
DIARIO  di  ALIMENTUM 

di Carlo Sapuppo 

 

L’esperienza del progetto “ Alimentum” al di là della mera istallazione sul torrente della cava 
Carosello, è stato un momento di spazio fisico e mentale condiviso da un gruppo di persone .  Nel 
diario dei sei giorni di permanenza a Noto Antica, narrato da due diversi soggetti del gruppo, è 
possibile conoscere il percorso, le visioni e le emozioni che questa piccola impresa ( in favore di un 
luogo di inestimabile qualità) ha generato e irradiato sui medesimi produttori ed  i  “visitatori” di 
varie genie. 

 

 

Sabato  20.8.2011    

Ore 6.30     Pia ed io ci alziamo per la colazione, Yves è già in cucina e prende il suo primo caffè, ci 
scambiamo il buongiorno sottovoce, Angela e Giovanni dormono ancora. Sul tavolo del grande 
terrazzo, che è pure la sua stanza da letto “all’altezza dei rami”, Yves ha predisposto i quadrittici di 
carta liscia e bianchissima e l’occorrente per la scrittura, pennello e inchiostri. All’ombra, immersi 
nell’aria sottile del mattino, Yves si concentra per un attimo e la sua mano inizia la danza sui fogli. 
Con discrezione, Pia ed io ci alterniamo con la macchina fotografica per riprendere questo atto 
creativo … il lavoro andrà avanti per più di un’ora. Ora è il momento del grande telo, con gli acrilici  
prepariamo il fondo su cui, dopo, andrà la scrittura. Dedicheremo a questo, il tardo pomeriggio.  

Ore 10.30     Oggi è anche il giorno per la mia prova alla pozza. Già dalla sera precedente, ho messo 
in macchina i “ferri” che ho predisposto per la mia istallazione. Mi aiuteranno Alice, Sergio e Alba. 
Con loro intraprendo la discesa verso il fondo della cava, son già le 10.30, Yves impaziente per l’ora 
tarda, ci ha preceduti, lo ritroveremo a fondo valle. 

Alla pozza troviamo una coppia, moglie e marito. Discreti e curiosi mi osservano mentre assemblo 
le parti della scultura ( circa 5 metri di ferri arrugginiti ed alcuni frammenti di specchio), che 
intendo ancorare sul fondo della vasca. La parte emersa è un’asta alquanto sottile. Alice s’immerge 
per metterla in posizione, al centro. Yves osserva ma, non è il solo, sono infatti giunti nel frattempo 
quattro giovani netini e poco dopo due distinti signori dall’accento nordico (scopro in seguito che 
sono milanesi). L’asta metallica è in posizione, vi ho aggiunto due tiranti di lenza, che posti appena 
sotto il livello dell’acqua, nelle mie intenzioni dovrebbero stabilizzare la scultura ma, questa 
nonostante i nostri sforzi si piega su un fianco. NON FUNZIONA! Insieme ai miei giovani aiutanti 
proviamo ancora e ancora … NON FUNZIONA! 

Yves guarda e tace. I giovani netini sono molto curiosi, qualcuno intuisce – si tratta di arte – do loro 
qualche informazione. – “Sì ma, a cosa serve?”- chiede uno dei giovani all’amico. – “Non serve a 
niente” – risponde l’altro, – “è come una sfida, lui vuole solo mettere in piedi questi ferri 
nell’acqua, questa è la sua sfida” – o “trip” come lo definisce lui per l’amico. Segue una gara di 
pareri e consigli. Infine è Sergio a suggerire una nuova strategia. Visto che la parte emergente si 
piega per il suo stesso peso, proviamo a legare i tiranti in cima per tenerla in qualche modo 



“appesa”. Iniziamo le manovre, i punti di ancoraggio in alto sono molto distanti e difficili da 
raggiungere. Dopo numerosi tentativi l’asta emerge eretta ma, non ha la giusta postura e sembra 
“impiccata”. Mentre discutiamo sul da farsi, i tiranti tesi allo spasimo cedono ed i ferri affondano 
nuovamente … NON FUNZIONA!  

