mmaginate
un pollaio
con un de
posito di attrezzi
agricoli. Immagi
atelo adorn ato
a te rn pe re alle
di Simona pareti che raffi
guran o la Ma
Scandura donn a col Bam
bino, il Cri sto Croc ifisso, San
Marco e i San ti. II tutto sovra
stato da un tello in legn o a ca
pria le . Imm ag inate ancora
questa struttura (adibita a fab
bri .ato rurale) dove all' esterno
circolano le ~a ll i ne , come se
fosse una chIe sa . Una chiesa
con una sagresti a (poi de mo
lita) dove gi ron zolano i coni
gli. Ecco. in realtà, non è ne
cessario più di tanlO andare ol
tre co n l'immagin azione per
ché si tr atta d i un fatto r eal
mente acc aduto . Que ta è la
storia della chiesa di San Mar
co a Paternò. Una chiesa risa 
lente al XII sec olo ri ma sta
chiu sa e abba ndonata a depo
sito agricol o pe r mo ltis simo
tempo . E proprio questo pre
zioso monumento, mi permet
te di incontrare Maria Carme
la Cris afi 30 anni , paternese .
insegnante di materie umani
stiche. Con lei parlo della
chiesa di San Marco , embl e
ma della città di Paternò. dalle
mille ri orse non sfrut tate . Lei
e sua sorell a gemella Maria
Carmela, cinque anni fa, han
no deciso di incentrare la tesi
di lau rea sull a ch ie sa di San
Marco. "E' successo quasi per
caso- raccont a Rosa Maria- [o
e mia sorella ci tro va varno 1i

I

Rosa Muria Crisafl 30 annI' inse·
gnallle, dalla vita vuole: La sereni
tà e cout;nuare ad avere la forza di
fa re lutto ciò che fa .

con l' as ociazione SiciliAnti
ca , la chiesa era stata da poco
comprala dal com une e stava
per essere restaurata , cosi , ab
bi amo deci so di affrontare
questo studio". n lavoro , im
pegn ativo, durato tre anni con
ricerche di arch ivio e suddivi
sione degli argomenti. Conti 
nua Rosa Maria: "10 mi son o
occupata della parte storica
architettonica e Mari a Car
mela , di quell a pittorica". Un
lavoro certosino. diventato nel
2009 , dopo un a rielaborazi o
ne, un libro dal titolo "Un ine
dito epi sodio artistico lettera
rio". Una scelta dettata dal lc
game con la propria città, pro
fondo, autentico e un po' ama
ro . Ro sa Maria, infatti affer
ma: " Affro ntando lo studio
della chiesa di San Marco, ho
avuto la possibilit à di cono
scere i monumenti dell a mia

città in maniera più approfon
dita e il sentimento che è
emerso durante i miei studi è
stato di profonda delusione" .
Perché mai lo studi o degli in
nume.revoli monumenti della
città di Paternò dovrebbero in
fo nde re del usione ? Ed ecco
che la sua rispos ta arriva de
cisa : " Mi sono resa conto che
Paternò ha dav vero tanto da
offrire e può essere in seri ta in
un circuito turistico che aiu te
rebbe l'economia offrendo op
portunità di lavoro a molti gio
van i, ma tutto rimane fermo".
E ' empre la stessa stori a da
anni, tu tti lo sanno, ma pochi
sono pronti ad ammetterlo, in
città manca qualcosa e nessu
no reagi sce. P atern ò rim an e
chiu sa in se stessa , diminu i
sco no og ni gio rno le su e ri
sorse come un vaso che perde
acqua. In cambio aumentano i
cervelli che fuggono per rap
portarsi con altre realtà con
più opportun ità. Rosa Maria,
invece , decide di restare e fo r
se anche di comprendere ,in
~_~m",,'_~_

fatt i, ammette: IILe vari e am
mini strazioni che si sono sue-o
cedute negl i anni , hanno avuto
da risol vere altri proble mi più
importanti , forse" . Sarà sicu
ramente così e consola senti r
lo, ma è pur vero che la ci ttà
di Paternò non sorride da tro p
po tempo . Co mincia cosi una
sfil za di ri cordi piacevoli del
la ciu à, di quando si era bam
bini e tU ltO sembrava più bello.
La fiera di settembre. il carne
vale, la mitica manifestazione
Roccanormanna scomparsa dal
1998. Rosa Maria è decis a a
rimanere qui e a contribuire al
la crescÌla cultural e della pro
pria città. Lei ama la letteratu
ra , ha sem pre un libro sul co
modino , lo apre di sera, per
ché ama leggere in sil enzio .
Predilige la saggistica e i libri
che" fan no battere il cuore" .
E' iscritta ali 'uni versità , per
prendere una seconda laurea.
B' una donna che non si ferma
mai, neanche quando è ferma,
seduta davanti a me , lei è in
continuo mo vimento .

