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Festeggeremo l’Italia 
che siamo diventati
Oggi, con buona pace dei secessionisti di là e degli 

autonomisti di qua, siamo l’Italia che il mondo cono-
sce attraverso Dante, Manzoni, Pirandello. E nessu-
no, fuori dalle Alpi, li pensa come toscano, lombardo 
e siciliano.

Il buongusto vorrebbe che i compleanni non venissero 
mai dimenticati. Passino pure gli onomastici, soprat-

tutto quando le fantasiose madri non si curano di verificare 
se una qualche santità è ascesa agli onori degli altari con 
nome del pargolo. Ma del genetliaco delle persone care 
non ci si può scordare. E neppure degli anniversari: molti 
matrimoni, prima che davanti al giudice, finiscono per una 
dimenticanza. Poi, è solo questione di tempo.

Ricordare non è un’arte facile. Almeno per gli uomi-
ni. Un ricordo è sempre un maestro che sale sulla cattedra 
della vita. Non capita spesso che si voglia prendere lezioni. 
Però, chi smette di apprendere – di educare e di essere edu-
cato – smette di vivere. Di vivere almeno come uomo (ed 
iniziano i problemi per la civiltà).  

Proprio per questo dovrebbe farci riflettere il dibattito 
(inutile e sterile!) che si è aperto sulla opportunità di dare 
festività il giorno dell’unificazione nazionale, giovedì 17 
marzo. Le ragioni addotte, poi, da chi voleva soprassedere, 
quando non sono pericolose, sono tanto ridicole da meritare 
di essere compiante più che derise. Suona strano che a far 
lezioni di produttività sia il capitalismo nostrano, soprat-
tutto perché, ancora prima della crisi, gli allegri compari 
di Confindustria non si evincevano, nella graduatoria mon-
diale, per il loro zelo. Colpa degli scioperi sindacali? Forse. 
Ma non è da escludere che possa aver pesato anche la fin 
troppa dimestichezza con la politica e con un mercato dro-
gato dai parassiti dello Stato. Infine, l’omelia sul risparmio, 
fatta da chi sperpera miliardi di euro l’anno di danaro pub-
blico dall’alto del proprio scanno, non va neppure presa in 
considerazione.

Le ragioni storiche sono, invece, le più pericolose. Non 
perché false, ma perché dimostrerebbero lo strano senso 
della storia secondo gli italiani (qualora le accettassero). 
Diciamocelo chiaramente: il nostro Risorgimento non è sta-
to fatto bene. Poteva essere fatto meglio. Alla fine, abbiamo 
avuto un Nord diviso dal Sud, per intanto. E poi il Paese 
reale – contadino, cattolico, legato alla provincia – dal Pa-
ese (che si voleva) “ideale” – industriale, laico, orbitante 
attorno alle grandi città. 

Però che l’Italia fosse un’idea, che frullava in testa agli 
italiani da moltissimi secoli prima del suo realizzarsi, è un 
fatto. Ed oggi, con buona pace dei secessionisti di là e degli 
autonomisti di qua, siamo quell’Italia che il mondo cono-
sce attraverso Dante, Manzoni, Pirandello. E nessuno, fuori 
dalle Alpi, li pensa innanzi tutto come toscano, lombardo e 
siciliano. Inoltre, nel mondo si nasce e, col tempo, si muore 
pure. Così è per gli uomini, per le attività commerciali e – 
non si vedrebbe perché no – anche per gli Stati. Nulla di 
umano è eterno – da sempre e per sempre. Le stesse razze 
pure sono una pura invenzione: andando verso le origini 
si scoprono commistioni a volte perfino imbarazzanti. E le 
tradizioni culturali, passando dalle mani del padre a quelle 
del figlio, si imperniano dell’odore della vita. Del sudore 
del padre come di quello del figlio, il quale, un giorno, sarà 
anch’egli padre. Perché la vita non si è mai fermata, ed è 
difficile dire quando sia iniziata. 

Il 17 marzo, dunque, non festeggeremo l’Italia di quel 
giorno di centocinquanta anni fa, né quella che sarà tra al-
trettanti. Festeggeremo l’Italia che siamo oggi, quell’Italia 
che siamo diventati. Sarà forse per questo che abbiamo sa-
puto dividerci anche sul senso della nostra unità. 

Antonio G. Pesce

Ugo Pagliai ed Eros Pagni, due indiscutibili portenti dello spazio scenico
“Aspettando Godot” di Beckett all’Ambasciatori di Catania

Uno spazio ed un tempo sempre 
uguali, dove non succede nulla di nuovo, 
sotto il sole o la luna, se non il rinnovarsi 
dell’attesa che da vaga speranza si fa sen-
timento del dubbio chiuso, angoscia (che 
può essere, nel caso specifico, anche sor-
niona) per l’assurdità della vita che passa 
senza certezze e senza risposte sui grandi 
interrogativi della vita, sospesi negli in-
sondabili misteri.

Codesto, osservavo ed avvertivo col 
pensiero, sere fa, al Teatro Ambasciato-
ri di Catania, seguendo, per lo “Stabile”, 
Aspettando Godot di Samuel Beckett, ec-
celso drammaturgo del Novecento.

C’è proprio, nello svolgersi della 
pièce, il senso dell’attesa e del nulla che 
riconducono, in particolare, all’esistenzia-
lismo negativo del primo Sartre. E molto 
è nella frase di Estragone: «Non succede 
niente, nessuno viene, nessuno va, è ter-
ribile», atto primo. Ecco il “niente” come 
terribilità dell’esistenza che vuole invece 
una ragione d’essere, un senso del fare e 
del dire che, invece, rimangono sospesi al 
filo dell’esistenza che non si sa dove con-
duca. Così Estragone quanto Vladimiro (i 
due sono i personaggi centrali dell’opera) 
passano le loro giornate fra chiacchierate 
da perdigiorno che non solidificano. E si 
tratta di dialoghi strani, apparentemente 
del non senso: frasi interrotte e lasciate o 
che continuano (ma sono tante le pause!) 
su piani concettuali diversi e, tante volte, 
contrapposti, i quali mettono a nudo l’as-
surdità della condizione umana e la gratu-
ità dell’esistenza che nessuno ha chiesto. 
Per ritornare a Sartre, l’uomo di Beckett 
si trova nel mondo buttatovi senza causa 
e senza effetto, proprio senza una ragione 
sul perché vi si trova; non sapendo, quin-
di, a chi egli deve dar conto delle proprie 
azioni e del proprio pensiero.

Ma nel raccontare una sì tale esisten-
za, l’Autore non piange mai sulle avver-
sità della vita; anzi il suo linguaggio si 
colora di battute che strappano la risata; e 
la vuole a tal punto da vestire Estragone 
e Vladimiro quasi alla maniera dei clown 
del circo e con bombetta (la porta anche 
Pozzo) come nelle comiche del cinema 
muto. E’scontato però che l’azione reci-
tata non debba mai ridursi in sganasciata; 
se ne sminuirebbe la forza e la profonda 
densità dell’opera!

«Niente è più grottesco del tragico», 
infatti, aveva dichiarato Samuel Beckett 
a Roger Blin, il regista della prima mes-
sinscena a Parigi nel 1953. E poi ancora, 
nel dramma successivo: Finale di parti-
ta, fa dire al personaggio Nell: «Niente è 
più comico dell’infelicità»; ma non è poi 
una novità esclusiva quella di Backett: 
l’umorismo pirandelliano non ammette 
forse anche il riso con l’«avvertimento 
del contrario» che l’Agrigentino aveva 
distinto dal «sentimento del contrario»?

E con questo carico di tragico e di 
comico arriva Godot a Catania nella su-

perba interpretazione di due portenti del-
la scena teatrale: Ugo Pagliai, che veste 
Estragone, ed Eros Pagni che invece è 
Vladimiro. Bravi però anche Gianluca 
Gobbi che interpreta Pozzo e Roberto 
Serbi nel ruolo di Lucky; promettente an-
che la giovane Alice Arcuri nei panni del 
Ragazzo. La regia è di Marco Sciaccalu-
ga, la scena di Jean-Marc Stehlé e Cathe-
rine Rankl, i costumi di Catherine Rankl, 
le musiche di Adrea Nicolini e le luci di 
Sandro Sussi.

La trama: in un’aperta campagna 
con un solo albero, pressoché brulla e 
senz’anima viva, due mendicanti (Estra-
gone e Vladimiro) attendono un certo 
Godot che possa procurare loro una si-
stemazione più dignitosa. Ma nessuno 
dei due sa chi sia l’atteso; non l’hanno 
mai visto  e non sanno quando potrebbe 
arrivare: «Sei sicuro che era stasera?» 
dice Estragone a Vladimiro che rispon-
derà: «Ha detto sabato. (pausa). Mi 
pare/ Estragone: «Ti pare»/ e Vladimiro: 
«Devo aver preso nota./ Estragone: «Ma 
quale sabato? E poi, è sabato oggi? Non 
sarà piuttosto domenica? (Pausa). O lu-
nedì? (Pausa). O venerdì?»

Poi, all’improvviso, sembra che Go-
dot stia per arrivare, ma si tratta di due 
strani tipi: Pozzo e Lucky, rispettivamen-
te un mercante crudele e un servo tenuto 
al guinzaglio dal primo che ne è il suo pa-
drone. Dopo avere a lungo chiacchierato, 
la coppia riparte mentre i due straccioni 
rimangono sempre lì, in attesa di chi non 
arriva mai. Ecco che all’improvviso arri-
va un ragazzino, il quale annuncia l’arri-
vo di Godot l’indomani. Si chiude qui il 
primo atto che riparte sempre con la stes-

sa scena e con i due che aspettano ancora. 
Tutto si ripete quasi alla stessa maniera. 
Ritornano Pozzo, diventato cieco, e Lu-
cky, ora muto, sempre al guinzaglio, ma 
più corto. Ritorna, dopo l’uscita di scena 
dell’aguzzino e la vittima, anche il ragaz-
zino che annuncerà ancora una volta l’ar-
rivo di Godot il giorno dopo. Il ragazzo 
va via e mentre i due valutano se conti-
nuare ancora ad aspettare o farla finita, 
una volta per tutte, cala la scena, quasi 
a voler lasciare gli spettatori con il peso 
dell’Attesa che schiaccia la vita! 

Ecco! l’Attesa è la vera protagonista 
della Tragicommedia; l’attesa per eccel-
lenza però che si incarnerebbe nel fanta-
smatico Godot, detentore assoluto dei se-
greti della vita e dei misteri della morte. 
Quindi sarebbe il simbolo dell’attesa che 
trascende l’esperienza concreta, e poco 
importa se sia Dio, concepito nella sua 
perfezione o meno. E sul Dio imperfet-
to, e quindi limitato, ha anche ragionato 
tanta critica che nella parola Godot vi ha 
visto una triade: God, dot (in inglese: il 
primo significa Dio, il secondo punto ma 
anche segno) e ot (un suffisso che in fran-
cese vuol dire piccolo). 

In ogni caso aleggia nell’opera be-
ckettiana il senso del nulla e della scon-
fitta; «la persuasione che la vita è una pu-
nizione per la colpa originaria di essere 
nati» come afferma Paolo Bertinetti che 
rafforza la sua dichiarazione con Unga-
retti: «La morte si sconta vivendo».

Vladimiro: «Allora andiamo?» Estra-
gone: «Andiamo.» Ma i due «Non si 
muovono. » E’ l’assurdo?! Forse/anche! 
Ma la vita è teatro; il teatro è vita.               

23/27 marzo 2011 
polo fieristico Etnaexpo
(Etnapolis di Belpasso)

A siciliArte l’artista
futurista Graziano Cecchini

«Se provate a parlare sottovo-
ce nel bel mezzo di una curva allo 
stadio, chi potrà sentirvi? Nessu-
no. La nostra società è formata da 
curve di stadio e i media hanno 
bisogno di notizie. Io gliele do». 
Parla così Graziano Cecchini, ar-
tista futurista che dello scandalo 
sembra aver fatto il suo linguaggio 
di vita.
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Etnaexpo, polo fieristico di Etnapolis, il 23 marzo apre all’arte
Graziano Cecchini a SiciliaArte di Belpasso

«Se provate a parlare sotto-
voce nel bel mezzo di una 

curva allo stadio, chi potrà sentirvi? 
Nessuno. La nostra società è forma-
ta da curve di stadio e i media han-
no bisogno di notizie. Io gliele do». 
Parla così Graziano Cecchini, artista 
futurista che dello scandalo sembra 
aver fatto il suo linguaggio di vita. 
A chi gli ha chiesto di descriversi in 
poche parole ha risposto di essere 
«una persona normale con il deside-
rio di dimostrare che nell’arte conta 
la semplicità, senza sovrastrutture». 

A raccontarlo sono le sue 
“azioni”più celebri: nel 2007 ha co-
lorato di rosso l’acqua della Fontana 
di Trevi; l’anno dopo ha lanciato 
500mila palline colorate lungo la 
scalinata di Trinità dei Monti; l’ulti-
ma “fatica” è stata la tentata irruzio-
ne nella “casa-non casa” del reality 
Grande Fratello durante la diretta 
televisiva. 

Ma non finisce qui, perché Gra-
ziano Cecchini arriverà anche a Ca-
tania: presiederà infatti il comitato 
consultivo della Mostra internazio-

nale d’arte moderna e contempo-
ranea “SiciliArte 2011”, curata dal 
critico Francesco Gallo, che sarà al-
lestita dal 23 al 27 marzo all’interno 
di Etnaexpo, presso il centro com-
merciale Etnapolis di Belpasso.

«In questo momento storico di 
bassa pressione socioeconomica - 
afferma Cecchini - è straordinario 
assistere alla sfida culturale che un 
Meridione gravido di idee lancia 
a tutta l’Italia. SiciliArte rappre-
senta uno schiaffo a chi ritiene che 
la cultura non faccia economia e 
quest’anno, sono certo, che l’urlo 
di quella Magna Grecia che risiede 
nel Dna siciliano partirà da Catania 
e raggiungerà l’intero paese».

Cultura, confronto, dialogo e 
un ampio spazio ai talenti emergen-
ti: verrà celebrata ogni sfumatura 
dell’Arte, una realtà dal secolare 
passato ma in continuo divenire, uno 
specchio della società, che spesso si 
fa portavoce di emozioni, ideali, va-
lori e sensazioni che pur nella loro 
diversità convivono, fino a diventa-
re universali. 

«Grazie alla partecipazione di 

prestigiose Gallerie d’arte – afferma 
il direttore di Etnaexpo Salvatore 
Piana – proporremo opere di artisti 
Ottonovecentisti, come l’inedito 
disegno Henry Matisse del ’46 raf-
figurante la moglie del poeta Luis 
Aragon. La mostra vanta anche 
l’importante collaborazione con 
Agrigento Arte e Mac Vittoria, ri-
unendo di fatto le principali realtà 
espositive del settore per proporre il 
meglio ad esperti, operatori, aman-
ti dell’arte e studenti degli istituti, 
dei licei, delle Accademie di Belle 
Arti provenienti da tutta l’Isola». A 
loro SiciliArte dedica un concorso 
ispirato al tema “La sicilianità, arte 
e folklore”: le selezioni sono già 
aperte e il vincitore sarà decretato 
dai membri del Comitato guidato da 
Cecchini, composto da docenti, pro-
fessionisti, artisti e operatori. 

Tra gli eventi in programma 
sabato 26 e domenica 27 si terrà il 
“simposio di Scultura”, a cura di 
Tina Aldisi (argilla), Peter Paradiso 
(legno), Thil Kay (pietra), Francesco 
Giglia (pietra), Bruno Melappioni 
(ferro), Salvatore Lo Dico (legno) e 

Michele Viscoglisi (legno). 
Non mancheranno eventi artisti-

co-letterari, l’esposizione di opere 
di Franco Angeli “Angeli Cieli Dol-
lari”, la mostra Icone “Una genera-
zione meno” del siracusano Alfredo 
Romano – presente con le sue opere 
alla Biennale di Venezia –  le scul-
ture dell’artista di Bagheria Enzo 
Gennaro e la proiezione del video 
“Trip” di Francesco Lopes.

La mostra esporrà opere di 
noti pittori di fine Ottocento sici-
liano come Francesco Lo Iacono, 
Giuseppe Sciuti, Antonino Leto; 

dell’Ottocento veneto saranno le 
opere di Beppe e Guglielmo Ciar-
di, del fiorentino Vittorio Matteo 
Corcos e del pittore belga Brewer. 
In mostra anche opere di Alessan-
dro La Volpe e della Scuola Veneta 
del Cinquecento. A rappresentare il 
primo Novecento saranno le opere 
di Nino Raciti, Mario Russo, Remo 
Brindisi, Gaetano Palumbo, Luigi 
Bona, Natale Attanasio, Alberto Zi-
veri, Emanuele Di Giovanni, Gianni 
Gueggia, Giorgio Scalco e Antonio 
Maceri.

Animato ed affollato dibattito per la centralità femminile nella società
Librino, “Dalle donne più opportunità”

Venerdì 11 marzo, nella sede del Pd a 
Librino, si è svolta un’affollata e parteci-
pata iniziativa. E’ stata una serata per par-
lare di donne e opportunità, di rappresen-
tanza nelle istituzioni e diritto di scelta.

Il dibattito, titolato “Dalle donne più 
opportunità - Per la democrazia, per il la-
voro, per tutti” ed organizzato dal Partito 
Democratico cittadino nella settimana 
della Giornata della donna, è stato pre-
sieduto dal segretario cittadino del PD 
Saro Condorelli. Erano presenti donne 
impegnate in politica, nel lavoro, nelle 

associazioni, nella 
cultura e nella vita 
del quartiere. Fra 
i presenti anche la 
parlamentare regio-
nale Concetta Raia, 
Zina Bianca (diri-
gente scolastico, 
esponente dell’ese-
cutivo cittadino del 
PD), Sara Fagone 
(Cgil Librino), Pina 
Ferraro, consigliera 
di parità e da sempre 

impegnata al fianco 
delle donne, Sonia Messina (comitato Li-
brinoattivo e componente dell’esecutivo 
cittadino Pd), Valentina Riolo (consiglie-
re Pd alla prima Municipalità e compo-
nente esecutivo cittadino), Erika Sapien-
za (responsabile Donne della Cgil), Tania 
Spitaleri (consigliere comunale Giarre e 
componente esecutivo provinciale PD), 
Martina Guarrera dei Giovani democra-
tici, Giovanna Urzì, una delle donne di 
Librino che ha deciso di scommettersi 
nel campo lavorativo provando a dar vita 
ad una cooperativa di catering, e l’attrice 

Lucia Sardo che con le sue allieve ha por-
tato a Librino uno stralcio dei Monologhi 
della vagina. Ad apportare un contributo 
al dibattito c’erano anche il parlamentare 
regionale Giovanni Barbagallo e il depu-
tato nazionale Giuseppe Berretta. 

