
  

DIARIO  di  ALIMENTUM 

 
di Giovanni Miraglia   

 

 

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. 

 

  

Noto antica, 14.8.2011  (Diario di Giovanni Miraglia) 

Anteprima di Alimentum 

Siam venuti qui, in questa estate difficile, a rifugiarci, in questa sontuosa natura a noi benigna (non 
la dobbiamo “domare” e “lavorare”, per fortuna); in questo “palinsesto” di civiltà, fra le quali la più 
cara ci è quella greca, credo; origine, del resto, della civiltà stessa – quella nostra, intendo – nella 
cui trama è possibile intravederne le tracce, nel bene e nel male e nonostante tutto (nonostante la 
deriva iper-moderna e iper-tecnologica, voglio dire). Oggi è la giornata dei sopralluoghi, 
dell’abbraccio a Casa-Corpo; e, per preparare il terreno, quindi. L’atmosfera è fatta di gioia 
presente e di gioia futura. Stiamo già assaporando l’Alimentum. 

 

 

Giovedì  18.8.2011    

Intorno alle 15.15 incontriamo Yves all’aeroporto di Catania. Siamo presenti Carlo, Pia, Angela ed 
io. Yves è di ottimo umore, entusiasta ed estremamente ricettivo nei confronti della realtà siciliana 
(come sempre, del resto). Noi non lo siamo da meno, ovviamente. E la realtà di Noto antica, in 
particolar modo (dove ci stiamo recando), risalta non solo per la sua bellezza e la sua contrastata 
storia ma, per quel che più ci interessa, come “ospite” del manifestarsi della “insorgenza” dell’arte 
nel bel mezzo della natura, come ringraziamento della prima nei confronti di quest’ultima; nonché 
come emblema di particolari aspetti della psicologia del profondo che la “lingua-spazio” di quel 
luogo sollecita.  



Ritengo, infatti, che questi siano, in estrema sintesi, i significati che Alimentum vuol esprimere. È 
bene specificare, inoltre, che il lavoro verrà svolto presso la Cava del Carosello[1], che la natura ha 
scavato lungo il corso di quel fiume nel più generale “canyon” che sta ai piedi del Monte Alveria, 
su cui sorgeva l’antica Noto. Si tratta di un luogo di rara bellezza come sospeso nel vuoto, 
sovrastato dall’imponenza severa del monte. La pozza – racchiusa in una sorta di “anfiteatro” 
naturale di pietra chiara e cretosa – riceve l’acqua da una piccola cascata che sta immediatamente 
sopra di essa, che a sua volta viene alimentata da vicine sorgenti. Uno dei lati dell’anfiteatro finisce 
in un baratro, inoltre; e l’acqua, che nella pozza risiede per un po’, si muove poi  verso quello e 
forma una ulteriore cascata. Ma spingendo lo sguardo in quella direzione la vista si apre sulla 
grandiosità della valle e sulla verde elevatezza dell’altipiano della Contrada dell’Oliva.  

Già lungo la strada, in macchina, Yves e Carlo iniziano a esporre a vicenda le loro idee su come fare 
l’installazione, innanzitutto sul piano della realizzazione materiale (degli aspetti più schiettamente 
teoretici – già abbozzati per mail, comunque  – si parlerà più tardi, a cena). 

Ecco la mail, inviata da Carlo il 28/07/2011 e la risposta di Yves:  

Oggetto: Pensieri sull’acqua 

Caro Yves, solamente oggi sono riuscito a mettere un pò di ordine nei miei pensieri e a scrivere 
qualcosa sul nostro comune lavoro a Noto Antica. Lasciando da parte i problemi tecnici della mia 
istallazione (cosa non da poco), ho ragionato sul come titolare questa nuova impresa. Tra tanti, 
quello che potrebbe riassumere il senso, nella comune lingua dei padri latini, è “ALIMENTUM”, in 
italiano “SOSTENTAMENTO”, come sinonimo di “RISORSA”. Questo vedo nell’acqua raccolta in 
quella vasca, sospesa tra cielo e terra … luogo di gestazione della vita, pronta a versarsi verso il 
vuoto/pieno di future aspettative. Il tuo zaino sarà con noi quando, insieme a Giovanni Miraglia, 
verremo a prenderti all’aeroporto per andare direttamente alla casa-corpo. Finalmente riuniti, 
daremo “corpo” ai nostri pensieri! Ieri siamo andati a vedere la vasca circolare: l’acqua è molta e 
scorre veloce … 
Con amicizia. Carlo 

