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L

a crisi incide sull’impennata di furti e rapine. È la fotografia che offre il procuratore generale Roberto Scarpinato nel giorno dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Una immagine sconfortante che fa il paio con i dati. Le rapine, solo a Palermo, nel 2016 sono cresciute
del 44 per cento, i furti del 77.
«La corruzione è diventato fenomeno gravissimo anche in Sicilia – è l’allarme di Francesco Lo
Voi – qui è ancora più complicato perché si intreccia con la presenza della mafia». Il procuratore parla di un «binomio mafia-corruzione». E denuncia:
«C’è voglia di corruzione, che fa
il paio con la voglia di mafia di
cui si parlava alcuni anni fa».

I

l sindaco lo sa fare? Lui ritiene di sì ed è quello che
oggi dirà dal palco del Teatro Golden di via Terrasanta dal quale alle 10 aprirà la campagna elettorale. Il sindaco Leoluca Orlando farà un monologo di
almeno 60 minuti mentre alle sue spalle scorreranno
le slide con le immagini di tutto quello che ha fatto in
questi cinque anni. Non un riferimento alla situazione politica, perché lo scenario, soprattutto l’alleanza
con il Pd, è ancora un’incognita. Ma cosa ha funzionato e quali sono state invece le promesse non mantenute dall’amministrazione Orlando? Vivibilità, pedonalizzazioni, verde, grandi opere, trasporto pubblico
e rifiuti, cultura: ecco cosa è stato fatto e cosa invece
no.
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L

’altro giorno ridevo con mia moglie, la prima volta
che Orlando ha fatto il sindaco io avevo 6 anni, adesso ne ho 36 e ho una bambina, il mondo è cambiato,
Palermo no», dice Fabrizio Ferrandelli, che punta a fare
l’anti Orlando, a proporsi come «il nuovo» rispetto al «vecchio». Mentre il candidato del Movimento 5 stelle Ugo Forello del sindaco nemmeno vuole parlare e non ha alcuna
intenzione d’impostare la sua corsa sull’anti-orlandismo.
FRASCHILLA A PAGINA V

SALVO PALAZZOLO

I commessi con la laurea
i sogni spezzati dei millennials
REALE A PAGINA VII

le, poliziotti si affannavano per catturarla. Lei, invece, si è stiracchiata, ha ruggito e col suo verso
ha messo in fuga i militari che impugnavano i mitra. Poi, però, è caduta in trappola, attirata da un
pezzo di carne sistemato dentro a una gabbia mobile. Ma la sua fuga non è stata vana: i circensi sono stati denunciati per maltrattamenti di animali. I carabinieri hanno scoperto che il circo non garantisce spazi e igiene adeguati agli animali.
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Oscar, esemplare maschio di tigre albina

La tigre Oscar in fuga per tre ore di libertà
IL
CA
SO

LE STORIE

U

no rapinava solo farmacie, ma con donne dietro
al banco. Un altro, solo
supermercati Fortè. Un altro
ancora, preferiva Lidl. Uno rapinava invece i distributori Esso.
Un altro, i tabaccai. Uno era
una specie di recordman: siccome stava a casa agli arresti domiciliari e spesso la polizia veniva a controllarlo, si era dato
massimo un quarto d’ora per
colpire, così aveva finito per rapinare tutti i negozi che stavano attorno a casa sua.
Anche un altro rapinatore
era metodico, perché pesava
quasi duecento chili e non poteva correre.

T

re ore di libertà, una fuga dalla gabbia per assaporare la vita all’aria aperta. Per una mattina Oscar, una tigre albina di 9 anni, è riuscita a beffare i circensi del “Venezia” e ha passeggiato per le strade di Monreale. Col suo passo felpato,
filmato dagli automobilisti sulla circonvallazione,
ha gettato nel panico la cittadina. Poi si è distesa
su uno spiazzale davanti a un negozio di ceramiche e si è goduta il sole, mentre attorno a lei una
cinquantina tra carabinieri, uomini della Foresta-

L’INTERVISTA

Farinetti: “La Sicilia si salva così”
ELEONORA LOMBARDO

È

diventato l’uomo immagine della gastronomia italiana nel mondo, prima ancora dei “master chef” ha trovato
un binomio perfetto tra cibo e
narrazione fondando un marchio e creando il primo luna park
per gourmet targato made in Italy. Oscar Farinetti, piemontese,
ideatore di Eataly sarà a Palermo, domani al teatro Massimo
per Best in Sicily, per raccontare
ai giovani come partire dall’agricoltura per fare impresa.
SEGUE A PAGINA XI

