
Stefania Turco descrive l’opera realizzata per il Vicolo Fiorito, intitolata “ApPARTENenZA” 
 

 

 

Ap PARTENenZA è un’opera dedicata alla Sicilia e alla cultura siciliana e nissena in 

particolare. 

 Innanzitutto quest’opera è un omaggio ai colori siciliani, fra cui spicca giallo, che è il 

colore del grano e soprattutto dello zolfo, l’elemento rappresentativo nisseno per 

eccellenza; e giallo è anche il colore della nostra pietra di sabucina che ho scelto come 

cornice del mio lavoro. 

 

 Fondamentale, in quest’opera, la cultura del lavoro: la donna infatti è raffigurata  mentre 

compie un lavoro e con la mente ci ricorda le donne della nostra Sicilia di un tempo,  

I girasoli richiamano Van Gogh e i suoi colori e per me il richiamo all’artista (che è tra i miei 

preferiti) è ricorrente; in questo lavoro i girasoli sono anche un simbolo di spensieratezza e 

serenità; spensieratezza in antitesi con le vicende di quest’ultimo anno e di questo Natale 

2020, il primo in cui, come dice il filosofo Massimo Recalcati, il dono più grande che si può 

fare ai propri cari è il “dono dell’assenza”, del non andare a visitarli piuttosto che del 

consueto star con loro, all’insegna di una sicurezza e una serenità maggiore. 

  

Un altro tema molto importante di questo murales è comunicato dalla etnia differente 

della donna in primo piano; il centro storico di Caltanissetta è ad oggi una realtà 

multietnica, ma anche laddove apparentemente sembra di riscontrare delle diversità, se 

puntiamo un occhio al passato, ci rendiamo conto che una vera diversità non esiste e che 

tutti gli abitanti di Caltanissetta e della Sicilia sono e saranno legati per sempre dal luogo 

di appartenenza e da culture meridionali comunque assai vicine. 

 Questo murales intende omaggiare la coesione di popoli che condividono lo stesso 

territorio all’insegna di tre elementi che entrambi condividono: la terra sopra cui vivere, la 

cultura del lavoro e i colori, nella speranza che, nell’albero del tempo, dopo aver trovato i 

tratti comuni nelle radici del passato, potremo goderci meglio il tronco del presente e 

costruire insieme la chioma del futuro.  

 

ap PARTENenZA  

in ultimo spiego il titolo che è scritto in maniera da sottolineare anche il termine "partenza" 

racchiuso nella parola. 

I nostri lontani parenti sono stati costretti ad emigrare oltreoceano fin dai primi del 900, 

per scappare da una terra che offriva loro solo povertà.  

Certamente molti di noi hanno in famiglia uno zio siculo americano che forse abbiamo 

ascoltato mentre raccontava di quanto sia costato  il dover cambiare radicalmente la loro 

vita con il dubbio di non poter mai più rivedere i propri cari. 

E cosi succede oggi a chi da terre straniere è arrivato nella nostra isola scappando dalla 

miseria nella speranza di una vita migliore ma che spesso nel corso di lunghi viaggi della 

speranza. ha incontrato la morte. 

Ma il titolo “appartenenza” intende sottolineare il forte legame alla nostra terra, conosciuta 

soprattutto per l’accoglienza, oltre che per  i colori e le ricche sfumature che e' in grado di 

offrire. 


