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LUIGI SPINA

LAUDATIO DI SALVATORE NICOSIA

Abstract
This epideictic speech in honour of Salvatore Nicosia aims to be a laudatio tempus
agentis, i.e. the praise of a scholar living deply is age. Through a brief review of
his main works and of cultural, socal and political topics Nicosia has crittn
about, I’d like to offer a precious paradigm of oratio and vita, useful for past
and future pupils.

Keywords
Clasical philology, Anthropology, Rhetoric, Sicily, Ulixes

Il termine laudatio è uno dei non molti termini latini che sopravvivono
nel lessico quotidiano (forse esagero), solo che sopravvive imprigio-
nato, come il suo agente, il laudator, di oraziana memoria (Ars poetica
173), in una locuzione, laudatio temporis acti, che individua, negativa-
mente chi, avendo alle spalle un abbondante tempus actum, un po’ per
nostalgia, un po’ per non morire, ne ricorda e ne elogia gli aspetti po-
sitivi, dimenticando spesso quelli non proprio commendevoli.
Vorrei tentare, qui, all’inizio di questo omaggio a Salvatore Nico-

sia, di coniare una nuova locuzione, che ritengo adatta proprio alla
breve orazione in lode di una figura d’intellettuale militante come
Nicosia: laudatio tempus agentis: elogio di una persona che vive il suo
tempo, che cerca di orientarlo e di indirizzarlo.

Il suo tempo e il suo spazio, il luogo nel quale ha messo radici la sua
attività e dal quale è partita e continua a produrre frutti: la Sicilia.
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«“Uomini, eventi, luoghi e nomi sono rigorosamente autentici.
Ogni eventuale discordanza dalla realtà non può che essere puramente
casuale, o frutto di mancamento della memoria”.
È, questa, la parodistica avvertenza che introduce, in basso, a sini-

stra, il romanzo breve, o racconto lungo, Peppe Radar (Palermo, Selle-
rio, 1999), scritto da Salvatore Nicosia, storia di un banditore di un
piccolo paese dell’entroterra siciliano: un banditore nel cui ritratto
partecipato (pp. 88 s.) mi pare l’autore faccia trasparire, ma questo
giudicatelo anche voi, qualcosa del nostro mondo di attenti e curiosi
scopritori di suoni e fruscii che dall’antichità giungono, attutiti e di-
storti, alle nostre orecchie:

E dire che era cieco, e fin dalla nascita! Ma come se lo sarà rappresen-
tato il milieu entro il quale si muoveva con così sovrana padronanza,
come avrà ricostruito nella sua mente quell’universo di soli suoni e voci?
Che sarà stato mai, per lui, l’assurda sirena che alle otto, a mezzo-
giorno e alle otto ancora, risuonava lacerante a scandire ritmi indu-
striali di là da venire? E la sconfinata tumescenza erniaria di
Ramunno Piciulluni, della cui inarrestabile espansione pure si infor-
mava ad ogni incontro? E che idee avrà avuto dell’uomo – anzi degli
uomini individui e differenziati -, dell’asino, dell’oca, della campagna,
della pietra e del cavallo: quelle platoniche? Mistero profondo. Né ba-
stava a dissiparlo il corredo di un udito finissimo, ipersensibile, che
gli consentiva di cogliere la gamma infinita dei suoni e delle corde vo-
cali, di misurare mentalmente per mezzo della sua stessa voce la di-
stanza degli ostacoli, di distinguere una per una le sonagliere dei sette
carretti dei sette figli di Neli il Medicano. Bisognava starsene immobili
e trattenere il respiro per non essere da lui scovati e riconosciuti; perché
gli bastava una parola, un colpo di tosse, uno sputo, un sospiro, per ri-
conoscere una persona e inchiodarla alla sua identità anagrafica e so-
ciale: “Salutiamo, Filippo”, “vossia benedica, zi Vanni”, “buongiorno,
donna Clementina”, “baciamo le mani, avvocato”. 

