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Dal garibaldino a Tumeo, Ficarra tra i luoghi del Gattopardo
MARIA LOMBARDO

«M

ille discese e salite... tra le pietre scolpite dal
vento e dal vanto dell’uomo... percorsi
dimenticati nei boschi... »: così descrive
Ficarra, paesino nell’entroterra di Capod’Orlando, Antonino
Tindaro Ricciardo, pittore e illustratore. Un luogo sconosciuto
ai più dove nel 1943 Giuseppe Tomasi di Lampedusa si rifugiò
per sfuggire ai bombardamenti su Capo d’Orlando dove era
“sfollato” da Palermo con madre e moglie per stare anche con
i cugini Piccolo. Fra i primi a visitare Ficarra come luogo
ispiratore del Gattopardo è stato Leonardo Sciascia nel 1965
(“La corda pazza” e “Opere”). Altri contributi sono venuti da
Andrea Vitello biografo dello scrittore e dal figlio adottivo
Gioacchino Lanza. Ora Maria Antonietta Ferraloro, brillante e
appassionata studiosa etnea, ha portato a galla con lavoro
certosino e intuitivo dei riferimenti precisi. Nel suo “Tomasi di
Lampedusa e i luoghi del Gattopardo” edito da Pacini nella
collana Ricerca, presentato con successo al Salone del libro di

Torino (l’1 agosto sarà presentato alla Fondazione Piccolo di
Capo d’Orlando), la Ferraloro nel ripercorrere il cronòtopo
(«fusione di connotati spaziali e temporali in un tutto dotato
di senso e concretezza») del “Gattopardo“ apre un capitolo
nuovo e affascinante. E muove i passi dall’intervista che nel
2009 il preside Pietro Ferralorodi Ficarra, cui lo scrittore
spesso si accompagnava in paese, rilasciò a “Centonove” (“Il
mio amico Giuseppe Tomasi” a firma di Francesco Tumeo)
dove racconta dei principi palermitani e del loro rapporto col
paese. Pietro Ferraloro parlava nell’intervista del cadavere di
un soldato del Terzo Reich rinvenuto fra fine luglio e l’inizio di
agosto del ’43 nel giardino della Villa Tasca Filangieri di Cutò
proprietà della zia dello scrittore. Tomasi si trovava in paese
quando all’alba dell’11 agosto un gruppo d’assalto anfibio
americano sbarcava a Brolo (Operazione “Brolo beach”). La
somiglianza è evidente con l’episodio del romanzo del
garibaldino rinvenuto morto nel parco di Villa Salina. E’ uno
degli elementi che sollecita, per la studiosa, una
ricollocazione della vicenda umana e letteraria di Tomasi nel

«piccolo spazio biografico rappresentato dal suo quasi
sconosciuto soggiorno ficarrese». Vitello l’aveva trascurato
considerando il paese solo “una breve stazione di sosta”. E
però negli anni Sessanta, non essendo ancora uscito “Il
Gattopardo” Vitello poteva – dice la Ferraloro – «soltanto
intuire lo stretto legame tra storia oggettiva e letteratura che
adesso sappiamo centrale nella weltanshauung di questo
autore». Non solo l’episodio del garibaldino cadavere in
giardino. Il soggiorno a Ficarra è stato ispiratore di personaggi
e attributi: Angelica diventa principessina Sedara del
“Biscotto” (da don Pietro “Biscotto” com’era inteso Pietro
Tumeo) così come il campiere ficarrese don Pietro Gullà
avrebbe ispirato il personaggio del guardiano di Donnafugata.
Non solo nomi ma anche «rapporti di amicizia e complicitàtra
un fedele subalterno e il suo padrone, la comune passione per
la caccia» nel passaggio tra la vicenda biografica e la pagina
del romanzo. Per la studiosa in sostanza il soggiorno ficarrese
«occupa un suo piccolo ma riconoscibilissimo spazio nel
grande affresco gattopardiano».

