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pRESENTAzIONE
di Vito Lo Scrudato

Ho accettato con entusiasmo di redigere i testi del presente pamphlet assemblato in occasione della 
mostra del pittore Gaetano Porcasi, nella gentile cittadina marina di Terrasini, per tutta una serie di inte-
ressanti circostanze: per prima cosa trovo esaltante rappresentare con Parole e Colori - Gli intellettuali 
siciliani dell’Ottocento e del Novecento, la migliore e più qualificata cultura siciliana degli ultimi due secoli 
a partire da Giovanni Verga passando per Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia e più recentemente Andrea 
Camilleri ed altri; la ragione principale del mio interesse per questo alto progetto culturale risiede nell’inter-
pretazione che il maestro Gaetano Porcasi ci dona degli intellettuali di Sicilia attraverso i numerosi ritratti 
degli scrittori nostri conterranei, cogliendoli, com ha da tempo dimostrato di saper fare magistralmente, in 
momenti di espressione ricchi di significato, di ricchezza contenutistica e di consapevolezza creativa. Ma 
c’è di più: Porcasi ha dato a ciascuno degli autori ritratti tutta una serie di riferimenti simbolici che li collega 
direttamente alla loro opera letteraria e creativa, attraverso elementi evocativi e rimandi interpretativi, la 
qual cosa fa di ogni ritratto una specialissima summa, un’elaborata opera omnia di ognuno degli scrittori 
rappresentati. E’ come se il pittore partinicese si ponesse di fronte alla testimonianza creativa e letteraria 
di ciascun autore siciliano e a sua volta ne fornisse una personale interpretazione filtrata dal suo sentire 
fatto dei vividi colori della sua ricca tavolozza, che gli consente di dare con l’immediatezza di una tela di-
pinta ad olio un sofisticato viaggio dentro la multiforme opera dei nostri grandi intellettuali.
Un altro motivo di interesse per questo progetto risiede nel mio personale rapporto d’affetto con Terrasini, 
cittadina caratterizzata da una non comune bellezza fatta di solarità, di una luminosa omogeneità archi-
tettonica, di ottima ristorazione, di vivacità intellettuale, di stimolante paesaggio marino e rurale. Terrasini 
realizza nella sua comunità una tenace capacità di tener vivo un prezioso patrimonio di cultura e di tradi-
zione, che ripropone nelle sue feste religiose (ho assistito quest’anno ai festeggiamenti per la Madonna 
del Rosario), nel mantenimento caparbio di una marineria dedita alla pesca e di un’agricoltura che segna il 
paesaggio con esiti ameni e riposanti; che ripropone anche nel suo tessuto urbanistico fatto di case basse 
e ordinate con stradine penetrate e invase completamente dal cielo e infine nella sua natura costiera unica 
al mondo, con scogliere vertiginose, come a Capo Rama e Calarossa, con un esito pittorico che mescola 
felicemente il cielo, la terra ed il mare!

La presente mostra è stata promossa e patrocinata dalla Città di Terrasini: gli autori rivolgono un vivace 
ringraziamento al Sindaco Giosuè Maniaci e all’Assessore ai Beni Culturali Arianna Fiorenza, che assieme 
alla loro Amministrazione Comunale hanno dimostrato di avere sensibilità artistica e amore per la gente e 
per le bellissime caratteristiche estetiche di questi territori.

E’ dagli ulivi della comune campagna (da Terrasini a Partinico si arriva senza confini visivi ne significati-
ve differenze) che nascono i nodosi ulivi delle tele di Porcasi con le fronde di incredibile denso verde, le 
zabàre puntute a sfidare il cielo, le spiagge ed il mare, il giallo abbacinante del grano d’estate, i volti degli 
anziani segnati e solcati dalla fatica e dal sole. Insomma se la Sicilia secondo Leonardo Sciascia può 
nutrire l’ambizione di rappresentare una metafora sociale, storica e culturale dell’esistenza universale, in 
Terrasini sono rappresentati i quadri più belli ed esaltanti della realtà isolana, la Sicilia che esce prepotente 
dall’opera pittorica di Gaetano Porcasi, la stessa Sicilia che ha arrovellato con amore e speranze talvolta 
deluse gli autori della migliore letteratura dell’Ottocento e del Novecento.
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Gaetano Porcasi, classe 1965, di Partinico, capitale minore di mafia, in provincia di Palermo, sembra essere fuoriuscito dalle 

profondità della terra di Sicilia, dentro un’azione generativa che lo ha dotato della stessa consistenza della terra dell’Isola, del suo 

odore, del suo colore, del suo carattere forte, voluttuoso, drammatico. Di questa generazione operata dalla Madre Terra l’artista 

siciliano conserva e consolida un sentimento di devozione e soprattutto di amore, una amore tributato alla Sicilia come può farlo 

istintivamente un bambino innamorato della sua genitrice, che gli ha dato vita, nutrimento e bellezza. Ma l’incantesimo dell’amore 

e dell’armonia si è rotto nell’osservazione degli eventi storici che deturpano il volto della madre adorata. È all’interno di questa 

bipolarità che si muove tutta l’opera dell’artista isolano dotato di fulminea intuizione: da un lato c’è l’osservazione delle bellezza 

estrema e dell’armonia che si fa paesaggio e convivenza ideale tra gli uomini, “che vivono in amicizia - per usare le parole del viag-

giatore russo – da sembrargli una pagina del racconto dei tempi d’oro”; dall’altro l’assistere muto ed atterrito ad eventi drammatici 

dell’attualità che si fa storia, drammi della violenza degli uomini dalla volontà proterva contro altri uomini, ritenuti privi del diritto 

alla bellezza e all’armonia, eventi in definitiva che contraddicono e deturpano un quadro di perfezione fatta, per dirla ancora con 

Norov “di fragranti mirti, dai rosei allori e dalla macchia di cactus con le spighe dalle efflorescenze azzurre”.

La bipolarità della militanza artistica del pittore realizza in tal modo due grandi momenti nel suo fraseggio pittorico e immagina-

tivo. L’utente dell’arte di Procasi, l’osservatore dei suoi quadri, il suo interlocutore viene senza difficoltà trasportato, in volo addi-

rittura (magia della pittura shock), nel primo dei luoghi, il pianeta Sicilia, dove anche l’artista viene travolto lui stesso dalla gioia e 

dall’amore per la madre di terra, di roccia e di sole. In tal modo il viaggio approda davanti ad una porta (sulle porte torneremo) che 

introduce dentro un mare di luce e di colori che può sconvolgere, indurre alla pazzia addirittura, il fruitore della creazione pittorica: 

si viene condotti in un mondo dove “appartengono tutti ad una famiglia e vivono in amicizia” (Norov) dentro scene in cui gli uomini 

vendemmiano i grappoli d’uva mentre li accarezzano voluttuosamente e vi tributano uno sguardo benevolo di ringraziamento per 

gli effetti del buon vino, di cui Partitico, il paese di Porcasi, è produttore da tempi remoti (vi operò lungamente una Real Cantina 

Borbonica con esiti eccellenti); ma il viaggio dentro il fantastico mondo di Gaetano Porcasi, colorato in modo esagerato dalle to-

nalità disponibili sulla tavolozza e dall’amore, continua come in corsa, una scorribanda da mozzare il fiato, all’interno di campi di 

spighe dal colore del sole, per quadri dove si mostrano antichi nodosi ulivi saraceni dalle chiome fedeli, dove una ginestra esplode 

come una minaccia per l’incolumità dell’osservatore, dove un garbuglio di fronde di limoni potrebbe avviluppare e indurre in forzo-

so immobilismo, dove incombenti spinosi fichi d’india minacciano da vicino gli occhi, dove un pastore sembra volervi presentare 

con timidezza il campo puntellato dalla pecore fino alla lama azzurrissima dell’orizzonte, dove una puntuta agave vi sbarra il passo 

per il mare, dove dei trebbiatori dentro un deserto rosso faticano a credere che infine il vento separerà la paglia dal grano, dove una 

madre allatta il piccolo schermata in modo insufficiente da rari fili d’erba, dove i girasoli si agitano come mostro dalle tante teste, 

dove un’agave, radi papaveri e il mare sullo sfondo contornano la maestà diruta di un tempo antico greco, dove una mietitrice 

prende fiato percossa da una vivace folata di vento, dove un antico mulino a vento da salina a mare fa da insufficiente schermo ad 

un cielo celeste incontenibile, dove i cocci di un vaso dell’antichità ellenica viene restituito dal mare su una spiaggia, dove infine si 

animano i volti degli efficacissimi ritratti del pittore partinicese. 

I ritratti di Porcasi meritano un’annotazione a parte: essi esprimono oltre che efficacemente la fisionomia, soprattutto lo stato 

d’animo del soggetto, ripreso sempre nel momento in cui gli occhi producono un guizzo appena percettibile che tradisce signifi-

cati dell’essere profondo, a volte involontari. Hanno occhi per taliare e capire! Questi i ritratti degli uomini degni di questo nome, 

l’umanità positiva che anima il mondo coloristico di Porcasi, mentre ai quaquaraquà al servizio del male, ai mafiosi, ai mediocri, 

agli opportunisti, Porcasi nega lo sguardo, ad essi il partinicese toglie un attributo essenziale della fisionomia umana, la facoltà di 

relazione profonda attraverso lo sguardo appunto. Questi non sanno taliare.

E qui entriamo nel secondo luogo della rappresentazione artistica del pittore siciliano: si tratta degli eventi che hanno negato il 

La pittura viscerale e voluttuosa di Gaetano Porcasi 
di Vito Lo Scrudato

INTRODUzIONE
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realizzarsi della vita felice, il vagheggiamento dei mitici “tempi d’oro”, si tratta in definitiva della rappresentazione della violenza 

stragista di uno Stato ancora in parte inetto e ambiguo e della violenza mafiosa, opera di uomini mediocri e rozzi servitori delle 

peggiori cause, che si sono arrogati il ruolo di signori della vita e della morte, procurando profonde ferite alla Dea generatrice, la 

madre amata. In questo luogo Porcasi diventa epico, narratore di storie di sangue, narratore degli eroismi encomiabili di tutte le 

vittime di mafia: uomini delle forze dell’ordine, giudici, giornalisti, sindacalisti, martiri della chiesa, gente comune, braccianti delle 

lotte contadine… 

Le vicende dell’attualità che si fa storia si inseguono senza sosta in procedimenti espressivi che rendono cupe le tele avvolte 

dal nero del delitto, della silenziosa complicità, dell’indifferenza e dell’omertà, e delle parole prese in prestito dai giornali e fissati 

all’interno di equilibratissime composizioni pittoriche, efficaci e capaci di trasmettere il grido di dolore e della ribellione delle gente 

di Sicilia così come Porcasi vorrebbe che fossero. Lui che per vivere ha bisogno della forza e del coraggio di sfidare ogni giorno 

l’ostilità, l’indifferenza, spesso l’incomprensione della provincia siciliana, dove indomito assieme ad un’avanguardia di indomiti ha 

messo mano al progetto di rinascere, di fare rinascere la sua isola, una volta abitata dagli Dei, di suscitare il riaccendersi di un 

novello Rinascimento culturale a forte caratterizzazione siciliana.

Per fare ciò al pittore occorre prima di tutto capovolgere il significato dei luoghi, bonificare gli spazi deputati al delitto, dare un’oc-

casione di redenzione agli uomini, ma anche agli edifici: come nella recente trasformazione dell’abitazione privata di un boss del 

calibro di Bernardo Provenzano in un Museo della Legalità. La magione privata del boss corleonese, non grande per la verità, con 

le caratteristiche di una casa modesta, posta nel centro storico popoloso della cittadina palermitana, è adesso non più il luogo 

di vita di un uomo dedito al delitto, alla rapina all’omicidio, luogo di convegni malavitosi, ma è divenuta il luogo di esposizione di 

oltre 50 quadri che raccontano con coraggio e partecipazione, con volontà di non smobilitare l’impegno e tensione etica verso la 

pienezza di vita in Sicilia, racconta dunque l’epopea in negativo degli ignoranti signori della vita e della morte e in positivo di quanti 

vi si sono contrapposti finendo loro malgrado col diventare eroi antimafia, martiri in molti casi.

Gaetano Porcasi si ribella alla supremazia della mafia che rende sottomessi e senza dignità a partire della pochezza degli uomini 

di Cosa Nostra: rozzi, prepotenti, supponenti, lesivi degli interessi anche economici dei siciliani, in definitiva il maggior male, che 

ha giocato una partita assieme al più spregiudicato potere unitario che della mafia si è sempre servita senza eccezioni per i suoi 

lavori sporchi: brogli elettorali, omicidi politici, droga, più recentemente stragi, smaltimento di rifiuti tossici industriali del nord. 

L’artista partinicese, che ha ricevuto in omaggio la cittadinanza onoraria di Corleone sembra proprio volere ridare legittimità alla 

vera identità dei siciliani, un’identità culturale ingiustamente confusa con un’organizzazione criminale che ne ha offuscato il valore 

e mistificato i significati.

Abbiamo visitato la città di Corleone e il Nuovo Museo della Legalità assieme a Porcasi, nel corso di una intera giornata, guidati 

con squisita ospitalità dalla professoressa Rosa Maria Scuderi. Confessiamo che ci ha accompagnati costantemente la sensazio-

ne stridente e dolorosa che la prima vittima della trista genia di mafiosi corleonesi è stata proprio la città palermitana, ricchissima 

di storia e di arte (si dice essere la città delle 100 chiese), illustre di un passato che si è inteso negare, caratterizzato da una cultura 

del rispetto e dell’onore che si è tristemente confuso con la protervia delle cosche, talché l’espressione uomini d’onore nella realtà 

andrebbe cambiata in rozzi ominicchi del disonore. La visita a Corleone è stata l’occasione per conoscere un territorio rurale di 

grande effetto estetico, il viaggio si è svolto da Partitico a fiancheggiare il Lago artificiale sul fiume Jato e poi lungo i terreni ben 

coltivati delle dolci colline della campagna corleonese. Porcasi è un compagno di viaggio ideale, è dotato oltre che di acutissimo 

spirito di osservazione estetica, anche di un inaspettato senso dell’umorismo e di  un eloquio spontaneo e dilettevole. Con le no-

stre macchine fotografiche abbiamo percorso il grosso centro interno fin sulla rocca che fu presumibile fortificazione, poi carcere 

circondariale e oggi emblema di rinascita spirituale attraverso l’insediamento dei monaci francescani dei riformati che vi condu-

cono vita di assoluta povertà e disagio, se giudicati con i parametri di un’esistenza borghese. Da tutto ciò il pittore siciliano si fa at-

traversare, all’interno di un’esperienza di dolore e di nostalgia, dentro l’esperienza di un vagheggiamento di una diversa ed opposta 

realtà siciliana, dove la solarità del paesaggio e la pienezza dei colori della sua tavolozza, possa infine corrispondere alla ritrovata 

pienezza di vita di noi siciliani, finalmente liberi dei Mammasantissima di turno e delle subalternità economiche e culturali che ci 

hanno visto perdenti e vittime di processi nazionali unitari malcondotti. Tuttavia a testimonianza di un inflessibile senso dell’Unità 

Nazionale, un amore esplicito per il Paese, Gaetano Porcasi ha ritratto innumerevoli volte il tricolore che ha guidato le imprese 

epiche dei siciliani, di volta in volte contadini marginali in lotta o giovani che si battono per una diversa prospettiva d’esistenza. 
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Giovanni
VERgA
Giovanni Verga nasce a Catania nel 1840 da una famiglia della nobiltà di Vizzini. La prima spinta al mondo delle lettere la deve 

al poeta e patriota Antonino Abbate che trasmette al giovane allievo i suoi ideali laici e risorgimentali. Tali ideali, pregni di entu-

siasmo patriottico, confluiscono così nel suo primo romanzo, Amore e Patria, scritto tra il 1856 e il 1857. Nel 1858 si iscrive alla 

facoltà di giurisprudenza di Catania, abbandonata poi nel 1861. Sull’onda del fervore risorgimentale pubblica tra il 1861 e il 1862 

I carbonari della montagna, mentre esce a puntate nel periodico fiorentino La nuova Europa il romanzo Sulle lagune. Trasferitosi a 

Firenze, nel contesto della frequentazione della mondanità salottiera fiorentina compone Una peccatrice (1866), poi Storia di una 

capinera (1871). Momento di svolta è quello legato al trasferimento a Milano, soggiorno questo milanese legato ad incontri con 

figure culturalmente rilevanti come quelle di Boito, Praga, Treves e Cameroni. Proprio l’editore Treves fa pubblicare Eva (1873); 

ampio successo riscuote Nedda (1874), bozzetto siciliano di genere del tutto diverso dalle precedenti opere; in esso viene am-

bientata nell’isola natia la triste vicenda di una raccoglitrice di olive, figura paradigmatica dello stato di degradazione economica 

e culturale della gente della Sicilia postunitaria; momento di consacrazione quale scrittore di moda, è quello della pubblicazione 

di Eros (1874) e Tigre reale (1875). Il giro di boa nella narrativa verghiana avviene tuttavia nel 1880 con la pubblicazione di Vita dei 

campi, ossia con quelle novelle contestualizzate nella campagna catanese e narrate attraverso la tecnica dell’impersonalità. Se-

gue poi la pubblicazione de I Malavoglia, primo momento, questo, del Ciclo dei vinti rimasto poi incompiuto. Nel 1883 seguono le 

Novelle rusticane, contestualizzate, anch’esse, nella campagna siciliana. Secondo momento del ciclo dei vinti e ultimo capolavoro 

è il romanzo Mastro don Gesualdo (1889). Terza tappa sarebbe stata La duchessa di Leyra, opera però interrotta al primo capitolo. 

Tra le ultime opere ricordiamo le raccolte di novelle Vagabondaggio (1887), I ricordi del capitano d’Arce (1891), Don Candeloro e 

C.i (1894). In questa ultima fase viene alla luce la figura di un autore, uomo ormai appartato e concentrato solamente sulla cura 

delle proprietà di famiglia e sulla tutela dei figli. Nel 1920 è nominato senatore del Regno. Nel 1922, in seguito ad una trombosi, si 

spegne a Catania dove era rientrato in modo stabile dal 1893.  

 

La lupa

Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna - e pure non era più giovane - era pallida come se avesse sempre 

addosso la malaria, e su quel pallore due occhi grandi così, e delle labbra fresche e rosse, che vi mangiavano.

Al villaggio la chiamavano la Lupa perché non era sazia giammai - di nulla. Le donne si facevano la croce quando la vedevano pas-

sare, sola come una cagnaccia, con quell’andare randagio e sospettoso della lupa affamata; ella si spolpava i loro figliuoli e i loro 

mariti in un batter d’occhio, con le sue labbra rosse, e se li tirava dietro alla gonnella solamente a guardarli con quegli occhi da sa-

tanasso, fossero stati davanti all’altare di Santa Agrippina. Per fortuna la Lupa non veniva mai in chiesa, né a Pasqua, né a Natale, 

né per ascoltar messa, né per confessarsi. Padre Angiolino di Santa Maria di Gesù, un vero servo di Dio, aveva persa l’anima per lei.

  Maricchia, poveretta, buona e brava ragazza, piangeva di nascosto, perché era figlia della Lupa, e nessuno l’avrebbe tolta in mo-

glie, sebbene ci avesse la sua bella roba nel cassettone, e la sua buona terra al sole, come ogni altra ragazza del villaggio.

  Una volta la Lupa si innamorò di un bel giovane che era tornato da soldato, e mieteva il fieno con lei nelle chiuse del notaro; ma 

proprio quello che si dice innamorarsi, sentirsene ardere le carni sotto al fustagno del corpetto, e provare, fissandolo negli occhi, 

la sete che si ha nelle ore calde di giugno, in fondo alla pianura. Ma lui seguitava a mietere tranquillamente, col naso sui manipoli, 

e le diceva: - O che avete, gnà Pina? - Nei campi immensi, dove scoppiettava soltanto il volo dei grilli, quando il sole batteva a 

piombo, la Lupa, affastellava manipoli su manipoli, e covoni su covoni, senza stancarsi mai, senza rizzarsi un momento sulla vita, 

senza accostare le labbra al fiasco, pur di stare sempre alle calcagna di Nanni, che mieteva e mieteva, e le domandava di quando 

in quando:

- Che volete, gnà Pina?[…] -

  Una sera ella glielo disse, mentre gli uomini sonnecchiavano nell’aia, stanchi dalla lunga giornata, ed i cani uggiolavano per la 

vasta campagna nera: - Te voglio! Te che sei bello come il sole, e dolce come il miele. Voglio te!
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  - Ed io invece voglio vostra figlia, che è zitella - rispose Nanni ridendo.

