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Sacro e profano dal 14 al 25 agosto: i tre Rioni mottesi entrano in festa

“Festa Ranni” a Motta“Non ci sono i soldi” disse
D’Alema. A che proposito? Ma
proprio sul tema del giorno. Ma tan-
to “del giorno” da dominare i mesi:
della politica, dell’economica, del-
l’etica, della sociologia. E chissà di
qual’altra scienza e scimmia di scien-
za. Il tema delle pensioni, insom-
ma: che, appunto, da parecchi mesi
occupa la scena politica con sfarzo
e spreco di giudizi previsioni ipote-
si. Nonché spudoratezza di pretese
ciniche impiantate su quei giudizi
spacciati per scienza tout court. Il
tutto (questo tutto a senso unico)
prodotto in quell’area della politica
politicante che si autodefinisce ri-
formista.

Non ci sono i soldi, dunque, per
abolire lo scalone: ossia la riforma
del fu ministro Maroni nel defunto
governo Berlusconi (che troppi rim-
piangono: per cieco interesse, igno-
ranza diffusa, egoismo settoriale di-
sorientato). La riforma Maroni pre-
vedeva il salto dall’attuale gradino
del 57 (età pensionabile) per 35
(anni di contribuzione) al gradone
del 60 assoluto: in pensione solo a
60 anni suonati, a cominciare dal
2008. Nel programma dell’Unione
che ci governa (come può, dati certi
tabù) sta scritta l’abolizione dello
scalone, insomma della riforma
Maroni. Abolizione pura e sempli-
ce. Una concessione alle componenti
delle cosiddette sinistre estreme,
alleati magari scomodi (a giudizio
del moderatismo che fa il grosso del-
l’alleanza) ma indispensabili per
vincere le elezioni. Calcoli compli-
cati, ma tutti di stampo scientifico,
avvertono, però, che i costi dell’abo-
lizione gonfieranno i conti pubblici
e faranno scattare la condanna della
Commissione europea e le relative
sanzioni.

Si può opporre qualche argo-
mento a tanta scienza? Argomen-
tucci così, s’intende, alla buona, che
certo, sotto lo sguardo arcigno dei
sofoi di santa Economia faranno tre-
mare le vene e i polsi ai temerari che
li propongono. Ma tant’è. Intanto
confessiamo che la perentorietà di
certe sentenze (più che problemati-
ci giudizi) ci ricordano un’antica
scuola filosofica di 25 secoli fa: la
Scuola pitagorica. Lì, quando la di-
scussione degli allievi minacciava di
farsi caos inconcludente, i maestri
tagliavano corto con un conclusivo
Ipse dixit: lo ha detto Lui. Quel Lui
ben maiuscolo era Pitagora, il fon-
datore della Scuola, così presente
(in spirito, direbbero i sei miliardi di
dualisti che abitano il pianeta) an-
che a distanza di secoli dalla sua
morte da tappare la bocca ai dispu-
tanti. Questo spirito autoritario si
avverte nelle esternazioni mutrione
dei troppi esperti che intervengono
ignorando condizioni e precedenti.

Pasquale Licciardello,
segue a pag. 2

La sinistra e i
tabù liberisti

Anastasia è la donna che ha pa-
tito per Cristo! Che sia stata
chiamata al sacrificio della

vita, rappresenta soltanto il coronamento
– il più grande- della passione per Cri-
sto. Se è vero che soltanto Dio può
concedere agli inermi la forza del mar-
tirio, come la Chiesa confessa nella sua
liturgia, è altrettanto vero che soltan-
to chi è appassionato di Cristo può
considerare uguali il vivere e il morire.
Questa è la testimonianza…

Una fiaccolata (la sera del 22
agosto), che fa da cornice
a scene e coreografie gene-

ralmente ispirate al martirio di San-
t’Anastasia, si conclude con l’esibi-
zione degli sbandieratori. Scrive a tal
proposito Pino Pesce: «Un effetto
di particolare competizione lo si ha
quando fanno il loro ingresso in piaz-
za i tre gruppi di Sbandieratori i quali,
in una composta coreografia, eseguo-
no scambi, fioretti e mulinelli che,

proiettando un’aureola storica, risal-
gono agli eroici alfieri normanni».

Servizi a pag. 6, 7
Don Antonio Ucciardo e

Alessandro Puglisi

Medioevo ed oltreMedioevo ed oltreMedioevo ed oltreMedioevo ed oltreMedioevo ed oltre

Santy Caruso
a pag. 7

Mangiafuoco,
giullari, menestrel-
li, duellanti, gioco-
lieri, mimi, clown,
attori, cabarettisti,
acrobati, maghi, sban-
dieratori, accompagnati
da rulli di tamburi e squilli

di tromba, animeranno le
strade dei Rioni e della
piazza centrale del

paese
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Mentre la caldissima estate è a metà
del guado, riassumiamo per i lettori de
l’Alba gli eventi importanti che si sono
succeduti in questi ultimi mesi sulla que-
stione della costruzione dell’inceneri-
tore, falsamente chiamato termovalo-
rizzatore, a Paternò, “Contrada Can-
nizzola”. Ci chiedemmo allora è legitti-
mo il bando di gara? Sono legittime tut-
te le iniziative del Commissario per
l’emergenza rifiuti?. Un primo elemen-
to di delusione è venuto, qualche mese
fa dalla Pronuncia della Corte costitu-
zionale in merito all’incostituzionalità
della legge, voluta dal Governo Berlu-
sconi, che assegnava al Tar del Lazio
tutte le competenze in materia ambien-
tale. Per quanto ci riguarda, lo ripetia-
mo, è stata un delusione perché la deci-
sione della Corte ha spodestato il Tar
Sicilia della sua funzione in una Regio-
ne a Statuto speciale. Ciò ha vanificata
(momentaneamente…) la poderosa

Ordinanza di sospensiva del Tar Cata-
nia sui lavori di Cannizzola. Al Tar del
Lazio? E che problema c’é…

Secondo elemento. Mentre scrivia-
mo queste note, è in corso al Senato la
discussione sull’assegnazione dei fon-
di, noti con il nome di Cp6 da assegnare
agli impianti che si occupano di energia
rinnovabile. Provino i lettori a leggere
con attenzione la bolletta Enel! Scopri-
ranno che il Cip6 è un contributo che
tutti paghiamo per potenziare in Italia
l’energia da fonti rinnovabili. Ecco per-
ché lo chiamano termovalorizzatore! E
poi, non sarebbe più esatto parlare di
fonti assimilabili? I termovalorizzatori,
secondo la legge Ronchi, vanno costru-
iti “ per legge” nelle zone industriali! E
a Cannizzola, caro Governatore Cuffa-
ro “non esiste nessuna zona industria-
le”. Questo è certissimo! Se c’è qualco-
sa che esiste a Cannizzola è invece un
vincolo naturalistico, fatto proprio anni

fa dalla Regione e recepito dall’Europa.
Infatti è un Sito d’interesse comunita-
rio Sic. limitrofo alle zone archeologi-
che etc. Torniamo ai Cp6. Il problema
(sta decidendo il Senato): i contributi
devono andare anche agli “impianti au-
torizzati? Che cosa s’intende per im-
pianti autorizzati? A quelli operativi?
Ci sono delle deroghe? Quale Ministe-
ro gestirà le deroghe? E con quali
criteri?Nel primo caso. Gli impianti
siciliani si possono inquadrare tra quel-
li autorizzati, se non sono state regolari
le procedure? Nel secondo caso la ri-
sposta non si pone:  non sono ancora
operativi… Le difficoltà a fare una leg-
ge chiara sta nel fatto che gli schiera-
menti parlamentari sono trasversali…
Sull’incontro istituzionale Prodi – Cuf-
faro (presente Pecoraro Scanio) resta il
mistero.., come poco chiaro, stante i
silenzi, appare il comportamento visi-
bile del Ministro dell’Ambiente. An-
diamo avanti. Rimane ancora il proble-
ma su chi debba rilasciare la Via (Valu-
tazione impatto ambientale). Sulla que-
stione sembrerebbe si aspetti la deci-
sione del Consiglio di Stato. E mentre
tutto è ancora in attesa di (Godot?) chia-
rezza… il 18 luglio… una bella notizia:
la Corte europea (Seconda Sezione) di-
chiara e statuisce: 1) Dato che la Presi-
denza del Consiglio dei Ministri – Di-

partimento per la protezione civile –
Ufficio del Commissario delegato per
l’emergenza rifiuti e la tutela delle ac-
que in Sicilia, ha indetto la procedura
per la stipula delle convenzioni per
l’utilizzo della frazione residua dei ri-
fiuti urbani, al netto della raccolta diffe-
renziata, prodotta nei comuni della Re-
gione Siciliana e ha concluso le dette
convenzioni senza applicare le proce-
dure previste dalla direttiva del Consi-
glio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che
coordina le procedure di aggiudicazio-
ne degli appalti pubblici di servizi, come
modificata dalla direttiva della Commis-
sione 13 settembre 2001, 2001/78/CE,
e, in particolare, senza la pubblicazione
dell’apposito bando di gara d’appalto
nella Gazzetta ufficiale della Comunità
europee, la Repubblica italiana è venu-
ta meno agli obblighi ad essa incomben-
ti in forza della predetta direttiva e, in
particolare, dei suoi artt. 11, 15 e 17. 2)
La Repubblica italiana è condannata alle
spese. A commento della sentenza, non
pubblicizzata dagli autorevolissimi gior-
nali siciliani sembrerebbe che il Gover-
natore Cuffaro abbia detto che il suo
piano rifiuti in Sicilia deve andare
avanti…Per onestà, va detto ai lettori
che l’effetto della sentenza non è auto-
matico, mentre è automatico il paga-
mento delle spese, cioè unna salatissi-

ma multa che la Repubblica italiana
dovrà pagare per rifarsi, successivamen-
te sulla Regione. Alla fine saranno i Si-
ciliani a pagare “le spese” cioè l’onero-
sa multa  all’Europa. Perché il bando di
gara d’appalto (ma era veramente una
gara d’appalto?) per la costruzione dei
termovalorizzatori/ inceneritori non
venne pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale Europea.  E non sostennero que-
sta tesi i Comitati civici di Paternò quan-
do, guidati da Anna Giordano, Claudio
Fava, Santo Liotta, portarono il pro-
blema   a Bruxelles? Sia chiaro! La par-
tita è ancora aperta. Al Senato per quanto
riguarda i Cp6 (la votazione della legge
potrebbe essere rinviata a settembre),
mentre potrebbe essere aperta all’As-
semblea regionale siciliana, la battaglia
per il pagamento delle “spese”. A no-
stro avviso, le forze politiche dell’op-
posizione, seppur volenterose, non rie-
scono ad essere tempestive nella ge-
stione degli eventi di contrasto al Go-
vernatore Cuffaro. Il Capo dell’oppo-
sizione o qualche altro volenteroso
Deputato potrebbero cominciare ad in-
terrogare il Governatore per conosce-
re se conosce la sentenza della Corte
europea… quali saranno gli oneri del
“pagamento delle spese”…e su quale
capitolo di spesa etc. Che li paghino i
Siciliani, noi ne siamo certi…Per quan-

to riguarda la nostra città, va ricordata
la firma di un importante documento
tra i Sindaci di S.Maria di Licodia e
Paternò e il Coordinamento dei Comi-
tati civici di Paternò. Per questa bene-
detta nostra terra di Sicilia rimane sen-
za risposta una domanda semplicissi-
ma: E’ possibile che il Governo della
regione non riesca a gestire un proble-
ma con la forza della trasparenza, del
rispetto delle Leggi? Cicerone nelle
Verrine afferma: “la tradizione vuole
che Scipione abbia detto: “E’ giusto
che voi meditiate quale alternativa sia
più utile ai Siciliani: essere schiavi dei
propri concittadini o prestare obbe-
dienza al popolo romano, visto che il
medesimo oggetto è lì per ricordarvi
da una parte la crudeltà di un vostro
compatriota (l’esattore Apronio), dal-
l’altra un esempio della nostra bene-
volenza”. E’ possibile, lo chiediamo ai
Parlamentari regionali, ridare autore-
volezza all’Assemblea regionale, an-
corandola concretamente all’Europa?

I testi integrali della Sentenza
della Corte europea e del protocollo

con i Sindaci su
www.paternonuova.com speciale

termovalorizzatore

Sicilia, Europa(!?)

Ecco perché gli accordi già realizzati fra go-
verno e sindacati sono, da una parte assai compli-
cati, dall’altra un po’ paradossali. Lo “scalone”
viene superato, si potrà ancora lasciare il lavoro a
57 anni con 35 di contributi, ma poi la somma
degli anni crescerà, e andrà a integrare le cosiddet-
te quote: somma dell’età e degli anni di contributi.
Nel 2016 la riforma dovrebbe entrare a regime
(età minima, 62 anni) producendo gli stessi effet-
ti virtuosi che darebbe la Maroni: un risparmio di
circa 10 miliardi di euro l’anno, nel trasferimento
di fondi all’Inps. Tutti contenti? Per niente, ma i
sindacati non pensano di potere strappare di più
e abbozzano. E non si vede dove possano ap-
poggiare le loro resistenze le c.d. estreme, una
volta che la rappresentanza sindacale firmi gli
accordi. Firma che al momento, tuttavia, manca.

Ma hanno torto le “estreme”, solo torto? Sol-
tanto, forse no, ma una bella fetta di torto (o torta
in faccia) non gliela leva nessuno. Perché anche i
loro leader (per non parlare dei diessini) sono
stati al gioco (o giogo?) dei tabù liberisti: non
hanno saputo rispondere, chiaro e forte, in tutte
le sedi e occasioni, a chi dice che i soldi non ci
sono per aiutare gli svantaggiati. I soldi ci sono, ce
ne sono a palate, le banche “crepano” come otri
pieni per eccesso di liquido e ci bombardano di
pubblicità con offerte di mutui facili e vantaggi di
ogni genere (salvo poi a prenderti la casa dopo
qualche ritardino magari drammatico).

Ma la vulgata liberista vuole che col denaro
non si scherzi: lo vede in trono di sacralità assolu-
ta. Indiscutibile. E allora, con tanti soldi a dispo-
sizione, perché lo Stato è così tirchio con tanti,
troppi lavoratori (del braccio e della mente, come
si diceva una volta)? Perché non ha il coraggio di
prenderli. Perché i suoi ministri non osano tassa-
re dove e quanto occorrerebbe per realizzare una
vera democrazia, cioè un’economia solidale, una
politica non avulsa dall’etica (contro un machia-
vellismo di comodo che separata la vuole).

Ecco alcuni siti dove si annidano soldi a palate
cui poter imporre un prelievo di solidarietà (oltre
le comuni tasse di routine), o una riduzione della
incontrollata bulimia mammonica. Cominciamo
dai super-stipendi dei manager di stato. Un breve
elenco lo ha presentato il Corsera del 19 giugno,
con tanto di foto degli happy few. “Scaroni guida
i manager d’oro”, titola il giornale. Scaroni, ammi-
nistratore delegato dell’Eni, assomma 10 milioni
di euro l’anno. Segue Luca Cordero di Monteze-
molo, “manager pubblico perché presidente di
Bologna Fiere” (oltre che della Ferrari, degli Indu-
striali, e di chissà che altro): reddito dichiarato,
7,5 milioni. Terzo posto, a Vittorio Mincato, pre-
sidente di Poste Italiane, con 4,8 milioni. Quarto,
Giancarlo Cimoli, ex amministratore delegato di
Alitalia, 2,9 milioni. Poco meno, 2,8 milioni, per
Roberto Poli, presidente dell’Eni. E poco meno
anche per il 6o classificato, il presidente dell’Enel
Piero Gnudi, 2, 6 milioni.

Si tratta di un piccolo campione, e per di più
“tarato” in base al reddito dichiarato, quello che
non può sfuggire al Fisco (in fattispecie, anno di
riferimento è il 2006). Chi ci dirà mai di altri even-
tuali redditi in nero? Chi ne controlla gli (eventua-
li) scoop finanziari, magari sotto nomi in com-
piaciuto prestito non disinteressato? Ma ammet-
tiamo pure la sincerità totale dei campioni: non
siamo dinanzi all’eccesso immorale? Quando in
Italia c’è gente che muore per disperazione da
licenziamenti (quanti suicidi, già registrati); che
non ha casa e viene spolpata da negrieri dell’affit-
to; che vive in umidi tuguri o fra rovine di monu-
menti in abbandono; con pensioni da sorci repel-
lenti (non certo da esseri umani, pur tanto acca-
rezzati nelle ciarle dei ministri credenti e benedi-
centi). Quando in Italia, secondo gli ultimi dati
Istat, ci sono 2,5 milioni di famiglie sotto la soglia
di povertà. Come dire, dai 9 ai 10 milioni di indi-
vidui di varia età e fisica resistenza (al logorio
della ingiustizia moderna).

Ma i soldi sono anche nell’enorme conten-
zioso degli sprechi “in quota” regioni province

comuni e contorni. Le Regioni fanno a chi spende
di più (con qualche eccezione ). In testa, Sicilia e
Sardegna: La Stampa ha pubblicato il 14 luglio
una mappa completa delle spese regionali, con
tanto di grafica, attingendo anche al best seller di
Rizzo e Stella, La casta. “Lo spaghetti federali-
sm, il federalismo all’italiana si è rivelato presto
un pozzo senza fondo. A partire dal costo dei
consiglieri regionali (il cui numero è aumentato in
quasi tutte le Regioni dopo la riforma). Un eser-
cito di 1135 eletti che […]  gravano sulla comuni-
tà per la ragguardevole cifra di 130 milioni di euro
all’anno”. A spartirsi la pingue torta i nostri eletti
mobilitano una fantasia estrosa e prodiga: si sono
assegnata una cosiddetta indennità che naviga in-
torno ai 10.000 euro mensili, ma salendo, di fatto,
dagli 8082 di Veneto Liguria Emilia-Romagna
Toscana Marche Lazio Abruzzo Molise Basili-
cata agli spudorati 12.434 della Sicilia felix, cam-
pionessa di spanciate con denaro pubblico (e ca-
villi alla Cicero pro domo sua per coonestare
tanto zelo missionario).. Dove già si può ammi-
rare l’estro inventivo del variegato “spirito regio-
nale” dei nostri politici. Che forse dà il meglio
delle sue risorse nell’invenzione della diaria, al-
tra voce del bilancio-disastro delle Regioni. La
quale “varia da un minimo di 929 euro mensili
della ‘sobria’ Toscana agli oltre 6000 euro della
Campania”. Né la sulfurea storia delle bramose
canne finisce qui. Se andiamo a gettare una sbir-
ciata alle spese di funzionamento, ritroviamo la
Sicilia in testa alla truce classifica: il suo parla-
mentino ci costa “13 milioni di euro l’anno per
stipendiare 90 persone”. Si sforzi il lettore di
immaginare il lavoro di 90 persone per garantire
l’efficienza di Sala d’Ercole e dintorni. Chissà se
a qualche zelatore sindacale è venuto in mente di
classificare tra i lavori usuranti quel dolce far niente
(o quasi)!

I pochi flash che precedono riguardano solo
due settori del Grande Spreco: ma ciascuno può
allargare lo sguardo agli altri non pochi. Torniamo
a chiederci perché gli uomini della sinistra italiana

hanno lasciato crescere questa selva di privilegi
senza reagire con una adeguata campagna non
stop di denunce puntuali e documentate analisi.
La risposta scivola da sola sui tasti: perché subi-
scono, anche loro, il “fascino meduseo” del libe-
rismo totalizzante che delizia il mondo globaliz-
zato e l’Europa in particolare. Cioè, di fatto, scon-
tano, anche loro (e sia lode alle piccole eccezioni)
la vittoria funesta dell’americanismo economico
che ha impestato il pianeta (creando, tra l’altro,
mostri come il capitalismo indiano e quello cine-
se, mascherato da comunismo semi-statale). E’
una “fascinazione” che sa di tradimento. L’ap-
pello al realismo e alla realpolitik non convince:
una costante fedeltà all’ispirazione popolare che
generò a suo tempo il socialismo avrebbe finito
col pagare in termini elettorali. Naturalmente, se
garantita da una personale onestà e dalla guarigio-

ne da quella perniciosa malattia che è stato il fra-
zionismo litigioso, i narcisismi cinti di idee: la
soggezione, insomma, a quell’homo biologicus
silvestre che regge ogni avatar di homo ideologi-
cus.

Mancando queste condizioni, si arranca, pri-
vi di una visione strategica di lungo respiro. E si
entra, di pieno diritto nella grassa della casta. Al-
tro che partito democratico e fusione (in pectore)
delle piccole sinistre: qua occorre un bagno nelle
acque di un Gange metaforico ancora immune dai
liquami che stanno uccidendo quello reale. Fin-
ché questa palingenesi non sarà avvenuta, si ri-
spetteranno con idolatrico timore i tabù liberisti,
compresi i cosiddetti diritti acquisiti; senza vede-
re che sono spesso privilegi ingiusti. E magari
soprusi para-mafiosi.