I giovani netini, divenuti ora più numerosi, moltiplicano commenti e consigli; sono trascorse già 
diverse ore, io, Alice e Sergio siamo stanchi, personalmente ho capito che la mia idea non regge e 
voglio mollare. Yves, che ha chiacchierato un po’ con i milanesi, ora è visibilmente costernato, vede 
in forse tutto il nostro lavoro, sembra più esausto di me. E’ ora di risalire a casa ma, mentre Yves si 
avvia, vengo coinvolto da Sergio, Alice e uno dei giovani netini, in un tentativo estremo. L’ idea è di 
porre la “ferraglia” non al centro ma, sull’ultimo gradino della cascatella che alimenta la vasca, lì 
sarà più stabile alla base e i tiranti alti tra gli alberi dovrebbero fare il resto … non è facile! Il 
giovane netino, venuto in soccorso, lega la parte bassa ad un cespuglio che cresce sulla cascata 
ma, la parte alta e filiforme, nonostante i tiranti, si piega ancora. L’effetto non è quello desiderato, 
l’asta si mimetizza con l’ambiente arboreo, non svetta, somiglia ad uno dei tanti rovi sinuosi che si 
protendono verso l’acqua, non si slancia verso l’alto come desideravo. In realtà, ho già capito che 
sono stato presuntuoso e dovrò cambiare parere totalmente, abbandonare questa soluzione e 
affidarmi a qualcosa di meno invasivo e pesante. Ho in mente qualcosa. Ho partecipato a 
quest’ultimo tentativo per non deludere i miei aiutanti ed i giovani astanti che tifavano per me, 
tutti loro sono ora soddisfatti, quegli stupidi ferri sono ora in piedi! A testimonianza scattiamo 
alcune foto e poi smontiamo tutto, invito i ragazzi a tornare lunedì e ci avviamo. Lascerò il 
materiale più su, occultato nella vegetazione. Le ultime prove hanno preso più tempo del previsto e 
Yves non ci ha aspettato al torrente come convenuto. L’erta salita è più faticosa del solito, sono 
preoccupato per Pia, Yves le avrà comunicato il fallimento e l’apprensione. E questo non le farà 
bene! Dovevo essere io a comunicarglielo. Dal mio punto di vista oggi è stata una buona giornata, i 
fallimenti sono una lezione molto utile. Il coinvolgimento dei numerosi astanti è stato uno scambio 
umano sicuramente costruttivo. Confronti diretti e dialettici è lo scopo a fondamento del mio 
lavoro. 

Ore 17.30      Quando arrivo a casa, trovo Pia distesa sul letto, dalla sua espressione costernata 
comprendo subito che Yves ha fatto colpo, trasmettendole tutta la sua apprensione. La rincuoro a 
fatica ed esponendole la mia versione le dico che sono proprio contento di questa giornata anche 
se dovrò ricominciare tutto da capo ma, so già che la nuova opera avrà la giusta “misura” in 
equilibrio con l’ambiente. Così il segno dell’uomo sarà più sensibile e attento, non dominatore ma, 
coabitante! La prima era legata ad una visione idealizzata ed astratta, la nuova nascerà qui come i 
versi di Yves Bergeret, dal rapporto intimo e concreto con i luoghi.  La giornata di lavoro non si è 
ancora conclusa, devo aiutare Yves a preparare il colore per la scrittura sul telo e lui ha deciso che 
ci vuole su anche delle mani con i palmi aperti e questo tocca a me. Insieme iniziamo la danza con i 
pennelli, curvi per quasi un’ora, sul telo disteso sul pavimento del terrazzo.  