Chi ha saputo scrivere queste e altre affascinanti pagine non può
che avere, con l’antico, un rapporto di rispettoso ascolto e di acuta de-
cifrazione, da una prospettiva e da un punto di vista (e di ascolto) che
è sempre stato saldamente immerso nel suo tempo.»

Avevo presentato così Salvatore Nicosia invitato a tenere una le-
zione alla Federico II un po’ più di dieci anni fa, e non avrei mai im-
maginato che cominciavo, in questo modo, a concepire l’incipit di una
laudatio che ora si snoderà fra ricordi di scritti che mi piace definire
efimeri nei due sensi indicati dallo stesso Salvatore – scritti giorno
dopo giorno e oggetti di desiderio, graditi – avvertendo però che Sal-
vatore ne esclude il secondo, in quarta di copertina di un volume che
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penso tutti conosciamo e che abbiamo apprezzato per vari motivi.
E dunque ne parlo subito, invertendo un possibile schema crono-

logico “evolutivo” per così dire, e partendo da un bilancio, che è anche,
sostanzialmente, e certo al di là delle intenzioni dell’autore, un au-
toelogio: un tipo di discorso retorico caro a un autore caro a Salvatore,
Elio Aristide, naturalmente. Un autore che Salvatore ha avuto il me-
rito, pionieristico, di far conoscere al grande pubblico attraverso la
traduzione degli umanissimi e inquietanti discorsi sacri, nel prezioso
volumetto Adelphi del 1984, recensito ed elogiato sia sulle pagine
culturali dei quotidiani che nelle riviste filologiche.
Ma il volume di cui stavo parlando è, naturalmente, Ephemerìs. Scritti

efimeri, appunto (Rubbettino editore, 2013). Oltre 500 pagine che
tentano di racchiudere 47 anni di pagine, non solo riproducendone al-
cune, ma dando notizia, nella bibliografia finale, di tutte le altre (non
ho trovato cenno solo alla breve presentazione del volume dell’Istituto
Gramsci Siciliano, 25 anni di attività culturale 1978-2003, pubblicato
a c. di Linda Pantano nel 2004, nella quale mi ha colpito comunque
una frase non estranea al rapporto che Salvatore ha con la concretezza
dell’uso delle parole: «Un’altra direttrice appare costantemente perse-
guita nell’attività dell’Istituto: quella di superare l’effimero delle ‘parole
alate’ per lasciare durevole e documentata traccia di sé»).
Autoelogio – e quindi sostanziale aiuto per una laudatio – è anche

offrire a un pubblico di amici e colleghi, ma soprattutto di passati e
futuri allievi, una volta giunti alla tappa formale di fine-servizio, non
la tradizionale Festschrift, o prodotto affine, sulla cui descrizione Sal-
vatore è davvero inarrivabile, bensì 360 gradi di un impegno culturale
che non traccia confini di àmbiti, di generi letterari, di tempi, di me-
todi, che non stabilisce gerarchie fra scritti minori e maggiori, che
non distingue politica da cultura, ma consegna alla lettura o alla ri-
lettura un’esperienza, la complessità di un pensiero. Come scrive Sal-
vatore (p. 10): «tanto per documentare, nella scelta, nella
denominazione e nella ‘sintassi’, una certa professata riluttanza a farsi
assorbire interamente dal passato remoto, una certa possibilità che
passato e presente si illuminino reciprocamente, una certa sfiducia
nella convinzione greca che si scrive per non morire, e la certezza che
la vita è fatta anche di stridori acuti e dissonanti».