La sinistra e i tabù liberisti
dalla prima pagina

Una delegazione dell’O.S. CODIRES , formata dal Segretario Generale
Crocitti Francesco, dal Segretario Regionale Lav.ri Agro-For.li Damiano
Salvatore e tutti i Dirigenti Provinciali, il Responsabile Regionale dei
Braccianti in servizio c/o i privati Frisenna Salvatore, il Responsabile
Regionale T.F.R. Greco Salvatore nonché Dirigenti dell’ESA e dei Con-
sorzi di bonifica è stata ricevuta in Palermo c/o l’Assessorato Regionale
Agricoltura e Foreste Prof. LA VIA. L’O.S. CODIRES ha sottoposto la
propria piattaforma per la stabilizzazione programmata dei Lavoratori, i
criteri per la formulazione delle graduatorie e le percentuali di avanzamento
nelle fasce legate alla diversa espansione boschiva del territorio, oltre a sollecitare la piena
attuazione del nuovo CCNL, il rinnovo del CIRL ormai scaduto da parecchio tempo, la liquida-
zione degli arretrati contrattuali 2002-2004. L’Assessore si è impegnato a portare all’attenzione
delle forze politiche i miglioramenti da noi proposti, nei limiti delle percorribilità legislative e
finanziarie, potendo riscontrare altresì diversi punti di convergenza tra le parti. In relazione alle
mancate liquidazioni delle disoccupazioni ai braccianti agricoli, a seguito delle indagini della
Magistratura, si è sollecitato l’intervento dell’Assessore c/o la Direzione Regionale dell’Inps
affinchè vengano celermente liquidati ai Lavoratori di cui si è accertata l’effettiva prestazione
lavorativa. L’O.S. CODIRES facendosi portavoce del malumore dei Lavoratori si riserva nel
caso di risposte insoddisfacenti, di organizzare nel proseguo opportune forme di protesta.

C.O.D.I.R.E.S.
Crocitti Francesco (segretario generale)

Lavoratori stagionali agro-forestali
Pasquale Licciardello

Inceneritori! Procedure non regolari: continua la lotta

Nino Tomasello
ninotomasello@aruba.it
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Sempre più in-
sistenti le voci dei
primi cittadini e/o
dei rappresentan-
ti dei diciotto co-
muni  dell’Ato Si-
meto ambiente
Catania 3.

In una lettera
scritta e firmata
dai Sindaci del
territorio interes-
sato si chiede, per

l’ennesima volta, lo scioglimento delle so-
cietà per la gestione dei rifiuti.

Per sostenere questa battaglia, che si

In seguito al caldo torrido con punte elevate fino ai 45° (protrattosi dal 19 al 26 giugno
scorso) che ha causato gravi danni alle colture agricole con conseguente cascola dei frutticini
di agrumi, olive e fritti in genere, nonché distruzione di ortaggi in tutto il territorio di
Biancavilla, il sindaco Mario Cantarella - considerata l’eccezionalità dell’evento metereolo-
gico, che ha gravemente compromesso il già precario reddito degli addetti al settore - ha
invitato gli Enti di indirizzo a voler attivare le procedure previste dal fondo di solidarietà
nazionale e quant’altro previsto per legge, predisponendo tempestivamente gli accerta-
menti del caso per l’eventuale dichiarazione dello stato di calamità naturale nel territorio,
al fine di ottenere le agevolazioni creditizie, contributive e fiscali (con esonero fiscale
dell’IRPEF e dell’ILOR) nonché la sospensione dei contributi assistenziali e previden-

ziali previsti dalla normativa vigente.

Il  sindaco ha nominato il nuovo Segratario comunale. Si tratta del dott. Carmelo
Cunsolo, già direttore generale del Comune di Biancavilla che ha dichiarato: “Sono ono-

rato dell’incarico che mi è stato affidato che svilupperò a pieno regime”.

vuole vincere ad ogni costo, il sindaco Can-
tarella si è fatto promotore di una proposta
concreta come quella dell’avvio di una rac-
colta di firme.

La missiva di richiesta è stata indirizza-
ta: al Presidente del Consiglio dei Ministri;
al Ministro per l’Ambiente; al Presidente
della Regione Sicilia; al Presidente dell’As-
semblea Regionale; alla Struttura Commis-
sariale Regionale; al Presidente della Pro-
vincia Regionale di Catania; ai sindaci della
Provincia di Catania e del resto dei comuni
dell’Isola.

Si legge nella lettera: “Questo nuovo si-
stema di gestione ha per certo raggiunto un
triste primato: non ha accresciuto la qualità

Raccolta firme contro ATO
I cittadini di Biancavilla contestano il sistema di gestione dei rifiuti

del servizio ma ha determinato il solo in-
cremento della bolletta e per oltre il doppio
a quanto si pagava prima. Oggi e dopo tre
anni - proseguono i firmatari - il bilancio di
questo sistema di gestione dei rifiuti
non può che essere negativo perché
ha comportato soltanto un aggravio
per i cittadini senza apportare nes-
sun miglioramento al servizio. Per
tutti questi motivi - concludono i
firmatari – bisogna intraprendere
un’azione di mobilitazione popo-
lare per pervenire allo scioglimen-
to delle società d’ambito è impor-
tante”.

Danni alle colture e produzioni agricole
Il sindaco predispone i dovuti accertamenti per le agevolazioni

S. C.

Santy Caruso

Carmelo Cunsolo, nuovo Segretario del Comune

Anche quest’anno la Fra-
ternità di Misericordia di

Belpasso ha regalato ad un
gruppo di bambini bie-
lorussi un’esperienza di
amore e solidarietà unica
ed inestimabile. Per il
nono anno successivo le

famiglie belpassesi si sono
impegnano ad ospitare i piccoli abi-

tanti di una delle più povere delle nuo-
ve repubbliche generate dal disfacimen-
to dell’URSS. Il progetto “Amici sen-
za frontiere” nasce nel 1996 come ri-
sposta immediata al disastro di Cher-
nobyl da parte della Confederazione
Nazionale delle Misericordie. Nel 1999
Belpasso aderisce all’iniziativa grazie
all’opera di organizzazione e coinvol-
gimento della Misericordia di Belpasso
e soprattutto, al sostegno ed alla gene-
rosità delle numerose famiglie disposte
a pagare il biglietto aereo A/R Catania-
Minsk per dedicare una parte del tanto
atteso ed agognato periodo estivo alla

Come previsto dallo Statuto Comunale sono sette gli Assessori
che, insieme al Sindaco, compongono la Giunta Comunale belpas-
sese. La nomina dell’organo esecutivo è stata disposta con la
determinazione del 28 giugno, contestualmente alla scelta del
Vice Sindaco e all’assegnazione delle deleghe assessoriali. Ecco
i nomi degli Assessori con le relative deleghe: Alfio Rapisarda,
Assessore all’igiene, alla sanità e al patrimonio culturale; Alfio
Cannavò, assessore allo sport, alle politiche giovanili, all’edili-
zia sportiva, al bilancio e ai tributi; Antonino Camonita, asses-
sore alle politiche ambientali, al verde pubblico, al patrimonio, alla
delicata materia delle problematiche relative alla crisi idrica, ai VV.UU., alla
viabilità e all’urbanistica; Salvatore Moschetto, vice sindaco e assessore ai
lavori pubblici, ai servizi tecnici e manutentivi e all’edilizia scolastica; Rita
Sambataro, assessore alla pubblica istruzione, alla cultura, alle politiche
comunitarie (PIT, Città del Vulcano, POR, ecc. ecc.) e alle pari opportuni-
tà; Antonino Rapisarda, assessore al turismo, agli spettacoli, agli eventi, al
distretto produttivo, allo sviluppo economico, all’artigianato, al commer-
cio, all’arredo urbano, all’edilizia ricreativa, alla protezione civile, al cimi-
tero, all’Etna e al Parco dell’Etna; Antonino Prezzavento, assessore ai
servizi sociali, alla solidarietà sociale, all’agricoltura, all’informatizzazio-
ne, agli uffici comunali e ai rapporti con il Consiglio Comunale.

Un nutrito gruppo di materie ripartito ai sette Assessori che affianche-
ranno il Sindaco Papale  in questo quinquennio. Soddisfatto il Sindaco che
si ritiene certo del successo dei risultati che la sua nuova compagine poli-
tico amministrativa porterà a termine.

L’ombrello è stata la XVIII Settimana del-
la Cultura (aprile-maggio-giugno); al suo in-
terno una ricca messe di manifestazioni tali
da rendere veramente interessante la frequen-
za del locale Istituto Comprensivo ad indiriz-
zo musicale “G. D’Annunzio”, diretto dal di-

cura ed alla assistenza dei bambini ospi-
ti. Un’esperienza di reciproco arricchi-
mento e di infinito valore sociale ed
umano che è stata sposata con entusia-
smo dall’Amministrazione del Sindaco
Alfio Papale. Il primo cittadino ha sa-
lutato i bambini lunedì 2 luglio presso
la sala consiliare; presenti all’evento il
Presidente della Misericordia di Belpas-
so Geom. Ascenzio Romeo, la Dott.ssa
Borodavko Daria, accompagnatrice dei
piccoli ospiti, le famiglie ospitanti e tanti
altri fra volontari della Misericordia e
semplici cittadini desiderosi di assiste-
re ad un esempio di concreta carità e di
sincero amore in un mondo che spesso
sembra occuparsi solo di altro.

Il progetto – come ha spiegato la
Dott.ssa  Borodavko – ha la duplice
finalità di consentire ai bambini di smal-
tire le radiazioni accumulate durante l’in-
verno e di fornire loro le cure materiali e
l’assistenza umana e sociale di cui ogni
bambino necessita: ad un’alimentazio-
ne sana ed equilibrata si accompagna

l’inserimento del piccolo in un conte-
sto familiare sereno e per così dire “nor-
male” ed il risultato è di sicuro succes-
so.

Il prossimo sarà il decimo anno di
questa meravigliosa esperienza. Il geo-

Ritornano i bambini della Bielorussia
Fraternità di Misericordia, Nove anni di pura solidarietà

Belpasso, nominata la
nuova Giunta Comunale

Assegnate le deleghe assessoriali ed individuato il Vice Sindaco

C. Z. Carmen Zappalà

metra Romeo ha già manifestato la sua
intenzione di sottolineare in maniera
speciale la ricorrenza, sicuro di contare
sull’appoggio, il sostegno e la collabo-
razione dell’Amministrazione.

Delegazione bielorussa con Papale

rigente scolastico Silvio Galeano. Intanto su-
bito un saluto e un grazie da tutta la comunità
scolastica e non solo alla vicepreside prof.ssa
Angela Drago, passata alla Scuola superiore,
alle insegnanti di Materna Teodora Toscano e
Maria Pappalardo, di Elementare Carmela Di

Mauro, e della Media Santo Puzzolo, Mattea
Ventimiglia e Salvatore Conte, per l’approdo
al traguardo della pensione.

Le numerose giornate della Settimana del-
la Cultura hanno preso l’abbrivio con l’acco-
glienza di alunni e docenti danesi e la presen-
tazione del lavoro “Dai Vichinghi ai Norman-
ni”. Davanti agli ospiti del nord Europa, pro-
ve generali dell’Ensamble dell’Istituto prima
di partecipare con onore (lo dimostra una let-
tera di congratulazioni inviata dalla Scuola or-
ganizzatrice al dirigente del Comprensivo di
Motta e all’Ufficio scolastico regionale) alla
XVIII Rassegna nazionale delle Scuole ad in-
dirizzo musicale svoltasi a Sassari, Olbia e
Bono. Un Comprensivo che non dimentica i
suoi operatori, anche quest’anno ha conse-
gnato le borse di studio “Silvestro Caniglia”
(compianto dirigente scolastico), patrocinate
dalla vedova Signora Lia Barracco, ad Anna
Paola Bruno, Alessia Di Mauro e Miriana
Tirenni (per la Elementare) e a Giulia Galas-
so, Salvatore Santagati e Ambra Distefano
(per la Media).

Un Comprensivo che ha saputo fare me-
moria anche sul figlio illustre Carmunu Caru-
su, “pueta di la Motta e forsi ‘ntisu”, celebra-

to con un’epigrafe commemorativa collocata
nella sua casa natale al n. 44 di piazza Umber-
to. L’Istituto, inoltre, è ritornato ad organiz-
zare al campo di calcio comunale una grande
Festa del baseball ospitando ragazzi della
Scuola di Sigonella e di altri Comprensivi del-
la Provincia. Molto apprezzati i “Pomeriggi
musicali” presentati dalla dott.ssa Francesca
Cerami nell’Auditorium “S. Distefano”, sot-
to la direzione artistica del prof. Antonino
Alioto presidente dell’associazione culturale
“Camerata Accentus” e con il patrocinio del-
l’assessore comunale alla Cultura Melo Oc-
chipinti. Di cospicuo valore il quadro “Festa
in classe” donato dal pittore mottese Giusep-
pe Caruso. Olio su tavola di 120 per 152 cen-
timetri, il quadro, presentato dal prof. Cesare
Di Narda, una delle firme più prestigiose del
panorama pittorico contemporaneo, precur-
sore del movimento “anacronistico” oggi co-
nosciuto con nome di “pittura colta”, ritrae
un’aula con lavagna e quattro alunni in grem-
biule, dove il modellato da vicino sembra piatto
mentre a distanza conferisce al dipinto come
una tridimensionalità.

Momenti di autentico spettacolo, patro-
cinato dal Comune, al cinema Virgillito con il

Motta, chiusura anno scolastico
musical “Greese” proposto dai ragazzi delle
quinte D ed E. Ed eccoci al Progetto Verde,
promosso dal Comprensivo e confluito in una
mostra di schizzi (idee e progetti per gli spazi
verdi dei vari plessi elaborati dagli architetti
Santa Motta e Benedetto Battiato) col comu-
ne denominatore della possibilità di una cura
facile della vegetazione ipotizzata. Verde di-
dattico, che sia segno visibile dello scorrere
delle stagioni nella Materna. Più articolato in
tre aree d’intervento il progetto della Elemen-
tare per dare l’immagine complessiva di un
giardino mediterraneo. Per il plesso meno ric-
co di aree a verde, vale a dire la Media, è stata
prevista la riqualificazione dell’esistente.

Chiusura in bellezza con la seconda rasse-
gna musicale per giovani artisti (dal corso di
strumento musicale nelle medie al conserva-
torio sino ai diplomandi) e con l’incontro fra
le diverse etnie scandito da momenti musicali
(recital dell’artista Faisal Taher e concerto di
musica tardo-barocca del duo strumentale
Accentus, maestri Davide Distefano al flauto
ed Antonino Alioto al pianoforte) e degusta-
zione di dolci delle tradizioni culinarie dei di-
versi gruppi culturali.

Manifestazione ricca di eventi all’Istituto Comprensivo

Vito Caruso

Festa in classe, Giuseppe Caruso, olio su tavola 120 x 152.
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Giuseppe Lo Faro è il nuovo Presidente del
Consiglio Comunale.

Un’elezione, quella di Lo Faro, che ha visto
unite sia la maggioranza che la minoranza nel vo-
tare una persona definita, unanimemente, degna
di fiducia e garante di tutte le espressioni politi-
che presenti tra gli scranni di “Palazzo Alessi”.
Primo degli eletti dell’Mpa con 390 voti, consi-
gliere dell’assise civica in precedenti amministra-
zioni già dal 1993, presta la sua opera di medico
in qualità di dirigente dell’Unità Operativa com-
plessa di medicina all’Ospedale “S.S. Salvatore”

di Paternò. Professionista di chiara fama per serietà e competenza ma anche per
la sua grande umanità ed umiltà, 49 anni, felicemente sposato con Grazia Liotta
e padre di tre figli, Andrea, Fabrizio e Gabriele: questo è, in estrema sintesi,  il
profilo umano e professionale del nuovo Presidente del Consiglio. Abbiamo
incontrato Giuseppe Lo Faro a “Palazzo Alessi”, dove ha risposto, con la
cordialità e la disponibilità che lo contraddistinguono, alle nostre domande:

Presidente, qual è il messaggio che vuole lanciare alla Città?
-Il mio vuole essere un messaggio di unità e di impegno condiviso per le

problematiche della Città, in una visione organica che, nella responsabilizza-
zione delle varie cariche istituzionali, miri a tutelare l’interesse dell’intera co-
munità.

Come intende proporsi all’interno del Consiglio e con l’ Ammini-
strazione Failla?

Intendo il Consiglio come un laboratorio politico, un laboratorio di idee e
fatti concreti che veda nel benessere e nell’interesse della cittadinanza il suo
unico obiettivo. Mi auguro che le due componenti istituzionali, l’assise civica
e l’amministrazione Failla, possano lavorare in modo costruttivo per raggiun-
gere, insieme, questo obiettivo.

La sua sarà una conduzione all’insegna della continuità con la pas-
sata presidenza?

Per quanto possibile sì. Accoglierò, senz’altro, i dati positivi che la presi-
denza di Alfio Virgolini ha dato.

Quali gli obiettivi prioritari della nuova Giunta?
-Esaurito l’iter procedurale d’insediamento del Consiglio, sicuramente, l’im-

pegno più importante per la nuova Giunta sarà l’approvazione del bilancio.

A quasi due mesi dall’elezioni am-
ministrative del 13 e 14 maggio, cul-
minate con il ballottaggio del 27 e 28
per l’elezione del Sindaco, l’Ammi-
nistrazione di Paternò ha la sua Giun-
ta, ovvero la squadra di assessori che
accompagnerà il ri-eletto sindaco Pip-
po Failla, in questo nuovo quinquen-
nio.

E’ stato un percorso travagliato
quello che ha, infine, determinato l’at-
tribuzione delle deleghe  ai

10 Assessori neoeletti, nonché la
carica di Presidente del Consiglio a
Giuseppe Lo Faro,

mentre non ci sono state sorprese
per la carica di Vice Sindaco che, come
da programma elettorale, è spettata a
Salvo Panebianco.

Le sorprese, invece, ci sono state
per l’elezione del primo vice presi-
dente, vicario, del Consiglio nella per-
sona di Ionella Rapisarda, rappresen-
tante dell’ Mpa e unica donna a sede-
re tra gli scranni di Palazzo Alessi e
del secondo vice presidente, senza in-
dennità, nella persona del dott. Fran-
cesco Ciancitto di An.

L’elezione dei due consiglieri ha
smentito quanto si dava quasi per
certo alla vigilia dell’elezione e cioè
che per le cariche, e soprattutto per
la prima, ci fossero in ballo nomi
come  Augusto Ciancio di Forza Ita-
lia, già vice presidente nella passata
amministrazione, e Pietro Isaia di An;
ma anche l’Udc rivendicava una pre-
sidenza proponendo il nome di Tuc-
cio Aiosa, così come erano in lizza
altri nomi.

Alla fine, per la prima vice presi-
denza, sembrava che la maggioranza
convergesse per il nome di Pietro
Isaia.

Invece, ecco la sorpresa: a spun-
tarla è stata un’esponente dell’oppo-
sizione, Ionella Rapisarda, proponen-
te l’omonima lista nella coalizione di
Filippo Condorelli, che, tra l’altro, va
a rinforzare la presenza dell’Mpa nelle
cariche più alte dell’assise civica.

Un franco tiratore, l’assenza del
consigliere anziano Carmelo Frisen-
na e tre schede bianche, firmate dai
tre dissidenti  Salvatore Milicia, Tuc-
cio Aiosa e Vito Rau, sono stati de-

Già nel seicento, in Sicilia,  il problema del-
l’Infanzia abbandonata veniva attenzionato dagli
ordini monastici.

I vicerè emanavano delle raccomandazioni agli
spitali perché si prendessero cura dei neonati che
le sfortunate donne abbandonavano dopo il par-
to e perché i Decurioni, gli amministratori del
Comune, dessero dei contributi allo spitali.

Tuttavia lo strumento più concreto, anche
perché rispettoso della sensibilità femminile, era
la “ruota”, un congegno creato apposta per acco-
gliere i bambini abbandonati.

Le benedettine di Via Monastero (lo avevano
già fatto  sulla “Collina”) erano tenute a mantene-
re di notte una monaca guardiana che aveva il
compito di origliare dietro il portone. L’origliare
non era cattivo… doveva, infatti, la suora ascol-
tare l’eventuale  pianto del neonato e quindi, solo
dopo qualche minuto, girare la “ruota” per pren-
dere il bambino ed assisterlo.

Alla povera ed infelice mamma veniva dato il

Il teatro rappresenta una forma di cultura antica ma sempre attuale, per questo la
prof..ssa Francamaria Zappia Tringali ha voluto da due anni portare avanti il proget-
to Teatro-Scuola, per far sì che i ragazzi “coniugassero” il verbo studiare diversa-
mente, dandogli una valenza a trecentosessanta gradi poiché la scuola diventa il
backstage dove preparare il futuro ma anche la ribalta su cui recitare, cantare, dan-
zare.

Guidati dalla mano della regista e coordinatrice del progetto prof.ssa Zappia gli
allievi partecipanti hanno realizzato la commedia brillante di Giusti “ L’eredità dello
zio canonico”, portandola in scena il 24 Maggio ed il 25 Maggio  presso l’Audito-
rium Don Milani  di Paternò.