Adesso l’intensa giornata di lavoro è finita e ci stendiamo per raddrizzare la schiena, io a terra e lui 
sulla sua rete. Mentre cala la sera, Gigia e Cesare arrivati da Catania montano la loro tenda in 
pineta a ridosso del grande cerchio di pietre. Non possono rimanere fino a lunedì ma, hanno voluto 
essere qui egualmente. Domani la collaborazione di Cesare risulterà utilissima per l’impostazione e 
la stampa dei testi. Da li a poco, da Noto ci raggiungono Giovanni T. , Grazia e la piccola Miriam. 
Dopo cena lasciamo la grande tavolata che i nostri vicini e coabitanti, Carla De Leo e Carlo Porto, 
hanno allestito per tutta la comitiva. Raccolti in terrazzo, Giovanni M. ci legge lo scritto di 



presentazione, a cui ha lavorato tutto il giorno. Concordiamo che qualche limatura lo renderà più 
fluido. Domani sarà ancora una giornata impegnativa. 

 

Domenica  21.8.2011    

Ore 7.30     Nella casa-corpo ci destiamo tutti contemporaneamente, questa mattina ci siamo 
concessi un’ora in più di riposo, naturalmente non Yves che come sempre ha accolto l’alba dalla 
sua postazione sul terrazzo. Ha già riscritto due quadrittici che contenevano errori.  Lo 
raggiungiamo lì, attorno al tavolo, per fare il punto sul da farsi. Pia ed io abbiamo in serbo una 
sorpresa che ora va svelata, fidando che sia accolta con favore da Yves e Giovanni. Qui occorre fare 
una digressione sul racconto e saltare indietro al 7 Agosto. Quel giorno Ezio Romeo, di ritorno dal 
Portogallo,  ultima tappa del suo peregrinare di insegnante a progetto, di lingua italiana, viene a 
farci visita. Ezio è stato un mio allievo tra il  ’96 e il  ’98, faceva parte di un piccolo gruppo di 
studenti con i quali ho stretto un rapporto più profondo e che hanno frequentato la nostra casa 
negli anni successivi al diploma. Noi siamo in partenza per Noto Antica ed Ezio si aggrega a noi, 
conosce i luoghi ma, vi manca da parecchi anni ed è un’occasione di rivederli con occhi più maturi. 
Così trascorriamo insieme tre giorni e con lui al seguito, facciamo  un’ultima ricognizione, prima 
dell’arrivo di Yves e l’inizio della nostra impresa. Fin dalla partenza, Ezio si trova immerso in 
“Alimentum”, viaggiando in auto con accanto la stele di ferri contorti che ho preparato per 
l’istallazione ed è inevitabile che gli parli a fondo e con un po’ di enfasi del progetto in atto. Insieme 
andiamo al fiume e nella serenità del luogo, mentre sostiamo sul plateau roccioso, esterno i miei 
pensieri e dialogando con lui, vi metto ordine. Dopo due giorni dal nostro rientro a Catania, Ezio ci 
invia per  e-mail un testo dedicato all’evento prossimo, è un suo “dono”, con Pia leggiamo lo 
scritto, è molto buono e pieno di partecipata emozione, perfetto per la presentazione. Ora sul 
terrazzo dopo il caffè, Pia rompe gli indugi, svelando l’esistenza di questo testo e passa alla lettura. 
Quando finisce, la tensione a cui si è sottoposta le fa sgorgare qualche lacrima e io corro ad 
abbracciarla. Yves dal canto suo esprime subito commenti lusinghieri per lo scritto ed è favorevole 
che sia usato per la presentazione insieme al testo di Giovanni, saranno due punti di vista, non 
configgono. Anche questo è deciso, ci dedichiamo a scattare alcune foto dei quadrittici con le 
ombre sovrapposte dei fil di ferro in controluce, forse possono servire per un’immagine di 
presentazione. 

