
Un match che finisce in parità. Un 
confronto tra sguardi opposti su Pa-
lermo, città post capitale della cultu-
ra. Da una parte, chi vede il degrado 
di una città abbandonata a sé stessa; 
dall’altra chi rivendica di aver inne-
scato il cambiamento. La natura ci-
nica di Maresco pizzica l’orgoglio di 
un sindaco che a detta di molti ha 
davvero reso “Palermo felicissima”. 
Sul confronto organizzato da Repub-
blica a “Una Marina di libri” tra il re-
gista e il sindaco Leoluca Orlando, la 
città si spacca in due. Ma è lo sguar-
do critico quello che prevale. 

Il “duello” finisce pari per Letizia 
Battaglia: «Li amo entrambi — dice 
la fotografa — ma credo che la dialet-
tica sia sempre utile. Palermo esce 
fuori da una guerra, e dalle guerre si 
esce lentamente. La città non è più 
la stessa e il  merito è di  Orlando,  
all’estero ci conoscono e ci apprez-
zano. Ma per fare le cose in grande, 
c’è bisogno di sanare le urgenze co-
me un bilancio comunale che aiuti 
la cultura. Questa terra è un dolce 
amaro: io stessa sono infelice, faccio 
miracoli per organizzare venti mo-
stre all’anno. Ma credo in Orlando». 

Non la pensano così gli operatori 
della  cultura.  Delusi  e  arrabbiati  
con l’amministrazione. «Non ho vi-
sto nessuno del Comune al Sicilia 
Queer quest’anno e mi chiedo per-
ché - dice Andrea Inzerillo, direttore 
del festival, che incorona Maresco - 
Facciamo  manifestazioni  culturali  
auto sfruttandoci, siamo lasciati soli 
— dice — Palermo va a due velocità, 
giovani che creano veloci e ammini-
strazione che rincorre queste realtà 
anziché  prevenirle.  Se  scomparia-
mo, chiedetevi il perché». 

A due velocità va anche la città 
delle periferie dimenticate, mentre 
il  centro  storico  pedonalizzato  a  
macchie «ha investito la città di cul-
tura cambiando la mentalità dei cit-
tadini che chiedono una mobilità al-

ternativa che crea economia», com-
menta l’architetto Giuseppe Marsa-
la che critica però il clima “a squa-
dre” del dibattito. 

Per Antonino Ticali, direttore di 
Palazzo Sant’Elia, la sfida l’ha vinta 
Orlando:  «L’evoluzione  del  centro  
storico è evidente e lo dimostra an-
che l’interesse crescente per l’arte 
dei cittadini, anche da parte dei ta-
mil di via Maqueda che sogno sia pe-
donale per intero». 

Mimmo Cuticchio, ieri sera in pri-
ma fila, non sceglie ma di fatto è più 
vicino a Maresco: «Avrei chiesto al 
sindaco perché il mio teatro del pu-
pi è costretto a emigrare per avere 
un pubblico. Sono un naufrago che 
vaga  per  sopravvivere  senza  uno  
spazio  mio.  Palermo non sostiene  
gli spazi né fa rete». 

La polemica verso l’ex direttore 
Roberto Alajmo — che dal palco il sin-
daco ha accusato di non aver saputo 
trasformare Palermo in una città del 
teatro — non ha lasciato indifferenti 
gli operatori del sociale che all’in-
contro avrebbero voluto che si par-
lasse davvero di periferie urbane e 
sociali.  «Siamo dalla parte di  Alaj-
mo, che in tanti anni di Biondo ha 
aperto il teatro alla città — dice Ma-

riangela Di Gangi, presidente di Zen 
Insieme,  che  boccia  entrambi  i  
“duellanti” — sapevamo che le perife-
rie sarebbero state trattate per titoli 
e non per urgenze: la città va a due 
velocità, c’è un centro storico che 
corre verso il progresso e periferie 
lasciate sole davanti ai problemi le-
gati a infanzia e servizi». 

