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NOVITA’. La permanenza di Giuseppe Tomasi di Lampedusa nel comune dei Nebrodi raccontata da Ferraloro

Un principe a Ficarra

Un saggio dotato di rigore, capacità interpretativa e passione ricostruisce luogi e personaggi
del Gattopardo “legati” al soggiorno dell’estate del ‘43. Tra campi bombardati e geniali cugini
DI

MARCO OLIVERI

ESTATE 1943. In fuga da
Palermo, mentre infuria la
guerra, il principe Giuseppe
Tomasi di Lampedusa e la
moglie, la psicoanalista Licy
Wolff Stomersee, trovano
riparo a Ficarra, non molto
lontano dalla villa dei
Piccolo a Capo d’Orlando. A
ricostruire la permanenza
(per tre mesi) dell’autore del
Gattopardo, in un periodo difficile, tra
lo sbarco degli Alleati e le rappresaglie
tedesche, è la studiosa siciliana Maria
Antonietta Ferraloro, insegnante e
Dottoressa di Ricerca in Storia della
cultura (Università di Catania). Il suo
libro, dal titolo “Tomasi di Lampedusa
e i luoghi del Gattopardo” (Pacini
Editore), verrà presentato giovedì 30
ottobre (alle 18) alla Feltrinelli di
Catania e sabato 22 novembre alla
Feltrinelli di Messina. Si tratta di un
saggio dotato di rigore, capacità
interpretativa, scrupolosità scientifica
e passione nel ricostruire non solo la
vicenda, passata inosservata, ma il
mondo culturale ricco e complesso di
uno scrittore atipico, che diverrà
celebre dopo la sua morte. Dopo un
breve periodo a Capo d’Orlando –
l’abitazione affittata venne distrutta da
una bomba – Tomasi e la madre,
raggiunti poi da Licy Wolff, decisero di
spostarsi verso l’entroterra, in un
paese del comprensorio dei Nebrodi,
suggerito dal cugino, il poeta Lucio
Piccolo. Erano infatti i Piccolo a poter

LACERTI DI LETTURE

garantire un alloggio a
Ficarra, a villa Vina, e il
sostegno di uomini fidati.
Tra i momenti più difficili
del viaggio (tra mulattiere e
strade secondarie), a causa
dei combattimenti in corso,
il principe e le due donne si
trovarono nei pressi di un
campo tedesco mitragliato
da aerei nemici.
Scrive la studiosa: “L’idea di
una ricognizione sui luoghi del
Gattopardo ha in me radici profonde.
Malgrado l’importanza, nel dibattito
contemporaneo, del grande tema della
spazialità questo lavoro su Giuseppe
Tomasi di Lampedusa non nasce dal
semplice bisogno di aderire a una
linea di ricerca che ha ormai acquisito
un credito crescente tra gli studiosi –
anche se vi trae strumenti e spunti. Il
perno invisibile sul quale ruotano le
pagine di questi saggi è un altro.
Decisamente intimo, personale. Ho
vissuto sino a vent’anni a Ficarra. Il
preside della mia scuola media era
Pietro Ferraloro, che di Tomasi era
stato amico; il mio professore di
italiano era Giuseppe Celona, uno tra
gli interpreti più raffinati della poesia
piccoliniana. Il loro insegnamento,
unito ai racconti della gente,
sollecitava la mia curiosità sulla figura
e l’opera dei due geniali cugini. Sono
cresciuta ascoltando le favolose
vicissitudini dei baroni Lucio, Casimiro
e Agata Giovanna Piccolo di
Calanovella. Gli aneddoti, anche feroci
– penso a Giuseppe, il figlio perduto di

Lucio, e alla sua esistenza segnata dal
dolore –, che riguardavano le loro vite
straordinarie e misteriose, consumate
al riparo da sguardi indiscreti nella
prigione dorata di villa Vina. Sono
cresciuta, soprattutto, assieme alle
storie che gli adulti di allora
intrecciavano, come un “cunto” antico,
sul soggiorno ficarrese di Lampedusa e
sul suo celebre romanzo, nel quale si
dicevano sicuri che fossero confluiti
episodi e persone del paese”.
Con una scrittura coinvolgente,
l’autrice inserisce questa nota intima
nel quadro di un’accurata operazione
metodologica che prende spunto da
Michail Bachtin, con il suo "Estetica e
romanzo". Ovvero, l'intuizione del
cronotopo, una categoria che lo
studioso russo ha introdotto in
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Una scena tratta dal film “Il Gattopardo”

letteratura per indicare
l’interdipendenza reciproca fra i vettori
temporali e spaziali all’interno di
un’opera. Un’intuizione che spiega
l’analisi della scrittura di Tomasi di