La Lupa si cacciò le mani nei capelli, grattandosi le tempie senza dir parola, e se ne andò; né più comparve nell’aia. Ma in ottobre 

rivide Nanni, al tempo che cavavano l’olio, perché egli lavorava accanto alla sua casa, e lo scricchiolio del torchio non la faceva 

dormire tutta notte.

  - Prendi il sacco delle olive, - disse alla figliuola, - e vieni -.

  Nanni spingeva con la pala le olive sotto la macina, e gridava - Ohi! - alla mula perché non si arrestasse. - La vuoi mia figlia Maric-

chia? - gli domandò la gnà Pina. - Cosa gli date a vostra figlia Maricchia? - rispose Nanni. - Essa ha la roba di suo padre, e dippiù io 

le do la mia casa; a me mi basterà che mi lasciate un cantuccio nella cucina, per stendervi un po’ di pagliericcio. - Se è così se ne 

può parlare a Natale - disse Nanni. Nanni era tutto unto e sudicio dell’olio e delle olive messe a fermentare, e Maricchia non lo vo-

leva a nessun patto; ma sua madre l’afferrò pe’ capelli, davanti al focolare, e le disse co’ denti stretti: - Se non lo pigli, ti ammazzo! -

 La Lupa era quasi malata, e la gente andava dicendo che il diavolo quando invecchia si fa eremita. Non andava più di qua e di là; 

non si metteva più sull’uscio, con quegli occhi da spiritata. Suo genero, quando ella glieli piantava in faccia, quegli occhi, si mette-

va a ridere, e cavava fuori l’abitino della Madonna per segnarsi. Maricchia stava in casa ad allattare i figliuoli, e sua madre andava 

nei campi, a lavorare cogli uomini, proprio come un uomo, a sarchiare, a zappare, a governare le bestie, a potare le viti, fosse stato 

greco e levante di gennaio, oppure scirocco di agosto, allorquando i muli lasciavano cader la testa penzoloni, e gli uomini dormi-

vano bocconi a ridosso del muro a tramontana. In quell’ora fra vespero e nona, in cui non ne va in volta femmina buona, la gnà 

Pina era la sola anima viva che si vedesse errare per la campagna, sui sassi infuocati delle viottole, fra le stoppie riarse dei campi 

immensi, che si perdevano nell’afa, lontan lontano, verso l’Etna nebbioso, dove il cielo si aggravava sull’orizzonte.

  - Svegliati! - disse la Lupa a Nanni che dormiva nel fosso, accanto alla siepe polverosa, col capo fra le braccia. - Svegliati, ché ti 

ho portato il vino per rinfrescarti la gola -.

  Nanni spalancò gli occhi imbambolati, tra veglia e sonno, trovandosela dinanzi ritta, pallida, col petto prepotente, e gli occhi neri 

come il carbone, e stese brancolando le mani.

  - No! non ne va in volta femmina buona nell’ora fra vespero e nona! - singhiozzava Nanni, ricacciando la faccia contro l’erba secca 

del fossato, in fondo in fondo, colle unghie nei capelli. -Andatevene! andatevene! non ci venite più nell’aia! -

  Ella se ne andava infatti, la Lupa, riannodando le trecce superbe, guardando fisso dinanzi ai suoi passi nelle stoppie calde, cogli 

occhi neri come il carbone.

  Ma nell’aia ci tornò delle altre volte, e Nanni non le disse nulla. Quando tardava a venire anzi, nell’ora fra vespero e nona, egli 

andava ad aspettarla in cima alla viottola bianca e deserta, col sudore sulla fronte - e dopo si cacciava le mani nei capelli, e le 

ripeteva ogni volta: - Andatevene! andatevene! Non ci tornate più nell’aia! -

  Maricchia piangeva notte e giorno, e alla madre le piantava in faccia gli occhi ardenti di lagrime e di gelosia, come una lupacchiot-

ta anch’essa, allorché la vedeva tornare da’ campi pallida e muta ogni volta. - Scellerata! - le diceva. - Mamma scellerata!

 - Taci!

  - Ladra! ladra!

  - Taci!

  - Andrò dal brigadiere, andrò!

  - Vacci!

  E ci andò davvero, coi figli in collo, senza temere di nulla, e senza versare una lagrima, come una pazza, perché adesso l’amava 

anche lei quel marito che le avevano dato per forza, unto e sudicio delle olive messe a fermentare.

  Il brigadiere fece chiamare Nanni; lo minacciò sin della galera e della forca. Nanni si diede a singhiozzare ed a strapparsi i ca-

pelli; non negò nulla, non tentò di scolparsi. - È la tentazione! - diceva; - è la tentazione dell’inferno! - Si buttò ai piedi del brigadiere 

supplicandolo di mandarlo in galera.

 - Per carità, signor brigadiere, levatemi da questo inferno! Fatemi ammazzare, mandatemi in prigione! non me la lasciate veder 

più, mai! mai!

 - No! - rispose invece la Lupa al brigadiere - Io mi son riserbato un cantuccio della cucina per dormirvi, quando gli ho data la mia 

casa in dote. La casa è mia; non voglio andarmene.

 Poco dopo, Nanni s’ebbe nel petto un calcio dal mulo, e fu per morire; ma il parroco ricusò di portargli il Signore se la Lupa non 

usciva di casa. La Lupa se ne andò, e suo genero allora si poté preparare ad andarsene anche lui da buon cristiano; si confessò 
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e comunicò con tali segni di pentimento e di contrizione che tutti i vicini e i curiosi piangevano davanti al letto del moribondo. E 

meglio sarebbe stato per lui che fosse morto in quel giorno, prima che il diavolo tornasse a tentarlo e a ficcarglisi nell’anima e nel 

corpo quando fu guarito. - Lasciatemi stare! - diceva alla Lupa - Per carità, lasciatemi in pace! Io ho visto la morte cogli occhi! La 

povera Maricchia non fa che disperarsi. Ora tutto il paese lo sa! Quando non vi vedo è meglio per voi e per me... -

  Ed avrebbe voluto strapparsi gli occhi per non vedere quelli della Lupa, che quando gli si ficcavano ne’ suoi gli facevano perdere 

l’anima ed il corpo. Non sapeva più che fare per svincolarsi dall’incantesimo. Pagò delle messe alle anime del Purgatorio, e andò a 

chiedere aiuto al parroco e al brigadiere. A Pasqua andò a confessarsi, e fece pubblicamente sei palmi di lingua a strasciconi sui 

ciottoli del sacrato innanzi alla chiesa, in penitenza - e poi, come la Lupa tornava a tentarlo:

  - Sentite! - le disse, - non ci venite più nell’aia, perché se tornate a cercarmi, com’è vero Iddio, vi ammazzo!

  - Ammazzami, - rispose la Lupa, - ché non me ne importa; ma senza di te non voglio starci -.

   Ei come la scorse da lontano, in mezzo a’ seminati verdi, lasciò di zappare la vigna, e andò a staccare la scure dall’olmo. La 

Lupa lo vide venire, pallido e stralunato, colla scure che luccicava al sole, e non si arretrò di un sol passo, non chinò gli occhi, 

seguitò ad andargli incontro, con le mani piene di manipoli di papaveri rossi, e mangiandoselo con gli occhi neri. - Ah! malanno 

all’anima vostra! - balbettò Nanni.

Omaggio a Giovanni Verga. Olio su tela cm. 160x150.
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Federico
DE RObERTO
Federico De Roberto nasce a Napoli nel 1861 da padre ufficiale napoletano e da una nobildonna siciliana. Nello scrittore, dopo 

avere frequentato l’Istituto Tecnico a Catania, si precisa subito la vocazione alla letteratura e agli studi classici. Contemporanea-

mente De Roberto intraprende una vivace attività di giornalista. Collabora infatti a numerose riviste e giornali e diventa direttore de 

Il Don Chisciotte. Nel decennio trascorso tra Milano e Firenze (1888-1897) entra in rapporto con intellettuali del calibro di Verga e 

Capuana e con esponenti della Scapigliatura tra cui Camerana, Boito, Giocosa. Scrive per varie testate giornalistiche nazionali, tra 

cui il Fanfulla della domenica e, più tardi, il Corriere della sera. È nel capoluogo lombardo che lo scrittore pubblica alcune raccolte 

di racconti, fra cui i Documenti umani (1888), L’Illusione e lavora al suo capolavoro I Vicerè, che uscirà nel 1894. Protagonista di 

quest’opera è la famiglia siciliana degli Uzeda che si ripresenterà anche nell’ultima sua opera, L’imperio – pubblicato postumo - cui 

lavorerà negli anni dei suoi soggiorni romani, tra il 1908 e il 1913. 

De Roberto, che aveva sempre osservato con freddezza a tratti sdegnata la vita politica a lui contemporanea, finì con l’avvicinarsi 

ai movimenti nazionalistici, seguendo con attenzione le vicende della prima guerra mondiale; in questo periodo di riflessione 

anche dolorosa, dati i drammatici eventi, scrisse diversi articoli di carattere politico nonché novelle di guerra. Nel corso degli anni 

Venti inoltre pubblicò altri due volumi di racconti e novelle. Ormai isolato e vicino alla vecchia madre ammalata, poco dopo la 

morte di quest’ultima, si spense a Catania il 26 luglio 1927.

 

da I Vicerè, parte III

La vecchia era capace di non riceverlo; egli aspettava la risposta con una certa ansietà. Donna Ferdinanda, udendo che c’era di là 

Consalvo, rispose alla cameriera, con voce arrochita dal raffreddore: 

“Lascialo entrare”. 

Ella aveva saputo gli ultimi vituperii commessi dal nipote, la parlata in pubblico come un cavadenti, i principii di casta sconfessati, 

l’inno alla libertà e alla democrazia, il palazzo Francalanza invaso dalla folla dei mascalzoni, Baldassarre ammesso alla tavola del 

principe che prima aveva servito: Lucrezia le aveva narrato ogni cosa, per vendicarsi, per rovinare Consalvo, per portargli via l’ere-

dità. E donna Ferdinanda aveva sentito rimescolarsi il vecchio sangue degli Uzeda, dallo sdegno, dall’ira; ma adesso era ammalata, 

l’egoismo della vecchiaia e dell’infermità temperava i suoi bollori. E Consalvo veniva a trovarla; dunque s’umiliava, le dava questa 

soddisfazione negatale per tanto tempo. Poi, nonostante le apostasie e i vituperii, egli era tuttavia il principe di Francalanza, il capo 

della casa, il suo protetto d’una volta... 

“Lascialo entrare...” 

Egli le andò incontro premurosamente, si chinò sul lettuccio di ferro, quello di tant’anni addietro, e domandò: 

“Zia, come sta?” 

Ella fece solo un gesto ambiguo col capo. 

“Ha febbre? Mi lasci sentire il polso... No, soltanto un po’ di calore. Che cosa ha preso? Ha chiamato un dottore?” 

“I dottori sono altrettanti asini” gli rispose brevemente, voltandosi con la faccia contro il muro. “Vostra Eccellenza ha ragione... 

sanno ben poco... ma qualcosa più di noi sanno pure... Perché non curarsi in principio?” 

La vecchia rispose con uno scoppio di tosse cavernosa che finì con uno scaracchio giallastro. 

“Ha la tosse e non prende nulla! Le porterò io certe pastiglie che sono davvero miracolose. Mi promette di prenderle?” 

Donna Ferdinanda fece il solito cenno col capo. 

“Io non sapevo nulla, altrimenti sarei venuto prima. M’hanno detto che Vostra Eccellenza stava poco bene a momenti, in casa 

Radalì... Sa che mia sorella è andata oggi a vedere la Serva di Dio, quella di cui si narrano tante cose? È andata col Vicario, lei 

solamente ha avuto il permesso. Pare che sia un favore insigne... Vostra Eccellenza crede a tutto ciò che si narra?” 

Non ebbe risposta. Pure continuò a parlare, comprendendo che alla vecchia doveva far piacere udir chiacchiere e notizie, vedersi 

qualcuno vicino. [...] Un nuovo scoppio di tosse fece soffiare la vecchia come un mantice. Quando calmossi, ella disse con voce 
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affannata, ma con accento di amaro disprezzo: 

“Tempi obbrobriosi!... Razza degenere!” 

La botta era diretta anche a lui. 

Consalvo tacque un poco, a capo chino, ma con un sorriso di beffa sulle labbra, poiché la vecchia non poteva vederlo. Poi, fioca-

mente, con tono d’umiltà, riprese: 

“Forse Vostra Eccellenza l’ha anche con me... Se ho fatto qualcosa che le è dispiaciuta, gliene chiedo perdono... Ma la mia co-

scienza non mi rimprovera nulla... Vostra Eccellenza non può dolersi che uno del suo nome sia nuovamente alla testa del paese... 

Forse le duole il mezzo col quale questo risultato si è raggiunto... Creda che duole a me prima che a lei... Ma noi non scegliamo il 

tempo nel quale veniamo al mondo; lo troviamo com’è, e com’è dobbiamo accettarlo. Del resto, se è vero che oggi non si sta molto 

bene, forse che prima si stava d’incanto?” 

Non una sillaba di risposta. 

“Vostra Eccellenza giudica obbrobriosa l’età nostra, né io le dirò che tutto vada per il meglio; ma è certo che il passato par molte 

volte bello solo perché è passato... L’importante è non lasciarsi sopraffare. Io mi rammento che nel Sessantuno, quando lo zio 

duca fu eletto la prima volta deputato, mio padre mi disse: “Vedi? Quando c’erano i Viceré gli Uzeda erano Viceré; ora che abbiamo 

i deputati, lo zio va in Parlamento”. 

Vostra Eccellenza sa che io non andai molto d’accordo con la felice memoria; ma egli disse allora una cosa che m’è parsa e mi 

pare molto giusta... Un tempo la potenza della nostra famiglia veniva dai re; ora viene dal popolo... La differenza è più di nome che 

di fatto... Certo, dipendere dalla canaglia non è piacevole; ma neppure molti di quei sovrani erano stinchi di santo. E un uomo solo 

che tiene nelle proprie mani le redini del mondo e si considera investito d’un potere divino e d’ogni suo capriccio fa legge, è più 

difficile da guadagnare e da serbar propizio che non il gregge umano, numeroso ma per natura servile... E poi, e poi il mutamento 

è più apparente che reale. Anche i Viceré d’un tempo dovevano propiziarsi la folla; se no, erano ambasciatori che andavano a re-

clamare in Spagna, che ne ottenevano dalla Corte il richiamo... o anche la testa!... Le avranno forse detto che un’elezione adesso 

costa quattrini; ma si rammenti quel che dice il Mugnòs del Viceré Lopez Ximenes, che dovette offrire trentamila scudi al re Fer-

dinando per restare al proprio posto... e ci rimise i denari! In verità, aveva ragione Salomone quando diceva che non c’è niente di 

nuovo sotto il sole! Tutti si lagnano della corruzione presente e negano fiducia al sistema elettorale perché i voti si comprano. Ma 

sa Vostra Eccellenza che cosa narra Svetonio, celebre scrittore dell’antichità? Narra che Augusto, nei giorni dei comizii, distribuiva 

mille sesterzi a testa alle tribù di cui faceva parte, perché non prendessero nulla dai candidati!”. 

Egli diceva queste cose anche per sé stesso, per affermarsi nella giustezza delle proprie vedute; ma, poiché la vecchia non si 

muoveva, pensò che forse s’era assopita e che egli parlava al muro. S’alzò, quindi, per vedere: donna Ferdinanda aveva gli occhi 

spalancati. Egli continuò, passeggiando per la camera: 

“La storia è una monotona ripetizione; gli uomini sono stati, sono e saranno sempre gli stessi. Le condizioni esteriori mutano; cer-

to, tra la Sicilia di prima del Sessanta, quasi feudale, e questa d’oggi pare ci sia un abisso; ma la differenza è tutta esteriore. Il primo 

eletto col suffragio quasi universale, non è né un popolano, né un borghese, né un democratico: sono io, perché mi chiamo principe 

di Francalanza. Il prestigio della nobiltà non è e non può essere spento. Ora che tutti parlano di democrazia, sa qual è il libro più 

cercato alla biblioteca dell’Università, dove io mi reco qualche volta per i miei studii? L’Araldo Sicolo dello zio don Eugenio, felice 

memoria. Dal tanto maneggiarlo, ne hanno sciupato tre volte la legatura! E consideri un poco: prima, ad esser nobile, uno godeva 

grandi prerogative, privilegi, immunità, esenzioni di molta importanza. Adesso, se tutto questo è finito, se la nobiltà è una cosa 

puramente ideale e nondimeno tutti la cercano, non vuol forse dire che il suo valore e il suo prestigio sono cresciuti?... In politica, 

Vostra Eccellenza ha serbato fede ai Borboni – e questo suo sentimento è certo rispettabilissimo – considerandoli come sovrani 

legittimi... Ma la legittimità loro da che dipende? Dal fatto che sono stati sul trono per più di cento anni... Di qui a ottant’anni, Vostra 

Eccellenza riconoscerebbe dunque come legittimi anche i Savoia... Certo, la monarchia assoluta tutelava meglio gl’interessi della 

nostra casta; ma una forza superiore, una corrente irresistibile l’ha travolta... Dobbiamo farci mettere il piede sul collo anche noi? 

Il nostro dovere, invece di sprezzare le nuove leggi, mi pare quello di servircene!...”. 

Travolto dalla foga oratoria, nel tripudio del recente trionfo, col bisogno di giustificarsi agli occhi proprii, di rimettersi nelle buone 

grazie della vecchia, egli improvvisava un altro discorso, il vero, la confutazione di quello tenuto dinanzi alla canaglia, e la vecchia 

stava ad ascoltarlo, senza più tossire, soggiogata dall’eloquenza del nipote, divertita e quasi cullata da quella citazione enfatica e 

teatrale. “Si rammenta Vostra Eccellenza le letture del Mugnòs?...” continuava Consalvo. 
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“Orbene, immaginiamo che quello storico sia ancora in vita e voglia mettere a giorno il suo Teatro genologico al capitolo: Della 

Famiglia Uzeda. Che cosa direbbe? Direbbe press’a poco: “Don Gafpare Vzeda” egli pronunciò f la s e v la u “fu promosso ai mag-

giori carichi, in quel travolgimento del nostro Regno che passò dal re don Francesco II di Borbone al re don Vittorio Emanuele II di 

Savoia. Fu egli deputato al Nazional Parlamento di Torino, Fiorenza e Roma, et ultimamente dal re don Umberto have stato subli-

mato con singolar dispaccio al carico di Senatore. Don Consalvo de Uzeda, VIII prencipe di Francalanza, tenne poter di Sindaco 

della sua città nativa, indi Deputato al Parlamento di Roma et in prosieguo...” 

Egli tacque un poco, chiudendo gli occhi: si vedeva già al banco dei ministri, a Montecitorio; poi riprese: 

“Questo direbbe il Mugnòs redivivo; questo diranno con altre parole i futuri storici della nostra casa. Gli antichi Uzeda erano com-

mendatori di San Giacomo, ora hanno la commenda della Corona d’Italia. È una cosa diversa, ma non per colpa loro! E Vostra 

Eccellenza li giudica degeneri! Scusi, perché?”. 

La vecchia non rispose. 

“Fisicamente, sì; il nostro sangue è impoverito; eppure ciò non impedisce a molti dei nostri di arrivare sani e vegeti all’invidiabile 

età di Vostra Eccellenza!... Al morale, essi sono spesso cocciuti, stravaganti, bislacchi, talvolta...” voleva aggiungere “pazzi...” ma 

passò oltre. 

Omaggio a Federico De Roberto. Olio su tela cm. 100x120.
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Luigi
pIRANDELLO
Nasce a Girgenti nel 1867; si laurea - con una tesi sul dialetto di Agrigento -  a Bonn dove resta per un anno come lettore di ita-

liano. Nel 1893 si trasferisce a Roma e qui insegnerà lingua e letteratura italiana dal 1897 al 1922 presso l’Istituto Superiore di 

Magistero. Grazie all’incontro con Luigi Capuana, si inserirà nella cerchia degli intellettuali e degli artisti della capitale. Nel 1901 

esce L’esclusa e tre anni dopo Il fu Mattia Pascal. Intanto si aggrava la malattia mentale della moglie che pone Pirandello dinanzi 

a umani disagi e sofferenze da cui lo scrittore trarrà costanti motivi di ispirazione artistica. Nel 1908 esce il saggio L’umorismo e 

cominciano ad essere pubblicate le Novelle per un anno; segue nel 1913 il romanzo I vecchi e i giovani. Dal 1916 si avvia l’attività 

teatrale con Liolà, A giarra, Il berretto a sonagli (in siciliano e italiano) cui seguono Così è se vi pare (1917) e Sei personaggi in cerca 

di autore (1921). Nel ’26  lo scrittore fonda con l’attrice Marta Abba una sua compagnia teatrale e nel ’29 entra nell’Accademia 

d’Italia. Riceve il Nobel per la letteratura nel 1934. Muore a Roma nel ’36, con un funerale senza fiori né discorsi, come aveva ri-

chiesto. Riposa sotto un pino nella sua villa agrigentina, Il Caos, di fronte al mare. 