Caro Carlo, 

grazie della tua mail bellissima e molto inventiva : sono totalmente in accordo con te. Ma adesso 
non posso veramente risponderti ; domani o dopodomani, se sei d’accordo. Se la biblioteca chiude 
troverò una altra soluzione nel mio villaggio. Penso alle tu idee (bellissime) e al nome; vorrei dirti 
anche che durante l’ultima settimana ho “fatto” una bellissima, posso veramente dirti, creazione in 
dialogo con un amico filosofo e un amico paleontologo sull’ultima cima di una montagna di 3000 
metri, a sud est del mio villaggio, con magnifici fossili : una settimana in altitudine, ma il freddo e 
un brutto temporale sono subitamente arrivati,  e la neve, la pioggia,  tanto freddo! Ma abbiamo 
realizzato tutto il nostro progetto. Ti faro vedere il primo piccolo DVD che abbiamo fatto insieme, 
immediatamente, al nostro ritorno al mio villaggio. Carlo, penso tanto alla vasca; e vorrei tanto già 
camminare con Pia e te, mangiare sul’erba, forse anche dormire al’aperto, laggiù alla vasca. È 
ancora abbondante l’acqua del fiume che arriva alla vasca?  
Grande abbraccio per te e Pia! 

Mi piace notare che nella mail di Carlo è già contenuta in nuce l’idea da cui si svilupperà la sua 
azione in dialogo con quella di Yves, e che nella mail di quest’ultimo vi si esprime il desiderio di 



dormire presso la vasca; desiderio, questo, che verrà realizzato la notte fra il 21 e 22 agosto, e che 
rappresenterà una sorta di “veglia d’artisti” come compresa preparazione della performance!  

La realizzazione materiale, appunto! Carlo deve far sortire dall’acqua – dalla pozza, per la 
precisione, alimento vitale primo! – un fil di ferro (il materiale preferito per le sue sculture) che 
indichi lo slancio verso il mondo, la dipartita verso di esso di ciò che è stato alimentato dalla 
natura, nutrito per essere nel mondo. Yves deve testimoniare con la parola quella condizione e la 
situazione della natura in cui tutto ciò avviene. Per farlo ha innanzitutto a disposizione della tela di 
cotone semi-grezzo, un grande rettangolo di 8 metri di lunghezza per 1,5 m. di larghezza. Bergeret 
può utilizzare del colore acrilico nero per scriverci sopra, ma il fatto di utilizzarla tutta per intero, 
quella tela, risulta essere un vero problema. Ciò comporterebbe una spropositata preponderanza 
della parola nei confronti dell’espressione plastica. Si decide, quindi, di ripartire quella tela in 
diverse sezioni; di tagliarla, insomma, per scrivere, in ognuna di quelle sezioni, i versi di Yves. I 
quali egli stavolta vorrebbe trascriverli in italiano, dopo che io li abbia tradotti, ovviamente. Ma qui 
si pone per il nostro poeta un problema espressivo, dato che quando lui col pennello affronta con 
la tela, il verso diventa quella sua particolare calligrafia in virtù del fatto che lo slancio della mano 
è tutt’uno con lo “sprizzare” del dettato del suo francese. Nel caso dello scrivere in traduzione 
quella condizione di “parigemellarità” (per utilizzare, svisandolo un po’, un elemento mitico Dogon 
caro a Yves); quella sincronica eguaglianza, dunque fra verso e sua “espressione pittorica” 
andrebbe perduta, a causa della mediazione della traduzione. Ma tant’è … 

E comunque ci sono problemi di carattere materiale che in questo momento fanno agio su tutto il 
resto; e capolino fra il mare verde in cui “navighiamo” in automobile – ah, attraversare quel ponte 
sul Manghisi, coronati da quelle rocce candide “sopraffatte” da quella sontuosa verzura! 

I problemi materiali, dunque, che riguardano, ad esempio, la maniera in cui Carlo dovrebbe 
sospendere – per mezzo di pietre – quel suo lungo fil di ferro in mezzo allo stagno; o il modo di 
appendere le strisce di tela coi versi di Yves: dove, sulla cascata, forse? E come, senza rompersi 
l’osso del collo? 

Il cammino alla volta di Noto antica procede fra il canto della natura, espresso per diverse 
“altezze” di cromatismi di verde e di bianco (i carrubi, i mandorli, gli ulivi, le rocce chiare). Il clima 
all’interno della vettura è di entusiasmo, se non di esultanza, e di operosa complicità.  