«Abbiamo in mente di continuare a la-
vorare per far sì che le opportunità per le 
donne possano diventare realtà – ha esor-
dito Saro Condorelli – Senza celebrazio-
ni e senza vittimismi, con questo dibattito 
abbiamo voluto rispondere concretamen-
te ad un centrodestra che ha un’idea di se-
lezione della classe dirigente femminile 
basata su ben altri valori. Per questo ci ha 
fatto piacere discutere di donne protago-
niste, di sostegno alle donne che lavora-
no e alle donne madri, in un momento in 
cui i tagli imposti dal governo Berlusco-
ni rendono difficile per le donne essere 
madri e lavoratrici». Sostenere, dunque, 
diritti di cittadinanza proprio a partire da 
Librino e dal Centro dei diritti creato dal 
Pd, nel quartiere, «per dare un segnale 
forte di condivisione tra la politica ed il 
territorio» ha sottolineato Sonia Messina. 
Si è discusso quindi delle donne impe-
gnate nel lavoro e nella scuola, dei dati 

allarmanti che vedono le donne del Sud 
sempre meno attive nel mondo lavorati-
vo, della violenza di genere che colpisce 
donne di ogni ceto sociale, del significato 
tutto particolare che quest’anno ha assun-
to la giornata dell’8 marzo. Per Concetta 
Raia «dopo tanti anni di governo Berlu-
sconi dobbiamo finalmente tracciare una 
linea e capire quello che non vogliamo 
accada più in Italia e noi donne, ma anche 
gli uomini, dobbiamo dire basta a politi-
che dei tagli ai servizi, agli asili nido, alla 
scuola, all’assistenza, ad un governo che 
ha cancellato norme fondamentali come 
quella che vietava le dimissioni in bian-
co». Da qui, quindi, continua la deputata 
regionale, la spinta del Pd «per far appro-
vare il credito d’imposta per l’occupazio-
ne, le Zone franche urbane regionali e la 
legge regionale con la doppia preferenza 
di genere». Perché come afferma Berretta 
«non serve soltanto dire a parole quanto 
sia importante la famiglia se poi non si fa 
altro che ridurre i fondi per lo stato socia-
le; se davvero vogliamo mettere la donna 
al centro di provvedimenti seri ci voglio-
no risorse per il lavoro, per le politiche 
sociali e per la maternità”.

Trionfo della squadra mottese ai campionati regionali di Kumite
Successo dello “Shotokan” di Motta S.A.

Migliorarsi continuamente per 
ricercare la massima padronanza 

tecnica e mentale, così da raggiun-
gere equilibrio interiore, stabilità, 

consapevolezza: è questa la filosofia 
del karate che, da oltre 25 anni, Nan-
do Olivelli, arbitro mondiale, cintura 
nera VI dan, insegna, con inesauribile 
entusiasmo, agli atleti dell’associa-
zione sportiva «Shotokan» di Motta 
Sant’Anastasia, una realtà sempre 
più ambiziosa e dinamica, desidero-
sa di superare gli stretti confini loca-
li per affermarsi su scala nazionale. 
Guidata dal suo fondatore e direttore 
tecnico, la talentuosa squadra motte-
se ha ottenuto uno strepitoso succes-
so ai campionati regionali assoluti di 
Kumite, organizzati dalla FIJLKAM 

(Federazione Italiana Judo Lotta Ka-
rate Arti Marziali) e disputati presso 
il palazzetto dello sport di Siracusa 
il 5 febbraio scorso, classificandosi 
al primo posto sulle altre 50 società 
presenti alla competizione e prove-
nienti da tutta la Sicilia. Il kumite 
è una delle componenti fondamen-
tali dell’allenamento nel karate e si 
esplica attraverso il confronto reale 
con un avversario, durante il quale 
vengono applicate forme e tecniche 
apprese nel corso della preparazione 
teorica. Dodici gli atleti che hanno 
contribuito a tale successo conferen-

do lustro alla squadra e al nome di 
Motta Sant’Anastasia: Cristaldi Sal-
vatore, Di Stefano Dario, La Motta 
Ivan, La Piana Valeria, Liotta Salva-
tore, Malaponti Eduard, Marino Gio-
vanni, Nicoloso Antonio, Pelleriti 
Salvatore, Pennisi Riccardo Perrone 
Domenico, Rotella Emanuele. La 
vittoria di Siracusa, altra importante 
tessera nel mosaico di successi otte-
nuti dalla «Shotokan»  , non ferma di 
certo gli atleti della squadra mottese: 
con grande orgoglio Nando Olivelli 
annuncia, infatti, che la società par-
teciperà ad un campionato interna-

zionale di kumitè, l’Open d’Italia, 
che si svolgerà a Milano alla fine di 
marzo; il direttore tecnico, poi, rap-
presenterà la nostra nazione ai pros-
simi campionati europei di Zurigo e 
a quelli mondiali che si terranno in 
Malesia.

A tutta la squadra va il nostro 
“in bocca al lupo” per i prossimi im-
pegni agonistici durante i quali, ne 
siamo certi, sarà tenuto alto il nome 
della cittadina mottese che, oggi più 
che mai, ha bisogno di speranza e di 
riscatto, in tutti i campi.

Successi di “Sicilia Mondo” e della Regione siciliana in Austria
Vienna, ponte socio-culturale per i siciliani 

È prerogativa di “Sicilia Mon-
do”, associazione socio-culturale 
presieduta da Domenico Azzia e 
attiva da oltre quarant’anni, in-
staurare e consolidare rapporti con 
i nostri connazionali all’estero, 
come pure promuovere e diffon-
dere nel mondo il ricco patrimonio 
isolano, restituendo in tal modo 
l’immagine più vera e profonda 
della Sicilia colta, operosa, so-
lidale. Le iniziative di “Sicilia 
Mondo” (che ha tra l’altro dato 
vita all’omonima rivista, prezioso 
osservatorio su temi e problemi 
riguardanti le comunità siciliane 
che vivono fuori dall’isola) sono 
da sempre rese possibili grazie alla 
sensibilità e al fondamentale soste-
gno della Regione Siciliana che, 
mediante il Dipartimento Lavoro 
Servizio Emigrazione ed Immigra-

zione dell’Assessorato Regionale 
Famiglia, Politiche Sociali e Lavo-
ro, ha finanziato ancora una volta 
una manifestazione di alto profilo 
in occasione della “Settimana del-
la Cultura Siciliana nel mondo”. 
Cornice dell’evento, la prestigiosa 
sede dell’Istituto Italiano di Cultu-
ra a Vienna, in cui ha avuto luogo 
una tavola rotonda animata da  Sa-
rah Zappulla Muscarà, dell’Uni-
versità di Catania, Enzo Zappulla, 
presidente dell’Istituto di Storia 
dello Spettacolo Siciliano e Fau-
sto De Michele, dell’Università di 
Graz, originario di Agrigento.

La stagione in dialetto sicilia-
no di Luigi Pirandello e lo straor-
dinario sodalizio con il figlio Ste-
fano è stato il tema dell’incontro, 
arricchito dalla mostra fotografica 
I Pirandello che, promossa da “Si-

cilia Mondo” e curata dall’Istituto 
di Storia dello Spettacolo Sicilia-
no, è stata allestita nella capitale 
dell’Austria dopo le importanti 
tappe di New York, Colonia, Ber-
lino e Roma.

Un suggestivo percorso icono-
grafico, che mette a fuoco la sto-
ria di una delle più tormentate e 
complesse famiglie fra Otto e No-
vecento. Attorno al protagonista 
principe, Luigi Pirandello, l’agri-
gentina famiglia d’origine, la mo-
glie Maria Antonietta Portolano, i 
figli, il primogenito Stefano, raffi-
nato drammaturgo, che seguirà le 
orme del padre, Fausto, destinato 
a divenire uno dei maggiori pitto-
ri della scuola romana, Lietta, che 
sposerà un diplomatico cileno, ed 
ancora i nipoti e la prediletta attri-
ce Marta Abba. Dall’intimo nucleo 

di immagini strettamente familia-
ri, in cui si accampano quelle del 
figlio Stefano durante l’esperien-
za della prigionia a Mauthausen, 
a quelle in compagnia di amici, 
scrittori, esponenti di spicco del 
tempo.

Numerose e qualificate le 
personalità intervenute: Eugenio 
d’Auria, ambasciatore d’Italia, 
Marica Di Bartolo, in rappresen-
tanza della Regione Siciliana, 
Franco Narducci, vice presidente 
Commissione Esteri Camera dei 
Deputati e presidente UNAIE, 
Dante Marianacci, direttore Istituto 
Italiano di Cultura, Enzo La Fata, 
del Dipartimento Lavoro Servizio 
Emigrazione ed Immigrazione. 
Molti i siciliani presenti, esponen-
ti di varie categorie professionali, 
fra cui Concetto Spadola, delegato 

di “Sicilia Mondo” e presidente di 
Club Italia, per rinsaldare il forte, 
antico legame con l’Isola.

Un’occasione di forte aggre-
gazione socio-culturale sono stati 
inoltre la visita alla Chiesa dei Mi-
noriti, luogo di incontro degli emi-
grati siciliani, dove è in esposizio-

ne permanente un caratteristico 
presepe donato dalla città di Calta-
girone, e l’apprezzato incontro con 
la comunità dei nostri corregiona-
li, conclusosi con il concerto della 
cantante nissena Irene Coticchio e 
di musicisti siciliani.

Andrea Tricomi

Alessandro Puglisi
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Daniele Sorelli nuovo segretario
dei Giovani Democratici di Catania

La dire-
z i o n e 

provinciale dei 
Giovani Demo-
cratici  di Cata-
nia, mercoledì 
23 febbraio, chia-
mata a rinnovare 
gli organismo 
dirigenti, ha elet-
to all’unanimità 
Daniele Sorelli 
segretario provin-
ciale dei Giova-
ni Democratici. 
Sorelli succede a 
Rosario Liuzzo che ha guidato l’organizzazione 
negli ultimi due anni, ora chiamato a far parte del 
gruppo dirigente del Partito provinciale.

Daniele Sorelli, 26 anni, da sempre impegnato 
nell’organizzazione giovanile e coordinatore pro-
vinciale dell’Unione degli Universitari, laureando 
in Giurisprudenza, avrà il compito di continuare il 
lavoro, già avviato, di radicamento dell’organiz-
zazione nel territorio e di rilancio dell’iniziativa 
politica.

«L’ambizione profonda –  dichiara Sorelli 
–   è quella di rappresentare al meglio le istanze 
e le esigenze delle giovani generazioni, a partire 
dai luoghi del sapere, del lavoro e dei territori in 
sinergia con il partito». 
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Encomiabile Evento autogestito,  ricco d’ arte, di musica e voglia di fare
Primo compleanno del Centro Giovanile di Motta

Due convegni partecipati e applauditi al Centro Congressi di Nicolosi
Legalità e informazione nell’era del “villaggio globale”

Ha indossato il vestito più bel-
lo il Centro Giovanile di Motta 
Sant’Anastasia, ricorrendo il suo pri-
mo compleanno. 

Una gioiosa festa, ricca d’arte e 

di gioventù, ha vivacizzato il 26 feb-
braio l’anniversario di nascita della 
struttura. Così una folla di ragazzi è 
intervenuta, seguendo fino a tardi, 
nonostante l’inclemenza del tempo, i 

vari eventi che si sono susseguiti.
Si è iniziato con un aperitivo ar-

tistico, accompagnato dalle note del 
sax di Giuseppe Cunsolo e dalla voce 
di Martina Minissale che hanno dato 

forma con la loro musica ai bei lavori 
artistici di Antonio Barbagallo, Enri-
co Festa e Davide Pax Di Martino.

Si è proseguito con la lettura di 
testi inediti a cura di Emiliano Zap-
palà, Alessandro Puglisi, Giuseppe 
Calì, Francesco Buscemi, per prose-
guire con il concerto del trio “Pablo 
e Gee”, composto da Giulia D’Anca 
(voce), Paolo Capizzi (chitarra), Va-
lerio Virgillito (batteria e percussio-
ni). Dolci, torta e foto di rito, hanno 
chiuso la bella serata.

E’ incredibile come questi ragaz-
zi siano riusciti senza nessun aiuto 
economico da parte delle Istituzioni 
a organizzare un evento così ricco di 
arte e di musica. La volontà e la de-
terminazione che hanno messo nella 
cura dei dettagli, nel contattare gli 
artisti, nell’allestire il Centro per la 
festa è davvero encomiabile.

La passione di questi giovani, 
dovrebbe essere d’esempio; risulta 
infatti che molte persone dei paesi 
vicini si stupiscono, complimentan-
dosi, del fatto che a Motta esista un 
Centro così dinamico che vivacizza 
la vita del paese. Smuovere artistica-
mente e culturalmente una popola-

zione ed un paese intero è il sogno 
di molte persone ed è positivo che 
questo sogno si materializzi in parte 
nelle azioni e negli eventi compiuti 
da questi ragazzi. Peccato solo che, 
in occasioni come questa, debbano 
autofinanziarsi. Una struttura viva 
e creativa, che riesce a convoglia-
re buona parte dei giovani mottesi, 
meriterebbe senza dubbio maggiore 
attenzione da parte degli ammini-
stratori.

Discutere e confrontarsi per crescere e 
maturare nell’era del “villaggio globale” e 
delle informazioni a raffica. Tenere gli oc-
chi e le orecchie ben aperte allo scopo di 
mantenere vigile l’attenzione e matura la 
consapevolezza di se stessi e di ciò che ci 
ruota attorno. Questo il “leitmotiv” dei due 
convegni organizzati dal giornalista e do-
cente di corsi di formazione Biagio Scaletta 
in collaborazione con il Dirigente Scolasti-
co dell’Ipssar di Nicolosi, prof. Anna Maria 
Mondati. La “minicarovana della legalità”, 
com’è stata ribattezzata dagli organizza-
tori degli incontri con 500 studenti circa 
dell’istituto superiore etneo, ha passato al 
setaccio due argomenti complessi e spigo-
losi, attuali e meritevoli di aggiornamenti e 
approfondimenti continui.

Sabato 22 gennaio, il Centro Congressi 
di Nicolosi ha ospitato il convegno “Giova-
ni e legalità: istruzioni per l’uso”. L’illegali-
tà (dal pizzo alla droga e alla prostituzione, 
fino al traffico illecito di rifiuti e all’abusivi-
smo edilizio) è stata al centro dell’attenzione 
dei relatori che durante l’incontro, moderato 
dal giornalista Biagio Scaletta, hanno rispo-
sto alle intelligenti domande degli studenti.

Il Dirigente Scolastico, Anna Maria 
Mondati, ha posto l’accento sul «dovere 
morale di programmare anche nei prossimi 
mesi iniziative analoghe perché combattere 
ogni giorno contro l’illegalità e assumere 
quotidianamente azioni in linea con la le-
galità, è un imperativo categorico assoluto 
che non dovremmo mai perdere di vista. 
Da quest’ottica, l’opera di Associazioni 
antiestorsione, come l’Asaec, non solo è 
meritevole di attenzione e considerazione, 

ma esige da parte dei dirigenti, degli inse-
gnanti e soprattutto degli studenti, un par-
ticolare seguito».  L’assessore alle politiche 
giovanili del Comune di Nicolosi, Marisa 
Mazzaglia, ha fatto riferimento al progetto 
della cittadina locale volto a «ridurre le tasse 
agli imprenditori che denunciano pressioni 
ed infiltrazioni mafiose. Il fatto che nessu-
no abbia aderito all’iniziativa – ha spiegato 
l’assessore – è un fenomeno inquietante, che 
fa riflettere e che deve essere contrastato in 
tutti i modi possibili».

«Abbattere il muro di omertà e collu-
sioni anche da parte dei cosiddetti “collet-
ti bianchi” è il primo passo da compiere 
se vogliamo scrollarci di dosso il cancro 
dell’illegalità che, a vari livelli, ammor-
ba dalle fondamenta la nostra società – ha 
sottolineato la presidentessa dell’Asaec 
(Associazione antiestorsione di Catania), 
Linda Russo, la quale proiettando il “deca-
logo della legalità”, ha spiegato agli studenti 

l’intero processo che, a partire dall’estorsio-
ne, dà vita ad un circolo vizioso che va a 
finanziare e ad arricchire le organizzazioni 
criminali». «Non bisogna farsi assoggetta-
re dalla mafia e dai suoi addentellati – ha 
evidenziato Filippo Casella, imprenditore e 
attivista dell’Asaec, che ha risposto a decine 
di quesiti da parte degli studenti dell’Ipssar. 
I giovani mi chiedono ogni giorno come 
faccio a non avere paura della mafia e cosa 
mi spinge a contrastare, giorno dopo giorno, 
la criminalità organizzata; ebbene io credo 
che se vogliamo davvero scrollarci di dos-
so l’equazione Sicilia uguale mafia, occorre 
che tutti noi diamo l’esempio con la nostra 
condotta quotidiana».

L’illegalità e il suo reale impatto sulla 
vita e sulla cultura di tutti i giorni dei sicilia-
ni è stato oggetto della proiezione del corto 
Turi dell’olio, girato dal Direttore Artistico 
di “Corti in cortile” e regista palermitano, 
Davide Catalano. L’opera, molto apprezzata 

dagli studenti dell’Ipssar, narra la storia di 
un giovane catanese, residente a San Cristo-
foro, che riesce a sbarcare il lunario e so-
stentare la sua famiglia mettendo l’olio nelle 
saracinesche dei negozi.

 Giovedì 10 febbraio, è stato poi affron-
tato un argomento diverso, quale la libertà 
di stampa e i tentativi di condizionamento 
esercitati ogni giorno dai poteri predomi-
nanti da un punto di vista politico-economi-
co. «Crediamo sia importante incontrare gli 
studenti e i giovani in generale su argomenti 
di enorme rilevanza – evidenzia il giornali-
sta Biagio Scaletta.  In un contesto nel qua-
le sembrano depotenziati i diritti essenziali 
della persona e dunque anche del cronista, 
che si trova spesso ad essere censurato o 
imbavagliato, è essenziale risvegliare le 
coscienze e fare in modo che non ci si as-
sopisca passivamente al cospetto di un’in-
formazione addomesticata o peggio oscura-
ta. Parafrasando l’indimenticato scrittore e 
giornalista britannico George Orwell “se la 
libertà di stampa significa qualcosa, signifi-
ca il diritto di dire sempre alla gente ciò che 
la gente non vuol sentirsi dire”». La Preside 
Mondati ha auspicato «l’avvento di un mon-
do migliore, più civile e in linea con i nostri 
sogni, ma occorre che tutti noi drizziamo le 
antenne e iniziamo a percepire la realtà con 
cognizione di causa e spirito critico». Il so-
ciologo Alberto Sozzi, interloquendo con la 
folta platea formata da centinaia di studenti, 
ha parlato della differenza tra «uso consape-
vole e uso distorto dell’informazione e del 
bombardamento quotidiano di notizie di cui 
spesso si fa un uso certamente non virtuo-
so». Alfio Sciacca, autorevole giornalista de 

Il corriere della sera ha invitato gli studenti 
presenti «a leggere, informarsi, documen-
tarsi in maniera onnivora non precluden-
dosi alcun canale di comunicazione perché 
spesso i fatti non affiorano in superficie o 
vengono sfornate notizie senza alcuna accu-
ratezza. Il fatto raccontato finisce per coin-
cidere spesso con una sua rappresentazione 
non oggettiva e, se il cittadino non utilizza 
gli strumenti che ha a disposizione, gior-
nali, libri, radio, tv e web, per informarsi 
e capire, allora finirà per essere sommerso 
sotto una coltre di bugie e imprecisioni che 
intaccheranno in maniera decisiva il suo 
giudizio». Alla teoria secondo la quale «i 
fatti rischiano di scomparire rispetto alla 
rappresentazione che se ne fa» ha fatto eco 
Antonio Condorelli, direttore della testata 
“Sud”. «Noi giornalisti abbiamo il dovere 
improrogabile di informare, ma voi studenti 
avete l’altrettanto impegnativo compito di 
conoscerli. Non dimentichiamo che ciò che 
noi consideriamo un favore è un nostro di-
ritto, ma oggi sembra che molti giovani ab-
biano smesso di ribellarsi alla società delle 
raccomandazioni e delle prebende e ciò è 
mortificante». Michele Milazzo, corrispon-
dente de La Gazzetta del Sud ha illustrato la 
realtà dei quotidiani e delle testate “minori” 
che «tuttavia presentano spesso uno spettro 
molto ampio di fatti ed informazioni det-
tagliate, ma vittime il più delle volte delle 
indebite pressioni e degli incresciosi condi-
zionamenti esercitati dai poteri economico-
politici che tendono a fagocitare la notizia e 
di fatto a bruciarla». 