 

 

Canta l’epistola (novella)

 

— Avevate preso gli Ordini?

— Tutti no. Fino al Suddiaconato.

— Ah, suddiacono. E che fa il suddiacono? 

— Canta l’Epistola; regge il libro al diacono mentre canta il Vangelo; amministra i vasi della Messa; tiene la patena avvolta nel velo 

in tempo del Canone.

— Ah, dunque voi cantavate il Vangelo? 

— Nossignore. Il Vangelo lo canta il diacono; il suddiacono canta l’Epistola.

— E voi allora cantavate l’Epistola?

— Io? proprio io? Il suddiacono.

— Canta l’Epistola?

— Canta l’Epistola.

Che c’era da ridere in tutto questo?

Eppure, nella piazza aerea del paese, tutta frusciante di foglie secche, che s’oscurava e rischiarava a una rapida vicenda di nuvole 

e di sole, il vecchio dottor Fanti, rivolgendo quelle domande a Tommasino Unzio uscito or ora dal seminario senza più tonaca per 

aver perduto la fede, aveva composto la faccia caprigna a una tale aria, che tutti gli sfaccendati del paese, seduti in giro innanzi 

alla Farmacia dell’Ospedale, parte storcendosi e parte turandosi la bocca, s’erano tenuti a stento di ridere.

Le risa erano prorotte squacquerate, appena andato via Tommasino inseguito da tutte quelle foglie secche, poi l’uno aveva preso 

a domandare all’altro: 

— Canta l’Epistola?

E l’altro a rispondere: 

— Canta l’Epistola.

E così a Tommasino Unzio, uscito suddiacono dal seminario senza più tonaca, per aver perduto la fede, era stato appiccicato il 

nomignolo di Canta l’Epistola.

La fede si può perdere per centomila ragioni; e, in generale, chi perde la fede è convinto, almeno nel primo momento, di aver fatto 

in cambio qualche guadagno; non foss’altro, quello della libertà di fare e dire certe cose che, prima, con la fede non riteneva com-

patibili.

Quando però cagione della perdita non sia la violenza di appetiti terreni, ma sete d’anima che non riesca più a saziarsi nel calice 
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dell’altare e nel fonte dell’acqua benedetta, difficilmente chi perde la fede è convinto d’aver guadagnato in cambio qualche cosa. 

Tutt’al più, lì per lì, non si lagna della perdita, in quanto riconosce d’aver perduto in fine una cosa che non aveva più per lui alcun 

valore.

Tommasino Unzio, con la fede, aveva poi perduto tutto, anche l’unico stato che il padre gli potesse dare, mercé un lascito condi-

zionato d’un vecchio zio sacerdote. Il padre, inoltre, non s’era tenuto di prenderlo a schiaffi, a calci, e di lasciarlo parecchi giorni a 

pane e acqua, e di scagliargli in faccia ogni sorta di ingiurie e di vituperii. Ma Tommasino aveva sopportato tutto con dura e pallida 

fermezza, e aspettato che il padre si convincesse non esser quelli propriamente i mezzi più acconci per fargli ritornar la fede e la 

vocazione.

Non gli aveva fatto tanto male la violenza, quanto la volgarità dell’atto così contrario alla ragione per cui s’era spogliato dell’abito 

sacerdotale.

Ma d’altra parte aveva compreso che le sue guance, le sue spalle, il suo stomaco dovevano offrire uno sfogo al padre per il dolore 

che sentiva anche lui, cocentissimo, della sua vita irreparabilmente crollata e rimasta come un ingombro lì per casa.

Volle però dimostrare a tutti che non s’era spretato per voglia di mettersi «a fare il porco» come il padre pulitamente era andato 

sbandendo per tutto il paese. Si chiuse in sé, e non uscì più dalla sua cameretta, se non per qualche passeggiata solitaria o su per 

i boschi di castagni, fino al Pian della Britta, o giù per la carraia a valle, tra i campi, fino alla chiesetta abbandonata di Santa Maria 

di Loreto, sempre assorto in meditazioni e senza mai alzar gli occhi in volto a nessuno.

È vero intanto che il corpo, anche quando lo spirito si fissi in un dolore profondo o in una tenace ostinazione ambiziosa, spesso 

lascia lo spirito così fissato e, zitto zitto, senza dirgliene nulla, si mette a vivere per conto suo, a godere della buon’aria e dei cibi 

sani.

Avvenne così a Tommasino di ritrovarsi in breve e quasi per ischerno, mentre lo spirito gli s’immalinconiva e s’assottigliava sem-

pre più nelle disperate meditazioni, con un corpo ben pasciuto e florido, da padre abate.

Altro che Tommasino, adesso! Tommasone Canta l’Epistola. Ciascuno, a guardarlo, avrebbe dato ragione al padre. Ma si sapeva in 

paese come il povero giovine vivesse; e nessuna donna poteva dire d’essere stata guardata da lui, fosse pur di sfuggita.

Non aver più coscienza d’essere, come una pietra, come una pianta; non ricordarsi più neanche del proprio nome; vivere per vivere, 

senza saper di vivere, come le bestie, come le piante; senza più affetti, né desideri, né memorie, né pensieri, senza più nulla che 

désse senso e valore alla propria vita. Ecco: sdrajato lì su l’erba, con le mani intrecciate dietro la nuca, guardare nel cielo azzurro 

le bianche nuvole abbarbaglianti, gonfie di sole; udire il vento che faceva nei castagni del bosco come un fragor di mare, e nella 

voce di quel vento e in quel fragore sentire, come da un’infinita lontananza, la vanità d’ogni cosa e il tedio angoscioso della vita.

Nuvole e vento.

Eh, ma era già tutto avvertire e riconoscere che quelle che veleggiavano luminose per la sterminata azzurra vacuità erano nuvole. 

Sa forse d’essere la nuvola? Né sapevan di lei l’albero e le pietre, che ignoravano anche se stessi.

E lui, avvertendo e riconoscendo le nuvole, poteva anche — perché no? — pensare alla vicenda dell’acqua, che divien nuvola per 

ridivenir poi acqua di nuovo. E a spiegar questa vicenda bastava un povero professoruccio di fisica; ma a spiegare il perché del 

perché?

Su nel bosco dei castagni, picchi d’accetta; giù nella cava, picchi di piccone.

Mutilare la montagna; atterrare gli alberi, per costruire case. Lì, in quel borgo montano, altre case. Stenti, affanni, fatiche e pene 

d’ogni sorta, perché? per arrivare a un comignolo e per fare uscir poi da questo comignolo un po’ di fumo, subito disperso nella 

vanità dello spazio.

E come quel fumo, ogni pensiero, ogni memoria degli uomini.

Ma davanti all’ampio spettacolo della natura, a quell’immenso piano verde di querci e d’ulivi e di castagni, digradante dalle falde del 

Cimino fino alla valle tiberina laggiù laggiù, sentiva a poco a poco rasserenarsi in una blanda smemorata mestizia.

Tutte le illusioni e tutti i disinganni e i dolori e le gioie e le speranze e i desideri degli uomini gli apparivano vani e transitori di fron-

te al sentimento che spirava dalle cose che restano e sopravanzano ad essi, impassibili. Quasi vicende di nuvole gli apparivano 

nell’eternità della natura i singoli fatti degli uomini. Bastava guardare quegli alti monti di là dalla valle tiberina, lontani lontani, 

sfumanti all’orizzonte, lievi e quasi aerei nel tramonto.

Oh ambizioni degli uomini! Che grida di vittoria, perché l’uomo s’era messo a volare come un uccellino! Ma ecco qua un uccellino 

come vola: è la facilità più schietta e lieve, che s’accompagna spontanea a un trillo di gioia. Pensare adesso al goffo apparecchio 
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rombante, e allo sgomento, all’ansia, all’angoscia mortale dell’uomo che vuol fare l’uccellino! Qua un frullo e un trillo; là un motore 

strepitoso e puzzolente, e la morte davanti. Il motore si guasta, il motore s’arresta; addio uccellino!

— Uomo, — diceva Tommasino Unzio lì sdraiato sull’erba, — lascia di volare. Perché vuoi volare? E quando hai volato?

D’un tratto, come una raffica, corse per tutto il paese una notizia che sbalordì tutti: Tommasino Unzio, Canta l’Epistola, era stato 

prima schiaffeggiato e poi sfidato a duello dal tenente De Venera, comandante il distaccamento, perché, senza voler dare alcuna 

spiegazione, aveva confermato d’aver detto: — Stupida! — in faccia alla signorina Olga Fanelli, fidanzata del tenente, la sera avanti, 

lungo la via di campagna che conduce alla chiesetta di Santa Maria di Loreto.

Era uno sbalordimento misto d’ilarità, che pareva s’appigliasse a un’interrogazione su questo o quel dato della notizia, per non 

precipitare di botto nell’incredulità.

— Tommasino? — Sfidato a duello? — Stupida, alla signorina Fanelli? — Confermato? — Senza spiegazioni? — E ha accettato la 

sfida?

— Eh, perdio, schiaffeggiato!

— E si batterà?

— Domani, alla pistola.

— Col tenente De Venera alla pistola?

— Alla pistola.

E dunque il motivo doveva esser gravissimo. Pareva a tutti non si potesse mettere in dubbio una furiosa passione tenuta finora 

segreta. E forse le aveva gridato in faccia «Stupida!» perché ella, invece di lui, amava il tenente De Venera. Era chiaro! E veramente 

tutti in paese giudicavano che soltanto una stupida si potesse innamorare di quel ridicolissimo De Venera. Ma non lo poteva cre-

dere lui, naturalmente, il De Venera; e perciò aveva preteso una spiegazione.

Dal canto suo, però, la signorina Olga Fanelli giurava e spergiurava con le lagrime agli occhi che non poteva esser quella la ragione 

dell’ingiuria, perché ella non aveva veduto se non due o tre volte quel giovine, il quale del resto non aveva mai neppure alzato gli 

occhi a guardarla; e mai e poi mai, neppure per un minimo segno, le aveva dato a vedere di covar per lei quella furiosa passione 

segreta, che tutti dicevano. Ma che! no! non quella: qualche altra ragione doveva esserci sotto! Ma quale? Per niente non si grida: 

— Stupida! — in faccia a una signorina.

Se tutti, e in ispecie il padre e la madre, i due padrini, il De Venera e la signorina stessa si struggevano di saper la vera ragione 

dell’ingiuria; più di tutti si struggeva Tommasino di non poterla dire, sicuro com’era che, se l’avesse detta, nessuno la avrebbe cre-

duta, e che anzi a tutti sarebbe sembrato che egli volesse aggiungere a un segreto inconfessabile l’irrisione.

Chi avrebbe infatti creduto che lui, Tommasino Unzio, da qualche tempo in qua, nella crescente e sempre più profonda sua melan-

conia, si fosse preso d’una tenerissima pietà per tutte le cose che nascono alla vita e vi durano alcun poco, senza saper perché, in 

attesa del deperimento e della morte? Quanto più labili e tenui e quasi inconsistenti le forme di vita, tanto più lo intenerivano, fino 

alle lagrime talvolta. Oh! in quanti modi si nasceva, e per una volta sola, e in quella data forma, unica, perché mai due forme non 

erano uguali, e così per poco tempo, per un giorno solo talvolta, e in un piccolissimo spazio, avendo tutt’intorno, ignoto, l’enorme 

mondo, la vacuità enorme e impenetrabile del mistero dell’esistenza. Formichetta, si nasceva, e moscerino, e filo d’erba. Una for-

michetta, nel mondo! nel mondo, un moscerino, un filo d’erba. Il filo d’erba nasceva, cresceva, fioriva, appassiva; e via per sempre; 

mai più, quello; mai più!

Ora, da circa un mese, egli aveva seguito giorno per giorno la breve storia d’un filo d’erba appunto: d’un filo d’erba tra due grigi 

macigni tigrati di mosco, dietro la chiesetta abbandonata di Santa Maria di Loreto.

Lo aveva seguito, quasi con tenerezza materna, nel crescer lento tra altri più bassi che gli stavano attorno, e lo aveva veduto sor-

gere dapprima timido, nella sua tremula esilità, oltre i due macigni ingrommati, quasi avesse paura e insieme curiosità d’ammirar 

lo spettacolo che si spalancava sotto, della verde, sconfinata pianura; poi, su, su, sempre più alto, ardito, baldanzoso, con un pen-

nacchietto rossigno in cima, come una cresta di galletto.

E ogni giorno, per una o due ore, contemplandolo e vivendone la vita, aveva con esso tentennato a ogni più lieve alito d’aria; trepi-

dando era accorso in qualche giorno di forte vento, o per paura di non arrivare a tempo a proteggerlo da una greggiola di capre, 

che ogni giorno, alla stess’ora, passava dietro la chiesetta e spesso s’indugiava un po’ a strappare tra i macigni qualche ciuffo 

d’erba. Finora, così il vento come le capre avevano rispettato quel filo d’erba. E la gioia di Tommasino nel ritrovarlo intatto lì, col 

suo spavaldo pennacchietto in cima, era ineffabile. Lo carezzava, lo lisciava con due dita delicatissime, quasi lo custodiva con Le maschere di Pirandello. Olio su tela cm. 160x150.
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l’anima e col fiato; e, nel lasciarlo, la sera, lo affidava alle prime stelle che spuntavano nel cielo crepuscolare, perché con tutte le 

altre lo vegliassero durante la notte. E proprio, con gli occhi della mente, da lontano, vedeva quel suo filo d’erba, tra i due macigni, 

sotto le stelle fitte fitte, sfavillanti nel cielo nero, che lo vegliavano.

Ebbene, quel giorno, venendo alla solita ora per vivere un’ora con quel suo filo d’erba, quand’era già a pochi passi dalla chiesetta, 

aveva scorto dietro a questa, seduta su uno di quei due macigni, la signorina Olga Fanelli, che forse stava lì a riposarsi un po’, 

prima di riprendere il cammino.

Si era fermato, non osando avvicinarsi, per aspettare ch’ella, riposatasi, gli lasciasse il posto. E difatti, poco dopo, la signorina era 

sorta in piedi, forse seccata di vedersi spiata da lui: s’era guardata un po’ attorno: poi, distrattamente, allungando la mano, aveva 

strappato giusto quel filo d’erba e se l’era messo tra i denti col pennacchietto ciondolante.

Tommasino Unzio s’era sentito strappar l’anima, e irresistibilmente le aveva gridato: — Stupida! — quand’ella gli era passata da-

vanti, con quel gambo in bocca.

Ora, poteva egli confessare d’avere ingiuriato così quella signorina per un filo d’erba?

E il tenente De Venera lo aveva schiaffeggiato.

Tommasino era stanco dell’inutile vita, stanco dell’ingombro di quella sua stupida carne, stanco della baja che tutti gli davano e 

che sarebbe diventata più acerba e accanita se egli, dopo gli schiaffi, si fosse ricusato di battersi. Accettò la sfida, ma a patto che 

le condizioni del duello fossero gravissime. Sapeva che il tenente De Venera era un valentissimo tiratore. Ne dava ogni mattina la 

prova, durante le istruzioni del Tir’a segno. E volle battersi alla pistola, la mattina appresso, all’alba, proprio là, nel recinto del Tir’a 

segno.

Una palla in petto. La ferita dapprima, non parve tanto grave; poi s’aggravò. La palla aveva forato il polmone. Una gran febbre; il 

delirio. Quattro giorni e quattro notti di cure disperate.

La signora Unzio, religiosissima, quando i medici alla fine dichiararono che non c’era più nulla da fare, pregò, scongiurò il figliuolo 

che, almeno prima di morire, volesse ritornare in grazia di Dio. E Tommasino, per contentar la mamma, si piegò a ricevere un 

confessore.

Quando questo, al letto di morte, gli chiese:

— Ma perché, figliuolo mio? perché?

Tommasino, con gli occhi socchiusi, con voce spenta, tra un sospiro ch’era anche sorriso dolcissimo, gli rispose semplicemente:

— Padre, per un filo d’erba...

E tutti credettero ch’egli fino all’ultimo seguitasse a delirare.

Le maschere di Pirandello. Olio su tela cm. 160x150.
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Salvatore
QUASImODO
Nato nel 1901 a Modica, in provincia di Ragusa, figlio di un capostazione, trascorse l’infanzia e l’adolescenza tra Gela, Palermo e 

Messina dove conseguì il diploma di geometra. Nel 1919 si trasferì a Roma, dove si iscrisse valla facoltà di ingegneria senza però 

conseguire la laurea perché già da tempo aveva incominciato a scrivere versi e i suoi interessi erano prevalentemente letterari. 

Studiò anche il latino e greco e coltivò lo studio degli autori classici moderni ed antichi anche dopo l’assunzione al Ministero dei 

lavori pubblici. Nel 1930 si trasferì a Firenze dove, attraverso Elio Vittorini (suo cognato), entrò in contatto l’ambiente di “ Solaria” 

con Montale e con i poeti che stavano per riconoscersi nel movimento dell’Ermetismo. Per le edizioni di Solaria pubblicò la sua 

prima raccolta “Acqua e terre”(1930), alla quale seguirono “Oboe sommerso”(1932), “Erato e Apollion”(1936), “Ed è subito sera” 

(1942- una raccolta antologica delle poesie precedenti). Intanto nel 1941 aveva ottenuto “per chiara fama” la nomina a professore 

di letteratura italiano presso il Conservatorio di Milano. 

  Dopo la guerra scrisse altre raccolte ispirate al clima della resistenza alle quali seguirono altre le cui tematiche principali 

erano quelle del consumismo, della tecnologia del neocapitalismo, dell’esasperato individualismo. La produzione poetica fu 

costantemente affiancata da saggi e traduzioni di poeti antichi e moderni. Nel 1959 gli venne assegnato il premio Nobel per la 

letteratura. Morì improvvisamente a Napoli nel 1968. Esponente dell’ermetismo, come Gatto contribuì a definirne la poetica. Nella 

prima fase della sua poesia ( in tutte le raccolte pubblicate prima della guerra) è evidente sia la lezione di Ungaretti sia l’adesione 

ai temi e ai modi espressivi dell’Ermetismo. Quasimodo pone infatti al centro della propria riflessione poetica la sofferenza conna-

turata alla vita dell’uomo moderno, quell’assenza di certezze che può essere parzialmente lenita con la memoria dell’infanzia; ma 

il sollievo è solo illusorio perché il dolore del presente non può che approfondirsi nel confronto con qualcosa di irrimediabilmente 

lontano. Anche il linguaggio è caratterizzato da quell’oscurità che è tipica dell’Ermetismo ma il suo linguaggio si qualifica per i 

costanti riferimenti al patrimonio classico letterario e per la tensione all’equilibrio formale. Il percorso poetico di Quasimodo non 

è però riconducibile al solo Ermetismo, perché secondo l’autore “la posizione del poeta non può essere passiva nella società; egli 

modifica il mondo”.

Strada di Agrigentum

 

Là dura un vento che ricordo acceso

nelle criniere dei cavalli obliqui in

corsa lungo le pianure, vento che

macchia e rode l’arenaria e il cuore dei

telamoni lugubri, riversi sopra l’erba.

Anima antica, grigia di rancori, torni

a quel vento, annusi il delicato

muschio che riveste i giganti sospinti

giù dal cielo. Come sola allo spazio

che ti resta! E più t’accori s’odi

ancora il suono che s’allontana largo

verso il mare dove Espero già striscia

mattutino: il marranzano tristemente

vibra nella gola al carraio che risale

il colle nitido di luna, lento tra il

murmure d’ulivi saraceni.

 

Ed è subito sera

Ognuno sta solo sul cuor della terra

trafitto da un raggio di sole:

ed è subito sera

 

Già la pioggia è con noi

Già la pioggia è con noi,

scuote l’aria silenziosa.

Le rondini sfiorano le acque spente

presso i laghetti lombardi,

volano come gabbiani sui piccoli pesci;

il fieno odora oltre i recinti degli orti.

Ancora un anno è bruciato,

senza un lamento, senza un grido

levato a vincere d’improvviso un giorno.



