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RaccontarePalermo...apassolento
AntonellaFilippi

Obiettivo: riscoprirela tartarugacheè
innoi.Cioèla lentezza.Il successodel-

la velocitàhacondottoallascomparsa
di tutte leazioniconsiderateinutili: la
contemplazione,lapoesia,la conver-

sazione peril piaceredi parlare.La ri-
nuncia alsensopiù profondodelle co-

se - perché ogniaccelerazione,nostra

modalità predefinitadi vita, porta
inevitabilmenteaunaperditadipro-

fondità- e la comparsadi unanuova
arte,quelladellarapidità,dovelapoe-

sia èun tweetela pitturaunapennel-

lata. Cortocircuitidella nostraepoca,

fatti di «bulimia del consumo e

dell’anoressiadeivalori ». Siamo ipe-

rattivi: nonostantela rivoluzione
slow si sia diffusa in vari ambiti, dal
food alsessotantrico,dalpilatesalla
medicinaomeopatica,quasi a indi-
carci il valoredellalentezza,ladiffu-

sione deisocialhacontribuitoacreare

unaculturaalways- ondigratificazio-

ne istantanea.E seinvecevolessimo
vivere per il piaceredi fare le cose,ri-
scoprendo ilsignificato deltempo?

ÈquellochefaGiovanni Rizzo-in-
gegnere chimico, fondatore del
La.Ma.R.C.,LaboratoriodeiMateriali

per il Restauroe la Conservazione-

nel suolibro Palermoadagio - Pietre e
vocidi unacittàcrocevia,che l’autore
presenteràdomani(ore18)nell’Ago-

rà del MuseoarcheologicoSalinas,
dialogandoconPif emoderatodaLia

Vicari,duranteun appuntamentoor-

ganizzato daEnrico Damianieditore
con il MuseoarcheologicoSalinas e

CoopCulture. Tra sacroe profano,
chiesee palazzi,ville emercati.E ne-

gozi, contantechicchesudovetrova-

re ottimi prodottidafornoe squisiti
gelatidagustareduranteunapausa,o
unasartoriacheconfezionaabiti con

frusciantisetedellaCostad’Avorio.
AspiegarePalermocihannoprovato
intanti:letterati,dottieanchecrittori
improvvisati.Lei celamostradauna
prospettivadiversa,lenta.

«Raccontare Palermonon è un

compitofacile. Più di duemilaannidi

storiaconvergonoinunacultura“cu-
mulativa ,doveilnuovo noncancella
il vecchiomasi stratifica componen-

dounmosaicosempreinmovimento.
Raccontarei suoiabitanti,poi,èanco-

rapiùdifficile. Doposecolidi domina-

zioni, Palermocontinuaa essereun
croceviadipopolichevivedi integra-

zione ».

Adagioadagio,cosahacolto?
«Lacittà comela vedoio checi sono
natoecresciutoe chepertutta lavita
holavoratoacontattoconlasuabel-

lezza e le suecomplessità. Unacittà
d’acquae di pietre,di fontanee di
stucchi,aristocraticacomei suoipa-

lazzi epopolarecomei suoimercati.
ComesostenevaMarcel Proust,viag-

giare nonconsistenelcercarenuove
terremanell’averenuoviocchi».

Dettagli…
«È unapasseggiatatraluoghi di devo-

zione edi folklore, trabotteghe,angoli

diquieteecultura;èuninvito asoffer-

marsi sugli odori, i saporie le voci di

questacittà, dasemprepuntodi incon-

tro dipopoli,storieetradizioni. Sugge-

risco percorsiperesplorareapassolen-
to, vivendoil viaggio comeun’espe-
rienza delcuoreedella mente».

Chidovrebbeleggerla?
«Conquestospirito“ adagio” rivol -

go il raccontoaimiei concittadiniche

desideranoosservarelacittàdanuove
prospettive,nellasperanzadi stimo-

lare, neiconfronti diquestanostracit-

tà, sentimentidiaffezione eattenzio-

ne chespessosonomancatiinpassato
echesonoi soliapermettercidi ritro-
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varla davvero. La guida però è anche

per i forestieri in cerca di itinerarial-
ternativi,per guardarsiintorno, ada-

gio, e cogliere tuttal armonia di que-

sta cittàmultietnica e multiculturale.

Hoaffidato aMariaPia Demma, Clau-

dio Arestivo, Lucia Lauro, Giuseppe

Fecarotta, Valentina Bruschi, Danilo

Maniscalco e Rosaria Raffaele Adda-

mo il compito di raccontareluoghi,

aneddoti e iniziative di Palermo, ren-

dendoquestepagine un percorso ori-

ginalenel tempo e nella tradizione ».

(* ANFI*)

© RIPRODUZIONERISERVATA
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