Premessa dell’Editore:
di

Questo libro è un mosaico di tessere in volontario disordine sparso, dantescamente
radunate “...al piè del triste cesto” dell’epidemia Covid-19 che - al di là dell’illusoria
tregua estiva - in questo interminabile 2020 imperversa col timore d’un senza scampo
per tutti!
E, tuttavia, trovandomi nel Maggio scorso in Asti da mesi, pur bloccato dall’infuriare senza
tregua della prima ondata pandemica di Marzo, sospese all’essenziale le pagine del
www.valdinotomagazine.it, per isolarmi dalle miserie quotidiane ho ripreso un antico Progetto
per il 45° della nascita di Netum, la Rivista d’Arte e Cultura, il cui primo numero – da me diretto
e fondato - apparve in Modica nell’Ottobre del 1975 percorrendo la metà del decennio fra il
Settanta e l’Ottanta del Novecento, e per finire quella solitaria avventura nel Dicembre del 1985.
Come tanti altri progetti, impedito dalle miserie quotidiane, mi andò tutto in fumo e, purtuttavia, mentre come un vecchio pescatore faticosamente tiravo in barca le mie reti, in uno sforzo
“irrazionale” del momento reagii alla pandemia che m’assediava elaborando, con l’aiuto di
Amici e Lettori, addirittura un ….libro-strenna per “navigare” insieme in uno “spazio cartaceo”:
solo così avrei potuto far tornare in luce almeno i miei pochi articoli fra le migliaia “in rete” da
Netum, da La Gazzetta di Noto e dal Val di Noto Magazine : intere pagine e pagine che da
decenni avevo annegate nel gran mar dell’essere cartaceo
ed informatico!
Si trattava, però, d’una scelta audace e, francamente
disperata: mi fu d’auspicio la Primavera dello scorso
Giugno quando – dopo ben sette mesi in Piemonte –
riuscii a riveder… lo Stretto, tornandomene a casa con una
metaforica cesta di “perle” dei testi ora raccolti in queste
pagine: rinunciavo così alla mia navigazione “in solitaria”
del 1996 quando – crollata la Cattedrale di Noto il 13
Marzo di quell’anno – ebbi a mia disposizione in Saronno
(VA) un’intera tipografia che mi risparmiò l’impaginazione dei testi per stampare l’enciclopedico volume “NOTO…
mia!”, che costituisce una prima vera e propria Antologia
sulla Architettura e Urbanistica del Centro Storico di Noto
nel ventennio 1976-1995, tratta da Netum e da La
Gazzetta di Noto.
Voglio dire che non mi è stato facile né agevole coordinare, da Direttore, i miei lontani Autori-Professori d’una
virtuale Orchestra proprio quando, in una calda e piena Estate d’illusioni sulla prossima scomparsa della pandemia, ci siamo trovati in questi mesi a completare un così straordinario comune
lavoro e, per giunta, con una maggiore seconda ondata che non sappiamo né come, né quando
e né se davvero finirà!
Purtuttavia, mantenendo quotidianamente i contatti, siamo riusciti a dipanare le reti ed a
tirarle avventurosamente in barca di redazione ove, ad un certo punto, il dono delle “perle”
culturali ricevute l’ho maldestramente riconfigurato - lo confesso! - in una bella cesta da …perle
rare formato A/4, frutto del mio “impegno” con gli Autori: il tutto in un folle volo dantesco al fine
di sfuggire all’inferno delle odierne assillanti comunicazioni di massa!

Confesso pure che non mi ero mai cimentato ad ospitare, in un libro
a più mani, tanti e sì Vari Autori, pur avendo già scritto
Voglio il mio Cielo nel 2014 sulla nostra Mariannina Coffa con
Marinella Fiume presso l’Editore Bonanno: ma stavolta, mantenendo
al meglio l’originaria impostazione giornalistica online, ho fatto gli
amari conti, da solo, con quella grafica online dei miei strumenti
informatici inadatti a soddisfare richieste od esigenze di scrittura in
cartaceo!
Richieste od esigenze grafiche, in vero, non “pretese” da tutti gli Autori che ciononostante ringrazio elencandoli qui in ordine alfabetico:
1) ALLEGRA CORRADO - 2) AMATO SEBASTIANO
- 3) AMIRANTE GIOVANNI - 4) ANELLI PAOLO - 5) ARCHIVIO STATO
NOTO/SR - 6) BONO NICOLA - 7) CALVO CORRADO - 8) DI ROSA ORAZIO - 9) FARAONE ARMANDO
- 10) FAVACCIO MICHELE - 11) FEDELE ROBERTO - 12) FORTUNA ANGELO - 13) GIAMMANCO ALBERTO
- 14) GUASTELLA COSTANTINO - 15) GUASTELLA SALVATORE - 16) LICCIARDELLO PASQUALE
- 17) MALANDRINO GIUSEPPE - 18) MONELLO NUZZO - 19) PAPA ENZO - 20) PIZZICONI SIMONE
- 21) RAUDINO CETTINA - 22) RAUDINO SALVATORE - 23) RIGAZZI LUIGI - 24) SALERNO FABIO
- 25) SANTUCCIO SALVATORE - 26) SCHIRINA’ GRAZIA MARIA - 27) SPATARO CORRADA
- 28) SPERANZA LEONARDO - 29) TEDESCO CARMINE.

A Loro si deve il mio incoraggiamento e l’impegno, se questo libro viene alla luce!
Ma, appressandosi il quinto anniversario della dolorosa scomparsa
dell’indimenticabile nostro Amico e Maestro che fu Mons. Salvatore
Guastella (Noto,1922-Avola,2015), ringrazio in modo particolare il caro
e fraterno Amico prof. Costantino Guastella, che non ha mai
mancato di sostenere, in tutti i possibili modi, la nascita di questa
Antologia intuendo che, in cuor mio, l’avevo già “dedicata” alla
venerata Memoria di suo Fratello: un sostegno ed un’Amicizia
dimostratimi da più decenni, come si vede dalla pubblicazione del mio
libro su Monsignore qui a fianco.
Pertanto, non si soffermi il Lettore sull’inevitabile e non sempre volontario disordine nel mosaico
di tessere che gli offro in queste pagine non
assemblate in capitoli coerenti fra loro né sui tempi della pubblicazione:
indugi invece su di esse per i contenuti che le originarono guardando all’
odierno deserto socio-culturale che ci soffoca senza speranze d’un riscatto né
prossimo né futuro, come dal 1972 preannunciato in Medioevo prossimo
venturo da Roberto Vacca, alla luce della tragica situazione dell’Italia nel
contesto internazionale di questa pandemia globalizzata dal Covid-19.
Piccoli novelli Ulisse danteschi, con questo libro abbiamo tentato anche
noi di oltrepassare le colonne d’Ercole del distanziamento sociale che ci viene ogni giorno imposto
in forme sempre più incomprensibili: per questo l’Antologia 2020 del Val di Noto Magazine forse
merita tutte le attenuanti, fosse solo per ...l’audacia temeraria che l’ha originata! Grazie.
Noto-Zisola, 12 Novembre 2020