19

Fresche di fiumi in sonno 

Ti trovo nei felici approdi,

della notte consorte,

ora dissepolta

quasi tepore d’una nuova gioia,

grazia amara del viver senza foce.

Vergini strade oscillano

fresche di fiumi in sonno:

E ancora sono il prodigo che ascolta

dal silenzio il suo nome

quando chiamano i morti.

Ed è morte

uno spazio nel cuore.

Ed è subito sera. Olio su tela cm. 160x150.



20

Giuseppe
TOmASI DI LAmpEDUSA

Giuseppe Tomasi di Lampedusa nac-

que a Palermo il 23/12/1896; discen-

deva da una famiglia che aveva tra 

i suoi membri santi, cardinali, diplo-

matici. Gli avi, feudatari in Sicilia, ten-

nero per secoli la baronìa dell’isola di 

Lampedusa e della città di Palma di 

Montechiaro. Giuseppe era l’unico fi-

glio maschio di Giulio Maria Tomasi, 

nipote di Giulio Fabrizio di Lampedusa 

(1815-1885), astronomo, a cui Tomasi 

s’ispirò per la figura del Principe di Sa-

lina. Dal padre ereditò il titolo di Duca 

di Palma e Principe di Lampedusa, il 

cui stemma è rappresentato da un le-

opardo. Giuseppe Tomasi si è sempre 

sentito un aristocratico e il suo aristo-

craticismo è una componente essen-

ziale della sua persona e serve anche 

a capire il suo romanzo. Scomparso il 

primato sociale della sua classe, rima-

neva per Tomasi l’odio e il disprezzo 

per la classe emergente della borghe-

sia. Per Tomasi il ruolo più importante 

della sua vita lo ricopre l’infanzia; non 

a caso lui stesso interruppe la stesura 

del Gattopardo per scrivere i “Ricordi di Infanzia”, opera in cui descrive ed evoca case, giardini e abitudini appartenenti alla famiglia 

e presenti anche nel suo romanzo. La vastissima cultura che lascia emergere dai suoi scritti è frutto di una lettura personale e 

assidua di testi, soprattutto di carattere storico e letterario, infatti Lampedusa non conseguì mai la laurea per essendosi avvicinato 

per due volte al mondo accademico. Partecipò alla Grande Guerra e venne fatto prigioniero. Evase e raggiunse l’Italia dopo aver 

attraversato, travestito, l’Europa a piedi. Finita la guerra rimase nell’esercito come ufficiale effettivo fino al 1925. Tali esperienze 

non furono estranee al grande esaurimento nervoso che lo colpì dopo il congedo. Nello stesso 1925 conobbe a Londra, la futura 

moglie Alessandra, figlia di M. Teresa Alica Barbi e del barone Boris Wolff. L’entrata in guerra dell’Italia, il 10/06/1940, fu disappro-

vata dallo scrittore che risiedeva a Ficarra con la moglie e che abbandonarono dopo la firma dell’armistizio l’8/09.

 Nel 1954 accompagnando il cugino Lucio Piccolo al convegno letterario di San Pellegrino Terme, conosce alcuni scrittori che lo 

esortarono a scrivere «Il Gattopardo». L›opera, composta nel 1954, viene rifiutata dalla Mondadori e nel 1957 lo stesso accade 

con l›Einaudi; nel medesimo anno Lampedusa muore di cancro il 23/07.

 Solo nel 1958 Bassani pubblica «Il Gattopardo» per la Feltrinelli, presentandolo con una sua prefazione. Nel 1961 escono postumi 

anche «I Racconti». La consacrazione totale post-mortem avviene nel 1963 quando Luchino Visconti trae dal romanzo il celebre 

omonimo film e “Il Gattopardo” diviene, anche, un’opera musicale.

 

Tutto cambia per non cambiare nulla. Olio su tela cm. 150x160.
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Sciascia contro Tomasi di Lampedusa - I siciliani hanno tutti i difetti che gli si conoscono e riconoscono per colpa del sole troppo 

forte? 

(di Vito Lo Scrudato dal volume “L’isola singolare” a cura di Antonella Chinnici, Alessandra Colonna Romano, Daniela Musumeci, 

Edizioni del Liceo Classico “Umberto I” di Palermo, 2019)

 

Perché i siciliani e la Sicilia sono nello stato in cui sono? Sciascia, che era Sciascia, in uno scritto del 1959 pubblicato nel volume 

Pirandello e la Sicilia[1]  in un clima di crescente euforia per il Gattopardo non riuscì invece a dissimulare il fastidio per il piglio snob 

del blasonato Giuseppe Tomasi di Lampedusa che a suo dire era affetto da congenita e sublime indifferenza. 

Accusa il racalmutese: la Sicilia del Gattopardo ha un vizio di astrazione – come dire? -geografico climatica e cita le parole che il 

Principe di Salina rivolge all’ingenuo Chevalley (lo furono poi veramente ingenui gli occupanti piemontesi?): “Ho detto i siciliani 

avrei dovuto aggiungere la Sicilia, l’ambiente, il clima, il paesaggio siciliano... Adesso anche da noi si va dicendo in ossequio a quanto 

hanno scritto Proudhon e un ebreuccio tedesco del quale non ricordo il nome, che la colpa del cattivo stato di cose, qui ed altrove, è 

del feudalesimo; mia cioè, per così dire. Sarà. Ma...”

Sciascia contrattacca con malcelata insofferenza: Ma ci permettiamo noi di obiettare, in quanto a clima e paesaggio, l’Arabia non 

è da meno della Sicilia e ciò non ha impedito a un popolo disperso e indolente di muovere alla conquista di tutte le terre mediterra-

nee. E sbotta: perciò siamo più portati a sottoscrivere le idee dell’ebreuccio tedesco che non le considerazioni del Principe Salina. E 

non sfugga che Sciascia chiama idee quelle dell’ebreuccio tedesco (a quanto hanno scritto Proudhon e l’ebreuccio si era limitato 

asetticamente a scrivere l’autore de Il Gattopardo), mentre riduce a considerazioni le convinzioni del nobiluomo (non c‘è da dubi-

tare della perfetta identificazione tra il Lampedusa ed il personaggio-antenato), operando un ripristino gerarchico del suo mondo 

di valori e dei meriti intellettuali. Quanto poi ad un destino di potenziali conquistatori che Sciascia non esclude per gli indigeni di 

Sicilia parimenti alla sorte fulgida ed eroica dei guerrieri della penisola arabica ci rimane da annotare la considerazione agrodolce 

che fin’ora assieme al genio magari esagerato di tanti individui noi siciliani abbiamo operato avvilenti conquiste di mafia e un qual-

che spurio tentativo di esportare antimafia. Ci vorrebbe anche per noi un Maometto in grado di farci alzare il tiro verso maggiori 

incredibili ambizioni, ma, noi lo sappiamo, i profeti hanno fortuna meno che altrove proprio in Sicilia e a tal riguardo a farne le 

spese, tra altri, fu lo stesso Sciascia. Quando, dopo una vita di testimonianza antimafia (aveva spiegato a tutta una generazione 

cos’era divenuta la mafia) e di lucida tensione civile, venne ingenerosamente accusato sulla frastornante piazza nazionale (i gior-

nali) di essere ambiguo e di fare oggettivamente il gioco della mafia. È colpa del clima dunque l’attuale stato di cose in Sicilia? 

Tomasi di Lampedusa facendo la cronaca del trasferimento della famiglia del Principe di Salina da Palermo alla residenza estiva 

di Donnafugata (che era la residenza di Santa Margherita Belice e non di Palma di Montechiaro) così descrisse il paesaggio e il 

clima interno della Sicilia:

 

“Gli alberi! Ci sono gli alberi!” [...]

Gli alberi, a dir vero, erano soltanto tre ed erano degli eucaliptus i più sbilenchi figli di Madre Natura; ma erano anche i primi 

che si avvistassero da quando alle sei del mattino, la famiglia Salina aveva lasciato Bisacquino. Adesso erano le undici e per 

quelle cinque ore non si erano viste che pigre groppe di colline avvampanti di giallo sotto il sole. Il trotto sui percorsi piani si era 

brevemente alternato alle lunghe lente arrancate delle salite, al passo prudente delle discese; passo e trotto, del resto egualmente 

stemperati dal continuo fluire delle sonagliere che ormai non si percepiva più se non come manifestazione sonora dell’ambiente 

arroventato. Si erano attraversati paesi dipinti in azzurro tenero, stralunati, su ponti di bizzarra magnificenza si erano valicate 

fiumare integralmente asciutte; si erano costeggiati disperati dirupi che saggine e ginestre non riuscivano a consolare. Mai un 

albero, mai una goccia d’acqua: sole e polverone. All’interno delle vetture, chiuse appunto per quel sole e quel polverone, la 

temperatura aveva certamente raggiunto i cinquanta gradi. Quegli alberi assetati che si sbracciavano sul cielo sbiancato... [...] 

Intorno ondeggiava la campagna funerea, gialla di stoppie, nera di restucce bruciate; il lamento delle cicale riempiva il cielo; era 

come il rantolo della Sicilia arsa, che alla fine di Agosto aspetta invano la pioggia.

 

Lasciando da canto il clima per un momento e volendo correggere il grande maestro racalmutese che per primo avallò un errore 

in ordine all’individuazione storica della residenza estiva della famiglia Salina – un paese della provincia di Girgenti che potrebbe 

anche essere Palma di Montechiaro (Sciascia, Pirandello e la Sicilia) - poi creduto vero lungamente dopo di lui, ripercorriamo con 
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l’autore del Gattopardo il viaggio che da Palermo lo portava in una delle quattro dipendenze di campagna possedute dalla fami-

glia. Il racconto intitolato I luoghi della mia prima infanzia dichiaratamente autobiografico fu pubblicato sull’onda del fulmineo 

successo de Il Gattopardo da Feltrinelli, con prefazione di Giorgio Bassani, nel 1961.

 

Esse (le residenze di campagna) erano quattro: Santa Margherita Belice (non per caso messa per prima, era certamente la più 

amata), la villa di Bagheria, il palazzo a Torretta e la casa di campagna a Raitano. Vi era anche la casa di Palma e il castello di 

Montechiaro, ma in quelli non andavamo mai. La preferita era Santa Margherita, nella quale si passavano lunghi periodi... [...]

 

La Donnafugata del Gattopardo è quella di Santa Margherita Belice e non la residenza di Palma di Montechiaro. La medesima 

espressione infatti si trova nel romanzo quando in prossimità dell’abitato l’autore scrive: fra non molto si sarebbe giunti alla Ma-

donna delle Grazie che, da Donnafugata, era il termine delle più lunghe passeggiate a piedi. Il volumetto dei racconti poi è in altro 

modo strettamente connesso con Il Gattopardo soprattutto nel racconto Il mattino del mezzadro che nelle intenzioni dello scrit-

tore doveva fornire il primo capitolo ad un altro romanzo I gattini ciechi arenatosi nella fase iniziale e che avrebbe dovuto essere 

una specie di seconda puntata, o se si vuole, la continuazione del primo. Ambientato ai primi del ‘900 lo scrittore palermitano vi 

raffigurava la situazione peggiorata della Sicilia a quarant’anni dall’unificazione: il Principone di Salina, lo zione, massiccio, impo-

nente, capace di robusta autoironia aveva passato le consegne a Fabrizietto Salina appena l’ombra del grande nonno. A partire 

dal diminutivo che colpisce il nome e che ce lo rende rimpicciolito, infantile, incapace di grandi analisi e di grandi decisioni. I nuovi 

ricchi, gli Ibba, avidi, rozzi e feroci erano di gran lunga peggiori rispetto ai pur detestati e plebei Sedàra, mentre i nobili si erano 

definitivamente dissolti, degenerati, tarati come vuole molta letteratura e la genetica parentale, insomma rimbambiti (mentre nel 

Gattopardo i blasoni non ne escono poi tanto male, al contrario): Don Batassano considerava tutti questi nobili come dei morti di 

fame […] Il principe A. era spendaccione, il principe B. donnaiolo, il duca C. violento, il barone D. giocatore, don Giuseppe E. spadac-

cino, il marchese “estetico” (voleva dire “esteta”, eufemismo a sua volta per indicare mollezze omosessuali).

Se Giuseppe Tomasi di Lampedusa rivendicò con orgoglio l’appartenenza di casta pure sentiva il disprezzo che circondava la sua 

classe, allo stesso modo della crisi di identità di funzione sociale che colse l’ultima nobiltà palermitana, che si rifugiò in sterili 

studi o pratiche esoteriche che ne decretarono definitiva rovina. Quella nobiltà dunque non ha saputo fermare il proprio declino e 

l’inesorabile scomparsa. Viene perciò irresistibile la tentazione di pensare che da lungo tempo la nobiltà siciliana avesse abdicato 

alla propria funzione dirigente (nel senso di forza trainante di progresso) e che già ai tempi della conquista garibaldesca la nobiltà 

si presentasse in rotta come l’esercito di Francesco II di Borbone vanamente vagante mal comandato nella Sicilia aggredita dai 

Mille e poi asserragliato con sporadici eroismi a Messina e a Gaeta, tutt’al più dedita a mirare stelle e a produrre dotte e salaci 

disquisizioni non prive di spirito, come quelle del principe Fabrizio Salina, che rifiutò di assumere la carica di senatore del Regno 

adducendo tra l’altro ragioni climatiche, come dal seguente brano.

 

Questo paese che a poche miglia di distanza ha l’inferno attorno a Randazzo e la bellezza di Taormina, ambedue fuor di misura, 

quindi pericolosi; questo clima che ci infligge sei mesi di febbre a quaranta gradi; li conti, Chevalley, li conti: Maggio, Giugno, Luglio, 

Agosto Settembre, Ottobre; sei volte trenta giorni di sole a strapiombo sulle teste; questa nostra estate lunga e tetra quanto l’in-

verno russo e contro la quale si lotta con minor successo; Lei non lo sa ancora, ma da noi si può dire che nevica fuoco, come sulle 

città maledette della Bibbia; in ognuno di quei mesi se un siciliano lavorasse sul serio spenderebbe l’energia che dovrebbe essere 

sufficiente per tre; e poi l’acqua che non c’è o che bisogna trasportare da tanto lontano che ogni sua goccia è pagata da una goc-

cia di sudore; e dopo ancora, le piogge, sempre tempestose che fanno impazzire i torrenti asciutti, che annegano bestie e uomini 

proprio lì dove una settimana prima le une e gli altri crepavano di sete. Questa violenza del paesaggio, questa crudeltà del clima...

 

Eccola esposta a tinte forti la visione deterministica del Principe di Salina in ordine ai nefasti effetti del clima e perciò del pae-

saggio sui siculi pigri, assetati e accaldati. Pontifica il Principone in faccia all’attonito cavaliere Aimone Chevalley di Monterzuolo, 

segretario della prefettura di Girgenti, il vero vincitore del duello secondo noi, nonostante certe apparenze di mediocrità avallate 

anche dalla versione cinematografica del grandissimo Visconti. Risponde lucido e concreto Chevalley, da uomo che è pienamente 

dentro la storia: il clima si vince (la frase sarà piaciuta a Sciascia), il ricordo dei cattivi governi si cancella [...] ascolti la sua co-

scienza, principe, e non le orgogliose verità che ha detto. Non aveva creduto ad una sola parole del Salina il modesto funzionario 
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piemontese, lo tradisce la sua risposta, perché le verità se vengono dette orgogliose allora non sono più verità, ma risentimenti, 

tutt’al più sentimenti. Qualche pagina prima nel libro scritto da un gran signore (l’espressione è di uno Sciascia sempre più arcigno) 

troviamo un altro ritratto del paesaggio siciliano che tende di certo a gemellare l’ambiente con l’indole degli isolani, generando il 

noto cattivo stato di cose (elegante il Lampedusa!). Gli occhi prestati all’autore sono ancora quelli del Principone che a caccia con 

il fido organista Ciccio Tumeo si perde nella solarità della campagna: L’aspetto di un’aridità ondulante all’infinito, in groppe sopra 

groppe, sconfortate e irrazionali delle quali la mente non poteva afferrare le linee principali, concepite in una fase delirante della 

creazione; un mare che si fosse pietrificato in un attimo in cui un cambiamento di vento avesse reso dementi le onde. Al di là di ogni 

dubbio qui Lampedusa non sta parlando del paesaggio tout court, bensì del paesaggio in funzione metaforica, in definitiva della 

realtà siciliana e a tradirlo sono gli aggettivi che usa e che altrove da lui sono riferiti impietosamente alla Sicilia e ancor di più 

alle vicende siciliane: sconfortate e irrazionali, dentro una fase delirante della creazione, mentre dementi sono le onde. È la realtà 

storica e sociale ad essere, secondo il gran signore scrittore, sconfortante, irrazionale, delirante e demente. Ma che a forgiarne le 

caratteristiche sia stato il sole eccessivo e le piogge impetuose è un dato contestato recisamente da Leonardo Sciascia.

Da gattopardi a sciacalli. Olio su tela cm. 150x160.
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Vitaliano
bRANCATI
Pachino (Siracusa), 24/7/1907 - Torino , 1954. Compì gli studi a Catania e si trasferì a Roma per svolgervi l’attività letteraria e 

giornalistica. Suggestioni di problematiche esistenziali e di un già invadente erotismo appaiono nel romanzo “Singolare avventura 

di viaggio” (1934). In quell’anno Brancati aveva maturato la sua crisi politica che lo portò a ripudiare tutti i suoi scritti giovanili, 

improntati alla mitologia fascista dell’azione. Tornò a Catania e si dedicò all’insegnamento collaborando nel frattempo al setti-

manale “Omnibus”. La nuova stagione letteraria si era aperta con “Gli anni perduti” (1938). Seguirono i romanzi di successo “Don 

Giovanni in Sicilia” (1941), “Il bell’Antonio” (1949), l’incompiuto “Paolo il caldo” (postumo, 1954). Ma l’opera di Brancati ha un 

notevole rilievo anche nel cinema e nel teatro. Il suo capolavoro novellistico, “Il vecchio con gli stivali” (1944), denuncia dell’anti-

fascismo ufficiale, poi trasposto in film (“Anni difficili”) generò un filone cinematografico di satira politica, inizialmente osteggiato 

dalla censura che si accanì ancor più duramente contro il teatro di Brancati. Il divieto di rappresentazione del suo miglior lavoro 

teatrale, “La governante” (1952), dramma di omosessualità femminile celata dall’ipocrisia, ispirò a Brancati un pamphlet, “Ritorno 

alla censura” (1952), in cui lo scrittore rivendicò i diritti civili del teatro e ribadì la sua poetica del comico, fedele ai grandi modelli 

del realismo classico ottocentesco.

 

Una festa da ballo da Il vecchio con gli stivali

 

Gli abiti delle signore non erano nuovi né attillati, ma erano pomposissimi, e schioccavano da ogni parte come vele, e garrivano 

le maniche come bandiere, e palpitava lo strascico, e serpeggiava la falda, e saettava il gherone, e sbattevano le gronde. Il colore 

morto e tuttavia arcano delle farfalle imbalsamate e dei fiori appassiti tingeva di sé vesti forse un po’ antiche; ma lo sfarzo consi-

steva nell’ampiezza delle cinture e nell’abbondanza della seta, sicché era lecito pensare che due vesti si fossero sacrificate per dar 

vita a una, e non ambedue della stessa signora, ma l’una scesa cautamente dalla superstite parete di un terzo piano i cui padroni 

erano morti come topi nella cantina, e l’altra requisita da falsi poliziotti in un villino di campagna, rapita su una motocicletta, cac-

ciata in uno sgabuzzino, e finalmente venduta, fra una tempesta di mosche e zanzare, nella piazza del mercato.

Torneranno gli abiti comuni, gli abiti indossati per la prima volta, ma nessuno sarà come questi che hanno quasi la parola, e paiono 

guardare lacrimosamente dai bottoni di madreperla, abiti vedovi della loro antica padrona, di colei che li scelse stoffa inanimata, li 

covò nella mente, l’indossò davanti allo specchio ancora appuntati con gli spilli!... Ma lasciamo stare, e torniamo al ballo!

D’un tratto un lampadone spropositato, un vero faro da porto, sfolgorando in alto sul muro, accecò gran parte del cielo e fece 

schizzare da un angolo in penombra la testa di un personaggio autorevolissimo, un vecchione tremolante, verso il quale subito, 

come i pesci all’amo, si partirono da ogni lato inchini, ossequi, evviva, un turbinio che l’oggetto di tanta festa non vedeva, ma di cui 

pareva sentire il profumo e il sapore, sbrodolando la barba, il mento, il bavero, della gioia del potere, felicità del potere, delizia del 

potere, delirio del potere.