Ore 10.00     Pia, Giovanni M. e Cesare partono per Noto. Io, Angela e Gigia rimaniamo a casa, 
trascorrerò tutto il resto della mattina a costruire la nuova istallazione. Il lavoro è facile ed ho già 
iniziato senza però rivelare in cosa consista. Ho preso un cerchio di legno di circa 60 cm di 
diametro, residuo di una zanzariera, è una base galleggiante e contemporaneamente un evidente 
segno nell’acqua. Ho recuperato un sottile fil di ferro in acciaio, duttile per la piccola sezione ma, 
molto stabile nel mantenere la forma una volta sagomato. Incrocio due fili sul cerchio ed al centro 
con un terzo, modello una spirale larga non più di 7 cm e alta circa 50 cm. Ora manca la parte 
sommersa che faccia da ancora. In una vecchia scatola da cucito trovo fili di cotone arricciato e 
alcune stoffe dai colori tenui da cui ricavo una decina di sottili strisce di varia lunghezza. Fisso 
questa “coda” sotto la spirale, questa è sensibilissima e vibra al minimo tocco e la leggerissima 
foglia d’oro che vi ho posto all’apice, sembra doversi staccare ad ogni minima corrente d’aria.  

Ore 14    Angela ha preparato un’insalata e questo è il nostro pranzo. 



Contemporaneamente torna Yves, non ha incontrato nessuno al torrente; gli mostro la nuova 
struttura che accoglie con qualche stupore compiaciuto. Da li a poco, arriva da Noto Giovanni T. 
L’incontro con Yves è caloroso, Giovanni ci ha promesso il suo aiuto e Yves  vuole convincerlo a 
venire al fiume con noi per passarvi la notte. Li lascio discutere tra loro e preparo il mio bagaglio. 
Ho appreso da Giovanni T. delle difficoltà per la stampa dei testi e so che dovrò rinunciare a 
rivedermi con Pia prima di scendere al fiume. Arrivano altri amici, Stefano e Chiara, Carmela e … 
saluti, abbracci e presentazioni si susseguono ma, non possiamo trattenerci troppo. 

Ore 18.00       Giovanni T. si è deciso a venire giù con noi, ci avviamo seguiti da Carmela e Claudia 
ma, loro non si fermeranno per la notte. La discesa è rapida, attraversiamo la cava silente e 
ombrosa, siamo ancora una volta qui sul margine della vasca. Il sole è già  tramontato ma, sotto i 
miei piedi nudi la pietra è ancora tiepida e la natura ci abbraccia acquietata nella luce chiara che 
precede l’imbrunire. Per un tempo indefinito rimaniamo tutti in silenzio e il rumore dell’acqua che 
si versa nella vasca sovrasta potente ogni cosa, esaltandosi nel vuoto delle tre cave che essa stessa 
ha prodotto e che in questo punto si uniscono. La luce diminuisce e l’aria si fa più fresca, chi ci ha 
accompagnato saluta e torna indietro prima che faccia buio. 

Ore 22.00       Parliamo un po’ noi tre e Yves paragona il modo di parlare di Giovanni a quello dei 
contadini del Mali, dice che la sua voce è ferma e pacata, quando scandisce le parole non prevede 
ripetizioni, è convincente e denota l’affidabilità di chi parla ma, anche l’assenza di superbia. 
Condividiamo una frugale cena, sopra di noi il cielo stellato si incornicia tra le creste dei monti e ci 
disponiamo per trascorrere la notte, felici di essere li, insieme, per dar corso alla nostra piccola 
impresa. Per me è strano non  avere Pia al mio fianco, è la prima volta che lei non è con me in una 
simile circostanza e mi auguro che le fatiche del giorno appena trascorso non abbiano stressato 
troppo il suo corpo. Il sonno tarda ad arrivare, il rumore del ruscello è veramente preponderante. A 
turno durante la notte ci svegliamo più volte. 

  

Lunedì  22.8.2011    

Ore 6.00     La luce dell’alba si annuncia nell’aria freschissima e Yves che non ha sacco a pelo è il 
primo a destarsi. Per lui è stato il freddo ad impedirgli un pieno riposo, ci ristora il caffè ancora 
tiepido che Angela ha preparato per noi in un piccolo thermos. La mia mente è nuovamente rivolta 
a Pia, cerco di immaginare il suo risveglio, anch’io ora sono a disagio per il freddo e decido di 
raggiungere il sole, lontano dall’acqua sulle balze che dominano dall’alto l’anfiteatro naturale . 

