
LA CERIMONIA A STOCCOLMA IL 10 DICEMBRE DEL 1934

«Caro Stenù, che festeggiamenti». 80 anni fa il Nobel a Pirandello
l 10 dicembre 1934, ottantanni fa, aveva
luogo a Stoccolma il conferimento del
Premio Nobel per la letteratura a Luigi

Pirandello. L’Accademia di Svezia attribuiva il
riconoscimento più prestigioso al narratore,
drammaturgo e poeta siciliano «per il
rinnovamento ardito e ingegnoso dell’arte
drammatica e delle scene», grazie a drammi
«da più di un punto di vista particolari e
spesso geniali», e «per il suo schietto e audace
tentativo di perpetuare ai massimi livelli
drammatici l’arte del teatro» come recita la
motivazione dovuta all’esperto teatrale Per
Hallström. Pochi giorni prima, il 30
novembre, entusiasta, al figlio primogenito
Stefano da Parigi così Pirandello scrive: «Caro
Stenù mio, i festeggiamenti che mi sta

facendo Parigi sono veramente indescrivibili.
Cremieux m’assicura che non s’erano mai
fatti per nessuno in tale misura e con tale
calore d’affetto. Al “Figaro” c’erano più di
1500 persone, tutta Parigi, tutta la letteratura
francese, tutto il teatro, e Ministri e
Accademici: uno splendore! M’è toccato stare
in piedi tutta la serata a stringere la mano e a
rispondere alle congratulazioni d’una sfilata
interminabile di personalità di primo piano,
come si dice. Non una nota stonata. Un
consenso unanime. E simpatia umana, ciò che
vale di più e più mi piace e mi conforta. Mi
pare di respirare un’altra aria. Gli altri
giornali, il “Paris-Soir”, l’“Intransigeant”, il
“Journal”, “Comoedia” non han voluto essere
da meno. Jeri la “Société des Auteurs” mi ha

fatto presiedere a una sua adunanza e poi
m’ha invitato a una colazione intima; domani,
cioè no, lunedì, sarà la volta della “Société de
Gens des lettres”. Cremieux è entusiasta del
“Non si sa come”, dice che dopo “Enrico IV”
non ho scritto nulla di meglio e prevede un
gran successo: Fabre, al “Figaro”, gliel’ha
chiesta in lettura per la “Comedie Française”
appena sarà tradotta, ma Cremieux insiste
perche sia data invece “Chacun sa vérité”».
Dopo i numerosi festeggiamenti a Stoccolma,
lo scrittore partirà alla volta di Praga su invito
di Giovanni Battista Angioletti, direttore
dell’Istituto Italiano di Cultura, e di Karel
Capek, presidente del Pen Club, per assistere
alla prima assoluta di «Non si sa come».
«Fondamentale il ruolo svolto da Stefano

nell’importazione e nell’elaborazione del
“Non si sa come” – scrivono Sarah Zappulla
Muscarà e Enzo Zappulla nel volume
riccamente illustrato “I Pirandello” –,
estenuante l’opera di convincimento
esercitata nei riguardi del padre, incaponitosi
nella volontà di creare un dramma a
protagonista femminile, ancora una volta per
Marta Abba».
Luigi Pirandello avrebbe cessato di vivere due
anni più tardi, lasciando incompiuti “I Giganti
della Montagna”. Per singolare coincidenza
nella stessa data del Premio Nobel, il 10
dicembre 1936.

ANDREA TRICOMI
(Nella foto il re Gustavo V di Svezia consegna il

Premio Nobel a Luigi Pirandello)
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In occasione della Guerra di
Messina il margine delle colate
laviche creò una sorta di muraglia
che divenne linea difensiva da
Pisano a San Leonardello

Un disegno
databile alla
seconda metà
del Settecento,
che mostra il
bastione che
difendeva la
porta sulla
strada e la
muraglia che
correva lungo il
margine del
banco lavico

Etna, nella guerra
tra Spagna e Francia
un castello naturale

EUGENIO MAGNANO DI SAN LIO

he il territorio etneo per le
sue caratteristiche fosse un
luogo particolare già si sape-
va, ma che quelle stesse ca-

ratteristiche avessero fatto di esso
anche una fortezza naturale non era
mai stato messo in rilievo. Eppure è
quanto emerge dalle vicende milita-
ri di cui il versante orientale dell’Et-
na, quello che si affaccia sul mar Jo-
nio, fu teatro nel secolo XVII.