Oscar Farinetti
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sull’arte da strada “Fotoreporter

IL REPORTAGE

Tutti i colori del mare
nell’Isola sconosciuta

Il nuovo romanzo di Silvana
Grasso, “Solo se c’è la luna”
racconta la storia
di una madre selvatica
e della figlia che vive col buio
Un’invenzione felice
tra il favoloso e il realismo

nella fiction
su Francese”

SALVATORE FALZONE

L’AUTRICE
Silvana Grasso, originaria di Giarre
autrice anche del “Bastardo di Mautana”
e de “L’incatesimo della buffa”

I

l mare spumoso tra i faraglioni di Aci Castello, il mare
verde di Torre Normanna, il mare immobile tra
Marsala e Trapani, il mare colore del vino di
Realmonte, il mare misterioso dello Stretto, il mare
surreale dell’inverno a Cefalù, il mare malinconico di
Sant’Erasmo sul finire del giorno. Ma anche “a’
Muntagna” sospesa nel cielo, la campagna verde
(ritratta prima di diventare gialla), le colline lunari e le
trame di stoppie post trebbiatura nell’entroterra isolano.
Tutti scorci di una irresistibile Sicilia “1.0”, come recita il
titolo della raccolta del palermitano Antonio Musotto,
appassionato di scrittura e fotografia. «I miei giri di
lavoro - racconta nel testo- mi hanno portato ad esplorare
zone della Sicilia che ancora non
conoscevo bene o che non
conoscevo affatto: non mi bastava
bere il panorama con gli occhi».

SICILIA 1.0
di Antonio Musotto
Edizioni 500 g
101 pagine
18 euro
IL SAGGIO

Writer e “madonnari”
il catalogo della street art
ROSANNA PIRAJNO

A

gile libretto che raccoglie una sorprendente
documentazione di quella forma d’arte
spontanea che va sotto il nome di pittura murale,
e decora rallegra contesta amplifica spazi e apre nuove
prospettive su muri nudi e scalcinati di strade urbane o
scialbe pareti di caseggiati. L’autore, ingegnere con il
gusto della visual art, è andato scovando in giro per il
mondo o sul web i lavori di artisti di strada che, come
scrive nei brevi racconti che intercalano le immagini,
hanno sfidato divieti e pregiudizi di “imbrattatori”
prima di pervenire al riconoscimento di artisti a cui si
deve la riqualificazione di interi quartieri, “illuminati”
dagli sfavillanti colori delle loro opere.
Silvestri squaderna una
carrellata di figure che danno conto
delle più diffuse forme d’arte, dai
murales ai gessi dei “madonnari”.

ARTISTI DI STRADA
di Michele Silvestri
Antìpodes
188 pagine
28 euro

RARITÀ

SVEVA ALAGNA

L

ino è la spalla di Mario Francese, il fotografo che segue
il cronista ovunque negli anni che vedono Palermo primeggiare sulle prime pagine di tutti i
giornali con uno stuolo di cadaveri, eccellenti e no. Lino è Fabrizio
Romano, attore palermitano, 43
anni, al fianco di Claudio Gioè
che interpreta il giornalista dalla
mafia nel film tv di Taodue per
Mediaset.
Com’è nata questa opportunità?
«Era il 2011, a Roma partecipavo allo spettacolo teatrale “Caligola Night Live” di Claudio Gioè.
interpretando il maggiordomo
dell’imperatore romano. Michele Alhaique, regista di “Mario
Francese”, venne a vederci in teatro. Si è molto divertito, gli siamo
piaciuti talmente tanto come coppia che oggi, a sei anni di distanza, ha voluto ricreare il duo, seppur per raccontare vicende diverse.
Qualche curiosità dal set?
«Lino ricorda la figura di Nino
Labruzzo, storico fotografo del
“Giornale di Sicilia”, era lui che
camminava fianco a fianco con
Francese. La famosa foto di Mario Francese con Ninetta Bagarella, moglie di Totò Riina, tra i corridoi del tribunale di Palermo, la fece lui. A Palermo, a Palazzo delle
Aquile, abbiamo girato la scena
della conferenza stampa di Lima
e Ciancimino sull’enorme appalto della diga Garcia».
Per il futuro?
«In primavera dovrei partecipare ad una fiction sempre di argomento mafioso»