«Oh, c›è lui! C›è anche lui… C›è il commendatore! Ditelo ai signori che stanno dentro! C›è il professore! Il commendatore!».

Fulmineamente queste voci si sparsero, e una fila indiana di altri invitati si fece largo stentatamente nel fitto di coloro che già 

occupavano la terrazza. Il primo a entrare fu un signore che io avevo visto, la notte di un anno fa, al lampo di una cannonata, ar-

rampicarsi sul balcone di un negozio abbandonato; il secondo un signore che aveva rubato venti pellicce in una casa prospiciente 

il giardino pubblico; il terzo fu un impiegato ladro che non faceva più l’impiegato e diceva dei suoi colleghi: «Poveretti! Disgraziati! 

Come fanno? Come ce la spuntano?»; quarto, un ladro di galline; quinto, ladro di lampade elettriche; sesto, ladro di biancheria dai 

balconi; settimo, ladro di gomme d’automobile; ottavo, ladro d’imposte; nono, ladro di grandi specchi; decimo, ladro di soprabiti e 

scarpe; undecimo, ladro di cappelli e scarpe; dodicesimo, ladro di medicinali (sulfamidici); tredicesimo, ladro di rocchetti di seta; 

quattordicesimo, ladro di orologi a pendolo; quindicesimo, ladro di orologi da polso... E così via: ladro di chiodi, ladro di valvole e 

condensatori, ladro di occhiali, ladro di cigni, ladro di chitarre, ladro di sedili di ferro.

Il ballo divenne animatissimo perché nessuno ha tanto spirito come le persone di mano lesta. Questi diavoli di ladri ne dissero di 
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tutti i colori, storielle, barzellette, motti, doppi sensi, paradossi, arguzie, facezie, freddure, punture, motteggi, lazzi, proverbi, ribobo-

li... e perfino aforismi. Dove le avevan prese, tante piacevolezze? Ma ai ladri non si domanda mai la provenienza di nulla!

Il fatto è che le signore e signorine ridevano a crepapelle e una, per il gran ridere, esplose dalla camicetta una mela d’avorio che 

fece dire: «Oh, per Dio... Oh!...», a tutti quelli ch›erano poggiati alla ringhiera, senonché un secondo scoppio di risa rituffò il candido 

globo dentro i veli, suscitando un nuovo: «Oh, per Dio!... Oh!...», ma questa volta sospirato gravemente.

Mazurca, polca e valzer si alternarono coi balli più moderni, e in questi e in quelli i nuovi cavalieri mostrarono una grazia da non 

dire. «Sai cosa ci ho qui?», domandò con la voce rauca un pastaio, portandosi la manina della sua dama sul petto a destra.

«Non so... carte!», mormorò la damina, cercando di ritirare la mano.

«Un milione!», fece il pastaio. «E lei qui cosa ci ha?», aggiunse di colpo, gettando la propria mano, con dentro quella di lei, sul petto 

di lei.

«No, non faccia così, cavaliere! La prego!».

«Sono commendatore!», rantolò lui. E divenne rosso come una bestia. «Lei dagl›inglesi si fa toccare, dai tedeschi si faceva toccare, 

dai fascisti si faceva toccare, e da me no! Perché! Le puzza, la mia mano?».

La ragazza tentò di sciogliersi dalle braccia del pastaio, ma invano. Mezz’ora dopo, la vidi che cercava uno spillo per appuntarsi 

la camicetta a cui mancava un bottone. Il pastaio russava su un sedile di ferro, con un respiro grosso che gli portava in su e in giù 

il milione di carta.

In quello stesso momento, il saponaio si alzava dal tavolo da giuoco e cercava di allontanarsi, tirato per la giacca, le guance, il 

mento, i capelli, da uno sciame di signorine che gli domandavano se avesse perduto o vinto.

«Ho perduto! Ho perduto!».

«Quanto?».

«Non lo so! Assai!».

«Ma quanto? Lo dica!».

«Quasi un milione!».

«E quella spiaggetta che abbiamo combinato fra gli scogli, la vede?», conversava una grossa signora, madre del pastaio, con una 

signora della medesima grossezza, ma più corta. «La vede?».

«Sì, la vedo... Dev›essere comoda per voi!».

«Sa quanto è costata?».

«Molto, mi figuro!».

«Un milione!».

Il ballo, devo aggiungere, in quel momento aveva una sosta.

«Glielo rubo quest›anello?», si sentiva dire un piazzista di medicinali, credo ladro, curvo sulla mano di una vecchiona, i cui anelli 

mandavano la luce di un occhio disgustato sulle unghie orlate di nero. «Via, glielo rubo?».

«Sa quanto l›ho pagato, non dico l›anello grosso, ma questo, il più piccino?»

«Il più piccino... quanto?».

«Un milione!».

«Andiamo!», gridò il pastaio in tono di sfida, piantandosi a gambe larghe, davanti al saponaio. «Facciamo l›ultima scopa! Una sola! 

O mie o tue, queste dieci lire (un milione)!».

Ma qui una voce di donna si mise a strillare: «La polizia! Madonna santissima, la polizia!».

Tutti volsero la faccia verso la porta, e nella terrazza entrarono in fila indiana questi nuovi personaggi:

Il vicequestore, ladro di scatolette di carne.

Un colonnello, ladro di brande e materassi.

Un commissario di P.S., ladro di fucili da caccia.

Il medico provinciale, ladro di garza e cotone idrofilo.

«Bene! Evviva! Ma perché questo ritardo?», gridarono il pastaio e il saponaio. «Sedie, sedie! Portate sedie, sacr.! E servite i gelati! 

Non aspettiamo più nessuno!».
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Brancati o della levità della grande scrittura 

(dal volume di Vito Lo Scrudato e Gaetano Porcasi “Occhi per taliàre” - Abbecedario del politicamente scorretto, Vittorietti Editore, 

Palermo 2017) 

 

Grande siciliano orientale, di Pachino, acutissimo osservatore dei cambiamenti del costume riassumibili in un sentimento di 

vertigine che confessò in relazione al tempo che passa: “Noi abbiamo la fanciullezza lontano, molto lontano, in un secolo diverso. 

I novantenni d’altri tempi avevano la fanciullezza più vicina di quanto non l’abbiamo noi oggi”. Se ciò era vero per lui, a maggior 

ragione ne avvertiamo l’abissale distanza noi oggi che siamo spettatori e protagonisti di cambiamenti assai più rapidi e non infre-

quentemente peggiorativi.

Come altri scrittori siciliani poi, anche Brancati professò scetticismo nei confronti di mode effimere, scambiate per decisive con-

quiste valoriali da menti mediocri e labili. Nel racconto “Singolare avventura di Francesco Maria” l’intellettuale siciliano canzona 

con deliziosa ironia il protagonista che si contagia di dannunzianesimo cronico, mentre ridà vita ai valori della tradizione culturale 

isolana, ma verrebbe da dire: universale, per quanto riguarda il sentire di una giovane e avvenente ragazza del suo paese, tratta in 

inganno, ma solo temporaneamente, dalla Weltanschauung del gaudente poeta pescarese. Lo stesso Brancati ci porta dentro la 

vicenda con pennellate linguistiche che ne indicano la grandezza: 

 

La ragazza invece batteva i denti e, oramai incapace di dominarsi col pensiero di somigliare a Elena Muti, vestita com’era e con le 

scarpine ai piedi, si buttò improvvisamente sul letto e si nascose sotto le lenzuola, coprendosi persino la testa.

“Dio mio!” mormorò Francesco Maria.

In fondo, anche lui si trovava per la prima volta in quella congiuntura. Profittando però che la ragazza nascondeva gli occhi sotto le 

coperte, mise mano alla giacca. E per un minuto, nel silenzio della camera, il cui unico specchio era stato coperto con un pastrano, 

ci fu un rumore di bottoni sganciati che portò agli estremi la paura di Maria Sapuppo.

Poi...

Poi le vecchie canzoni a questo punto invocano la gioventù. Il ritornello dice: “Gioventù! Gioventù!” (...) 

Nel sonno Maria Sapuppo andò lontano, lontanissimo da quel letto d’albergo e dalle braccia di Francesco Maria. Il velo bianco ri-

empì quel sonno. E quando al mattino, in fondo al corridoio, dondolò la campanella dell’albergo, un suono, un rombo addirittura, di 

campane di chiese madri stordì Maria Sapuppo: campane di prima comunione, ma specialmente di nozze. Si svegliò bruscamente 

e lo sconosciuto in pigiama, che le premeva il petto sul fianco, le parve così orribile che scoppiò in pianto. “Voglio sposarmi!” gridò. 

“Voglio sposarmi! Mamma, voglio sposarmi!”

Francesco Maria si sentì rizzare i capelli davanti a quella “creatura” così poco dannunziana. Non sapeva da che lato incominciare 

il suo discorso, le parole gli sbattevano sulla bocca e fuggivano, come il vento veloce che non si lascia respirare, le mani non osa-

vano spingersi su quel volto bellissimo di ragazza reso così puro e serio dalla disperazione.

“Ebbene”, riuscì finalmente a dire, “ebbene mia cara, come va? che succede? Non sarà per caso che ti senti male?... Hai forse un 

po’ d’appetito?...Io ho molto appetito”.

Maria Sapuppo rovesciò la faccia sul cuscino, premendovi la bocca.

“Vuoi un caffè e latte?” disse egli, più stordito che mai.

“Voglio sposarmi!”, mormorò la ragazza bocconi sul letto. “Voglio la mamma, voglio sposarmi!”

 

Prosa incisiva e spassosa, non c’è che dire! Non sfugga poi che a dispetto della narrata bellezza della ragazza, a carico della 

stessa Brancati rivolge la scelta di un nome per niente dannunziano, non la chiama certo Eleonora Duse o Elena Muti, bensì con 

un prosaico e cacofonico Sapuppo, per completezza Maria Sapuppo!

Nello stesso racconto c’è poi una rappresentazione, diremmo pittorica, addirittura in stile con le opere di Gaeatano Porcasi co-

autore di questo volume, una dichiarazione d’amore per il suo paese, quella Pachino posta a sud del sud, che testimonia della 

viscerale sicilianità dell’opera di Vitaliano Brancati. Riportiamo la sua descrizione:

 

“Di arte, il paese era totalmente privo. Gli edifici erano stati fabricati da manovali, e in nessuna facciata o muro era avvenuto, sia 

pure per caso, che gli spazi e vuoti si fossero disposti in modo da adombrare un disegno artistico o comunque grazioso. Tracce 
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di quello sforzo umano che si chiama architettura, all’intorno non se ne vedevano. Il paese somigliava alla lavagna di una scuola 

elementare, nei primi giorni dell’anno scolastico, quando i bambini imparavano ancora le aste. Tuttavia questo mucchio di case 

rudimentali, piccole, disadorne, meno che semplici, brillava stranamente con un profondo misterioso fascino al lume di luna; e 

nelle giornate di ottobre, riceveva le ombre delle nuvole come i progetti e i pensieri di un architetto che una volta o l’altra sarebbe 

venuto ad aggiustare i quartieri e a fare di Pachino il più ben paese del Sud”

 

Si tratta di una palese dichiarazione d’amore del raffinato intellettuale siciliano per il suo paese (il suo Sud), coniugata con una 

forte volontà di accettazione di una essenzialità avente addirittura valore estetico. Un amore non ancora privato della speranza in 

un cambiamento, in un’improbabile redenzione.”

Galli e sgallettate. Olio su tela cm. 160x150.
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Elio
VITTORINI
Nasce nel 1908 a Siracusa, dove intraprende gli studi tecnici, presto interrotti per dedicarsi ad avventurosi vagabondaggi e fughe 

dalla Sicilia durante le quali si mantiene esercitando i mestieri più disparati, spesso legati però alla tipografia e alla stampa. Dal 

1927 al ’38, a Firenze, si accosta al gruppo Solaria, quando solariano significava antifascista, europeista, antitradizionalista. Ci 

chiamavano anche sporchi giudei per l’ospitalità che si dava agli scrittori di religione ebraica e per il bene che si diceva di Joyce e 

di Kafka, ricorda. Su Solaria, nel 1933, inizia la pubblicazione a puntate de Il garofano rosso, interrotta dalla censura. Stessa sorte 

tocca fra il ’38 e il ’39 a Nome e lacrime (poi intitolato Conversazioni in Sicilia) sulla rivista Letteratura. Anche l’antologia Americana 

viene bloccata nel 1941. L’anno seguente, a Milano, pubblica le Conversazioni e partecipa alla Resistenza. Alla fine della guerra, 

nel 1945, esce Uomini e no; Vittorini si iscrive al PCI da comunista non marxista e fonda la rivista Il Politecnico. Nel 1949 esce Le 

donne di Messina. Nel ’50 crea per Einaudi la collana I Gettoni, che pubblicherà Fenoglio, Tobino e Duras tra gli altri. L’anno dopo 

lascia il PCI, ancora troppo ossequioso al diktat staliniano. Nel 1960 crea e codirige con Italo Calvino la rivista Menabò, palestra di 

dibattiti critici ed esercizi poetici d’avanguardia: vi scrivono Sanguineti, Eco, Fortini. Muore a Milano nel 1966.

Ritorno alla madre da Conversazione in Sicilia

  

“Ma guarda, – pensai, – sono da mia madre!” quando dalla corriera scesi appiè della lunga scalinata che portava ai quartieri alti 

del paese di mia madre. Il nome del paese era scritto su un muro come sulle cartoline che io mandavo ogni anno a mia madre, e il 

resto, quella scalinata tra vecchie case, le montagne attorno, le macchie di neve sui tetti, era dinanzi ai miei occhi come d’un tratto 

ricordavo ch’era stato una volta o due nella mia infanzia. […]

 “Ma guarda, sono da mia madre”, pensai di nuovo, e lo trovavo improvviso, esserci, come improvviso ci si ritrova in un punto della 

memoria, e altrettanto favoloso, e credevo di essere entrato a viaggiare in una quarta dimensione. […]

La sicilianità di Vittorini. Olio su tela cm. 200x100.
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Spinsi la porta ed entrai in casa e da un’altra stanza una voce disse: «Chi è?». E io riconobbi quella voce, dopo quindici anni che non 

la ricordavo, la stessa di quindici anni prima ora che ricordavo: era alta, chiara, e ricordai mia madre parlare nella mia infanzia da 

un’altra stanza. «Signora Concezione» dissi. La signora apparve, alta, con la testa chiara, e io riconobbi perfettamente mia madre, 

una donna alta coi capelli castani quasi biondi, e il mento duro, il naso duro, gli occhi neri. Aveva sulle spalle una coperta rossa in 

cui si teneva calda. Risi. «Ebbene, tanti auguri» dissi. «Oh, è Silvestro» disse mia madre, e mi venne vicino. Io le diedi il bacio filiale 

sulla guancia, lei mi baciò sulla guancia e disse: «Ma che diavolo ti porta da queste parti?» «Come hai fatto a riconoscermi?» dissi 

io. Mia madre rideva. «Me lo domando anch’io» disse. Venne odore di aringa ad arrostire, così mia madre soggiunse: «Andiamo in 

cucina... Ho l’aringa sul fuoco!». Si andò nella stanza accanto dove il sole batteva sulla spalliera di ferro scuro del letto, e di là nella 

piccola cucina dove il sole batteva su ogni cosa. In terra, dentro una pedana di legno, c’era acceso un braciere di rame. L’aringa vi 

arrostiva sopra, fumando, e mia madre si chinò a voltarla. «Sentirai com’è buona» disse. «Sì» dissi io, e respiravo l’odore dell’aringa, 

e non mi era indifferente, mi piaceva, lo riconoscevo odore dei pasti della mia infanzia. «Immagino non ci sia nulla di più buono» 

dissi. E domandai: «Ne mangiavamo, quand’ero ragazzo?» «Altro che» disse mia madre. «Aringhe d’inverno e peperoni d’estate. 

Era sempre il nostro modo di mangiare. Non ti ricordi?» «E le fave coi cardi» dissi io, ricordando. «Sì,» disse mia madre «le fave coi 

cardi. Tu eri pazzo per le fave coi cardi.» «Ah!» dissi io. «Ne ero pazzo?» E mia madre: «Sì, ne avresti voluto sempre un secondo 

piatto... E così pure le lenticchie cucinate con la cipolla, i pomodori secchi, e il lardo...» «E un rametto di rosmarino, no?» dissi io. E 

mia madre: «Sì... E un rametto di rosmarino.» E io: «Anche di loro ne avrei voluto sempre un secondo piatto?» E mia madre: «Altro 

che! Eri come Esaù... Avresti dato via la primogenitura per un secondo piatto di lenticchie... Mi sembra di vederti quando tornavi 

dalla scuola, alle tre, alle quattro del pomeriggio, col treno...». «Già,» dissi io «col treno merci, nel bagagliaio... Prima io solo, poi 

io e Felice, poi io Felice e Liborio...» «Tutti voi passerotti» disse mia madre. «Con le vostre teste piene di capelli, e il muso nero, 

le mani sempre nere... E subito domandavate: ci sono le lenticchie oggi, mamma?» «In quelle case cantoniere della linea dove si 

abitava» dissi io. «Si scendeva dal treno alla stazione, a San Cataldo, a Serradifalco, ad Acquaviva, tutti quei posti che abbiamo 

girato, e si doveva fare un chilometro o due a piedi per arrivare a casa...» E mia madre: «Sì... Anche tre chilometri qualche volta. Il 

treno passava e io sapevo che voi eravate in strada, lungo la linea, e mettevo su le lenticchie a scaldare, l’aringa ad arrostire e poi 

vi sentivo gridare: terra, terra». «Terra? Come terra?» chiesi io. «Sicuro, terra! Per qualche vostro gioco» disse mia madre. «E poi 

una volta, a Racalmuto, la casa cantoniera era su una salita e il treno doveva rallentare, e avete imparato a scendere dal treno in 

corsa, e scendevate davanti alla casa, e io avevo una paura nera che andaste sotto, e vi aspettavo fuori col legno...» «E ci picchia-

vi?» dissi io. E mia madre: «Altro che! Non ti ricordi?... Vi rompevo le gambe con quel legno. E anche vi lasciavo senza mangiare, in 

qualche caso». Si rialzò con l’aringa in mano, tenendola verso la coda, ed esaminandola, da una parte, dall’altra; e io vidi, nell’odore 

dell’aringa, la sua faccia senza nulla di meno di quando era stata una faccia giovane, come io ora ricordavo ch’era stata e con 

l’età che faceva un di più su di essa. Era questo, mia madre; il ricordo di quella che era stata quindici anni prima, venti anni prima 

quando ci aspettava al salto dal treno merci, giovane e terribile, col legno in mano; il ricordo, e l’età di tutta la lontananza, l’in più 

d’ora, insomma due volte reale. Esaminava l’aringa, tenendola alta, da una parte, dall’altra, non bruciata in nessun punto, eppure 

arsa tutta, e anche l’aringa era questo, il ricordo e l’in più di ora. E questo era ogni cosa, il ricordo e l’in più di ora, il sole, il freddo, 

il braciere di rame in mezzo alla cucina, e l’acquisito nella mia coscienza di quel punto del mondo dove mi trovavo; ogni cosa era 

questo, reale due volte; e forse era per questo che non mi era indifferente sentirmi là, viaggiare, per questo che era due volte vero, 

anche il viaggio da Messina in giù, e le arance sul battello-traghetto, e il Gran Lombardo in treno, e Coi Baffi e Senza Baffi[3], e la 

verde malaria, e Siracusa, la Sicilia stessa insomma, tutto reale due volte, e in viaggio, quarta dimensione. L’aringa fu pulita, messa 

in un piatto, cosparsa d’olio, e io e mia madre ci sedemmo a tavola. In cucina, dico; col sole alla finestra dietro le spalle di mia 

madre avvolta nella coperta rossa e i capelli castani molto chiari. La tavola era contro la parete, e io e mia madre seduti l’uno di 

fronte all’altra, col braciere sotto e il piatto dell’aringa sopra, quasi colmo di olio. E mia madre mi gettò un tovagliolo, mi allungò un 

piattino e una forchetta, tirò fuori dal cassetto un grosso pane consumato per metà. 
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Leonardo
SCIASCIA

Nasce a Racalmuto in provincia di Agrigento nel 1921, 

ottiene il diploma di maestro elementare nel 1941, tre 

anni più tardi sposa Maria Andronico e nel 1949 inizia la 

sua avventura di insegnante. Si interessa notevolmente 

alla vita politica e sociale del suo tempo, avvicinandosi 

alle posizioni della Sinistra e del Partito Comunista. Nel 

1956 esce il suo primo libro Le parrocchie di Regalpetra; 

successivamente lascia l’insegnamento. Nel 1961 esce 

il suo capolavoro Il giorno della civetta, opera che espo-

ne al grande pubblico il problema della mafia.  Nel 1961 

si trasferisce a Palermo. Dal 1970 con Il contesto le sue 

opere furono bersaglio di accese critiche, tanto che la 

sua fama diviene di livello internazionale. La sua figura 

si distingue, anche, in occasione del rapimento di Moro, 

esponendo in un volumetto L’affaire Moro le sue rifles-

sioni. Muore a Palermo nel 1989 per un male incurabile.