Il folto pubblico di studenti e di genitori presenti ha applaudito più volte a scena
aperta le esilaranti battute di Don Antonio Favazza(Francesco d’Angelo) sicuro di
essere l’erede dello zio canonico, di Nunzia ( Cettina Messina ) moglie mite ma che
viene “ abbagliata” dal cambiamento di status sociale dato dall’eredità del marito,
Agatina ( Gessica Gulisano) che deve lottare con la madre per portare a compimento
il suo sogno d’amore con il cugino e mutilato di guerra Mario ( Nino Carbonaro) il
quale rappresenta l’amore ingenuo ma allo stesso tempo profondo di due giovani
dell’epoca; a completare l’esilarante quadro familiare vi è la cugina Maddalena
Favazza ( Valentina Mangano) la quale con il suo modo di fare da finta nobildonna
genera delle gag molto esilaranti accompagnata dal marito e complice Santo (Vin-
cenzo Zocco), ma un plauso particolare che ha riscosso apprezzamento dal pubbli-
co sono stati i personaggi di Michelino( Andrea Parisi) segretario vecchio e sordo
del Notaio ( Valentino Faro) e il Cavaliere Amore (Giampiero Distefano) vecchio e
malato padrone di casa dei Gavazza, il quale li aiuterà a risollevarsi da tutti i problemi
economici dovuti all’eredità mancata, infine vi sono Masina Nasca (Valentina Pap-
palardo) e la cameriera (Vanessa Accolla) le quali rendono i personaggi di due donne
dell’epoca relegate e senza considerazione.

Durante la performance si è esibita, cantando dal vivo canzoni italiane e stranie-
re, Alessia Rapisarda un nome già da tempo molto  apprezzato dal pubblico siciliano.

Alla riuscita dello spettacolo ha collaborato l’Associazione “ Teatro Giovani di
Turi Pappalardo” nelle persone del dott. Biagio di Caro e del dott. Francesco Pappa-
lardo, i quali uniti dalla stessa passione della prof.ssa Zappia, come da loro stessi
sottolineato più volte, per il teatro e la sua cultura e per i giovani hanno realizzato e
realizzano progetti teatrali con varie scuole per diffondere la cultura del teatro sco-
lastico; inoltre, da cinque anni sono riusciti ad avere nella cornice paternese le
selezioni per il Sud Italia della rassegna nazionale “ Teatro Giovani” a cui quest’an-
no hanno partecipato gli alunni impegnati nella commedia “l’eredità dello zio cano-
nico”.

Il Sindaco nomina gli assessori
Travagliate le nomine degli assessori e le elezioni di Presidente e Vice del Consiglio

terminanti nel far pendere l’ago della
bilancia dalla parte della Lombardia-
na che, comunque, ha avuto l’appog-
gio totale della minoranza.

Sorpreso, in prima persona, an-
che il dott. Ciancitto, votato dall’op-
posizione, che non aveva avanzato
alcuna pretesa e, anzi, caldeggiava
Pietro Isaia.

Da questo episodio,  si configura
il ritratto di una maggioranza un po’
“sparpagliata” mentre la cosiddetta
minoranza ne esce più compatta.

Un percorso travagliato, diceva-
mo,  quello intrapreso dalla neo am-

ministrazione che cercheremo di ana-
lizzare con una breve cronistoria dei
fatti più significativi.

Già alla seduta d’insediamento del
Civico Consesso del 2 luglio, veniva
rimandata l’elezione del Presidente del
Consiglio.

La querelle nasceva in famiglia
dato che i due papabili alla poltrona
di Presidente del Consiglio erano due
esponenti dell’ Mpa: Alfio Virgolini,
Presidente uscente e Giuseppe Lo
Faro che vanta la palma di candidato
più votato all’interno dello stesso
partito.

Il 10 luglio, data della seconda riu-
nione del Civico Consesso, è stato lo
stesso Virgolini a proporre il nome
del dott. Giuseppe Lo Faro quale can-
didato, voluto dall’Mpa, per la carica
di Presidente del Consiglio.

Ed è stato quasi un plebiscito di
consensi, 26 voti a favore su 30, per
l’autonomista a cui è andato, alla fine,
lo scranno più prestigioso di Palazzo
Alessi.

Il 20 luglio, dopo quella che sem-
bra ormai una prassi, e cioè il rinvio
dei punti caldi all’O.d.G. in altra se-
duta, si è proceduto alle nomine del- Agata Rizzo

Pippo Failla, è, per il secondo mandato
consecutivo, il Sindaco di Paternò.

Lo ha voluto, indiscutibilmente,  la Città,
esprimendoGli, con il 61,80 per cento dei voti
a favore, la sua fiducia per i prossimi 5 anni.

Si può ben dire che Failla non ha mai inter-
rotto la sua attività amministrativa, se non
per il periodo elettorale strettamente canoni-
co.

In questo preciso momento storico di ri-
insediamento con i pressanti impegni istitu-
zionali che comporta tale carica, il sindaco

Failla, “Il Sindaco di tutti i paternesi”, come sosteneva il suo slogan eletto-
rale, è super impegnato, ma sempre disponibile a concedere udienza a tutti
i cittadini e a dare risposte alle numerose istanze che Gli  vengono sottopo-
ste dalle varie espressioni istituzionali, sindacali, enti pubblici e privati
della Città. Tra un impegno e l’altro, anche noi siamo riusciti a fare una
chiacchierata con il primo cittadino, a cui abbiamo rivolto qualche doman-
da essenziale per conoscere i punti cardini su cui lavorerà l’Amministra-
zione per favorire la crescita di Paternò:

Signor Sindaco, quali sono le linee guida del programma di go-
verno?

-Lo sviluppo economico della Città e la sicurezza, con particolare at-
tenzione alla viabilità, costituiscono gli obiettivi prioritari della nostra
politica amministrativa.Sarà, inoltre,  particolarmente incentivato il recu-
pero dei beni architettonici e ambientali, a partire dalla “Collina” monu-
mentale, per dare uno sbocco turistico alla Città  e quindi creare un’occa-
sione di sviluppo non solo culturale ma anche commerciale per tutti gli
operatori del settore.

Quali sono gli elementi di continuità e quali quelli di innovazio-
ne rispetto al suo primo mandato?

-La continuità si esprime nel portare avanti, con lo stesso impegno, il
progetto politico iniziato cinque anni fa. Elementi di continuità più ogget-
tivi li possiamo riscontrare,  nel già citato progetto di recupero e di valoriz-
zazione dei beni monumentali e culturali della Città, mentre tra le innova-
zioni, pongo sempre al primo posto, lo sviluppo economico della Città,
utilizzando anche quanto già fatto nel precedente mandato.

le10 commissioni consiliari.
Pure l’attribuzione delle deleghe

assessoriali, che possiamo definire
l’ultimo atto di questo lungo
e…infuocato (…e non soltanto per
le intemperanze climatiche) iter post-
elettorale ha avuto bisogno di tempi
ben meditati, anche se le solite indi-
screzioni delineavano da tempo la rosa
dei nomi.

Ed infatti, secondo le previsioni,
la parte del leone l’ha fatta Forza Ita-
lia, come ben testimonia l’organigram-
ma completo della seconda Giunta
Failla: Forza Italia: Salvo Panebian-

co (Vice Sindaco): lavori pubblici e
protezione civile; Carmelo Frisenna:
servizi sociali; Giovanni  Leone: pro-
mozione, sviluppo economico, atti-
vità produttive e gal, cooperazione,
rapporti con il Consiglio Comunale;
Antonello Sinatra: verde pubblico,
politica ambientale e manutenzione.-
An: Gianfranco Romano: Sport, Tu-
rismo, Spettacolo e Cultura; Angelo
Calenduccia: Urbanistica e Sportello
Unico.- Mpa: Raffaele Panebianco:
ecologia, pubblica illuminazione, ser-
vizi demografici, servizi elettorali,
servizi cimiteriali e servizi informati-
ci.- Udc: Vittorio Lo Presti: bilancio,
patrimonio, polizia municipale, via-
bilità e trasporti.- Dc: Angelo Sam-
bataro: contenzioso e personale.

Alfio Virgolini, Presidente del
Consiglio uscente, ha rinunziato alla
delega assessoriale per permanere in
seno all’assise civica.

Come si evince dall’organigramma
gli assessori sono 9.

In attesa di nominare il decimo
assessore, il Sindaco Failla ha riseva-
to per sé le deleghe di Rapporti con
l’Università, Pari Opportunità, Poli-
tiche Giovanili e Pubblica Istruzione.

Sembra che la Pubblica Istruzio-
ne andrà al decimo assessore ancora
da designare, assessore che, pare,
dovrà uscire dalle fila del Movimen-
to per l’Autonomia, che, al momen-
to, dimostra grande delusione non
tanto per la quantità quanto per la
qualità delle deleghe ricevute dal Sin-
daco.

A questo punto, con l’elezione del
Presidente e dei due vicepresidenti
del Consiglio, con le nomine delle
commissioni consiliari e con l’attri-
buzione delle deleghe assessoriali la
macchina amministrativa di Paternò
può ri-partire.

L’augurio è quello che questa
nuova Amministrazione, di concer-
to con l’Assise Civica, lavori per il
bene di tutti i cittadini, affinché, cia-
scuno con le proprie prerogative,
possa concorrere alla realizzazione
di un progetto comune: la crescita
sociale, civile, economica e culturale
della Città.

Intervista al Sindaco

tempo di allontanarsi nel silenzio della notte…
Spesso le suore si ritrovavano un neonato con

un corredo di oggetti reso facilmente identificabi-
le: una medaglietta spezzata, un braccialetto, un
santino, una camicia con ricamate delle iniziali.

Ogni mamma lasciava il proprio figlio con la
speranza segreta di poterlo un giorno ritrova-
re….

Il Conservatorio delle Vergini dello Spirito
Santo, siamo già nel 1720, costruito nella zona
Montecenere dalla nobile famiglia Clarenza e dal
Canonico Mario Spataro, accoglieva le orfanelle
abbandonate nella “ruota”. In Sicilia le “Ruote”
funzionavano ancora fino al 1906 e in ben 126
comuni. Fu un regolamento approvato dal gover-
no Mussolini, nel 1923, ad abolire tutte le “Ruo-
te” dal territorio italiano.

E la pietas umana si ripropone oggi  a Paternò
in quella che si può considerare la versione mo-
derna della “ruota”: una culla elettronica, clima-
tizzata, i cui sensori in presenza di una variazio-
ne di peso, attiveranno le telecamere, mettendo in
allarme, non più le pie suore, ma  il 118 e i volon-
tari dell’associazione umanitaria “Famiglie di Terra
Santa”, promotori dell’iniziativa.

Un’iniziativa umanitaria lodevole che ha vi-
sto l’impegno congiunto non solo di tutti i soci
della associazione, una Onlus che già da tempo si
occupa a Paternò di assistenza ai diseredati attra-
verso una mensa  e l’apporto del Banco Alimen-
tare, ma anche di molte associazioni di volonta-
riato locale e di varie istituzioni quali il 118, il
Movimento per la vita, gli Scout Agesci, l’Unital-
si, la Caritas vicariale, il Centro Promozione della
Famiglia, il Rotary Club e il Comune di Paternò.

L’obiettivo primario del progetto Una culla
per la vita, come sostengono i diaconi don Giu-
seppe Patanè e don Salvatore Mazzamuto, idea-
tori dell’iniziativa, è quello di contrastare il feno-
meno sempre crescente dell’aborto, clandestino
o no che sia, dando un’opportunità di vita, alter-
nativa alla pratica aberrante dell’interruzione del-
la gravidanza, a tutte quelle mamme che, per di-
versi motivi, non possono tenere  il proprio fi-

glio. Perché, purtroppo, l’aborto è un fenomeno
occulto ma ben presente nel territorio, come pos-
sono, a ragion veduta, testimoniare i consultori
familiari. Ma anche il fenomeno dell’abbandono
alla nascita, , ieri come oggi,  si presenta come
dramma sociale ed umano intollerabile che va af-
frontato in maniera adeguata sia per tutelare le
piccole vittime, sia per non lasciare da sole le
donne in difficoltà che possono essere indotte a
gesti irreparabili distruggendo la propria vita ol-
tre a quella dell’essere generato.

C’è da considerare che l’abbandono dei mino-
ri riguarda tutti i ceti sociali, anche se oggi si assi-
ste al drammatico fenomeno delle clandestine ex-
tracomunitarie. Ma le statistiche parlano chiaro:
il 73% dei figli abbandonati è di italiane, il 27% di
immigrate, il 6% di minorenni.

L’unica costante che accomuna queste stati-
stiche è la solitudine della donna, anche dove c’è
informazione e cultura: è sempre grande, ancora,
la paura del giudizio in casa, in famiglia, ed è
ancora più forte nei piccoli paesi.

Purtroppo, nella vita, è sempre la donna a
pagare il prezzo più alto!

Corsi e ricorsi storici….
Una culla per la vita vuole essere un aiuto

discreto, ma concreto e sicuro, per salvare tanti
bambini anche dalla tragedia degli infanticidi che
la cronaca, con impressionante ripetitività , ci
propone ogni giorno.

La culla per la vita è ospitata tra le mura della
comunità “Famiglie di Terra Santa”, sita in via
Vittorio Emanuele 357.

L’inaugurazione dell’iniziativa, la seconda in
Sicilia, è avvenuta il 16 luglio, sotto il beneaugu-
rante patrocinio della Madonna del Carmelo, alla
presenza dell’Arcivescovo di Catania, mons. Sal-
vatore Gristina, dell’assessore regionale alla Sa-
nità, Roberto Lagalla, di Gesualdo Palazzo, diret-
tore del 118, di Rosa Rao, dell’assessore provin-
ciale Salvo Torrisi e del sindaco, Pippo Failla.

Le note storiche sono tratte da Diario Si-
metino di Nino Tomasello

Una culla per la vita
L’ inquietante problema dell’infanzia abbandonata

“L’eredità dello zio canonico”
La Commedia di Giusti  portata in
scena dagli studenti del “Russo”

A. R. Sergio Platania

Intervista al Presidente del Consiglio
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L’ eredità che ci ha lasciato è quella di un
uomo speciale, un uomo dagli alti valori umani,
che metteva al primo posto le soddisfazioni
morali. Un uomo aperto, anticonformista, un
eterno giovane nello spirito e nella mente

Il Maestro della pietra, l’ Artista caleidosco-
pico che, con il suo scalpello libertino, addome-
stica, plasmandola, la materia amorfa e ne trae
opere che esaltano lo spirito, il sentimento, la
poesia: stiamo parlando di Mariano Ventimi-
glia.

Sul finire di giugno, Paternò ha ricordato lo
scultore  dedicandogli un memoriale.

II Memorial Mariano Ventimiglia, come
appunto è stata titolata la manifestazione arti-
stica, è stato  organizzato dall’”Associazione
Culturale Paternesi.com”, di concerto con la
Famiglia Ventimiglia presso la Galleria d’Arte
Moderna, dove si sono trovate in vetrina oltre le
opere dello stesso Maestro quelle  di circa tren-
ta validi artisti, fra pittori e scultori, che men-
zioniamo: Gianfranco Tramontana, Francesco
Puleo, Tony Misuraca, Luigi Spoto, Vanessa
Mirabella, Corrado Iozo, Benedetto Strano, Cio-
lino Nicolò, Antonella Randazzo, Carmelo
Modica, Luca Prete,

Orazio Coco, Massimino Giuseppe, Davi-
de Camonita, Letizia Intrisano, Francesca
D’Amico, Alessandro Sgroi, Luciano Gemmel-
laro, Nicolò Montalto, Lucia Mancari, Maria
Grazia Arcoria, Agata Rapisarda, Filippo Mes-
sina, Stella Caponnetto, Salvatore Cedro, Mi-
chele Bertino, Carlo Panebianco, Valeria Meci,
Luciano La Manna, Salvo Borzì, Barbaro Cifa-
linò, D’Ignoti Maria Rita, Laura Cifalinò, Fabri-
zio Costa, Vito Fiorenza, Anna Fiorenza, Arri-
cobene Alfredo, Rosetta Battiato, Elga Caruso,
Giuseppe Caruso, Rosario Conigliello, Carme-
lo De Moglie, Franco Di Perna, Giuseppe Di
Perna, Giuseppe Evola, Natale Filoramo, Ema-
nuele Fisichella, Salvatore Furnari, Gaetano
Fusto, Carmelo Gagliano, Davide Gagliano, Giu-

Opere che  leggono e raccontano una storia artistica ultramillenaria

Un’arte bizzarra raffinata eccentrica seducente geniale primordiale
Mariano Ventimiglia, il Maestro della pietra
seppe Germano, Vittorio Germanò, Nicoletta
Giaquinta, Vincenzo Giordano, Rosanna Giuf-
frida, Venere Le Mura, Pasquale Leopardi, Sara
Moaty, Carmelo Mobilia, Graziella Monaco,
Gianni Mancino, Salvatore Pappalardo, Rosa
Ronsivalle, Giuseppe Runcio, Arcangelo Tiren-
di, Carmela Uccellatore, Giovanni Verzi, Ma-
rio.

Da New York a Tokio, le opere di Mariano
Ventimiglia, scomparso improvvisamente nel
2006,  sono state esposte nelle più autorevoli
gallerie del mondo.  I riconoscimenti, i premi  e i
consensi ottenuti sono l’espressione del grande
valore artistico unanimemente riconosciuto al-
l’artista paternese.

Ne  ricordiamo alcuni: il Premio Internazio-
nale Etna D’Oro per la presidenza del Governo
regionale e del Ministero di Grazia e Giustizia,

Catania 1989; Chiavi D’Oro della Città di Cata-
nia 1990; nomina di membro dell’Accademia
Euro-Afro-Asiatica del Parlamento Europeo di
Roma 1992; Premio Internazionale Valiggi D’Oro
Taormina; Premio Nobel dell’Arte a San Mari-
no.

Un ulteriore, importante riconoscimento ar-
tistico è arrivato dalla Biennale veneziana.

Il Premio Biennale di Venezia 1999, gli è sta-
to, infatti, recentemente tributato da una spe-
ciale giuria internazionale con la seguente moti-
vazione: Aliti di vestigia da un materiale che,
come la pietra, restituisce la storia dell’umanità

nelle sue varie espressioni civili.
La sua arte, bizzarra e raffinata, eccentrica e

seducente, si esprime in opere scultoree geniali,
dalle forme sinuose pur nel rigore geometrico
dei tagli, in cui si riscopre la forza primordiale
della natura, la magia della nostra terra, la corre-
lazione intima dell’uomo con il suo ambiente.

Le sue opere  “leggono e raccontano” la sto-
ria ultramillenaria della pietra .

Chi scrive rivede nella propria memoria
Mariano Ventimiglia nella sua polverosa botte-
ga-laboratorio di Piazza S.Francesco Di Paola:
la sua bandana, la sciarpa al collo e il basco in
testa, lo scalpello, il martello e la “pietra”.

La sua bottega, il suo atelier, in cui aleggiava
un fascino quasi medievale, con il santino di
S.Francesco Di Paola al muro e un lumino sem-
pre acceso, era cenacolo per gli amici e per tutti

i suoi estimatori, ma anche accogliente rifugio
per qualche diverso che, come lui stesso amava
dire , “toglieva dalla strada”.

 Lo scalpellino, sempre con un sorriso am-
miccante ed estroso, come ogni artista che si
rispetti, caratterizzava quell’angolo della piaz-
za con la presenza palpabile dell’arte e della
creatività.

Spesso nella bottega gli facevano compagnia
l’inseparabile ed amatissima moglie Gianna, le
figlie Angela, Tulla  ed Antonella e i nipoti  Fran-
cesco e Mario Cunsolo.

E proprio dai ricordi di Tulla ed Antonella e

del nipote Mario abbiamo tracciato un ritratto
inedito dell’uomo/artista Mariano Ventimiglia,
un ritratto intimo, ricco di aneddoti e spaccati di
un vita, senz’altro, fuori dal comune.

Che ricordi conservate di Vostro padre,
come uomo e come artista?

-Nostro padre- racconta Antonella- era un
uomo meraviglioso, il classico padre di famiglia
che, in qualsiasi circostanza della vita, mette
sempre in primo piano il benessere e la felicità
dei figli.

Era il padre su cui potevi sempre contare,
protettivo a 360° ma non soffocante, anzi, era
anche molto moderno rispetto ai tempi.

La sua educazione verso i figli si basava sulla
fiducia e sulla libertà reciproche.

Per quanto riguarda l’artista, non abbiamo
ricordi di nostro padre che ci riconducono alla
nostra infanzia perché la sua passione per la
scultura nacque nell’età matura, subito dopo la
pensione.

Prima era stato il classico “ragioniere” mo-
dello, lavorò, infatti, nei Mulini Fallica per tan-
tissimi anni con questa qualifica.

Lui stesso si definiva scherzosamente Ma-
riano do’ Juncu, identificandosi con la contrada
Giunco, dove erano siti i Mulini Fallica.

Era, comunque, una persona eclettica, ricca
di interessi ed hobby, quali il collezionismo di
francobolli, monete, mobili d’antiquariato.

Si dilettava anche con la pittura, dipingendo
quadri molto creativi.

Quando andò in pensione, la sua vita cambiò
totalmente e con la sua,… anche la nostra!

Eh, sì, perché dobbiamo ammettere che fu
dura, per noi figlie,  assistere ad una simile tra-
sformazione: un padre che, dopo una vita “nor-
male” dedita al lavoro e alla famiglia, da impiega-
to modello diventa stravagante artista!

La sua visione della vita era totalmente cam-
biata.

All’inizio lo abbiamo anche ostacolato, solo
mia madre, come sempre, accettò in modo in-
condizionato questo totale cambiamento.-

Ma lui come giustificò questo cambia-
mento radicale della sua vita?

-Ci raccontò di un sogno premonitore. La
sua mamma, a cui era legatissimo, in sogno gli
disse che le pietre avevano un’anima e che spet-
tava a lui “tirare fuori” quest’anima.

Comunque, un altro episodio della sua vita
fu  precorritore di quella che, poi, diventò la sua
arte: nel dopoguerra, nei Mulini Fallica, dove

lavorava, non si poteva uscire la farina se non
con il visto nazista.