A partire dal secolo XVI tutta la
costa siciliana, frontiera verso il ma-
re cominciò ad essere munita con
un sistema unitario di torri di avviso,
che insieme ai castelli ed alle città
fortezza dovevano garantire la difesa
del Regno di Sicilia. Anche sulla costa
jonica dell’Etna si cominciò la co-
struzione delle torri indicate dallo
Spannocchi e ribadite dal Camiliani,
ma di esse fu portata a compimento
solo quella di Sant’Anna a Capomuli-
ni (iniziata nel 1613) e quella di Aci-
trezza, mentre furono erette solo
nella parte basamentale quelle alla
marina di Cottone e al Capo Schisò.

Dove però le lave dell’Etna s’in-
contrano col mare, creando alte sco-
gliere frastagliate, proprio laddove
vi era una forte presenza di abitanti e
terre coltivate, il sistema delle torri
apparve inadeguato per un territorio
che era caratterizzato dalle scogliere
laviche. Così, intorno al 1625, nel lito-
rale di Catania ed Acireale, accanto
alle torri ed ai castelli già esistenti ed
al posto di nuove torri, troppo costo-
se e troppo distanziate fra di loro, si
realizzò un inedito sistema di avvi-
stamento costruito da un gran nu-
mero di garitte delle quali ci restano
ben conservate quelle dell’Armisi
(Piazza Europa) e dell’Ognina a Cata-
nia e quella di Santa Tecla ad Acirea-
le.

Ma fu qualche decennio dopo, in
occasione della Guerra di Messina,
iniziata nel 1674 a seguito dei contra-
sti nella città dello Stretto tra il parti-
to dei Merli filospagnoli e quello dei
Malvizzi, aspiranti all’autonomia, che
l’Etna dimostrò di essere una formi-
dabile fortezza naturale. Quando a
Messina sui Merli prevalsero i Mal-
vizzi, questi ultimi, per paura della
repressione spagnola, chiamarono
in aiuto la Francia di Luigi XIV, il Re
Sole. Questi colse al balzo l’occasione
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e nell’aprile del 1675, comandato dal
duca di Vivonne, giunse a Messina
via mare un corpo di spedizione ap-
poggiato da una poderosa flotta.

La prevalenza sul mare, nonostan-
te l’arrivo in soccorso degli spagnoli
della flotta olandese comandata dal-
l’ammiraglio Ruyter, consentì ai fran-
cesi di occupare tutta la costa jonica
sino alla piazzaforte di Taormina e al-
la Piana di Mascali da un lato e la
città di Augusta, con Melilli e Carlen-
tini dall’altro. Il territorio etneo con le
città di Catania ed Acireale si trovò
quindi stretto in una morsa, poiché
un attacco dei Francesi sarebbe potu-
to avvenire a sud dalla Piana di Cata-
nia o a nord dalla Piana di Mascali.

La città di Catania, priva di mura
bastionate se non dal lato del mare,
era tuttavia ben difesa dalla recente
colata lavica del 1669 e dalle altret-
tanto aspre lave dell’Armisi, per cui
agli spagnoli bastò approntare nei
pochi punti d’accesso. Verso nord fu-
rono realizzati dei bastioni in terra,
verso sud nell’unico varco fra le roc-
ce laviche del 1669 fu costruita una
muraglia in cui si apriva la cosiddet-
ta Porta del Fortino Vecchio, ancora
visibile fra le case del quartiere San
Cristoforo.