.Rimango lì sino a quando il tepore del primo sole non rinfranca il corpo, quindi raggiungo gli amici 
e insieme iniziamo a lavorare per predisporre l’istallazione. Stendere e fissare il telo di stoffa sulla 
porzione di roccia piatta che fa da canale di deflusso dell’acqua, è la prima operazione. In questo 
frangente arriva Alba che Yves ha convinto a recitare insieme a lui i versi poetici, nella versione in 
italiano, così i due si mettono a provare insieme. Io mi dedico alla mia istallazione, fisso le strisce di 
stoffa sotto la spirale e rifaccio la foglia d’oro in cima (ieri durante il percorso si era disintegrata sui 
rami di un cespuglio). Quando tutto è pronto ed ho zavorrato con piccoli sassi le due code più 
lunghe, depongo il cerchio nell’acqua e mi immergo per posizionare l’opera al centro della vasca. 
L’ancora funziona e la leggera corrente non sposta la struttura che invece rimane stabile ma, 
percorsa da un’incessante moto oscillatorio. 



Una libellula nera ed esile si posa sulla nuova foglia d’oro spuntata questa mattina, è un’immagine  
di leggerezza assoluta l’oscillazione dell’insetto in cima alla spirale mossa da un soffio di vento. Lo 
colgo come segno dell’approvazione del “genius loci” che forse stiamo evocando. Alzando gli occhi, 
in alto sul costone vedo tre figure immobili, sono sorpreso è presto. Mentre i tre dopo un attimo di 
esitazione iniziano a venire giù, io mi appresto ad accoglierli spiegando cosa stiamo facendo (come 
ho già fatto sabato). Saluto e inizio a parlare  ma intuisco nelle loro espressioni un disagio, si 
guardano tra di loro come interrogandosi. Mi rendo conto improvvisamente che non capiscono ciò 
che dico, non si tratta infatti di giovani netini, bensì di “extra comunitari”(?).  Yves prova col 
francese ma i volti sono ancora più perplessi. Yves tenta allora l’inglese ed è qui che il volto del più 
giovane si illumina; inizia così uno scambio sintetico tra i due poi il ragazzo traduce in arabo per gli 
altri. Sono tutti egiziani e immagino che siano qui da poco tempo. Ingenuamente, forse, Yves 
chiede se sono in Sicilia per motivi di studio, i loro volti sembrano evocare lo stupore per qualcosa 
di fiabesco, ridono imbarazzati. Non hanno neppure un vero lavoro, forse, fanno parte della schiera 
invisibile che salpa dall’ Africa attraversando il Mediterraneo con ogni mezzo e mille pericoli in 
cerca qui!, di fortuna e speranza di futuro. 

Riprendo il mio lavoro, i nuovi arrivati si siedono per un po’ in disparte e osservano, dopo salutano 
e si allontanano verso un altro tratto del torrente.  Nel contempo Giovanni T., in silenzio, armeggia 
con lenza e galleggianti, raccoglie fiori violetti ad ombrello che crescono sulla parete e li pone 
nell’acqua in modo che rimangano sospesi sotto la superficie, con un effetto di grande suggestione. 
Giovanni mi guarda e chiede il mio parere, io lo abbraccio di slancio: ha trovato la giusta misura 
per il suo contributo all’istallazione. 

Mi dirà dopo che i tre egiziani lo hanno aiutato a montare i suoi fiori galleggianti, assorto nelle mie 
incombenze non ho visto niente. Ci resta solo la disposizione dei quadrittici di Yves sulla parete 
verticale di calcare. Sono dodici, sei di questi vanno in fila orizzontale lungo la scanalatura che 
l’acqua ha creato nel tempo alla base della falesia, gli altri a gruppi di tre, vanno in verticale nel 
punto in cui la roccia crea uno sperone vagamente a forma di prua. L’operazione di fissaggio 
richiederà più tempo del previsto ma ora, tutto è proprio apposto ed ogni parte è in equilibrio con 
l’insieme. Ora fa caldo, il sole si è impadronito della spianata, siamo stanchi e soddisfatti. Mentre 
facciamo ordine raccogliendo i nostri attrezzi e bagagli, arrivano i primi amici che prenderanno 
parte tra poco al rito di “Alimentum”. 

