




Tutta colpa di Esòpo 

presentato alla Gran Guardia di Portoferraio una ristampa del suo libro "Turismo e difesa dell'ambiente all'isola 
del Elba" del 1993, contenente gli articoli che il Professore ha scritto dal 1962 al 1992, anni in cui è stato 
Direttore del Corriere Elbano. Avrei tanto voluto essere presente a quel la manifestazione. 

Quella versione, quella esaminatrice, l'umiliazione che a nessuno il nostro Professore avrebbe inflitto, 
mi ferirono nel profondo, segnando la fine del mio amore per il greco, che preparai per dovere in quell'estate 
calda del 1966, superando la prova al la II sessione. 

Tutta colpa di Esòpo? 

DESCRIZIONE DI PORTOFERRAJO 

La Biblioteca Nazionale a Firenze conserva una "Raccolta di Canzoni, Sonetti ed altro per uso del.fìasco del 

buon vino dell'anno mille ottocento diciannove" che, tra l'altro, tratteggia con velenoso sarcasmo i costumi 

degli abitanti di Portoferraio e mette alla berlina alcuni personaggi ben noti per gli incarichi pubblici 

ricoperti nel periodo della dominazione .fi-ancese (1802-1815). L'autore è un soldato, probabilmente di 

Livorno, che si diletta a scrivere poesie satiriche sugli argomenti più disparati, alternando l'italiano alla 

lingua .fi-ancese. 

Portoferrajo è un'Isola parte del mar Toscano 
E parte circondata dal mar napoletano. 
Al raccontar dei strolaghi sappiam per cosa certa 
Che fu per molti secoli quest'isola deserta. 
Sappiam del territorio che i primi abitatori 
Fur gente condannata ai pubblici lavori. 
Piante vi I i vi par possin produr bon frutto? 
No. Ai padri si assomigliano i successori in tutto. 
Sono in trattare indocili, superbi ed arroganti 
Credono poco in Cristo e meno ancor nei Santi. 
Cinse di mura Cosimo i rozzi accasamenti 
Di scogli e di fortezze infin dai fondamenti. 
Dal fondator eh iamoss i questa città Cosmo po I i 
Sperò col cittadino rincivilire i popoli 
Ma vano fu del Principe il prodigo attentato 
Che sempre sarà rustico chi di villano è nato. 
Di nobiltà il titolo è da costor lontano 
Chi pesca, chi fa l'oste ed altri l'ortolano. 
Vi è qualche pizzicagnolo con roba mezza guasta, 
vi son molte femmine, ma non ve n'è una casta. 
Di malva, concubine, di tonno, zerri e sale 
vi giuro ne potreste empire un arsenale. 
Se poi vi foste un giorno, per qualche gran funzione 
Vedreste con la toga i I senato a processione. 
Ma quel che poi è ridicolo e più particolare 
Che son tutta gente che tornan da zappare. 

44 lo scoglio 

Sior lzzo 1 casa nobile all'uso del paese, 
Il consolato occupa del regno Turinese. 
Veder quest'uomo spesso dar l'olio a dei soldati 
In compagnia almeno di cinque o sei forzati. 
Al viso, al vestimento, all'aria ed al mestiere 
Credevo che ancor esso avesse i I ferro al piede. 
Ma un giorno riscontrandolo con uniforme e brando 
Mi fermo a contemplarlo e chi è quest'uom di mando. 
Ed un mio camerata ben tosto mi ripiglia 
È quello che dà l'olio, ovver si rassomiglia. 
Non sai che in questo porto è quasi sempre usato 
Un giorno far da Console e un altro da forzato. 
Occhioni 2 Uom ridicolo, superbo macellaro
Crede nessun lo superi nel posseder denaro. 
Questo è un uomo discolo avanzo di galera 
E fino ad or conservasi peggior di quel che l'era 
E benché di vilissima arte del Macellaro 
Questo molto presumesi, perché a ciascuno è caro 
Poiché qui non distinguono un uomo letterato 
Da un sbarazzino, un birro, un ladro ed un forzato. 
Non possono esser belle le feste e le funzioni 
Se di mezzo non vi entra il macellaro Occhioni. 
Traditi3 uomo burbero il primo fra gli avari 
Un personaggio sembra dei più particolari, 
Porta una giubba lacera, antica più del Diavolo 
Un porco di cappello che non val mezzo pavolo. 
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