«La nostra condotta sulla strada 
finisce inevitabilmente per influenza-
re la qualità della vita propria e altrui 
o addirittura per stroncare esistenze 
inconsapevoli». Con questo motivo 
centrale si svolge la terza tappa del 
progetto “Focus Giovani, tra sistema 
educativo e mondo del lavoro”, orga-
nizzata all’Auditorium comunale di 
Mascalucia dal giornalista e docente 
di corsi di formazione Biagio Scaletta 
in collaborazione con il liceo classico 
e scientifico “Concetto Marchesi”.

Il convegno, denominato “Si-
curezza sulle strade e responsabilità 
civili dei giovani”, è stato inaugurato 

dal dirigente scolastico del “Marche-
si”, prof. Maria Luisa Indelicato, la 
quale, per far passare «l’importanza 
della propria condotta quotidiana per 
la propria incolumità, ma soprattutto 
per quella altrui che non deve esse-
re lesa», ha citato due grandi filosofi: 
Immanuel Kant e Aristotele. «Il sog-
getto razionale, come spiegava Kant, 
si comporta in base all’autonomia del 
proprio pensiero e del proprio com-
portamento che lo distingue dall’es-
sere irrazionale. Pertanto, è necessa-
rio assumere atteggiamenti ponderati, 
propri di soggetti pensanti, respon-
sabili ed eticamente autonomi. Nota 

a tutti è la definizione aristotelica 
dell’uomo quale “animale politico” in 
virtù del fatto che vive nella “polis”». 
Il Comandante della Compagnia dei 
Carabinieri di Gravina, Com. Giu-
seppe Pasquale, ha parlato di «catti-
va consapevolezza delle regole del 
codice della strada da parte di molti 
giovani e non solo, che spesso è la 
causa principale di conseguenze irre-
parabili e funeste. Per via delle reite-
rate trasgressioni delle regole, spesso 
vediamo genitori che piangono i figli 
e viceversa. Al di là delle responsa-
bilità da parte dei conducenti, molte 
volte ad essere decisive nei sinistri 
stradali sono le condizioni del veico-
lo, il pessimo stato del manto stradale 
e le condizioni meteorologiche». Sal-
vo Capuano, rappresentante dell’As-
sociazione italiana onlus familiari e 
vittime della strada, ha raccontato la 
storia tragica del figlio Francesco, 
morto nel febbraio del 2010 a causa 
di un banale incidente stradale pro-
vocato dalla “cera assassina” in pieno 
centro a Catania. «Credo che, al di là 
di tragiche fatalità come nel caso di 
mio figlio, occorra un maggiore senso 
di responsabilità da parte dei giovani, 
che spesso trascurano i più semplici 

accorgimenti, come allacciare il ca-
sco, mantenere le distanze di sicu-
rezza oltreché una velocità moderata. 
L’esempio di mio figlio e di altre vit-
time della strada deve far riflettere sul 
valore della vita».

Interessante, poi, la proiezione 
del video “Fragile vita” di Salvatore 
Arimatea e Francesco Lama, il qua-
le ha visto protagonisti alcuni ragaz-
zi che hanno partecipato al “Grande 
Fratello”.

A conclusione della mattinata, il 
dott. Giovanni Oliva, responsabile 
della sezione infortunistica della Po-
lizia Municipale di Catania, ha detto 
che spesso è la cattiva educazione dei 
genitori ha determinare il peggio per 
i propri figli, e ha portato come esem-
pio quello di «padri imbufaliti», giun-
ti su tutte le furie nel comando dei vi-
gili urbani di Catania inveendo per il 
sequestro di un mezzo a due ruote ai 
danni dei figli. «Avrei voluto accom-
pagnare – dice Oliva – quei genitori, 
che a mio avviso non danno il buon 
esempio, nei reparti di rianimazione 
degli ospedali catanesi, là dove la vita 
dei più giovani, per via della trascura-
tezza, può spegnersi da un momento 
all’altro».

S.C.

Il Circolo del Partito De-
mocratico di Mascalucia, 

protagonista nella formazione dei 
cittadini. È iniziata a dicembre 
per concludersi ad aprile, la se-
conda serie di seminari formativi 
all’impegno sociale e politico su 
morale condivisa e Costituzione.

La scelta che la “Commissio-
ne per la cultura“ del Circolo del 
P.D  di Mascalucia ha operato, 
per la realizzazione della sessione 
di incontri 2011, è maturata dalla 
consapevolezza della necessità di 
una rilettura più particolareggiata 
di alcuni articoli della nostra Co-
stituzione.

I cinque incontri, tre dei quali 
si sono già tenuti presso la Sede 
del P.D. di Mascalucia nei mesi 
di dicembre, gennaio e febbraio, 
vogliono, inoltre, nella loro glo-
balità essere per tutti, in partico-
lare per i giovani, un supporto per 
contrastare quelli che  vorrebbero 
modificare o annullare in qualche 
sua parte la nostra Costituzione e 
che considerano sorpassati i prin-
cipi morali condivisi.       

L’incontro di febbraio ha 
preso in esame l’art.21 della Co-

stituzione che riguarda il diritto 
d’informazione e non solo quel-
lo, poiché accanto al diritto si 
pone l’etica dei mass-media che, 
spesso, non viene presa in consi-
derazione a favore dello scoop.       

L’incontro, invece, del 26 
Marzo 2011 porrà in evidenza 
l’art.11 della Costituzione, con ri-
ferimento speciale ai giovani stu-
denti delle Medie e dei Licei, per 
una cultura di pace che le future 
generazioni dovranno perseguire 
in quanto la Repubblica Italiana 
«aborrisce la guerra come stru-
mento di offesa alla libertà degli 
altri popoli…».    

L’ultimo incontro del 16 
aprile 2011 sarà un omaggio ai 
150 anni dell’Unità d’Italia per 
rivivere quello che i nostri mar-
tiri subirono perché gli italiani 
fossero quel popolo unito negli 
ideali di fratellanza che genera 
l’accoglienza e la solidarietà.    

Siamo certi che molti di 
quelli che leggeranno queste note 
avranno la curiosità di venire alla 
sede del P.D. di Mascalucia per 
partecipare all’incontro ed inter-
venire al dibattito.

Mary Virgilio

Progetto “Focus Giovani, tra sistema educativo e mondo del lavoro”
“Carovana della legalità” a Mascalucia A Mascalucia per una morale condivisa

P.D e formazione civica

S.C.



Nella Scuola Media “Nino Martoglio” 
di Belpasso, sono stati eletti di recente il 
Baby sindaco e la “Piccola Città”.

 «E’ un progetto – ha detto la dirigente 
dell’istituto Cettina Rapisarda –  inserito 
nella nostra programmazione annuale che 
trova molti consensi perché le finalità sono 
alte. L’iniziativa è condivisa dalle famiglie 
e si rileva uno spiccato interesse da parte 
degli stessi ragazzi.».

Questa volta  s’è trattato, più che mai, 
di un’elezione all’insegna delle pari oppor-

tunità con la designazione a sindaco della 
piccola Rachele Guglielmino che così si è 
espressa: «Quella che vivo è una bellissi-
ma esperienza, molto emozionante, vissuta 
comunque con tranquillità grazie al soste-
gno dei miei professori e compagni».

All’appuntamento per l’ufficializza-
zione di questa autentica missione sociale, 
fortemente voluta e sostenuta anche da tut-
to il corpo insegnanti,  hanno preso parte, 
tra gli altri, il presidente della Provincia 
Giuseppe Castiglione, una rappresentanza 

di Consiglieri Comunali ed il sindaco di 
Belpasso Alfio Papale che ha dichiarato: 
«Dal 2005 ripetiamo l’iniziativa in colla-
borazione con la scuola media, consape-
voli che un percorso simile arricchisce i 
ragazzi dal punto di vista umano e colletti-
vo. La manifestazione avvicina i giovani al 
senso civico e all’applicazione della nostra 
Costituzione, giorno dopo giorno, diretta-
mente sul campo.».

Il “Rogo di Re Burlone” nel piazzale 
antistante il Palazzo di città ha chiuso in 
bellezza il Carnevale 2011, austero sì ma 
con una grande partecipazione di pubblico 
non solo belpassese. 

Da sabato 5 a martedì 8 marzo, si sono 
alternati nell’ ospitale “Scacchiera dell’Et-
na” momenti di brioso e divertente intrat-
tenimento che hanno dato momenti di ag-
gregazione tra la gente del centro e delle 
periferie.

Il Carnevale a Belpasso si è snodato 
attraverso serate da discoteca per ragazzi, 
un gran sorteggio con premi messi in palio 
dai commerciati della zona e con l’allegro 
Cabaret di Carlo Kaneba.

La Maccheronata del “Martedì Gras-
so”, organizzata dalle casalinghe di Bel-
passo, ha segnato poi il vero  successo del-
la kermesse carnascialesca con un numero 
consistente di presenze che ha letteral-
mente invaso il Palatenda allestito a “Villa 

Martoglio” con l’attento coordinamento 
del vice-sindaco Carlo Caputo, assessore 
agli Eventi.

Soddisfatto per la riuscita delle manife-
stazioni anche il sindaco Alfio Papale che 
dichiara: “Il nostro Carnevale, considerato 
il momento di austerità che passa l’Italia 
tutta, è stato dedicato soprattutto ai ragazzi 
che, con una serie di spettacoli, hanno po-
tuto vivere momenti di goliardia insieme 
alle loro famiglie”.

Il foglio belpassese4 Marzo 2011

4 rappresentanze europee nella gestione delle politiche giovanili
“Young Democracy Ambassador in Europe”

Eletti Baby sindaco e “Piccola Città”. L’iniziativa nasce nel 2005

Il “Rogo di Re Burlone” chiude in bellezza l’allegra kermesse  

Votano i ragazzi della “Martoglio”

Successo di pubblico per gli appuntamenti carnevaleschi

Scuola dell’Infanzia e Primaria di Belpasso ringraziano l’Amministrazione
Cittadinanza Onoraria a Vincenzo Calì

Festeggiati  nozze d’oro e di diamante

Il sindaco 
Alfio Papale, 
in questi ultimi 
giorni, ha accol-
to a Belpasso 
un gruppo di ra-
gazzi stranieri, 
provenienti dal-
la Spagna, dal-

la Francia e dalla Polonia partecipanti al  
progetto “Young Democracy Ambassador 
in Europe”. Il progetto, che ovviamente in-
clude anche ragazzi italiani, ha così visto 4 
rappresentanze europee giovanili a lavoro 
su una proposta elaborata dalla Provincia 

Regionale di Catania, la quale questo pro-
getto ha elaborato e caldeggiato per rea-
lizzarlo.

Finanziato dall’Unione Europea 
nell’ambito del Programma Gioventù, il 
progetto è nato per promuovere la mobi-
lità giovanile, al fine di creare scambi e 
confronti tra giovani, amministrazioni e 
addetti ai lavori sui linguaggi.

«Questi ragazzi - ha detto il coordina-
tore del progetto Stefano  Garozzo - hanno 
vissuto questa esperienza con entusiasmo 
perché sono stati protagonisti della gestio-
ne delle politiche giovanili che li riguar-
dano in maniera diretta. I giovani, inizial-

mente, hanno interagito tra loro attraverso 
il telefono e il social network; successiva-
mente, quindi, si sono potuti incontrare fi-
sicamente, consolidando la  loro amicizia e 
puntando anche alla scoperta del territorio 
con la visita dell’azienda dolciaria Condo-
relli e di  un’impresa dedita alla lavorazio-
ne delle pietra lavica».

L’iniziativa, della durata totale di 10 
mesi, che ha coinvolto 24 giovani di età 
compresa tra i 18 e i 25 anni, ha avuto 
come città ospitanti Catania, Gap (Fran-
cia), Ciudad Real (Spagna) e Lezajsk (Po-
lonia). 

Mary Virgilio

Santy Caruso

S.C.

La scelta dell’Amministrazione viene da un’istanza dell’Associazione forense  
Cittadinanza onoraria a Ugo Scelfo 

Seduta consiliare straordina-
ria a Belpasso  il 21 gen-

naio 2011 per conferire la cittadi-
nanza onoraria al dott. Ugo Scelfo, 
pretore della città dal 5 Aprile 1968 
al 22  Dicembre 1977.

«Ringrazio tutti – ha detto il 
dott. Scelfo – per la grande onorifi-
cenza conferitami. Ho sempre ser-
vito lealmente le collettività in cui 
ho operato. Non ho mai strumenta-
lizzato il potere di cui disponevo. 

Nella mia carriera mi sono occupa-
to sia di affari civili, sia  penali e 
sono arrivato alla conclusione che 
più i legami sono tra loro vicini e 
più liti sono accese. Ad una gras-
sa sentenza, è preferibile un magro 
accordo». 

La scelta dell’Assise cittadina 
è scaturita da un’istanza presentata 
dalla locale associazione forense  
per il grande impegno e gli alti me-
riti nell’attività giuridica del dott. 

Scelfo che ha contribuito al benes-
sere della comunità.

«Il dott. Scelfo  – ha sottolinea-
to il presidente del Consiglio Nino 
Rapisarda – nell’esercizio dell’uf-
ficio di giudice è stato imparziale, 
integerrimo e professionale, ono-
rando la magistratura italiana e 
l’uomo. Inoltre, ha interpretato il 
suo ruolo con distacco, fermezza, 
ma con uno spirito d’umanità supe-
riore ad ogni simpatia e amicizia».

«E’ per me motivo di partico-
lare pregio – ha ribadito il sinda-
co Alfio Papale – rivolgere al dott. 
Scelfo il mio omaggio e augurio di 
una proficua vita familiare e cultu-
rale, retaggio di onestà e di buon 
senso, qualità che hanno consentito 
di amministrare giustizia con la G 
maiuscola.

Il ricordo di quella gestione ri-
mane in ognuno di noi come sim-
bolo di un’aspirazione collettiva».

I docenti della Scuola dell’In-
fanzia e Primaria di Belpasso espri-
mono il loro ringraziamento alla 
Giunta Comunale per aver deciso 
l’assegnazione della Cittadinanza 
Onoraria al Dr. Vincenzo Calì, già 
Dirigente della medesima.

La cerimonia di consegna è 
avvenuta il 28 gennaio us. nel cor-
so di una seduta speciale del Con-
siglio Comunale  alla presenza di 
autorità del mondo della Scuola, di 
genitori, di ex alunni e dei tanti do-
centi che a Lui riservano profonda 
stima.

Grande passione per la scuola, 
spiccato senso del dovere e rigo-
re morale, hanno caratterizzato 
i  suoi 25 anni di dirigenza che 
hanno fatto del Circolo Didattico 
“M. T. di Calcutta”  il  “fiore all’ 
occhiello” di tutta la Provincia di 
Catania. Sensibile al tema della 
Pace nel mondo, ha saputo crea-
re, nel “micro”, all’ interno della 
Sua scuola, un clima di  armoniosa 
convivenza democratica entro cui 
ogni docente lavorava “per tutti e 

per ognuno”, relazionando efficaci 
rapporti educativi con le famiglie e 
con le istituzioni. Fedele a una vi-
sione alta della Scuola quale luogo 
di trasmissione e di elaborazione 
critica del sapere, ha gestito ma-
gistralmente le condizioni umane 
ed organizzative, alimentando nei 
docenti l’ interesse per l’ aggiorna-
mento e la passione per tutti quei 
valori che la scuola ha il dovere 
di veicolare quotidianamente, con 
determinazione e rigore, affinché 
non rimangano belle parole.

Unanimemente, gli Ammini-
stratori comunali e il sindaco Al-
fio Papale, hanno dichiarato viva 
riconoscenza per l’ operato di alta 
professionalità, quale garante del 
diritto allo studio a favore degli 
alunni e delle alunne della nostra 
città.

A Enzo Calì va la riconoscen-
za del personale docente e non, de-
gli ex alunni, dei genitori e il mio 
Personale Augurio.

Tra nozze d’oro e di dimante, anche 
in questa prima parte del 2011, è stata 
rinnovata a Belpasso la tradizione per la 
celebrazione degli “Anniversari di matri-
monio in Comune”.

Tre le coppie che hanno celebrato 
i 50 anni di matrimonio nella salo-
ne  del Consiglio Comunale: Lucia 
Morabito e Sebastiano Sapia; Anna 
Maria Attanasio e Giovanni Grasso; 
Agata Nicosia e Orazio Toscano.

Angela D’Agata e Matteo Apa 
hanno, invece, raggiunto la soglia 
dei 60 anni di matrimonio, traguar-
do condiviso con l’Amministrazione 
direttamente all’interno della loro 
casa.

Ancora una volta questi momen-
ti di vera festa cittadina  sono stati 
coordinati dal Settore Servizi Sociali 
del Comune, capitanato dalla dott.ssa 

Santa Tomasello con il supporto di Anna 
Maria Leonardi.

Come da cerimoniale, a tutti i coniugi  
sono state consegnate dal sindaco di Bel-

passo, ing. Alfio Papale, targhe ricordo e 
omaggi floreali proprio per voler  incor-
niciare queste occasioni  davvero esclu-
sive.

Mary Nicolosi
Maria Rosa Marcantonio



5Paternò e Biancavilla Marzo 2011

Pinuccia e Anna Corallo ricordano la loro cara maestra

La “Virgillito” di Paternò promuove l’amore per il libro nei ragazzi

Conferenza su crimine e criminologie 
 alla Biblioteca comunale di Paternò

150° dell’Unità d’Italia e lontani ricordi

“Centri Lettura” come “cibo della mente”

A presiederlo è stato chiamato il giornalista e scrittore Nino Milazzo
Biancavilla: Comitato per attività culturali ed editoriali

Opera cofinanziata dalla Provincia Regionale di Catania
Cantiere di lavoro a Biancavilla

L’anniversario del 150° dell’Unità 
d’Italia risulta per molti occasione di rie-
vocazioni che traggono dalla propria ban-
ca della memoria ricordi creduti perduti, 
lontane esperienze sepolte nel tempo.

Ma il tempo non riesce a cancellare i 

ricordi, quando questi, per la forte signifi-
catività che hanno avuto nella costruzione 
dell’edificio di valori che formano la per-
sonalità di ognuno, lasciano una traccia 
viva ed indelebile. E’ il caso delle sorelle 
Pinuccia e Anna Corallo, due signore di 

Paternò, che ricordano con affetto la loro 
cara maestra Carmela Russo Cavallaro, 
originaria di Biancavilla e profuga istria-
na ai tempi della seconda guerra mondia-
le, che trasmise loro, e a quella genera-
zione di studenti che ebbero la fortuna 
di averla avuta come insegnante, l’amore 
per la propria patria.

