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UN VOLUME DI MARIA A. FERRALORO AIUTA A COMPRENDERE L’AMBIENTE DEL CAPOLAVORO DI TOMASI

Nel «Gattopardo» luoghi e personaggi di Ficarra
«Questo volume mette in luce due argomenti
importantissimi e finora sottovalutati: la
centralità delle lezioni sulla letteratura europea
fatte da Tomasi di Lampedusa e la presenza nella
sua biografia di un momento finora sconosciuto:
il suo soggiorno a Ficarra».
A parlare è Rita Verdirame, docente ordinario di
Letteratura Italiana presso l’Università di Catania,
che ha presentato ieri, assieme all’autrice Maria
Antonietta Ferraloro e alla sociologa Rosita
Romeo, il volume “Tomasi di Lampedusa e i
luoghi del Gattopardo” (Pacini Editore 2014).
Nato originariamente come tesi di dottorato, il
saggio affronta alcuni aspetti inediti dell’uomo
Tomasi Di Lampedusa e della sua più celebre
opera. «L’idea d’intraprendere questo studio –
spiega l’autrice - nasce da un’esigenza

personale. Fino all’età di vent’anni, infatti, ho
vissuto a Ficarra, un paesino nei Nebrodi dove
alcuni maestri mi hanno narrato della
permanenza del principe in paese. Poterla
documentare e trovarvi dei nessi con la sua
opera, tuttavia, è stato tutt’altro che semplice:
all’inizio sembrava che non dovessi cavarne nulla
ma poi, dopo cinque lunghi anni di studio, il
quadro ha iniziato a schiarirsi. Oggi possiamo
suggerire che nel “Gattopardo” si trovi molto di
questo paese, sia nei personaggi sia negli
episodi». Il soggiorno nei Nebrodi del principe
avvenne durante l’estate del 1943, un momento
storico molto importante per la storia d’Italia, tra
la caduta del fascismo e la liberazione. La sua
permanenza a Ficarra è dovuta alla presenza del
cugino Lucio Piccolo, con il quale ebbe una forte

amicizia. Considerato finora una semplice tappa
di passaggio, tale soggiorno assume oggi - alla
luce della pubblicazione della studiosa siciliana un valore molto importante. «Inevitabilmente –
ci spiega ancora - lo spazio letterario del
Gattopardo è il riflesso di quello reale e vissuto
dall’uomo Tomasi di Lampedusa. Ne è riprova
l’episodio della morte del soldatino borbonico,
che prende spunto da un fatto realmente
accaduto a Ficarra, cui ho dedicato il secondo
capitolo del mio libro».
Durante la presentazione di ieri – svoltasi alla
libreria Feltrinelli di Catania – l’autrice ha anche
avuto modo di proporre la propria chiave di
lettura del capolavoro del principe. «Per leggere il
Gattopardo è necessario partire dalla
consapevolezza che non ci troviamo di fronte a

A fine mese l’apertura della
struttura archeologica a Palazzo
Ingrassia diretta da Edoardo
Tortorici, docente di Topografia
antica all’università di Catania
OMBRETTA GRASSO

ue asce di pietra del IV millennio a. C. per tuffarsi nella preistoria, una pisside di
età ellenistica la cui bellezza ha stregato i musei americani e,
per incuriosire studenti e appassionati, anche quei falsi policromi di terracotta che hanno ingannato archeologi, storici dell’arte e beffato persino
il Duce. E’ un lungo viaggio nella nostra storia quello che si potrà seguire
nel nuovo Museo archeologico universitario di Catania che aprirà i battenti a fine novembre a Palazzo Ingrassia. «Una storia scandita da ben
400 pezzi per la prima volta a disposizione della città - annuncia con orgoglio il professore Edoardo Tortorici, ordinario di Topografia antica all’Università di Catania, direttore
scientifico del Museo, studioso appassionato e brillante che fa venir
voglia di correre a scoprire la città
con occhi nuovi. «Sarà il primo Museo
archeologico della città ed è una
grandissima soddisfazione per me,
per i miei allievi e per i miei collaboratori che hanno lavorato per realizzarlo - spiega - La gran parte dei pezzi esposti proviene dalla collezione di
Guido Libertini, archeologo e rettore
dell’Università negli anni ‘50. Una
collezione che gridava vendetta, che
per anni è stata conservata nei magazzini della Sovrintendenza, e della
quale fanno parte anche le monete
greche e romane che monsignor Ventimiglia donò all’Università di Catania
e che proprio Libertini ritrovò conservate in due bellissimi monetieri del
700 che pure saranno esposti al Museo».
Un percorso dalla preistoria al periodo tardo antico distribuito in sei
stanze che comprende anche altri
pezzi. «Da alcune ricerche all’archivio
della Sovrintendenza di Siracusa prosegue il prof. Tortorici - ho scoperto documenti in cui Paolo Orsi, direttore del Museo archeologico, scrive al
rettore Capparelli per donare 10 vasi
provenienti da Megara Hyblaea per
realizzare un museo didattico. Siamo
nel 1898». Ci saranno anche le “patacche” del falsario di Centuripe, Antonino Biondi. «E’ un po’ una chiave di lettura storiografica: testimoniano il
commercio antiquario attivo in Sicilia. Alcune sono molto belle, inganne-
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Anche «Il Mattino» di
Napoli si unisce
finalmente alla nostra
battaglia scrivendo in
prima pagina: «Ponte,
progetti abbandonati
e risarcimenti salati»
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Quale
trattativa
tra Stato
e mafia?