DI FELICE IRRERA

Quanti personaggi in giro per le Eolie nel XIX secolo! Botanici, ornitologi, scrittori
e tanti altri personaggi, tra cui il famoso barone Mandralisca, al quale è oggi
dedicato un Museo a Cefalù. All’ombra dei vulcani eoliani s’intrecciano intriganti
vicende, scientifiche e umane, che hanno come protagonisti tanti uomini
impegnati nell’esplorazione della storia naturale dell’arcipelago, di cui ci viene
raccontato così il territorio.
Pietro Lo Cascio, Cose diverse dalle vulcaniche. Le Eolie dell’Ottocento esplorate da
Mandralisca e altri naturalisti, Pungitopo 2014, pp. 174, € 15,00
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FRASI CHE FANNO UN RACCONTO, DIVERSO DA QUELLO NARRATO DALL’AUTORE (A CURA DI CARMELO CELONA)

Riempiti di me
L’avanzare dell’acqua è inarrestabile come la
passione amorosa. Non ci sono argini né voti di
castità. “Acqua che continua ad avanzare sulle
spiagge come una mano audace sotto il vestito,
acqua implacabile come i vendicatori e come gli
assassini silenziosi.” Quei pensieri notturni che ci infliggono
una sofferenza senza scampo, senza riparo. Non si può fuggire
a quel dolore, si può solo sperare che passi prima possibile.
“Tenerezza di dolore, e dolore impossibile, che si agita e
contro tutto cozza, contro tutto, come i prigionieri contro le
pareti della cella!” Le carezze sono teneri pensieri che
percorrono la geografia dei corpi.
“Lasciami sciolte le mani e il cuore, lasciami libero! Lascia che
le mie dita corrano per i sentieri del tuo corpo.”
Quella accoglienza che ci possiede. “Riempiti di me.

Desiderami, prosciugami, versami, immolami. Chiedimi.
Raccogli, contienimi, nascondimi, voglio essere qualcuno,
voglio essere tuo, e la tua ora.”
E’ crudele colui che esibisce ad altri il nostro dolore.
“Così una sera crocefissero il mio dolore.”
Il desiderio può far superare ogni limite.
“Fa vacillare gli assedi dei miei ultimi limiti, come un fiume
terribile corre di me.” Quando siamo causa del dolore altrui il
sonno è tormentato. “Dormi sui miei dolori se i mie dolori
non ti bruciano, legati alle mie ali, le mie ali ti porteranno.”
Fare l’amore non è entrare nell’altro, ma essere l’altro.
“Mi ricevi come la vela il vento. Ti ricevo come il solco la
semina.”
La passione non conosce tristezza: è sempre ottimista.
“Tu sei l’unica cosa che ho quando ho perso la tristezza.
Baciami, mordi, incendiami, che io vengo solo per il naufragio
dei miei occhi di maschio nell’acqua infinita dei tuoi occhi di
femmina.”
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Colui non può evitare di fare domande e vuol sentire ad ogni
costo le risposte, che sa già, lo fa perché cerca con la
conferma ai suoi sospetti di fissare meglio il dolore.
“Mia madre mi diede al mondo pieno di domande acute.”
Quando le lacrime sono domande disperate.
“Dimmelo, mi sentisti arrampicarmi verso la tua forma
attraverso i tuoi silenzi e tutte le mie parole? Tremo di dolori
umidi gocciolando in terra singhiozzi e domande.”
Pur con molti amanti, si fa l’amore, sempre, con una persona
sola: quella si ama.
“Amica sono colui che ti aspetta nella notte stellata. Colui che
sotto il sole insanguinato del tramonto ti aspetta. Ti aspetta
nella notte quando danza il girotondo delle ombre. Colui che
ti aspetta quando l’aria della sera bacia come una bocca.
Colui che ti aspetta sulle spiagge auree. Colui che nell’ora
dell’amore ti desidera.”
Lacerti tratti da: “Poesie Erotiche ” - 1993
Pablo Neruda