Le note vicende storiche che portaro-
no alla divisione dell’Istria dall’Italia con 
la conseguente persecuzione di massa di 
una parte degli abitanti italiani autocto-
ni, portarono l’ins. Cavallaro a fuggire 
con la figlia dall’Istria e a rifugiarsi a Pa-
ternò. Nella cittadina Etnea, l’insegnante 
Cavallaro insegnò per lunghi anni al I 
Circolo Didattico “Lombardo Radice”, 

prima scuola elementare della città. Siamo 
negli anni ‘50, l’Italia del dopoguerra sente 
il bisogno di ricostruire la propria identità, 
mai peraltro rinnegata, e alla scuola viene 
demandato il delicato compito di infonde-

re  nelle giovani generazioni l’amore per 
la propria patria e la cultura dell’identità 
nazionale. E oggi più che mai, deve consi-
derarsi bene prezioso l’unità nazionale che 
va preservata da distorti disegni federali-
sti che possano portare ad identificare una 
città con simboli diversi dal tricolore, così 
come è già accaduto in una scuola di Adro 
(Bs)! La testimonianza delle sorelle Pinuc-
cia e Anna Corallo intende rendere omag-
gio alla loro insegnante, un’insegnante 
forte ed autorevole che amava i bambini e 
li istruiva con profondo senso di responsa-
bilità e professionalità. 

Con gli occhi velati di commozione le 
sorelle Corallo ricordano i testi poetici di 
ispirazione patriottica che la maestra Ca-
vallaro, con grande enfasi, insegnava ai 
giovani alunni: erano le poesie della gran-
de Arpalice Cuman Pertile, insegnante e 
scrittrice di prose e poesie per la scuola. 
L’insegnamento di questa grande scrittri-

ce e poetessa fu sempre ispirato ai nobili 
ideali di libertà, di giustizia, di pace e di 
fratellanza umana. Per questi ideali sosten-
ne lotte e sacrifici; con battaglie giornali-
stiche il regime fascista tentò di insinuare 
nei maestri di allora dubbi sul suo valore 
di scrittrice, ma nonostante le ingiurie, 
l’autrice continuò con la sua limpida vena 
a produrre prose e armoniose poesie, rac-
colte in circa 70 libri. Poiché non aderì al 
Fascismo le fu imposto il pensionamen-
to anticipato e i suoi libri sparirono dalle 
scuole.

Ma non sparirono dai ricordi di tutti gli 
alunni che si formarono, più che istruirsi, 
con le sue poesie e prose: leggiadre poesie 
come  Italia, Sono Italiano, Rondinella, 
Il bel Paese e tante altre ancora, come ri-
cordato da Pinuccia e Anna Corallo, i cui 
valori trasmessi sono ancora vivi e fulgi-
di nella loro mente e, soprattutto, nel loro 
cuore.

Leggere è il cibo della mente: 
passaparola!, è lo spot presentato 
dal Dipartimento per l’Informa-
zione e l’Editoria della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri per la 
promozione della lettura e ha come 
obiettivo proprio quello di spronare 
soprattutto le nuove generazioni a 
considerare la lettura non più come 
un obbligo ma come un piacere ca-
pace di rendere la vita più ricca.

Il “Progetto Lettura” «Appren-
disti lettori», di cui è referente l’ins. 
Francesca Caccamo e che da 9 anni 
incrementa l’offerta formativa della 
scuola dell’infanzia del  IV Circolo 
Didattico “Michelangelo Virgillito” 
di Paternò, si pone l’obiettivo di 
raggiungere proprio tali traguardi 
e tra le sue proposte ,  ormai da 5 
anni, organizza incontri con la lettu-
ra presso i “Centri Lettura”.

L’iniziativa, promossa dalla 

“Michelangelo Virgillito” e dall’an-
no scorso sposata anche dal III Cir-
colo Didattico “Aldo Moro”, trova 
collocazione nella libreria “Gulisa-
no” di Pippo e Alessandro Gulisano 
e, da quest’anno,  nella sezione “Bi-
blioteca dei bambini” della Biblio-
teca Comunale “G.B. Nicolosi”. 

I “Centri Lettura”, attraverso la 
lettura animata di fiabe o racconti 
tratti dalla migliore letteratura per 
l’infanzia, mirano a promuovere 
l’amore verso i libri e l’interesse 
per la lettura già dalla più tenera età. 
Attori locali come Adelaide Messi-
na e  Christian Distefano, la prof.ssa 
Ketty Pulvirenti, l’ins. Catherine 
Posca ovvero l’amata “Gabbianella 
Eli”, ed altri animatori sostenitori 
dell’iniziativa, quest’anno come 
ogni anno,  hanno dato il loro valido 
contributo all’ottimale riuscita degli 
incontri.

Il primo dei 10 incontri pro-
grammati è avvenuto presso il Cen-
tro Lettura “Gulisano” e ha visto 
animatrice  la prof.ssa Ketty Pul-
virenti che, raccontando una storia 
“magicamente” animata con la sua 
voce sapientemente modulata e con 
semplici accorgimenti scenici, ha 
letteralmente affascinato i numerosi 
bambini presenti.

Il secondo incontro si è svol-
to presso la nuova sede, una sede 
quanto mai adeguata: la “Bibliote-
ca dei bambini”, fortemente voluta 
dalla direttrice della Biblioteca Co-
munale, dott.ssa Rosanna Messina, 
oggi in pensione, come ha ricordato 
l’assessore alla Cultura Gianfranco 
Romano, presente all’incontro di 
inaugurazione.

Alla prima della nuova sede, che 
ha visto una grande Adelaide Messi-
na interpretare più che raccontare Il 

gatto con gli stivali, hanno presen-
ziato anche la Vicaria del IV C.D., 
ins. Barbara Spoto ed il D.S. del III 
C.D., prof. Alfio Ciccia, oltre che le 
insegnanti impegnate nel “Progetto 
Lettura”.

Grande la partecipazione ed il 
consenso espresso dai genitori degli 
alunni, veri e propri partner attivi 
dell’iniziativa, che hanno piena-
mente condiviso la valenza forma-
tiva del progetto.

Ai titolari della libreria “Gulisa-
no” che da cinque anni accolgono, a 
titolo assolutamente gratuito, i bam-
bini, prodigandosi nel rendere ogni 
incontro sempre più motivante ed 
accogliente, e all’Amministrazione 
comunale, nella fattispecie all’as-
sessorato alla Cultura e al dott. Ora-
zio Palumbo, per aver accolto nei 
locali della Biblioteca il “Progetto 
Lettura” sono andati i ringrazia-

menti dei Dirigenti Scolastici delle 
due scuole coinvolte, dott. Santo 

Molino e prof. Alfio Ciccia.

Si è insediato a Bianca-
villa, il 3 marzo, il Comita-
to Scientifico per le attività 
culturali ed editoriali del 
Comune. A presiederlo, è 
stato nominato Nino Milaz-
zo, giornalista di primissimo 
piano, scrittore e uomo di cul-
tura. Milazzo, biancavillese 
d’origine e di nascita, già vi-
cedirettore del Corriere della 
Sera è stato, per lungo tempo, 
direttore di Telecolor.

L’organismo è composto 
da espressioni di primo piano 
del panorama culturale bian-
cavillese: Alfio Lanaia, Alfio 
Grasso, Francesco Piccione, 
Dino Laudani, Enrico Indeli-
cato, Antonio Lanza, Antonio 
Mursia, Vincenzo Ventura, 
Angelo Zignale, Placido San-
giorgio.

Alla prima riunione, svol-
tasi nei locali della Biblioteca 
Comunale di Villa delle Fa-
vare, erano presenti anche il 
sindaco Giuseppe Glorioso e 
l’assessore alla Cultura Sal-

vatore Pastanella.
L’Amministrazione co-

munale ha istituito il Comi-
tato con l’obiettivo di otte-
nere un supporto consultivo 
e propositivo per orientare al 
meglio la propria attività cul-
turale e le risorse finanziarie. 
In particolar modo, l’Ammi-
nistrazione intende avvaler-
si degli uomini di cultura di 
Biancavilla nella sua attività 

editoriale, chiedendo pareri 
di storicità e scientificità sul-
le pubblicazioni che l’Ente 
intende editare. Al Comitato, 
l’Amministrazione chiederà 
pure indicazioni per il miglior 
utilizzo del Centro Culturale 
Polivalente di Villa delle Fa-
vare.

«La cultura è un insostitu-
ibile mezzo per la promozione 
e lo sviluppo delle comunità 

‒ sottolinea il neopresidente ‒ 
poiché rafforza l’identità del 
cittadino e l’identità comune. 
Fra le proposte che vorrei for-
mulare ‒ ha concluso Milaz-
zo ‒ quella di approfondire, 
anche mediante una mono-
grafia, la figura di Antonio 
Bruno, fine intellettuale bian-
cavillese».

Il Sindaco Glorioso, fe-
lice dell’esito, ha dichiarato: 
«Gli investimenti nelle attivi-
tà culturali e nella Biblioteca 
comunale sono chiari segnali 
di una società che vuol pro-
gredire. Abbiamo assegnato 
la Presidenza del Comitato 
ad un nostro concittadino 
che ha portato alto il nome 
di Biancavilla». E prosegue: 
«È nostra intenzione indiriz-
zare gli sforzi nel ramo cul-
turale, coscienti del fatto che 
sviluppare la cultura significa 
sviluppare senso civico e ap-
partenenza alla comunità».

E’ stato avviato, qualche set-
timana fa, a Biancavilla, il cantie-
re di lavoro di via Filippo Turati, 
nell’ampio slargo in cui si svolge 
il mercato settimanale, che permet-

terà di riqualificare l’area mediante 
la realizzazione dei marciapiedi e 
di un’aiuola centrale.

Il cantiere, cofinanziato dal-
la Provincia Regionale di Catania 

(per 45.000 Euro), avrà un costo di 
81.000 euro; per cui il Comune di 
Biancavilla ha impegnato soltanto 
36.000 euro.

Erano presenti all’avvio dei la-
vori il sindaco di Biancavilla Giu-
seppe Glorioso, il presidente della 
Provincia Regionale di Catania 
Giuseppe Castiglione, il deputato 
regionale Antonino D’Asero, l’as-
sessore provinciale alle Politiche 
del Lavoro e della Formazione 
Francesco Ciancitto, l’assessore 
provinciale alle Politiche Agricole 
Giovanni Bulla, i consiglieri pro-
vinciali Giuseppe Furnari, Carmelo 
Pellegriti, Antonello Sinatra.

Il cantiere - finanziato nel 2010 
- impiega 15 operai, un operaio spe-
cializzato, un direttore dei lavori ed 
un istruttore che dovranno ultimare 
l’opera in 47 giornate lavorative. Il 
progetto prevede la realizzazione 
delle banchine attorno alla piazza, 
della larghezza compresa fra un 
metro e 30 centrimetri e un metro e 
80 centimetri; al centro sarà creata 
un’isola che, successivamente, ver-
rà arredata a verde.

Il Sindaco di Biancavilla, in-
tervenendo nel corso della breve 
cerimonia d’inaugurazione del can-
tiere, ha ringraziato l’Amministra-
zione Provinciale per la sensibilità 

dimostrata cofinanziando l’opera 
essendo la sua cittadina “uno dei 5 
comuni interessati in tutto il cata-
nese”; ha sottolineato: «La realiz-
zazione dei marciapiedi nel piaz-
zale elimina un problema annoso 
quale l’accumulo dell’acqua pio-
vana davanti ai portoni d’ingresso 
degli edifici, che ha rappresentato 
un disagio per i residenti, mentre 
la realizzazione dell’aiuola centra-
le ingentilisce il contesto rendendo 
più vivibile il quartiere. Il cantiere 
– afferma ancora il Sindaco - rien-
tra in quel progetto di ampia riqua-
lificazione urbana che l’Ammini-
strazione Comunale sta portando 

avanti in tutto il territorio e che 
presto vedrà l’apertura di 7 nuovi 
cantieri di lavoro con finanziamen-
to regionale.».

Il Presidente della Provincia 
Giuseppe Castiglione, ha specifi-
cato che l’Ente Provincia ha spo-
sato il cantiere di lavoro proposto 
dall’Amministrazione Comuna-
le di Biancavilla con un doppio 
obiettivo: «Offrire una opportunità 
occupazionale in un periodo estre-
mamente difficile per il lavoro e, al 
contempo, innalzare gli standard di 
qualità della vita mediante la riqua-
lificazione urbana.».

Il primo di marzo, nella Biblioteca comunale di Paternò, organizzata dalla F.I.D.A.P.A 
di Paternò, si è tenuta un’interessante e attuale conferenza sul tema Crimini e crimino-

logie nella donna: vittima o carnefice?
Il tema, introdotto dalla presidente della F.I.D.A.P.A. di Paternò, dott. Gabriel-

la Distefano,  ha avuto come relatore il prof. Nicola Malizia, esperto criminolo-
go, docente di Criminologia presso le Universita’ di Palermo e Kore di Enna; ha 
fatto da moderatrice la giornalista Mary Sottile di Ciak Telesud. Referente orga-
nizzatrice è stata la prof. Maria Virgillito, socia tesoriera della Fidapa paternese. 
E’ stato presente il sindaco di Paternò, avv.Pippo Failla, il quale, dopo aver salutato il 
pubblico presente in sala, ha messo in rilievo l’impegno profuso dalla localeF.I.D.A. 
P.A. nel sapere affrontare tematiche importanti inerenti il mondo femminile.  
Il Relatore, attraverso una attenta e competente disamina, ha  evidenziato i moventi e le cause 
di efferati delitti che  hanno interessato le donne, sia come vittime sia come autrici di crimini, 
presentando una  ricchissima iconografia di casi reali, fra cui anche i più recenti fatti di cro-
naca, suscitando un vivissimo interesse fra il numerosissimo pubblico presente .

Agata Rizzo

A.R.

Mary Virgilio S.C.

Santy Caruso



Alla fine del primo quadri-
mestre gli alunni della 

scuola media devono fare le scelte 
relative alla strada da intraprende-
re nella fase successiva del loro 
percorso scolastico; a tal propo-
sito essi vengono bombardati da 
una serie di iniziative, fra le quali 
le più frequenti sono: brevi visite 
nelle strutture delle scuole di ordi-
ne superiore; ricevimento di inse-
gnanti delle scuole superiori, che 
si presentano in splendida forma 
per “fare propaganda” alla loro 
scuola; distribuzione di libretti di 
statistiche sul mercato del lavoro; 
elenchi di facoltà universitarie.

Sicuramente una scelta a cui 
non si fa molta attenzione è la 
“Chimica” che nell’immagina-
rio collettivo è responsabile della 
produzione di molecole altamente 
tossiche e quindi della degrada-
zione dell’ambiente, quando ad-
dirittura non crea armi subdole ed 
insidiose.

Forse ciò era vero in passato, 
la chimica moderna è diversa, è al 
servizio dell’uomo e dell’ambien-
te: si rivela fondamentale per con-
trastare i fenomeni di inquinamen-
to e per cercare di raggiungere uno 
sviluppo sostenibile, così come per 
la produzione di nuovi farmaci. 

Una parte fondamentale del 
lavoro del chimico attualmente è 
rivolto a conciliare le esigenze di 
salvaguardia dell’ambiente con 
quello dello sviluppo di nuovi pro-

dotti, oppure a cercare di distrug-
gere eventuali inquinanti presenti 
nell’ambiente o prima che venga-
no liberati nell’ambiente esterno. 
Il chimico, lavorando in equipe 
con altri tecnici è chiamato a la-
vorare allo sviluppo di nuovi fonti 
di energia o a trovare modi più ef-
ficienti per utilizzare fonti di ener-
gia che si stanno esaurendo. 

La chimica è una buona scelta  
perché dà quindi opportunità per 
un lavoro appassionante.

Perché studiarla?
Perché la Chimica è una scien-

za affascinante che studia la mate-
ria, la sua struttura, le sue proprie-
tà e le sue trasformazioni.

Perché è una scienza centrale, 
che dispone di strumenti interdi-
sciplinari indispensabili ad altri 
settori delle scienze e delle tecno-
logie moderne.

Perché la chimica prepara ad 
operare a molti livelli, dall’attività 
sperimentale in laboratorio al la-
voro in azienda 

Perché a Chimica l’alto nume-
ro di ore dedicato alle attività pra-
tiche di laboratorio e la possibilità 
di effettuare stage presso aziende 
convenzionate, quali il Laborato-
rio Chimico delle Dogane, favo-
riscono l’integrazione fra realtà 
scolastica e mondo del lavoro, au-
mentando la professionalizzazione 
dei diplomati e garantendo una 
formazione di elevata qualità.

Gli allievi delle classi IIIA e IIIB, 
Chimica, hanno visitato con interesse il 
Consorzio per la ricerca sulla filiera lat-
tiero-casearia in Sicilia.

Il Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-
Casearia COR.FI.LAC, unico in Sicilia, 
è un Ente con personalità di diritto pub-
blico che opera a carattere regionale ed 
ha sede a Ragusa. L’attività principale del 
Consorzio è finalizzata allo studio delle 
produzioni lattiero casearie tradizionali 
siciliane seguendo un approccio di filie-

ra. 
Il suo obiettivo è quello di salva-

guardare e di valorizzare prodotti come 
il Ragusano e il Pecorino Siciliano: due 
formaggi che ancora oggi vengono pro-
dotti usando strumenti e metodi artigia-
nali. Essi sono così fortemente legati al 
territorio di produzione da essere ritenuti, 
a buon diritto, una testimonianza del pa-
trimonio storico e culturale dei popoli che 
li hanno generati e tramandati sulla nostra 
tavola.

Il Consorzio di-
spone di laboratori 
per lo studio degli 
alimenti zootec-
nici, del latte, dei 
prodotti lattiero-
caseari, delle com-
ponenti aromati-
che, nonché di un 
caseificio e di un 
centro di stagiona-
tura sperimentali.

La struttura 
esegue certifica-
zioni di qualità per 

le produzioni DOP e attività connesse 
alla salvaguardia e qualificazione delle 
produzioni storiche siciliane, di nicchia o 
con proprietà molto particolari, in via di 
estinzione.

Il Consorzio, in cui lavorano ricer-
catori e tecnici, di cui molti specializzati 
presso le migliori università straniere e 
italiane, ha un’area dedicata alla ricerca 
applicata per il miglioramento dei pascoli 
iblei e il miglioramento qualitativo delle 
produzioni lattiero casearie.

Gli allievi dopo aver visitato i labora-
tori del Consorzio, si sono improvvisati 
“casari” e con l’aiuto di due tecnici, han-
no prodotto una gustosa provoletta. 

Successivamente i docenti insieme 
agli allievi  sono stati sottoposti ad un pa-
nel test su un campione di latte fresco e 
su due formaggi DOP pecorino e provola 
ragusana. Assaggiati i campioni di latte 
e formaggio, gli allievi si sono resi con-
to dell’enorme differenza tra i formaggi 
DOP tradizionali di Sicilia e i relativi pro-
dotti industriali presenti in commercio.

Il 2011 sarà l’Anno Internazionale della Chi-
mica: lo ha proclamato l’ONU affidando la 

responsabilità dell’evento all’UNESCO, l’Organiz-
zazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la 
Scienza e la Cultura, e a IUPAC, l’Unione Interna-
zionale della Chimica Pura ed Applicata.

L’anno 2011 sarà, quindi, un anno per celebrare 
i successi e i contributi della chimica per il migliora-
mento delle condizioni di vita di tutti.

L’ITI Cannizzaro di Catania, in collaborazione 
con  il Laboratorio Chimico delle Dogane di Cata-
nia, ha così organizzato il concorso “La chimica al 
servizio dell’uomo e dell’ambiente”.

Art. 1) Il concorso è riservato agli alunni degli 
Istituti Elementari, Medie e Superiori della Provin-
cia di Catania. Possono partecipare singoli studenti 
o gruppi di studenti.

Ogni scuola, in collaborazione con i propri inse-
gnanti, dovrà realizzare un poster che risalti il tema 
relativo alla Chimica amica dell’ambiente, un tema 
d’ampio respiro che permette alla fantasia degli stu-
denti e dei docenti di spaziare su svariate tematiche.

