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LIBRI in FESTA
Il meraviglioso mondo della letteratura

Gli appuntamenti di «A tutto volume», il profumo delle pagine appena stampate e il fascino degli autori
La ricerca

Ecco i giovani del
millennio
Almeno la gran parte dei
9.000 ragazzi tra 18 e 29
anni intervistati dallo staff
di Rita Bichi (nella foto), la
docente di sociologia della
Università Cattolica del
Sacro Cuore di Miano che
ha pubblicato il rapporto
che ne è scaturito. La
ricerca della professoressa
Bichi,
presentata a
Ragusa nella
chiesa della
Badia tra le
manifestazioni
collaterali di “A
tutto volume”,
ha mostrato
come i giovani, i
cosiddetti “millenniars”
perché nati a cavallo del
millennio, non si piangono
addosso, vanno anche a
Londra o a Berlino per
lavorare e sovente in lavori
non gratificanti, e guardano
alla famiglia come
principale valore.
Di contro, e la professoressa
Bichi lo ha evidenziato che i
cosiddetti “nativi digitali”,
hanno modificato – e non
poco – anche la stessa
capacità cognitiva per lo
smodato utilizzo delle
moderne tecnologie
digitali. “Vivono quasi
perennemente connessi in
rete, e trascurano i rapporti
sociali normalmente intesi
– ha spiegato l’accademica
– quello che però
preoccupa molto le
famiglie e gli educatori, è la
presenza divenuta
massiccia, e che tende anzi
ad aumentare, dei
cosiddetti Neet, acronimo
inglese che significa “not
engaged in education or
training”, insomma ragazzi
che non studiano e non
lavorano. In tal senso, il
triste primato europeo
spetta proprio all’Italia”.
“Finora sono stati
moltissimi i giovani
disoccupati che vivono
perché aiutati dai genitori e
addirittura anche dai nonni
– ha spiegato Rita Bichi –
ma questa è una situazione
che non può
evidentemente continuare
ancora a lungo”.
SARO DISTEFANO

ELISA MANDARÀ

“Ut pictura poesis”, diceva Orazio, sintetizzando, nella formula, la potenza della
letteratura, abile a creare mondi paralleli fantastici, che, come la pittura, stabiliscono dialoghi infiniti col reale. E un
universo fantastico, prossimo all’utopia,
c’è parso il sabato provocato a Ragusa da
“A tutto volume”. Medium meraviglioso
l’arte della parola scritta, quel fascino
non ancora demodé del profumo che
respira la pagina del libro del cuore.
Sfogliando le presentazioni, avviamo
la nostra passeggiata dello spirito nel
centro storico, dove, a ogni canto, è
una visione del
mondo, una ideologia, una melodia
poetica sull’amore
o una filosofia esistenziale.
La cronaca bruciante della violenza sulle donne,
spinta al femminicidio, è il nucleo rovente del “Coraggio delle donne” di Alessandra Ziniti, libro iscritto nelle presentazioni “Extra volume”. Curato dall’Assostampa di Ragusa e condotto dal suo segretario Gianni Molè, l’incontro scava nei sei
casi di violenza sui quali la Ziniti ha portato la luce dell’inchiesta, attingendo alla cronaca più dura, perché l’empatia
con le vittime impedisca di dimenticare.
Ore 18,30: in simultanea la performance briosa di Chiara Valerio, che stabilisce un ponte suggestivo tra l’esattezza del calcolo matematico e l’imponde-

rabilità dell’amore, e Innocenzo Cipolletta, nel Giardino della Cattedrale con un
titolo provocatorio: “In Italia paghiamo
troppe tasse. Falso! ”. Cipolletta argomenta la tesi attraverso una comparazione con gli altri paesi europei, sostenendo altresì che uno stato in cui si vive
bene non è uno stato in cui semplicemente si paghino poche tasse, ma una
realtà in cui la qualità dei servizi sia certa ed elevata.
Proseguendo la staffetta della mente,
le ore 20 ne portano tre, di incontri, con

Si comincia
sfogliando Ziniti, si
continua con Valerio
per passare a
Cipolletta arrivando
a De Cataldo, Gardin,
Gazzola e Formigli

Giancarlo De Cataldo, con Gianni Berengo Gardin, col libro di Edoardo Boncinelli e Giulio Giorello, questi presenti con
un omaggio al teatro inteso quale metafora del reale, chiamando i personaggi
shakespeariani quali specola e filtro
d’osservazione della politica, della scienza, della religione. Intreccia tutte le competenze di De Cataldo, scrittore, magistrato, drammaturgo, il suo “Suburra”, la
cui presentazione è occasione per una
rievocazione della figura di Pertini, come
per l’attraversamento di tematiche com-

