Incontri con testimoni e interpreti del nostro tempo

CD 1

CD 2
Regione Siciliana
Assessorato dei beni culturali e dell'Identità siciliana
Dipartimento dei beni culturali e dell'Identità siciliana

Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione,
grafica, fotografica, aerofotografica, audio-visiva e filmoteca regionale siciliana

CD 1
Prima puntata: intervista a Leonardo Sciascia
Palermo, 6 febbraio 1991. [26:21]

L'intellettuale al caffe'

L'intellettuale al caffe'

Rai - Sede Regionale per la Sicilia

Seconda puntata: intervista a Vincenzo Consolo
Palermo, 13 febbraio 1991. [27:57]

CD 2 con interviste a Gesualdo Bufalino e Ignazio Buttitta

CD 2
Terza puntata: intervista a Gesualdo Bufalino
Palermo, 20 febbraio 1991. [27:35]
Quarta puntata: intervista a Ignazio Buttitta
Palermo, 27 febbraio 1991. [25:50]
ISBN 978-88-904949-9-4

9 788890 494994

Edizione omaggio
Vietata la vendita

Nel corso di un intervento di
ricognizione degli archivi sonori della
RAI in Sicilia, colpì particolarmente la
nostra attenzione una serie di
programmi dal titolo “La cultura e i suoi
luoghi”, curata da Loredana Cacicia e
Sergio Palumbo, mandata in onda in tre
cicli di puntate dal 1989 al 1991.
Da quelle trasmissioni veniva fuori,
infatti, una preziosa miniera di
informazioni di artisti e letterati sicilia ni,
noti e meno noti, una ricca messe di
documenti inediti su varie personalità
del mondo intellettuale
contemporaneo, ma soprattutto il
rapporto strettissimo fra la cultura
e il suo luogo di origine.

2 CD
allegati

CD 1 con interviste a Leonardo Sciascia e Vincenzo Consolo

L'intellettuale al caffe'
Incontri con testimoni e interpreti del nostro tempo

interviste a:
-

Leonardo Sciascia
Vincenzo Consolo
Gesualdo Bufalino
Ignazio Buttitta

Incontri con testimoni e interpreti del nostro tempo

CD 1

CD 2
Regione Siciliana
Assessorato dei beni culturali e dell'Identità siciliana
Dipartimento dei beni culturali e dell'Identità siciliana

Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione,
grafica, fotografica, aerofotografica, audio-visiva e filmoteca regionale siciliana

CD 1
Prima puntata: intervista a Leonardo Sciascia
Palermo, 6 febbraio 1991. [26:21]

L'intellettuale al caffe'

L'intellettuale al caffe'

Rai - Sede Regionale per la Sicilia

Seconda puntata: intervista a Vincenzo Consolo
Palermo, 13 febbraio 1991. [27:57]

CD 2 con interviste a Gesualdo Bufalino e Ignazio Buttitta

CD 2
Terza puntata: intervista a Gesualdo Bufalino
Palermo, 20 febbraio 1991. [27:35]
Quarta puntata: intervista a Ignazio Buttitta
Palermo, 27 febbraio 1991. [25:50]
ISBN 978-88-904949-9-4

9 788890 494994

Edizione omaggio
Vietata la vendita

Nel corso di un intervento di
ricognizione degli archivi sonori della
RAI in Sicilia, colpì particolarmente la
nostra attenzione una serie di
programmi dal titolo “La cultura e i suoi
luoghi”, curata da Loredana Cacicia e
Sergio Palumbo, mandata in onda in tre
cicli di puntate dal 1989 al 1991.
Da quelle trasmissioni veniva fuori,
infatti, una preziosa miniera di
informazioni di artisti e letterati sicilia ni,
noti e meno noti, una ricca messe di
documenti inediti su varie personalità
del mondo intellettuale
contemporaneo, ma soprattutto il
rapporto strettissimo fra la cultura
e il suo luogo di origine.