Il professore
Edoardo Tortorici,
ordinario di
Topografia antica
all’Università di
Catania, durante
una campagna di
scavi. A destra,
particolare della
pisside di età
ellenistica che
sarà esposta nel
Museo
archeologico
universitario

MARIO GRASSO

«Nel nuovo Museo
la collezione Libertini
e i falsi di Centuripe»
rebbero chiunque - prosegue il prof.
Tortorici - Gli oggetti, i vasi, le statue
sono esposti con un criterio cronologico e tipologico corredati da pannelli esplicativi». Dopo una storia un
po’ travagliata, e partita nel lontano
1997, il Museo è già pronto. «Grazie ai
fondi del Progetto Catania-Lecce è
stato possibile restaurare l’edificio e
organizzare l’allestimento, studiare,
schedare, catalogare e fotografare i
pezzi. Ma il progetto aveva coperto il
90% del lavoro e si è bloccato tutto. Io
e i miei colleghi e collaboratori (G.
Biondi, G. Buscemi) abbiamo fatto
tutto quello che era possibile per
mettere a disposizione della città
questo patrimonio. Gli oggetti sono
già ordinati e nelle vetrine, ma manca ancora qualcosa, ad esempio le
barrette in plexiglass per sostenere
alcuni pezzi. Ci siamo rivolti al rettore per compiere quest’ultimo sforzo e
poter inaugurare ufficialmente il Museo oltre a realizzare un catalogo da

iamo così abituati al fatto che il
governo di Roma trascura la Sicilia
che ormai non abbiamo più la forza di protestare. Sentite cosa ha detto al
«Sole-24 Ore» il ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi: «Una parte consistente dei finanziamenti andrà alle quattro opere che consideriamo assolutamente prioritarie: un miliardo e mezzo
alla ferrovia ad alta velocità Brescia-Verona, un altro miliardo e mezzo alla Verona-Padova, 400 milioni al terzo valico
Milano-Genova e 570 milioni al tunnel
del Brennero».
Dovete sapere che l’alta velocità Milano-Genova servirà solo a risparmiare un
quarto d’ora perché le due città sono già
ben servite, ma anche gli altri investimenti sono abbastanza superflui perché sono aree dove ferrovie e strade so-

un romanzo storico. A rivelarcelo è lo stesso
autore, che in una lettera datata 2 gennaio 1957
specifica all’amico Guido Laiolo come di storico,
nel romanzo, ci sia solo l’ambiente».
Aver aperto nuove prospettive interpretative è
sicuramente per l’autrice motivo di orgoglio, ma,
ci spiega ancora, il suo lavoro vuole avere una
dimensione divulgativa e non ristretta ai soli
studiosi e addetti ai lavori. «Ritengo che
recuperare questo periodo di Tomasi di
Lampedusa sia utile perché consente una
maggiore comprensione di moltissime
dinamiche storiche del nostro quotidiano. In
questo senso, il mio è un lavoro che parla
d’identità e la speranza è che possa essere
apprezzato soprattutto dai giovani».