UNA SUGGESTIVA IMMAGINE DELLA PIAZZA DEL DUOMO DI SAN GIORGIO A IBLA RIEMPITA DAL PUBBLICO DI «A TUTTO VOLUME»

plesse implicite alla criminalità, al riciclaggio del denaro sporco, al fenomeno
delle banche ombra, in una trattazione
impegnata, che concede spazio pure a
un invito accorato, da parte dell’autore, a
preservare la bellezza del territorio
ibleo: “Conservate i vostri luoghi, non
trasformateli, come hanno fatto con la
mia Taranto”. “Il libro dei libri” di Berengo Gardin, personalità storica della fotografia novecentesca, diventa terreno per
una querelle stimolante tra la fotografia
analogica e le nuove frontiere del digitale: “Detesto i taroccamenti che si fanno
col photoshop. La fotografia deve documentare e io voglio vedere la realtà, non
l’immagine taroccata che il fotografo s’è
creato in soffitta”.
L’ora di cena è accompagnata dalle
voci di Corrado Formigli, a Ragusa con
“Impresa impossibile”, lucido racconto
di otto imprese riuscite in clima grigio di
recessione, di Loredana Lipperini, che
smaschera le insidie delle relazioni uomo-internet, di Alessia Gazzola, che racconta la sua liaison con la sua creatura,
Alice Allevi, “non un alterego, ma una
sorta di sorellina, che ha molto di me”.
Mentre la buonanotte spetta al “Caravaggio segreto” di Costantino D’Orazio,
che indaga sulle suggestioni chiuse nella biografia controversa di Michelangelo
Merisi e sprigionate dagli assoluti dei
suoi capolavori, e al “Corvo di pietra” di
Marco Steiner, scrittore-viaggiatore, che,
inventandosi l’infanzia di Corto Maltese,
il leggendario marinaio di Hugo Pratt, ci
conduce per mani e per sensi a una visitazione simbolica del mare, dell’Isola,
dell’epos del viaggio.

IL PERSONAGGIO

Il significato
dell’amore ai tempi
della globalizzazione

Buttafuoco e i cunti
che sembrano canti
AMELIA CARTIA

Bisogna credere.
Ai cunti degli antichi, allo strazio dei vedovi, a diavoli e ai santi e divinità d’altri
tempi, d’altri popoli. A quelle verità che
appartengono a noi da sempre: da prima
che noi stessi ci appartenessimo, perfino.
È un ritorno a sè, al sè eterno, al sè bambino, quel Dolore pazzo dell’amore che il
giornalista Pietrangelo Buttafuoco ha raccontato venerdì sera al pubblico di A Tutto Volume, incantando e rapendo, indignando e innamorando, quei lettori e quei
curiosi che con ogni parola incatenava.
Poco importa che di là dal ponte echi di
musica giungessero fiochi, e che seduto
sul selciato ascoltasse la presentazione
del volume Bompiani la superstar dell’inchiesta Marco Travaglio, pubblico tra il
pubblico e lettore tra i lettori: lo spettacolo era lì, su un palcoscenico inedito e affa-

scinante, sospeso sulla vallata, ed era di
tutti. A recitarlo un poeta, un attore, un
saltimbanco, un affabulatore. Un folle, forse: un saggio, certo.
Parla, Buttafuoco, recita. Cunta, e sembra che canti. Mette in guardia da una
classe politica incapace per forza, in quanto è «la prima che non abbia letto Dostoevskij», e da un sistema di autonomie
che anzichè favorirci ci danneggia, poiché
«quel pesce che è la mafia nuota bene solo nell’acqua delle autonomie regionali».
Ricorda l’infanzia nell’entroterra siciliano mescolandola agli incontri, ai viaggi e
agli studi, costruendo un ricamo che, involontariamente dice lui, è diventato secondo Silvano Nigro «un Canzoniere. E se lo
dice Nigro è vero».
Soffre quasi, alzandosi e inveendo, accarezzando i versi del poeta Ibn Hamdis,
siciliano in quanto arabo e viceversa, e
scandendo in metrica le parole di un dolo-

PIETRANGELO BUTTAFUOCO (A SINISTRA) DURANTE L’INCONTRO SUL PONTE VECCHIO

re maliardo, di una storia mai finita: la storia sua e della Sicilia, e il «ritorno» a quella identità, qualla «faccia islamica che, prima di quella greca e di quella latina, era la
carta d’identità della Sicilia, disegnataci
nell’anno mille, e che solo l’ignoranza ci ha
cancellato di dosso». Dialoga con il collega Pitrolo, amico d’infanzia e compagno di
giochi su quella spiaggia di Playa Grande
dove ancora adesso, adulto, lo scrittore

suole passeggiare «dalla foce dell’Irminio
fino a Donnalucata - ci racconterà poi cercando insieme ai vu cumprà venuti
dal mare la Fonte delle Ore che dà il nome alla borgata: quella polla d’acqua
dolce che vien fuori dal mare d’acqua
salata, che non si vede, perfino, ma che è
stata separata dalle altre acque con paratie in legno», da coloro che hanno saputo cercarla.