Questo era un limite per tutta la popolazio-
ne, e non soltanto di Paternò, che rischiava di
patire la fame.

Allora nostro padre forgiò, con una patata,
un timbro incidendovi  in modo perfetto il mar-
chio nazista e così la farina potè essere distribu-
ita a tutta la popolazione senza alcun rischio!

Questo aneddoto, raccontatoci da un suo
amico, costituisce un valore aggiunto al ritratto
di nostro padre: quello di un uomo estremamen-
te generoso ed altruista.-

Potete sintetizzare con una frase il pen-
siero di vostro padre?

-Nostro padre era uno spirito libero, una
persona che aveva una visione della vita fatali-
stica. Era un uomo dotato di una grandissima
personalità, anche se a volte un po’ scomoda.

Non si faceva condizionare da niente e da
nessuno.

Una frase a cui ricorreva spesso e che,
senz’altro, lo caratterizza è: L’importante è sta-
re bene con se stessi, senza farsi condizionare
dal giudizio degli altri.-

Mariano Ventimiglia ha un erede in fa-
miglia?

-I miei figli-risponde Tulla- credo che abbia-
no ambedue potenzialità creative.

Comunque è Mario quello più eclettico, es-
sendosi cimentato in vari settori artistici: dalle
sculture in creta, alle strisce fumettistiche, alla
pittura di quadri, a scrivere racconti ed altro
ancora.

Tuttavia, se hanno ereditato dal nonno an-
che la passione per l’arte…tardiva, sicuramente
è ancora presto per parlare di eredità artistica!-

L’ultimo ricordo di Mariano Ventimiglia
lo raccogliamo dal nipote Mario:

-Con mio nonno, sia io che mio fratello, ave-
vamo un’ottima intesa, fatta di scambi d’opi-
nioni, battute scherzose, dialoghi aperti.

La vera eredità che ci ha lasciato è quella di
un uomo speciale, un uomo dagli alti valori uma-
ni, che metteva al primo posto più le soddisfa-
zioni morali che quelle materiali, un uomo aper-
to, anticonformista, un eterno giovane nello spi-
rito e nella mente.-

Un grande Uomo ed un grande Artista: que-
sto era Mariano Ventimiglia.

Un vanto per tutta la Sicilia, ma, soprattutto
per la sua Paternò.

Agata Rizzo

Il Maestro a Certaldo (Fi)

Ventimiglia, Festa Medievale “Rione
Panzera” - Motta S. A. (1996)

Figlio d’arte, Orazio Viscuso sco-
pre già in tenera età la magia della pit-
tura, quella magia che accompagnerà
sempre la sua produzione artistica.

Non immortalare il reale, ma in-
terpretarlo; non vivere d’arte, ma dare
ad essa un’espressione; non piegarsi
alle ragioni del mercato, ma alle pul-
sioni dell’anima: sono questi i motivi
di fondo che fanno di Orazio Viscuso
una sorta di “Dottor Jekyll e Mister
Hyde”, vigile urbano di giorno, artista
impegnato di notte.

La produzione del Viscuso si ca-
ratterizza per la ricerca e la sperimen-
tazione di nuove e diverse forme
espressive. È la linea la vera protago-
nista dei primissimi quadri: segni e li-
nee s’incontrano per formare un tes-
suto che penetra la realtà visibile per
coglierne i significati altri, sublimi.
Lotta per la sopravvivenza e Adagio
moderato sono esempi di questa ar-
monia di linee che attraversa il mondo
e ne svela gli aspetti più profondi e
nascosti.

Nei dipinti successivi si afferma
una figurazione più realistica, le com-
ponenti grafiche passano in secondo

piano, per lasciare maggiore spazio a
quelle pittoriche, come in Cruci-Re-
surrezione, in cui linee morbide si
muovono intorno alla croce come a
formare un drappo, che accompagna e
solleva Cristo fino ai Cieli.

Colore, luce, magia caratterizzano
le sperimentazioni più recenti dell’ar-
tista. Egli realizza l’immagine non tan-
to con il disegno quanto con la mate-
rialità del colore; i giochi di luce attra-
versano la tela e con il loro filtrare ren-
dono la realtà magica, ne superano l’og-
gettività fino a trascenderla. Il pittore,
infatti, non vuole illustrare un fatto,
non vuole descrivere ciò che vede; ma
vuole esprimere la sua reazione perso-
nale, il suo sentimento di fronte a quella
visione.

È la realtà, nelle sue tematiche più
urgenti e profonde, che l’artista inten-
de indagare: i drammi del quotidiano,
l’ostilità per la tecnocrazia, i limiti di
un sistema che ci imbriglia entro sche-
mi soffocanti; ecco allora che nelle tele
del Viscuso uomini e donne alati ap-
paiono incatenati, a simboleggiare una
mente aperta, capace di volare, di rag-
giungere spazi e orizzonti infiniti, e

tuttavia legata, oppressa, angosciata.
I dipinti di Orazio Viscuso non

sono di semplice fruizione, occorre
un’osservazione attenta per compren-
dere le molteplici sfumature di signifi-
cato che egli vuole comunicare. Ne I
funerali di Horatio Majorana, ucciso
a Nassirya, solo per fare un esempio,
ogni personaggio, ogni oggetto diventa
simbolo di un concetto da esprimere,
di una particolare visione del mondo:
la carne da macello che pende dai lam-
padari è espressione di una gioventù
sacrificata da un preteso ordine supe-
riore; la processione di ecclesiastici e
militari, dai volti esasperati e disuma-
ni, sono segno di un mondo sofistica-
to e ipocrita, incapace di mutare il cor-
so delle cose; Cristo che stacca le mani
dalla croce è l’abbraccio disperato al
mondo, è il bisogno di pace; un pesce
rosso dentro una boccia ermeticamen-
te chiusa, senz’aria, domina l’altare, e
diventa il simbolo di una gioventù pri-
va di spazi, soffocata, destinata a soc-
combere precocemente.

Il successo che nel tempo Orazio
Viscuso è riuscito a raccogliere intorno
a sé è indiscusso. Le sue opere figura-
no in collezioni private e pubbliche,
espone in città italiane ed europee, è
inserito in diversi cataloghi d’arte, ha
vinto importanti premi in Francia, a
Viareggio, a Livorno, a Sanremo, in Si-
cilia. Le sue mostre hanno sempre ri-
scosso un largo consenso di pubblico,
che certamente sarà confermato anche
dalla prossima Personale, che avrà luo-
go nel mese di agosto presso il “Cen-
tro Diurno” di Nicolosi.

Gli insegnamenti del padre Matteo
e l’amore per l’arte, hanno infuso in
Orazio Viscuso una profonda sensibi-
lità, la capacità di raccontare il mondo,
di metterlo a nudo, di regalare agli os-
servatori delle sue opere vibranti emo-
zioni.

Viscuso: vigile di giorno, pittore di notte
Colore, luce, magia, emozioni nelle recenti sperimentazioni dell’artista

Chiara Pesce

La “Collezione Peggy Guggenheim” di Venezia ospi-
ta una delle maggiori raccolte d’arte moderna internazio-
nale.

Già dal 6 giugno (con chiusura il  2 settembre),  in
occasione della Biennale d’arte, ospita una rassegna di
opere  selezionate di  due artisti diversi per generazione
e nazionalità : Matthew Barney (San Francisco 1967)
che si esprime attraverso opere multimediali, installa-
zioni, scultura, fotografia e disegno, e Joseph Beuys
(Germania, 1921 – 1986)  un nome celebre, portavoce
delle correnti concettuali nell’ arte della seconda metà
del Novecento, maestro dell’ arte multimediale.

Un percorso artistico di  installazioni, azioni e video
in questa doppia personale conquistata da una simbolo-
gia impenetrabile, in grado di annullare lo spazio e ani-
marlo con opere composte di elementi insoliti, miele, gras-
so e feltro, vaselina e gel di petrolio, plastica, acciaio e
marmo. Per Beuys tutto ciò è la messa in scena del quo-
tidiano, tramite le azioni comportamentali, che hanno il
compito di abbattere la barriera tra arte e vita reale, per
Barney la performance mantiene una componente ironi-
co-percettiva che, allontanandosi dal reale, si spinge nelle
cavità introspettive del corpo e della mente.

La scommessa del Guggheneim è quella di creare un’in-
terazione per mezzo dei linguaggi, adducendo a motivo

della loro unione «l’uso metaforico dei materiali, l’atten-
zione per la metamorfosi e la relazione tra l’azione e la
sua documentazione».

I due artisti ritrovano nella grafica affinità più imme-
diate, come l’assonanza del tratto e la volontà progettua-
le, condividendo un segno incerto, quasi nervoso, che
sembra appena sfiorare il foglio. E se Beuys spesso si
procura i colori dal sangue di lepre e dal pigmento di
muschio, liquefacendo il tratto nel grasso vegetale, Bar-
ney rafforza l’immagine con gel di petrolio.

Per Beuys l’opera è dispiegamento della forza intuiti-
va contro il pensiero astratto, volontà di ricongiungere
arte e società attraverso un’azione che plasmi la colletti-
vità, invece di immaginarla. Al contrario Barney si con-
centra sulle meccaniche corporali e involontarie, in parti-
colare quelle del muscolo crimasterico, in sequenze filmi-
che, allegorie biologiche e organiche sempre al limite della
repulsione. Le vetrine di Beuys somigliano a reliquiari di
azioni, con oggetti caricati di forti simbolismi personali
(Senza titolo, 1983, composto da Fat Filter (Filtro di
grasso), 1964 e Schlitten (Slitta) 1969; Senza titolo 1984,
composto dai materiali Incontro con Beuys, 1974, un piatto
di rame avvolto nel feltro e salsicce abruzzesi tagliate
durante la performance), quelle di Barney presentano le
edizioni limitate di Cremaster, esposte come sculture in-

sieme agli oggetti dei video e rie-
laborate riprendendone i motivi
(Cremaster 2, vetrina di plastica
color ambra, foderata da una se-
zione di favo che ricorda lo stem-
ma dello stato dell’Utah, l’alvea-
re; Cremaster 3, in plastica verde
e arancione, come i colori dell’Ir-
landa, protagonista dell’episo-
dio).

Due diverse emozioni che si
assemblano in un unico e perfet-
to coinvolgimento di anima e cor-
po; di soffi vitali.

Per Beuys e Barney, sono gli
uomini i futuri plasmatori del nuo-
vo organismo sociale, di questa
unica meravigliosa opera d’arte
antropologica per cui vale ancora
la pena di esistere.

Matthew Barney e Joseph Beuys
Due artisti diversi per generazione e nazione in mostra a Venezia

Rocco Roberto CacciatoreVenezia, “Collezione Peggy Guggenheim”
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Non si ha memoria sto-
rica relativa alle circostan-
ze per le quali, in tempi lon-
tanissimi, giunse a Motta
una reliquia di Sant’Anasta-
sia e si diffuse il culto di
questa martire dalle lontane
origini romano-orientali. In
mancanza di fonti attendi-
bili, è necessario affidarsi ad
una leggenda popolare rac-
colta ed esposta nei versi di
Carmine Caruso, poeta
mottese. Nelle ottantadue
ottave della sua Storia di
Sant’Anastasia, il Caruso ri-
percorre tutta la vicenda ter-
rena della Santa: la conversione al cristianesi-
mo per opera di Crisogono, l’imposizione del
matrimonio con Publio, le caritatevoli azioni
verso i cristiani ammalati e poveri, la carcera-
zione e, infine, il martirio. Dopo aver accenna-
to alla traslazione dei resti mortali di Anastasia
dapprima a Zara e poi a Costantinopoli, il poeta
racconta che intorno al 1400 un monaco di ori-
gini mottesi, rimasto profondamente colpito
dalle virtù eroiche di Anastasia, chiede al papa
di poter avere una reliquia della martire al fine
di consegnarla alla venerazione dei suoi concit-
tadini. Ricevuti i sacri resti, il monaco si mette
in viaggio verso Motta portando con sé anche
l’incartamenti, gli atti relativi alla vita e al mar-
tirio della Santa. Nella tradizione orale, tutta-
via, il racconto si arricchisce di un evento pro-
digioso: durante il viaggio di ritorno, giunto nei
pressi del torrente Mendola, il monaco è co-
stretto a fermarsi perché il cavallo non vuole
più muoversi; improvvisamente, le campane
della Matrice iniziano a suonare e a quel punto
la cavalcatura riprende il cammino conducen-
do fino alle porte del paese la preziosa reliquia.
Questo racconto non trova riscontro in nessun
documento storico; infatti, come scrive il pro-
fessore Giuseppe Conte nel suo prezioso vo-
lume In vita e in morte di una patrizia romana
(1991), le prime notizie intorno all’esistenza

di reliquie di Sant’Anastasia nel territorio di
Motta si trovano nella relazione della visita
pastorale effettuata dal vescovo di Catania
Ottavio Branciforti nel 1640. Vi si legge sem-
plicemente che «a Motta la chiesa dedicata a
Sant’Anastasia conserva le insigni reliquie del
suo corpo»; un’affermazione che sembra dare
per fatto acquisito l’autenticità stessa dei santi
resti e che non contiene alcun cenno alle vicen-
de di una traslazione. Tuttavia, nel 1664 il car-
dinale Astalli, venuto in visita pastorale nella
terra di Motta, solleva il problema dell’auten-
ticità della reliquia e la sottrae alla venerazione
dei fedeli. In quello stesso anno, i Giurati della
Terra di Motta inviano al vescovo una suppli-
ca in cui chiedono il ripristino della pia pratica
sulla base di un’antica consuetudine, mai con-
traddetta dalle autorità ecclesiastiche.

Dal testo della supplica, riportata insieme
ad altri documenti nel già citato studio del prof.
G. Conte, apprendiamo che la reliquia sottrat-
ta al culto consiste in un osso della testa, rite-
nuto autentico unicamente sulla base della fede
popolare. Proprio in relazione alla mancanza
di un documento scritto, di un Privilegio auto-
rizzativo, la curia catanese esita ad esaudire la
richiesta dei devoti mottesi.

Non sappiamo che fine abbia fatto l’antica
reliquia: possiamo affermare, supportati da

fonti scritte, che nel 1703 viene
ufficialmente donata alla Matrice
di Motta una nuova reliquia di San-
t’Anastasia, accompagnata dal si-
gillo di papa Clemente XI.

Nell’atto di donazione alla
Chiesa di Motta, contratto da pa-
dre Domenico Ventimiglia, mini-
stro provinciale dei frati minori
Cappuccini della provincia di
Messina, dai Rettori della Matri-
ce Francesco Bellia, Mercurio De
Stefano e dal maestro Domenico
De Stefano, leggiamo che si tratta
di una reliquia nempe pars cruris,
(“certamente un osso della gam-
ba”), ritenuta autentica da don Pie-

tro Gravina Cruyllas, Commissario Ordinario
del Tribunale del Santo Uffizio della Santissi-
ma Inquisizione, vicario del vescovo di Cata-
nia Andrea Riggio.

Nel settembre del 1703 la sacra reliquia vie-
ne consegnata ai Rettori della Chiesa di Motta,
con la licenza di esporla alla venerazione dei
fedeli. Questa reliquia, segno vivo della pre-
senza di Anastasia tra il suo popolo, è gelosa-
mente custodita in un avambraccio d’argento e
viene solennemente condotta in processione la
sera del 23 agosto, il primo dei tre giorni di
festa durante i quali la gente di Motta rinnova
il tributo di affetto e riconoscenza alla sua cele-
ste Signora.

Sulla reliquia e sulle origini della devozione
a Sant’Anastasia ricordiamo le attente ricerche
di Giuseppe Conte, cui va il merito di aver
illuminato buona parte della nostra storia loca-
le.

Dopo tanta storia devozionale sulla reli-
quia, è doveroso dire che il 25 dicembre 2004,
in occasione del XVII centenario del martirio,
per volere del parroco don Antonio Ucciardo,
è giunta a Motta un’altra reliquia di Sant’Ana-
stasia che rimane esposta tutto l’anno alla ve-
nerazione dei fedeli in una nicchia davanti al-
l’altare della Patrona.

Reliquia della Santa in un avambraccio d’argento
Condotta solennemente in processione la sera del 23 agosto

Il 24 e il 25 agosto il fercolo con il simulacro e le reliquie di Sant’Anastasia,
accompagnato da una folla festante, percorre le vie principali del paese. Il momento
più atteso è l’arrivo della processione, nel tardo pomeriggio del 24, in piazza Umber-
to. In questo luogo che è il centro della vita mottese, dopo i fuochi artificiali e il
messaggio del Parroco, vengono eseguite le “cantate”, gli inni sacri dedicati alla
Patrona da parte dei tre Rioni, che si succedono secondo il consueto ordine: inizia il
rione Maestri, segue il rione Vecchia Matrice e conclude il rione Panzera.

La “cantata” è una forma musicale vocale di origine italiana che può essere profa-
na, e in questo caso ha generalmente soggetto mitologico, oppure sacra, ispirata per
lo più a fatti e personaggi della Scrittura.

Le tre “cantate” di Motta sono state composte verosimilmente nella seconda
metà dell’Ottocento; l’unico dato cronologico certo riguarda quella del rione Panze-
ra, musicata dal maestro Giovanni Di Dio nel 1891. Al pari dei colori e dei vessilli, la
“cantata” è, sin dalle origini, uno dei segni dell’appartenenza al rione che intende
così sciogliere alla Patrona il proprio tributo di riconoscenza. Ogni inno è scandito da
tre momenti, diversi per contenuto e per ritmo: l’introduzione, in cui si fa riferimen-
to agli episodi della vita di Sant’Anastasia; la preghiera, dal ritmo più lento e, infine,
la “cabaletta”, detta anche “allegro”, ossia la parte finale, in tempo rapido, dedicata
alla lode della Santa. Quest’ultimo è il momento più spettacolare: i giovani cantanti
sventolano orgogliosi i vessilli con i colori della propria appartenenza; gli stendardi
e le insegne vibrano nell’aria; dai balconi piovono petali di fiori; fuggono palloncini;
i cerei danzano dinnanzi al fercolo della Patrona. E’ un’esplosione di gioia che culmi-
na nei fuochi d’artificio e nel grido unanime che si eleva dalla folla: «Viva Sant’Ana-
stasia».

Le “cantate” vengono riproposte all’arrivo della processione nei singoli rioni,
dove sono stati innalzati gli archi trionfali, costruzioni in legno e cartapesta che
abbelliscono le strade su cui passa il fercolo. L’esecuzione degli inni a Sant’Anasta-
sia è un evento a cui i Rioni si preparano durante tutto il mese di agosto. Quasi ogni
sera, infatti, lo sparo di colpi a cannone annuncia ai cittadini che nei vari quartieri si
svolge la prova della “cantata”. I più anziani, che hanno assistito a diverse “feste
grandi”, che hanno appreso dai loro padri le parole e la melodia, guidano i giovani
cantanti; e non importa se qualche parola viene storpiata, o se non c’è corrisponden-
za tra testo scritto e testo cantato: quel che conta è cantare bene, far sentire forte e
chiara la propria voce, per farla giungere dritta al cuore di Anastasia.

Da tutte e tre le “cantate”, tra termini aulici ed espressioni dialettali, emerge il
profondo sentimento di devozione alla Santa Patrona che tocca l’apice nel finale,
dove alla lode si accompagna l’atto di affidamento, la supplica, la richiesta di prote-
zione perenne: l’inno dei Maestri si chiude con una certezza: «D’ogni difesa c’aiu-
terà»; quello del rione Vecchia Matrice e del rione Panzera con una preghiera corale:
«Salva la patria d’ogni periglio» e «Deh, volgi a questo popolo il tuo proprio amor».

Le “cantate” dei tre Rioni
Lode alla Santa Patrona nella gioia dell’appartenenza

Sant’Anastasia
Anastasia nacque e crebbe in una famiglia di pagani fino a quando

la madre, Fausta, non si convertì al cristianesimo insieme alla figlia per
opera del maestro Crisogono. Alla morte della madre, Anastasia fu data
in sposa al capitano romano Publio. La giovane però riuscì a tenersi
illibata. Per ordine di Diocleziano, il marito fu nominato ambasciatore
presso il re di Persia. Partendo ordinò di privare Anastasia di tutto
affinché morisse. Ma a morire fu invece Publio ed Anastasia venne
liberata. Durante la persecuzione dei cristiani, Anastasia si recò a Tessa-
lonica per portare conforto ai prigionieri. Qui fu imprigionata. Il prefet-
to dell’Illirico, Florio, cercò invano di corromperla ma Anastasia non
cedette. Iniziò per lei un lungo periodo di sofferenze fino alla morte
avvenuta su un rogo il 25 dicembre del 304 nell’isola di Palmaria. Secon-
do fonti ortodosse, Anastasia morì nel 304 sul rogo a Sirmio (Illirico).

Pino Pesce, Motta S. Anastasia - Guida alla città, ed. Le Nove Muse

Da secoli Motta si gloria del
nome di Anastasia. Ci si può chie-
dere se nell’ottica della Provvi-
denza sia davvero casuale il rap-
porto tra la nostra terra e questa
martire, distante non solo nel tem-
po, ma anche nelle attestazioni del
culto.

Martirio e risurrezione determi-
nano in gran parte la storia di que-
sto lembo d’Italia ed assumono
valenze sempre nuove, persino
nei tratti più drammatici. Eppure il
martirio cristiano si colloca su ben
altro livello che le morti nobilissi-
me per la causa della libertà o del-
la giustizia. E’ questo che lo ren-
de sempre attuale e sempre capa-
ce di generare fermenti di autenti-

co rinnovamento. Esso è sempre
un’estensione, consapevolmente
celebrata e personalmente parte-
cipata, del martirio di Cristo.