pubblicare entro l’anno che raccolga
gli studi fatti su vasi, oggetti e frammenti in esposizione».
Il professore Tortorici è uno studioso dall’entusiasmo contagioso e
dalle passioni travolgenti. Nato a Roma, è arrivato a Catania nel 1992 come docente, ed è rimasto, dice sorridendo, «avviluppato da questo abbraccio barocco», continuando inarrestabile a realizzare progetti. Al telefono lo raggiungiamo mentre si trova a Contrada Pianotta, a Calatabiano,
«dove stiamo scavando una necropoli», spiega; dirige la collana di Topografia antica che ha dato recentemente alle stampe un nuovo volume,
“Tradizione, tecnologia e territorio
II”, con ricerche che spaziano, per fare qualche esempio, dal cosiddetto
Arco di Marcello a Catania (lo stesso
Tortorici e Vincenzo Ortoleva) alle
barchette fittili siceliote (Piero Alfredo Gianfrotta), dall’epigrafe di Iulia
Florentina (Antonio Tempio) al terri-

torio di Sferro (Francesca Maria), «argomenti da specialisti, ma con un linguaggio sempre accessibile. Abbiamo pensato di raccogliere aspetti
meno noti o di fornire osservazioni
nuove su quelli più noti», commenta.
Ma come è cambiata la Topografia?
«E’ andata di pari passo con le scoperte tecnologiche. Computer, foto, aerei
e adesso anche i droni ci consentono
di fare molto di più. Le macchine fotografiche subacquee, ad esempio,
hanno permesso di fare passi da gigante in un campo che può regalare
ancora tante scoperte». Ma i fondi
per l’archeologia subacquea italiana
sembrano disperdersi in mille rivoli e
anche i progetti più importanti faticano ad arrivare in porto. E’ il caso della nave greco arcaica di Gela, un tesoro del Mediterraneo, tornato alla ribalta in questi giorni di crisi dell’Eni,
al cui studio e recupero ha partecipato il professore. «Una delle poche navi complete e restaurate in Italia che

FORSE CERCA SOLDI PER IL PONTE SULLO STRETTO

Che ci fa il ministro Lupi nei Paesi arabi?
TONY ZERMO

no di livello europeo. C’è soltanto una
eccezione: i 570 milioni per il tunnel
del Brennero servono veramente perché quel tratto fa parte del Corridoio europeo 5 da Helsinki a Palermo. I cervelloni di Bruxelles a questo Corridoio hanno aggiunto la coda di Malta, ma è una
coda di paglia perché è tutto sulla carta
e l’isola dei Cavalieri non può essere raggiunta né per treno e né per autostrada.
Vogliamo buttarci qualche milione tanto per dare un contentino? Fatelo pure,
ma Bruxelles non dica che servirà a collegare la Sicilia con Malta perché non è

vero nulla. Se Malta non avesse una forte compagnia aerea, cosa che avrebbe
dovuto avere la Sicilia sostenendo Wind
Jet, sarebbe perduta: invece ha registrato dei progressi interessanti perché ci sono flussi turistici notevoli nei suoi alberghi da 350 stanze ciascuno (e molti sono
sul mare perché lì gli ambientalisti non
mettono il becco sul progresso della loro terra).
Tornando agli investimenti programmati dal governo Renzi viene da chiedere perché si sono dimenticati della «Due
mari» Gela-Santo Stefano di Camastra

però nessuno può vedere ricostruita
perché non ci sono mai abbastanza
fondi. In realtà i soldi ci sarebbero,
quella che manca è la volontà politica di scegliere di realizzare alcuni
progetti».
Uno, necessario e ambizioso, riguarda la città che lo ha adottato.
Quella Catania «in cui ci sono davvero tanti resti monumentali antichi,
terme, odeon, teatro... », la città che
storiografi del ‘500 o del ‘600 «glorificavano inventando stupidaggini per
nobilitare le origini o giustificare le
memorie agatine». Con la voglia di
mostrare «alcuni aspetti della vita
della città, l’economia, la vivacità della classe dirigente, le case, i quartieri
dove si abitava». Per questo spera di
completare entro il 2015 «una carta
archeologica di Catania, la prima idea
che ho pensato di realizzare quando
sono arrivato. L’ultima carta archeologica è del 1887. Gli interessi economici sono molto forti perché non si
sappia cosa c’è sotto la città e non c’è
la volontà di conservarlo. Gli inglesi
dicono che il futuro urbanistico di
Londra dipende dal suo passato... Catania è una città a continuità di vita,
rimasta nel punto in cui è stata fondata su insediamenti preistorici ed è
stata sempre abitata. Se voglio far
passare la banda larga posso sapere
se sotto il marciapiede ci sono terme
romane e così avremmo uno strumento per progettare lo sviluppo,
senza perdere la storia».
Una nuova ricerca? «A Palazzo Ingrassia una lapide del 1889 ricorda
che lì c’era un grande impianto termale. Sarebbe bello fare uno scavo
nel luogo dove si studia, creare un laboratorio all’aperto».

