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NUOVA PUBBLICAZIONE DEL CENTRO STUDI “CAMMARATA”

Un libro dedicato al “filosofo contadino”

IL NUOVO ROMANZO DI GIANNI AMICO AFFRONTA IL DISAGIO GIOVANILE

Diario di una donna abbandonata

Settantesimo titolo per la collana
editoriale “Sintesi e proposte” del
Centro Studi “Cammarata” di San
Cataldo che ne cura la pubblica-
zione unitamente alla Lussografi-
ca di Caltanissetta.

E’ fresco di stampa, infatti, il vo-
lume di Sante De Angelis dal titolo
“Il cristianesimo radicale del filo-
sofo contadino: Gustave Thibon e
il creato”, appunto inserito nella

collana diretta da don Massimo
Naro cui fa capo lo stesso Centro
“Cammarata”.

De Angelis è rettore ad Anagni
dell’Accademia intitolata a papa
Bonifacio VIII, oltre che giornalista
e postulatore delle Cause dei Santi
presso il Vaticano.

Questo suo lavoro è dedicato a
Gustave Thibon (nella foto, 1903-
2001) che impersona uno dei casi

più significativi nel panorama cul-
turale europeo contemporaneo:
autodidatta, attraversando una
personale conversione intellet-
tuale e religiosa, è giunto a farsi
apprezzare come lucido pensato-
re d’ispirazione cattolica e come
scrittore prolifico, conosciuto - so-
prattutto in Francia – come il “f i-
losofo contadino” per via della sua
attitudine all’attività agricola e
del suo rispetto per la natura an-
tropizzata: uno degli intellettuali
più attenti all’importanza del
creato.

Una storia di degrado e autodistruzione tra droga e prostituzione

Dopo “Il ritorno degli aquiloni”, lo
scrittore nisseno Gianni Amico e-
sordisce con un nuovo romanzo. E’
stato presentato infatti al Centro
Polivalente “Michele Abbate” il
suo secondo libro dal titolo “Il dia-
rio di Anna”, pubblicato per i tipi
di Paruzzo Editore, che ha regi-
strato giudizi interessanti da parte
di quelli che lo hanno letto, ritro-
vando la leggerezza di stile, la di-
scorsività con la quale Amico svi-
luppa l’impianto narrativo che ap-
passiona, pagina dopo pagina, il
lettore.

Sono intervenuti alla presenta-
zione Marisa Sedita Migliore, An-
na Giannone, Tony Gangitano, An-
gela Sardo, Walter Tesauro.

In questo romanzo l’autore af-
fronta il problema del disagio gio-
vanile, che spesso ha origini fami-
liari e che fa precipitare molti gio-
vani nel gorgo della droga.

Ancora una volta affiora il senso
dell’amore, della famiglia e della
fede, intesi come valori la cui per-
dita è causa di tormenti nell’anima
della protagonista e, nello stesso
tempo, permette allo scrittore di
scendere nelle contraddizioni di
un certo sociale del nostro tempo

mettendone in evidenza alcuni a-
spetti.

Il ritrovamento del diario dà
l’avvio alla scoperta del personag-
gio di Anna che, delusa dal fidan-
zato che l’abbandona, finisce col
subire tali violenze dal branco che
la inducono a prostituirsi per po-
tere avere i simboli distintivi quali
il cellulare, la macchinetta, la dro-

ga e quant’altro può essere utile
per metterla positivamente in luce
nei confronti di quel sociale che la
circonda e la sfrutta.

In questo clima di relazioni si
mette in atto un processo di auto-
distruzione tale che, a un certo
punto, Anna viene trovata stran-
golata.

Il ritrovamento del diario apre la

chiave che permette di entrare
nell’intimo della protagonista e
consente all’ispettrice che condu-
ce le indagini di fare luce invece su
una figura di donna fragile che
sente il bisogno forte della reden-
zione, di riprendere in mano la sua
vita senza riuscirci, al punto che in
un dei passaggi del romanzo l’i-
spettrice esclama: “Anna era una
bambina e non una prostituta!”,
riscattandola nei confronti di una
società sempre pronta a giudicare
e a condannare.

Il romanzo finisce con l’essere
una metafora sulla provvisorietà
della vita e delle difficoltà che si
trovano spesso nell’iniziare quei
viaggi di ritorno dentro se stessi,
spinti dal desiderio di ritrovare
quello spirito originario della vita
che a volte si perde lungo il cam-
mino.

Per ritrovare anche il candore e
la purezza con la quale si nasce e
che alimenta il desiderio e i passi
con lo sguardo verso il futuro, ma
anche una riflessione amara su
certi modi di vivere e sui valori
effimeri della ricchezza e del po-
tere.

FRANCO SPENA

STASERA
“CABARET
PLEASE”
“Cabaret
Please” è il titolo
dello spettacolo
teatrale in scena
stasera alle
21,30 in Corso
Umberto per la
rassegna
“93100
Caltanissetta
Village”. In
scena
Alessandra Falci
e Michele
Privitera (nella
foto), regia di
Antonello
Capodici.

GIANNI AMICO CON I RELATORI INTERVENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL SUO LIBRO

LA MESSA ALLE 11,30
Oggi il battesimo a San Pio X
per dieci migranti adulti

Padre Alessandro
Giambra, parroco
di San Pio X

Mattinata di festa, oggi, alla Par-
rocchia San Pio X, dove verranno
battezzati dieci stranieri ospiti di
strutture che operano in città
nell’ospitalità ai migranti. Ma ri-
ceverà i sacramenti del battesi-
mo, della comunione e della cre-
sima anche un italiano di 42 anni
e sarà giornata di cresima anche
per 15 ragazzi della parrocchia.

«Una giornata che vivremo in-
tensamente - dice il parroco A-
lessandro Giambra - insieme an-
che a dieci stranieri arrivati da
Nigeria, Mali, Zambia, Costa d’A-
vorio, attualmente residenti in
città e ospiti dello Sprar, del Cen-
tro di pian del Lago e del Centro
Madre Speranza, che riceveranno
il battesimo. Si tratta di migranti
che abbiamo seguito anche con le
tre suore che si occupano da mesi
del progetto Migranti tra migran-
ti». La messa comincerà alle
11,30.

taccuino
FARMACIE DI TURNO
Servizio diurno: Marrocco, via Rosso di San
Secondo 68, tel. 0934-592641 (orario 9-20,30),
Giuseppe Eufrate, viale Stefano Candura 20F, tel.
0934-541864 (orari 9-13, 16,30-20,30). Servizio
notturno: Marrocco, via Rosso di San Secondo
68, tel. 0934-592641 (orario continuato 20,30-
9). Diritto fisso chiamata notturna 3,87 euro.

GUARDIE MEDICHE
Via Malta 71, tel. 0934-597332, Distretto viale
Regina Margherita 36 (ex ospedale Vittorio
Emanuele) tel. 0934-506554, Terrapelata 0934-
567153, 0934-567264.

BENZINAI DI TURNO
Eni (via Napoleone Colajanni, viale Trieste), Q8
(via Filippo Paladini), Esso (via Due Fontane),
Db (via Napoleone Colajanni), Giap (via Xiboli),
Grm (strada provinciale 5 contrada Grotticelle),
Q8 Easy (via Catania, viale Trieste).

I NOSTRI RECAPITI
La redazione nissena de La Sicilia è in viale
della Regione 6, tel. 0934-554433, fax 0934-
591361, posta elettronica
caltanissetta@lasicilia.it
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