2 CD
allegati

CD 1 con interviste a Leonardo Sciascia e Vincenzo Consolo

L'intellettuale al caffe'
Incontri con testimoni e interpreti del nostro tempo

interviste a:
-

Leonardo Sciascia
Vincenzo Consolo
Gesualdo Bufalino
Ignazio Buttitta

REGIONE SICILIANA
Assessorato dei beni culturali e dell’Identità siciliana
Dipartimento dei beni culturali e dell’Identità siciliana

L'intellettuale al caffe'
Incontri con testimoni e interpreti del nostro tempo

interviste a:
-

Leonardo Sciascia
Vincenzo Consolo
Gesualdo Bufalino
Ignazio Buttitta
Dal programma radiofonico
di Loredana Cacicia e Sergio Palumbo,
prodotto e trasmesso
da Rai Sicilia nel 1991

Palermo 2013

2 CD
allegati

Regione Siciliana
Assessorato dei beni culturali e dell'Identità siciliana
Dipartimento dei beni culturali e dell'Identità siciliana
Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione,
grafica, fotografica, aerofotografica, audiovisiva e filmoteca regionale siciliana
Direttore: Giulia Davì
Rai - Sede Regionale per la Sicilia
Direttore: Salvatore Cusimano
L’intellettuale al caffè. Incontri con testimoni e interpreti del nostro tempo.
Programma radiofonico di Loredana Cacicia e Sergio Palumbo,
prodotto e trasmesso da Rai Sicilia nel 1991
Coordinamento tecnico-scientifico: Orietta Sorgi
Ricerca e selezione delle trasmissioni radiofoniche: Maurizio Zerbo
Comitato di redazione: Gabriella Caldarella, Gian Mauro Costa, Eliana Escheri,
Fabio Militello, Masi Ribaudo
Progetto grafico e impaginazione: Fabio Militello
Editing e remastering audio: Edoardo Augello
(Studio registrazione Nastroteca CRICD)
Fotografie: Giuseppe Leone, Carlo Puleo
Acquisizione digitale delle foto: Anna Giuseppa Uzzo
Stampa del volume: Officine Grafiche Riunite, Palermo
Stampa dei CD: Decibel Trading Service Srl, Lainate, Milano
Si ringraziano per aver gentilmente concesso la pubblicazione delle immagini: Ignazio E.
Buttitta (Fondazione Buttitta - Palermo), Giuseppe Leone, Vito Lo Monaco (Centro Studi
“Pio La Torre”), Carlo Puleo.
Si ringraziano per avere gentilmente concesso la lettura dei testi degli scrittori: Agenzia
Letteraria Internazionale, Milano; Fondazione Buttitta, Palermo
Un ringraziamento particolare va, inoltre, a: Maria Vittoria Albertini, Chiara Restivo e
Francesco Vergara Caffarelli.
Si rigraziano, infine, i colleghi del CRICD e in particolare il Comitato di Gestione.

L’intellettuale al caffè : incontri con testimoni e interpreti del nostro tempo : interviste
a: Leonardo Sciascia, Vincenzo Consolo, Gesualdo Bufalino, Ignazio Buttitta. Palermo : CRICD, 2013.
ISBN 978-88-904949-9-4
1. Scrittori siciliani – Sec. 20. – Interviste.
850.900914 CDD-22
SBN Pal0248884
CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace”

© 2013 Regione Siciliana
Edizione omaggio - Vietata la vendita - Tutti i diritti riservati
Due CD allegati RSC/12016
L’Amministrazione rimane a disposizione degli eventuali aventi diritto

L'intellettuale al caffe'
Incontri con testimoni e interpreti del nostro tempo

Gesualdo Bufalino e Vincenzo Consolo a Grotte in occasione del conferimento
del premio Racalmare a “Retablo”, 1988. (Foto Giuseppe Leone)

Pagina precedente: Ignazio Buttitta e Leonardo Sciascia. Palermo 1987. (Foto Carlo Puleo)

