Collana Selfie di Noi

1

2

3

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA
Megamiti S.r.l.s. – Gemma Edizioni
www.gemmaedizioni.it
ISBN 978-88-99750-79-4
Tutor Editing: Massimiliano Laurenzi
Tutor Grafica: Silvia Minotti
Tutor Marketing: Samantha Marsella
Educazione all’affettività: Dott.ssa Valeria Ricci
Editor:
Cupone Elisabetta, Ferro Agnese, Garofalo Agnese, Iemulo
Nicolò, Mavilla Chiara, Pisana Alberto, Puccia Chiara,
Rendo Immacolata
Correttori di bozze:
Ferlisi Paola, Latino Alessia, Sammito Mariachiara
Grafica:
Assenza Elisa, Auteri Roberta, Basile Elena, Frasca
Francesca Maria, Paolino Giulia Maria Elena, Taranu
Georgiana
Marketing:
Caccamo Benedetta, Caruso Riccardo, Gennuso Marzia,
Monopoli Alice

4

Ufficio Stampa:
Calabrese Matteo, Giannone Miriam, Iaconinoto Marta,
Iozzia Emanuela, Spitale Eliana
Docenti:
Prof.ssa Margherita Caccamo, Prof.ssa Giuseppa Celestre
Tutor Esterno:
Dott.ssa Laura Lupo
Autori:
Calabrese Matteo, Calabrese Vittoria, Conti Elisabetta,
Fede Elena, Ferro Agnese, Frasca Francesca Maria, Iemulo
Nicolò, Latino Alessia, Mavilla Chiara, Moncada Jeremy,
Muraglie Enrica, Pisana Alberto, Puccia Chiara, Rendo
Immacolata, Salemi Gaia, Carmelo del Dolce Sicilia
Illustratori e fotografi:
Assenza Elisa, Auteri Roberta, Basile Elena, Calabrese
Vittoria, Frasca Francesca Maria, Mavilla Chiara, Taranu
Georgiana
In copertina:
fotografia di Roberta Auteri e Matteo Calabrese
modella Letizia Fontana

5

6

INTRODUZIONE

Ogni progetto che riesce a valorizzare il mondo
interiore dei ragazzi è degno di attenzione: in una società
dove la “fredda” tecnologia prende spesso il sopravvento
sulle emozioni, è compito della Scuola coltivare il lato più
intimo e umano dei discenti, cioè la loro creatività,
l’immaginazione, il sogno. Il progetto “Selfie di noi”
percorre queste strade emozionali che, a mio avviso,
contribuiscono non poco a formare interiormente i
cittadini del futuro.
D.S. Prof. Sergio Carrubba
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“Scrivere – sostiene Italo Svevo – è fissare la vita”, tutto
ciò che non viene scritto viene consegnato all'oblio.
Scrivere come necessità, come atto quotidiano per
fermare momenti di vita, far emergere la propria
interiorità, narrare storie e tradizioni, segni tangibili di
appartenenza ad un mondo dal passato ricco di
stratificazioni sociali e culturali, attraversato da dinamiche
molteplici e contrastanti, “isole” di esperienza, di umori, di
viaggi esistenziali nell'economia più ampia e quasi
imponderabile dell'Isola di Sicilia.
L'idea stessa di isola proietta la narrazione in una
dimensione mitica, ai confini del tempo e dello spazio,
dove gli elementi della natura acquistano un sapore
archetipico e le storie individuali si intrecciano con quella
collettiva, senza, tuttavia, perdere lo spessore e l'unicità
del vissuto soggettivo.
In un difficile equilibrio tra il momento consapevole
della riflessione metaletteraria e il vortice di parole che
trasudano emozioni, desiderio di ricerca, curiosità e attese
in una prospettiva aperta sul futuro il percorso si snoda,
carico di suggestioni, di retaggi culturali in cui i significati
simbolici diventano la chiave interpretativa del reale e le
immagini accompagnano le parole, talora sostituendosi ad
esse. In queste “isole di carta” generi letterari, temi, forme
di espressione artistica e culturale tendono a misurarsi e a
comporsi nelle trame di un tessuto linguistico e narrativo
sperimentale.
Prof.ssa Giuseppina Celestre
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L’isola, generalmente definita come porzione di terra
emersa e completamente circondata dalle acque, dà subito
quasi un senso di solitudine, eppure le isole grandi o
piccole che siano, da lontano affascinano perché immerse
in una così grande distesa d’acqua, quale il mare, che le
avvolge come un abbraccio materno, possono
rappresentare un approdo o un’ancora di salvezza, ma
possono essere anche motivo di perdizione, di un
naufragio senza speranza di ritorno. L’isola, quindi, può
far paura perché sinonimo di solitudine o di luoghi
impervi in cui la natura sembra sfidare l’uomo con il suo
fascino prepotente ma al tempo stesso accattivante.
Ma isola è anche una voce verbale che indica l’azione di
colui che separa, mette da parte o si isola dal resto quasi in
opposizione al caos della quotidianità.
Nel bene o nel male, l’isola ha sempre affascinato gli
scrittori di ogni tempo che grazie al valore della parola
hanno creato luoghi immaginari, descritto quelli reali e
dato loro un significato simbolico.
Isole di carta è un testo che parla della nostra terra, di ciò
che si ama o fa paura, la Sicilia è una terra che ammalia,
con la sua afosità di quel sole abbagliante che quando si va
via ci si porta dentro, quale fiamma di un focolare
domestico che ci accompagna in ogni dove; le isole siamo
noi con le radici conficcate dentro il nostro animo miste
all’odore di zagare ed erbe selvatiche.
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E la carta? Fa pensare a qualcosa di fragile, leggero,
inconsistente, facilmente distruttibile, eppure, quanta
letteratura è nata su delle pagine bianche, l’uomo ha
voluto fissare eventi, storie, racconti fantastici e
quant’altro, fidandosi di qualcosa di così fragile e
facilmente deperibile.
Ma la carta, contrariamente alle apparenze, se legata
alla letteratura non è “mortale”!
Prof.ssa Margherita Caccamo
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PREFAZIONE