L’arrivo a Maison - Corps (Yves l’ha ribattezzata così), e tutti noi la chiamiamo adesso in questo 
modo; l’arrivo, dunque, alla dimora di Noto antica, presso il Convento di Santa Maria della 
Provvidenza, è sempre un avvenimento! Questo rifugio d’artisti, involontario museo dell’objet 
trouvé, nonché delle creazioni di Carlo e Pia – posto sull’estremità sud del Monte Alveria (è 
possibile vedere la luce intermittente del faro di Capo Passero da qui!); circondato di pini che la 
Forestale ha “costretto” a soggiornare qua (prima erano sconosciuti al luogo) una quarantina 
d’anni fa; questo luogo, dunque, instilla immediatamente un senso di pace e un desiderio di 
meditazione. 

Aperta la casa, quindi, e sistemate le masserizie e le stanze, mentre Angela e Pia ristanno presso 
Maison - Corps, io, Carlo e Yves ci dirigiamo – così, naturalmente, senza avercelo comunicato 
prima – verso tre differenti luoghi, per meditare, appunto, mentre “Nella stanza le donne vanno e 
vengono, parlando di Michelangelo”*2+. È l’ora che prelude al tramonto, il quale ci regalerà una 
luce – infiltratasi tra i pini – d’un rosa mai visto finora, ultramondano. 



A sera si discute tutti assieme, seduti sulla “schiena” di “Casa-Corpo”; ovvero la lunga terrazza che 
si protende verso occidente. Carlo per primo esprime la sua “suggestione” riguardo all’idea di 
lavoro. Considera l’acqua, ovviamente come sorgente di ogni forma di vita e come propiziatrice di 
fertilità. Ma soprattutto, alimento primigenio di questa particolare natura del luogo, così ricca e 
varia (contornato dai numerosi altri alimenti che il posto offre, certo); una natura nel cui seno Pia 
e Carlo, e tutti gli artisti che qui han soggiornato nel corso di 35 anni, hanno trovato nutrimento 
per le  loro ispirazioni! 

Il fil di ferro che Carlo vuol far dipartire dallo stagno rappresenterebbe, quindi, una stele filiforme 
nata da quel simbolico “liquido amniotico”. Quel fil di ferro vuole rappresentare un intervento 
dell’uomo per affermare la sua presenza riconoscente e non invasiva – segno discreto, esile, 
pudico che indica l’origine della vita. E segno di ringraziamento al luogo!  

È l’idea dell’acqua che ospita la vita, dunque, lasciando che la luce la fecondi, inoltre; e 
alimentandola, appunto – istituendosi, anche, una dialettica acqua-luce. Si tenga conto – aggiunge 
Carlo – che di fronte a quella pozza c’è il vuoto; e questo per lui significa che dallo spazio 
generatore la vita si “slancia” verso il suo incognito futuro. (Del resto lo stesso termine Alimentum 
è l’innesto di “mentum” sul verbo “alo”, uno dei cui significati è “far crescere”, N.d.R.). 

Il suo, allora, vuole essere un dialogare artisticamente con un posto dove tutto è assolutamente 
naturale e completo, apponendo un segno esile, discreto, che si proietti dallo stagno [3] verso il 
cielo, verso il futuro, come già detto, con – immerso nello stagno – un groviglio di fil di ferro, 
“base-radice” della “stele”. 

Carlo ci informa che vuol piazzare anche una lente d’ingrandimento sulla superficie della pozza, 
per “catturare la luce” e creare nello spazio minimo occupato dalla lente stessa, un microcosmo.  

Si tenga conto che Carlo – il quale assieme a sua moglie risiede periodicamente in questo luogo da 
sette lustri – ha, così come Pia, una spiccata sensibilità ambientale per questo posto (innumerevoli 
sono le battaglie che loro hanno fatto per cercare di salvaguardarlo!) e non ignora che  l’acqua del 
Carosello è andata via via sparendo. E che non basta “riqualificare” il sito a fini turistici, perché 
quando non ci sarà più l’acqua, lì … Dunque questa sua azione artistica va letta anche come un 
ulteriore azione di difesa del luogo, sebbene su un piano simbolico. 

V’è da considerare, ancora, che il paradiso che si estende lungo il corso del Carosello, e che oggi 
vogliamo preservare, è stato un inferno in terra all’epoca in cui laggiù vi erano installate le 
concerie di Noto! Il fiume ne era straordinariamente inquinato! E che taluni, allora, erano costretti 
a cambiare luogo di residenza, a causa degli effluvi mefitici che da lì esalavano. È stato quello, 
pertanto, anche un luogo di sofferenza! Solo il venire a cessare “l’inferno del lavoro” creato dalle 
concerie l’ha restituito alla sua armonia naturale. A quella naturalità e integrità a cui Carlo vuol 
rendere omaggio. 