Art. 2) Le schede di adesione al concorso do-
vranno essere inviate entro il 25 marzo 2011 presso 
l’ITI Cannizzaro di Catania.

Ogni richiesta di adesione dovrà indicare: Isti-

tuto scolastico di appartenenza, indirizzo completo, 
numero di tel, fax, e-mail, nominativo dell’insegnan-
te referente, titolo dell’opera o dell’elaborato, auto-
rizzazione del dirigente scolastico per l’eventuale 
esposizione dei lavori in ambiente extrascolastico.

Ogni scuola potrà partecipare con un massimo di 
cinque elaborati.

Gli elaborati dovranno pervenire presso l’ITI 
Cannizzaro di Catania entro il 23 Aprile 2011 con la 
dicitura “Concorso – La chimica al servizio dell’uo-
mo e dell’ambiente” .

Art. 3) Caratteristiche degli elaborati: Il poster 
di dimensioni massime 70x100 potrà essere realiz-
zato con qualsiasi tecnica. 

L’elaborato sarà accompagnato da una breve re-
lazione che metta in risalto la tematica affrontata.

Art. 4) La proclamazione dei vincitori avverrà 
nel mese di Maggio 2011 e la data e il luogo della 
premiazione sarà comunicata con 15 giorni di preav-
viso, tramite raccomandata a/r.

Art. 5) IL PREMIO, sarà consegnato ai primi tre 
vincitori di ogni categoria: scuola elementare, media 
e superiore.

Art. 6) La partecipazione al concorso implica 
l’accettazione di tutte le norme del presente Rego-
lamento.

Art. 7) La Commissione che esaminerà gli ela-
borati prodotti e che aggiudicherà i vincitori del con-
corso sarà composta da rappresentanti della Dogana, 
da rappresentanti dell’Ordine dei Chimici di Catania 
e della Società Chimica Italiana, da docenti apparte-
nenti a ciascun ordine di scuola. 

Art. 8) Gli elaborati pervenuti non saranno resti-
tuiti e divengono proprietà dell’ente organizzatore.

Modalità d’invio: Gli elaborati dovranno perve-
nire entro il 23 Aprile 2011 presso l’ ITI S. Canniz-
zaro di Catania, via Carlo Pisacane 1 - 95100 Cata-
nia – Specificare: all’attenzione del prof. Salvatore 
Consoli

E mail: sconsoli1@alice.it

Parliamone insieme, Marzo 2011 www.cannizzaroct.it I.T.I.S. STANISLAO CANNIZZARO - Catania

Nuove frontiere per combattere le molecole tossiche e l’inquinamento
Chimica: una buona scelta

A scuola con gusto. Saperi e sapori del nostro territorio
Consorzio di ricerca per custodire un bene

L’ITI “Cannizzaro” bandisce il concorso “ La Chimica al servizio dell’uomo e dell’ambiente”
Quando la Chimica diventa amica dell’ambiente

«... la nobiltà dell’Uomo, acquistata in cento secoli di prove e di errori, era consistita nel farsi signore della materia,
e che io mi ero iscritto a Chimica perché a questa nobiltà mi volevo mantenere fedele.

Vincere la materia è comprenderla, e comprendere la materia è necessario per comprendere l’universo e noi stessi…» 
da Il Sistema periodico di Primo Levi

A.P.

A.P.

Prof. ssa Angela Percolla
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Un talento in evoluzione con l’occhio sempre più aperto alla vita
Pierpaolo Giuffrida, artista della fotografia

Gli amici che in Pierpaolo Giuffrida 
hanno visto, non molti anni fa, oltre l’uomo 
di cui i genitori possono andare fieri, il genio 
dell’artista e non solo la capacità del profes-
sionista, non hanno ancora saputo offrirgli o 
procurargli un palcoscenico più degno della 

loro pur viva attenzione. 
E forse non è un male, perché il talento 

acerbo matura di giorno in giorno, e se si 
confrontano le ultime opere da ritrattista con 
le prime da sperimentatore di forme e colori, 
si nota come l’occhio si stia facendo sempre 

più aperto alla vita. E quando parliamo di 
vita è degli uomini, invero, che parliamo. 
Perché gli oggetti, che in un primo periodo 
della sua produzione Giuffrida coglieva, 
erano giochi che la luce faceva col nostro 
senso comune. 

Ora è da qualche anno, che egli va inter-
rogando persone – e, interrogando, si lascia 
interrogare. E persona è chi ha coscienza 
– quale che ne sia il grado poco importa – 
di ciò che è, e coglie il barlume di ciò che 
sente di dover essere. Non è un’opera facile: 
non si contano i meriti, se l’impresa di far 
parlare un volto riesce; e neppure i demeriti, 
quando il volto venisse manipolato per farlo 
mero specchio della vanità dell’artista che 
lo ritrae. 

Come si risolve Pierpaolo in questa 
impresa? Proprio nella ‘discussione’ artisti-
ca, che egli sta affrontando da anni col suo 
oggetto, è venuto a dei punti fermi che non 
possono che apparire interessanti. Tra i pri-
mi questo: ‹‹Dobbiamo ridare al mondo, ciò 

che il mondo in noi imprime, questo mestie-
re produce prevalentemente memoria››.  Un 
dia-logo, appunto. E questa coscienza non 
è per nulla banale. Ma è banale il richiamo 
alla memoria? Una foto non è forse que-
sto per antonomasia? Sì, se non fosse che 
in Giuffrida è chiaro che questa memoria 
è storia – come ogni dialogo; è l’apparire 
dell’evento dell’esistenza altrui nell’oriz-
zonte della propria (il mondo e l’artista; il tu 
che si imprime e l’io che lo interpreta). 

E qui un senso profondo di umiltà che 
– non è per piaggeria che lo si scrive – solo 
un artista ‘vero’ può avere. Pierpaolo sa che 
il suo occhio non fa la vita: deve soltanto 
raccontarla nel suo farsi. Nel suo dialogo 
coll’oggetto, egli permette all’uomo di mo-
strarsi non già come oggetto – in fin dei con-
ti, punto focale d’un occhio – ma soggetto, 
volto appunto, interrogato e interrogante. 

‹‹Il nero è la base d’argilla sulla quale 
costruisco la profondità di un immagine››. 
Il nero è, allo stato attuale della sua ricerca 

iconica, un altro punto fermo del giovane 
artista mottese. E può sembrare che egli ci 
smentisca. No, egli ci conferma ancor più, 
che il suo ruolo è quello della levatrice: far 
emergere, portare alla luce. Infatti aggiun-
ge: ‹‹Nel ritratto la profondità prospettica 
permette al soggetto di esprimere la propria 
identità, il non volersi fermare all’apparen-
za, permette all’occhio di continuare a viag-
giare››. 

Il nero, dal quale Giuffrida vuol far 
emergere la profondità, diremmo il carattere 
di un soggetto, che cosa è, se non l’inson-
dabile mistero dell’esistenza umana che il 
volto afferma, ma che non del tutto riesce 
a spiegare (neppure a se medesimo)? E può 
l’‹‹altro››, che non sia il datore dell’esisten-
za, assorbirci in sé tanto da dirci inconfuta-
bilmente chi siamo? – a noi, che ogni giorno 
cerchiamo di chiarire a noi medesimi il sen-
so della nostra esperienza? Può la macchina 
– la sua camera – tracciare i confini della 
vita e quelli della morte?

Qualcuno pensa sì. L’Artista, quando 
ritrae, afferma decisamente il suo no. La 
vita non può essere arginata – trabocca con-
tinuamente dallo spirito, e dall’immagine 
che imprime. Se trabocca, è perché non è 
conchiusa. E se non è conchiusa, è imperfet-
ta – è questo cerchio che non si chiude. Per 
questo, l’artista afferma: ‹‹Se per assurdo 
dovessi accorgermi d’aver lavorato un’im-
magine perfetta, aggiungerei di proposito un 
errore per darle umanità››.

Egli sa che, qualora malauguratamen-
te fosse soddisfatto, non avrebbe creato 
un’opera d’arte, ma confezionato una mer-
ce, immagine del suo ego e prodotto della 
sua macchina, e dunque infinitamente ripro-
ducibile. E se riproducibile, non più evento, 
arte, ma tecnica. Per cui non si  tratterebbe 
certamente di un poeta, ma di un costruttore; 
insomma di un mestierante. 

Quella mattina mi svegliai e, per 
oltre una decina di minuti, rimasi a 
guardare le immagini che vedevo 
con chiarezza tra le variegature del 
mogano. L’armadio, posto alla mia 
destra, aveva le ante che costituiva-
no il completamento della boiserie, 
presente su tutte le pareti.

Mi trovavo nello stato in cui 
la noia potrebbe non esistere, e il 
cervello corre libero e leggero a 
rivisitare le immagini sbiadite del 
mondo onirico, dal quale ero appe-
na emerso.

Ricordavo il sogno con rara 

precisione. Nel sogno volavo; ero 
in alto sopra gli alberi e guardavo 
giù. Sotto di me boschi immensi e 
prati pieni di fiori, e un gran lago 
verde smeraldo e, lontano, lungo la 
linea dell’orizzonte, cime turchine 
e viola, «ma che cazzo avevo so-
gnato - pensai divertito - Pando-
ra?».

Nel frattempo, un altro me, più 
apprensivo prendeva lentamente 
il sopravvento; cercava disperata-
mente una spiegazione al disagio 
per il mancato riconoscimento del 
luogo in cui mi trovavo.

Quel posto non mi era per nien-
te familiare, non l’avevo mai visto.

Cercai di riconoscere l’ambien-
te nel quale mi ero risvegliato: lo 
spazio era vasto, il letto, nel quale 
mi trovavo, dominava rialzato da 
tre gradini un salotto incorniciato 
da un arco in stile tudor.

Lì sui divani, che parevano 
decisamente comodi, c’erano due 
tizi ancora appisolati: un uomo e 
una donna; tutti e due in imper-
meabile bianco: lei di una bellezza 
abbagliante, l’impermeabile le sci-
volava mollemente, lasciandole le 
gambe in parte scoperte; aveva una 
deliziosa sciarpa intorno al collo 
di un colore avana, respirava lie-
vemente rannicchiata in posizione 
fetale; l’uomo sul divano opposto 
aveva ogni tanto un sussulto che 
culminava, a volte, con lo sfrega-
mento del suo naso, e supino ranto-
lava un po’.

I due erano certamente ancora 
intorpiditi dagli sformati, dal pollo 
con funghi, dal gorgonzola, dalle 
mele al forno ricoperte di zabaione, 

annegate da dosi non signorili di 
sambuca nera. Quel flash mi conso-
lò; forse cominciavo a ricordare.

La sbronza della sera prima, 
quella la ricordavo di certo; mi 
aveva steso a terra come quando un 
pugile manda knock-out un fragile 
avversario, però la testa non mi do-
leva; anzi stavo proprio bene.

Cominciai a girare gli occhi 
per l’ambiente, facendo passare lo 
sguardo sui dipinti presenti sulle 
pareti rivestite in legno.

Folgorato mi soffermai ad os-
servare una serie di studi, dove 
l’artista aveva fermato l’attimo in 
cui alcuni oggetti fragili si sfracel-
lavano, andando in mille pezzi.

Schegge di vetro colorato rim-
balzavano nell’aria, libere per un 
istante, prima di ricadere vittime 
della gravità. Esplosioni di materia 
scomposta, pronta per essere tra-
sferita in altro luogo, come in un 
esperimento di qualche scienziato 
più o meno sano di mente.

Mi avevano colpito profonda-
mente, sembrarono così dannata-

mente reali; non era iperrealismo 
di maniera, la loro presenza era 
perfetta, un flash di cromia in con-
trasto con il calore del legno della 
boiserie, nella quale stavano inca-
stonati: verità svelate a chi aveva 
voglia di capire.

Sollevai le lenzuola, sotto ero 
ancora vestito.

Fu allora che mi risvegliai, ac-
canto a me c’era Angela; parlava.

Come era diversa dal sogno, lì 
sul divano meravigliosa e lucente 
accanto al mio io che si sfregava il 
naso; ora la guardavo e la confon-
devo.

Perso in questa immagine cri-
stallizzata, la scrutai; parlava guar-
dando la tv. Mi resi conto che non 
si era accorta del mio dormire e 
probabilmente credendomi sveglio, 
anche prima, continuava il suo gio-
co di domande e risposte involon-
tariamente coinvolta in una sorta di 
gioco in soliloquio.

Ma che droga avevo preso? Era 
questo un pericoloso avvicinarsi 
alla soglia che divide la normalità 

dalla deviazione verso la malattia 
mentale?.  No, mi sopravvalutavo, 
come al solito.

Era questa la realtà: un risve-
glio da un sogno sognato dentro 
un sogno, complesso da spiegare 
ma limpido nella coscienza del ri-
cordo.

Però, aver pregustato luculliani 
simposi di fantasticherie intersecate 
con stati di coscienza confezionati 
a matrioska, mi stava deprimendo.

 E non ero stato neanche im-
merso al buio di quella specie di 
sarcofago\vasca, come il personag-
gio del film di Ken Russell in Stati 
di allucinazione.

Fuori cadeva una pioggia lenta 
che di solito mi teneva compagnia.

Pigiai il pulsante del telecoman-
do e spensi il televisore; lei non se 
ne accorse nemmeno e continuò a 
parlare. Ero ormai saturo di imma-
gini oniriche; quelle reali risultava-
no insulse e prive del fascino che 
maledetto ancora aleggiava come 
nebbiolina dorata nella mia mente.

Mi accesi l’ennesima sigaretta.

Antonio G. Pesce

La fantasia onirica: dall’immagine alla scrittura
Il Sogno Racconto   di Vincenzo Gagliano

Via Caponnetto, 13 Motta S. Anastasia (CT) 
Tel. 095 306088

Possibilità di pernottare presso le nostre
eleganti ed accoglienti stanze
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La produzione letteraria e la vita interiore di Tomasi di lampedusa
“La zampata del Gattopardo” di Salvatore Calleri

Conversazione con una gentil donna d’altri tempi
Clara Romeo e “La villa dei lillà”

Girovagavo con lo sguardo tra le grandi 
bacheche della Biblioteca Ursino-Recupero, 
ai Benedettini di Catania, posando gli occhi 
sulle tante “cose” sfuggitemi prima di allora. 
E mi soffermavo avidamente in diciture che 
rimandavano a significati più o meno noti 
del mio sa-
pere; intanto, 
tutt’intorno, la 
realtà scom-
pariva e ma-
terializzava 
trame e versi 
della lettera-
tura che mi 
era familiare 
ed amata. Quanti luoghi e tempi astratti del 
mio pensiero, rimaneggiati e ricondotti a quel 
mio presente. Ero come rapita, abbandonata 
alla lettura e non mi ero accorta che, vicino a 
me, stava seduta una signora dal portamento 
garbato e, direi, aristocratico. Una di quelle 
signore che ai nostri tempi non si è più soli-
ti vedere! Riemergendo dal mondo classico 
della mia lettura, mi resi conto che, con non-
curanza, non avevo risposto al saluto della 
gentildonna e, come per redimermi dell’in-
colpevole mia mancanza, mi rivolsi a lei con 
un caloroso saluto porgendole la mano. Mi 
presentai, spronando affettuosamente anche 
lei a farlo. Iniziammo a interloquire, parlan-
do del più e del meno e, quando esternai il 
mio stupore, per la grandezza e la bellezza 
di quel sacro luogo di cultura, lei annuì e 
sorrise con sguardo benevolo. Da quel luogo 
intriso di immensa cultura, sfociò un dialogo 
personale, fatto di ricordi libreschi e scola-
stici che, lentamente, penetrava nei meandri 
personali delle nostre rispettive vite. Io la os-
servavo, era tutto così normale, sembravamo 
quasi due vecchie amiche che si ritrovavano 
dopo una lunga assenza e avevano una voglia 
matta di raccontarsi. Oramai alla spontaneità 
indagatrice delle mie domande, Clara, questo 
è il suo nome, rispondeva senza riserbo. Così 
cominciò a parlarmi della sua bella città natìa, 
Messina, di come la ricordava, con le sue vie, 

i suoi monumenti e l’enorme grandezza con 
la quale le appariva allora, con lo sguardo di 
una bambina. Nell’incedere mnemonico, la 
sua esile voce si soffermava parimenti al suo 
sguardo e i suoi occhi fissavano “un punto 
distratto”, per schivare i miei. Talvolta le sue 
espressioni dichiaravano rassegnazione, spe-
cialmente quando parlava del padre: uomo 
integerrimo e ligio al dovere. Il padre era sta-
to un grande commerciante internazionale: 
era stato colto dalla “grande guerra” mentre 
si trovava in Africa; fatto che gli aveva im-
pedito il ritorno nella sua isola. Avendo mi-
litato nella battaglia degli Ambalagi col duca 
d’Aosta di Savoia, otto giorni prima della 
resa, fu ferito e fatto prigioniero dagli Inglesi, 
al Cairo. La madre era una nobile gentildon-
na colta che seppe trasmettere alle sue due 
figliole (Clara è la minore) l’amore per l’arte, 

la cultura e 
la musica.

Purtrop-
po la prigio-
nìa del padre 
costrinse la 
piccola fa-
migliola a 
trasferirsi a 
Salina nelle 

Isole Eolie, presso i nonni materni, che vi si 
erano rifugiati per sfuggire ai bombardamen-
ti. Fu lì che Clara cominciò a vivere i suoi 
anni spensierati, tra altalenanti umori. Da un 
lato l’immagine felice di un’infanzia protet-
ta dai nonni e dalla madre amorosa, che, nei 
suoi dialoghi faceva rivivere il ricordo sem-
pre presente di un padre affettuoso; dall’altro 
la mancanza totale di esso.

Intanto, gli anni passarono in fretta e la 
fine della guerra si presentò agli occhi della 
piccola Clara in tutta la sua durezza. La fa-
miglia si ritrovò depauperata nei propri averi, 
ma quello che maggiormente colpì la piccola 
Clara negli affetti fu il ritorno del padre dalla 
guerra, completamente cambiato, sofferto e 
colpito brutalmente, nel fisico e nella mente.

Il suo rapporto, non troppo facile col 
padre, la spinse a vivere con la sua secon-
da famiglia, la sua madrina, alla quale Clara 
era molto affezionata. Compiuti i suoi studi 
superiori tra Messina e Pavia, conseguì il di-
ploma letterario all’Accademia “Amici della 
Sapienza”.

Frequentando il Circolo Accademico de 
“Gl’Immortali” e gli ambienti letterari, ven-
ne in contatto con la giornalista e scrittrice 
Maria Busillo che aveva notato le sue doti 
straordinarie di scrittrice e le fece pubblicare 
la sua prima novella nella nota rivista Ron-
dini d’amore di Gaetano Gallo, un periodico 

milanese. 
Era l’inizio di un nuovo percorso e già 

nel nascere la sua carriera venne stroncata 
dal rigorismo morale paterno, alimentato 
dall’educazione del tempo che preferiva le 
gentildonne come “perfette castellane”. Sot-
tomessa e obbediente al padre, Clara seguì i 
suoi consigli e sposò il barone Cataldo Ba-
glìo, di nobile famiglia nissena. La sua vita 
però cambiò nuovamente percorso e, iscrit-
tasi all’università, riuscì a conseguire la lau-
rea in Scienze sociali, confermando ancora 
una volta la sua preferenza ad occuparsi di 
tutt’altro che di cose di casa.

Clara, a tratti, mi osservava con insisten-
za, non so se si chiedesse qualcosa, ma, io, 
presa da un certo imbarazzo, consapevole 
della mia invadenza, gironzolavo lo sguardo 
a destra e a manca, senza un preciso intento, 
mentre ascoltavo acutamente, quella storia, 
per me tanto straordinaria e interessante.