Dopo una lunga e travagliata “gestazione”, Isole di carta
ha visto la luce. Confesso una smisurata commozione nel
parlare di questo libro, dei suoi autori e dei suoi curatori:
artisti e scrittori meravigliosi, lavoratori instancabili, ma
soprattutto persone stupende. Infatti, prima di procedere,
vorrei porgere i miei più sinceri ringraziamenti all’Istituto
d’Istruzione Superiore “Galilei-Campailla”, al suo
Dirigente Scolastico e al Professore Scuderi per la fiducia
in me riposta; alle Professoresse Giuseppa Celestre e
Margherita Caccamo, per il supporto affettuoso che mai è
venuto meno, anche nei momenti di maggiore impegno
scolastico e familiare; alle famiglie e agli insegnanti di
questi studenti, per l’educazione loro impartita, per
l’interesse verso la cultura in loro infuso. Infine un
ringraziamento speciale a questi ragazzi per aver
condiviso con me il loro entusiasmo, le loro idee e la loro
creatività.
Questo libro parla di noi, delle nostre radici e del nostro
futuro: ogni studentessa e ogni studente ha donato a
queste pagine e ai lettori un frammento di sé, della propria
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storia, della propria percezione della nostra terra e del
nostro tempo.
“Odiosamata Sicilia! Di cui non saprebbe trovarsi terra
più ricca di magnificenze e d’orrori”, così Gesualdo
Bufalino nel 1990 ha descritto la sua terra, odiata e amata
al tempo stesso. La medesima immagine è volutamente
presente in alcuni dei testi della raccolta. In Lei, per
esempio, la madre della protagonista, vero personaggio
centrale del racconto, non può inseguire il suo sogno di
diventare scrittrice perché “donna di una famiglia piccola
e chiusa, legata in modo spasmodico alle tradizioni e alle
usanze”. E sono le stesse usanze e tradizioni quelle contro
le quali il protagonista di Romeo e Giulietta lotta per stare
con l’amata Alessia; e quelle che schiacciano il
protagonista di Terra di santi e di sangue in “una faida che
logora questa città ed uccide i suoi abitanti”.
Ma non è solo questa la loro isola di carta: è la Sicilia
che ogni siciliano inevitabilmente si porta ’nto cori, nel
cuore; che profuma di salsedine, sabbia e carrubi. Comiso,
Ispica, Modica, Pozzallo, Scicli sono il nostro “posto per
essere”, un angolo di terra non solo per esistere, ma per
diventare ciò che saremo senza dimenticare mai ciò che
siamo stati.
La tradizione, nei racconti di questi giovanissimi
scrittori, trapela attraverso le fessure dell’ordito sul quale
sono intessute le trame, come nella storia di Margherita e
Giuseppe in ‘U suli ‘nto cori, dove sono descritti
minutamente la celebrazione del matrimonio dei genitori
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del narratore; il lavoro stagionale e il miraggio di una vita
migliore.
È una terra magica e leggendaria, un luogo dove dentro
una vecchia cassa di stracci può celarsi un tesoro, a
truvatura, nascosto lì dagli spiriti; e dove la testa di un
amante straniero può diventare un bellissimo vaso di
terracotta.
È una costellazione di città tranquille, sconvolte da
scandali e delitti efferati, come quelli di Giallo fra le arance e
di Trittico sciclitano che donano una sfumatura di mistero
alla raccolta.
È caleidoscopica e poliedrica la loro Sicilia, così come
Isole di carta: una raccolta di scritti che ogni scrittore
conserva nel cassetto finché, come per incantesimo, può
tramutarli in realtà. Questo incantesimo è stato reso
possibile grazie alla Gemma Edizioni, che ringrazio a
nome di ogni giovane scrittore e sognatore per aver
realizzato il primo di tanti sogni.
Dott.ssa Laura Lupo
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Chiara Mavilla
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UN’ISOLA DI TRADIZIONI
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