Yves ascolta con attenzione le parole di Carlo, arricchite dalle “glosse” di Pia, e poi esprime la sua 
idea a proposito del lavoro. Per Bergeret  l’acqua è sicuramente alimento di generazione (i.e. la 
sorgente) ma è anche movimento di germinazione (pure di distruzione, mi permetto di 
aggiungere); ed è, per quel che a lui più interessa, moto di maturazione. Per Yves, insomma, 
lavorare alla Cava Carosello significa rappresentare la maturazione dell’individuo e del suo 
prendere coscienza del vuoto della separazione; e del conseguente suo addio alla madre nutrice 
per slanciarsi nel mondo. Come si slancia verso il mondo la stele di Carlo, sottolineo io! 



Yves cita un verso di una poesia di Mallarmé, ad esempio di ciò (che io credo si tratti della 
seguente e che qui sotto trascrivo): 

 
 

E poi cita anche Seferis, la cui opera testimonia in tal senso, fa notare. Io invece riporto l’opinione 
di Consolo, secondo cui il non potersi o sapersi distaccare dall’Isola determina una sorta di eterna 
adolescenza. Come fosse un mai realizzato distacco dalla madre nutrice, la non possibilità 
dell’Addio ed il precludersi il “vuoto della separazione”, per andare nel mondo e maturare, 
appunto. 

La notte ci accoglie col suo cielo stellato e di una bleuité protettrice. Pia, Carlo, Angela e me stesso 
dormiamo dentro la Maison - Corps. Yves dorme invece sulla sua “schiena”, à la belle étoile. 

 

 

[1] Anche se il Littara nella sua “Topografia di Noto” (nella traduzione di F. Balsamo)  lo indica come fiume Asinaro 
scrivendo a proposito delle Concerie, che si trovano a poca distanza da qui. 

*2+ È un verso de “Il canto d’amore di Alfred J. Prufrock” di T.S. Eliot 
 

[3] Si noti questo, anche: lo stagno – similmente al pozzo – può essere considerato come un cannocchiale che dalle 
viscere della terra lancia uno sguardo verso il cielo. Cfr. “Dizionario dei Simboli Garzanti”, s.v. Pozzo – Si consideri, 
inoltre, che «I gorghi rappresentano metaforicamente le difficoltà e gli sconvolgimenti, mentre i fiumi che scorrono 
calmi simboleggiano la vita che trascorre in modo regolare. Stagni e pozzanghere, ma specialmente i laghi di sorgente, 
per molte culture furono i luoghi di residenza di spiriti naturali, sirene e genî delle acque, oppure di demoni acquatici 
di vario tipo, profetici e spesso pericolosi *…+ È invece un simbolo propizio l’acqua che resta al suo posto (lo stagno o il 
fiume, ma anche il mare in calma), e quindi rappresenta, come in molte fiabe, un vero e proprio “elisir di lunga vita”». 
Op cit., s.v. Acqua. 

 



 

Venerdì  19.8.2011    

Carlo e Yves si svegliano all’alba. Iniziano subito un’attività febbrile concentrata sullo scegliere fil di 
ferro, carte, pennelli, utensili e quant’altro. Fra le 7.00 e le 7.30 si mettono in cammino. Noi li 
raggiungiamo intorno alle 10.00. Ci vogliono 45 minuti fra le balze di quella gola, Cava Carosello, 
per raggiungere quella mirabile conca d’acqua, perfettamente conchiusa fra le due montagne, 
quasi un’ostrica di pietra e d’acqua. La conca è alimentata da una tumultuante cascatella d’acque 
ed all’altra estremità di quel piccolo bacino ecco che un orrido – seppur bellissimo! – si scorge; in 
cui l’elemento liquido che dapprima sosta nello stagno, poi vi si precipita. 

La pozza, come già detto, presenta una bellissima particolarità. La circonferenza di metà di essa è 
come un’esedra naturale formata dalla roccia e all’interno della quale ci si può sedere come se si 
fosse in una tribuna. Cosa che noi tutti facciamo, approfittando dell’ombra che offre, ragionando 
sul luogo e sul lavoro ispirato ad esso. Questa “esedra”, inoltre, è come una specie di piccolo 
“Orecchio di Dionisio” (è stata Pia a scoprirlo!). Infatti, se ad esempio una persona si piazza ad una 
estremità del semi-cerchio (quella più vicina alla cascatella) può ascoltare bene ciò che un’altra 
persona – posta addirittura fuori l’esedra stessa, nel piccolo spiazzo che le succede e che poi 
finisce nell’orrido – dice. Ebbene è proprio in questa “esedra” che Yves ha deciso che esporrà: 

6 quadrittici orizzontali, in forma d’antifona.  