Ma ritorno a Peppe Radar: «E che idee avrà avuto dell’uomo – anzi
degli uomini individui e differenziati?»
Se dovessi caratterizzare la filologia (in senso ampio), cioè il metodo

della ricerca storico-letteraria praticato da Salvatore, direi che il suo
costante orizzonte è stato quello delle idee sull’uomo antico, anzi sugli
uomini e sulle donne, individui e differenziati. Non solo testi e parole,
anche se al gusto della ricerca lessicale, al valore fondante della parola
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per una cultura Salvatore ha sempre dedicato uno spazio rilevante nelle
sue ricerche, e qui vorrei ricordare solo due esempi: una bellissima in-
dagine Sul concetto di “giudizio” (krisis) in Grecia. Un approccio linguistico,
in un volume curato dallo stesso Salvatore, Il giudizio (Roma 2000),
in cui la ricerca linguistica non prescinde dal quadro culturale e sociale
dell’attività agricola greca, dalla concretezza dell’uomo al lavoro in
una società cerealicola, e penso (voglio dirlo qui) che l’idea familiare
della fatica per il lavoro, nell’ambiente in cui Salvatore è nato e cre-
sciuto, lo abbia segnato positivamente nel rendere ininfluente e direi
senza senso la distinzione canonica fra lavoro manuale e lavoro intel-
lettuale. Il secondo contributo, pubblicato in Eikasmos 2005, s’intitola
Di crivelli, buratti, stacci, e d’altro (e non loderò mai abbastanza Salva-
tore per non aver usato “e quant’altro”), un’indagine di cultura agri-
cola anche questa, che solo sulla base di un preciso riferimento a
tecnologie antiche riesce a capire una svista del lessicografo Polluce.
Non solo testi e parole, dunque, ma locutori e pensatori (d’ora in

poi userò sempre il maschile, ma intendo, senza ritrovati grafici par-
ticolari, l’umanità nel suo insieme).
Si dirà che questo dovrebbe essere tratto comune di una ricerca sto-

rica e di storia della cultura, ma, senza esagerare, come pure è diritto
di chi pronunzia un elogio, affermo con convinzione che negli scritti
di Salvatore è davvero difficile non trovare subito l’accento forte posto
sui pensatori e sugli scrittori, mai sottaciuto in omaggio ai pensieri e
agli scritti.
Parlavo di donne e uomini, e come non pensare subito a uno dei

lavori fondanti di Salvatore, la Tradizione testuale diretta e indiretta dei
poeti di Lesbo, del 1976. Alceo e Saffo, naturalmente, della cui espres-
sione poetica Salvatore tracciò (voglio usare un passato remoto di tipo
siciliano, cui non è estranea l’origine palermitana, di Monreale, del
ramo materno della mia famiglia), tracciò magistralmente quella che
chiamerei l’esegesi del dubbio sul frammento, a dispetto di una cer-
tezza dell’integrazione e della ricomposizione che per decenni ha pri-
vilegiato una pars construens rasserenante a una pars destruens, certo
difficile da accettare, ma spesso necessaria. Dubbio, perché quello che
si tenta di ricostruire non è il semplice risultato di un rammendo, ma
un quadro mentale complesso, uno spostamento in altri contesti so-
ciali e culturali di pratiche che sembrano contenere degli universali
facilmente riconoscibili.
Vale, allora, il ragionamento a chiasmo che Salvatore introduce

nelle conclusioni (p. 268): «l’impressione complessiva è che questi
testi [quelli cioè della cosiddetta tradizione indiretta], guardati con
diffidenza ed emendati e integrati con fiducia per le caratteristiche
implicite in questo tipo di trasmissione, vadano in realtà guardati con
fiducia ed emendati e integrati con estrema diffidenza». E cos’è poi,
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di seguito, il richiamo sacrosanto alla «maggiore attenzione [che] me-
rita la testimonianza all’interno della quale è inserita la citazione» se
non il richiamo al lettore postero (protagonista oggi dei reception stu-
dies ), alla sua cultura, alla sua individualità e sensibilità di intellet-
tuale di un’altra epoca? Ed è per questa intrinseca consapevolezza
dell’eccellenza e dei limiti, insieme, di un’attività esegetica che Sal-
vatore conclude il volume rivendicando il rifiuto di un «agnosticismo
assoluto, di uno scettico e rinunciatario ‘ignoramus et ignorabimus’,
ma non in nome di velleità ricostruttive» che si tende a pensare senza
limiti. I limiti ci sono e solo una valutazione approfondita di tutti i
dati può erodere parte dei paletti che il tempo ha fissato, per conqui-
stare porzioni di spazi più aperti; «non una verità a qualsiasi costo,
che rischia di essere più dannosa di un dubbio».
Mi è capitato spesso di essere con Salvatore relatore a convegni, o

