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CULTURA
Il poeta delle piccole cose
diventa il protagonista
del tour letterario ibleo

L'ultima tappa si è tenuta nella
dimora di campagna, a Ragusa, di
Giovanni Antonio Digiacomo, da
tutti conosciuto con lo
pseudonimo di Vann'Antò.
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TOUR LETTERARIO IBLEti

La dimora di campagna di Vann'Antò per ricordare il poeta delle piccole cose
ANGELA FALCONE

RAGUSA. Al Vann'Antò uomo, a quel-
lo delle miniere, al poeta delle piccole
cose, all'irrefrenabile promotore cul-
turale, al 130esimo anniversario della
sua nascita, è stata dedicata venerdì
sera l'ultima tappa del "Tour lettera-
rio ibleo" per cui è stata scelta come
scenario inedito proprio la dimora di
campagna del poeta, una masseria ot-
tocentesca dove amava trascorrere le
sue vacanze, da cui ha tratto ispirazio-
ne e trovato consolazione agli affanni
messinesi.
La pronipote Amalia Antoci, custo-

de della dimora, ma anche di libri, fo-
tografie in bianco e nero ed altre me-
morie sgualcite, ha reso una toccante
testimonianza dello zio come uomo.
Al Vann'Antò del sottosuolo, delle mi-
niere e della pece, attento osservatore
di un mondo che osserva dall'alto ha,
invece, fatto riferimento il pungente e
godibilissimo contributo di Andrea
Guastella. Ospite della serata Andrea
G.G. Parasiliti, tra i più importanti
studiosi di Futurismo, con alle spalle
una recente pubblicaz ione sul Futuri-
smo siciliano, "All'ombra del vulcano:
il Futurismo in Sicilia e l'Etna di Mari-
netti" (Olschki, 2020). Stefano Vacca-
ro ha invece messo in luce il Vann'An-

to pascoliano e a tratti crepuscolare,
intimamente legato al contado, ri-
spettoso del lavoro dei contadini che
non smette di cantare nei suoi versi,
curatore di mostre quando a Ragusa.
nessuno si occupava di farle, profon-
do conoscitore del dialetto, dei cunti,
delle tradizioni, degli indovinelli a cui
dedica diverse pubblicazioni.
A condurre con competenza ed ele-

Confronto. Due momenti della
tappa ragusana del Tour letterario
ibleo dedicato a Giovanni Antonio
Di Giacomo in arte Vann'Antò.

ganza l'intero evento è stata la depu-
tata regionale del M5s di Ragusa Stefa-
nia Campo, grazie alla quale il "Tour
letterario ibleo" è divenuto in pochi
mesi una realtà in grado di riportare
alla luce testi e personaggi, di aprire
luoghi, di far conoscere storie: "Sem-
bra quasi un controsenso - afferma la
deputata - in una terra che sembra
non avere futuro e che usa i verbi al

C'è un'altra vittima ma i m meni migliorane
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passato, pensare che grazie a Van-
n'Antò il futurismo siciliano ebbe la
sua base creativa a Ragusa, legando il
suo nome a quello di futuristi come
Marínetti, Boccioni e Fillia; invece è
proprio qua che si riesce a sognare il
futuro e a partorire il futurismo più
denso e libero: Vann'Antò riuscì a tro-
vare nell'ispirazione futurista i valori
della sua terra e delle sue origini". •

Gente dì mare
con. un cuore
e una passione
da insegnare
e trasmettere
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