Anche Omar Sharif in “Aragòz” è
stato un puparo che affida ai suoi
personaggi speranze
democratiche, così come
accadeva a Catania nell’Ottocento
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mar Sharìf (1932-2015) non
si chiamava così. Era propriamente Michele Dimitrevic’,
con tanto di nome e patronimico cristiano. Niente di strano. La
sua famiglia era libanese dove i cristiani di varia osservanza sono assai più
antichi di quelli di fede islamica. I suoi
come tanti altri migrarono nella città
più dinamica dell’ex impero turco e in
Egitto si amalgamarono in quel calderone culturale del quale fece parte il
nostro Ungaretti, il suo amico, probabilmente curdo, Sce’ab, il greco Kavafis e Maltesi e levantini di ogni risma.
Si inventò un nome islamico, si affermò nel mondo cinematografico occidentale, ma rimase legato alla cultura egiziana, alla quale dette un contributo rivoluzionario, che i cinefili occidentali ignorano quasi del tutto. E siccome la sua storia ha paralleli in quella catanese, in parallelo ne parleremo, sul modello di Plutarco.
Uno dei film meno visionati in occidente (per la sacrosanta ragione che
non dispone di doppiaggio, né di sottotitoli ed è parlato in misrì, il dialettaccio egiziano che vale come lingua
pan-araba in mancanza di meglio)
uscì nel 1989 con il titolo di Aragòz,
strapazzato dai traduttori francesi come “Il buffone” e da quelli britannici
in “Il puparo”, che rende il concetto,
ma non la forma.
Aragòz è la deformazione araba di
Karagöz (“Occhi-neri”) il pupo popolano, sfacciato e furbacchione diffuso
tutt’oggi nei Balcani e nella costa magrebina almeno fino in Tunisia, che
equivale al nostro Pulcinella, o Peppe
Nappa se vogliamo restare in Trinacria.
Nel film in questione Omar, che già
aveva al suo attivo capolavori come
“Lawrence d’Arabia” (1962) e il “Dottor Zivago” (1965), interpreta la figura
di un puparo di mezza età, vedovo,
che manda il figlio all’università con
grande sforzo economico, si innamora, paternamente, di una ragazza e
spera di trasmettere messaggi di civiltà al popolo attraverso le parole del
suo pupo. Ovviamente la vita si incarica di deluderlo nella persona del figlio lasciandogli la sola speranza nella saggezza della gente che soffre.
Una storia toccante. Patetica, specie
nei dialoghi delicatissimi con la prima
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Scritti U
di ieri
Una volta l’astensione
dal lavoro avveniva
alla riapertura
settembrina delle
fabbriche, ora colpisce
le vacanze, e quindi
il turismo

Tra i film di Omar
Sharif c’è anche
“Aragòz”. Girato
in dialetto
egiziano, mai
doppiato,
racconta la storia
di un puparo che
ha molte
analogie con
quelli siciliani
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I

Lo spirito dei pupi
coscienza popolana
dall’Egitto alla Sicilia
attrice (Mervat Amìn, che come denuncia il nome è pure lei forestiera tra
gli egiziani). Ma il valore del film va oltre il patetico. Nel 1989 cadeva il muro di Berlino, la storia continentale
realizzò in pochi mesi quel che nessuno avrebbe previsto nel corso di decenni. E ci furono “primavere” arabe di
effimera fioritura. Nel film ci sono scene in cui il puparo presta i propri sentimenti, oltre che la voce, al pupazzo
con cui intrattiene bimbi e donnette,
faticatori e povera gente. I manutengoli dei padroni gli danno diverse lezioni, ma lui resiste perché ha fede
nel futuro.
In Sicilia qualcosa di simile fu realizzato dai pupi di Catania. Si sa che Gaetano Crimi (1808-1873 circa) affidò ai
pupi i progetti democratici degli antichi greci, dei quali egli aveva attentamente ripercorso la storia; che nel
suo studio convenivano i Viceré e i
Gattopardi per acquistare la parola
suasiva nei confronti del popolino (su-