Il martire rimanda sempre al Si-
gnore Gesù, tanto da collocarsi al
di fuori di quei criteri, spesso me-
ramente locali, che sono fonda-
mentali nell’evoluzione del culto.
Dal martire deriva proprio la ricca
e feconda tipologia del santorale
cristiano. Egli riepiloga, in un cer-
to senso, tutta la santità: la sua
esemplarità racchiude
in sé ogni altra
esemplar i tà ,
fino al punto
che in ogni
Santo le stesse

Don Antonio Ucciardo

Santa An
Una donna che ha
patito per Cristo!

virtù cristiane dovranno affermare
l’eroicità della testimonianza, cioè
l’identica e struggente passione
per Cristo.

Anastasia è la donna che ha pa-
tito per Cristo! Il fatto che sia stata
chiamata al sacrificio della vita, rap-
presenta soltanto il coronamento
– il più grande- della passione per
Cristo. Perché se è vero che sol-
tanto Dio può concedere agli iner-
mi la forza del martirio, come la
Chiesa confessa nella sua liturgia,

è altrettanto vero che soltanto
chi è appassionato di Cristo

può considerare uguali il
vivere e il morire. Questa
è la testimonianza di Ana-
stasia. Questo messag-
gio dobbiamo poter per-
cepire nelle nostre ma-
nifestazioni. E a noi ba-
sterebbe una passione
piccola: quella di sentir-
ci raggiunti da un amore
che provoca, che con-
verte, che ci fa risorge-
re, che ci fa concittadini
dei Santi nella Chiesa.
Sarebbe un autentico
peccato che questa fe-
sta passasse senza aver
ridestato questa pas-
sione.

A. P.A. P.
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Bella Anastasia, o martire e san-
ta! /Di questa terra celeste Signora./
Sempre il tuo popolo esulta e ti ono-
ra,/ del nome tuo in eterno vivrà.

Le parole dell’inno a Sant’Anasta-
sia esprimono in maniera inequivoca-
bile il profondo legame di affetto e di
venerazione che unisce i mottesi alla
loro Patrona e Protettrice e che que-
st’anno, dal 20 al 25 agosto, si rinno-
va con la “Festa Grande”.

La festa, vissuta ogni 3/4/5 anni, è
l’evento più atteso dalla comunità cit-

tadina non solo per la forte devozio-
ne che circonda la Santa, ma anche
per i grandi momenti di folclore e tra-
dizione che, curati dai tre Rioni, ani-
mano soprattutto le giornate del 22,
23, 24 e 25 agosto.

Quest’anno i festeggiamenti patro-
nali avranno inizio sabato 4 agosto
con la celebrazione di una Santa Mes-

sa per i Rioni, du-
rante la quale saran-
no benedetti gli abi-
ti votivi che i fedeli
indosseranno du-
rante la processione
del 23; in serata,
sarà poi dato il via
alle prove delle “can-
tate”.

Nell’ambito del-
lo sport e della soli-
darietà, in questa
edizione si terrà,
sabato 18 agosto, la
gara podistica “I tro-

feo Sant’Anastasia” e, domenica 19,
la raccolta di sangue a favore dei bam-
bini talassemici. Dal 20 al 22 agosto
sarà celebrato in Chiesa Madre il so-
lenne triduo di preparazione con la
partecipazione dei Rioni; durante la
Messa saranno benedette le “quarti-
ne”, i vessilli dei tre Rioni, che dal
pomeriggio del 23 saran- no appesi in

Piazza Umberto. La mattina del 22
agosto il suono delle bande musicali
sveglierà i mottesi: i cerei dei tre Rio-
ni, sontuosamente adornati, percor-
reranno le vie cittadine e nel pomerig-
gio faranno trionfalmente ingresso in
Piazza Umberto per il primo grande
momento di competizione rionale, le
tradizionali “ballate”, accompagnate
dai fuochi d’artificio. In serata, sem-
pre in Piazza Umberto, si svolgerà la
cosiddetta calata de’ partiti, una fiac-
colata che fa da cornice a scene e co-
reografie generalmente ispirate al mar-
tirio di Sant’Anastasia e che si con-
clude  con l’esibizione degli sbandie-
ratori. Scrive a tal proposito Pino Pe-
sce: «Un effetto di particolare com-
petizione lo si ha quando fanno il loro
ingresso in piazza i tre gruppi di Sban-
dieratori i quali, in una composta co-
reografia, eseguono scambi, fioretti e
mulinelli che, proiettando un’aureola
storica, risalgono agli eroici alfieri
normanni».

La mattina del 23 agosto sarà de-
dicata all’offerta della cera alla Santa:
alle ore 11, infatti, i cerei converran-
no in Piazza Umberto e  da qui, insie-
me ai Rioni e alle autorità civili e reli-
giose, si recheranno processionalmen-
te in Chiesa Madre. Nel pomeriggio
si svolgerà la caratteristica “Discesa
storica delle Quartine”, un momento

ricco di storia, di folclore e di solenni-
tà. Al corteo prendono parte centina-
ia di figuranti che con i loro costumi
rievocano le antiche tradizioni mot-
tesi, legate a personaggi quali Bianca
di Navarra, Bernardo Cabrera, Mar-
tino I d’Aragona e altre figure del
medioevo siciliano e dell’inizio del-
l’età moderna. Questo momento ri-
chiama a Motta un grande numero di
turisti che restano stupiti dall’impo-
nenza del corteo e dalla ricchezza dei
costumi. Al calare della sera gli aspet-
ti folcloristici e della competizione
rionale verranno meno, per lasciare il
posto al religioso silenzio di quello
che è sicuramente il momento più
bello di tutta la festa: la solenne pro-
cessione con le reliquie della Santa
Patrona, accompagnate dal clero, dal-
le autorità civili e dai Rioni in abiti
tradizionali e con gli storici labari che
saranno sbandierati lungo tutto il per-
corso processionale, seguito da cen-
tinaia e centinaia di fedeli.

La mattina del 24 agosto segna la
fine di una lunga attesa: alle ore 10 le
porte della cameretta si schiuderanno
e Sant’Anastasia mostrerà a tutti il
suo volto. Lentamente il venerato si-
mulacro, adornato dai gioielli ex voto,
verrà traslato all’altare maggiore, dove
riceverà l’offerta dei fiori, “simboli
dello splendore divino”. Nel tardo po-

I festeggiamenti iniziano il 4 agosto
Dal 22 al 25, i giorni più devozionali e spettacolari

meriggio, il fercolo con
il simulacro e le reliquie
della Santa, preceduto
dai cerei e dagli sten-
dardi dei Rioni, avan-
zerà in solenne proces-
sione per le vie del pa-
ese. Lungo il percorso,
sosterà per l’esecuzio-
ne delle “cantate”,
dapprima in piazza
Umberto e poi presso
i rioni Vecchia Matrice
(quartiere dei cosiddetti acitani) e
Maestri, per fare rientro in Chiesa
Madre intorno alla mezzanotte.

L’alba del 25 agosto, giorno dedi-
cato alla celeste Patrona, sarà saluta-
ta dal suono delle campane e dai colpi
a cannone. Alle ore 11,00, Rioni, au-
torità e fedeli tutti, prenderanno par-
te al solenne Pontificale presieduto
dall’Arcivescovo di Catania, Mons.
Salvatore Gristina; durante la cele-
brazione saranno offerti i frutti della
terra. Dopo la messa vespertina, il
simulacro di Sant’Anastasia sarà
portato in processione nella zona sud
del paese e sosterà presso il rione
Panzera per il tradizionale omaggio
corale. Attorno alla mezzanotte si
compirà l’ultimo atto: il simulacro
della Santa sarà riposto nella came-
retta tra il canto dell’inno, gli applau-

Medioevo ed oltre

Non si può esprime-
re a parole la devozione
dei mottesi verso Santa
Anastasia V. M; né tanto
meno far capire a chi non
vive a Motta l’entusia-
smo con il quale si vivo-
no i giorni dei festeggia-
menti, specialmente
quando – come que-

st’agosto – si tratta di “Festa Ranni”, come noi amiamo chiamarla legati ancora
alla tradizione e alla cultura dei nostri padri. Tralasciando i contenuti della
Festa, certamente esaustivi nelle colonne de l’Alba, è doveroso fare un grande
elogio agli attivisti dei Rioni che già da mesi hanno trascurato i propri impegni
di lavoro, di famiglia e gli svaghi personali per rivolgersi verso i preparativi
della Festa che poi si allargano a quelli delle Feste Medievali che la precedono.

Per quanto detto, l’Amministrazione Comunale non poteva non sostenere,
per come ha potuto, nella difficoltà finanziaria del momento,  innanzitutto la
Festa Grande e poi le Feste Medievali anch’esse ricche della cultura e della

fantasia popolari.
Salvatore Tinnirello

Ass.re Turismo e Spettacolo
Antonino Santagati

Sindaco

Comune Motta S. Anastasia

nastasia V. M.

si e le acclamazioni del fedeli che riem-
piranno fino all’inverosimile la Chie-
sa Madre.

L’immagine di Anastasia sarà così
nascosta agli occhi dei suoi devoti
che non cesseranno di inneggiare a
gran voce: «Cittadini, Devoti tutti,
Viva Sant’Anastasia», il grido che è
espressione di un amor che non mor-
rà, come recita il testo di una delle
“cantate”. A conclusione arriverà l’ul-
timo momento della competizione
rionale: i fuochi d’artificio che – rici-
tando Pino Pesce- «sciolgono nel-
l’aria, in un luminoso gioco, policro-
me stelle cadenti che, dissolvendosi,
si ricongiungono misteriosamente al
fuoco del martirio di Anastasia e al
mito della Resurrezione a nuova
vita».

Alessandro Puglisi

Dal 14 al 19 agosto,  nei vi-
coli pittoreschi dei tre
Rioni si svolgeranno le

Feste Medievali, manifestazioni al
centro del turismo e degli spettacoli
siciliani già da oltre un decennio.

Quest’anno sarebbe un po’ impro-
prio chiamarle “medievali” dal mo-
mento che verranno ricostruite al loro
interno squarci di vita borghigiana
propri dell’inizio del cinquecento,
vale a dire dell’età propriamente ri-
nascimentale che già con l’umanesi-
mo, sua manifestazione artistica, cul-
turale e sociale, aveva annunciato una
nuova età più aperta alla laicità, al

lusso e alla
gioia della

vita.
Le manife-

stazioni medie-
vali si sono distin-

te negli anni passati
per la riproposizione

scenografica, curata nei mini-
mi particolari, di situazioni e mo-

menti di vita del basso medioevo, i
quali ogni anno hanno avuto un tema
diverso che è sempre stato caratte-
rizzato da vizi e virtù, da miti e leg-
gende. Ricordiamo: “Della pace e della
guerra”, “L’eterna lotta del bene  e del
male”, “L’inquisizione e gli strumen-
ti di tortura”, “Federico II”, Sacre
Rappresentazioni ed altre vetrine di
vita borghigiana.

Mangiafuoco, giullari, menestrel-
li, duellanti, giocolieri, mimi, clown,
attori, cabarettisti, acrobati, maghi,
sbandieratori, accompagnati da rulli
di tamburi e squilli di tromba, anime-
ranno le strade dei Rioni e della piaz-

za centrale del paese.  Danze
fra veli ammalianti ed arti ti-

piche orientali, strane e
seducenti,  vivranno tra

la gente che si proietterà da
protagonista in un passato leg-
gendario e misterioso.
Fra la folla, si incontreranno

dame e cavalieri, drappelli e ubriachi,

Nell’ambito delle Feste Medievale, si dovreb-
be svolgere il torneo cavalleresco in onore dei

Palio dei “Martino”

chierici vaganti e ladri, tutti
spensierati ed allegri, mentre
il gioco degli sbandieratori,
complici le stelle e la luna, in-
canteranno con i loro giochi
alla bandiera.  Il palato dei vi-
sitatori verrà soddisfatto sce-
gliendo fra zuppe, arrosti, sel-
vaggina, cous cous,  dolci tra-
dizionali, estaticamente  annaf-
fiati da ottimo vino e profu-
mati boccali di birra.

Il piacere di partecipare ac-
compagnerà le lunghe e miti-
che serate.

“Martino”, organizzato dal Rio-
ne “Giovani Maestri”, cui par-
teciparanno cavalieri prove-
nienti dai comuni siciliani, dove
si svolgono manifestazioni
analoghe. Abbiamo usato il
condizionale perché il palio è
in forse;  dipenderà infatti dal-
la concessione del campo spor-
tivo da parte dell’Amministra-
zione comunale.

Il torneo è caratterizzato dal
tiro al cinghiale con il giavel-
lotto, dal colpo al bersaglio
mobile con mazza chiodata, dal

colpo al saracino e dalla gara degli anelli. Segue la
consegna del Palio al cavaliere primo classificato.

Santy Caruso
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La parola felicità non riflette le potenzialità del termine rispetto agli altri sinoni-
mi. Benessere non vuol dire felicità. Stare bene in salute, avere tutto dalla vita non
vuol dire essere felici, perché spesso c’è un tormento interiore talmente intenso che
crea agitazione, ansia, sconforto. Se vogliamo un esempio guardiamo la nostra socie-
tà: oggi la gente è più ricca di quella del secolo scorso, ha più tecnologia e risorse
maggiori di quella del secolo scorso ma non è più felice di allora, perché pone
gl’interessi economici al centro delle scelte. Ciò perché l’individualismo, l’egoismo,
il materialismo sfrenato, la competizione a tutti i costi ha allontanato l’uomo dai
valori più autentici, quali l’autocontrollo, il rispetto degli altri e dell’ambiente, la
promozione del benessere collettivo. Tutto questo avviene perché si  correla  il
reddito  con la salute ( se sei ricco e stai bene vivi felice).

Ma non è così, perché il nostro benessere è plasmato dai nostri geni, dalla nostra
educazione, dalle nostre personali circostanze e scelte e dalle condizioni sociali in
cui viviamo. Pertanto, il nostro “ben-essere” è tale se è in relazione al benessere
collettivo ed esso migliora se viviamo in una società di pace prospera e solidale. Il
benessere è tale quando si ha un senso della propria esistenza e ci si sviluppa come
PERSONA, che si sforza di avere uno stato d’animo positivo. Esso migliora e
s’incrementa se si ha una relazione di reti e d’interessi: famiglia, amici, lavoro,
tempo libero e credenze spirituali.

Di conseguenza esso è in relazione a ciò che diamo e produce effetti positivi nella
interazione con gli altri. Infatti, quelli che hanno uno stato d’animo tranquillo,
rilassato sono più generosi e tolleranti nei confronti degli altri, sanno affrontare e
gestire meglio degli altri  determinate situazioni. In un esperimento condotto da
alcuni psicologi americani sono state analizzate alcune suore entrate in convento a
20 anni e si ha avuto questo risultato: le persone più positive si sono trovate meglio
e stanno bene in salute; quelle più negative si sono ammalate, molte sono morte.

Altri studiosi hanno analizzato i roditori ed hanno osservato l’importanza del-
l’esperienza acquisita dai ratti: se una madre è stata trascurata a causa d’una sepa-
razione quando si trova in una situazione di stress non sa reagire.

 In conclusione”ben-essere” vuol dire essere in armonia con se stessi, avere un
lavoro appagante, riprendersi il proprio tempo. Passare più tempo con le proprie
famiglie, curare le relazioni sociali e di comunità,  renderebbe molta gente più felice,
se i luoghi di lavoro fossero riorganizzati in maniera adatta a migliorare lo stile di vita
dei lavoratori. In ultima analisi, il benessere soggettivo

( la salute come stato di benessere fisico, psicologico, sociale) dev’essere sempre
in relazione col benessere psicologico, visto come dimensione positiva dell’essere.

Solo così  ci si può liberare dalle ansie, dalle paure e dalle preoccupazioni che ci
incalzano nel nostro quotidiano percorso.

                Lo psicologo

Il ben-essere, ovvero
la ricerca della felicità

Roma, 15/07/2007
Giuseppe Francaviglia

Caro Direttore, Le propongo questo
intervento nella speranza di essere
d’aiuto a chi, per vari motivi, si

venga a trovare a cospetto dell’incarnazione
dell’odio.

Sensazioni devastanti di paura, di rabbia e
nello stesso tempo d’Amore e di grande Com-
passione.

Proprio di questo vorrei parlarLe.
Mentre parlo con me stesso, cercando di

superare un momento di rabbia, desidero coin-
volgere, su un argomento che mi sta molto a
cuore, i tanti lettori de l’Alba.

L’argomento è la rabbia e l’invidia. Da dove
vengono, dove vanno e cosa lasciano in chi è
stato coinvolto da simili sentimenti.

Scoprire di essere invidiato e  anche odiato,
specialmente da parte di chi, per un certo peri-
odo, ti è stato amico, condividendo una parte
della propria vita, fa proprio male.

La mia rabbia, sostenuta da un forte senti-
mento di amarezza e di delusione, nasce pro-
prio da una simile constatazione. Ho bisogno
di parlarne pubblicamente per esorcizzare l’in-
dicibile bruciore interno che una simile situa-
zione ha generato dentro di me.

L’invidia è un’altra cosa. Non mi appartie-
ne. Lascio che devasti i sensi, la mente e il
cuore di chi ancora non è riuscito a rendersi
conto che la vita è gioia così come è, nel bene
e nel male, nella ricchezza e nella povertà, sen-
za pretendere, purtroppo soffrendo, di stra-
volgere la propria vita.

Sono consapevole di attirarmi implacabili
critiche da qualche elemento che mi conosce e
che legge il giornale perché, sicuramente, ten-
terà di dare un volto a queste parole, nello stesso
tempo mi sento oltremodo consapevole che
un simile dialogo porterà alla comunità enormi
benefici sotto diversi punti, specialmente in
chi, vittimisticamente, non si riconosce per-
fetto per quello che è.

L’invidia è figlia della “non accettazio-
ne di sé stessi” e della mancanza di auto-
stima.

So perfettamente che certe parole possono

ferire, ma preferisco essere me stesso, sep-
pure in modi così estremi, stravolgendo la bi-
gotta mentalità sociale che preferisce sempre
lavare i panni sporchi in casa, in modo che
tutto continui a sembrare felice e sereno.

A differenza della rabbia che è la naturale
reazione a qualche comportamento inaspetta-
to ed incomprensibile da parte dell’altro e quin-
di, volendo, facilmente controllabile, l’invidia,
invece, è qualcosa che cresce lentamente den-
tro l’uomo, corrodendolo giorno dopo giorno
man mano che aumenta la frequentazione e
quindi la conoscenza diretta dell’altro, fino a
distruggerlo psichicamente e fisicamente. Se
non trova in breve tempo una valvola di sfogo
fa presto a tramutarsi in odio, divenendo un
incontenibile contenitore carico di cattiveria che
si scarica sull’altro senza alcun ritegno, tor-
mentando nel contempo se stesso.

L’invidia viene alimentata e nutrita dal-
la conoscenza della vita dell’altro.

L’invidioso non riesce a vivere a lungo ac-
canto ad una persona o ad una realtà sociale
senza precipitare, partendo proprio da una
personale realtà interiore sicuramente frustra-
ta, negativa e piena di odio verso l’intero mon-
do, in una insofferenza continua logorata
da un’ossessiva “sofferenza dell’anima”
capace, a lungo andare, di influenzare persino
la bellezza e l’armonia del proprio corpo.

Giornalmente, in questa società malata e
invidiosa delle conquiste e delle “bellezze al-
trui”, assistiamo al decadimento di tutti i valo-
ri umani. L’invidia trasforma veramente lo
splendore del corpo umano e appanna la lumi-
nosità della stessa anima che vi risiede. Se non
viene addolcita dalla presenza dell’Amore
e della comprensione, diventa una bomba tal-
mente potente da deflagrarci dentro portando-
ci alla morte spirituale e spesse volte persino
alla morte fisica.

L’odio che nasce dal continuo assecondare
“l’attivismo invidioso” nei confronti dell’al-
tro, è molto devastante. Trasforma l’aspetto
fisico di chi lo possiede e ne domina intera-
mente le emozioni interiori riducendo l’esisten-

za ad un ossessivo pensare alla vita dell’invi-
diato, perché è li che risiede la causa della pro-
pria sofferenza ed è lì che si deve colpire. Di-
ventano talmente incontrollabili le reazioni “del
posseduto” che qualunque azione produca
dolore nell’altro è sempre la benvenuta. La ca-
lunnia e la distruzione interiore dell’Altro, sono
le armi più usate. L’importante è creare soffe-
renza e sentirsi soddisfatto del risultato otte-
nuto.

In un certo senso in questo mondo siamo
tutti degli invasati, posseduti dalla rabbia e
ossessionati da forme di invidia auto-devastanti.

Si fa presto in questa società a scivolare in
un simile tunnel. Basta perdere la fiducia in sé
stessi (o per impotenze varie o per momenti di
depressione) che  la vita diventa un campo di
battaglia.

L’invidia prima di incarnarsi nell’odio,
e diventare incontenibile, ha bisogno dei
suoi tempi.