  L›opera di Leonardo Sciascia rivolge un›inquieta 

analisi dell›antropologia italiana, la scrittura diviene 

confronto difficile e esercizio di una ragione che tenta 

di approfondire l›analisi degli avvenimenti. L›impegno 

narrativo e l›impegno civile giungono a scambiarsi le 

parti; le scelte di Sciascia sono sempre fondate sulla 

razionalità di indirizzo laico: mediante i personaggi lo 

scrittore dimostra l›arduo compito spettante a ragione 

e verità. 

 

Come per altri conterranei, la Sicilia è per Sciascia una metafora del mondo.

Leonardo Sciascia o l’eresia della verità di Vito Lo Scrudato dal volume “L’isola singolare” a cura di Antonella Chinnici, Alessandra 

Colonna Romano, Daniela Musumeci, Edizioni del Liceo Classico “Umberto I” di Palermo 2019

 

La verità e la menzogna hanno volti conformi e portamento, gusto e andatura simili; noi le guardiamo con lo stesso occhio. Trovo che 

noi siamo fiacchi nel difenderci dall’inganno, ma cerchiamo di farci abbindolare e ci offriamo spontaneamente.  

Michel De Montaigne, Degli zoppi citato da Sciascia

 

Un intellettuale è sempre all’opposizione. È quanto ha praticato con ferrea coerenza Leonardo Sciascia: ha esercitato inflessibile 

critica verso tutti i poteri fino al tramonto della Prima Repubblica, quando si affacciavano sulla scena nuovi camaleontici poteri, 

mascherati da contropoteri emancipanti. Gli stessi che si sono sempre incaricati di celebrare intellettuali organici, gli stessi che 

non intendono commemorare Leonardo Sciascia, un intellettuale vero, un siciliano acuto, uno che aveva gli occhi giusti per taliàre, 

un pensatore senza partito. 

La sorte postuma del racalmutese è di sostanziale solitudine. Una strana quiete ne avvolge la memoria, un silenzio che ha del 

Sguardi. Olio su tela cm. 70x100.
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surreale ne circonda la figura e l’opera: è come quando con grande imbarazzo e cercando di non essere visti si abbandona un 

animale domestico per strada non sapendo più cosa farsene, dopo avere esaurito scarsi ed effimeri slanci affettivi. Una cattiva 

azione val bene la liberazione da un ingombro, un piccolo delitto si può commettere per ritrovare il sollievo di sentirsi liberi, senza 

vincoli, senza controllo. Il paragone, lo capiamo da soli, non calza alla perfezione. E tuttavia a sentirsi costantemente fastidioso, 

un continuo disturbo per quanti – ed erano tanti tra cretini, furbastri e malintenzionati - raccontavano la versione ufficiale della 

realtà, fu proprio lui, lo scrittore di Regalpetra. Egli fu senza mediazione un intellettuale autentico e onesto – perseguì la verità 

sempre e non si sottrasse allo scontro neanche quando opportunità avrebbe suggerito prudenza – secondo due componenti che 

l’estensore della presente nota sta sviluppando in una ricerca che conduce presso la Goethe Universitaet di Francoforte sul Meno: 

egli guardò alla civiltà europea e a quella francese in particolare, come altrove esistenziale dove approdare in caso di naufragio 

– e lui naufragò diverse volte. Servendosi poi di questa Weltanschauung sdoganò per intero il sentire integrale, il mondo culturale 

del suo paese. Non ho, lo riconosco, il dono dell’opportunità e della prudenza ma si è come si è. Il mite – solo in apparenza mite – 

maestro di Racalmuto è tutto qui! Ma non è poco!

Leonardo Sciascia nella sua opera letteraria e saggistica ha cercato prioritariamente di affermare due forti identità culturali: la sua 

ineludibile e consapevole sicilianità (il suo essere siciliano di provincia) e l’assunzione salvifica (per non impazzire!) di un’identità 

di pensiero, di militanza intellettuale e di scrittura francese, di una sua idea, per alcuni versi selettiva ed arbitraria, della Storia e 

della Civiltà Francese. Con ciò non escludendo che allo scrittore siciliano gli apporti di cultura siano arrivati da altre realtà culturali, 

dalla tradizione letteraria italiana, dalla Spagna vista nel suo legame storico con la Sicilia e nelle sue espressioni di letteratura, dal 

mondo anglosassone, dai russi, dai tedeschi.

La Sicilia e la Francia dunque, secondo questa prospettiva, rappresentano per lo scrittore due decisivi baricentri per affermare 

un radicale meridionalismo critico, comune in verità ad altri intellettuali siciliani postunitari. Sciascia visse con disappunto e 

con spirito polemico la condizione di subalternità politica, economica e culturale della Sicilia nei confronti dello stato nazionale 

rappresentato dal potere delle istituzioni romane, dai predominanti interessi economici del Norditalia e dall’industria culturale 

dell’informazione stampata, della radiotelevisione e dai gruppi editoriali più forti (anche questi del Norditalia). Senza ignorare che 

proprio quest’industria dell’informazione ed editoriale norditaliana lo accolsero sia nella produzione libraria (la torinese Einaudi 

per esempio) sia negli interventi sull’attualità (è storia la sua collaborazione al milanese Corriere della Sera); ferma restando la 

grandiosa avventura editoriale palermitana vissuta in profonda sintonia di intenti con Elvira Sellerio. Anche questa è storia.

La sicilianità (sicilitudine secondo abusata definizione, per noi inadeguata e fastidiosa, ma che ha avuto una certa fortuna) di Leo-

nardo Sciascia non fu tuttavia un attestarsi a difesa, sempre e comunque, di prerogative meridionaliste, che sono spesso sfociate, 

in altri intellettuali, nel vittimismo storico a senso unico (la Sicilia vittima e l’Italia carnefice). Sciascia individuò proprio in Sicilia, in 

particolare nelle sue classi dominanti, gran parte della responsabilità del mancato sviluppo economico e civile dell’isola. Questa 

peculiare “chiamata in correo”, accordo nefasto tra convergenti interessi della grande borghesia industriale del Norditalia e delle 

classi dominanti siciliane (i grandi proprietari del latifondo del postunità e successive evoluzioni), ci introduce in una complessa 

forma di meridionalismo critico che segnò in modo duro l’opera e la testimonianza del racalmutese.

Lo scontro a tutto campo dello scrittore in nome del meridionalismo critico fu molto duro ed assunse in diverse occasioni le carat-

teristiche del dramma personale in termini di isolamento e di pubblica riprovazione. Sciascia, piccolo maestro elementare sicilia-

no proveniente dalla provincia depressa dell’interno, parve a molti intellettuali laureati un saccente parvenu che abusava del diritto 

di parola (scritta e diffusa) acquistato in forza di un’iniziale professione di fede politica, presto abbandonata con tanto di abiura. 

  La luna di miele con il Partito Comunista durerà la stagione di un mandato quale consigliere comunale a Palermo. Presto 

interverranno il divorzio e la contrapposizione esplicita, verificatesi in diverse durissime occasioni. I comunisti non gli perdoneranno 

mai (e non si perdoneranno mai) di avere investito su un intellettuale che aveva in principio dato segnali d’essere “organico”, 

inquadrato, capace di turarsi il naso, insomma di disciplina di partito. Non avevano capito nulla, non si erano lette le opere di 

esordio di Leonardo Sciascia con attenzione, giacchè i segnali dell’eresia, di una incontenibile tensione verso la libertà del pensie-

ro, dell’analisi e della deduzione spregiudicata e inesorabilmente tagliente, i segnali dunque della futura contrapposizione c’erano 

tutti nelle prime prove di scrittura dell’intellettuale siciliano. Riferiamo di un emblematico evento che vide l’allora segretario del 

Partito comunista, quell’Enrico Berlinguer che impersonò il compromesso storico e l’eurocomunismo, ultimo dirigente sorretto da 

utopia del sol dell’avvenire, poi travolta della forza dagli avvenimenti della storia che dissolsero il comunismo storico, scagliarsi 

a colpi di querela al cianuro contro il piccolo pensatore racalmutese, ma di tenace concetto. Era il 23 Maggio del 1980 e Sciascia, 
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oramai conclamato traditore dei compagni del PCI e deputato radicale, membro della Commissione sull’Affaire Moro, dichiarò 

di avere appreso dallo stesso Berlinguer, tre anni prima, nel corso di un colloquio, presente anche Renato Guttuso, che le Brigate 

Rosse ricevevano armi, denaro, asilo e campi militari di addestramento dalla Cecoslovacchia. Enrico Berlinguer smentì e querelò 

Leonardo Sciascia, come dire che querelò la verità, come tutti del resto capirono. Guttuso interpellato si comportò da uomo di 

panza, disse di non ricordare. Sciascia da parte sua, controquerelò Berlinguer per calunnia chiedendo esemplare punizione per 

averlo incolpato sapendolo innocente. I processi poi svanirono in un nulla di fatto, nessuno venne condannato e la verità rimase 

da accertare. Della vicenda rimane la testimonianza di una rottura tra Sciascia e la sinistra, che nello scrittore vide un fastidioso 

eretico, un mitomane inaffidabile.

Leonardo Sciascia l’eretico inquisito presunse di poter vestire i panni dell’inquisitore a sua volta (cos’altro può significare la sua 

predilezione per il genere giallo, per le inchieste su intrigati ed intriganti avvenimenti del passato e dell’attualità?) mettendo sotto 

accusa quelli che lui individuò essere inquisitori che disponevano di sale di tortura, prerogativa di emettere sentenze e di strumenti 

per l’espiazione della pena.

La Francia in questa prospettiva fu per Leonardo Sciascia una valvola di sfogo, un’uscita di emergenza, in definitiva un decisivo 

centro di interesse, addirittura una psicoterapia adottata per decentrarsi dal disagio esistenziale e intellettuale, un costante ter-

mine di paragone positivo a cui rivolse la sua attenzione di siciliano-italiano non omologato e non omologabile. Sciascia fu un 

testimone onesto del suo tempo, un testimone duro e acuto che spesso contraddisse il contesto di vita e di militanza intellettuale, 

sapendo di correre il rischio di contraddirsi, nel corso della sua evoluzione e del suo viaggio vissuto e realizzato in costante com-

pagnia di una tenace disinteressata tensione verso la verità e della sua facoltà di memoria, raffronto e deduzione. Caratteristiche 

queste che egli trovò non solo in certe espressioni letterarie di autori italiani e siciliani, ma soprattutto in esempi di pensiero e di 

scrittura di autori francesi quali amò e dai quali assunse quella che stiamo appunto definendo la sua identità intellettuale francese.

 

 In più di un’occasione negli anni settanta e negli anni ottanta - due i casi più rumorosi - Leonardo Sciascia si scontrò con durezza 

con l’Italia che contava, l’Italia ufficiale, l’Italia dei massimi livelli politici istituzionali, l’Italia del giornalismo ideologico, l’Italia di 

un certo mondo della cultura. 

 Primo caso: nel 1978 il nostro paese visse la tragedia del rapimento di Aldo Moro, con brutale soppressione della scorta, e la sua 

uccisione nella prigione del popolo da parte del movimento eversivo Brigate Rosse. Nel corso della prigionia dell’uomo politico 

democristiano tra le due parti in conflitto, tra le Brigate Rosse ed i vertici politico-istituzionali italiani di Democrazia Cristiana e 

Partito Comunista, si ingaggiò una vera e propria guerra, non condotta con le armi classiche delle battaglie militari, bensì a colpi 

di parole, a colpi di comunicati strategici da un lato e di dichiarazioni individuali e più spesso collettive dall’altro. La guerra venne 

amplificata ad arte, con maestria da ambedue le parti, dagli organi di informazione della carta stampata e della radiotelevisione. 

In una siffatta guerra di parole (ne uccide più la lingua che la spada risultò essere in quell’occasione un detto di grande verità),  

Sciascia volle guardare oltre lo spesso strato di retorica brigatista da un lato e di retorica statolatrica di democristiani e comunisti 

dall’altro, e uscì con esemplare coraggio e spregiudicatezza intellettuale (francese, in certo qual modo) con un libro polemico L’af-

faire Moro nel quale dava la sua versione dei fatti e restituiva a questi (i fatti) una qualche dignità di verità o almeno di plausibile 

verosimiglianza. Le reazioni all’uscita del volumetto riferiscono di una aggressione piuttosto violenta, a diversi livelli, contro il mite 

maitre à penser siciliano, mite ma costantemente sostenuto da tenace concetto. 

Secondo caso: dodici anni più tardi, il 10 Gennaio 1987, mentre si ingrossava in Sicilia la sacrosanta istanza di battere la mafia 

e si cercava una via culturale, politica e giudiziaria alla strategia antimafia, Leonardo Sciascia lanciò nello stagno, non il classico 

sassolino, bensì un macigno che avrebbe fatto dibattere lungamente e con asprezza chi del problema soleva interessarsi. Ci si 

riferisce al famoso articolo uscito sul Corriere della Sera col titolo I professionisti dell’antimafia nel quale il racalmutese mosse 

alcune critiche fondamentali a chi si intestava funzioni di contrasto alla criminalità organizzata sia a livello giudiziario (nel mirino 

in particolare il Consiglio Superiore della Magistratura), sia politico. Le polemiche e le strumentalizzazioni scaturite dall’intervento, 

certamente non conformista, dello scrittore siciliano, assunsero ancora una volta il sapore di una vera aggressione, col risultato 

non casuale di un triste isolamento dell’intellettuale che reagì, allora come altre volte, con grande forza e dignità, talvolta con co-

raggio ostentato, di marca squisitamente siciliana.

Il caso Moro dunque e in ultimo lo scontro doloroso ed ingiusto con quelli che ebbe la lucidità ed il coraggio di chiamare i profes-

sionisti dell’antimafia furono i punti più alti dello scontro di Sciascia con l’Italia a lui contemporanea. Ma di elementi di disagio ce 
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n’erano altri: ci si ricordi anche solo – la memoria qualifica in modo essenziale il valore delle esperienze intellettuali - che lo stesso 

scontro in quei decenni opponeva Pier Paolo Pasolini all’Italietta delle storie losche e dei complotti golpisti, stragisti, petroliferi, 

ipocritamente perbenisti, mafiosi, internazionali - perciò avvenne che l’intellettuale siciliano interpretasse i cambiamenti della 

società italiana con strumenti di analisi e di espressione che si era procurato a Parigi, nella Parigi a lui contemporanea come nella 

Parigi degli ultimi secoli, soprattutto della grande stagione filosofica dell’illuminismo, e per quanto concerne la scrittura cercò i 

maestri di narrativa tra i romanzieri del diciannovesimo secolo.

I due polveroni ricordati sopra fecero sentire Sciascia estraneo al contesto italiano (il contesto siciliano nel contempo avvertiva, 

simmetrica, l’estraneità e l’atipicità dell’intellettuale racalmutese, più probabilmente il fastidio) che lo determinarono ad un’acre 

riaffermazione di due identità solo apparentemente lontanissime o addirittura in contraddizione tra di esse: la civiltà siciliana e 

quella francese, luoghi di sosta dopo una stanchezza mortale, luoghi di approdo dopo un naufragio. 

 

Alla domanda: Chi vorrà ricordare Sciascia? rispondiamo d’umor nero che saranno in pochi a volerlo, i pochi che come lui militano 

quali intellettuali senza partito né parrocchia, senza giornali e perciò prevalentemente senza voce. Saranno quei pochi che ancora 

credono con Sciascia – secondo la calzante espressione di Goffredo Fofi riferita al racalmutese – che la verità c’è ed è individua-

bile, localizzabile; e che di conseguenza è definibile cosa è giusto e cosa è ingiusto e la possibilità di una lotta contro l’ingiusto dalla 

parte del giusto. Il che equivale a individuare da che parte stanno i carnefici e da quale parte invece le vittime, differenza non da 

poco se si vuole evitare di andare in soccorso ai lupi dando loro una mano nello sbranare gli agnelli.

La taliata acuta di Sciascia. Olio su tela cm. 160x150.
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Andrea
CAmILLERI

Andrea Camilleri: Nato a Porto Empedocle, in provincia 

di Agrigento, è stato un popolare scrittore, attivo anche 

come regista. Iscritto alla facoltà di Lettere, non conse-

gue la laurea ma inizia comunque a scrivere racconti e 

poesie e a studiare regia. Si iscrive al Partito Comunista 

Italiano e per questo motivo non viene assunto in RAI, 

pur avendo superato con successo un concorso per fun-

zionari nel 1954. Nel 1958 porta in Italia il teatro dell’as-

surdo di Samuel Beckett e prosegue la sua attività sul 

palcoscenico, con uno sguardo rivolto a Pirandello. Nel 

1978 esordisce come scrittore, attività che non lascerà 

mai. Dopo gli esordi in sordina, diventa famoso oltre i 

confini nazionali, soprattutto come autore di romanzi 

polizieschi, grazie al riuscito personaggio del Commis-

sario Montalbano (portato con successo anche in TV). 

Vincitore tra gli altri dei premi “Bancarella” e “Flaiano” 

(quest’ultimo per la narrativa), Camilleri è annoverato tra 

gli scrittori italiani più ricercati, con oltre dieci milioni di 

copie vendute. Nel 2014 gli viene consegnato a Barcel-

lona il IX Premio Pepe Calvalho, riconoscendo in lui «uno 

dei più autentici rappresentanti del noir mediterraneo».

Il 17 luglio 2019 muore a Roma, dopo un mese di ricove-

ro in ospedale per un arresto cardiocircolatorio.

 

 

Se una notte d’invernata tinta da Il birraio di Preston

 

Se una notte d’invernata tinta, già di per suo, con pioggia troniate lampi e vento, un viaggiatore fosse venuto a passare per la chiaz-

za dove sorgeva il triatro novo di Vigàta, a vedere il danno in cui si trovava in mezzo, lampioni divelti, aiole distrutte, vetri rotti, militi 

a cavallo che correvano strata strata, carrozze che andavano e venivano con persone ferite o signore svenute e a sentire spari 

lontani, vociate ora lamentose ora arraggiate, prighiere, domande d’aiuto, biastemie, subito avrebbe dato di sprone al cavallo per 

scapparsene alla larga da quello che avrebbe con ragione creduto un novello quarantotto. Mai e po’ mai avrebbe potuto immagina-

re che quella minnitta, quel disastro, quella rovina fosse stata causata dalla stonatura di un soprano. Stonatura terribili e orrenda, 

è vero, che parse a tutti come se un papòre, sonando la sirena di nebbia, fosse di colpo entrato nel triatro, ed è pure da considerare 

il fatto che quarcheduno, contemporaneamente, aveva magari sparato un colpo di moschetto. Ma quello che in verità scatinò il fui 

fui ginerale fu a scascione della perizia di colui che il triatro aveva costruito. Un triatro, aveva ragionato il costruttore, è fatto perché 

chi ci sta dintra senta tutto quello che viene cantato e sonato. E così alla sirena di papòre e allo sparo si venne ad aggiungere un 

rombo, a un tempo terremotoso e armonico, che da qualche parti scògnita del triatro si generò. La spiega di quel sono, a volerci 

Andrea Camilleri. Olio su tela cm. 70x100.
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ragionare a mente fridda, ma non certo in quel momento di virivirì, si trovava nel fatto che in triatro ci stavano magari i signori 

professori d’orchestra i quali sentito lo sparo e la sirenata (o viceversa) annirbositi com’erano per come stava andando la seratina, 

tutt’insieme si liberarono degli strumenti per potere meglio scapparsene. Ora gli strumenti erano tanti, ìvano dal contrabbasso al 

fagotto al trombone ai violini agli ottavini alla grancassa ai tammuri e questi strumenti, prima ittàti all’aria e poi caduti per terra, 

fecero rumorata assà e la fecero dintra quella parte del triatro che viene chiamata golfo mistico o quarche cosa di similare, e il cui 

scopo è quello di amplificare il sono dell’orchestra. Cosa che magari in quell’occasione il golfo mistico fece, scanoscendo però 

che di musica non si trattava. La consequenzia fu che a tutti parse che di botto e senza scascione veruna, il triatro avesse pensato 

di sprofondarsene sotto terra. 