na volta gli scioperi si facevano
durante il cosiddetto autunno
caldo: dopo le ferie riaprivano le
fabbriche e i sindacati cominciavano le
vertenze per migliorare i contratti di
lavoro. Ora invece giocano d’anticipo e
gli scioperi li proclamano in piena estate, così fanno più danno.
Ieri piloti e assistenti di Alitalia hanno
scioperato preventivamente per le voci
di un taglio di mille posti in esubero.
Hanno scelto un bel venerdì, cioè all’inizio del fine settimana, quando la gente
assapora le vacanze. La compagnia ha
cercato di sopprimere solo il 10% dei
suoi voli, ma sono rimasti a terra 90 aerei per le tratte medio-brevi, il che in parole povere significa avere rovinato le
vacanze a circa ventimila persone: vi
sembreranno pochi, ma mettevi nei lo-

versi di Margherita Rimi, poetessa
e neuropsichiatra infantile, vengono alla luce dal perfetto connubio
tra conoscenza e congenita inclinazione all’ascolto empatico. Sono versi improntati alla stringatezza, all’essenzialità, alla concretezza (“custodire
le parole e proteggerle nel loro significato”), alla concisione (coerentemente
con la lingua della terra natia, la Sicilia).
Sono versi che “dicono” il dolore accogliendolo nell’abbraccio leggiadro della
fecondità.
«Dietro gli occhi / ci sono due occhi /
due primi nervi cranici / due numeri
uno // Il pensiero prova a darsi / un nome // La prova della parola è certa / la
prova del sentimento / è manuale: // È
chiantu di vrazza». Quella riportata s’intitola “Splancnocranio - Neurocranio”, è
una delle undici poesie inedite incluse
nel libro “La civiltà dei bambini”, Libreria Ticinum Editore, che, come evidenzia nell’introduzione Chiara Tommasi,
raccoglie, riveduta e ampliata, anche
«la lunga intervista rilasciata dall’autrice nel 2014, durante un incontro organizzato dal “Centro internazionali di
studi europei Sirio Giannini”, che Alessandro Viti ha curato con sensibilità e
intelligenza (includendo anche le risposte alle peculiari domande formulate
da Daniela Marcheschi, Sergio Viti e
Massimiliano Merler). Il lettore resterà
colpito sia dalla intensa testimonianza
della voce poetica della Rimi, unica nel
panorama della poesia italiana contemporanea, sia dall’appassionata esperienza sul campo, che ne traspare, in favore
dei bambini disabili o vittime di abusi e
violenze da parte di adulti dimentichi
della propria infanzia.
Storia (“che chiede di diventare vera”), voce (“bambina con il pacco sul
petto / ascolta la madre”), alfabeto (“rotto a metà”), lingua (“è lì nel disegno”),
grammatica (“menzogna”), pensiero
(“prova a darsi un nome”). Sono alcuni
dei lemmi attorno ai quali ruota, offrendo una pluralità di attinenze e “interconnessioni” testuali, la poetica pulsante della Rimi la quale attingendo al
linguaggio dei fanciulli, coloro che nominano le cose con “grande semplicità”, alla propria voce di bambina, come alle altre “fuori campo”, ci consegna
“la storia di tutti quei bambini che soffrono”.
«Penso - dichiara la Rimi -, che il bambino sia portatore di una “civiltà”; penso che esista una civiltà dei bambini costituita dal loro patrimonio linguistico,
di impulsi e sentimenti pure contrastanti, di fantasia, di gioco e innocenza,
di pensiero e cognizioni. Una civiltà costituita dalla loro storia, fatta anche dal
loro corpo, di malattie da curare, e violenze da combattere. Una civiltà costituita da tutto quello che un bambino è.
Bisogna custodirla e preservarla, da distorsioni e falsificazioni, “rivestimenti”
operati dagli adulti. L’arte, in ogni sua
forma, ha anche questo compito: dalla
poesia alla letteratura, dalla fotografia al
cinema, dalla scultura alla pittura. Un
valore, una ricchezza, una eredità che
bisogna trasmettere. La poesia, dunque,
afferma una ricerca di verità contro la
menzogna».