Difficilmente l’invidioso ammette le sue
debolezze e accetta la possibilità di essere gra-
ti e riconoscenti a qualcuno. Per Lui il nemico
principale da abbattere, usando tutti i mezzi, è
colui che con grande Amore e abnegazione si è
prodigato nell’aiutarLo a superare particolari
momenti di crisi. Desidera fortemente la sua
disfatta proprio perchè non vuole dimostrar-
Gli la sua riconoscenza; così l’unico modo per
ottenere il risultato sperato è usare l’antico
sistema della calunnia o del “voluto silenzio”.

L’’invidia inizia la sua azione devastante…
… si tramuta in odio, quando non ci si sente
uno con l’altro perché sono mancati l’abban-
dono e la fiducia.

Mi preme sottolineare la grande tristezza
che si vive quando ci si sente sommersi da
simili sensazioni: la sofferenza è indicibile e
l’amarezza è talmente disfattista da spingere
ad abbandonare anche quel minimo impegno
sociale che riusciamo ancora a produrre.

A parte tutto la vita continua ed è vera-
mente meravigliosa.

Sulla rabbia e sull’invidia

20 luglio 2007
Nuccio Guarnera

La lettera

La Provincia Regionale di Catania lo
commemora con la mostra documenta-
ria “Dalla Sicilia all’Europa: l’Italia di
Vitaliano Brancati” e un recital di Anna
Proclemer insieme alla figlia Antonia
Brancati

Nel centenario della nascita di Vita-
liano Brancati, grande scrittore del No-
vecento, martedì 24 luglio, alle “Cimi-
niere” di Catania, è stato programmato
un doppio straordinario evento cultura-
le: l’inaugurazione della raffinata Mo-
stra “Dalla Sicilia all’Europa: l’Italia di
Vitaliano Brancati”, curata, come il cata-
logo, da Annamaria Andreoli, Franca De
Leo, Enzo Zappulla e Sarah Zappulla
Muscarà, e il recital “Viaggio attraverso
Brancati” di Anna Proclemer, accompa-
gnata dalla figlia Antonia.

La manifestazione, nell’ambito di
«Etnafest Arte» diretta da Angelo Scan-

durra, per conto della Provincia Regio-
nale e dall’Apt di Catania, è stata pro-
mossa dal Ministero per i Beni e le Atti-
vità Culturali con la collaborazione del-
l’Istituto di Storia dello Spettacolo Sici-
liano che ha apprestato un ricco e pre-
zioso materiale inedito esposto e ripro-
dotto nel catalogo.

Nato a Pachino, il 24 luglio del 1907,
Vitaliano Brancati, figlio di un funziona-
rio di prefettura e scrittore e di una casa-
linga, per continuare gli studi, si trasferì
nel ’20 a Catania, dove si laureò, diven-
tando poi quel geniale scrittore che tutti
conosciamo per aver dipinto magistral-
mente il “gallismo”.

Fu un eccezionale scrittore-poligra-
fo; allo stesso tempo era infatti saggista
e giornalista, novellista e romanziere,
drammaturgo, memorialista, sceneggia-
tore cinematografico. Tant’è che «La

Stampa» di Torino lo ha di recente defi-
nito l’“arciVitaliano”.

Suoi sono i romanzi Gli anni perduti
(’41), Don Giovanni in Sicilia (’41), Il
bell’Antonio (’49), il postumo Paolo il
caldo (’55), portati in seguito sul grande
schermo; suoi i racconti come Il vecchio
con gli stivali (’45). Dalla sua creatività
nascono saggi e memorie come I piaceri
(parole all’orecchio) (’43), I fascisti in-
vecchiano (’46), Diario romano (’61,
postumo). E infine il teatro: d’obbligo
citare la tormentata Governante del ’52.

La governante di Brancati è uno dei
casi più eclatanti e controversi nella sto-
ria della censura culturale de-
mocristiana della Prima Re-
pubblica. Le angosce di un
mondo interno, chiuso tra
ragione e istinto, da cui sca-
turì lo scandalo per la mes-
sinscena del tema dell’omo-
sessualità femminile che si ri-
solse con la proibizione ca-
tegorica dell’allora sottosegre-
tario, oggi senatore a vita,
Giulio Andreotti. Solo nel
1965 sarà l’ex moglie di Bran-
cati, l’attrice Anna Proclemer,
in una sorta di riconciliazio-
ne postuma col marito Vita-
liano sposato nel 1946 da cui nacque la
figlia Antonia, a proporre a teatro con
Gianrico Tedeschi il primo allestimento
con oltre 300 repliche, seguito da quello
dell’84 con un memorabile Turi Ferro e

Recital e mostra per seguire il cammino artistico esistenziale dell’Autore

Ricordo di Brancati alle “Ciminiere”
Carla Gravina, e quello del 2003, per la
regia di Walter Magliaro, con Andrea Jo-
nasson e Pippo Pattavina.

Il 25 settembre 1954 Brancati, che
soffriva per la crescita d’una cisti der-
moide, morirà a Torino, dopo un inter-
vento chirurgico, sotto i ferri dell’illustre
chirurgo Mario Dogliotti.

La “commedia storta e i suoi censo-
ri”, come titolato da “La Repubblica”
dell’ 8 luglio, è solo uno dei retroscena
proposto nella mostra, in un viaggio cul-
turale su tre piani, presso la Galleria d’Ar-
te Moderna del Centro culturale “Le
Ciminiere”. “Si tratta di un universo cre-

ativo e spettacolare insieme” - ha evi-
denziato la curatrice Sarah Zappulla
Muscarà, specialista di studi critici fon-
damentali per la letteratura siciliana otto-
novecentesca, - che “la mostra e il cata-

logo raccontano attraverso la presenta-
zione di carte d’archivio e di materiale
iconografico che documenta un’epoca,
sottraendone la memoria alla dissipazio-

ne”.
Le diverse sezioni della

Mostra - che contiene mano-
scritti, lettere autografe, foto-
grafie, libri, giornali, copioni,
manifesti cinematografici, lo-
candine, filmati e molte altre
memorabilia - ripercorrono
l’intero itinerario esistenziale
e artistico di Brancati, rico-
struendo, alla luce di un co-
pioso materiale inedito, l’am-
biente in cui lo scrittore sici-
liano visse e operò, in un mon-
do familiare, letterario, teatra-
le, cinematografico.

Affollatissima l’inaugurazione sera-
le della mostra, con la partecipazione del
Magnifico Rettore Antonino Recca, della
stilista Marella Ferrera (che ha prestato
un raffinato abito-sottana ispirato al bran- Andrea  Tricomi

Da sin.: Enzo Zappulla, Antonino Recca, Antonia Brancati, Antonino Amendolia,
Anna Proclemer, Serafina Perra, Sarah Zappulla Muscarà, Angelo Scandurra

catiano mondo femminile), dei pupari
Napoli, della scrittrice Silvana Grasso in
veste di neoassessore del Comune di
Catania. Successo di pubblico per il reci-
tal della Proclemer e la figlia Antonia,
con l’apparizione, a sorpresa, di Gior-
gio Albertazzi, straordinario interprete
vivente del teatro italiano e “testimone”
delle vicende dei Brancati. “Viaggio at-
traverso Brancati” è un tour di “letture
brancatiane” tratte dalla Moralità, I Pia-
ceri, Ritorno alla censura contro il vuo-
to morale, la dichiarazione d’amore pub-
blicata in Lettere da un matrimonio.
Notevole l’interpretazione del racconto
grottesco Il bacio del ’37, con l’intento
dichiarato di produrre effetti comici, in
cui il personaggio del sovrintendente è in
realtà Mussolini.

La Mostra, il cui merito va alla sensi-
bilità del Presidente della Provincia Re-
gionale on. Raffaele Lombardo e all’as-
sessore alle Politiche Culturali dott.ssa
Serafina Perra, resterà aperta fino al 12
agosto.

Da sin.: la figlia Antonia, la moglie Anna Proclemer e Vitaliano Brancati

Inediti
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La Beat Generation fu una corren-
te intellettuale anticonformista, nata
in America negli anni ’50.

Si trattò di un gruppo di scrittori
ribelli all’ ethos dominante del tempo:
conformismo,

materialismo, consumismo, falso
moralismo. Vale a dire quei “valori”
conservatori alla base degli affari, della
politica e del minaccioso imperialismo.

L’intero movimento è stato descrit-
to come un nuovo esperimento nel  (e
del) modo di vivere, collegabile alla tra-
dizione americana del “culto dell’espe-
rienza” e del credo ad esso relativo che
tendeva a far coincidere l’esperienza
di vita con l’opera scritta. Inseparabi-

Il 1997 ha riportato all’attualità (rivive tutt’oggi, a dieci anni di distanza) il mito di Jack
Kerouac (nella foto) e della  Beat generation con La leggenda di Duluoz, opera postuma
dell’autore di “Sulla strada”. Duluoz si accompagna a Ti Jean che lo precedono.Ti Jean
Duluoz è infatti  lo pseudonimo di  Kerouac che lo scrittore americano si dette nel suo
romanzo Visions of Gerard scritto nel 1956. Lo pseudonimo significa “piccolo jean duluoz”
(Ti, traduce il francese petit  per indicare la fanciullezza dello scrittore). In seguito Iack
Kerouac riusò lo pseudonimo ne La leggenda di Duluoz per riunire le sue opere in una
leggenda.

Di origine franco-canadese, considerato il portavoce della Beat Generation (il movimen-
to culturale degli anni ‘50 che annovera scrittori e poeti quali William Burroughs, Lawrence
Ferlinghetti, Gregory Corso, Allen Ginsberg), Kerouac è il padre ideologico dei Beatniks,
ovvero tutti coloro che si identificarono nelle idee e nello stile di vita a base di autostop,
sbronze d’alcool e sballi di marijuana.

La leggenda di Duluoz è un’opera incompleta. Secondo il progetto di Kerouac doveva
raccogliere i capitoli più importanti di ogni sua singola opera per formarne una sola.
Ritornano così attuali anche i succitati scrittori e uno dei temi fondamentali di questo
movimento: il viaggio, anche se stavolta si tratta di un viaggio interiore che ripercorre le

“tappe” più importanti della  vita di Kerouak. E’ bene ricor-
dare che tutte le opere di Jack sono autobiografiche, racconta-
no di avventure, esperienze e quindi emozioni e sensazioni
realmente vissute e trascritte quasi in tempo reale.

Ma io mi chiedo quanto attuale sia oggi Kerouac! In effetti
il contesto sociale e storico degli anni ’50 era profondamente
diverso rispetto ad oggi e forse lo erano anche le persone. Ma
ciò che accomuna i “vecchi” lettori di Kerouac con i “nuovi” è
forse il malessere esistenziale, la ricerca di sé stessi, il non
rispecchiarsi nella realtà del proprio tempo.

I Beatniks vivono un’esistenza, per così dire, nomade, in
continuo contatto con i loro coetanei, svincolati dalle regole
non-scritte che tanti si sentono obbligati a rispettare. Il loro è
un continuo vagabondare magari con dei manoscritti di ro-
manzi folli nello zaino. Romanzi scritti con un linguaggio as-

solutamente irrispettoso di qualsiasi regola grammaticale ma che è anche il riflesso di una
inquietudine interiore e che esprime la ricerca continua di “libertà”.

Il rifiuto di tutte le norme e di tutti i valori convenzionali porta i poeti della Beat
Generation a servirsi di mezzi “artificiali” come droga e alcool, per liberare la mente dalle
catene della ragione; o a folli corse in automobile per cancellare l’ombra della noia in una vita
soffocata da schemi e sovrastrutture prestabilite. Tutto ciò può apparire come semplice
fuga dalla realtà, ma in effetti è più che altro una ricerca di sé stessi, la ricerca continua di una
nuova realtà in modo da poter soppiantare la realtà in cui vivono e in cui non si rispecchia-
no. Per dare un’idea del malessere esistenziale vissuto dai Beatniks basterebbe citare alcune
parole pronunciate da Kerouac stesso: “… sono egoista, sono irresponsabile … sono
debole; sono spaventato”.

A volte questi autori sono stati accusati di non amare la vita ma forse è vero esattamente
il contrario, forse è proprio l’amore verso la vita, la volontà di viverla fino in fondo e non
poterlo fare che li porta a definire l’esistenza umana un dramma. Un’esistenza all’insegna
della “mancanza di regole” porta Kerouac a creare uno stile narrativo del tutto particolare
definito da egli stesso “prosa spontanea”, una scrittura creativa che nasce da taccuini
scribacchiati magari durante un viaggio lungo la Route 66 dopo ore di autostop, pagine
scritte per puro piacere personale che esprimono idee, pensieri, sensazioni catturate al-
l’istante e immediatamente scritte senza nessuna revisione e quindi più dirette, più vere
perché prive di “inibizioni” letterarie, grammaticali e sintattiche.

Credo che si possa concludere con una frase di Kerouac stesso che può adattarsi a
qualsiasi epoca o contesto sociale: “fatemelo dire signori, la libertà è una cosa che si ha
dentro, e non sottovalutate queste parole!”.

“Beat Generation”, un mito che ritorna
“Fatemelo dire signori, la libertà è una cosa che si ha

dentro, e non sottovalutate queste parole!” (Kerouac)

Un articolo di Enrico Franceschini, apparso a
metà di quest’ultimo luglio, riporta all’attualità
Gregory Corso attraverso parte dei suoi scritti
(anche inediti), pubblicati freschi da Newton
Compton (pagine 288, euro 6), sotto il titolo
Poesie. Mindfield – Campo mentale . Si tratta di
un’antologia di versi famosi del poeta accompa-
gnati dal suo diario “esistenziale” ricostruito dal-
le sue lettere-documenti e dalle “testimonianze”
di Allen Ginsberg e Williams Burroughs. Ne è
curatore Massimo Bacigalupo, docente di “Let-
teratura americana” all’Università di Genova.

Ritorna così un mito, quello della Beat Gene-
ration,  che non scompare, che di tanto in tanto si
ripropone, anche se non più con quella forza e
quell’impeto che scossero - in chi più in chi meno
–  molti giovani americani negli anni cinquanta in
America e un’intera generazione giovanile in Ame-
rica e in Europa negli anni sessanta del passato
millennio, propagandosi l’eco di quella voce anti-
conformista e ribelle in tutto il mondo, al punto
da poter dire oggi che nessuno (direttamente o
indirettamente) non sia stato raggiunto.

Gregory Corso approdò al cenacolo beat dopo
che l’esperienza culturale al suo interno si era
consolidata da un pezzo; il “quarto moschettie-
re” lo definisce  infatti Franceschini rispetto  ai
tre pionieri della letteratura controcultura: Ke-
rouac, Ginsberg, Burrougs, i letterati della Scuola
di San Francisco non riconosciuta dalla cultura
ufficiale americana del tempo.

Corso - rispetto ai tre intellettuali
rifiniti, che avevano studiato - era au-
todidatta: veniva dalla strada; da una
vita povera,  vagabonda e trasgressiva
che lo avevano portato al riformatorio
e alla prigione, dove però aveva letto i
grandi scrittori dell’Ottocento e in-
ghiottito tanta scrittura ed interi voca-
bolari. Sarà Ginsberg, che lo aveva co-
nosciuto in un bar di Greenwich Villa-
ge, a presentarlo agli altri due amici
con i quali, assieme ad Allen, condivi-
derà una vita d’arte, di poesia onirica
sotto l’effetto di droghe, di viaggi e di
cultura filosofico-religiosa orientale.

Ma intanto da San Francisco a New York, a
Los Angeles, ripassando da San Francisco inter-
secando altre strade: coast to coast, dal tunnel
culturale sommerso, emergono i nuovi scrittori
“maledetti”, quelli dell’undergroud, che raccon-
tano e cantano altre storie ed  esperienze perso-
nali aureolate di fumo, droga, sesso, omosessua-
lità, risse, autostop, pacifismo, filosofie e religio-
ni orientali (buddismo zen in testa) e tanta voglia
di libertà per vincere la noia, l’angoscia e il dolo-
re procurati loro da una società assurda e ipocri-
ta, rivolta soltanto al denaro, al consumo e al
quieto falso vivere.

Ma in queste strade tagliate da questi giova-
ni intellettuali irrequieti, nell’oasi culturale di
San Francisco in particolare, “la città più facile
d’America” (come allora venne definita), vi con-
vennero artisti, poeti, scrittori, cantautori, in-
tellettuali di ogni ordine e specie, attratti “come
allodole agli specchietti” dall’atmosfera trasgres-
siva e bohémien, libertaria e scanzonata.

Naturalmente la cultura ufficiale fece muro
contro quest’avanzata invasiva e minacciosa che
avrebbe sconvolto la serena (?) vita sociale e
culturale dell’ America, spezzando la “crosta di
abitudini” che Kenneth Rexroth aveva definito
“strato di ghiaccio”.

Ma questa crosta di ghiaccio non aveva fatto
proprio bene i conti: non aveva considerato “l’ac-
qua ribollente” sotto di essa che fondeva e spez-
zava “lo strato di ghiaccio”. Così «dall’acqua ri-
bollente sotto lo strato di ghiaccio della cultura
accademica e ufficiale - come scrive Fernanda Pi-
vano, parafrasando Rexroth - è nata la nuova
generazione della letteratura contemporanea ame-
ricana, quella che i critici avevano via via definito
“La nuova generazione di rivolta” o la “Genera-
zione in attesa” o “facile”».

E i critici di allora furono profeti se si pensa

che dalla letteratura beatniks vennero fuori gli
hippy, le cui comuni  socialisteggianti ed anar-
cheggianti, che predicavano slogan libertari-paci-
fisti (come: “Fate l’amore, non fate la guerra),
diventarono il laboratorio politico della cultura di
sinistra che avrebbe nel giro di pochi anni messo
in discussione tutto il vecchio sistema politico-
sociale dell’ Occidente per contrapporgli come
modello la società ugualitaria e socialista.

Arrivò poi il ‘ 68. Certamente non furono
tutte rose e fiori, però il mondo deve ancora qual-
cosa (forse molto) al movimento sessantottino.
Ma questa è un’altra storia che ha determinato la
storia: la storia che viviamo che non c’entra con il
’68 perché è quella del mercato selvaggio, del
consumismo, dell’omologazione più piatta e
senz’anima, della corsa più veloce per
arrivare ed apparire senza pensare all’uo-
mo e al suo valore in quanto tale; senza
pensare a chi ci sta accanto: se soffre o si
annoia, se piange o vuole farla finita. E’ la
storia (senza troppo assolutizzare) dei
nostri figli e/o nipoti che consumano e si
annoiano, che convivono con il dolore e
sono indifferenti, che hanno poco da in-
vestire nel futuro.

Questo però non significa che bi-
sogna restare immobili. L’immobilità
porta all’agonia. Bisogna reagire e pen-
sare al futuro e ad una società miglio-
re. Proprio quella che sognavano i be-
atniks che poi cosi “battuti” e “sconfitti”
(come dice il termine beat) non furono; d’al-
tronde - come dice Kerouac, inventore del te-
mine - beat significa anche “beato”, vale a dire
“illuminato”.

Che arrivi! questa nuova illuminazione, che
sia un vero e proprio illuminismo delle co-
scienze. L’illuminazione di oggi sii però di-
versa di quella di ieri: migliori e superi quel-
l’esperienza; sciolga i giovani dal torpore an-
nichilante per proiettarli in un futuro di im-
pegno e di lotta verso ogni rinnovata forma di
servitù che offende ed umilia l’uomo.

La cultura, la conoscenza  servono per ca-
pire la storia passata e non far ricadere negli
stessi errori; per  vivere quindi meglio e bene.

Quanta utopia! L’utopia però è vita. E di
questa utopia hanno bisogno i giovani di oggi.

Scuola di San Francisco
una cultura sempre viva

Anticonformisti, ribelli,
trasgressivi

sconvolsero gli anni 50
e  60 del xx secolo

Pino Pesce

Sopra nella foto: Tangeri 1961. Da sin.:
W. Burroughs, A. Ginsberg, A. Ansen,

G. Corso, I. Sommerville;
seduti, P. Orlovsky e P. Bowles.

“La legenda di Duluoz”
riporta il mito di Kerouac

Francesco Fassari

lità quindi di arte e vita,
proprio come intesero
codesto binomio gli ul-
timi romantici dell’Ot-
tocento fra bohémiens e
scapigliati.

I Beats si rivolsero ai
culti mistici e all’espan-
sione della loro coscien-
za fino alla trasgressio-
ne dei codici della mo-
rale corrente con forme
di comportamento non
convenzionale: droghe
allucinogene, comporta-
menti eccentrici ed aper-
ti a varie deviazioni ses-
suali, volutamente pro-

vocatorie. Idoleggiano così i “poètes
maudits”: da Baudelaire a Rimbaud, il
quale sin dai 16 anni si era ribellato ad
ogni autorità intraprendendo il “dèran-
gement des senses” attraverso l’uso di
droghe e di alcool, fra fame povertà ed
omosessualità, che lo resero un visio-
nario.

Baudelaire e Rimbaud furono figu-
re cult del movimento beat insieme a
William Blake, De Sade, i Dadaisti,
Whitman ed Henry Miller.

La polarizzazione del mondo poli-
tico tra sistema capitalistico e sistema
comunista negli anni della “guerra fred-
da” fornì ai Beats una ragione in più
per la loro indifferenza alla politica.

Da qui la cultura del rifiuto, del non
volersi deliberatamente integrare nella
società in cui vivevano.

Così vennero considerati dei disa-
dattati, degli antisociali in un momen-
to in cui la società e la cultura ufficiale
dell’ America esaltavano le virtù “ma-
scoline” e attori del cinema come J.
Wayne: duro aggressivo eterosessua-
le. I Beats invece - che si allargavano e
crescevano - portavano i capelli lun-
ghi, le barbe incolte, vestivano abiti
sgargianti e, in qualche caso, anche un
po’ effeminati.

