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LA RIEVOCAZIONE DEL CLUB AUTO RETRÒ. Amarcord e nuove emozioni ammirando storiche «quattro ruote» da collezione

Al volante di incantevoli «nobili dame»
La grande piazza
Marconi stracolma
di auto storiche:
dalle fiammanti
Ferrari e Porsche,
alle seducenti
Cobra e Panther;
e ancora le Austin,
i rari modelli di Gt
dal prestigioso
Quadrifoglio
e una Golden
Corvette Collie
[Foto S. Pappalardo]

E il centro urbano rivive
atmosfere d’un tempo.
Un «angolo di paradiso» in
cui si respira la cultura del
vino e del castagno e si
gode della vista dei vigneti
e di maestosi boschi

C

orreva l’anno 1923. L’anno della
prima corsa automobilistica di
Le Mans e - per Trecastagni l’anno del primo Grand Prix con la mitica corsa Catania-Trecastagni, che all’epoca si svolgeva tra basolato lavico e
perigliose trazzere, sconnesse e polverose, come la nota Salita dei Saponari.
Quel periodo è stato ricordato in una
calda atmosfera di festa con la Rievocazione storica del Club Auto Retrò con
oltre venti veteran cars che hanno battuto, dal «Borgo» di Catania e poi su
per Battiati, San Giovanni La Punta,
Viagrande, rigorosamente il percorso di
quella lontana competizione.
La grande piazza Marconi stracolma
ha salutato le fiammanti Ferrari e Porsche, le seducenti Cobra e Panther, le
Austin, i rari modelli di Gt dal prestigioso Quadrifoglio, una Golden Corvette Collie. A bordo, fieri, i loro proprietari. Tracciare il profilo del collezionista tipo? Impossibile. C’è l’anatomopatologo, il pensionato, il consulente del lavoro, il dirigente di polizia.
Il punto è che quando scatta la passione, il patron è semplicemente un collezionista. Non è riservato o estroverso,
timido o spavaldo. E’ solo un collezionista che, con malcelato orgoglio, si
confronta esclusivamente su quel terreno. Ognuno con la propria «dama» che
ne denota stile e personalità. Tutto, insomma, è mutuato dal feeling che si instaura tra il pilota e le magnifiche veterane.
Arrivati a Trecastagni, oltre alla bella
piazza, per intenderci quella con la famosa fontana a tre sfere, simbolo di

perfezione, e in questo periodo punteggiata di colori e profumata dalle essenze d’autunno, c’è da incontrare altro. In questi luoghi alle pendici dell’Etna, che il lessico di un tempo avrebbe definito ridenti, la buona borghesia
della città aveva la residenza della villeggiatura, spesso legata ad una tenuta
agricola. La magia di quell’epoca lonta-

na, è per fortuna ancora visibile e non
del tutto contaminata, nei palazzetti
settecenteschi affacciati sul corso centrale illuminato dai vecchi lampioni, in
antiche esedre e scalee a cascata che
inerpicano ai siti sacri, nei rigogliosi
giardini all’italiana di privati che rimandano ai moderni relais di
bed&breakfast, abbarbicati su questi

dolci colline, evidentemente amate anche in un remoto passato e da ospiti di
riguardo come l’Abate di Saint Non,
viaggiatore del Grand Tour, (a cavallo
tra il ’700 e l’800) che si fermò sul Piano di Sant’Alfio a cesellare un celebre
scorcio di Trecastagni con alle spalle la
titanica sagoma dell’Etna. E il visitatore attento noterà anche il profondo legame del centro urbano con la cultura
del vino e del castagno; vigneti e boschi di maestosi «alberi del pane» ne
disegnano paesaggio e contorni.
Il nostro Mini Tour, invece, merita il
congedo sull’alto poggio della Chiesa
Madre di S. Nicola, in cui si staglia la
Terrazza del Cielo, un landscape di folgorante bellezza dove lo sguardo tenta
di abbracciare lo spettacolo che dalla
costa calabrese corre fino al litorale
aretuseo. Il tempo là si ferma per un
istante. Per assaporare cari amarcord o
nuove emozioni. E incontrare il vento.
ORNELLA PONZIO

L’ANGOLO DELLA CULTURA

Una sera a Trecastagni...
nell’«anima della poesia»

«Q

uello che gli altri non
vedono è questa voglia
di rinascere, la volontà
di vedere oltre quei cespugli uno spiraglio, consapevoli
che il male del mondo è solo figlio
nostro». Poesie di Giovanni Di Stefano al Teatro comunale di Trecastagni: full house. La splendida sala
stracolma come non mai, con un
pubblico attento che circonda il palco. Si apre il sipario su un raffinato
caffè concerto con le immagini sul
megascreen di Alda Merini, omaggio alla grande poetessa scomparsa
ed un tributo alla grande poesia del
Novecento. Al centro del proscenio,
il pregiato Steinway& Sons ben arpeggiato da Stefano Sanfilippo ad
accompagnare la vigorosa ugola del
tenore Antonio Alecci che delizia
con dieci songs della tradizione partenopea e delle amabili romanze salottiere degli anni ’30. Aprono le
coreografie di Danzamica.
«Trecastagni, anima della poesia», è
la bella soireé voluta dal Comune di
Trecastagni e dall’assessorato alla
Cultura, che ha coniugato rime e
musica, in occasione della pubblica-

zione di una silloge del 27enne Giovannino Di Stefano, laureando in
Economia, ma già vincitore di numerosi concorsi nazionali di poesia, menzioni speciali ed entrato in
scuderia di un’importante casa editrice romana. Fini dicitori, amici ed
attori attraverso le rime snocciolano
l’essenza del poeta, di un vissuto in
cui Trecastagni è il suo nucleo.
La sua percezione talvolta può apparire crepuscolare ma poi vibra in
una visione positivistica, tanto che
nella dedica del libro: «esorta i giovani come lui a dar vita alle passioni, ad accendere i sogni» mentre,
lucciconi agli occhi, mamma e papà
Di Stefano col fratello Rosario raccolgono gli applausi della platea.
«Non esistono giorni magri per l’anima nell’incanto di una poesia»,
chiude la terzina. Ogni poesia è un
incantesimo, un "encantar", mentre
Gesualdo Bufalino illumina: «Si
scrive per popolare il deserto, per
non morire, per essere ricordati e
per ricordare, per surrogare la vita,
per viverne un’altra, per amorosamente sedurre».
O. P.