Ovvero: La domanda della nutrice / la risposta che ringrazia per mezzo dell’affetto e che non vuole 
rispecchiare. – Ringrazia in forma di Abschied; ma non è l’Addio romantico, melanconico; è l’addio 
della partenza verso il mondo. Del resto quest’acqua va, nutre e va; scavando perfino le montagne 
in quest’azione di nutrimento; una distruzione creatrice in questa azione.  

6 quadrittici verticali, in forma di monologo.  

Ovvero: In essi parla solo la parola dell’iniziato, dura, un po’ naïve. È la parola di un ragazzo che si 
distacca dal luogo che l’ha alimentato e che si protende nella separazione, verso il mondo.  

Carlo, invece, fa una prova con una lente di ingrandimento che vorrebbe piazzare sullo specchio 
d’acqua come specchio ulteriore per “affondare” una stele di luce ingrandita da quella lente, 
appunto. Solo che vi sarebbe la necessità di avere una lente ben più grande per ottenere l’effetto 
voluto, e Carlo teme di dover rinunciare a questa bella idea. Nel frattempo, però, sono arrivati dei 
turisti e la cosa nuoce alla nostra libertà di movimento (il posto è di dimensioni ridotte) ed alla 
nostra concentrazione. Ma così è! Il luogo è di tutti, com’è giusto che sia; e la bellezza è difficile, si 
sa! 

Io ed Yves, comunque, approntiamo la prima traduzione dei quadrittici. E di attività in attività si va 
avanti così fino alle 15.30. Poi l’impegnativa risalita, ma così suggestiva, fra quelle gole 
lussureggianti di verzura, con dei giganteschi eucaliptus che paiono perfino delle sequoie; e 
punteggiate da stagni, quelle gole – conche che l’acqua ha scavato nella roccia lungo i millenni.  

Nel sostare presso uno dei laghetti formatisi lungo il corso del Carosello – dove facciamo un 
ulteriore bagno rinfrescante e defatigante – incontriamo tre ragazzi. Uno di essi è argentino, quella 
che credo essere la sua compagna è palermitana, mentre il terzo giovane è netino. Questo 



siciliano, piccolo di statura, dagli occhi mobili, color malva, e dallo sguardo che esprime vivacità, ci 
dice che la pozza dove stiamo lavorando si chiama “uruvu ra campana”. Ora “uruvu”   sta per conca 
d’acqua, marmitta naturale scavata dagli elementi. C’è, anche, “l’uruvu ra zzita”, ci dice. E quel 
primo “uruvu” si chiama della campana perché vi sarebbe caduta dentro la campana della (molto) 
sovrastante chiesa di Sant’Elia (ma quando? solo il terminus ante quem possiamo indicare; ovvero 
il 1693); ed il secondo si chiama “della zzita” perché una fidanzata mal amata vi avrebbe fatto un 
tuffo suicida. Solo che – ci dirà dopo il Sig. Colombo, fattore possidente in Noto antica, uno dei 
suoi pochi abitanti, vicino di Pia e Carlo e Grande Vecchio locale – i luoghi in realtà non sono quelli! 
I posti di cui parla quel ragazzo si trovano a Cugno Vasco – rilievo che fronteggia il Monte Alveria 
da est , lungo il corso del torrente Salitello. 

La giornata si conclude a casa di Giovanni Tuccio e Grazia. Giovanni è un valente restauratore 
catanese che con la famiglia si è trasferito a Noto da qualche anno, e  che darà il suo prezioso 
aiuto nella realizzazione del lavoro. 

 

 

Sabato  20.8.2011    

Naturalmente, a proposito della giornata del 20 la descrizione a cui fare riferimento è quella di 
Carlo, posto sulla “prima linea” dell’azione (noi nelle “retrovie”, quel giorno, abbiamo profuso il 
nostro sforzo giusto per puntellare le basi dell’azione stessa). Dalla quale azione “fallimentare” (mi 
riferisco alla installazione della stele) Carlo trae una lezione di eupraxia (ovvero di buona prassi 
secondo la definizione di Aristotele) per trovare una soluzione alternativa  –  e questa sì 
praticabile! – alla realizzazione della sua idea. L’idea dell’omaggio al luogo – della generazione a 
cui esso dà vita – sarà sempre lì rappresentata il lunedì successivo! Solo che quello “slancio 
generativo” si protenderà con un altro simbolo; con uno slancio più “umile”, essendo quell’umiltà 
la presa d’atto di Carlo che non era possibile elevare quell’asta facendola sorgere dall’acqua con 
quelle dimensioni. Sarà più rispettoso del luogo, quel segno; più “sottomesso” alla natura! Carlo in 
quella giornata apprende saggiamente la “lezione del fare”, della prassi, e la fa propria, dunque 
(lui stesso ci spiega come nelle sue pagine). Acquisendo anche una consapevolezza ulteriore sulla 
“primazia” del posto rispetto alla sua opera. Nessuna superbia di artifex in lui!  