Poi arrivò, negli anni ‘60, anche il
momento della protesta sociale e del-
l’impegno, e i Beats vennero visti
come i predecessori di tutti i movi-
menti post-bellici.

Circolò un linguaggio proprio, fatto
di slang, preso a prestito da varie fon-
ti “non rispettabili”. Per esempio, la
loro parola di approvazione era “hip”.
Questa parola,  specifica della sub-
cultura, risale allo slang dei musicisti
neri degli anni ’20 e ’30. Per loro “hip”
significava vivo, vitale, elegante, in-
telligente, individuale, autentico. L’op-
posto era “square” che significava
ottuso, conservatore, noiso e conven-
zionale.

Williams Burrughs, una delle figu-
re guida del movimento “beat”, disse
di questi due termini: “uno hip è ri-
belle e libero, uno square è conforme

e intrappolato nei principi totalitari
della società americana, condannato,
volente o nolente, ad adeguarsi, se
vuole riuscire nella vita”.

Altre figure carismatiche del mo-
vimento dei primi anni furono: Jack
Kerouac (padre culturale), Allen Gin-
sberg, Gregory Corso, Lawrence Fer-
linghetti

Il primo interesse verso la Gene-
razione Beat si ebbe nel 1955, a San
Francisco, quando Ginsberg lesse in
pubblico alcune poesie riscuotendo
un successo notevole.

L’anno successivo, Ferlinghetti ri-

Scrittori ribelli alla morale del tempo
Un nuovo esperimento culturale che legò la vita all’arte

peté l’esperimento guadagnandosi an-
che lui un consistente successo. Gli
editori si accorsero che il momento
era favorevole ed aprirono le porte
agli scrittori underground.

Ma già una certa attenzione verso
questa nuova cultura sotterranea c’era
stata attorno a Kerouak che nel 1950
aveva pubblicato The Town and the
city. Fu poi il 1957 a consacrare lo
scrittore di Lowell, quando scrisse
Sulla strada (On the road) che diven-
tò il “testo sacro” della cultura clan-
destina americana, il “manifesto” di
una generazione in rottura con la vec-

chia, il riferimento di tanti giovani ir-
requieti in cerca di ciò che la società
non era riuscita a dare loro e che per
questo come Sal (il protagonista di
Sulla strada) cercarono altre frontie-
re, girando in autostop, esaltandosi
con il jazz ma anche fumando marjua-
na,  bevendo alcool o rivolgendosi a
filosofie e religioni orientali. Insom-
ma una generazione percorsa, “bat-
tuta” come direbbe il termine beat ma
anche “beatificata” sempre secondo
lo stesso termine, interpretandolo con
lo stesso Kerouak.

Poesia Oggi
a cura di Maria Virgillito

Voglia di riprendere lo zaino
Ho voglia di riprendere lo zaino
e il sacco a pelo:
cercare la strada che divide;
ricominciare la storia,
un’altra storia,
scapestrato come prima,
lontano dalla vita
degli uomini uguali.

Vorrei camminare
e camminare, ritrovarla:
lo zaino alle spalle.
All’amico di ieri
l’amica di oggi:
bella elegante
capelli d’oro.
Con lei
sulla strada
senza meta,
una meta:
l’amore.
Con lei
l’eleganza dimessa
jeans sdruciti
senza moda,

Nella Fragalà

Da sin.: Bob Dylan e Gisnsberg

stop!
Auto, camion
piedi che non si stancano
mai,
treni aerei, qualche volta
sempre
occhi che si incontrano
profondi
come il mare,
quieti
sotto l’infinità dei cieli;
qualche volta anche in terra
si trova il paradiso.

Da sin.: Pino Pesce, Wölf e Nuccio Guarnera

1985
Pino Pesce
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Grande successo ha riscosso l’edi-
zione mascaluciese del Festival “Sete Sois
Sete Luas”, arricchito dalle superbe per-
formance di Nour Eddine, Bana, Akim
El Sikameja e Mariana Ramos. I concerti
si sono tenuti nella splendida cornice del-
l’anfiteatro del Parco Trinità Manenti di
Mascalucia.

Giunto alla sua quindicesima edizio-
ne, il Festival “Sete Sóis Sete Luas” si è
fatto ancora una volta interprete di quel-
l’affascinante universo artistico in con-
tinua evoluzione creativa, frutto degli
incontri e dei connubi artistico-culturali
fra popoli e culture che da secoli avven-
gono lungo le rotte del Mediterraneo.

Dopo la prima serata scoppiettante
caratterizzata dai ritmi caldi e potenti
dell’artista marocchino Nour Eddine,
grande successo ha riscosso venerdì 20
luglio la performance musicale del “gi-
gante generoso” Bana, migliore espres-

Mascalucia festeggia San Vito Mascalucia, ultimo concerto di “Primavera”
Domenica 1 luglio all’Anfiteatro del Parco

Trinità Manenti di Mascalucia si è tenuto l’ul-
timo appuntamento con i “Concerti di Prima-
vera”. Alla presenza del sindaco Salvatore Mau-
geri, dell’assessore alla cultura, dott. Pasquale
Paolillo e di Gianfranco Pappalardo Fiumara in
rappresentanza dell’Università Kore di Enna,
si è conclusa in bellezza, con la fusione magica
tra l’Orchestra “Filarmonica Auditorium San
Nicolò” e l’Orchestra dell’Università Kore di
Enna, la terza stagione de “I Concerti di Prima-
vera” organizzata dal Comune etneo in colla-
borazione con la Provincia Regionale di Cata-
nia, la Regione Sicilia e l’Università Kore di Enna.

Le 2 orchestre hanno riproposto lo stesso programma ese-
guito all’Anfiteatro mascaluciese il 4 luglio ad Enna in occasio-
ne della “Settimana della Musica” e il 5 luglio a Riposto per
“l’Atelier Internazionale della Musica”. Nel concerto dell’1
luglio le 2 orchestre hanno dapprima eseguito il “Bolero” di
Maurice Ravel, compositore e pianista impressionista france-
se, famoso per il celebre arrangiamento orchestrale. Il “Bolero”,
una delle più conosciute e prestigiose composizioni del ‘900, è
stato interpretato con maestria dal direttore Massimo Leonar-
di. Il musicista, che è anche stimato docente presso i Conserva-
tori di Stato e presso il Dams di Enna, ha diretto magistralmente
il noto brano concentrandosi in particolare sulla sezione ritmica
e sul decorso melodico, caratterizzato da un’intensità crescente
fino alla fine. Quella del “Bolero” di Ravel è una musica che si
impossessa lentamente delle menti, che affascina progressi-
vamente e quasi ipnotizza l’ascoltatore, dandogli sensazioni
diverse, a tratti contrastanti, ma al tempo stesso irresistibili.

Medesimo successo ha riscontrato l’interpretazione a cura
del solista (al pianoforte) Daniele Petralia del 2° Concerto per
pianoforte e orchestra op. 18 di Sergei Rachmaninov. Il Mae-
stro Petralia, eseguendo il concerto del grande musicista rus-
so, il Preludio dell’opera 23 e il Momento Musicale op. 16
dello stesso Rachmaninov, è riuscito ad evidenziare mirabil-
mente gli aspetti più tipici di un compositore, la cui arte è
fortemente intrisa di una vena malinconica, disancorata, de-

pressa e liricamente inappuntabile. Non soltanto superbe e fini
melodie, ma anche capacità di realizzare i sentimenti tipici
della musica russa. “Ho cercato di evitare un’interpretazione
di stampo hollywoodiano – ha dichiarato il Maestro mascalu-
ciese, dopo aver ricevuto l’ovazione del pubblico del Manenti
– e di ricondurre l’opera ad una dimensione più autentica e
pura”.

Da sottolineare anche la performance del Direttore Massi-
mo Leonardi, capace di tenere le redini delle compagini musica-
li con straordinaria abilità e di creare la giusta affinità di intenti
e di visioni interpretative con il solista. Anche il Direttore
Leonardi, così come il Maestro Petralia, ha cercato di porre
l’accento sul lirismo di questa composizione evitando lo sfog-
gio di virtuosismi superflui. L’organico formato dalle 2 orche-
stre era molto ampio, con 50 elementi circa, giacché si è trattato
di un repertorio estremamente impegnativo per l’orchestra,
tanto per ciò che riguarda Rachmaninov che Ravel.

In vista della prossima edizione de “I Concerti di Primave-
ra” si cementa dunque il rapporto tra l’Orchestra “Filarmonica
Auditorium San Nicolò” e l’Orchestra dell’Università Kore di
Enna. La collaborazione tra le 2 orchestre, nata nel 2006 con
l’inizio della seconda edizione dei “Concerti di Primavera”,
rappresenta un’ulteriore opportunità per crescere insieme e
programmare alcuni eventi in comune in vista della prossima
attesissima kermesse artistico-musicale.

La prima domenica di agosto
rappresenta per Mascalucia il
giorno più bello di festa, in cui
tradizione, folclore, religiosità e
devozione s’incontrano per
omaggiare il Santo Patrono.

Il martire Vito è proclamato
Patrono di Mascalucia il 3 marzo
1771: da allora i mascalucesi lo
amano di un amore profondo, in-
tenso e appassionato, lo venera-
no, lo invocano in ogni momento
della loro giornata.

Quest’anno ai festeggiamenti
agostani saranno dedicate tre gior-
ni, caratterizzati da eventi di gran-
de solennità ed interesse. Vener-
dì 3 agosto si comincerà con
l’inaugurazione, presso l’Audi-
torium, di una mostra sul culto di
Vito in Sicilia, in cui verranno ri-

costruite le principa-
li tappe del martirio
e della devozione iso-
lana per il Santo. Di
sera, mentre un con-
certo per pianoforte
e violini spanderà le
sue note, una proces-
sione di straordinarie
luminarie artistiche
incanterà il centro
storico del paese.

Il giorno seguente,
sabato 4 agosto, Ma-
scalucia accoglierà le
reliquie di San Vito
provenienti da  tutta
la Sicilia (Mazara del

Vallo, Condrò,  Chiaramonte
Gulfi, Macchia di Giarre), che
saranno portate in processione
fino alla chiesa dedicata al Patro-
no. Qui resteranno esposte alla
venerazione dei devoti che innal-
zeranno canti popolari di festa e
ringraziamento al loro Santo Pro-
tettore. Alle 22 il momento più
grandioso: l’apertura del carro. Il
carro è una spettacolare struttu-
ra artistica ed architettonica, in
cui personaggi viventi rappresen-
tano la vita del Santo: dalla nasci-
ta, al martirio, fino alla glorioso
ricongiungimento con Cristo.
Quella dei carri è una tradizione
antichissima, che si perde nel tem-
po e che vedeva come principali
protagonisti i due rioni del pae-
se, mastri e zappatori, oggi quar-

tiere Chiesa Madre e quartiere San
Vito, che si sfidavano in ardue
competizioni per realizzare il car-
ro più bello. Dopo lunghi anni di
assenza, l’Amministrazione Co-
munale ed il Comitato Organiz-
zatore hanno tentato di ripristi-
nare questa splendida tradizione,
cercando anche di sollecitare l’an-
tica concorrenza tra i rioni, coin-
volgendo soprattutto i giovani,
che sembrano allontanarsi sem-
pre più dalle radici del passato.

Domenica 5 agosto sarà indub-
biamente il giorno più emozio-
nante. La mattina, durante la ca-
ratteristica “svelata”, San Vito
mostrerà il suo volto. Nel pome-
riggio il fercolo con il simulacro
del Santo attraverserà le vie cit-
tadine, mentre i complessi ban-
distici allieteranno le case dei
mascalucesi ed i più anziani assi-
steranno ad un concerto di marce
sinfoniche nella piazza principa-
le del paese. Verso mezzanotte,
accompagnato da spettacolari
giochi pirotecnici, inni, applausi
e lacrime di commozione, San
Vito sarà riposto nella sua “ca-
meretta”.

I mascalucesi aspetteranno
con trepidazione il trascorrere dei
mesi che li separano da quel dol-
ce viso, da quel sorriso che rasse-
rena, da quegli occhi intensi, te-
stimoni del sacrificio di un uomo,
dell’amore e della fede in Cristo.

Chiara Pesce B. S.

Stili musicali diversi si fondono in note di buona musicaTradizione, folclore e devozione per omaggiare il Patrono

sione della musica ca-
poverdiana.

Ancora più con-
sensi si sono registrati
per Akim El Sikameja,
la cui musica si avvici-
na idealmente a quella
di Nour Eddine e per
certi versi (finezza ed
eleganza del ritmo, for-
za e calore del timbro
musicale) supera

un’icona dell’anima e della cultura ma-
ghrebina: Khaled.

La chiusura in bellezza del Festival si
è registrata con la voce carica di languore
e mestizia, allegria e tristezza di Maria-
na Ramos, l’artista nata a Dakar da geni-
tori capoverdiani originari dell’isola di
Sao Vicente. Accompagnata da chitarre
acustiche, batteria e un cavaquinho,
Mariana Ramos è riuscita a trasmettere
un infinito universo di emozioni al pub-
blico che non solo è rimasto abbagliato
dalla sua non comune avvenenza, ma che
non ha potuto fare a meno di vivere con
partecipazione, entusiasmo e passione
lo spettacolo dell’artista.

Nella musica di Nour Eddine, Bana,
Akim El Sikameja, Mariana Ramos si è
concretizzata nuovamente l’unione tra
Italia, Portogallo, Marocco, Capo Verde
e di tutti i paesi del Mediterraneo che
sanno esprimere in modo straordinario

sentimenti e valori ispirati al connubio
tra popoli che, seppur distanti fisica-
mente, riscoprono quotidianamente
aspetti in comune.

Il Festival “Sete Sois Sete Luas” è
stato organizzato dal Comune di Ma-
scalucia e dall’associazione “Sete Sois
Sete Luas” in collaborazione con la Re-
gione Siciliana, la Provincia Regionale di
Catania e l’assessorato Regionale del
Turismo. Tra i motivi più apprezzati
della kermesse estiva mascaluciese un
rilievo particolare ha assunto il confor-
tevole  villaggio berbero allestito al Par-
co Trinità Manenti del Comune etneo,
costituito da 8 tende tipiche dell’Africa
Mediterranea, più una reale (adibita a
ristorante), all’interno delle quali si sono
dipanate svariate attività culturali tipi-
che dei popoli nomadi: musica, danza,
seminari sui vari strumenti della tradi-
zione musicale nordafricana, gastrono-
mia, artigianato maghrebino e uno spa-
zio dedicato ai bambini che sono stati
intrattenuti con caratteristici giochi ed
allietati con fiabe e racconti.

Lunedì 23 luglio all’anfiteatro del
Parco Trinità Manenti si è esibito Anto-
nio Marquez, intenso, coinvolgente e a
tratti straripante ballerino sivigliano. Il
caliente ballerino e coreografo spagnolo,
che rappresenta una delle migliori espres-
sioni del flamenco teatrale d’avanguar-
dia, ha dimostrato ancora una volta pre-

senza scenica e un naturale talento arti-
stico. Tra i momenti più significativi di
una performance che si ricorderà a lungo
vanno segnalati “Fiesta Flamenca e Bo-
lero”: un vortice irresistibile di momenti
artistici straordinari per la presenza ma-
gnetica dell’artista e per la sua naturale
capacità di ammaliare il pubblico con
un’intensità nei movimenti che pochi
altri possono vantare. Lo spettacolo di
Marquez è stato un concentrato di pas-
sione, allegria, sensualità, abilità tecnica
e strapotere fisico. Con le sue plastiche
coreografie, Antonio Marquez ha dona-
to al suo pubblico un ri-
tratto assai nitido e reale
della sua terra. Il Bolero,
altro momento particolar-
mente apprezzato dal
pubblico dell’anfiteatro
mascaluciese, debuttò a
Parigi nel 1928 e in segui-
to conobbe diverse inter-
pretazioni in tutto il mon-
do. L’interpretazione di
Marquez svetta sovrana
sulle altre per il sapiente
gioco di luci che mette in
particolare evidenza i magnetici giochi di
sguardi e l’affascinante gestualità, non-
ché i caldi e sensuali movimenti dei bal-
lerini. Il flamenco, tipica manifestazione
popolare affermatasi negli anni ’20 con
il “flamenco teatrale” e il “balletto fla-

Festival “Sete Sois Sete Luas”
Ritmi caldi potenti coinvolgenti in una Rassegna di popoli diversi

menco”, trova la sua massima
realizzazione nell’unione ma-
gica tra musica ed espressivi-
tà del viso e dei corpi dei pro-
tagonisti. E’ un genere in cui si
ritrovano quasi per incanto
danza classica e moderna, che
procedono a braccetto all’in-
segna di regole precise che
nulla lasciano all’improvvisa-
zione, ma che danno l’impres-
sione di un’arte precisa, ordi-
nata, simmetrica ed estrema-
mente espressiva. “Fiesta fla-

menca” è un’opera in 3 atti di musica
popolare.

“Siamo lieti che il pubblico di Ma-
scalucia e gli spettatori provenienti dai
paesi limitrofi abbiano apprezzato gli
spettacoli allestiti in una cornice sugge- Biagio Scaletta

stiva – commenta il sindaco Salvatore
Maugeri. Voglio ricordare la consacra-
zione dell’ Etna Blues Festival, che gra-
zie ad un’impeccabile organizzazione da
parte dell’Associazione Sicilia Blues, ha
predisposto un programma di eventi di
alto spessore, richiamando nella nostra
ridente cittadina un gran numero di visi-
tatori. Ci auguriamo di poter continuare
su questa strada per tutto il corso del-
l’estate – conclude il primo cittadino di
Mascalucia – in modo da allietare la no-
stra cittadinanza con spettacoli teatrali,
cabaret, musica, e quant’altro. Più che lo
spettacolo in sé ci preme stimolare, at-
traverso momenti di sereno e piacevole
intrattenimento, l’aggregazione e la so-
cializzazione tra i nostri concittadini”.

Antonio Marquez
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Band (Carlo Pipitone voce e chitarra,
Giuseppe Lanza voce e armonica, Giu-
seppe Minolfo basso, Giuseppe Bu-
scemi batteria), che ha proposto un
sound in perfetto stile “Chicago”.

Di scena nella prima serata i Bluezz
autori di un Rock-Blues che ha attinto
dai classici dei grandi bluesman del
passato, ma anche dai brani inclusi nel
primo album della band, di fresca pub-
blicazione: “Blowin’ on the clouds”. I
Bluezz sono: Giuliana Cappello (voce),
Andrea Gulino (basso), Rosario Oc-
chipinti (chitarra), Alessandro Dipa-
squale (chitarra), Ottavio Dimartino
(batteria). Al chitarrista dei Bluezz,
Rosario Occhipinti, è stato assegnato
il Premio Ultimoda: uno stage presso
la “Guitar Academy” con un chitarri-
sta di rilievo internazionale. Nella stes-
sa serata anche i classici degli anni ’40,

Cinema e SpettacoloCinema e SpettacoloCinema e SpettacoloCinema e SpettacoloCinema e Spettacolo

Una grande edizione quella  del-
l’Etna Blues Festival 2007: l’ottava
nella sua storia, iniziata nel lontano
1988.

La rassegna dedicata alla musica dei
neri d’America è una creatura dell’As-
sociazione Sicilia Blues che la coorga-
nizza con il  Comune di Mascalucia
sotto il patrocinio di Regione Siciliana
(Assessorato al Turismo) e Provincia
Regionale di Catania (Assessorato alle
Politiche di Valorizzazione dell’Etna).

La manifestazione si è svolta dal
15 al 17 luglio a Mascalucia al piazza-
le Falcone Borsellino.

L’edizione 2007 si è chiusa con il
“padre” del Blues europeo, il leggen-
dario John Mayall che ha entusiasma-
to con i suoi brani più di tremila ap-
passionati, arrivati da ogni parte del-

Piedi scalzi, frettolosi, si muovono tra il bo-
sco e dolci acque su fondali marini.

Corpi ed anime; un dentro anelante d’affetto
ed amore ed un fuori fatto di gesti violenti. Se-
quenze alternate di tenerezza e ferocità.

Alex ed Alvaro: due storie parallele.
L’incontro, la scoperta, il loro tentativo di

amarsi; e un mare all’orizzonte sempre agitato,
onde che cavalcano sentimenti, voci dell’anima.
La vita di Alex, appena quindicenne, nasconde
un grosso segreto che ha obbligato la famiglia ad
abbandonare Buenos Aires per andare a vivere
nelle isole della costa uruguayana. Qui un giorno
arriva la famiglia di Alvaro: padre chirurgo pla-
stico, interessato come medico ad Alex. Fra i
due ragazzi inizia un forte interesse, che li por-
terà a confrontarsi con paure e segreti nascosti.

Timido e riservato, Alvaro perlustra, indos-
sando le sue cuffie, la stanza di Alex: le foto di
lei, oggetti e bambole “modificate geneticamen-
te”. Alex, esuberante e provocatoria, lo incontra
sulla spiaggia; lo corteggia, mettendolo in imba-
razzo con provocazioni sessuali. I due si osser-
vano, si scrutano a vicenda, desiderosi l’uno
dell’altro. Corpi nudi che si bagnano, acqua che
purifica, che cura le ferite; acqua che toglie tutto
ciò che non funzione.