Che cosa accade quando la più importante azienda di comunicazione multimediale nazionale incontra il principale centro di documentazione della Regione
che custodisce il più cospicuo patrimonio di beni culturali del nostro paese?
Si creano le premesse per la realizzazione di iniziative di altissimo valore informativo ed educativo dotate della massima incisività comunicativa.
Si avvia così un’azione di investimento culturale, formativo e di apprendimento.
La presente opera, che ripropone conversazioni registrate dalla Rai regionale
negli anni ‘80 con quattro dei maggiori scrittori siciliani del ‘900: Leonardo Sciascia, Vincenzo Consolo, Gesualdo Bufalino ed Ignazio Buttitta – sui temi della letteratura, della lingua e dell’identità siciliana, se da un lato offre ulteriori elementi
di conferma della portata europea dell’opera di questi grandi artisti e ulteriori
spunti di approfondimento del loro pensiero, attraverso le loro vive voci ne ribadisce e sottolinea il valore dell’identità siciliana che viene così, attraverso lo
spessore delle loro riflessioni, coniugata e riproposta nella sua forma più nobile.
Non si può rendere servizio migliore alla crescita culturale, sociale e morale
della Sicilia, consolidando le basi del suo più sano sviluppo, che dando giusto rilievo a quanto di meglio essa ha saputo offrire alla cultura italiana ed europea
fino ai tempi più recenti.
Ascoltando queste voci, leggendo i testi che le commentano, osservando le
immagini che le accompagnano, sentiamo il dovere di esprimere la nostra gratitudine al Direttore della Rai Sicilia ed ai curatori dei programmi, Sergio Palumbo
e Loredana Cacicia, per avere prodotto materiali di tale pregio, al Direttore del
Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione, ai ricercatori e ai tecnici dell’Istituto, adeguatamente coordinati dai loro dirigenti,
per averli riscoperti e per averne progettato e realizzato iniziative di valorizzazione di tale patrimonio, così incisive, attivando altresì feconde sinergie.
L’Assessorato che rappresento, desidera esprimere il suo plauso per un’opera
di tanto prestigio.
Prof. Antonino Zichichi
Assessore regionale
dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana

Pagg. 8-9. Leonardo Sciascia con Vincenzo Consolo. Racalmuto 1983.
Pag. 14. Nebrodi.
(Foto Giuseppe Leone)

L'intellettuale al caffe'
Incontri con testimoni e interpreti del nostro tempo

Un viaggio radiofonico nei luoghi simbolo della Sicilia
Giulia Davì
Il labirinto delle voci
Salvatore Cusimano
Le ragioni dell’ascolto
Orietta Sorgi
I miei amici scrittori. Conversazione con Aldo Scimè
Salvatore Cusimano
Per Ignazio
Antonino Buttitta
Sentire le voci
Matteo Di Gesù
Leonardo Sciascia, la sua voce
Marcello Benfante
Utopie e disincanti nella scrittura di Consolo
Flora Di Legami
Quel tarlo mai sazio
Salvatore Ferlita
Pesci
Gian Mauro Costa
A presente memoria ovvero
Perchè questo lavoro s’ha da fare...
Masi Ribaudo
Le Teche RAI e le trasmissioni d’argomento letterario.
Un tesoro da (ri)scoprire
Maurizio Zerbo
L’intellettuale al caffè.
Incontri con testimoni e interpreti del nostro tempo
Loredana Cacicia
Guida all’ascolto de “La cultura e i suoi luoghi”
Sergio Palumbo

15
18
23
28
33
41
45
49
56
59

62

67

70
71

GUIDA ALL’ASCOLTO DEI CD
CD 1
CD 2

78
79

Un viaggio radiofonico nei luoghi simbolo della Sicilia
Giulia Davì

L’opera di ricognizione condotta dal CRICD presso archivi pubblici e privati conduce inevitabilmente alla scoperta di universi sonori davvero preziosi, fino a quel momento conservati nelle loro teche d’origine. è questo il caso delle quattro interviste radiofoniche a Leonardo Sciascia, Vincenzo Consolo, Gesualdo Bufalino e Ignazio Buttitta, che qui
si pubblicano in una collana editoriale condivisa con la Rai siciliana.
D’altra parte è un fatto ormai conclamato che i documenti audio,
così come un qualsiasi testo scritto o iconografico, offrono una fonte
inesauribile di conoscenza della storia della Sicilia e delle sue straordinarie risorse artistiche e letterarie.
Le voci di questi nostri autori contemporanei restituiscono all’ascolto una testimonianza inedita di momenti, luoghi e tematiche fortemente rappresentative della nostra Isola: il mondo delle zolfare
agrigentine nella memoria di Sciascia, la marina di Tindari e Sant’Agata
di Militello in Vincenzo Consolo, il ricordo degli antichi mestieri nelle
prime ispirazioni letterarie di Bufalino, i giardini di agrumi a Bagheria
e le lotte contadine contro la proprietà agraria in Buttitta.
Ma, a parte i casi particolari, oggetto di questa pubblicazione, scorrendo fra gli inventari dell’archivio della RAI, ci si addentra in un lungo
viaggio radiofonico presso luoghi simbolo della Sicilia. L’elemento innovativo di questo ciclo di trasmissioni, curate da Loredana Cacicia e
Sergio Palumbo, sta infatti proprio nel legame fra il paesaggio, la contrada, la città natale e l’artista che da lì trae ispirazione, anticipando così
di qualche decennio, quel circuito del mito letterario e artistico dell’Isola che oggi tende a giusto titolo ad essere valorizzato.
Partendo così da alcuni luoghi simbolo, si riscoprono movimenti
d’avanguardia che hanno caratterizzato il dopoguerra in Sicilia, meritevoli di particolare attenzione. Si ritrova infatti, solo a titolo esempli15