di averlo subito avuto in mente quando a organizzare un convegno
sono stato io, o di suggerirlo ad altri organizzatori: come a Siena con
Maurizio Bettini, o Venezia con Alberto Camerotto. Perché Salvatore
è anche un oratore appassionato – questa parte della laudatio sarà,
come dire, metaretorica, perché terrà conto della triade aristotelica
che è alla base dell’atto discorsivo, pathos, ethos, logos, elementi che na-
turalmente si duplicano se riguardano sia colui che sta parlando sia
colui del quale si sta parlando. Salvatore non è oratore oggettivo, di-
staccato; il suo ethos, le sue idee e le sue passioni, che quindi riesce su-
bito a comunicare al suo uditorio, emergono senza remore e senza
mascheramenti. Perché Salvatore è anche uomo di teatro e, come si
sa, fra oratore e attore (in senso ampio) le affinità sono tante. E quindi
anche, necessariamente, traduttore. Perché chiunque sia portato a in-
terpretare, nel senso di trasferire, far viaggiare una parola e un discorso
nei tanti modi in cui lo si può fare: dal proprio intimo pensiero alla
comunicazione pubblica, da un autore a un uditorio, dalla lingua di
una cultura a quella di un’altra cultura, altra nel tempo e nello spazio,
dovrà operare quella che possiamo anche chiamare “traduzione”, ma
rischiando di semplificare e di ridurre un processo complesso a un
esito univoco e non flessibile.
Della sua esperienza di traduttore per il teatro, Ecuba e Trachinie,

per l’INDA, troviamo un resoconto e una riflessione (Tradurre il teatro:
le Trachinie per Siracusa, 2007), nel volume Hermeneuein. Tradurre il
greco, a cura di C. Neri e R. Tosi con V. Garulli, Bologna 2009) an-
ch’essi improntati alla realistica valutazione del percorso complesso e
mai forse soddisfacente di chi ha in mente tutti gli elementi di un
problema e conosce anche i limiti di ciascuna soluzione. Tant’è che
solo scegliendo il versante umano, direi quello politico della fruizione,
si riesce a definire un obiettivo raggiunto (p. 463): «Ciò che si perde
in rigore filologico appare ampiamente compensato dalla prospettiva
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di mettere in contatto con l’autore antico, e con l’antico capolavoro,
decine di migliaia di persone, alle quali qualcosa, alla fin fine, certa-
mente rimarrà. Il che non mi sembra poco». Una sana ed esplicita va-
lorizzazione della divulgazione che, per i nostri studi, risulta forse
essere in questo momento l’arma vincente per difenderne in avanti la
sopravvivenza, con caratteri insieme di élite praticante e di massa che
ne fruisca. Tradurre è, dunque, sempre tentare di capire gli uomini e
le donne che hanno parlato o scritto ed essere fortemente ancorati alla
cultura degli uomini e delle donne che leggeranno, e in questo campo
Salvatore, fra i tanti autori che ha studiato e tradotto, anche organiz-
zando il bellissimo e pionieristico convegno internazionale La tradu-
zione dei testi classici. Teoria prassi storia, che mi fece per la prima volta
atterrare a Palermo e visitare Monreale, in un momento particolar-
mente felice della città, nel 1988, è riuscito a scrivere un piccolo vo-
lume (piccolo come formato, ma sono sempre più di 200 pagine), Il
segno e la memoria, Palermo 1992, per il quale meriterebbe una laudatio
specifica (e in questo caso l’oratore non ha remore a esagerare, perché
è davvero uno dei miei volumi preferiti).
Cosa ha insegnato Salvatore con questo volume? Ha insegnato,