che procede, anzi non procede, a macchia di leopardo e perché non è stato finanziata nemmeno la chiusura dell’anello autostradale che lancerebbe la fascia sud da Capo Passero-Pozzallo a Castelvetrano. Renzi parte dallo stesso concetto di Prodi: se parte il Nord i vantaggi arriverebbero anche al Sud. Ma questo
non lo garantisce nessuno perché l’esempio è al contrario, e cioè il Nord che
cannibalizza il Sud. I nostri giovani hanno una sola risorsa: l’aereo per l’estero.
Con il Ponte dello Stretto sarebbe diverso perché arriverebbero investimenti.
Non lo diciamo solo noi, ma anche «Il
Mattino» di Napoli che (finalmente!)
scrive in prima pagina: «Ponte, progetti
abbandonati e risarcimenti salati». Questo lo sa anche Lupi che sta girando per
i Paesi arabi in cerca di finanziamenti.

TRATTATIVE – I sinonimi più consueti
del sostantivo trattativa ci aiutano a comprendere meglio le varie sfumature delle accezioni riferite al plurale, trattative.
Infatti si va dalla contrattazione al mercanteggiamento, dal negoziato al patteggiamento, senza allontanarsi dal concetto portante di trattativa il cui significato e quello del colloquio tra due parti in
disaccordo che si propongono di raggiungere un accordo. “Le trattative vanno avanti da parecchio tempo”; “Nessuno avrebbe saputo immaginare trattative tra lo Stato e l’antistato”.
Commerciali, politiche, lunghe o brevi.
aperte o chiuse le trattative non sono
sempre facili da condurre, come ci fa capire l’aggettivo che si suole aggiungere a
completarne la sostanza “trattative diplomatiche”.
D’altra parte basterà far caso all’originario latino che è il verbo tractare (=trattare), da cui si fa derivare il nostro sostantivo, per capire più a fondo le complesse
tessiture che ogni trattativa comporta. La
matrice latina tractare è un intensificato
di trahere, che significa trarre, ricavare da
qualcosa, trasformare lavorando. “Le
trattative tra lo Stato e la mafia non si può
affermare con salde prove che ci siano
state, ma che un lavorio, un dialogo a distanza (o ravvicinato?) tra le due parti,
per raggiungere una qualche intesa che
ponesse fine alle stragi, non c’è dubbio
che c’è stato”. E ancora dalle cronache
dell’altro ieri: ”Il presidente Napolitano
ha testimoniato sulla trattativa, da esemplare cittadino, ma non poteva riferire su
particolari di cui non era mai venuto a
conoscenza”.
STATO – Scartati i significati di stato
come primo elemento di parole composte che si riferiscono alla statica (statoscopio), o di secondo elemento di parole
sulla capacità di mantenere fisso un sistema (termostato), possiamo entrare
nel significato di Stato, adoperando la
maiuscola per riguardo all’istituto che
detiene il potere nel proprio territorio
geografico: potere politico, legislativo,
del reprimere i trasgressori delle leggi
emanate, dichiarare guerre, tutelare i diritti dei cittadini, e via con questo tenore
per quanto attiene sicurezza, sanità, servizi pubblici, etc. Questo concetto di Stato non è proprio del classico ma del latino tardo, infatti il classico non aveva una
voce che indicasse l’organismo statale;
aveva civitas, respublica, regnum. Diremmo che è nel Principe di Machiavelli (1513) che la parola appare nel suo significato moderno di Stato di diritto.
MAFIA – Tra le innumerabili definizioni che capita di leggere a proposito di
mafia, proviamo a proporne sintesi approssimativa optando per l’organizzazione clandestina criminale che si serve
di metodi di intimidazioni e repressioni
violente, e mira a controllare ogni attività
economica, fino a condizionare il regolare svolgimento delle funzioni statali e la
stessa libertà dei cittadini. In una sola parola la mafia è l’antistato. Motivo per cui
mai potrebbe essere ipotizzata una trattativa tra lo Stato e la mafia, pena il significato di resa della istituzione di diritto a
quella della illegalità, del crimine.