Don Memè Ferraguto non si era cataminato né alla stonatura né allo sparo, ma a quel sono magico e sconvolgente che venne dalla 

latata del parcoscenico si sentì rimescoliare tutto. «È una bumma!» gridò. Pigliata la prefettessa che se ne stava intordonuta, la isò 

di peso e se la portò nel retropalchetto impiccicandola al muro, mentre il capitano Villaroel, per non sapere né leggere né scrivere, 

estraeva con violenza la spada. Il sindaco, che era tanticchia lento di riflesso, per sua disgrazia principiò a isarsi dalla seggia e 

venne a trovarsi a tiro della sciabola di Villaroel. Cadì all’indietro, la fronte spaccata dalla punta della lama, ma nessuno si addunò 

di lui. Il prefetto, da parte so, fu lesto a susìrisi e a mettersi allato alla moglieri, ricevendo in parte la protezione di don Memè. 

Le cose stavano in questa pricisa situazione, quando la genti accuminciò a voliri nèsciri dalla platea e dai palchi incontrando la 

resistenza dei militi che a calci e a piattonate la respingeva. L’ordine era quello di non fare nèsciri a nisciuno e loro a quell’ordine 

si attenevano. Fu in questo spingere, ammuttàri avanti e narrè che don Artemisio Laganà, fino a quel momento riputato omo di 

sireno animo e pronto sempri a ragionevole mediazione, perdette di botto la testa e l’assennato giudizio, tirò lo stocco, il bastone 

armato di lama, e infilzò a una spalla il milite Tarantino Arfio, gridando nello stesso tempo, e vai a sapere perché, «Alla carica!». 

Il giallo della Sicilia di Camilleri. Olio su tela cm. 150x160.
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Danilo
DOLCI

Danilo Dolci (Sesana 1924 – Trappeto 1997), sociologo, poeta, edu-

catore e attivista della nonviolenza, è tra i primi sostenitori dell’obie-

zione di coscienza. Nel 1952 si trasferisce in Sicilia, a Trappeto (Pa), 

uno dei territori più poveri del Sud. Qui combatte per i diritti dei più 

deboli, per le condizioni disperate in cui si vive, per il lavoro, per la 

democrazia, anche ricorrendo a scioperi della fame, coinvolgendo la 

popolazione e diventando spesso oggetto di repressione da parte 

delle forze dell’ordine, che arrivano al suo arresto per “lo sciopero 

alla rovescia”, che nel 1956 vide centinaia di disoccupati impegnati 

a riattivare una strada comunale resa intransitabile dall’incuria delle 

amministrazioni locali. Difeso da Calamandrei nel corso del proces-

so, viene scarcerato. Le sue battaglie sono state appoggiate da mol-

tissimi intellettuali come Norberto Bobbio e Ignazio Silone, Cesare 

Zavattini e Alberto Moravia, Enzo Sellerio e Lucio Lombardo Radi-

ce, Erich Fromm e Bertrand Russell, Jean Piaget e Aldous Huxley, 

Jean-Paul Sartre e Ernst Bloch. In Italia, Svizzera, Germania, Svezia, 

Gran Bretagna, Olanda, Norvegia, Francia si costituiscono numerosi 

gruppi di sostenitori.

Nel 1958 costituisce il Centro Studi e Iniziative per la Piena Occu-

pazione, con sedi in diversi Comuni dell’Isola, che diventerà rapida-

mente uno straordinario strumento al servizio dello sviluppo di tutta 

la Sicilia occidentale e a cui si affiancherà il Centro di formazione 

per la pianificazione organica, presso il Borgo di Trappeto. Anno 

dopo anno, intorno a un grande tavolo circolare, migliaia di persone 

si incontreranno per discutere di pace, sviluppo, educazione, poesia, 

crescita economica e civile, ecologia, metodologia della nonviolenza, 

struttura maieutica reciproca, ricerca di una nuova etica planetaria.

 

Nonna Nedda (da Inchiesta a Palermo)

Giusto è che il marito picchia la moglie. Quando ha ragione, magari. 

Non è giusto? Magari linguiare, risponderci? Il marito non pretende, 

e picchia. Certo giusto è che la moglie ci mette le mani addosso al 

marito? È mala educazione, dicono. Invece quando il marito ci fotte 

a legnate, se ci ha ragione non è maleducato. Se il marito picchia, 

la gente dice: -Perché ci ha picchiato? - e dice la gente: - Per cose 

da niente? Sempre a mani all’aria siete? – È vergogna. Quando c’è 

una femmina trottata, esperta, le si dice: - Perciò alzi le mani contro 

il marito tu? – È mala educazione, - dice. – È una cavalla, - si dice di 

una donna così. E una, quando la picchia, se dice al marito: - Sono 

buona solo quando sono sotto? – e cose così. Questa è trottata, è 

una cavalla, ci diciamo noi.

Impara a sognare. Olio su tela cm. 100x120.

Il digiuno. Olio su tela cm. 100x120.
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Ogni tanto sempre ci vuole. Certo ce n’è di quelle che vanno a 

denunciarlo. Ma sono quelle che diciamo le cavalle. È giusto che 

va sparlando il marito perché ci dona legnate? Si sta zitta. Mia 

nipote Saridda, l’altra volta l’ha ammazzata a legnate. Ci dissi: - 

Che ti facesti all’occhio? Chi fu? – Son caduta dalla scala, nonna 

-. Era coricata tesa tesa. – Ma come sei caduta, che aspettavi il 

nutrico? – Gli occhi tutti neri aveva. Niente mi feci nello stoma-

co. Niente mi feci. Me le dette nella faccia -. Una femmina brava 

non dice che è suo marito. Manco la madre deve sapere da una, 

lo sa dai cristiani. Neanche quando mi ha rotto la costola, l’ho 

detto: dicevo che avevo mal di testa. Per fare il letto mi mettevo 

inginocchiata perché non potevo muovermi.

[…]

Per fare contento il marito, una donna deve stare dentro, farci da 

mangiare, tener la casa pulita, fargli trovare le robe pronte, cuci-

te; farlo… contento, rimanergli sempre la sua. Il padrone è il ma-

rito. Il marito è il padrone di tutta la casa e anche della moglie. 

La moglie rimane padrona solo della biancheria che ha portato. 

La moglie se la tiene più attaccata perché chissà se no dove va 

a finire la moglie, la tiene frenata. Noi così siamo abituati qui. 

Come fanno dalle altre parti? Come fanno gli americani? I russi 

come fanno; i russi non sono quelli con la faccia rossa? Dicono 

che ci sono anche i francesi…

Quando ci donano legnate, ci mettiamo in un angolo e quelle che 

cadono cadono. C’è un Dio solo, e il marito è uno solo pure: - Uno 

è Dio, e uno è il marito, - si dice. Le carezze sono nostre e le le-

gnate sono nostre pure. Non si può uscire senza ordine suo: ci si 

deve passare la preferenza, l’ordine. Lui è padrone.

Mia madre com’è morta? Me lo contarono le mie sorelle. Io ero 

lattante. Mia madre aveva mal di testa, assai, si è messa un cu-

scino su una cassa lunga e si è distesa, perché ci doleva la testa 

assai, che veniva da infornare. Viene mio padre, buonanima, e 

dice: - Rosalia, alzati -. Lei dice: - Non ce la faccio in questo mo-

mento; chiama tua figlia che ti cala il materasso e ti fa il letto, 

- che lui era un poco ubriaco. Mio padre dice: - Rosalia, fammi il 

letto. – Vossia è andato alla taverna a mangiarsi i soldi -, perché 

la piccola era arrabbiata perché aveva fame e non ci aveva por-

tato da mangiare (ma questo poche volte capita) e non ci volle 

preparare il letto.

E lui va ancora da mia madre e le dice: - Calalo tu il materasso, 

che non lo vuol calare -. E mia madre ci dice: Non ce la faccio, 

non mi regge la testa -. Lui piglia, e ci dà un pugno in testa. E 

calò la cassa dei denti, i denti impiccicarono, ci incassò la boc-

ca, quelli di sotto con quelli di sopra, che mio padre era ferraro. 

Chiamarono il mio padrino che era barbiere, per uso di dottore, e 

prese un cucchiaio ma la bocca non si poté aprire più. Si incas-

sarono i denti. Era morta.

Gandhi del Sud. Olio su tela cm. 100x120.

I poveri cristi. Olio su tela cm. 100x120.
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1956, l’arresto. Olio su tela cm. 70x100.

Libera Sicilia. Olio su tela cm. 70x100.
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Ignazio
bUTTITTA
Ignazio Buttitta, nato a Bagheria [Palermo] il 19 settembre 1899 (morto a Bagheria il 5 aprile 1997) è stato un interessante scrittore 

di poesie in dialetto siciliano (area palermitana). Autodidatta, ha fatto diversi mestieri: garzone di macellaio, salumiere, grossista 

di alimentari, rappresentante di commercio. Il 15 ottobre 1922, alla vigilia della “marcia su Roma” fascista, capeggiò nel suo paese 

una sommossa popolare. Nello stesso 1922 fondò il circolo di cultura popolare “Filippo Turati”. Fino al 1928 fu condirettore del 

mensile palermitano di letteratura dialettale «La Trazzera», soppresso dal fascismo. Nel 1943 Bagheria fu bombardata e Buttit-

ta, per allontanare la famiglia dai pericoli della guerra, si trasferì a Codogno (Milano). Pensò di tornare da solo in Sicilia, ma lo 

sbarco anglo-americano gli impedì di attraversare lo stretto di Messina. Durante la permanenza in Lombardia partecipò alla lotta 

clandestina; fu arrestato due volte dai fascisti. Alla fine della guerra tornò in Sicilia, ma trovò i suoi magazzini di generi alimentari 

saccheggiati. Per vivere (aveva già 4 figli) fu costretto a tornare in Lombardia e a fare il rappresentante di commercio. Nel 1960 

potè tornare a Bagheria, la sua casa di Aspra, di fronte al mare di Palermo, fu luogo d’incontro per poeti provenienti da tutte le 

parti del mondo. Buttitta cominciò a pubblicare prima della guerra: Sentimentale (Sintimintali, 1923) con prefazione di G. Pipitone 

Federico, e il poemetto Marabedda (1928). Dopo è un periodo di silenzio ufficiale, anche se le sue poesie continuarono a circolare 

clandestinamente sotto il fascismo. La sua prima poesia antifascista fu pubblicata nel 1944, nel secondo numero di «Rinascita» 

In lui è stato un vigoroso impegno umano e sociale, risolto a volte in toni troppo magniloquenti. Un tipo di retorica che si è accen-

tuata nelle raccolte posteriori agli anni ‘60: Il pane si chiama pane (Lu pani si chiama pani, 1954) che ebbe la traduzione in versi 

di Salvatore Quasimodo e le illustrazioni di Renato Guttuso, La pelle nuova (La peddi nova, 1963) con prefazione di Carlo Levi, 

La paglia bruciata (1968) con prefazione di Roberto Roversi e nota di Cesare Zavattini, che rimangono le sue cose migliori. Sono 

seguite: Io faccio il poeta (1972) con prefazione di Leonardo Sciascia e che ebbe il premio “Viareggio”, Le pietre nere (1983). Una 

rielaborazione di un’opera teatrale di autore anonimo è Il cortile degli Aragonesi (1974).

LINGUA E DIALETTU

 

Un populu

mittitilu a catina

spughiatilu

attuppatici a vucca

è ancora libiru.

Livatici u travagghiu

u passaportu

a tavula unnu mancia

u lettu unnu dormi,

è ancora riccu.

Un populo

diventa poviru e servu

quannu ci arrubbano a lingua 

addutata di patri:

è persu pi sempri.

Diventa poviru e servu

quannu i paroli non figghianu paroli

e si mancianu tra d’iddi.

Mi n’addugnu ora,

mentri accordu la chitarra du dialetto

ca perdi na corda lu jornu.

Mentre arripezzu

a tila camuluta

ca tissiru i nostri avi

cu lana di pecuri siciliani.

 

E sugnu poviru:

haiu i dinari

e non li pozzu spènniri;

i giuielli

e non li pozzu rigalari;

u cantu

nta gaggia

cu l’ali tagghiati.

Un poviru

c’addatta nte minni strippi

da matri putativa

chi u chiama figghiu

pi nciuria.

Nuatri l’avevamu a matri,

nni l’arrubbaru;

aveva i minni a funtana di latti

e ci vìppiru tutti,

ora ci sputanu.

Nni ristò a vuci d’idda,

a cadenza,

a nota vascia

du sonu e du lamentu:

chissi no nni ponnu rubari.

Non nni ponnu rubari,

ma ristamu poveri

e orfani u stissu.
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Il cenacolo di Ignazio Buttitta. Olio su tela cm. 160x150.
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Vincenzo
CONSOLO
Cònsolo, Vincenzo. - Scrittore italiano (Sant’Agata di Militello 1933 - Milano 2012); ha pubblicato libri fedeli a un ideale di raffinato 

manierismo narrativo che utilizza e in parte supera la lezione di Gadda. Usciti a più di dieci anni di distanza uno dall’altro, La ferita 

dell’aprile (1963), Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976) e Retablo (1987), anche per l’inconsueta tensione morale e intellettuale 

che li anima, costituiscono nel loro complesso uno degli esiti più alti della scrittura romanzesca contemporanea. Altre opere: 

Lunaria, favola teatrale (1985); Le pietre di Pantalica, volume di racconti (1988); Nottetempo, casa per casa, romanzo (1992) con 

cui ha vinto il premio Strega; L’olivo e l’olivastro (1994, Premio Internazionale Unione Latina), romanzo che prende vita dal brusco 

passaggio, in Sicilia, dalla fissità della vita contadina ai ritmi di quella contemporanea. La Sicilia è anche protagonista di Di qua 

dal faro (1999), un saggio che ne evidenzia le peculiarità sottolineando tutte le contraddizioni proprie di questa terra. La sua pro-

duzione comprende anche, tra gli altri: Il viaggio di Odisseo (1999); Rappresentare il Mediterraneo (con F. Cassano, 2000); La terra 

di Archimede (con S. Russo e G. Voza, 2001); Omaggio al Quirinale (2004); Il corteo di Dioniso (2009). A pochi mesi dalla morte è 

stato pubblicato il volume La mia isola è Las Vegas (2012), raccolta dei racconti di C. pubblicati tra il 1957 e il 2011. Nel 2015 la 

sua intera produzione letteraria è stata pubblicata nel volume a cura di G. Turchetta Consolo. Opera completa, mentre è del 2017 

la selezione di testi giornalistici a cura di N. Messina Cosa loro. Mafie tra cronaca e riflessione 1970-2010.

 

L’ignoto marinaio (da Il sorriso dell’ignoto marinaio)

  

Agire, dunque, Interdonato? Non io, non io! L’unica azione degna che m’accinga a fare è quella di lasciare la mia casa, i miei beni e 

destinarli a scuola, insegnamento pei figli dei popolani di questa mia città di Cefalù. Sì che, com’io spero, la storia loro, la storia, la 

scriverà da sé, non io, o voi, Interdonato, o uno scriba assoldato, tutti per forza di nascita, per rango o disposizione pronti a vergar 

su le carte fregi, svolazzi, aeree spirali, labirinti… Lumache. I libri e la ricolta d’antichità e dipinti saranno una pubblica biblioteca e 

un museo, nel quale risplenderà, come un gioiello, voi già sapete, quel ritratto d’ignoto d’Antonello a voi sì somigliante… E forse un 

poco anche a me, ma pure al pittore Bevelacqua, a mio cugino Bordonaro, al vescovo di qua Ruggiero Blundo, e infino anche, e ciò 

mi duole, al già ministro borbonico Cassisi e al direttore di polizia Maniscalco… . Sapete? A furia di guardarlo, quell’uomo scono-

sciuto, qui nel mio studio, in faccia allo scrittoio, ho capito perché la vostra fidanzata, Catena Carnevale, l’ha sfregiato, proprio sul 

labbro appena steso in quel sorriso lieve, ma pungente, ironico, fiore d’intelligenza e sapienza di ragione, ma nel contempo fiore 

di distacco, lontananza (come quella materiale vostra d’un tempo, per mari e porti e capitali d’Europa e d’Africa), d’aristocrazia, 

dovuta a nascita, a ricchezza, a cultura, lumaca è anche quel sorriso. 

Ho capito: lumaca, lumaca è anche quel sorriso.

Agire, vi dicevo, Interdonato. A voi tocca adesso, caro amico. E non più per l’Ideale, sì bene per una causa vera, concreta, dappoi-

chè per caso o per destino vi ritrovate nelle condizioni, in qualità di Procuratore Generale della Gran Corte di Messina, di decidere 

della vita di uomini ch’agiron sì con violenza, chi può negarlo?, ma spinti da più gravi violenze d’altri, secolari, martirii soprusi 

angherie inganni… .

E mi sia concesso qui di riportare questa riflessione del Pagano:

«Così se tu, mortale, distendi la tua mano e la tua forza di là del confine che ti segnò natura se occupi dei prodotti della terra 

tanto che ne siano offesi gli altri esseri tuoi simili, e manchi loro la sussistenza, tu proverai il riurto loro; il tuo delitto è l’invasione, 

il violamento dell’ordine; la tua pena è la distruzione». Pensiero che il Pisacane riprende e a cui soggiunge: «Il frutto del proprio 

lavoro garantito; tutt’altra proprietà non solo abolita, ma dalle leggi fulminata come il furto, dovrà essere la chiave del nuovo edi-

fizio sociale. É ormai tempo di porre a esecuzione la solenne sentenza che la natura ha pronunciato per bocca di Mario Pagano: 

la distruzione di chi usurpa».

La proprietà, Interdonato, la più grossa, mostruosa, divoratrice lumaca che sempre s’è aggirata strisciando per il mondo. Per 
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distruggere questa i contadini d’Alcara si sono mossi; e per una causa vera, concreta, corporale: la terra: punto profondo, ònfalo, 

tomba e rigenerazione, morte e vita, inverno e primavera, Ade e Demetra e Kore, che viene portando i doni in braccio, le spighe in 

fascio, il dolce melograno… .

Omaggio a Vincenzo Consolo. Olio su tela cm. 50x70.
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Vittorio
DE SETA
Nasce a Palermo il 15/10/1923, muore il 28/11/2011 a Sellia Marina, Catanzaro

Regista e sceneggiatore. Si trasferisce a Roma dalla natia Sicilia per frequentare la facoltà di architettura, ma agli inizi degli anni 

Cinquanta abbandona gli studi per dedicarsi al cinema. Dal 1953 lavora come assistente alla regia di Mario Chiari e di Jean Paul Le 

Chanois. In seguito inizia a produrre e realizzare numerosi cortometraggi, prevalentemente ambientati nella sua Sicilia, di cui cura 

anche la fotografia ed il montaggio (‘Lu tempu de li pisci spata’,1954, ‘Isole di fuoco’, 1955, e ‘Pescherecci’, 1959). Dal soggiorno 

in Sardegna nasce il suo primo lungometraggio, ‘Banditi a Orgosolo’ (1960), auto-prodotto e girato con una troupe ridottissima, 

tra cui sua moglie Vera Gherarducci. Il film, interpretato da autentici pastori, analizza il fenomeno del banditismo sardo e nel 1961 

vince il Premio ‘Opera Prima’ alla Mostra di Venezia. Nel 1972, tornato in Italia dopo una parentesi di lavoro in Francia, realizza il 

film televisivo ‘Diario di un maestro’, tratto dal romanzo autobiografico di Albino Bernardini ‘Un anno a Pietralata’, storia della diffi-

cile esperienza di un maestro elementare in una scuola della periferia romana. Girato in presa diretta e con la macchina a mano, 

l’opera riscuote un enorme successo di pubblico grazie anche all’interpretazione di Bruno Cirino, suscitando un acceso dibattito 

sul sistema scolastico italiano. Dopo un lungo periodo di inattività, De Seta torna alla regia nel 1993 con il documentario ‘In Ca-

labria’. Nell’aprile del 2005 il Museum of Modern Art di New York gli dedica un omaggio proiettando il suo ‘Banditi ad Orgosolo’.

 

Intervista a Vittorio De Seta di Filippo Curtosi e Giuseppe Candido

22 novembre 2008 Intervista a Vittorio De Seta

Siamo andati a trovarlo in una giornata tempestosa, con il vento che piega la pioggia come le canne, per ringraziarlo della sua dispo-

nibilità e cogliendo l’occasione per fargli qualche domanda …..Antico e aspramente contemporaneo, la forza delle immagini dei cor-

tometraggi che riescono a far parlare alberi, animali, vento,  mare, a tradurre in racconto il rumore, ora lieve ora travolgente della vita.