Posso solo aggiungere a commento delle vicende della giornata che, a ragione della “modifica in 
corso d’opera” della realizzazione della stele, anche il mio scritto di presentazione – letto in serata 
a Carlo e Pia – dev’essere mutato. In esso io descrivo l’idea della stele che Carlo aveva già 
costruito. La sua realtà è adesso diversa e così anche il mio testo deve essere differente. Così come 
la stele ha dovuto esser “limata” anche lo scritto dovrà subire lo stesso trattamento. Lo muterò, 
dunque, per descrivere la nuova maniera d’apparire di quel simbolo.  

Ora li osservo, Carlo ed Yves mentre allestiscono assieme – sul terrazzo – il  telo che il primo ha 
concepito (mentre Pia li fotografa). E mi incanta vederli armeggiare coi colori; osservarli quasi 
come inconsapevolmente danzare nell’atto creativo … 

 

 



Domenica  21.8.2011    

Dopo la prima colazione – e l’Alimentum del dialogo sul lavoro – ci dirigiamo verso Noto, 
discendendo per la strada del Durbo (platano in siciliano antico). Yves ci accompagna sino al rio e 
qui, in un angolo, all’ombra della fitta verzura, lui ed io ci sediamo fianco a fianco per ragionare 
intorno ad alcune mie scelte di traduzione. Sono questi i momenti in cui io ho l’impressione di 
essere “retrodatato” alla classicità ellenica di questi luoghi. Mi par d’essere il “servo di scena” d’un 
antico cantore errante; ed un sentimento d’esaltazione m’invade! 

Yves poi prosegue in direzione della Cava Carosello. Vuol rincontrare i milanesi che lì ha conosciuto 
il giorno prima (hanno un vago appuntamento, credo). Pia, Cesare ed io andiamo a casa di 
Giovanni T. e Grazia per comporre “il programma di sala” di Alimentum. I nostri ospiti ci accolgono 
affabilmente e sono amabili e cooperativi come sempre. Mettono a nostra disposizione computer 
e stampante. Cesare si occupa dell’impaginazione. C’è innanzitutto da creare la copertina del 
programma. Si è deciso – per praticità – visto che di domenica è difficile trovare quasi ogni cosa 
qui, che verrà utilizzata una busta formato A 4 come copertina, dentro la quale andranno i due 
scritti di presentazione ed i versi di Yves, con la mia traduzione a fronte (tre pagine in tutto, 
quindi). La copertina stessa, inoltre, recherà un’immagine di Pia che mostra alcune lettere di Yves 
affioranti a pelo d’acqua; quell’acqua purissima, diamantina della cava, che forma dei piccoli, 
delicatissimi mulinelli. Un’immagine che sembra venire dall’oriente, aggiungo. Una piccola piscina 
zen, che fa trasparire il fiore lievemente sommerso della lettera. 

Ovviamente incontriamo non pochi ostacoli sul nostro procedere verso il risultato! Non starò a 
tediare il lettore con la descrizione degli intoppi tecnici (le bizze della stampante ed altre amenità 
simili). Del resto, più tardi, ben altri problemi di natura umana – quanto più aspri! – incontreremo 
in una copisteria/libreria (l’unica aperta) di Noto; nella quale un sonnecchiante vegliardo, da noi 
involontariamente risvegliato, giusto perché ci stampasse i materiali, ci affronterà con la sua mala 
voglia del momento, ponendoci una serie di ostacoli immaginari che solo l’auto-controllo e lo 
squisito bon ton di Cesare [4] riusciranno a superare! Quello che mi piace invece sottolineare è la 
commovente dedizione di tutti al lavoro ed alla sua riuscita; e quella “mescola” di arte e 
artigianato che è anche uno sperimentarsi umanamente e relazionalmente! Sì, perché anche di 
questo bisognerebbe ragionare. Non si tratta solo di dimensione estetica in questi nostri lavori 
comuni fatti a Casa-Corpo; ma anche di dimensione etica! L’etica che fa entrare in gioco il nostro 
essere in rapporto, in relazione appunto, all’altro. Ché questo relazionarsi attorno alla creazione di 
bellezza – nel rispetto e nella esaltazione della bellezza naturale del luogo – ci mette in una 
condizione di ascolto l’uno dell’altro e ci migliora reciprocamente! Anche quando avviene il suo 
contrario, oso dire. Anche quando accade – com’è successo in questi giorni – che alcuni di noi 
entrino in conflitto giusto sul valore del lavoro che si sta facendo. Perché quel configgere è 
diventato poi introspezione, riflessione positiva, che si è successivamente espressa in nuovo 
dialogo e rappacificazione. Mantenendo e rafforzando quella misura etica senza la quale questa 
nostra azione estetica risulterebbe mutila, appunto! 