come sottolineò Maurizio Bettini in una bella recensione su la Re-
pubblica, che se le suggestioni moderne dell’Antologia di Spoon River,
magari accompagnate dalle musiche di Fabrizio De Andrè, hanno por-
tato generazioni più giovani e ignare alla lettura del VII libro del-
l’Antologia Palatina, facendo in modo che la morte “alla greca” finisse
dunque per entrare nella cultura diffusa: una morte priva di vertigini
spirituali e affrontata senza ambizioni, tranne quella di riuscire ele-
ganti, nel pathos e nell’ironia, quando si parla di se stessi dalla propria
tomba; ha insegnato, con questo libro autentico, che il segno concreto,
non ancora trascritto in un papiro o in un manoscritto, ma disponibile
per tutti i passanti sulla pietra, il discorso continuo sulla morte, con-
tinuo come la scriptio cui è affidato, rappresentava davvero per i Greci,
e poi per i Romani, come rappresenta ancora per noi la pratica del ne-
crologio e dell’orazione funebre, un alimento per una memoria trans-
generazionale, il riassunto delle tappe di una vita comune, non
necessariamente eroica, che fornisce i tanti elementi individui e dif-
ferenziati che costituiscono l’intera comunità, un discorso, dunque
sulla vita, anzi su come la si è vissuta, perché la memoria non tracci
gerarchie, o meglio non accetti le gerarchie della vita.
Solo pensando alla vita concreta, che affiora e si consegna anche

alla nostra memoria – purché compiamo l’atto rituale della lettura ad
alta voce, si tratta pur sempre, di persone realmente vissute –, alla
vita concreta di questi uomini e donne le cui epigrafi Salvatore traduce
con finezza e sensibilità nel volume, senza dunque limitarne la portata
alla scoperta di formule, di richiami intertestuali, di particolarità dia-
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lettali, solo in tal modo riusciamo a cogliere tutti gli aspetti della ri-
cerca che Salvatore Nicosia ha offerto ai suoi lettori: uno sguardo an-
tropologico, storico-filologico, politico e, perché no, didattico, per
trasmettere e divulgare in acque aperte le acquisizioni maturate nel
piccolo specchio d’acqua protetto del proprio studio.
Mi sono concesso una metafora marina, forse un po’ troppo retorica,

come dicono quelli che, non sapendo di usare la retorica anche quando
chiedono un caffè, ne condannano pregiudizialmente l’uso, perché vor-
rei concludere questa laudatio richiamando un personaggio e un titolo
che a mio parere illuminano bene il magistero per il quale oggi elo-
giamo Salvatore Nicosia. Il personaggio è Ulisse, e il titolo è Ulisse
nel tempo. Una metafora infinita, volume degli atti di un altro bellissimo
convegno che Salvatore organizzò nel 2000 (il volume è del 2003).
Un personaggio irrequieto, Ulisse, forse come Salvatore, così irre-

quieto che nessuna delle tre tappe che avrebbero potuto “fermarlo” o
“farlo fermare” – intendo Ulisse, naturalmente – hanno detto la parola
definitiva sul suo viaggio e sulle sue metamorfosi di metafora infinita:
l’Itaca riconquistata, l’Inferno dantesco, l’Auschwitz di Primo Levi.
Il modo con cui Salvatore ha guardato e guarda al mondo antico e

al mondo che attraversa, forse su diversi sfondi, ma nello stesso, pul-
sante, ambiente vitale, gli ha fatto ripubblicare, come nuova “strava-
ganza” e solo qualche mese fa, «con poche e non sostanziali modifiche»
un vecchio saggio del 1978, un volume che affascina per composizione
e fattura, con immagini indimenticabili: Pane amaro. La coltivazione del
frumento nei latifondi della Sicilia interna, Navarra ed., Marsala 2014.
Il viaggio di Salvatore continua, dunque, metafora di una passione

critica inestinguibile, offerta generosa di segni e di memoria per chi
vorrà seguirne le tracce, senza dimenticare mai, se pur con dolore, la
terra da cui si è partiti. Il volume porta questa dedica: A mio padre, a
tutti i contadini del ‘Vallone’, i pochi rimasti, i molti fuggiti.
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