Stranamente, fui io stessa ad accorgermi, 
mentre frugavo fra le pareti della biblioteca, 
che in una di queste vi era affisso un gior-
nale datato 1967. Mi vi accostai e vi lessi 
qualche poesia. Poi la mia attenzione si sof-
fermò sull’unico racconto La villa dei lillà 
che lessi per intero. Esternai con un sorriso, 
a voce alta, il mio pensiero a Clara: «Guar-
da, ha lo stesso tuo nome l’autrice di questo 
racconto». Puntuale mi arrivò la risposta: 
«Ero giovane, allora; vi è affisso da poco. 
Sto completando alcune formalità con la di-
rettrice e poi vado». In quel preciso istante 
mi assalì un enorme calore. Rimasi stupita! 
La gentildonna, che si era intrattenuta con 
me e mi aveva aperto il suo cuore, era l’au-
trice di quel racconto: la poetessa e scrittrice 
Clara Romeo. La guardavo, quindi, quasi 
con rispetto riverenziale, ma lei, con dolcez-
za, continuò a parlarmi delle sue poesie, del 
suo romanzo e delle sue passioni. Così, trac-
ciando la parabola della sua vita, mi raccontò 
ancora della sua indole, quasi rivoluzionaria 
per quei tempi; una natura che non l’aveva 
mai abbandonata sino ad oggi. Tra le sue 
tante passioni, oggi, è il volontariato quello 
che occupa un posto in prima fila. Infatti, il 
titolo di “Dama dell’Ordine della Mercede” 
e un’ulteriore premiazione conseguita dalla 
Provincia Regionale di Catania, Assessorato 
Attività-Culturali-Concorso Nazionale “I Vi-
ceré”, sono la prova del suo contributo alle 
problematiche sociali che presenzia e presie-
de immancabilmente.

Dedita a tutt’oggi alle problematiche so-
ciali, la scrittrice è spesso presente in con-
vegni letterari. Ecco perché il suo racconto, 
pubblicato nel 1967, si trova nelle bibliote-
che riunite “Civica Ursino-Recupero” di Ca-

tania, posto a bella mostra, per i lettori.
Donna Clara Romeo, aveva colto, al 

momento, perfettamente il mio stato d’ani-
mo; così, senza indugio, continuò a parlare 
e oramai aveva completamente rapito la mia 
attenzione. Vedevo il suo volto illuminarsi e 
i suoi occhi ricominciare a fissarmi: voleva 
trasmettermi lo stesso amore, riposto da lei, 
al momento della stesura del suo romanzo. 

Variegato già nello stesso titolo, La villa 
dei lillà contiene una trama del tutto fanta-
stica, richiama echi e paesaggi di un mondo 
d’infanzia vissuto da una ragazzina. Ricordi 
e pensieri, dunque, trasfigurati dal tempo e 
trasmigrati nella terra solare di Salina. Tutta 
la storia gravita attorno ad un piccolo borgo 
montano, Val di Chiesa, un paesino incasto-
nato tra due monti, dagli odori acri, selvag-
gio e campestre. Tra gli inerpicati sentieri, 
sempre più in alto, si ergeva maestosa “la 
villa dei lillà”, un luogo precluso agli occhi 
indiscreti del vocìo popolare, segreto e col-
mo di misteri, racchiuso nel muto silenzio 
inviolato, da siepi rigogliose. È la storia di 
un ”vecchio burbero”, arroccato nel suo do-
lore, e due giovani scolaretti che, con la loro 
temeraria curiosità, riescono ad aprire una 
breccia nel cuore indurito dell’uomo e, con 
semplici parole, riescono ad infondergli un 
senso di conforto, con nuovi motivi di fidu-
cia, da opporre alla coscienza della propria 
fragilità. Massimo e Claudio, questi sono i 
nomi dei due scolaretti, nel momento in cui 
si intrufolano nella villa, si trovano davan-
ti a un misterioso quadro, raffigurante una 
bella fanciulla dallo sguardo sognante. I loro 
sguardi vengono rapiti, con tutti i loro per-
ché, da quella visione, tanto che non si ac-
corgono dell’arrivo del giardiniere, ovvero il 

proprietario, che urla con la sua brusca voce, 
alquanto disturbato dall’ intromissione e li fa 
sobbalzare dalla paura. Tuttavia il giardiniere 
davanti a quel quadro, sente di voler rompe-
re finalmente quel silenzio, quasi religioso, 
e dopo l’impeto iniziale, paca i toni e con-
fida ai ragazzi l’inquietudine e la solitudine 
in cui è caduto, per la morte precoce della 
sua figliola, la stessa ritratta nel dipinto, della 
quale gli rimangono solo tutti i dolci ricordi.

La villa dei lillà, pur essendo un racconto 
ispirato dalla fervida fantasia della scrittrice, 
ancora adolescente, racchiude in sé momenti 
di grande riflessione e di profonda maturità 
concettuale espressi nell’incipit “Imbruniva”, 
un anfratto temporale, quasi a voler esprime-
re l’eterno attraverso il far della sera.

È da notare, in particolare, come i luoghi 
e le immagini dettagliatamente descritti sono 
frutto della vivacità creativa e immaginati-
va della scrittrice, ancora fanciulla. Anche i 
personaggi sono frutto di pura invenzione. 
Soltanto la figura del giardiniere, nei trat-
ti somatici, rimanda al ricordo del padre. È 
un racconto dallo stile lineare, semplice, 
descrittivo e ricco di immagini che danno la 
sensazione della percezione concreta di stati 
d’animo, palesi e latenti, in cui si alternano i 
momenti descrittivi e narrativi.

Il racconto di Clara è un vero viaggio 
nell’animo umano, attraverso i moti contra-
stanti dei personaggi, laddove a farla da pa-
drone è sempre il dolore; un dolore che trova, 
nel conforto della rassegnazione, la fiducia a 
reagire, la comunicabilità e la mutua assi-
stenza ed esistenza generazionale; elementi 
talvolta lontani ma sempre legati a quel sotti-
le confine che si chiama “amore”.

Dedita a tutt’oggi alle 
problematiche sociali, Clara 
Romeo è spesso presente in 

convegni letterari

Salvatore Calleri è uno scritto-
re di lungo corso, che ha dedicato 
la sua vita alla ricerca, allo studio 
e alla riflessione, scrivendo in uno 
stile chiaro e accessibile a tutti. Fra 
le sue precedenti pubblicazioni ci 
sono: Giuseppe Mazzini e il cen-
tenario dell’Unità d’Italia (1962), 
Savoca segreta (1972), Il Manzoni 
ed i silenzi della parola (1974), La 
Divina Commedia di don Procopio 
Ballaccheri (1986), Messina mo-
derna  (1991), Giuseppe Mazzini e 
la Roma del popolo: la Repubblica 
Romana del 1849 (2000), Parole 
per mio figlio (2000), Naxos e Tau-
romenion (dall’antico al moderno): 
monografia storico-critica con gui-
da anche dei dintorni (2003), Anto-
nino Caponnetto: eroe contromano 
in difesa della legalità (2003), In 
memoria di Giuseppe Fava: confes-
sioni e ricordi (senza data), Lette-
ratura meridionale dalla Sardegna 
alla Lucania (senza data), Lampe-
dusa e la letteratura meridionale 
(senza data).

Come si vede, i suoi interessi 
spaziano dalla letteratura alla storia, 
dal patriottismo all’impegno socia-

le. Qui  però va messa in rilievo 
l’edizione in volume della Divina 
commedia di don Procopio Bal-
laccheri, i cui canti (dal I al XXII 
dell’Inferno) erano stati scritti in un 
dialetto siciliano storpiato dal com-
mediografo belpassese Nino Marto-
glio e pubblicati singolarmente nella 
rivista “D’Artagnan”, che il Calleri 
ha raccolto, ordinato e sottilmente 
commentato, in particolare facendo 
vedere le analogie e le differenze ri-
spetto alla grande opera di Dante, in 
un testo che meriterebbe più larga 
diffusione fra i dantisti siciliani o 
semplicemente fra i siciliani.

Ora il Calleri ha pubblicato un 
poderoso volume che ha tre titoli: 
La zampata del Gattopardo / I luo-
ghi dell’anima /  Solitudine e ricer-
ca interiore in Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa (Istituto di Pubblicismo 
Scialpi, Roma, 2010, pp. 250, € 
16); ma è il terzo il più risponden-
te e adatto. In questo volume, che 
viene qui esaminato, ci s’accorge 
d’acchito della grande preparazione 
e competenza dell’autore, il quale 
fra l’altro vi dispiega una messe 
d’informazioni non facilmente re-
peribili.

Per quanto riguarda il contenu-
to, nella parte prima, intitolata VITA 
[…], l’autore traccia la biografia del 
Tomasi, desumendola dall’auto-
biografia I luoghi della mia prima 
infanzia. In questo contesto, del-
lo scrittore egli passa in rassegna 
l’infanzia, la fanciullezza, l’ado-
lescenza, la formazione, gli studi, 
le amicizie e gl’incontri culturali, 
soffermandosi su particolari come 
la partecipazione alle due guerre 

mondiali, il matrimonio, la perfetta 
intesa con la moglie e la presidenza 
della Croce Rossa siciliana, sotto-
lineando la funzione poetica dei 
ricordi connessi alle tre ville posse-
dute, tanto amate e rimpiante.

Nella parte seconda, intitolata 
LE OPERE “IL GATTOPARDO, 
l’autore tratta non soltanto del ro-
manzo, da lui giudicato esisten-
ziale, ma anche dei Racconti del 
Tomasi, delineando le caratteristi-
che dei personaggi, delle vicende e 
dell’ambientazione. Notevoli sono 
le pagine relative alla sicilianità, al 
senso del dolore, della morte, della 
solitudine, del tempo e dell’eternità, 
al carattere narrativo-autobiografi-
co-saggistico del romanzo stesso, 
di cui egli rileva anche l’ironia e la 
laicità; e nella parte relativa al ple-
biscito e alla questione meridionale 
il Calleri afferma con vigore che il 
Tomasi non fu un antirisorgimen-
tale, perché si limitò a mettere in 
evidenza l’incompiuta attuazione 
del Risorgimento nell’Isola e a mo-
strarsi pessimista circa la volontà di 
riscatto dei siciliani, stante la loro 
proverbiale inerzia.

Nella parte terza, intitolata 
LETTERATURA E CINEMA, l’au-
tore fa alcune digressioni e tratta, 
oltre che del Gattopardo, d’opere 
letterarie di vari autori trasposte in 
film, nonché di teatro, opera lirica e 
balletto, soffermandosi ampiamente 
su registi, attori, sceneggiatori, sce-
nografi e musicisti; si dilunga sulle 
vicende editoriali e sulla fortuna 
critica del Gattopardo, riferendo il 
negativo giudizio del Vittoriani e 
rivelandosi a sua volta critico dei 

critici e all’occasione critico cine-
matografico e teatrale; e infine pre-
senta un profilo del figlio adottivo 
Gioacchino Lanza Tomasi, con cui 
è in amichevoli rapporti, parlando 
anche del parco letterario e del pre-
mio intitolati allo scrittore e conclu-
dendo col sottolineare l’esemplarità 
della vita dello scrittore.

Il Calleri individua le ascenden-
ze letterarie del Tomasi in scrittori 
stranieri quali Sthendal, Proust, 
Musil, Mann, oltre che naturalmen-
te nei siciliani Verga, De Roberto e 
Pirandello; anzi a volte confronta 
degli episodi. Egli fa accurate ana-
lisi dei personaggi tomasiani, non 
soltanto principali, ma anche secon-
dari, rilevandone acutamente carat-
teri fisici e morali, virtù e vizi, sen-
timenti e passioni. E nella sua tratta-
zione s’appoggia continuamente ad 
altri studiosi, di cui cita ampi brani, 
facendo sì che il suo lavoro diventi 
un intarsio di citazioni.

Notevole è anche l’analisi del 
paesaggio, che per il Calleri parte-
cipa al dramma, diventando evo-
cativo, significativo ed esplicativo. 
Al riguardo l’autore ricorda che il 
Tomasi conosceva e citò i mercati 
storici di Palermo: Vuccirìa, Capo 
e Ballarò. E poeticamente afferma: 
«La Sicilia di Tomasi è una “pro-
vincia” dell’anima, un “luogo del 
sentimento”, è il palcoscenico natu-
rale sul quale accadono le rivelazio-
ni.» (p. 84)

Importante è poi la sua lettura 
meridionalistica del Gattopardo, 
che in un referendum del 1985 ri-
sultò il romanzo “più amato” dai 
lettori dopo La coscienza di Zeno 

dello Svevo: l’autore difende il 
Tomasi, affermando che costui ha 
semplicemente delineato una Sici-
lia tradita nelle sue aspettative, sulla 
scia del Verga, del Pirandello e d’al-
tri scrittori meridionali. E, citando 
i meridionalisti Franchetti, Sonnino 
e Salvemini, conclude: «Il quadro 
fin qui delineato è un chiaro segno 
che l’Unità non fu la panacea atta a 
risolvere tutti i mali che affliggeva-
no la nostra società sia in Sicilia, o 
meglio nel Meridione, sia nel resto 
d’Italia.» (p. 132)

Parlando dell’elegia della mor-
te presente nel Gattopardo e nel 
racconto Lighea, su cui si dilun-
ga, l’autore (per suggerimento del 
Lanza Tomasi) fornisce la fonte 
dell’immagine della morte stessa 
vista come stella attraente, ricondu-
cibile ad una composizione del po-
eta russo Atanasio Fet, dal Tomasi 
letto e ammirato.

Il lavoro del Calleri, che per il 
suo assunto dovrebbe esser tenuto 
presente nella ricorrenza del 150° 
dell’Unità d’Italia, è integrato da 
alcune fotografie, dalla bibliografia 
e dall’albero genealogico della fa-
miglia Tomasi.

Per quanto riguarda la forma, la 
copertina è elegante, la carta buona 
e i caratteri nitidi. Invece le lunghe 
e numerose citazioni di parole al-
trui, a volte snodantisi per parecchi 
capoversi, non sono stampate con 
diversa impostazione tipografica e 
con diverso carattere, ma tra lonta-
ne virgolette, spesso confondendosi 
con le parole del Calleri. I termini 
stranieri e i titoli di libri, di riviste, 
di quadri e di film sono messi ora 

fra virgolette, ora in corsivo e ora 
senza nessuna caratterizzazione. 
I titoli nobiliari sono scritti non 
sempre con lo stesso tipo d’iniziale 
(che nella fattispecie sarebbe stata 
meglio minuscola). Ci sono delle ri-
petizioni (come l’espressione latina 
“iter” che è ripetuta diecine volte, 
magari due o tre nella stessa pagi-
na). Non sempre le virgolette sono 
aperte e chiuse nei posti di spettan-
za; non sempre in una singola cita-
zione le virgolette d’apertura e quel-
le di chiusura sono dello stesso tipo; 
e ci sono incisi virgolettati inclusi 
in brani a loro volta fra virgolette e 
virgolette riaperte subito dopo quel-
le chiuse. Il cognome degli scrittori 
viene indicato non sempre allo stes-
so modo (ad esempio ora “Lampe-
dusa” ora “il Lampedusa” ora “To-
masi” e ora “il Tomasi”, come pure 
ora “Russo” e ora “il Russo”). Le 
due parole greche di p. 154 hanno 
una consonante sbagliata, la quale 
nella prima ne cambia il significato. 
La nutrita bibliografia non è messa 
in ordine alfabetico degli autori o 
perlomeno cronologico di pubbli-
cazione e le indicazioni bibliografi-
che, anche quelle in nota, non sono 
formulate secondo la prassi tipo-
grafica. Infine ci sono alcuni refusi 
tipografici e altre sviste, anche di 
punteggiatura. 

Purtuttavia queste imperfezio-
ni formali incidono poco sull’alta 
qualità del lavoro, che si configura 
come uno dei  più riusciti nel suo 
settore ed in particolare sullo scrit-
tore preso in esame, così dettaglia-
tamente analizzato.

Carmelo Ciccia
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Un posto già vissuto, dove si riconoscono le cose: “Landscape”
Il viaggio nella memoria di Orazio Longo al “Piscator” di Catania

Originale rilettura di Rosalba Bentivoglio e Carlo Guerrera

Musical mozzafiato fra il sogno, la magia e i misteri d’Oriente

La “Vita Nova” di Dante al Centro Zo di Catania

“Aladin” di D’Orazio al Metropolitan di Catania

La sezione Teatro inaugura la scuola di teatro 
“Taormina Arte Cuor di teatro”

Dall’aldilà e dallo spazio profondo ini-
zia un viaggio musicale che, da un’altra vita, 
corre attraverso ricordi e memorie di un’esi-
stenza passata. Così, un suono spaziale apre 
il concerto di Orazio Longo che, insieme a 
Samyr Guarrera (sax), Salvo Inzerilli (chi-

tarra elettrica), Giancarlo Scarvaglieri (chi-
tarra classica), Angelo Celso (batteria), e 
Francesco Castro (basso elettrico), ha pre-
sentato di recente, presso il Teatro Piscator, 
il suo terzo cd: Landscape (Preludi).

Come detto dallo stesso Longo, il pro-

getto è un viaggio nella memoria, di una 
persona morta che ricorda frammenti della 
sua passata esistenza, variando il cammino 
ed i temi dello stesso. Dunque un suono di 
pianeti apre il concerto, mentre al buio, len-
tamente entrano in scena i musicisti; quindi 
le chitarre, il sax, la batteria e lo stesso Lon-
go al pianoforte. «E’ la presentazione uffi-
ciale del cd – esordisce il pianista – inciso ad 
ottobre ed in lavorazione da un anno. Lan-
dscape è un posto che abbiamo già vissuto, 
un posto dove si riconoscono le cose, ci si 
arriva attraverso un viaggio nella memoria 
dopo una vita vissuta da sconfitti». E le note 
spingono a viaggiare, ci si imbarca facil-
mente nelle armonie e si và a ritroso nella 
memoria, preparandoci al secondo viaggio: 
«Vedete quel fiume? Lì vicino c’è una balera 
in una palafitta, con gente che balla». Così 
ci guida Longo, mostrandoci le mete a cui 
arrivare. Samyr esegue Balera, verso il fiu-

me; ed ogni suono come ad esempio quello 
del sax ci fa attraversare il fiume, il suono di 
Samyr Guarrera è come una chiatta che tra-
ghetta le emozioni da una parte all’altra, che 
ci fa navigare e sfiorare le rive. La musica, 
quindi, si tramuta da fiume a neve (il pia-
nista racconta della neve d’agosto che vede 
fioccare da che vive vicino Belluno) nel 
pezzo Crystalline, una metamorfosi soffice 
e silenziosa. Da lì si passa ad uno dei pezzi 
preferiti del gruppo, Glasses, immaginando 
di guardare gli occhi tristi di una balena che 
il pianista ha visto in una foto, rimanendone 
colpito. Qui gli strumenti paiono indicare gli 
spruzzi e le nuotate possenti della balena, la 
fuga dalla ferocia dell’uomo e l’ammarag-
gio, allo stremo delle forze. Segue Renoir, 
un omaggio al grande pittore, effettuato solo 
con chitarra e piano, ed ancora Glasses Part 
II, stavolta dedicato ad un elefante (Longo 
parla di un racconto di Moravia, dove si nar-

ra di un elefante che per andare a bere nella 
piscina di un hotel, o meglio di una betto-
la, calpesta una signora.), sempre un misto 
di dolcezza e possanza, la musica di questi 
preludi e suite diviene infatti un insieme di 
generi, un po’ new age, un pizzico di rock, 
improvvisazione  e qualcosa di jazz, come 
una ricetta, ma che arriva dritta alle corde 
delle emozioni. Subito dopo Longo esegue 
al piano un medley dei suoi cd precedenti 
Lynotipe del 2005  e Paragem del 2008, tra 
questi di notevole spessore artistico Amori 
smarriti, (scritto insieme a Rosalba Benti-
voglio), Kuki e Chiado, esecuzione dedicata 
ad un quartiere di Lisbona.