ficativo, la feconda attività culturale fiorita all’interno delle librerie storiche di Messina, attorno alla figura intellettuale di Salvatore Pugliatti
col gruppo del Fondaco e dell’Accademia della Scocca; il rapporto
conflittuale del pittore messinese Giuseppe Migneco con la città natale;
gli incontri a Scilla e Cariddi fra lo scultore Giuseppe Mazzullo e Renato Guttuso, intento a catturare le immagini della marina e della pesca
tradizionale con la caccia al pesce spada. Sempre il medesimo Stretto
costituirà lo sfondo privilegiato e la fonte d’ispirazione del romanzo
Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo.
Si riscopre ancora l’isola di Ortigia e tutto il paesaggio siracusano,
luogo d’infanzia di Elio Vittorini, mitizzato nei primi racconti; la Tindari di Salvatore Quasimodo con cui intrattenne un rapporto sporadico ma intenso, celebrato nei versi lirici Vento a Tindari.
Ci si addentra nell’isola-mondo del barone palermitano Lucio Piccolo, isolato ed eccentrico, in quel parco circostante la dimora di famiglia a Capo D’Orlando: un’atmosfera magica di colori, suoni e odori
che ha dato luogo ai Canti barocchi.
La Sicilia del Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, cugino dei Piccolo, resa dalla testimonianza a viva voce di Gioacchino
Lanza Tomasi.
Rivive la campagna ragusana e il paesaggio zolfifero nella poesia di
Giovanni Antonio Di Giacomo, in arte Vann’Antò.
Non ci soffermeremo oltre perché l’elenco potrebbe essere lungo.
Grazie alla lungimiranza del Direttore della RAI/Sicilia, Salvatore
Cusimano, oggi la Regione Siciliana può condividere e promuovere
questo ingente bagaglio di cultura che sarà reso fruibile al pubblico. Un
programma di valorizzazione ad ampio raggio che non guarda soltanto
alla pubblicazione periodica delle varie puntate di questo ciclo di trasmissioni, ma alla creazione di un grande archivio digitale on line sull’esempio di quanto è già stato realizzato dalla Sardegna e dalle più
moderne biblioteche digitali come Minerva o Europeana. è questo
l’obiettivo finale del progetto Sicilia Ricorda, presentato dal CRICD
sul PO FESR 2007/2013 che – si spera – sarà operativo in tempi brevi.
Siamo grati, per questo, a tutti i colleghi dell’Istituto che a vario titolo hanno prestato il loro impegno qualificato alla realizzazione di
16

questa iniziativa, primo risultato visibile di un lungo lavoro di riordino
e catalogazione dei materiali audio, condotto presso la Rai, cui si aggiunge un delicato intervento tecnico sulle bobine che prelude alla duplicazione dei dischi. Un particolare ringraziamento va soprattutto agli
studiosi, critici letterari e giornalisti presenti in questo volume, che con
passione e generosità hanno offerto i propri contributi scientifici, fornendo nuovi strumenti all’interpretazione di questi documenti.