Ore 11.00     Durante l’ora che segue arriverà altra gente e mentre Yves ed io ci siamo al lontanati 
un po’ risalendo la scarpata, da lontano tra gli alti eucalipti vedo Pia che conduce il gruppo degli 
ultimi arrivati dalla città. Le corro incontro e ci abbracciamo forte, ora tutto è pronto. Giovanni M. 
ha con sé gli stampati da distribuire, torniamo tutti giù e ci raduniamo per dare corso all’evento. 

Ore 13.00     Arrivano anche i miei figli con un gruppo di amici, siamo tutti qui! 

Ore 14.00     Il nostro compito è concluso, ora è lo stesso luogo che s’impossessa di noi tutti. Ci 
abbraccia caldo nel sole sulla roccia, accogliente nelle sue nicchie d’ombra, rigenerante nella sua 
acqua trasparente e freschissima, potente e misterioso nel vuoto che ci offre innanzi. Ora gli 
spettatori nel loro insieme, divengono “naturalmente” fulcro della storia. Essi le danno 
compimento incrociando le parole, i canti e le abluzioni. Da qui “nutriti” si disperderanno, portando 
con sé la coscienza di questo evento di cui sono stati parte attiva e significante, donando ad artista 
e poeta una nuova visione oltre la forma che essi hanno concepito. 

 



Martedì  23.08.2011    

Al risveglio, oggi, non c’è più la tensione al fare che ha contraddistinto le mattine dei giorni appena 
trascorsi. La casa-corpo questa notte ha ospitato un numero di abitanti ancora molto nutrito ma, 
per il gruppo fautore di Alimentum oggi è il giorno della partenza, così mentre Yves ha già 
sistemato il suo grosso zaino da viaggio io, Pia e Angela ci dedichiamo al riordino dell’intera casa 
entro l’ora di pranzo. Resteranno qui soltanto i miei figli e i loro amici, in una sorta di cambio del 
presidio. 

Lo spirito di Alimentum sembra però ancora restio a cedere alla separazione, così ci ritroviamo 
seduti al grande cerchio di pietra cinto dagli alti pini e lì ascoltiamo nuovamente Stefano e Chiara 
intonare canti del repertorio popolare prima di congedarsi. 

Mentre Pia ed io riprendiamo le nostre incombenze in casa, scorgo dalla finestra Yves circondato 
dal gruppo dei giovani che rimarranno qui. Percepisco che è in corso l’ultimo atto del nutrimento 
dell’anima e della mente, Emanuele (21 anni) il più giovane di tutti loro ha trovato il coraggio di 
confessare la sua passione per la scrittura e la poesia e Yves lo ha pregato di declamare qualcuno 
dei suoi componimenti. Il giovane recita i versi che ha dedicato a questa terra che ha lasciato 
insieme alla famiglia già da diversi anni. 

Quando finisce, il poeta adulto gli esprime tutta la sua ammirazione per la profondità dei suoi versi 
ed è generoso di commenti e consigli, esortandolo a continuare a coltivare questa sua inclinazione. 
In seguito, Yves mi dirà quanta stima prova per questo “giovane poeta”. 

Mi sembra che in questo ultimo lembo di scambi dove il vecchio ed il nuovo si sono incontrati in 
assoluta parità, vi sia il compendio che dà senso alla nostra impresa ponendo le basi di un futuro di 
speranza! Un giorno forse qui forse altrove, alcuni uomini si ritroveranno per donare, insieme, 
parole e azioni che alimenteranno lo spirito. Chi ha saputo parta!  Consapevole che spazio e tempo 
non possono cancellare l’appartenenza ad un’unica scia di sognatori di un futuro migliore. Per 
questa volta tutto si è compiuto;  Pia, Angela, Giovanni, Yves ed io siamo già in macchina diretti in 
città. 

 