Ed è tutto una ricerca, questo racconto
di formazione “a episodi”, questo «respiro», in cui Buttafuoco romanza se stesso e
la sua storia, mescolando realtà a immaginazione, e mito a ricordo, in un’enciclopedia di erudizione e sicilianità che nulla
invidia all’onniscienza acquistata a costo
di sè dal Faust che fu di Goethe: un sapere disperato che nulla invidia se non, e soltanto, le risa di Margherita. Perché di amore si tratta, sempre. Di un amore disperato perché non può essere altrimenti, perché, ci dice ancora l’autore «Non è un modo di vivere, questo impazzire per amore,
ma un modo di sentire: l’organo che sovrintende i giudizi non è la parola ornata
ma lo stantuffo del cuore, che attraverso il
suo battito ci svela il senso perfino del
nostro sospiro». Strazia le mente, l’amore,
fa a pezzi le carni e cuori, senza rimedio. Si
perde il senno, a vivere così. Ma è l’unica
vita che valga la pena vivere.

I VOLUMI DI TRAINA E ZAGO. E’ possibile una rilettura novecentesca di Dante e Boccaccio e una in chiave classica di Bufalino?
TULLIA GIARDINA

Possono due autori classici quali Dante e Boccaccio essere riletti alla luce della Modernità
novecentesca e, per converso, un autore come
Gesualdo Bufalino, moderno per eccellenza,
connotarsi con i tratti e la forza della classicità? Cos’è classico? Cos’è moderno? Quali significati attribuire ai due termini, quali prospettive di lettura e di critica assumere nel
confrontarsi e riconfrontarsi nel tempo con le
loro opere?
Sono, queste, solo alcune delle domande di
senso che sono emerse dalle suggestioni critiche e letterarie proposte nel corso della presentazione di due libri, “Dante e Boccaccio” di
Nunzio Zago e de “Il miglior fabbro. Bufalino
fra tradizione e sperimentazione” a cura di
Nunzio Zago e di Giuseppe Traina (editi dalla Euno Editori), svoltasi sabato mattina presso l’Auditorium Santa Teresa di Ragusa Ibla.
A suscitarli invece, tali interrogativi, a partire dai due volumi, le riflessioni colte e
profonde del Prof. Sergio Cristaldi, emerito
dantista dell’Università di Catania, e del prof.
Giuseppe Pitrolo, fine critico letterario, “corsaro” a modo suo, capace di suscitare anche il
sorriso divertito dell’attento pubblico presente presso l’Auditorium con la sua proposta
di una metodologia critica ironicamente basata sui principi della “centrifugazione”. Capace, cioè, di aiutare a distinguere libri a ca-

Il senso delle parole nel tempo

SABATO LA PRESENTAZIONE DEI LIBRI DI NUNZIO ZAGO E GIUSEPPE TRAINA

ratura apiacea da libri a caratura cucurbitacea, che se sottoposti a centrifuga/sguardo attento dei lettori, rivelano la loro inconsistenza strutturale e sostanziale al punto che il loro ricordo si dissolve nel breve giro di un
istante.
Metodo riconducile, mutatis mutandis, a

LO SCRITTORE COMISANO GESUALDO BUFALINO

quella distinzione di Tomasi di Lampedusa,
più volte richiamata dal prof. Cristaldi nel riferirsi al libro di saggi di Nunzio Zago su Dante e Boccaccio, fra “scrittori magri” e “scrittori grassi”. Perché è proprio dei classici produrre senso nel tempo, porsi sul crinale del binomio ossimorico vicino/lontano. Superando,

così, di slancio le scansioni cronologiche proposte dalla storia letteraria, per presentarsi alla “corte” dei moderni con il loro carico di significati nuovi, individuabili grazie all’effetto
straniante di cui essi stessi sono portatori soprattutto attraverso il Linguaggio e la Parola.
Senza rinunciare, per questo, ad un approccio

e ad una lettura storicistica, cara al prof. Zago,
e al supporto della tradizione critica letteraria precedente. Sono infatti il Linguaggio e la
Parola gli strumenti necessari per aprire uno
squarcio su quelle “screziature” già date in
strutture narrative e poetiche solo in apparenza monolitiche, compatte. Che lasciano
intravedere, nel caso di Dante, sbandamenti,
scompensi, esitazioni, senso della sconfitta.
Nel caso di Boccaccio, “reticenze”, inciampi,
zone d’ombra, sovrastate dal silenzio sia sul
versante dei narratori sia dell’autore.
Anche nel caso di Gesualdo Bufalino l’ossimoro modernità/classicità si ripropone, non
solo in riferimento allo stile calibratissimo e
alla preziosità quasi alessandrina della sua
Parola, ma anche nel senso che negli anni la
frequentazione assidua dei suoi testi si offre
a nuove e più complesse letture. E’ quanto è
emerge dalla pubblicazione degli Atti del
convegno a lui dedicato lo scorso anno, dal titolo appunto “Il Miglior fabbro”, attraverso gli
interventi critici di autorevoli studiosi che
restituiscono, tutti insieme, le coordinate
sfaccettate di un Opus perpetuum dalla forte
“intertestualità multimediale”. Scrittore di
un unico Macro-testo, con rimandi sottili tessuti da un libro all’altro, iperletterario e straniante, continua pertanto, come il più autorevole dei classici, a quasi vent’anni dalla sua
scomparsa, a suscitare domande e a produrre senso.