LA RECENSIONE

Simi indaga sul lato noir
di tre esistenze

blime malizia quella di abbindolare i
poveri di spirito con la loro stessa povertà lessicale per beffarli meglio) e
tutto il Novecento è stato percorso dai
pupari cittadini che sotto le specie di
Orlando, Rinaldo e dei loro famigli
raffiguravano i grandi eventi della storia mondiale. I documenti di questa
attività sono in corso di studio e (speriamo) di pubblicazione. I cartelloni
pubblicitari dei Fratelli Napoli si sono
fortunatamente conservati e fanno
vedere come la politica del Novecento fosse il vero fondale delle peripezie
dei Paladini di re Carlone. Se qualche
cinefilo guardasse sull’onnipresente
“www” qualche sequenza di Aragoz,
capirebbe che lo spirito dei nostri Pupari e di quelli nilotici è lo stesso.
E ne trarrebbe insegnamento non
solo per il futuro, ma anche per il presente. La politica fermenta nel teatro:
almeno in quello di Brecht, di Shakespeare e di Aristofane, dove il popolino risponde per le rime ai sapientoni.

GLI SCIOPERI DI ALITALIA E DI POMPEI

L’«autunno caldo» dei sindacati è in anticipo
TONY ZERMO

ro panni. E comunque pare che sia stata una protesta inutile perché pare non
fosse previsto alcun taglio.
Nella stessa giornata, come se gli scioperaioli si fossero passata voce, i custodi degli scavi di Pompei, senza avvertire nessuno, hanno chiuso i cancelli ai turisti che attendevano in fila, e fatto una
«assemblea sindacale», cioè una sorta di
sciopero mascherato che non ti fa perdere la paga giornaliera. Furbi napoletani. Per fortuna il soprintendente e i funzionari si sono dati da fare e hanno sopperito alle assenze improvvisandosi cu-

stodi. Al posto del ministro Franceschini gli darei un premio per avere evitato
una figuraccia davanti a quei tanti turisti che aspettavano pazientemente di
poter vedere una delle meraviglie italiane.
Un tempo succedeva anche in Sicilia
che i turisti arrivassero nei templi tipo
Segesta o Selinunte, oppure nei musei e
trovassero tutto chiuso per mancanza di
custodi. Ora questo sembra un ricordo
del passato perché per fortuna al giornale non arrivano più segnalazioni di
questo tipo.

Sembra quasi di sentire una
vecchia canzone della Berté
(Sabbia bagnata / una lettera che il
vento sta portando via…) che
faccia da sottofondo alla lettura,
anche se i tempi non sono più
quelli, ma lo è l’atmosfera, in
letargo, di una spiaggia della
Versilia in inverno, dove tutto
accade. Mare fuori stagione, un
figlio che non arriva, un
matrimonio che si suicida, la
sparizione di una donna sono solo
l’asse portante di una trama forte,
coinvolgente, di quest’ultimo
libro di Giampaolo Simi (“Cosa
resta di noi”, Sellerio), che
intreccia ironia sottile, suspense e
sentimenti, vitalità e distruzione,
sul filo di una narrazione lucida e
graffiante, gialla come sono
sempre quelle di Simi, ma qui
ormai, in verità, molto più
articolata, psicologica e letteraria,
indagando il lato noir, oscuro di tre
anime e tre esistenze. Nel
romanzo - una sorta di diario del
protagonista Edo, che racconta in
prima persona - una canzone c’è
davvero, ma è “The Universal” dei
Blur, cantata da Damon Albarn, ed
è proprio su quelle note, su quelle
ripetutissime parole (Really really
really could happen - davvero,
davvero può accadere) che Edo
chiede a Guia di sposarlo. Ma lo
sviluppo della storia presenta un
intreccio tutto la scoprire.

Noi non pensiamo come Renzi che i
sindacati siano stati e sono la rovina
dell’Italia, perché se ci sono dei contratti nazionali di lavoro da rispettare il merito è anche loro: soltanto che spesso
non sanno calcolare i tempi e i modi. Se
l’Italia è in crisi da otto anni e soltanto
adesso sta timidamente cercando di
uscire dal tunnel, grazie anche al dimezzato costo delle benzine, se tu scioperando crei una brutta immagine del
Paese, provochi un danno gravissimo, in
questo caso sul piano turistico. In certi
casi è opportuno scegliere un periodo
meno critico per scioperare.
Se invece cominciano gli scioperi dei
trasporti, e poi quelli dei custodi dei
musei al chiuso e all’aperto, perché i
turisti dovrebbero venire in Italia, per
fare vacanze disagiate?