Se si esclude lo scalo di Capomuli-
ni, dove fu costruita una fortezza, il
territorio di Acireale era altrettanto
ben difeso dalle colate laviche, la cui

superfice era impraticabile e il cui
margine, col dilavamento del terreno
sottostante al basalto lavico ed il con-
seguente crollo dello stesso, creava
una sorte di muraglia naturale quasi
verticale. Proprio lungo questa mu-
raglia naturale fu creata una linea
difensiva che andava dal territorio
del Pisano, innestandosi su una cola-
ta lavica del 1634 verso est sino a
San Leonardello e quindi ancora giù
fino al mare lungo il corso del torren-
te Mangano che costituiva una sorta
di fossato ai piedi della parete basal-
tica. Questa difesa fu integrata in al-
cuni punti con la costruzione di un
muro dotato di cammino di spalto e
parapetto e negli unici possibili pun-

ti di accesso furono costruiti due for-
tini, uno a San Leonardello, lungo la
strada che conduceva ad Acireale, ed
uno al Pisano, lungo la strada che
portava verso Catania passando dai
casali etnei. Di quest’ultimo, insieme
al alcuni resti murari, ci rimangono
due disegni, databili alla seconda
metà del Settecento, che mostrano il
bastione che difendeva la porta sul-
la strada e la muraglia che correva
lungo il margine del banco lavico.
Tutte queste opere di fortificazione
furono realizzate su progetto dell’in-
gegnere militare belga don Carlos
De Grunembergh, al servizio della
corona di Spagna.

Di questa valenza dell’Etna quale
fortezza naturale, tra le altre cose, si
è parlato al convegno dal titolo
“Fortificazioni, memoria, paesag-
gio” che si è tenuto a Bologna dal 27
al 29 novembre in occasione del
cinquantesimo anniversario della
fondazione dell’Istituto Italiano dei
Castelli, nonché nella giornata di
studio “Difese sul mare. Città forti-
ficate e architettura militare sul Me-
diterraneo centrale”, organizzata
dall’Ordine degli Architetti di Agri-
gento, dalla Sezione Sicilia dell’Isti-
tuto Italiano dei Castelli e dal di-
stretto 2110 del Rotary, che si è te-
nuta a Sciacca il 4 dicembre.

A CATANIA IL LIBRO SU FRANCESCO DI GIUSEPPE DI LEO

Pannella: «Il papa ci propone un nuovo possibile»
ORNELLA SGROI

hi è Papa Bergoglio? In cosa si distin-
gue il suo pontificato da quelli dei suoi
predecessori? Verso dove porterà la

sua riforma della Chiesa nell’era della globa-
lizzazione? Domande semplici ma inesauri-
bili, di grande attualità ed interesse, cui cer-
ca di rispondere il “volumetto” – così lo de-
finisce il suo curatore, il giornalista di Radio
Radicale Giuseppe Di Leo – dal titolo “La
globalizzazione, le nazioni e la riforma della
Chiesa di Francesco” (Aracne Editrice), pre-
sentato ieri alla Scuola Superiore di Catania
nell’ottica della contaminazione dei saperi,
osservando l’operato di Francesco dai diver-
si punti di vista e nei molteplici risvolti. A
partire dal «suo rifiuto della globalizzazione
spersonalizzante» evidenziato da Emanuela
Favara, laureata alla Scuola d’eccellenza, «per
riscoprire la centralità dell’essere umano,
cui Francesco si porge come umile pastore e
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non come sovrano onnipotente, portatore
così di un pensiero anche laico».

Il che incide inevitabilmente sul diritto
canonico che, come ha osservato Andrea
Bettetini, docente di Diritto ecclesiastico,
«non si propone più come un diritto “di-
scendente”, da Dio all’uomo, ma “ascenden-
te”, creato dall’uomo per arrivare a Dio, par-
tendo dal caso concreto per arrivare ad un si-
stema giuridico idoneo alle esigenze reali
dell’uomo, nella consapevolezza che la legge
non si può sostituire alla morale. Questo suo
atteggiamento si riflette anche sui rapporti
con le forze politiche che cerca di portare a li-

vello personale, convinto che solo cambian-
do le persone si potranno cambiare le istitu-
zioni». Ancora l’uomo, dunque, al centro di
ogni questione importante. Come ha sottoli-
neato la costituzionalista Ida Nicotra nel rile-
vare come «il primo effetto negativo della
globalizzazione sia negare i diritti basilari,
essenziali per permettere alle persone di
partecipare alla vita politica collettiva eser-
citando la “libertà dal bisogno”. E dove la cor-
ruzione mette in crisi la centralità della per-
sona, lì interviene Bergoglio, in supplenza
della politica e delle istituzioni, troppo lon-
tane dalla gente comune».