17

Il labirinto delle voci
Salvatore Cusimano

Tutte le aziende hanno dei labirinti. Il nostro, quello di Rai Sicilia,
è nel seminterrato di Viale Strasburgo. Una lunga sequela di corridoi
e passaggi sui quali si aprono porte anonime, distinte l’una dall’altra da
una semplice sigla. Spalancare l’uscio è come creare un varco per conquistare l’accesso a una miniera. E di un tesoro, in effetti, si tratta, fatto
di bobine tutte uguali dal bordo rosso vivo e la copertina bianca. Impilate o una accanto all’altra come una sterminata libreria. è la teca radiofonica della Rai siciliana.
In altre stanze, su scaffali grigi, sono sistemate migliaia di cassette
(memorex, beta o ampex da un pollice), che conservano le trasmissioni televisive della ex Struttura di programmazione trasmesse ogni
settimana dal 1979, nascita della terza rete televisiva, al 1993. Bobine
radiofoniche e televisive costituiscono solo una frazione della più
ampia teca nazionale.
Quando ho assunto la guida della sede regionale della Rai ho ritenuto che questo immenso patrimonio storico non dovesse essere confinato dentro quelle stanze ma che dovesse ritornare agli utenti.
Abbiamo cominciato con il digitalizzare e catalogare innanzitutto l’archivio televisivo più soggetto al degrado e ormai illeggibile con i sistemi broadcasting. Oggi l’intero palinsesto è ospitato sul portale
www.siciliainonda.rai.it e da ogni parte del mondo con una connessione internet è possibile rivedere documentari, sceneggiati, dibattiti,
ricostruzioni storiche, rotocalchi, riduzioni di testi teatrali, registrazioni di concerti, inchieste giornalistiche e approfondimenti sui temi
più scottanti dell’attualità sociale, economica e politica.
Adesso è giunto finalmente il momento di passare alla radio.
Queste le tappe: 1) riversamento delle bobine registrate su supporti
digitali; 2) catalogazione; 3) un ciclo di trasmissioni radiofoniche che
18

avranno al centro le testimonianze storiche; 4) progettazione del portale che ospiterà sul web tutto il materiale salvato.
Il progetto “Sicilia Ricorda” è stato definito, con la nostra collaborazione, dal Centro regionale per l’Inventario, la Catalogazione e la
Documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, audiovisiva di
Palermo e filmoteca regionale siciliana (CRICD).
Fino a due anni fa circa, non sapevamo neppure quanti fossero i
nastri magnetici. C’è voluto il lavoro certosino, lungo e paziente, di
una delle assistenti ai programmi della Rai, Eliana Escheri, e di due
funzionari del CRICD, Gabriella Caldarella e Masi Ribaudo, per metter un po’ d’ordine fra gli armadi e le scansie.
Non si tratta ancora di una vera e propria catalogazione ma di una
prima sommaria inventariazione. Sono più di 4000 le bobine. Per sapere quante sono le ore di trasmissione, sarà necessario trasferire in
digitale le bobine magnetiche, ascoltarle una per una per verificare durata, contenuti ed elaborare schede dettagliate su temi, autori, conduttori e registi (non sempre la stessa persona) e intervistati.
Ma già il foglio di Excel con pochi scarni campi rivela un mondo
fatto di voci, testimonianze, temi, uno spaccato della società e della cultura degli anni passati. Purtroppo si tratta, nonostante la mole, solo di
una parte del complesso delle trasmissioni radiofoniche che, va ricordato, in Sicilia cominciarono nel 1931, tre anni dopo che l’URI, Unione
Radiofonica Italiana, era diventata EIAR, Ente Italiano per le Audizioni
Radiofoniche, vivendo tante stagioni gloriose a partire dal dopoguerra.
Quello che con una felice intuizione il Centro per il Catalogo pubblica oggi è una selezione straordinaria di alcune delle pagine più interessanti della programmazione radiofonica in onda sulla rete regionale. Sono interviste realizzate dal giornalista, scrittore e critico
letterario Sergio Palumbo, messe in onda nel programma L’intellettuale
al caffè, realizzato con la collega della TGR Loredana Cacicia. Sui
protagonisti di queste interviste sono illuminanti, come potrete leggere
più avanti, le parole e i ricordi di Aldo Scimè, che dal dopoguerra fino
agli anni ’80 è stato la voce della Rai in Sicilia, inviato, primo radiocronista e in seguito primo corrispondente dall’isola del telegiornale nazionale sulla Rete Uno.
19