MARCELLO BENFANTE

Q

uando finalmente fu raggiunto e
calpestato, il nostro argenteo satellite che prima era stato meta di
Astolfo o di Cirano e aveva incantato Ciaula e ingannato Giufà, a
molti sembrò che non avrebbe più ispirato
poesie e avventure immaginifiche, nemmeno a un nuovo Leopardi o a un nuovo Méliès.
E invece ha continuato incessantemente a
raccontarci storie e ad alimentare le nostre
fantasie.
La luna occhieggia e domina anche nell’ultimo romanzo di Silvana Grasso, “Solo se c’è
la luna”, irradiando il suo magico alone fin
dall’incipit quasi fiabesco.
In una notte di “lunapiena”, Gelsomina, ragazza selvatica e giovanissima sposa, dà alla
luce, che appunto non è quella del sole bensì
della sua notturna sorella, una minuscola e
diafana bambina, dopo un travaglio straziante e visionario.

La creaturina prende il nome dell’astro benevolo, identificato col volto della Madonna,
che è stata testimone e garante del parto. La
madre-bambina che l’ha messa al mondo sa
appena scrivere il suo nome, che ha imparato
a intagliare sulla corteccia degli alberi, ma

Una lingua sapida e magmatica
con una timbrica
fatta di alti e bassi
che intreccia turpe e sublime
possiede l’arte di scolpire il sughero e il legno, creando figure umane che ama con un
trasporto impetuoso. Il padre, Girolamo Franzò, è un manovale che, come tanti, ha trovato
la sua America e vi è rinato, divenendo Gerri
e accumulando in trent’anni di duro lavoro
una fortuna con la quale ha impiantato nel
suo paese d’origine una fabbrica di saponi.

LA SCHEDA
La copertina
del romanzo
“Solo se c’è
la luna”
di Silvana Grasso
Marsilio
222 pagine
17 euro

Il degrado dell’Albergheria nel reportage del 1892
UMBERTO CANTONE

“Sicilia
illustrata”
ora on line
nel sito
di Harvard

Notturno
siciliano
una fiaba
ricca d’eros

D

i questo titolo del 1892 risultano ormai rari gli esemplari della prima edizione Sonzogno,
con le originarie 90 dispense protette
da una vistosa copertina rossa ambita da chi non si accontenta di copie
rabberciate o deturpate da macchie
d’umidità . Per tutti coloro che ignorano il maniacale motto di Giorgio Manganelli, secondo il quale un libro non
è altro che il supporto della sua copertina, “La Sicilia illustrata” di Gustavo
Chiesi, tomo di 720 pagine adornate
da 336 “finissime incisioni dal vero”,
è disponibile in recenti riedizioni e anche on line visto che appare integral-

mente “caricata” nell’archivio digitale della Harvard University.
È comunque da segnalare sia ai cultori del cartaceo sia a quelli del virtuale la riscoperta di questo reportage
che, trent’anni dopo l’unificazione,
contribuì a ridisegnare l’idea dominante della Sicilia, allora considerata
l’emblema di un profondo Sud geograficamente esotico e storicamente
arretrato. Del suo autore Chiesi, giornalista engagé nato a Campogalliano
nel 1855 e morto 54enne ad Adis Abeba, si conosce il travaglio di deputato
repubblicano in odore di socialismo
(reduce da anni di confino) poi trasformatosi in promulgatore d’italico
colonialismo. È pure noto che, prima

LA COPERTINA
Un’edizione
del volume
di Gustavo Chiesi
ora nell’archivio
digitale
dell’Università
di Harvard

della svolta, ad attizzarlo per l’impresa siciliana provvide il suo autorevole
collega di partito Napoleone Colajanni. Furono proprio i puntuti studi sociologici del combattivo parlamentare di Castrovillari a ispirare le pagine
più intriganti di “La Sicilia illustrata”, quelle che ne fanno qualcosa di diverso da un atlante cartolinesco buono per essere più sfogliato che letto.
E così, mescolato all’epifanico diario di viaggio (prima tappa il porto di
Palermo, ultima il lago di Pergusa)
supportato da dotte notazioni storico-geografiche e da cronache aneddotiche sugli splendori (anche gastronomici) isolani, spiccano gli affondi
sulle persistenti contraddizioni so-

cio-economiche del territorio, insieme a un’illuminante disanima circa
le “cause della Mafia”, deleterio costume criminale affermatosi come
antidoto all’iniquità governativa dei
Borboni. Da buon panflettista, Chiesi
non si sottrasse alla polemica tranchant nemmeno di fronte al palermitano Teatro Massimo, a quel tempo
ancora incompiuto «per dissensi tra
la ditta costruttrice e il municipio»: secondo lui i cinque milioni fino ad allora spesi a edificare quella «malinconica rovina» avrebbero potuto essere
più virtuosamente impiegati per sottrarre al degrado «la vergogna permanente dell’Albergheria».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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“After the end”
per la regia
di Luca Mazzone