Il bis non può che essere Landscape, fi-
nire il viaggio come si è cominciato, come 
un cerchio di sensazioni che chiude il giro 
su se stesso, dentro la memoria eterna di 
ciascuno.   

La melodiosa voce di Rosal-
ba Bentivoglio e le note vibranti 
della chitarra elettrica di Carlo 
Guerera hanno fatto da piacevo-
le sfondo alle parole della Vita 
Nova di Dante Alighieri.

In una versione tutta moder-
na, l’opera è stata proposta al 
pubblico la sera del 4 Febbraio 
presso il Centro Zo di Catania. 
Il prosimetro dell’opera gio-
vanile di Dante, con privilegio 
della prosa, fedele all’originale, 

è stato accompagnato da note di 
reminiscenza medievale impre-
ziosite dalla voce vocalizzata 
della Bentivoglio, a tratti stri-
dula e strozzata, ma sempre “lu-
minosa”. Ai momenti musicali 
sono seguiti immagini proiettate 
a voler proprio completare l’at-
mosfera della recitazione, affi-
data invece alla voce di Carlo 
Guerrera.

L’opera, una raccolta di 
trentuno liriche in vario metro 

saldate insieme da una prosa che 
alterna la narrazione, che si vuo-
le autobiografica, a chiose e di-
chiarazioni d’autore, appartiene 
alla fase giovanile dello scrittore 
fiorentino.

La Vita Nova, l’itinerario di 
Dante che va dall’amore terreno 
per Beatrice all’amore mistico, 
espressione del genere medieva-
le dell’amor cortese, non è stata 
presentata per intero ma nella 
selezione delle parti più salienti. 

Avrei però gradito trovarvi qual-
che lirica in più che, certamente, 
avrebbe dato una rifinitura più 
esaustiva all’opera dantesca.

A Rosalba e a Carlo, in ogni 
caso, il caloroso applauso del 
pubblico per la straordinaria e 
“nova” versione di un capolavo-
ro della nostra tradizione lettera-
ria, purtroppo ancora oggi poco 
conosciuto e poco apprezzato 
soprattutto dai giovani.

Il sogno e la favola, la magia e il mistero 
delle Mille e una notte approdano a Catania, 
attraverso l’innovativa riscrittura di Aladin 
di Stefano D’Orazio, anche autore musicale, 
assieme agli indissolubili compagni ed amici 
del mitico gruppo dei Pooh (Roby Facchinet-
ti, Dodi Battaglia Red Canzian). Entrano per 
qualche giorno di febbraio al Teatro Metro-
politan per far uscire incantati ed estasiati gli 
spettatori, al di là del loro carico d’anni.

Un musical mozzafiato di colori, di suoni, 
di accorgimenti tecnicovisivi dell’ultima ora 
che ti rapiscono e ti fanno riappropriare della 
fantasia, già da tempo stracca. Una storia di 
vecchia fantasia, originalmente rielaborata, 
tenuta in incubazione, più o meno sveglia 
per una paio d’anni, fino a quando lo storico 
batterista dei Pooh non la mette fermamente e 
definitivamente in scrittura sul finire del 2009 

riprendendo le 150 pagine, già stese nella sua 
amata isola di Pantelleria, e rifinendole in un 
vero e proprio capolavoro teatralmusicale. 
Così, come lo stesso D’Orazio dice, «tutti i 
personaggi mi hanno fatto una gran festa come 
se mi avessero riconosciuto e mi è subito rina-
ta la voglia di rilavorare su questa idea.».

E questa stessa festa i personaggi della 
scrittura e del teatro vivo hanno fatto ai bimbi 
e ai nonni, passando per tutte le fasce d’età, 
nel raccontare la fantastica storia di Aladino 
che, da straccione perditempo, ma coraggioso 
e dal cuore nobile (in barba alla tradizione del-
la sua favolistica), diventa principe della mi-
tica Arabia. Sposerà infatti Jasmine, figlia del 
sultano, grazie al genio della lampada che gli 
spianerà la strada sottraendogliela al “pessi-
mo” Gran Visir che, assieme al suo fido Jago, 
aveva fatto carte false per averla in isposa.

Ma si tratta di una vicenda briosa e accat-
tivante, dove perfino il male (impersonato dal 
Gran Visir e da jago)  non inorridisce e sottrae 
al giudizio morale.

Prodotto da Nausicaa, sotto l’esperta regia 
di Fabrizio Angelini, coadiuvato da Gianfran-
co Vergoni, e la direzione artistica di Simone 
Martini, il musical ha come interprete prici-
pale l’eccellente Manuel Frattini (Aladin) che 
canta, balla e recita, confermandosi miglior 
performer del musical italiano. E non gli sta 
tanto dietro Roberto Ciufoli (Genio), spassoso 
e divertente; e via via tutti gli altri interpreti: 
Simone Sibillano (Jafar, Gran Visir), Silvia Di 
Stefano (Shadia),  Andrea Spina (Jago), An-
tonio Romano (Il Sultano), Alex Mastroma-
rino (Abù), Claudia Campolongo (Lunatica), 
Maurizio semeraro (Andalù).

Meritano di essere anche menzionati: 

Aldo De Lorenzo (Scene) e Sabrina Chioccio 
(Costumi).

Giuseppe Calì

« In quella parte del libro della mia memoria dinanzi alla quale poco si potrebbe leg-
gere, si trova una rubrica la quale dice Incipit Vita Nova. Sotto la quale rubrica io 

trovo scritte le parole le quali è mio intendimento d’asemplare in questo libello, e se 
non tutte, almeno la loro sentenzia. »

Rosa Maria Crisafi

Santy Caruso

A  partire dal mese di marzo Taormina Arte inaugura un nuovo progetto dal titolo “Taormina Arte Cuor di teatro”.  Un percorso 
didattico dedicato a tutti coloro che vorranno avvicinarsi all’arte meravigliosa del teatro che, oltre ad avere una valenza 

culturale molto importante porta un valore aggiunto in cui la conoscenza di se stesso è l’inizio di un viaggio intorno al rapporto tra 
persona e personaggio, rappresentazione e amplificazione della propria percezione nello spazio e nella struttura sociale. Il teatro è 
stato sempre un cardine fondamentale del Festival e ci è sembrato doveroso e molto importante costruire, all’interno della sezione 
Teatro, da cui il nome “Cuor di Teatro”, un centro di lavoro e di studio in cui poter accogliere tutti coloro, senza discriminazione di 
età, che amano il teatro e che hanno il desiderio di viverlo in prima persona e non semplicemente da spettatori. Lo scopo è vario: 
non solo dare degli strumenti di lavoro intorno alla professione dell’attore ma anche la possibilità di nutrire quelli che saranno gli 
spettatori delle prossime edizioni e di coinvolgerli direttamente ad amare maggiormente il teatro.

Il primo corso di Teatro si terrà all’interno della struttura di Taoarte: parte a marzo per terminare ad agosto, per poi riprendere a 
settembre. I primi mesi saranno dedicati ad un percorso di base tenuto dal direttore artistico della sezione Teatro Simona Celi, che 

ha fortemente voluto questo progetto insieme al Pre-
sidente Mauro Passalacqua e al Comitato Taormina 
Arte. Successivamente, degli stages specifici con 
importanti personalità del settore, saranno proposti 
agli allievi così come, in una fase embrionale del 
progetto si era fatto con la Signora Lina Wertmuller 
che ha incantato una platea di giovani attori venuti 
da tutta Italia.

L’idea è anche quella di mettere insieme un grup-
po di lavoro con il quale poter dare vita ad un vivaio 
all’interno del Festival e confluire, sia nelle produ-
zioni teatrali di Taormina Arte che, al secondo anno 
,in una messa in scena.

Sarà sufficiente contattare gli uffici di Taor-
mina Arte per potersi iscrivere: info@taoarte.it o 
094221142.

Il corso, totalmente gratuito, inizierà il 10 marzo, 
le iscrizioni rimarranno aperte fino all’8 marzo. 

Tre singolari pennelli alla Mostra 
Internazione d’Arte Moderna e 

Contemporanea di

23-27 Marzo 2011
ore 10.00/21.00

www.siciliarte.info
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Ovvero ciò che non vi è stato detto di Galileo a scuola 
Paolini in “ITIS GALILEO” all’Ambasciatori di Catania 

Poesia e amore non ricambiato in “Un sogno nella notte dell’estate”
Shakespeare in scena al Teatro Ambasciatori di Catania “La brocca rotta” di Kleist

Nuova produzione del Teatro Stabile di Catania

Branciaroli rilegge Cervantes imitando Vittorio Gassman e Carmelo Bene
“Don Chisciotte” al Teatro Ambasciatori di Catania

Nella prima metà del secolo scorso lo 
scrittore tedesco Bertolt Brecht pubblicò 
nella raccolta Poesie e Canzoni una poe-
sia dal titolo “Sia lode al dubbio”. Ciò che 
conquista in quei versi è la   forza assevera-
tiva della fondamentale libertà del dubbio: 
«…Oh quanta fatica ci volle per conquista-
re il principio!/ Quante vittime costò! … 
Ma può avvenire che spunti un sospetto, di 
nuove esperienze, / che quella tesi scuota-
no. Il dubbio si desta. / E un altro giorno 
un uomo dal libro del sapere / gravemente 
cancella quella tesi…» Ed è sulla conside-
razione de concetto di dubbio che Marco 
Paolini e Francesco Niccolini (coadiuvati 
per la consulenza storica da Giovanni De 
Martis e per quella scientifica da Stefano 
Gattei) hanno presentato al Teatro Amba-
sciatori di Catania per lo Stabile della stes-
sa città lo spettacolo ITIS Galileo. Il titolo 

dai toni  un po’ scanzonati, ci riporta alla 
memoria la sigla di un Istituto scolastico, 
ma in verità è uno stratagemma per avver-
tire lo spettatore che quanto seguirà sarà un 
excursus  sui generis. Quello di Paolini è 
il Galileo delle nostre domande scolasti-
che, quelle che ci siamo poste sui banchi 
di scuola, sulla figura dello scienziato. E’ 
la stessa  domanda che Antonello Venditti 
si rivolge quando in Compagno di scuola  
si chiede «…al punto che adesso  non so se 
Dante sia stato un uomo libero o un servo 
di partito…»  Paolini, istrionico, padrone 
della scena, nel suo monologo, presenta un 
Galileo moderno e  romantico. Fiorentino, 
ma nato a Pisa, geniale, ma non laureato, 
insegnante precario di matematica all’Uni-
versità, anche un po’ antipatico ai suoi col-
leghi  e che arrotonda lo stipendio facendo 
oroscopi, e che se la tira specialmente dopo 
l’invenzione del cannocchiale. Ma Galileo 
è soprattutto lo  scienziato che rifiuta la 
morte eroico-classica abiurando, ma non 
rinuncia alle sue teorie. China il capo ai 
dogmi della Chiesa senza cambiare idea. 
Alla fine ci appare come un uomo libero 
dalla mente aperta, capace di riconoscere 
gli errori, suoi e non, e di aprire il suo intel-
letto sino alla vecchiaia al dubbio. La sua 
verità come dirà lo scienziato nell’opera 
Bertolt Brecht in Leben des Galilei (“Vita 
di Galileo”), «la verità è figlia del tempo e 
non dell’autorità». Galileo è lo scienziato 
che con le sue rivoluzionarie intuizioni, ri-
schia di mettere a repentaglio gli equilibri 
teologici e sociali del suo tempo. Per alcu-
ni si piega alla ritrattazione per paura della 
tortura, per altri per mancanza di vocazione 
eroica, ma ciò che mette d’accordo tutti è 

che nell’abiurare Galileo ha intravisto per 
i suoi studi una maggiore utilità in quanto 
potrà tranquillamente (sic!)continuare le 
proprie ricerche. Un’opera, quella dell’at-
tore bellunese, sulla responsabilità e sul de-
stino della scienza che anche oggi sembra 
più che mai attuale. 

Come sarebbe cambiato il corso della 
storia, il corso della scienza, o meglio della 
Scienza, se Galileo  non avesse abiurato? 
Nel momento in cui Galileo smentisce le 
proprie idee per paura delle torture, An-
drea, un suo allievo deluso esclama: «Di-
sgraziato il paese che non ha eroi!», Gali-
leo gli risponderà «Felice il paese, che non 
ha bisogno di eroi!». 

Del resto l’8 febbraio del  1600 Gior-
dano Bruno era stato costretto ad ascoltare 
inginocchiato la sentenza di condanna a 
morte per rogo, e alzandosi rivolgendosi ai 
giudici, sentenzia la storica frase: «Maiori 
forsan cum timore sententiam in me fertis 
quam ego accipiam» («Forse tremate più 
voi nel pronunciare questa sentenza che io 
nell’ascoltarla»).

«Essere geniali, in circostanze difficili, 
può essere un problema, per gli altri so-
prattutto». E’ da questa considerazione che 
parte il lavoro di Marco Paolini su Galileo, 
padre della scienza moderna. L’intelletto  
dello scienziato si aprirà al dubbio fino alla 
fine, fino alla vecchiaia.

E’ nel 2010 che Marco Paolini, insieme 
ad alcuni amici e collaboratori, ha iniziato 
a leggere e scambiato opinioni e domande 
su Galileo e Copernico, Keplero, Cartesio 
. «Da quei ragionamenti, da quelle letture, 
non è nato un racconto compiuto, ma una 
serie di spunti per cercare le domande giu-

ste per interrogare il presente. Una fra tante, 
come mai, quattrocento anni dopo Galileo, 
continuiamo tutti i giorni a scrutar le stelle 
come fossero fisse per fare l’oroscopo. Che 
cielo usiamo, quello di Copernico o quello 
di Tolomeo?». 

«Lavorare attorno alla figura di Gali-
leo - continua l’attore - è stato come torna-
re indietro sui banchi di scuola e provare a 
scoprire un pezzo di Storia a cui nessuno ti 
ha mai fatto appassionare. Il Seicento è il 
secolo nel quale si sono gettate le basi del-
la modernità. Copernico, Keplero e Galileo 
hanno rovesciato il mondo.Cartesio ha ro-
vesciato la concezione dell’uomo separan-
do il pensiero dal mondo. Giordano Bruno 
e Tommaso Campanella hanno ripensato la 
distanza tra Dio e mondo».

Galileo prostrato dal tribunale dell’In-
quisizione tiene in serbo i suoi studi, ma 
continua in segreto a scrutare il cielo. Ma 
sarà sul letto di morte che consegnerà  ad 
Andrea, suo allievo, I Discorsi, un mano-
scritto che raccoglie tutto il suo lavoro. 
Questi partirà alla volta dell’Olanda, paese 
dove potrà divulgare liberamente le scoper-
te del suo maestro, lontano dall’inquisizio-
ne della Chiesa.

Imprevedibile lo spettacolo, all’inizio, 
per aver chiamato Paolini uno spettatore 
sul palcoscenico a leggere un passo del 
Dialogo  sopra i due massimi sistemi; im-
prevedibile e sconvolgente a fine spetta-
colo. Come nel film Il dottor Stranamore, 
ovvero: come imparai a non preoccuparmi 
e ad amare la bomba, (Dr. Strangelove), 
(film del 1964, diretto da Stanley Kubrick), 
nella memorabile scena, il comandante, 
per un’avaria, si mette a cavalcioni sulla 

bomba atomica, agitando il suo cappello da 
cowboy, venendo lanciato sull’obiettivo, 
così Paolini, cavalcando una mina, una sor-
ta di pseudomodello galileiano, riecheggia, 
in versione rock, la Quinta di Beethoven.

Per cui conclude Paolini: «C’è qualco-
sa che lega Galileo alla bomba atomica».

In effetti c’è da pensare… E se Ein-
stein avesse “abiurato” i suoi studi sulla 
relatività, sull’atomo, chissà come sarebbe 
cambiata quella mattina del 6 agosto 1945, 
quando la città inerme di Hiroshima fu 
scelta come bersaglio facile per sganciare 
l’atomica solo perché  il cielo, a differenza 
di altre città giapponesi, era limpido. Certo 
non è facile essere eroi, però la scienza non 
può eludere il suo fine  fondamentale: esse-
re ad esclusivo vantaggio dell’umanità. 

Renzo Piano il 22 novembre 2010, a 
Vieni via con me ha rilasciato una bellis-
sima intervista sui diversi significati del 
verbo fare. Ma l’architetto non parla solo 
del fare come costruire “aedificare”. Egli 
parla del fare come  coefficiente di valo-
re della ricerca. Vi sono molte attinenze 
nelle parole di R. Piano con la ricerca del 
fare di Galileo. In Architettura come nella 
Scienza, in  Renzo Piano come in Galileo 
Galilei. Per Galileo, aver ascoltato i suoi 
accusatori durante il processo dell’inquisi-
zione, non è stato un atto di obbedienza, né  
tanto meno un  compromesso, ascoltare è  
stato migliorare il suo progetto, affinare la 
sua ricerca... 

«E’ un verbo molto importante fare. 
Fare, costruire - afferma il noto architetto - 
è la più antica scommessa dell’uomo, insie-
me allo scoprire, al navigare e al coltivare 
i campi.». 

E’ un Don Chisciotte raccontato 
dall’aldilà, quello che prende vita 
al Teatro Ambasciatori di Catania 
per il Teatro Stabile cittadino, da 
una produzione del Teatro de Gli 
Incamminati. E’ il Don Chisciot-
te di Vittorio Gassman e Carmelo 
Bene, imitati da Franco Branciaroli 
regista e interprete di questa diver-
tente messa in scena. “Li immagi-
no nell’aldilà – spiega il regista – 
mentre confessano che avrebbero 
sempre voluto mettere in scena il 
libro più d’avanguardia che ci sia… 
Erano due avversari irriducibili ma 
anche al fondo due artisti che si sti-
mavano. E’ questa è una cosa che 
mi commuove”. Una sedia, alcune 
tende, luci di vari colori, bottiglie 
di liquori ed alcune sigarette fanno 
da scena e contorno alla narrazione 
di alcuni episodi del capolavoro di 
Cervantes. (Scene di Margherita 
Palli, costumi Caterina Lucchiari). 