Nel database c’è un vasto elenco di programmi culturali. Fra i tanti
segnalo gli Ottanta anni di Ignazio Buttitta, Questi maledetti poeti, ritratti di scrittori come Francesco Lanza di Valguarnera e Incontro con
Quasimodo; riduzioni di grandi romanzi non solo siciliani Dal manicomio di Providence. Cinque casi non comuni di H.P. Lovecraft; il ciclo di
Uomini e libri in Sicilia, i venticinque Gialli di mezzanotte di Michele
Perriera. Del drammaturgo palermitano di particolare valore la scrittura radiofonica dei Racconti. E ancora Leggendo e sognando il romanzo
italiano dell’800.
Una strada un nome fu fra le trasmissioni più longeve. Basata sulla
segnalazione degli ascoltatori il curatore e regista avviava una ricerca
storica che consentiva di mettere a fuoco personalità della storia, della
cultura, della politica, dell’arte.
Altra trasmissione di lungo corso e di straordinario successo, A proposito di storia con lo storico Massimo Ganci, eccezionale figura di studioso e docente universitario dotato di una dote non comune di
divulgatore. Le sue lezioni meriterebbero di essere riprese e rieditate
e di divenire oggetto di una pubblicazione dedicata alle scuole.
L’attualità e l’inchiesta giornalistica sono rappresentate da una sterminata programmazione, con un’attenzione sempre molto alta al
tema drammatico dell’offensiva mafiosa e delle complicità istituzionali con l’organizzazione criminale. Ne sono esempi Dalla Chiesa sette
anni dopo, le grandi inchieste di Pippo Fava, molti dei Dibattiti settimanali, ideati e condotti da Vittorio Lo Bianco, capostruttura responsabile della Struttura di programmazione. Ancora approfondimenti in: La Chiesa verso il domani, Le stagioni del nostro passato, Cosa
farai da grande, dedicato al mondo dell’adolescenza, la Sicilia in Europa, La Sinistra si confessa, dal ’43 ad oggi, Primo Piano, Chiesa e società. Alla centralità delle donne la programmazione di Rai Sicilia ha
dedicato costante cura. Ci sono le analisi preoccupate sul ruolo femminile nella trasmissione del codice mafioso, come in Donne e mafia:
le ragioni del silenzio, alle quali fa da contraltare Donne in prima linea sulla difficile e coraggiosa lotta per la conquista dell’autonomia
e della parità fra i sessi.
Altri temi sociali sono al centro del palinsesto. Come l’indagine sulla
Salute mentale, o le denunce sui gravi ritardi nell’adozione di un’assi20

stenza efficace in Un handicap da recuperare o ancora le incursioni nel
pianeta salute.
La radio è sì il luogo ideale per la riflessione ma anche il campo per
sperimentare linguaggi e per proporre intelligenti occasioni d’intrattenimento. Grande spazio dunque alla musica. Colta e leggera. Pochi
esempi perché qui l’elenco rischia di essere veramente lungo: Quasi
tutti ascoltano Rossini, o Zitti tutti, ascoltiamo Rossini, o ancora le riprese dei concerti delle orchestre da Camera d’innumerevoli maestri e
direttori d’orchestra. Entusiasmanti le registrazioni di jazz, quasi tutti
i festival venivano ripresi e poi trasmessi in una o più puntate. Claudio
Lo Cascio, il compositore e direttore d’orchestra, o il Brass Group
sono fra i più rappresentati.
Le stesse playlist di musica leggera non avevano nulla di casuale ed
erano elaborate, in particolare dal giornalista e consulente musicale Antonio Guida, lungo percorsi o cronologici o tematici che rappresentavano vere e proprie monografie sonore. In quelle compilation si possono leggere, più che in tanti articoli e libri, il gusto e i costumi
dell’epoca.
Grandangolo. Lo spettacolo in Sicilia è stato il rotocalco culturale
televisivo per antonomasia. Ogni settimana erano segnalati gli spettacoli in programmazione nei teatri siciliani, erano intervistati i registi e
gli attori che calcavano le scene dell’isola anche nei piccoli teatri off,
spazi alternativi in cui venivano rappresentate opere d’avanguardia,
sperimentali, raffinate per un pubblico comunque attento e curioso.
Ampio l’intrattenimento leggero. Per molti anni l’hanno fatta da
padroni i Cavernicoli con Le piace la Radio, Giorgio Li Bassi con Qui
radio Convento. Caldo, caldissimo anzi gelato. Il compianto Pippo Spicuzza, attore, regista e conduttore, instancabile animatore teatrale teneva insieme a Biagio Scrimizzi, uno spiritoso spazio domenicale fatto
di gag, battute, garbate prese in giro, interviste irreali. Lo spazio domenicale era condiviso talvolta con un altro conduttore che ha fatto la
storia di Rai Sicilia, Nuccio Costa: Una domenica che Costa molto.
Il database della radio è anche una teca piena d’istantanee della Sicilia che fu. I registi tracciavano ritratti dei piccoli e grandi centri dell’isola, ricostruendo la loro storia, i loro monumenti, l’economia, fino
a scoprire personaggi, storici locali, aspetti curiosi e anche ricette pre21

