
CIAO, MARIO!  
di Giovanni A. Barraco 

 

     «Meritava una classe che stesse ad ascoltarlo 

e non una sola ragazza!» È una frase tratta dal 

ricordo pronunciato da Federica Magaddino che 

ebbe Mario Basiricò come insegnante privato. 

Con lei c’era un’altra liceale la cui lettera, 

insieme con il ricordo di Federica, riportiamo in 

un link aggiunto. Anna, che lo considera «un 

grande maestro», lo ringrazia per averle «donato un’esperienza così 

rara e ricca, la prima con un vero maestro». 

     Prendo le mosse dalle parole di queste due giovani allieve per dar 

rapido conto di una serata che aveva come pretesto la presentazione 

dell’ultima fatica letteraria di Mario Basiricò, Dialoghi e monologhi, 

pubblicata a  tempo di record della Pro loco di Valderice. 

     Che non sarebbe stata «la solita presentazione» l’aveva detto, in 

apertura di serata –  e con la voce un po’ incrinata dall’emozione – Maria Anna Teresa 

Pavia, l’effervescente Presidente della Pro loco che, insieme con il Comune, ha curato la 

manifestazione. 

     Non poteva essere la solita presentazione, che l’Autore aveva fortemente voluto, ma 

non ha fatto in tempo a concretizzare per la sua immatura scomparsa. Sì, c’era tanta – e 

palpabile commozione – nella voce degli intervenuti: oltre a Maria Anna Teresa Pavia, 

Gino Lipari, Gaspare Piacentino, Michele Sammartano – che hanno avuto Mario per 

amico.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 C’era commozione nella voce di Maria Amore Navetta, che 

ha curato la presentazione del libro, e in quella dell’attore 

Giovanni Barbera che ha interpretato alcuni brani tratti dalle 

opere di Mario. 

     Mario Basiricò era dotato di «un’intelligenza eclettica» 

che impiegava in tutti i possibili cimenti: dallo studio della 

Letteratura italiana all’insegnamento privato di Latino e 

Greco (lingue «alle quali dava del tu», secondo Gino 

Lipari!), dalla ceramica alla pittura, alla costruzione di 

artistici mosaici, in una ricerca del Bello che appariva – ed 

era! – inesausta.  

     La natura schiva, riservata, a tratti perfino timida, non gli consentiva plateali 

esternazioni o partecipazioni, ma il suo fare discreto, gentile, il “sapere” non ostentato, 

le passioni coltivate, il suo definirsi «artigiano» (che era quasi un vezzo), erano tutti 

elementi destinati a coinvolgere e a stupire, a lasciare orma indelebile. 

 

     Sì, Mario meritava una classe, molte  più classi, perché i suoi talenti raggiungessero 

un maggior numero di ragazzi e di giovani desiderosi di apprendere. Gli amici che 

l’hanno incontrato e hanno condiviso anche piccoli tratti di strada comune, ne 

conserveranno un ricordo vivo e dolente, un ricordo carico dei toni del rimpianto. 

     Ciao, Mario! 



[…] Echi letterari aleggiano nelle pagine, dando talvolta 

profondità ai pensieri, talaltra ispessendoli. Ma c’è spazio 

anche per un divertimento letterario, una gradevole 

parodia del mondo cavalleresco, espressa in ottave, che 

evidenziano, nel caso ce ne fosse ancora bisogno, la 

perizia versificatrice dell’autore ed alleggeriscono, con 

moduli galanti e cerimoniosi frammisti a sicilianismi 

italianizzati, la metafora dell’attore sulla scena in lotta con 

i suoi personali fantasmi. Esistono spiragli di speranza in 

questa personale Weltanschauung? Forse. E credo che 

siano, come già evidenziato in altre opere, gli affetti 

familiari, i sentimenti puri provati per le persone più 

vicine e più care, le affinità elettive, come diceva 

qualcuno, che si stabiliscono con i nostri pari, intendendo 

per parità la naturale condivisione di idee e sentimenti. 

L’intera opera è dedicata al fratello, a cui esplicitamente si 

fa riferimento in uno dei testi, implicitamente in altri, ma la dedica iniziale, soprattutto, 

esprime la profondità e l’inalterabilità di un legame che esiste e vive al di là e al di sopra 

dei limiti umani. Forse questa è la mèta agognata, un rapporto umano solidale e 

profondo, scevro da sovrastrutture e da orpelli, unico in grado d rendere conto e ragione 

del significato del vivere. Un rapporto durevole e duraturo che né il decadimento fisico 

né la dipartita terrena potranno interrompere o modificare, una “corrispondenza 

d’amorosi sensi” che troverà, prima o poi, la sua piena attuazione e la sua completa 

realizzazione su palcoscenici certamente più autentici e veritieri di quelli che 

solitamente siamo costretti a calcare nella nostra quotidiana ed inutile recita della vita. 

Maria Amore Navetta 

 

[Estratto da Introduzione al volume: Mario Basiricò, 

DIALOGHI E MONOLOGHI, Ed. Associazione Turistica 

Pro loco «Città di Valderice», Maggio 2016] 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNA TESTIMONIANZA 

 

     In un pomeriggio d’autunno di qualche 

anno fa, un amico mi venne a cercare 

perché gli suggerissi un precettore del 

luogo che aiutasse suo figlio in gravi 

difficoltà nel passaggio dal ginnasio al 

liceo. “Ximenes”. Senza incertezze, gli 

consigliai Mario Basiricò (Nino, per gli 

intimi, dei quali mi onoro di aver fatto 

parte). Cincischiando qualcosa, l’amico 

mi disse di non averne mai sentito 

parlare, ma che – per la fiducia che 

riponeva in me – avrebbe seguito 

l’indicazione. 

     A distanza di qualche mese, l’amico 

ritornò a trovarmi per ringraziarmi di quel 

consiglio. Non mancò di manifestare tutto 

il suo stupore per l’immensa cultura e la 

capacità pedagogica che Mario 

manifestava nel suo impegno, 

coinvolgendo con il proprio entusiasmo 

anche il ragazzo, che – sotto la sua guida 

–, non solo superò l’anno scolastico, ma 

anche quelli successivi e gli Esami di 

stato con apprezzabili risultati.  

     Non avevo il minimo dubbio sulla 

bontà dell’insegnamento di Mario 

Basiricò! 

Giuseppe Milana 

 



 

 

 

«Due opere di Mario Basiricò» 

 



 

«Sergio Basiricò ringrazia Maria Anna Pavia, organizzatrice della serata» 

 

 

 

Mario Basiricò (1952 - 2016) 


