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La scala degli angeli, viaggio fra i ragazzi dell’orchestra di Palermo, è il nuovo libro di

Maricla Boggio edito da L’identità di Clio. “Tieni uno strumento ed impara a suonare”

questa la filosofia di ” El sistema” il metodo creato dal teatro José Antonio Abreu, in
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una terra lontana, in Venezuela; un metodo prodigioso raccogliendo ragazzi delle

periferie e riscattandoli da situazioni incivili attraverso la musica.

Padre Giuseppe Bucaro, in una rivisitazione italiana di ” El sistema”, ricorda alcuni

risultati di cui è intessuta l’esperienza dell’Orchestra QuattroCanti, negli anni che l’ha

vista nascere e crescere a Palermo fino a comprendere decine di giovani, impegnati

a suonare i tanti strumenti di cui è composta, dietro la guida di maestri che

provengono dalle scuole di muisca più qualificate, coordinati da pietro Marchese che

dirige, l’orchestra.

Maricla Boggio incontra i ragazzi che si avviano alle prove. Osserva, interroga, si fa

raccontare del motivo per cui fanno parte dell’orchestra. Gabriele ha dodici anni e

una faccetta tonda come gli angioletti del Serpotta che decorano Santa Cita. Si è

innamorato del contrabbasso, che lo sovrasta. Che cosa ti suscita suonarlo?

“Bellezza”, sorride beato. Ogni ragazzo corre verso la saletta o la chiesa dove si

terrà la sua prova. innumerevoli i “violini”. Le mamme li accompagno: “con la musica

ci divertiamo – commentano ridendo – Non ce lo saremmo mai aspettato”. Che cosa

cantate? ” L’inno alla gioia… Volare… Il Gloria…”. Nella cucina della sua casa pulita

e in ordine ci aspetta Giovanni. Aveva sei anni da quando suona la batteria, adesso

ne ha tredici, è la sua passione. A lezione di flauto Chiara ha iniziato sei anni fa,

Luigi da due anni, Christian è qui da pochi mesi, gli altri lo incoraggiano.