Nel tardo pomeriggio dunque, avendo superato tutti gli ostacoli umani e tecnici, torniamo 
trionfanti a Maison - Corps mostrando come fosse un trofeo il programma perfettamente 
realizzato e pronto da distribuire l’indomani! Purtroppo, non riusciamo ad incontrarci con Carlo ed 
Yves che sono già andati via e non possiamo comunicargli la riuscita della nostra impresa.  



Carla, Carlo P. ed Angela stanno allestendo una tavola sontuosa nella sua sobrietà (qui, si è sempre 
mangiato benissimo, cucinando i prodotti locali – naturalmente squisiti! – senza mai esagerare in 
“complicazioni” culinarie). E c’è tanta gente! Oltre alle figlie di Carlo P. Alice e Alba con i loro 
amici,  giungono Carmela e Claudia. Alla serata è  presente anche una famiglia di britannici che 
vive di creazioni artistiche e che ha acquistato una casa e della terra in zona (il giorno successivo 
non mancheranno di partecipare all’azione). Il clima è di bella, calda convivialità. S’è sciolta 
finalmente l’incomprensione che aveva abitato alcuni di noi. 

 

*4+ Cesare non ha potuto partecipare all’azione dell’indomani. Aveva un impegno a cui non poteva derogare. Ancora 
più ammirevole questo suo sforzo, questa sua dedizione ad un lavoro del quale non ha potuto assaporare l’esito! 

 

Lunedì   22.8.2011    
 
 
Ci mettiamo in cammino per tempo per raggiungere la Cava. La giornata è stupenda ed il percorso 
è sempre un “itinerario nel meraviglioso”; la natura qui è così sontuosa e capricciosamente 
bizzarra da stupire sempre, ad ogni momento, anche se il cammino lo si è fatto innumerevoli 
volte! E ci vorrebbe, chessò, la penna di un Thoreau per descriverla doviziosamente e 
filosoficamente; penna che purtroppo io non posseggo! 

All’arrivo mi stupisco del buon numero dei partecipanti (una trentina di persone, che per un luogo 
così piccolo sono tante). Oltretutto, è un lunedì – seppur d’agosto – e mi tocca il fatto che questi 
numerosi individui abbiano durato la fatica di portarsi fin lì (non è agevole raggiungere questo 
luogo)! Ci sono Sasà, Alberta (che farà delle splendide foto, da artista dell’immagine qual è); son 
venuti anche gli inglesi, come avevano promesso; e poi Chiara e Stefano  che tanta parte avranno 
nel corso della giornata; vi sono dei francesi – uno dei quali è cantante lirico e che “interloquirà” 
con Yves nel corso della performance (i due si sono conosciuti in questi giorni, quaggiù). Son 
presenti, com’è ovvio, Carla e Carlo, le di lui figlie Alice ed Alba (quest’ultima giocherà un ruolo 
non secondario nella giornata), Daniele e Valeria …  Gli ultimi ad arrivare sono i figli di Carlo e Pia, 
Flora e Daniele, giusto un attimo prima che io inizi la presentazione. 

Mi sento compreso nel ruolo; devo illustrare le idee da cui è nato ciò che stiamo vivendo e i 
risultati dello sforzo creativo dei due artisti ( e dello sforzo di chi li ha aiutati, anche; giusto la 
comunità di Casa-Corpo). E si tratta della idea originaria, quella di Carlo, che ci ha portati qui, in 
questo momento; dell’omaggio al luogo, insomma; e dell’idea di Yves, che immagina lo slancio 
verso il mondo, la dipartita che da questo luogo di generazione si produce. Inizio ringraziando 
innanzitutto tutti coloro che sono stati impegnati nel lavoro; e ringraziando anche Pia e Carlo per il 
loro impegno – che dura ormai da più di 35 anni! – per salvaguardare Noto antica. Metto, infine, il 
massimo del calore nel ringraziare chi è stato con me in dissenso nei giorni precedenti e con cui mi 
sono rappacificato la sera prima. Cerco di spiegare didascalicamente le ragioni di Alimentum 
(come già fatto nello scritto, al quale rimando). Alla fine della spiegazione mi infervoro, però, 
ragionando sull’addio alla madre nutrice, che Yves tiene a significare, come detto sopra. Mi 
infervoro pensando – e citando – ad una considerazione di Vincenzo Consolo che afferma che 
questa nostra isola tiene come in uno stato di eterna adolescenza coloro che non l’abbandonano. 
E di quanta necessità vi sia, aggiungo io coram populo, di quello slancio verso il mondo per dare 



l’addio a questa condizione di sempiterna immaturità. Spero di esser stato abbastanza chiaro e 
conciso. L’azione può cominciare. 