Ma c’è anche chi tifa per il sinda-
co che ha cambiato il volto di una cit-
tà che ha saputo “vivere due volte”: 
«Maresco ha disegnato una Palermo 
elitaria e che appartiene al passato. 
Non è possibile ignorare i cambia-
menti  del  centro  storico  e  i  passi  
avanti delle periferie — dice Rosana 
Rizzo, docente dell’istituto Duca de-
gli Abruzzi, ieri in platea — che al 
contrario il regista ha dipinto in mo-
do pasoliniano, per nulla vicino allo 
spirito palermitano». 

«Palermo è diventata una città eu-
ropea e a parlare sono i dati del turi-
smo, raddoppiati  in un anno — fa 
eco Marco Picone, geografo urbano 
dell’Università di Palermo. Dalla Kal-
sa  a  Ballarò,  Palermo  sta  vivendo 
l’imborghesimento di interi quartie-
ri ma il rischio è la perdita d’identi-
tà». Quanto al futuro, è ancora tutto 
da costruire.

di Marta Occhipinti

Dopo il confronto orlando-maresco

Città cambiata, anzi no: disattenta
le pagelle sulla “nuova” Palermo

I commenti sui temi innescati dal dibattito organizzato da “Repubblica” tra il sindaco e il regista
Tutti d’accordo sulla riconquista del centro storico. “Le periferie però sono abbandonate”

Mariangela Di Gangi 
del Laboratorio Zen Insieme 
sottolinea il disinteresse 
verso le periferie. “Non si 
parla delle loro urgenze”

Palermo Società 

Usa i social come agorà per ribatte-
re una pubblica accusa. Stizzito e 
a denti  stretti,  l’ex  direttore  del  
Teatro Biondo, Roberto Alajmo af-
fida a Facebook la risposta alla po-
lemica del sindaco Leoluca Orlan-
do che dal palco di “Una Marina di 
libri” lo ha accusato di essere stato 
incapace  di  avere  reso  Palermo  
una città del teatro e di essersi li-
mitato a fare concorrenza ai picco-
li teatri. «Pensavo di essermi gua-
dagnato con lavoro, risultati e ri-
servatezza l’esenzione dalla presa 
per il c.... Ma purtroppo no». Alaj-
mo si dice sorpreso: «Non capisco 
cosa intenda Orlando per città del 
teatro,  non voglio  polemizzare»,  
dice con voce spezzata. Ma una co-
sa la dice e anche chiaramente, cri-
ticando  quanto  fatto  finora  
dall’amministrazione  in  fatto  di  
istituzioni teatrali. «Spenderei del-
le parole per il futuro – dice Alaj-
mo – se c’è un’urgenza è fare in mo-
do che tutto quello che si è fatto 
non si disperda di qui a un anno. 
Non c’è nulla messo in sicurezza, 
le cose sono state scritte sulla sab-
bia, si vedano gli ultimi eventi del-
le  maggiori  istituzioni  teatrali  e  
musicali, il Conservatorio Scarlat-
ti e il teatro Biondo». Una risposta 
che sa di bocciatura, a conferma 
del gelo con il  sindaco.  «Adesso 
preferisco  essere  tirato  in  ballo  
per parlare da intellettuale,  non 
da ex direttore di teatro». — m.o.

Letizia Battaglia sostiene che 
Palermo è uscita da una 
guerra e ci vogliono tempi 
lunghi, ma i Cantieri culturali 
sono ttutt’altro che morti

Per Mimmmo Cuticchio 
Palermo non può essere 
felicissima se un artista come 
lui non possiede ancora uno 
spazio stabile

Le reazioni
Torti e ragioni

La polemica

Alajmo ribatte
“La cultura

non è al sicuro”

k Il dibattito Leoluca Orlando con Enrico del Mercato e Franco Maresco 
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