Senza fermarsi alle parole, Papa Francesco
agisce. Si immerge nel «fare/fatto» come ha
detto Marco Pannella, leader dei radicali, «e
lo fa con umiltà ed entusiasmo. Esorta un po’
troppo ad essere coraggiosi, ma lo dico con
affetto. La rivalutazione del valore del corag-
gio è importante e non c’è in lui mancanza di
prudenza, virtù che ho sempre stimato. La
novità di questo Papa sta nel riproporci con
emozione un nuovo possibile e vedere que-
sto nuovo che prende corpo porta speranza.
Sto lottando affinché il 2015 sia proclamato
anno della “spes contra spem”. Questo ri-
spondo a chi mi chiede se mi sono converti-
to». Mentre a un dottorando che gli chiede
come si possa avere speranza di fronte al
panorama politico e mediatico scoraggiante
di questo nostro tempo, Pannella risponde:
«Bisogna essere speranza, non averla». E Pa-
pa Francesco sarebbe d’accordo.

ML’ANN IVER SAR I O M

Giovanni Milana
il riformista

vicino agli ideali
di De Felice

La morte dell’on. Giovanni Milana, avvenuta a
Roma il 12 novembre 1914, suscitò profondo
cordoglio a Catania dopo che un manifesto lista-
to a lutto, del sindaco Gaetano Maiorana, aveva
comunicato la prematura scomparsa dell’illu-
stre, autorevole e popolare concittadino. Il fere-
tro giunse in treno cinque giorni dopo e un lun-
go corteo, accompagnato dalla banda municipa-
le e da un plotone di vigili urbani, attraversò il
centro cittadino fino alla piazzetta Ss. Crocifis-
so Majorana per l’estremo saluto. L’elogio fune-
bre fu pronunciato, davanti ad una grande folla,
dal primo cittadino: «L’improvvisa notizia del-
la sua dipartita ha commosso tutti coloro che lo
conobbero come uomo politico ed ha ango-
sciato tutti noi che lo conoscevamo come uomo
privato… Ci lascia per sempre la tua nobile figu-
ra di cavaliere del tempo antico, senza macchia
e senza paura, tu che hai dato tutte le energie al
trionfo dei più alti ideali dell’umanità: la demo-
crazia. La menzogna non si lesse mai nel tuo vol-
to rude e superbo. La tua tempra di acciaio na-
scondeva un cuore gentile e sensibile».

Milana, nato a Linguaglossa il 4 febbraio 1864,
ancora liceale da fervente mazziniano fondò
un circolo repubblicano. Laureatosi in legge di-
venne prestigioso esponente del Foro catanese
e si avvicinò agli ideali democratici del sociali-
smo riformista di Giuseppe De Felice. Nelle ele-
zioni amministrative del 1905 fu eletto consi-
gliere provinciale, nelle politiche del 1909 e del
1913 deputato nel collegio di Paternò. Era stato
consigliere comunale a Catania per la Lista De-
mocratica assieme all’amico De Felice, che sosti-
tuì nella guida del movimento popolare e nella
scena politica allorché costui subì l’umiliazione
dell’esilio e del carcere. Brillante oratore, mae-
stro di procedura penale, fu commemorato alla
Camera dei Deputati dal presidente del Consi-
glio Salandra: «Milana fu uomo di cuore e di fe-
de e davanti agli uomini di fede, anche se essi
vagheggiano ideali diversi dal nostro, ci inchi-
niamo riverenti». L’on. Toscano lo ricordò a Mes-
sina soccorritore dei superstiti del terremoto:
«Milana fu apprezzato ovunque: nel Foro, dove
fece rifulgere le doti del suo ingegno e della
sua cultura, nel giornalismo, in cui brillò per la
sua penna di forte polemista, fugando camorre
e temerità». De Felice ricordò commosso il fra-
tello diletto che dalla più giovane età gli fu com-
pagno nelle lotte «Egli lottò con accanimento,
ma ebbe sempre l’animo gentile anche nei mo-
menti più difficili… e visse per l’amore… La tra-
sformazione democratica della popolazione di
Catania fu premio dei suoi dolori. L’opera sua
poté procurargli avversari, non mai nemici».

ANTONINO BLANDINI

MARCO PANNELLA IERI A CATANIA

ggi Cultura
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