Lo incontriamo nella sua casa di Sellia Marina (CZ), facendo fatica a non distrarci dal nostro dialogo per guardare le sue cose,volti e 

corpi che diventano compagni di cammino. 

D: Nella fase in cui si trovano oggi l’Italia e il mondo nella crisi globale, cosa è diventato oggi il lavoro? 

R: Io ho fatto il lavoro manuale, sono stato due anni prigioniero. Una volta il lavoro in un certo senso era creativo .. perché il lavoro 

manuale è creativo. Uno fa un lavoro. vengono qui gli operai, una siepe, è finita e la vedi. Ma l’alienazione consiste nel fatto che 

ci sono degli operai in certe fabbriche meccaniche, che fanno dei pezzi che non sanno neanche che cosa sono, dove vanno. Se 

sono pezzi d’automobile o pezzi di un qualsiasi altro meccanismo. Perché ormai è fatto tutto per appalti. La fiat non è che produ-

ce, appalta tutte le parti. la cosa non può funzionare. Non fosse altro che per il fatto che per quattro milioni di anni si sapeva che 

cosa si faceva. Capito? La vita media poteva essere, che ne so, quarantacinque anni, mortalità infantile, gravidanze, ….figuriamoci, 

malaria, tubercolosi. Ci siamo liberati da questo, però si è perso un qualche altra cosa che era fondamentale. E che si sarebbe 

potuto mantenere.

D: Cosa ti piace di oggi?

R: Di oggi? E’ bellissimo voglio dire. Un trattore è una cosa bellissima, e non è che non si può usare. Non c’era bisogno di buttare 

tutto il resto. E’ un’incredibile imprevidenza da parte delle classi dirigenti. degli intellettuali. Nessuno ha dato l’allarme di questo. 

Che io sappia. salvo un americano: Torou, che a un certo punto ha detto che bisognava distruggere le macchine.

D: Guardando i cortometraggi di De Seta si ha la netta sensazione di conoscere il tempo nelle sue varie scansioni, di conoscere 

il vento, di vederlo, di assaporarlo, di sentirlo. Oggi è una giornata De Setiana. Abbiamo visto le canne piegate dal vento. Nel 

cinema di De Seta è la stessa cosa. I tuoi documentari ripropongono esperienze di vita. De Seta scandaglia il fondo delle cose e 

dell’animo umano della cultura popolare?

R: Si, in sostanza, la cultura contadina che è la cultura popolare, che era proprio la storia dell’uomo come evoluzione lenta, è stata 

buttata a mare. Io faccio sempre il paragone, forse ne ho già parlato. Insomma, si va sempre indietro. Già si parla dell’Umo da 4 

milioni di anni. Io dico: 4 milioni di anni sono 42.000 secoli; 42.000 secoli sono come i metri della maratona. Sono 42.195 metri. 
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Il progresso prende gli ultimi due metri. Nessuno parla mai di questo. Il nostro cervello si era sviluppato lentamente fino al 1827 

quando è entrata in campo la locomotiva, tanto per stabilire una cosa. E li c’è stato un movimento. Un’accelerazione esponenziale. 

Per cui io sento che noi non facciamo più fronte. La vita è proprio cambiata. I documentari ripropongono quell’esperienza di vita 

che poteva avere un uomo siciliano di cinquant’anni fa. E quindi quella di sempre. Mi segue? E quindi gli odori, i sapori, i suoni. 

Tutto. Noi siamo stati privati di questo patrimonio, in cambio del progresso. Però a questo punto io dico che il frigo e questo tele-

fonino (prendendo in mano il suo cellulare) l’abbiamo pagati troppo caro. 

(…)

D: Che rapporto ha con la fede De Seta?

R: Questo è molto complesso. Io non riesco a rinunciare alla ragione. Se la fede è rinuncia alla ragione allora non ho fede. Ho una 

grande devozione, come dire, un’ammirazione immensa per Gesù. Per l’autentica dottrina di Gesù. Però non credo che Gesù abbia 

mai espresso i concetti che son riassunti nel credo. Cioè questa revisione, questo abbandono totale. Questa deve essere roba…, 

Tolstoj l’ha approfondito in questo libro che ho ma ma è in inglese e non riesco a leggere. Si chiama Critica della teologia dogmati-

ca. I discorsi diventano troppo lunghi. In sostanza, Tolstoj mi ha insegnato che al di la della versione chiesastica, diciamo, di Gesù, 

della dottrina di Gesù. Che si riassume nel credo, che è stata annunciata a Nicea nel 300 d.C.. Al di la di questo, la dottrina di Gesù 

è un’altra cosa, contrasta enormemente.

D: Tu innamorato di San Paolo?

R: Si, si. Ma soprattutto di Gesù perché è stato falsato. Forse non si poteva fare altro. San Paolo lo stesso. Cioè praticamente: 

Gesù è un profeta. Infatti Lui dice(va) sempre: “è stato detto occhio per occhio ma, Io vi dico …..”. Quindi Lui era venuto a cambiare. 

Quella frase che c’è nel vangelo: “Sono venuto soltanto a compiere”. Non è vero. Però … nel cristianesimo c’erano le sette giudeo 

cristiane che hanno mantenuto il vecchio testamento. Però fra il vecchi e il nuovo c’era un contrasto enorme.  (minuti 4′:18”.05)

D: Riesci ad esprimere questo nei tuoi lavori ? Che Gesù è stato falsato?

R: E no. Io volevo fare, ma non ce la farò. Insomma, non tutto il vangelo, un film su una parte del vangelo per cercare di spiegare. 

C’è un grosso equivoco di base. Cioè la dottrina di Gesù viene sempre espressa come un qualche cosa di meraviglioso ma astru-

so, inattuabile, metafisico. Mentre invece no. Tolstoj mi ha insegnato che è profondamente razionale. Quando Gesù dice quei 

paradossi, che sembrano paradossi, “ama il tuo nemico”. In realtà è giusto, è vero. E la gente lo sente tant’è vero che a questa dot-

trina la gente aderisce. Però poi è invalsa la consuetudine di dire: va bene, però questi sono sogni, la realtà è un altra. E quindi, per 

esempio, il Male. la chiesa riconosce il male, mentre invece Gesù non lo riconosceva. Oppure lo riconosceva come diminuzione di 

bene, ecco, non come entità autonoma.

D: San Paolo in un certo qual modo ha divinizzato….

R: San Paolo ha dovuto fondare una chiesa che è un istituto secolare. Che è uno Stato oggi, che ha una guardia svizzera, una 

guardia armata. Gesù diceva che – quando manda in giro i discepoli –  che non dovevano portarsi neanche i sandali di ricambio. 

Neanche la bisaccia, forse neanche il bastone. Insomma, è differente nei vari vangeli. Li (nella chiesa ndr) abbiamo il Vaticano 

con la cappella sistina …. 

(…)

D: Cos’è il senso di colpa per De Seta?

R: Il senso di colpa è che noi …noi veniamo dal male. Dal così detto male. Il mondo della natura si vede: c’è il male. Il mondo dei 

dinosauri era un mondo basato sulla violenza. Noi veniamo da la. Ce lo portiamo nell’inconscio. L’inconscio è ereditario.

D: Non c’è niente da fare insomma.

R: E si, l’uomo esprime questa contraddizione: si è instaurata, non so quando non so come, la coscienza morale però è rimasto 

questo ricordo ereditario del male dal quale usciamo. Mi segue?

D: Come liberarsi dal senso di colpa?

R: Capendo. Capendo il meccanismo. Per cui Gesù dice delle cose fondamentali. Una volta gli dicono: Tu che sei buono… E Lui 

(Gesù ndr) dice: “Io non sono buono, Dio è buono“. Lui si dichiarava Uomo. E poi perdona tutti: perdona l’adultera, perdona il par-

tigiano, il brigante crocefisso vicino a Lui, perdona tutti. Lo accoglievano i pubblicani, che erano gli esattori delle imposte, quindi 

doppiamente spregevoli per il popolo. Perché percepivano le imposte per i Romani, che poi l’impero romano era un impero militare 

fiscale. Non c’era questa grandezza di Roma che si dice. Si perché facevano le strade ma in realtà spremevano sangue da tutti.

D: De Seta, come dice Scorsese, antropologo poeta?
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R: A.. questo l’ha detto Scorsese? Va be questo riguarda i documentari. Si, ma perché io neanche me ne rendevo conto quando 

li ho fatti. Adesso, ha ragione (Scorsese ndr), c’è – come dire . un’interpretazione religiosa della vita. si sente nei documentari. Li 

avete visti adesso quelli restaurati? Perché una volta era così. C’era…., c’era la soggezione per il mistero. Cioè si riconosceva che 

c’era un qualcosa che non si può capire. La saggezza popolare questo lo aveva intuito. Mentre invece, oggi … E’ come la parabola 

dei vignaioli omicidi che c’è sempre nel vangelo. Quella è illuminante. Il padrone, cioè Dio, costruisce una vigna, la circonda di un 

muro, insomma, e poi la consegna a questi vignaioli. Poi quando manda a prendere l’affitto, manda i profeti, questi li maltrattano, 

qualche volta li uccidono. Allora Lui dice: manderò mio figlio almeno avranno rispetto di lui. Di questi temi, di queste cose non se 

ne parla mai. Il materialismo è questo. Si parla solo della pensione, l’ambiente. Cose sacro sante, per carità. Però questo e basta. 

S’è perso quel senso… quando si dice gli antichi, che poi noi giudichiamo spregevoli, ignoranti, arretrati, il popolo rozzo, violento. 

Ma quando mai! Avete visto i dimenticati?

Quello era e ancora in parte è. Quindi è tutto un inganno. E’ tutto un’impostura. Questo è il fatto.

D: Pensa di essere stato, in un certo senso, scomunicato per aver detto verità scomode?

R: Si, ma queste cose poi non le ho mai scritte. Però basterebbe riprendere Tolstoj. Non è che uno vuole fare chissà che. Non c’è 

questo assunto di originalità. …… Tolstoj a un certo punto ha finito di scrivere. Ha smesso di scrivere narrativa, romanzi. Perché la 

chiesa ortodossa l’ha scomunicato. E poi ancora oggi è all’indice. Nessuno ne parla. E’ una personalità, uno dei più grandi uomini 

del secondo millennio.

Omaggio a Vittorio De Seta. Olio su tela cm. 70x100.
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Giovanni
FALCONE
Nasce a Palermo il 18 maggio 1939, nel quartiere Kalsa, lo stesso di Paolo Borsellino. Studia al Convitto Nazionale e poi al liceo 

classico Umberto I, dove è allievo del prof. Salvo, insigne storico ma soprattutto educatore instancabile di spiriti liberi e responsa-

bili. Dopo una breve esperienza all’Accademia Navale di Livorno, si laurea in giurisprudenza nella sua città natale nel 1961. Nel ’64 

è pretore a Lentini e subito dopo procuratore a Trapani. Dopo la morte del giudice Cesare Terranova, il 25 settembre 1979, entra 

nell’Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo. Il consigliere istruttore Rocco Chinnici gli affida nel maggio ’80 le indagini contro 

Rosario Spatola, che coinvolgono anche la mafia statunitense; affianca così il procuratore Gaetano Costa, ostacolato all’interno 

del “palazzo dei veleni” e ucciso nel giugno successivo. Falcone comprende in questa occasione la necessità di svolgere indagini 

patrimoniali e bancarie che coprano circuiti internazionali per ricostruire le trame dei traffici mafiosi. Il 29 luglio 1983, nella strage 

di via Pipitone Federico, il consigliere Rocco Chinnici viene ucciso con la sua scorta. Lo sostituirà Antonino Caponnetto, che creerà 

un nuovo “pool antimafia”, con i giudici Falcone, Borsellino, Di Lello, Guarnotta, Conte. Falcone comprenderà per primo l’impor-

tanza di ascoltare i cosiddetti “pentiti”, come Tommaso Buscetta e Antonino Calderone, per conoscere la realtà delle cosche. Tra 

il 1985, anno dell’uccisione dei funzionari di polizia Montana e Cassarà, e il 1987 viene ordito così il primo maxiprocesso. Ma un 

evento inquietante sottolinea tutta la solitudine di Falcone: dal Consiglio Superiore della Magistratura gli viene preferito a capo 

dell’Ufficio Istruzione di Palermo l’anziano Antonino Meli, che scioglierà il pool, accuserà Falcone di essere in combutta con il 

cavaliere del lavoro catanese Carmelo Costanzo e spingerà i giudici Di Lello e Conte a dimettersi per protesta. Il 20 giugno 1989 

esplode un ordigno in prossimità della villa del giudice all’Addaura. Una settimana dopo, Falcone è nominato dal CSM procuratore 

aggiunto di Palermo.  Nel 1990 si candida al CSM ma non viene eletto: circolano voci su presunte “carte nei cassetti” che terrebbe 

segrete; viene accusato di protagonismo politico. Il vuoto attorno al giudice cresce. Dal 1991 dirige a Roma l’Ufficio Affari Penali 

del Ministero di Grazia e Giustizia. Nel novembre del ’91 è in discussione a Palazzo dei Marescialli la sua candidatura alla Direzio-

ne Nazionale Antimafia. Il 23 maggio 1992, l’attentatuni.

 

 

La mafia ci assomiglia da Cose di cosa nostra

 

La Sicilia è l’isola del potere e della patologia del potere. La cultura del peccato ci assilla, la mancanza di pragmatismo ci affligge. 

La cultura della morte non appartiene solamente alla mafia: tutta la Sicilia ne è impregnata. […]

Conoscere i mafiosi ha influito profondamente sul mio modo di rapportarmi con gli altri e anche sulle mie convinzioni.

Ho imparato a riconoscere l’umanità anche nell’essere apparentemente peggiore; ad avere un rispetto reale, e non solo formale, 

per le altrui opinioni.

Ho imparato che ogni atteggiamento di compromesso – il tradimento, o la semplice fuga in avanti – provoca un sentimento di 

colpa, un turbamento dell’anima, una sgradevole sensazione di smarrimento e di disagio con se stessi. L’imperativo categorico 

dei mafiosi, di “dire la verità”, è diventato un principio cardine della mia etica personale, almeno riguardo ai rapporti veramente 

importanti della vita. Per quanto possa sembrare strano, la mafia mi ha impartito una lezione di moralità. […]

Mi rimane comunque una buona dose di scetticismo, non però alla maniera di Leonardo Sciascia, che sentiva il bisogno di Stato, 

ma nello Stato non aveva fiducia. Il mio scetticismo, piuttosto che una diffidenza sospettosa, è quel dubbio metodico che finisce 

col rinsaldare le convinzioni. Io credo nello Stato, e ritengo che sia proprio la mancanza di senso dello Stato, di Stato come va-

lore interiorizzato, a generare quelle distorsioni presenti nell’animo siciliano: il dualismo tra società e Stato; il ripiegamento sulla 

famiglia, sul gruppo, sul clan; la ricerca di un alibi che permetta a ciascuno di vivere e lavorare in perfetta anomia, senza alcun 

riferimento a regole di vita collettiva. Che cosa se non il miscuglio di anomia e violenza primitiva è all’origine della mafia?
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Uomini, mezzi uomini, ominicchi, ruffiani e quaquaraqua. Olio su tela cm. 160x150.
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pOSTFAzIONE
di Vito Lo Scrudato

Ritornare all’arte, nell’organizzare una mostra del ritrattista partinicese Gaetano Porcasi, ha il senso della 
resistenza alle condizioni mutilate delle nostre vite al tempo della pandemia da Covid 19, tanto più che il 
tema proposto e sponsorizzato dalla Città di Terrasini è un ardimentoso e intrigante connubio tra letteratu-
ra siciliana e sensibilità pittorica. Porcasi, con i ritratti degli autori isolani degli ultimi due secoli, si pone di 
fronte ai testi pensati e scritti dalle personalità della migliore letteratura siciliana, riuscendo efficacemente 
a cogliere, a partire dalle espressioni caratteristiche dei visi, i significati più profondi degli sguardi e perciò 
degli stati d’animo, del sentire, del pensare, dell’analizzare e del proporre in definitiva, una precisa visione 
della Sicilia e del mondo, una Weltanschauung che è uscita dai confini isolani e, attraverso la mediazione 
dei nostri scrittori, diventare universale! Gaetano Porcasi è il ritrattista dello sguardo, il percettore e il ripro-
duttore degli occhi: è proprio attraverso la taliàta curiosa e intrisa di diffidenza di Leonardo Sciascia che 
si entra nel suo universo di parole, che ha testimoniato una tenace volontà di affermare il valore assoluto 
della verità, religione ed eresia insieme, scopo irrinunciabile della funzione di intellettuale non omologato 
e non omologabile. 

Così è anche per gli altri scrittori ed intellettuali siciliani ritratti con maestria e partecipazione dal pittore 
di Partinico. Attraverso lo sguardo è possibile percepire il mondo interiore degli autori, di volta in volta 
corrucciato, indagatore, ironico, riflessivo o perplesso (le ragioni della perplessità non sono difficili da 
trovare in una realtà complessa e composita come quella siciliana degli ultimi quasi duecento anni). L’ar-
tista della tavolozza fa di più, per aiutare il fruitore della mostra a capire e contestualizzare gli scrittori 
ritratti, egli infatti fornisce a margine dei visi ritratti, una serie di elementi figurativi che rinviano piuttosto 
esplicitamente alle storie narrate, ai personaggi raccontati, ai colori evocati e alle atmosfere richiamate. 
Il pittore in definitiva prova a fare di ogni quadro, di ogni ritratto, una specie di opera omnia dello scrittore 
raffigurato, con la stessa dedizione degli antichi artisti che rappresentavano le gesta eroiche dei paladini 
di Francia sulle pareti dei carretti siciliani o sulle tele a quadri dei cantastorie di piazza. In questa mostra, 
ospitata nella gentile e operosa Terrasini, sfilano così i visi dei nostri maggiori autori (la Sicilia è l’azionista 
di maggioranza dell’intera letteratura italiana degli ultimi due secoli), con sullo sfondo le immagini evoca-
tive dell’opera di ciascuno di essi.

Gli scrittori siciliani hanno narrato la realtà del loro tempo, sempre con grande attendibilità, hanno anche 
interpretato i fatti e gli avvenimenti, si sono chinati con affetto ed empatia sui loro personaggi perdenti, i 
vinti, in definitiva i siciliani veri in carne ed ossa, hanno espresso impegno civile per migliorare una realtà 
che ha indotto tanti di essi a professare pessimismo, hanno narrato con ironia raffinata dei vizi della so-
cietà siciliana ed italiana insieme.

A scorrere i ritratti di Porcasi, si può entrare con immediatezza nella sequenza dei miseri siciliani del 
feudo e delle povere marinerie di piccoli pescatori di Giovanni Verga, ci ritrova immersi nelle atmosfere 
del mondo definitivamente tramontato dei Viceré di Federico De Roberto, dentro agli intrighi della piccola 
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borghesia pirandelliana incomoda tra maschera ed essere, nell’ossessione della donna dell’impareggiabile 
Vitaliano Brancati, pungente fino al sarcasmo, nei confronti dei personaggi, uomini e donne, preda di deliri 
erotici, che popolano la sua Catania (Caloria la chiamava lui!). E oltre che l’autore della grande poesia Sal-
vatore Quasimodo, e l’ignaro del suo stesso successo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, divenuto famoso 
solo post mortem, irrompono con travolgente energia autori del calibro di Leonardo Sciascia e Andrea 
Camilleri, agrigentini come Pirandello, creatori di opere gigantesche, ancorché diversissime!

I siciliani di oggi sono consapevoli del valore immenso di queste opere letterarie made in Sicily? Pro-
babilmente non lo sono con la dovuta attenzione e considerazione, talché risulta davvero opportuna e 
necessaria l’azione di stimolo della Città di Terrasini che, attraverso l’opera pittorica del maestro Porcasi, 
offre ai visitatori della mostra un’occasione per ripensarsi, per ripensare agli scritti dei grandi letterati, per 
auspicabilmente rileggerli e attraverso loro visitare questo incredibile luogo ricco di grovigli esistenziali 
che è la Sicilia e la sua vocazione naturale verso la rappresentazione dell’universale. Come dire che ciò che 
avviene nel mondo è già avvenuto in Sicilia e i talentuosi scrittori isolani ne hanno già scritto, raccontando 
e spiegando tutto!  

Terrasini, 29.06.2021
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