Si parte dall’incipit del romanzo e 
quindi dalla presentazione di que-
sto signorotto della Mancia che 
legge così tanti libri di cavalleria e 
cavalieri da prosciugarsi il cervel-
lo e credendosi dunque cavaliere 
anch’esso, trova cavallo, scudiere e 
dama a cui inviare i nemici sconfitti 
a chiedere la grazia e parte all’av-
ventura. Il protagonista narra perciò 
la storia dei mulini a vento, dando 
a Sancio Panza la voce di Bene e al 
protagonista quella di Gassman. Ma 
tra una vicenda e l’altra del famoso 
romanzo, c’è tempo per una ironica 
gara tra i due attori su chi legge me-
glio alcuni brani della Divina Com-
media, recitando in particolar modo 
il V canto dell’Inferno che ha come 
protagonisti Paolo e Francesca. Alla 
fine Bene chiama come arbitro della 
contesa proprio il Sommo Poeta che 
sempre nell’aldilà, darà il suo giu-
dizio irriverente: “meglio Albertaz-

zi!”. Così mentre le luci cambiano 
colore e a tratti quasi spariscono, 
donando la suggestiva immagine di 
un’ombra che recita facendo avanti e 
indietro sul palco, (luci di Gigi Sac-
comandi) si alternano brani del Don 
Chisciotte e considerazioni dei due 
mostri sacri del teatro: “Il romanzo 
è lo spazio vuoto dove lottano realtà 
e finzione” e ciò a proposito del fat-
to che Cervantes è tra i primi a tra-
mutare il libro in uno specchio dove 
avviene un racconto nel racconto, 
citando il momento in cui Sancio 
Panza tenta di raccontare una storia 
e si interrompe, una storia nella sto-
ria dunque, come nello spettacolo 
dell’Amleto di Shakespeare (prima 
opera interpretata da Gassman), c’è 
una messa in scena che in un certo 
senso richiama la storia del princi-
pe danese. Shakespeare e Cervantes 
morti entrambi lo stesso giorno, così 
come Bene e Gassman sono nati nel 

medesimo, termini di paragone che 
dall’altra vita i due attraverso il pro-
tagonista pongono alle nostre rifles-
sioni. Branciaroli è un istrione che 
giganteggia sul palco, eccolo danza-
re al ritmo della musica dei Gipsy 
King, (musiche di scena di Daniele 
D’Angelo) quando interpreta il mo-
mento in cui il nostro cavaliere er-
rante deve mostrare al suo scudiero 
alcuni segni di pazzia, in modo che 
esso possa a sua volta testimoniare 
alla sua dolce dama (Dulcinea) la 
follia che attanaglia il nostro eroe in 
preda ai morbi dell’amore. E ciò a 
seguito del fatto che bisogna imitare 
gli esempi amorosi, imitare, come i 
pittori che copiavano i loro prede-
cessori per essere grandi, imitare i 
cavalieri come fa il nostro Hidal-
go. E poi si parla di Cervantes ed il 
suo humor, mai esistito prima così 
come lo ha messo in risalto nel suo 
romanzo lo spagnolo, Omero e Vir-

gilio non ne avevano per nulla, un 
po’ Ariosto, ma l’autore spagnolo 
di certo è il capostipite dello spiri-
to moderno. Si passa infine a citare 
Nabokov a cui non piaceva il Don 
Chisciotte, anzi ne fu uno strocatore 
e alcuni versi del Faust, in cui pro-
prio Branciaroli interpretava l’al-
chimista e Gassman era nei panni di 
Mefisto. Ed infine si ascolta Bene il 
quale non ci racconterà della morte 

di Don Chisciotte perché “l’eternità 
non può inscenare la fine” così come 
in effetti non ha potuto far tramon-
tare il ricordo ed il talento dei due 
grandissimi attori scomparsi, tornati 
in vita per una sera insieme a Don 
Chisciotte e ad altri intramontabili 
personaggi ed autori letterari, grazie 
al Branciaroli. Il palco come spazio 
vitale ed immortale.    

La notte ha sempre portato con 
sé un’aura di mistero e magia, a volte 
così intensa, da avvolgere creatività e 
talento di grandi poeti e drammatur-
ghi. Una musa che ha dato ispirazio-
ne a molte opere e poesie tra le quali 
spiccano quelle di William Shakespe-
are.

Da una sua famosa commedia è 
stata  tratta la rappresentazione tea-
trale Un sogno nella notte dell’esta-
te adattata dopo due anni di lavoro e 
messa in scena al teatro Ambasciatori 

(inserita nel cartellone dello Stabile 
di Catania) dal regista Massimiliano 
Civica e prodotta dal teatro Stabile 
dell’Umbria, Compagnia Il Mercante.

Re e regine, fate, elfi, innamorati 
ricambiati e respinti, oscurità, equivo-
ci ed ironia. Ecco alcuni ingredienti 
per la buona riuscita di un testo teatra-
le ed anche in questo caso dello spet-
tacolo di Civica, interpretato da Elena 
Borgogni, Valentina Curatoli, Nicola 
Danesi, Oscar De Summa, Mirko Fe-
liziani, Riccardo Goretti, Armando 
Iovino, Mauro Pescio, Alfonso Posti-
glione, Angelo Romagnoli, Francesco 
Rotelli, Francesca Sarteanesi, Luca 
Zacchini.

Aperto il sipario, ecco Teseo e la 
sua futura consorte, gli innamorati, la 
poesia e il gioco dell’amore non ri-
cambiato, un gioco di sofferenza che 
per essere risolto dovrà prima ingar-
bugliarsi sempre più. L’unica musica 
è data dalle note di un piccolo xilo-
fono che scandisce col suo suono i 
tempi dell’amore e della magia, così 
il fiore che Oberon usa per inganna-
re Titania, è rappresentato da un velo 
rosso delicatamente steso sugli occhi 
degli innamorati e la realtà irrompe 
improvvisa, attraverso i cortigiani e 
la loro grottesca interpretazione della 
favola tragica di Piramo e Tisbe (fonte 
di sicura ispirazione per il drammatur-
go nato a Stratford On Avon), per il 
matrimonio del loro re. Cortigiani im-

branati e vispi che tra palloncini gon-
fiati e bucati, rovinose cadute, prove 
per lo spettacolo, note di Modugno, 
Al Bano e dei… sette nani di Bian-
caneve, impazzano sul palco, creando 
interventi che stridono e affascinano 
allo stesso tempo: un innesto di realtà, 
energia e divertimento sulla poesia del 
testo. Quasi un incubo piuttosto che 
un sogno! Suggestivo e incantevole il 
momento del canto, una ninna nanna 
che si spegne dolcemente mentre cala-
no le luci e i mantelli neri indossati da 
due protagonisti spariscono nel telone 
del sipario di un altro palcoscenico 
in miniatura, come se divenissero un 
tutt’uno con la notte, una metamorfo-
si ben riuscita in un teatrino a teatro 
allestito per la strana interpretazione 
degli artigiani.

Avrei personalmente dato più 
forza alla frase finale, l’ultima prima 
degli applausi, tratta dal monologo 
finale di Puck. Ottimamente riuscito 
l’allestimento scenico, semplice ma 
d’effetto a cura di Paola Benvenuto, 
con i costumi di Clotilde e le masche-
re di Andrea Cavarra. 

Lieve e coinvolgente lo spettacolo 
scorre, passa e come la notte si dilegua 
all’alba, lasciando spazio ad un giorno 
felice in cui per una volta il lieto fine 
domina e conclude.   

Ora, o signori, addio; ma sia-
te umani: salutate col batter delle 
mani…..! (Shakespeare).

Il capolavoro universale della commedia satirica, La 
brocca rotta di Heinrich von Kleist è la nuova produ-

zione del Teatro Stabile di Catania, che terrà banco alla sala 
Musco per oltre un mese, dall’11 marzo al 17 aprile 2011. 
Nella storica sala di via Umberto, dove più di cinquant’anni 
fa ha avuto inizio la magnifica avventura dello Stabile etneo, 
fervono in questi giorni le prove dello spettacolo, ironico e 
divertente, affidato ad allestitori e interpreti di spicco.

La regia è di Nino Mangano, le scene di Riccardo Perricone, i costumi di Dora Argento, 
le musiche di Massimiliano Pace, le coreografie di Silvana Lo Giudice, le luci di Franco 
Buzzanca.

Protagonista è Mimmo Mignemi, affiancato da Angelo Tosto, due autentici beniamini del 
pubblico. Insieme a loro agisce un cast di qualità che annovera ancora Egle Doria, Fiorenzo 
Fiorito, Marzia Longo, Camillo Mascolino, Margherita Mignemi, Raniela Ragonese, Chiara 
Seminara, Aldo Toscano.

Oriana Oliveri

Giuseppe Calì

G.C.
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Emblema del Verismo operistico, sono state presentate quasi sempre assieme
“Cavalleria rusticana” e “Pagliacci” al “Bellini” di Catania

Il palcoscenico del teatro Bellini di Ca-
tania ha ospitato, in queste ultime settimane, 
il noto melodramma di Pietro Mascagni, Ca-
valleria Rusticana, e il dramma in due atti di 
Ruggero Leoncavallo, Pagliacci, entrambi 
considerati “manifesto” del verismo e, quasi 
sempre,  rappresentati assieme come la cop-
pia più celebre dell’opera italiana.

Nel foyer del teatro, per l’occasione, è 
stata allestita una mostra, curata da Virginia 
Carnabuci ed Enzo Zappulla, che racconta 
la vicenda di Cavalleria rusticana. 

L’opera di Mascagni, atto unico, tratta 
dal libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e 
Guido Menasci, è stata proposta sotto la re-
gia di Giulio Ciabatti.

Il compositore – com’egli stesso narrerà  
–  si aspettava poco da questo spartito tanto 
che lo aveva riposto in un cassetto; fu poi la 
moglie a tirarlo fuori e ad inviarlo di nasco-
sto al Concorso Sonzogno che glorificò col 
primo premio il marito. Quindi gli applausi 
scroscianti, per la prima volta, al teatro Co-
stanzi di Roma, il 17 Maggio 1890 che de-
cretarono la gloria di Cavalleria.

Mascagni aveva preso spunto dalla no-

vella omonima di Giovanni Verga e dalla 
successiva versione teatrale, che aveva visto 
sulla scena la famosa Eleonora Duse, alla 
quale Mascagni e Targioni-Tozzetti e Mena-
sci si mantennero quasi fedeli.

La musica di Mascagni rivela colori, 
profumi che il compositore, come un mae-
stro pittorico, miscela donandoci straordina-
ri risultati. Giannotto Bastianelli scrive che 
«Mascagni al posto del cuore aveva un nido 
dal quale sgorgavano i canti di un popolo».

E sul palcoscenico catanese la musica 
muove la regia e il verismo di Mascagni va 
dritto al cuore e delinea i caratteri con una 
immediatezza davvero rarissima.

Ancora una volta viene fuori il volto del 
Sud: una terra dolce e amara, dove Santuz-
za – che cerca invano nella mamma di Tu-
riddu complicità e protezione – non è altro 
che il simbolo di quel mondo dei vinti, dove 
ciascuno è schiacciato dal proprio destino o 
fato.

Le note malinconiche del compositore, 
condotte con straordinaria bravura dal di-
rettore d’orchestra Maurizio Arena, hanno 
fatto da sfondo allo scorcio di un paesino 

siciliano della fine dell’Ottocento, che vede 
un delitto consumarsi proprio la domenica 
di Pasqua.

La scenografia è carica di verismo: una 
casa in due corpi; uno dei quali, aggettante e 
in due ordini, è animato nella parte inferiore 
da un portale architravato con arco a tutto 
sesto. Il secondo ordine è caratterizzato da 
un balconcino retto e impreziosito da men-
sole. Di fronte la gradinata di una chiesa.

Rilevante il cast degli interpreti, special-
mente dei protagonisti: Giovanna Casolla-
Patrizia Patelmo: Santuzza; Sahar Punga: 
Lola; Rubens Pelizzari-Boiko Zvetanov: 
Turiddu ; Alberto Gazale-Silvio Zanon: 
Alfio;  Loredana Menga-Antonella Fioretti: 
Mamma Lucia.

E dalla tragica vicenda, chiusa dal gri-
do delle donne «hanno ammazzato compare 
Turiddu», si passa ai toni «vivaci e colorati» 
di Pagliacci, qua e là coperti da una malin-
conica atmosfera.

L’opera di Leoncavallo, insieme a Ca-
valleria, testimonia un cambiamento che 
già era in atto in campo letterario. L’opera di 
Mascagni aveva messo in crisi la tipologia 
dell’opera tradizionale dando vita ad un cla-
moroso evento: il “Verismo” in musica, già 
affermato in Francia e in Italia come corren-
te letteraria. Da qui il pullulare di drammi 
musicali a forti tinte, specchio di un’uma-
nità popolare o plebea in un Meridione 
lontanissimo dallo sviluppo commerciale e 
industriale del Nord. Questa nuova tensione 
verista rivelava piuttosto la consapevolezza 
che il Regno d’Italia «non si riduceva a Mi-
lano, Torino o Firenze» ( C. Orselli). Questa 
Italia povera e semianalfabeta trovava la sua 
voce nelle opere del tempo e in questo con-
testo si colloca Pagliacci. 

Leoncavallo, musicista e scrittore, con 
questo dramma cambiò direzione allonta-
nandosi da quelle sentimentali romanze da 
salotto dell’ambiente parigino e in soli cin-
que mesi stese il libretto intitolato all’ini-
zio Pagliaccio, poi mutato in Pagliacci, in 

omaggio al baritono francese Victor Mau-
rel.

Il libretto è tratto da un processo tenuto 
dal padre durante l’infanzia del musicista e 
si presenta non come una profonda vicenda 
verosimile ma vera. 

Inoltre si presta a far rivivere il vecchio 
trucco del teatro nel teatro facendo precede-
re l’opera da un prologo dove si enuncia un 
vero e proprio manifesto del verismo musi-
cale.

A raccontarci il successo della rappre-
sentazione catanese è stato il lungo applau-
so del pubblico commosso e catturato dalla 
bravura civettuola di Nedda e dalla possente 
voce di Canio che, a delitto compiuto, escla-
ma beffardo: «La commedia è finita». 

La realistica scenografia, tipica di 
un’opera manifesto del verismo, è metafora 
di un «ripensamento di quel mondo. L’illu-
minazione di uno squarcio di vita» ( G. Cia-
batti). Ha ragione il regista Giulio Ciabatti 
a dire che la vera protagonista della scena 
è Nedda, la quale si carica di contraddizio-
ni: «E’ il fallimento di un sogno che forse 

tutti cercano invano? E’ il segno di un man-
cato riscatto, di un’impossibile ascesa? E 
chi sono dunque i vinti di quest’opera? Le 
donne come Nedda, la gente di periferia…? 
Noi tutti, oggi, orfani di un mondo lontano 
dal sacro, capaci solo di idealizzare i senti-
menti, di estetizzare la vita e il teatro senza 
riflettere sulla nostra prima condizione di 
essere uomini?».

Gli applausi finali hanno omaggiato la 
bravura del cast:  Kristin Lewis-Rossana 
Potenza: Nedda; Rubens Pelizzari-Boiko 
Zvetanov: Canio; Alberto Gazale-Silvio Za-
non: Tonio; Michele Mauro: Peppe; Fabio 
Previati-Salvo Todaro: Silvio; Massimiliano 
Bruno: Primo contadino; Alfio Marletta: Se-
condo contadino.

Ricordiamo anche Tiziana Carlini (mae-
stro del coro), Elisa Poidomani (maestro del 
coro di voci bianche), Salvo Tropea ( scene), 
Eleonora Paterniti (aiuto regista) Anna Bia-
giotti  (costumi), Angela Guarnaccia (aiuto 
costumista), Iuraj Saleri (luci).

Al Teatro Massimo Bellini, 
prosegue il ciclo di conferenze 
dal titolo “Preludi all’Opera” sul-
le opere e sui balletti in cartellone 
nella stagione lirica 2011 con la 
partecipazione di studiosi, regi-
sti e artisti, in collaborazione con 
la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Catania.

Il secondo appuntamento – 
presentato dal sovrintendente 
Rita Gari Cinquegrana, relatrici 
la musicologa Fiamma Nicolodi, 

docente all’Università di Firenze, 
e l’italianista catanese Sarah Zap-
pulla Muscarà – è stato riservato 
al celebre dramma verghiano Ca-
valleria rusticana, in occasione 
del ritorno sulle scene, in abbi-
namento a Pagliacci di Ruggero 
Leoncavallo, direttore d’orchestra 
Maurizio Arena. Il fervore e il suc-
cesso tributato a suo tempo a que-
ste due opere – rimasto tale fino ad 
oggi – non arriderà poi alle opere 
successive dei due autori.

Una delle più importanti 
novelle di Giovanni Verga 
Cavalleria rusticana, pub-
blicata per la prima volta nel 
1880 fu subito inclusa nella 
raccolta Vita dei campi nel 
1882. Il merito del successo 
musicale va riconosciuto in-
direttamente all’editore Son-
zogno che bandì il concorso 
che indusse Pietro Masca-
gni, all’epoca direttore della 
banda civica di Cerignola, a 

comporre l’opera, già rappresenta-
ta nella versione teatrale al “Teatro 
Carignano” di Torino, il 14 genna-
io 1884, interprete nel ruolo prin-
cipale Eleonora Duse. La struttura 
del testo, come ha messo lucida-
mente a fuoco la prof. Zappulla 
Muscarà, “contiene tutti gli arche-
tipi del grande teatro: la passione, 
la gelosia, il tradimento, la vendet-
ta, il delitto d’onore, la morte”. La 
possanza descrittiva, la profondità 
dei sentimenti, l’incisività del con-
tenuto ne fanno la perla della lette-
ratura verista. 

Bisogna dire che Cavalleria 
procurò allora non solo fama e de-
naro, ma anche beghe e amarezze 
all’autore. Nella trasposizione liri-
ca, fu senz’altro la più apprezzata 

fra le sedici del compositore livor-
nese perché, come ha sottolineato 
la studiosa Nicolodi, ebbe a susci-
tare, in origine, accese polemiche 
per l’originalità con cui si disco-
stava dalla tradizione verdiana, 
differenziandosi per la vigorosa e 
spontanea vena musicale. Qualche 
anno dopo la prima messinsce-
na al “Teatro Costanzi” di Roma, 
il 17 maggio 1890, con i cantan-
ti Gemma Bellincioni e Roberto 
Stagno, Cavalleria primeggiò nel 
carnevale 1892 assieme a Pagliac-
ci, al “Dal Verme” di Milano e, 
successivamente, in tutti i teatri 
del mondo. Rifiutando Mascagni e 
Sonzogno di corrispondere quanto 
dovuto allo scrittore siciliano per 

diritti d’autore, ne nacque 
una complessa vicenda 
giudiziaria, conclusasi 
transattivamente, in prima 
istanza, nel 1893, con il 
versamento a Verga di una 
somma ‘una tantum’ pari 
oggi a oltre mezzo milione 
di euro.

Come già è avvenuto 
per la Cassandra di Gnec-
chi, nello stesso foyer e 
nel salone d’ingresso del 

“Bellini”, è stato possibile ora 
ammirare una mostra su Giovanni 
Verga e sulla Cavalleria, curata 
in collaborazione con l’Istituto di 
Storia dello Spettacolo Siciliano, 
da Sarah Zappulla Muscarà, Enzo 
Zappulla e Virginia Carnabuci, 
e visitabile sino al 27 febbra-
io nelle sere di programmazione 
delle repliche e nel corso delle 
visite guidate. L’itinerario storico 
dell’opera ripercorre tutta la pro-
duzione documentaria, attraverso 
materiale raro e inedito: non solo 
foto, costumi, bozzetti, elementi 
scenografici, manifesti teatrali e 
cinematografici, ma anche prime 
edizioni, manoscritti, lettere, con-
tratti, copioni, spartiti, cimeli che 
fanno da cornice all’“abito-carret-
to” di Marella Ferrera e agli anti-
chi pupi dei Fratelli Napoli.

Accanto al regista Giulio Cia-
batti hanno preso parte all’incon-
tro alcuni degli artisti del cast, 
impegnati nelle due opere: il so-
prano Rossana Potenza e il tenore 
Rubens Pelizzari, il mezzosoprano 
Sarah M. Punga, i baritoni Alberto 
Gazale e Fabio Previati.

Rosa Maria Crisafi

Mostra su “Cavalleria” nel Foyer 
e nel salone d’ingresso del Teatro 
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