IL DEBUTTO

Una guerra di corpi
condotta con ritmo
GUIDO VALDINI

N
SERGIO TROISI

F

Due sogni e due destini, ancorché opposti,
si sono dunque intersecati per dare vita all’eterea Luna Franzò: l’artistica licantropia della madre, che rifugge gli uomini di carne e
vorrebbe concedersi, come un pigmalione
naïf, solo alle sue statue lignee; e l’utopia igie-

La protagonista sa appena
scrivere il suo nome sulle cortecce
ma ha il dono
di scolpire il sughero e il legno
nista del padre, che odia la terra e lo sterco
della campagna, auspicando un mondo asettico in cui ovviamente gli affari lucrosissimi
non puzzano di stallatico.
Aliena e lattea, la piccola Luna si rivela subito creatura assai fragile che una rara malattia costringe a rifuggire il sole, causa di terribili ustioni cutanee, e a vivere al riparo del

SCELTO
DA VOI

I lettori
diventano
critici
Inviate
recensioni

buio notturno, «solo se c’è la luna», in una solitaria comunione col satelitte. A dividere la
sua pena sopraggiunge Gioiella, bambina abbandonata dalla madre, che Gerri Franzò ha
praticamente comprato per farne un alter
ego sociale e diurno della figlia segregata e
vespertina. Cresceranno insieme, queste
due opposte figure femminili, l’una luminosa
e intellettuale, l’altra oscura e sensuale, ma
entrambe estranee al mondo, ai suoi ritmi e
alle sue regole. Diverse e magnifiche.
Silvana Grasso compone da queste premesse un’operetta d’erotismo quasi filosofico che a tratti ricorda certi apologhi di Calvino. L’invenzione è felice, rimanendo sapientemente sospesa tra un tono favoloso e impalpabile e un contraltare di sanguigno realismo, fabulazione popolare ed elaborazione
colta. Così pure la lingua, sapida e magmatica, con la sua particolare timbrica fatta di alti
e bassi, contrasti e dissonanze, tra scatologico e forbito, turpe e sublime.

L’ILLUSTRAZIONE
Gelsomina e sua
figlia Luna
i due personaggi
femminili
del romanzo
di Silvana Grasso
“Solo se c’è la luna”
(Marsilio)
visti
da Gianni Allegra

©RIPRODUZIONE RISERVATA

igura laterale nella scena della grande stagione
newyorkese del secondo
dopoguerra, Marion Greenstone (1925-2005) è oggetto
da qualche tempo di una rivisitazione con una mostra organizzata dal Museo Bilotti,
curata dalla sorella dell’artista Cora Hahn, che giunge
ora a Palermo in collaborazione col Museo Riso (all’Albergo delle Povere, sino al 24
marzo).
Il titolo, “Dall’espressionismo al minimalismo Pop
Art”, fa leva sui momenti più
riconosciuti di quegli anni:
dell’espressionismo astratto,
Greenstone recepisce, più della dimensione spazialmente
drammatica del segno, il senso costruttivo del colore attraverso delicate e mobili trame
geometriche.
Nelle opere degli anni Sessanta prevale invece il prelievo iconico di elementi della
cultura industriale di massa,
inizialmente anche attraverso l’uso del collage e la suggestione, nel montaggio figurativo, del new dada e di autori
come Rauschenberg; poi, dalla parte finale del decennio,
con l ‘isolamento monumentale di oggetti quotidiani. I primi piani ravvicinatissimi e i
colori screziati dell’universo
floreale del decennio successivo, spesso su grandi formati,
guardano invece all’opera di
un’altra artista americana, di
ben diversa grandezza, come
Georgia O’Keeffe.