Prende la parola Carlo, che discute sobriamente – e con l’eleganza di sempre – del suo rapporto 
col luogo, delle iniziative sue e di Pia che esso ha ospitato in ben sette lustri; della riconoscenza 
che entrambi sentono per esso; ed, infine, di come questo sentimento abbia fatto nascere in lui 
questo “atto di riconoscenza” per Noto antica. E poi la volta di Yves. Legge i suoi versi, com’è 
ovvio. La mia traduzione italiana è letta invece da Alba. Ora, c’è da dire che sapevo della 
educazione teatrale di lei, ma che non l’avevo mai sentita recitare. E per essere del tutto sincero, 
quando mi aveva detto che si sarebbe cimentata nella lettura dei testi di Bergeret ero rimasto 
perplesso. Sì, perché Yves ha una tale forza di “interpretazione” dei suoi versi – da attore 
consumato! – che è veramente impresa ardua pareggiarlo. Ebbene, scopro in quel momento che 
Alba ci riesce benissimo, e ne sono felice! 

Fra l’altro, durante il corso della lettura, si assiste ad un piccolo coup de théâtre. In una pausa della 
stessa, uno spettatore – dopo opportuno cenno d’intesa fra lui ed il poeta – comincia a cantare 
una romanza (sapremo poi che è di Tosti). Si tratta di un giovante cantante lirico francese, 
conosciuto da Bergeret uno o due giorni prima, sempre qui; questo “imprevisto” fa assumere 
ancora più intensità alla performance. 

Vi è dunque da fare un piccola, ma importante, digressione sull’«utilizzo» del luogo. Yves e Carlo 
ritengo ne avevano implicitamente immaginato la sua scena come dotata di una sua “sacralità”. Vi 
è la pozza, e la cascata, e quella specie di piccolo anfiteatro naturale con tutto il portato simbolico 
relativo. Quello che sta nella memoria antica dell’uomo, quindi (vedi nota 3); ed il lievito 
simbolico, per così dire, che Yves e Carlo hanno fatto concrescere suggestionati dal sito, per poi 
stenderne il significato sullo stesso. Dunque l’azione artistica ha anche valore di cerimonia, in 
questo caso. Del resto è lo stesso Carlo a parlare di omaggio al luogo; od offerta, se si vuole. Ma 
l’omaggio, l’offerta recano con sé la devozione, trascinano – al di là della volontà, della 
consapevolezza di chi omaggia, offre – nel sacro. E lo stesso spazio dell’arte poi – si tratti di un 
museo o di un palcoscenico – impone una delimitazione degli spazi, una non possibilità di 
“sconfinamento” oltre certe (visibili o invisibili) frontiere. La “celebrazione” dell’arte lo esige; così 
come una celebrazione sacra esige un témenos o un’iconostasi. In cui, ovviamente, certe azioni 
sono interdette, certi transiti proibiti. A tal proposito, anzi, ricorderò uno studio di Pierre Bourdieu 
(il grande sociologo francese scomparso nel 2002) sulla diversa fruizione di una chiesa – e la 
difficile convivenza – fra chi entra in essa per ammirarla in quanto “museo” e chi vi fa il suo 
ingresso per pregare o partecipare ai riti. Diciamo, dunque, che nel corso di “Alimentum” si è 
verificato come un intrecciarsi di “pulsioni” tra la fruizione del luogo in quanto “spazio dell’offerta 
artistica” e la fruizione dello stesso, in un secondo momento, come godimento naturale. 
Convivendo questi due approcci nei due successivi momenti della giornata. 

 Abbiamo però soprattutto percepito un bellissimo sentimento di attenta partecipazione e di 
amorevole condivisione fra tutti gli abitanti della Casa-Corpo e tra la stragrande maggioranza degli 
intervenuti per l’occasione. E se è vero che tutto questo sforzo è stato profuso per rendere 
omaggio al luogo, è altrettanto vero che abbiamo saputo arrivare ad esso (lungo il percorso 
cominciato giovedì 18 agosto) ed in esso stare instaurando delle dinamiche relazionali significative 
e producenti . 

Abbiamo infoltito il motto amici – che ci accomuna –  della sua radice amore! 



La giornata si conclude a casa, su in terrazzo, per festeggiare il compleanno di Giovanni Tuccio, che 
cade giusto oggi!  Folla di amici e di gioia; e calde correnti d’affetto a sciamare sulla cima del 
Monte  Alveria: Alimentum d’amore! 

 

 

 

 

 

 