Accanto a loro, le famiglie, impegnate a cura-
re i corpi altrui e non le loro anime. Il padre di
Alex è un biologo; quello di Alvaro un chirurgo
plastico.  Abituati ad aprire corpi per tagliare e

Un’immensa distesa di caramello e mani
di donna che lo accarezzano e lo avvicina-
no a sé; le dita ben curate e labbra sensua-
lissime che lo assaggiano.

Siamo all’interno di un centro estetico,
a Beyrout, dove cinque donne si incontra-
no e si raccontano: uomini, sesso e mater-
nità sono gli argomenti delle loro conversa-
zioni intime e libere.

Layale è l’amante di un uomo sposato;
per lui è disposta a tutto: abbandonare il

lavoro ad ogni suo squillo, soffrire per ogni sua mancanza, tollerare e sopportare persino la
presenza della moglie nel salone e i suoi racconti coniugali, non guardarsi mai intorno per
costruirsi una vita normale ed accettare la corte di un poliziotto del quartiere che l’adora.

Rima, invece, è tormentata a causa della sua attrazione per le donne; soprattutto per una
nuova cliente, la quale ricambia questo suo sentimento. Il loro è un amore impossibile fatto
solo di sguardi e carezze che regala momenti di dolcezza e grazia; ma anche coraggioso e
risoluto nel deciso ed intraprendente taglio dei lunghissimi capelli della splendida e giovane
donna di Rima. Nisrine è musulmana ed è prossima al matrimonio, ma non è più vergine ed ha
paura della reazione del fidanzato. Segreti e bugie che porteranno Nisrine all’altare grazie alla
solidarietà delle amiche e alla loro forza d’animo. Jamale, madre di due ragazzi e con un
pessimo matrimonio alle spalle, è ossessionata dalla paura di invecchiare. Ironica e divertente
nei suoi tentativi di coprire qualche ruga, perdere peso e nell’affrontare i provini con giovani
ventenni per qualche spot televisivo. Infine Rose, una sarta della zona, che ha sacrificato la
sua vita per accudire la sorella più anziana e con problemi mentali; anche quando per l’enne-
sima volta il destino le pone accanto un altro uomo e la possibilità di iniziare una nuova vita.

Cinque donne, con cinque storie diverse per affrontare il quotidiano; che amano, sognano,
sperano un avvenire migliore, unite da un profondo senso di lealtà e sincerità le une verso le
altre. Non importa l’età: l’amore e l’affetto è unanime. Ognuna ha di fronte a sé una scelta da
compiere, infelice ma necessaria; un sacrificio che diviene gioia e segno di libertà.

Ancora c’è tanto da fare e la Beirut, la città, a cui la regista, Nadine Labaki, dedica il film
è pronta ad avviarsi lungo questa strada. Un omaggio alla città, e alle donne di Beirut raccon-
tato con coraggio ed ilarità.

“Sicilia Blues” già pensa al ventennale del 2008 a Mascalucia
Osanna per tre grandi del Blues

l’Isola e da oltre lo stratto.
Scrollatosi di dosso i settantatré

anni, Mayall ha mostrato la sua tipica
grinta che gli è valsa il soprannome di
“Leone di Manchester”. Esibendosi al
piano, all’armonica ed alla chitarra, ha
snocciolato ad uno ad uno i brani che
sono divenuti i punti di riferimento
del Blues Bianco: “A Hard Road”, “Hit
the Highway”, “All Your Love” sino
alla celeberrima “Room To Move”. E
poi le tracce del nuovo album “In The
Palace Of The King” (dedicato al com-
pianto bluesman Freddie King). “To
Freddie” ha detto semplicemente Ma-
yall, ricordando l’amico.

Un pubblico intergenerazionale,
seduto fra le poltroncine o assiepato
davanti al palco, ha seguito ogni pas-
saggio del concerto sottolineando le
armonie più note dei brani proposti.
Ad accompagnare Mayall, dal vivo,
sono stati come sempre i Bluesbre-
akers, macchina perfetta e collaudata
da tanti decenni di musica insieme, in
cui si è distinta la chitarra di Buddy
Whittington che gli appassionati han-
no acclamato come una vera star. A
completare l’organico Hank Van Sick-
le al basso e Joe Yuele alla batteria.

Gli altri concerti del festival (pre-
sentato da Silvia Ventimiglia e Cecilia
Amenta) hanno visto una trascinante
Sandra Hall, regina della Black Music
che con la sua voce e la sua energia ha
stregato i tanti estimatori presenti, ed
il talentuoso chitarrista Joe Bonamas-
sa.

Sandra Hall, originaria di Atlanta
(Georgia) dove si è formata nei cori
Gospel, è stata protagonista di uno
show elettrizzante in cui ha mostrato
non comuni doti canore che rimanda-
no ad altre signore del Blues (Etta Ja-
mes e Koko Taylor). Ad accompagna-
re in questo tour italiano la cantante
una delle migliori formazioni del pa-
norama Blues nazionale: la “Gnola
Blues Band” di Maurizio “Gnola”
Glielmo, uno dei migliori chitrarristi

“slide” italiani. Sandra Hall ha
proposto un repertorio in sti-
le “Chicago” non disdegnan-
do il Rhytmn & Blues che ha
spinto gli spettatori a ballare
sotto il palcoscenico.

Bonamassa, trentenne chi-
tarrista italo-americano (la cui
famiglia è d’origine siciliana)
ha indicato ai tanti appassio-
nati presenti la via del nuovo
Blues: un mix di sonorità
afro-americane, derivazioni
del Rock duro e Pop d’auto-
re.  Bonamassa è stato ap-
prezzato soprattutto dai pa-
titi della chitarra, giovanissi-
mi che lo hanno assecondato
nei riff tiratissimi che ha snoc-
ciolato in elettrico ed in acu-
stico.

A far da spalla ai tre arti-
sti in cartellone le formazioni
emergenti del Blues siciliano
e calabrese, scelte nel concor-
so primaverile di Sicilia Blues
“Blues Band on Stage”:
Strange Fruit, Bad Chili, Ca-
tfish Blues Band, Blues Insi-
de, Bluezz.

Insieme a Mayall i vincitori del
concorso gli Strange Fruit: Angelo Pino
(voce e chitarra), Francesco Curcio
(chitarra), Attilio Montalto (batteria)
e Nando Muraca (basso), che hanno
proposto un sound figlio della miglio-
re tradizione Blues. Nel repertorio degli
Strange Fruit anche un brano proprio:
“Shine”, stile Rock, che figurerà nel
primo album della band che verrà pub-
blicato in autunno.

La seconda serata ha visto il sound
esplosivo dei Bad Chili (Domenico
Canale armonica e voce, Ercole Can-
tello batteria, Rodolfo Megale chitar-
ra, Fabrizio Canale armonica e basso)
che hanno proposto un Rock-Blues
dalle varie sfaccettature: Rhythm’n’
Blues, Funk, Groove. Nella stessa se-
rata l’esibizione della Catfish Blues

’50 e ’60, offerti dai Blues Inside, da
Muddy Waters a B.B. King passando
per Ray Charles. La formazione, che
riunisce musicisti con esperienza ven-
tennale, ha schierato Alessandro Ana-
stasi (voce), Massimo Urna (armoni-
ca e chitarra), Robert Abraham (bas-
so), Toni Giuffrrida (batteria), Sergio
Romeo (chitarra).

Presentata nelcorso del festival
l’iniziativa a favore della Casa Fami-
glia “Asmid” (Accoglienza Serena
Minori In Difficoltà), promossa da
Sicilia Blues e dalla Guitar Academy
consistente in un corso di chitarra del-
la durata di un anno offerto ad uno
degli ospiti della Casa Famiglia.

A testimoniare il successo del Fe-
stival sono i numeri: oltre cinquemila
spettatori nel corso delle tre serate.

“Abbiamo riproposto con succes-
so l’abbinamento musica-vulcano, con
il risultato di suscitare emozioni irri-
petibili. Un’idea originale che ha otte-
nuto il consenso degli appassionati
grazie al valore  degli artisti che si sono
esibiti e alla collaudata macchina orga-
nizzativa”, ha sottolineato l’assessore
provinciale Orazio Pellegrino.

Il Sindaco di Mascalucia, Salvatore
Maugeri, a manifestazione conclusa ha
dichiarato: “Siamo entusiasti della
consacrazione dell’Etna Blues Festi-
val. Ritengo - prosegue Maugeri - che
il successo dell’happening musicale sia
da collegare alle scelte oculate e lungi-
miranti da parte della direzione del-
l’Associazione “Blues” e alla nostra

scommessa che alla lunga si è rivelata
assolutamente vincente.”

Per Corrado Zappalà, Presidente
di Sicilia Blues, “Il successo del festi-
val è la conferma che Sicilia Blues dal
2005, da quando cioè ha ripreso l’atti-
vità dopo una pausa di alcuni anni, ha
lavorato bene accrescendo stagione
dopo stagione il pubblico di riferimen-
to. L’edizione appena conclusa dell’
Etna Blues Festival - aggiunge - è stata
senz’altro la migliore della sua ormai
ventennale storia. Non ci fermeremo
di certo qui ed ai nostri estimatori, vec-
chi e nuovi, - conclude Zappalà - pro-
mettiamo sin d’ora la presenza di arti-
sti che rappresentano un pezzo di sto-
ria per la musica, proprio come John
Mayall”.

Il Direttore Artistico di Sicilia
Blues, Roberto Li Mura, soddisfatto
per la qualità dei concerti proposti,
tiene a sottolineare i consensi ottenuti
anche dalle formazioni di Blues Band
on Stage, “una manifestazione - ag-
giunge Li Mura - divenuta autonoma
rispetto al Festival di cui era solo
un’appendice e che è riuscita a diven-
tare il punto di riferimento per gruppi
musicali “verdi” desiderosi di confron-
tarsi con un palcoscenico importan-
te.”

Intanto Sicilia Blues pensa già al-
l’edizione 2008 del Festival, anno in
cui l’Associazione festeggerà i venti
anni dalla nascita. Un compleanno che
vorrà celebrare ancora al ritmo del
Blues. Santy Caruso

Sandra Hall

John Mayall

Joe Bonamassa

togliere  e poi ricucire, ma non ad ascoltare ciò
che i cuori agognano.

Su questa incapacità di relazionarsi ed ascol-
tare gli altri si muove la regista, Lucia Puenzo
nel narrare questa storia di solitudine ed isola-
mento emotivo: ognuno soffre da solo.

Alex ed Alvaro sono soli nell’affrontare ed
accettare questa loro diversità e la loro passione
di ascoltare la musica in strada con le cuffie, gli
dà l’impressione che l’ascoltino tutti: è il biso-
gno di essere compresi ed amati.

I due si baciano, si spogliano e viene fuori
l’amara verità: Alex è un ermafrodita ed Alvaro
scopre la sua omosessualità. Una pioggia inten-
sa si abbatte su di loro e i due scappano via,
piangendo sotto gli occhi del padre di Alex. Dif-
ficile  è accogliere questo loro segreto.

Intanto nella città iniziano a spargersi voci
su Alex che pian piano viene considerata da tutti
come un mostro. L’interesse ossessivo che la
gente nutre per lei inizia a diventare pericoloso;
fino a quando un gruppo di ragazzi le fa violen-
za. Paura, delusione e lacrime. La notte delle
rivelazioni al chiaro di luna e all’orizzonte l’abis-
so delle acque marine: la responsabilità del pa-
dre di lasciar decidere la figlia Alex su che cosa
fare e la scelta di abbandonare la chirurgia; di
contro Alvaro con un padre deludente, che pen-
sa che il figlio sia un inetto.

Due ragazzi, due famiglie, due modi diversi
di rapportarsi ed accostarsi con loro ed affron-

tare la diversità. Un mare, finalmente calmo e
due direzioni differenti, nonostante l’amore si
sia rivelato con la sua intensa drammaticità.

Un film intenso ed interessante; che si snoda
su parallelismi e differenze, narrando più punti
di vista: soffi vitali e carnalità, corporeità e spi-
ritualità; il tutto avvolto da un terzo personag-
gio che è la natura che li accoglie e l’acqua, po-
tenza generatrice e nello stesso tempo distrut-
trice.

Una riflessione su come accogliere se stessi
ed aprirsi agli altri. Meritatissimo il premio Set-
timana della critica a Cannes 2007.

“XXY” di Lucia Puenzo
Un film intenso e profondo, carnale e spirituale

Rocco Roberto Cacciatore

Via Sant’Anna, 152  Belpasso (CT)

Tel. 095 917674

Atelier Benedetta
Sposa

“Caramel” di Nadine Labaki
Libano: cinque donne si incontrano e si raccontano

R. R. C.
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L’Avvocato
non risponde

Per i tuoi quesiti legali:
pinopesce@aliceposta.it

Misterbianco “Capitale dei costumi”
“ Il Carnevale dei Costumi più belli di Sicilia” incanta Puglia ed Abruzzo

Lauree-bis in famiglia
MiscellaneaMiscellaneaMiscellaneaMiscellaneaMiscellanea

Buone
Vacanze!!!

Difficile!!! Ma può ricapitare: il 21 luglio 2007 si sono
laureate Corso di Laurea Specialistica in “Scienze Eco-
logiche”, presso la Facolta’ di Scienze Matematiche, Fi-

siche e Naturali di Catania (“Orto Botanico”) Maria Caruso  e Ra-
chele Castro, rispettivamente mamma e figlia, riportando il voto di
110 e Lode.

Alla signora Maria e a Rachele (nostra Segretaria di Redazione),
neo (per la II volta) dottoresse, l’Alba e il Centro Culturale “Ri-
svegli” formulano i più affettuosi e prosperosi auguri. Ancora una
volta: Ad meliora ...

Non si è ancora spenta l’eco del suc-
cesso che ha accompagnato la carovana
del Carnevale misterbianchese  per 10
gioiose giornate nel tour estivo in Pu-
glia e in Abruzzo.

40 fantastici e bellissimi costumi (fra
i 700 in gara nella recente edizione
2007), al frenetico ritmo di samba e
merengue, hanno raccolto il plauso di
migliaia di stranieri e delle  intere comu-
nità di Putignano, Alberobello, Massa-
fra, Crispiano e Città Sant’Angelo.

E’ stata  una Festa che il “Popolo di
carnevale” misterbianchese ha regalato
a se stesso ed ai paesi ospitanti, una
kermesse che la  nostra goliardica caro-
vana ha avuto  il piacere di gustare chic-
co per chicco.

Prima tappa del tour a Putignano,
dove il 14 luglio u.s. la magnifica “ Not-
te  di Bacco” si è tinta di magia con la
sfilata dei nostri costumi che hanno cre-
ato una cornice di grande effetto attor-
no ai maestosi carri del blasonato car-
nevale putignanese;

A questo  spettacolo ha fatto segui-
to  quello di Alberobello dove, la calda
sera  del 18 luglio, i costumi misterbian-
chesi sono stati protagonisti assoluti
dell’evento I percorsi della fantasia.

Fra i giochi di luce di un centro sto-
rico di grande impatto emotivo, miglia-
ia di visitatori provenienti da mezzo

mondo  hanno fatto a gara per portarsi
dietro le immagini dei nostri figuranti
che alla presenza di autorità varie e del
Presidente della FECC hanno  strabi-
liato  e fatto divertire chi ha avuto la
fortuna di esserci.

Questo felice connubio fra la vulca-
nica terra di Sicilia e la fiabesca terra dei
Trulli  è stato a ragione definito una
“colata  di fantasia, folclore e tradizio-
ne popolare”.

Le nostre maschere sono state ac-
colte da sfavillanti figuranti alberobel-
lesi che, per l’occasione, oltre ad indos-

sare gli “originali” costumi della vec-
chia tradizione contadina, hanno pre-
sentato la maschera ufficiale  del pros-
simo carnevale estivo“ frìzzl e cùcch”;

La struttura conica dei Trulli, che
sembrava uscita fuori dalle bocche erut-
tive della nostra selvaggia Etna, ha fatto
da sfondo alla sfilata dei nostri plaudi-
tissimi costumi  e la calorosa ospitalità
degli alberobellesi ha entusiasmato la
nostra imponente delegazione.

Anche  il successivo incontro con la
comunità  carnascialesca di Massafra
ha confermato la proverbiale ospitalità

del popolo pugliese che, per
l’occasione, in onore dei gra-
ditissimi ospiti misterbian-
chesi, hanno imbandito una
immensa tavola con piatti  ti-
pici  dove al centro campeg-
giava una mega-torta con il
logo del carnevale di Mister-
bianco;

L’ultima tappa di questo
tour pugliese ci ha regalato
momenti di pura emozione
in un Paese che  ha radicato
nel sangue dei suoi cittadini
il  “germe” del carnevale;

Crispiano, piccolo centro
in Provincia di Taranto, ha,
ancora una volta,  conferma-
to il  detto di Ghoethe che
“Il carnevale appartiene al
popolo” ...  un popolo che

ha saputo trasformare un mo-
mento di frivola evasione in ve-
icolo trainante di alta cultura,
aggregazione sociale, identità,
turismo ed economia.

E proprio in questo piccolo
lembo di terra, in occasione del-
la 8ª edizione del “Carnevale
estivo del fegatino”, si sono ra-
dunati tanti popoli d’Italia che
vivono, come Misterbianco, i
festosi suoni del carnevale.

Gruppi mascherati prove-
nienti da Venezia, Paularo, San-
ta Croce sull’Arno, Cervigna-
no, Alberobello, Massafra,  e le
bizzarre  maschere di Crispia-
no  hanno dato vita ad un lungo
corteo nel centro storico del pa-
ese, il tutto saporitamente con-
dito dallo spettacolo frenetico
offerto dai nostri 40 figuranti.

Affascinante, coinvolgente, amba-
sciatore della creatività del popolo mi-
sterbianchese, il nostro gruppo è stato
salutato da una “pioggia” di applausi  e
da apprezzamenti generosi e del tutto
spontanei.

La Piazza, palcoscenico senza con-
fini  che  ha ospitato questo imponente
spettacolo, si è trasformata a tarda sera
in un goliardico “festino sotto le stel-
le”, raccogliendo migliaia di persone in
una unica sede, dove i cibi genuini  si
sono mescolati ai  canti popolari ed alla
gioiosa vitalità sgorgata dalle viscere dei
popoli presenti;

“Alla Grande” si è concluso questo
tour estivo nella accogliente terra
d’Abruzzo, dove  la comunità di Città
Sant’Angelo  ha accolto, per il secondo
anno, la nostra frizzante carovana, nel
contesto della 6ª edizione della manife-
stazione “Dall’Etna al Gran Sasso”,
patrocinata dalla Provincia Regionale di
Catania.

L’intero paese, che sembrava tra-
sformato in un angolo della nostra Sici-
lia, ha dato vita ad una  settimana dedi-
cata al folclore, alla cultura ed alla ga-
stronomia siciliana ed abruzzese.

Non mancava proprio nulla, piaz-
ze, vicoli e pubblico hanno degnamente
coronato lo spettacolo offerto dai no-
stri sfilanti, che sono riusciti a trascina-

re lo spettatore al centro della scena.
Un finale “col botto” in tutti i sensi:

a salutare le nostre comparse, infatti, è
stata proprio una magnifica festa del
fuoco, con spari pirotecnici  di ottimo
livello.

Al massimo esponente della comu-
nità misterbianchese, al nostro sindaco
Ninella Caruso, giunge il plauso totale
del “popolo di carnevale misterbian-
chese” per averci consentito di vivere
questa indimenticabile esperienza, per
avere da anni sostenuto gli sforzi delle
Associazioni di carnevale e per aver
creduto profondamente in una “mani-
festazione” che  con le sue trasferte ha
dato e continuerà a dare lustro alla no-
stra Misterbianco.

All’Assessore ai Grandi Eventi,
Francesco Galasso, diciamo grazie per
essere stato vicino a noi, anzi “Uno di
noi”;

Con i nostri amministratori  ci augu-
riamo di  inaugurare quanto prima la
rinnovata struttura dello “Stabilimento
Monaco”, concepita e configurata per
offrire una adeguata  ed attrezzata sede
per la realizzazione del corposo evento
carnascialesco.

Siamo convinti che questo splendi-
do immobile   in un futuro prossimo
diventerà un polo turistico culturale di
grande rilevanza, con il suo Museo del

Costume, con spazi concepiti ad ospi-
tare manifestazioni e con adeguati la-
boratori per la formazione degli opera-
tori locali della costumistica.

 Ringraziamo per l’attenzione signi-
ficativa la nostra Regione siciliana e la
nostra Provincia di Catania, che da anni
sostengono il percorso organizzativo e
di valorizzazione di una Festa che è fra
le più alte espressioni della cultura po-
polare misterbianchese.

Un ringraziamento “speciale” al-
l’Assessorato Regionale ai BB.CC.,
che, nel segno di una politica  volta al
recupero integrale dei valori identitari
dei Territori siciliani,  ha iscritto nel REI
( Registro Eredità Immateriali della Si-
cilia), nel  Libro delle Celebrazioni la
Festa ciclica annuale “Carnevale di
Misterbianco”.

La cultura del carnevale  a Mister-
bianco ha una straordinaria partecipa-
zione giovanile senza confronti; ciò
malgrado l’indifferenza dei mezzi di
informazione che ben farebbero ad  ac-
costarsi a questo fenomeno culturale
per valorizzarlo, farlo conoscere, ap-
prezzare e soprattutto diffonderlo.

“Il popolo di carnevale misterbian-
chese” intanto già pensa all’ appunta-
mento del 2008. Al lettore le ultime scia-
bolate proposte.
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