onostante le apparenze, in After the end (2005)
del 47enne commediografo inglese Dennis
Kelly, messo in scena al teatro Libero da Luca
Mazzone, c’è qualcosa di più della consueta relazione
aguzzino-vittima da clima claustrofobico. Qui la
psicopatologia s’innesta nel tessuto sociale che l’ha
provocata, e la sottile, crescente, esplosiva violenza che
si scatena fra i due protagonisti è il retaggio di un
esercito di ombre che porta l’individuo a consegnarsi
ad una fine che non c’è. Cosa c’è dopo la fine? Nulla.
L’after the end non è che la ripresa, in altra forma, di
una tortura.
Mark e Louise sono due giovani che si ritrovano in
questa stanza della tortura, un grigio bunker
antiatomico (scena di Mario
Chiappara) nel quale si sono
rifugiati dopo un attacco
terroristico in un pub, mentre
fuori sembra ci siano morti e
macerie. Louise non ricorda
nulla: svenuta (o ubriaca), è
stata salvata dall’amico. Lì
dovranno restare con un letto e
cibo razionato finché dalla
finestrella in alto non verrà il
segnale del cessato allarme. Ma
AFTER THE END
forse non c’è stato alcun
di Dennis Kelly
attentato, e si è trattato
regia di Luca
soltanto di un perfido inganno
Mazzone
di Mark per sequestrare la
al teatro Libero
ragazza di cui è innamorato non
fino a ieri
ricambiato. Ed ecco il tetro
girotondo fra la borghesuccia di
sinistra spensierata e impaurita ed il giovane con idee
vagamente destrorse, tanto sicuro quanto timido e
geloso paranoico, eternamente sfottuto dagli amici e
ossessionato dai suoi fantasmi. Un conflitto di
sopravvivenza attraverso il gioco, i ricordi, le ritrosie,
l’eros, gli equivoci, in un crescendo di reciproca
provocazione e sopraffazione fisica, con catene e
coltelli, fino al sadismo e allo stupro. “Dopo la fine”, si
vedrà lui in un carcere per alienati e lei che lo va a
trovare, traumatizzata e animata da spirito di
vendetta. Ma nessuno dei due è innocente, e
quell’avventura li avrà legati in una definitiva
perversione.
In un abile testo non privo di umorismo nero
(tradotto da Monica Capuani), che indaga sulle paure e
le fragilità della nostra epoca, e che potrebbe protrarsi
fino allo sfinimento della tortura, lo spettacolo procede
per squarci emotivi, condotto però con lucidità, ritmo e
grande cura da Luca Mazzone: una regia d’attori per
Alice Giroldini e Mauro Parrinello (Compagnia dei
Demoni di Torino), che rispondono con nevrotica
naturalezza in una feroce guerra di parole e di corpi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La legalità di Fic& Pic e la cupezza di “Macbeth”
Il senso civico
questo sconosciuto
GASPARE SCIMÒ

“L

’ora legale”, diretto e interpretato da Ficarra e Picone,
con la partecipazione di diversi attori e cabarettisti palermitani, è un film drammatico in cui si ride tanto. Pur riconoscendo lo stile vivace e divertente, che da sempre ha
contraddistinto l’affiatata coppia,
questa volta si ha la sensazione di
scoprire due artisti con un potenzia-

le molto più alto di quello dimostrato fino ad ora. La comicità ha un sapore assai più ricco, profondo e amaro
del solito. La dimensione della cittadina di Pietrammare, con i suoi abitanti, è il frutto di un’autentica ispirazione, e riproduce, in scala, un intero e complesso sistema Paese in
cui l’onestà è una perfetta sconosciuta.
L’ora legale è un film che solletica
e sollecita, in egual misura, il buon
umore e il senso civico. E alla fine, anche se fosse vero che tutto cambia
perché nulla cambi, almeno ci ridiamo su.
Il film “L’ora legale”
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Immaginario siciliano
per il Verdi di Dante
RITA CIRRINCIONE

LA SCENA
Salvo Ficarra
e Valentino Picone
in un momento
del loro film
“L’ora legale”

P

er la messa in scena del Macbeth, dramma shakespeariano
musicato da Verdi, che ha aperto la stagione del Massimo, Emma
Dante ha attinto a piene mani all’immaginario simbolico di una Sicilia avvezza a cruente faide per la conquista
del potere: il cavallo-scheletro su cui
avanza Macbeth, ispirato al Trionfo
della Morte; il richiamo all’annacata

dei portatori di vara nelle processioni
dei Misteri; i combattimenti che emulano la gestualità dei pupi; la foresta
di Birnam ricoperta di fichidindia. La
coralità della regia e la dinamicità dei
movimenti scenici non attutiscono il
senso di cupa fatalità creato, tra l’altro, da una successione di corone/cancelli che incombono dall’alto e che,
scomponendosi, formano una gerarchia di seggi per la corte e l’alto trono
su cui come uno stilita siede Macbeth.
Persino le scene orgiastiche con satiri in perenne erezione e streghe gravide e vogliose, più che vitalità, evocano un eros coatto e malefico.
L’opera “Macbeth”
©RIPRODUZIONE RISERVATA