parate davanti alle telecamere della Rai. Nulla a che vedere con l’orgia
di trasmissioni culinarie che dominano la televisione generalista e su satellite dei nostri giorni.
Con queste trasmissioni di tanto in tanto s’intrecciavano anche le ricerche sulla musica popolare compiute con la collaborazione dei più
attenti studiosi di antropologia culturale, etnologia e tradizioni popolari. Qualche esempio soltanto Ventu di mattanza, Canti d’amuri populari. Di casa alla Rai erano Elsa Guggino e Nino Buttitta, spesso non
solo come ospiti ma come veri ideatori e conduttori di programmi. Oggi
gli studiosi di scienze umane probabilmente possono trovare nei programmi di quell’epoca una mole di documenti e testimonianze uniche.
Un discorso a parte andrebbe fatto per gli originali radiofonici, per
i radiodrammi e per la produzione specifica per la radio che non di
rado ha conquistato anche la scena delle reti nazionali. Si è già detto
delle regie drammaturgiche di Michele Perriera, un altro esempio fra
i tanti I beati Paoli, di Vittorio Brusca e Gabriella Savoia, interamente
prodotto in Sicilia, con attori siciliani guidati da un fantastico Giorgio
Albertazzi. La riduzione radiofonica del grande romanzo popolare di
Natoli, per la Rai significò anche un salto tecnologico. Arrivò a Palermo un registratore multipiste, con una bobina magnetica di un pollice, complesso quanto indispensabile strumento per miscelare voci,
effetti, musiche (per inciso chi volesse può vedere l’apparecchiatura
nell’atrio di Viale Strasburgo). Fu una sperimentazione di successo,
una tappa centrale nella programmazione dell’epoca, che formò una
nuova leva di tecnici e professionisti della recitazione.
Questa breve elencazione rischia di essere riduttiva rispetto ad un
impegno durato decenni e decenni. La pubblicazione dei ritratti con
intervista degli scrittori siciliani proposta dal CRICD e dalla Rai vuole
essere non solo un’occasione per stimolare la curiosità degli affezionati ascoltatori della radio, ma allo stesso tempo vuol costituire un precedente per la piena valorizzazione del patrimonio dell’azienda e un
dono a quanti amano Sciascia, Consolo, Bufalino e Buttitta. Le loro
voci svelano una dimensione intima, personale e arricchiscono di qualche apprezzabile sfumatura la loro parola scritta, tesoro della letteratura mondiale.
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Le ragioni dell’ascolto
Orietta Sorgi

Nel corso di un intervento di ricognizione degli archivi sonori della
RAI in Sicilia, colpì particolarmente la nostra attenzione una serie di
programmi dal titolo La cultura e i suoi luoghi, curata da Loredana Cacicia e Sergio Palumbo, mandata in onda in tre cicli di puntate dal 1989
al 1991. Da quelle trasmissioni veniva fuori, infatti, una preziosa miniera di informazioni di artisti e letterati siciliani, noti e meno noti, una
ricca messe di documenti inediti su varie personalità del mondo intellettuale contemporaneo, ma soprattutto il rapporto strettissimo fra la
cultura e il suo luogo di origine.
Inoltre, nella terza serie, L’intellettuale al caffè. Incontri con testimoni e interpreti del nostro tempo, che avrebbe in seguito inaugurato
questa collana, emergeva in tutta evidenza non soltanto l’opera letteraria di ogni autore, ma, attraverso questa, il ruolo dell’ intellettuale al
servizio della società civile, nel più ampio senso gramsciano. Il richiamo
al caffè come luogo di ritrovo illuminista per la dissertazione di argomenti letterari, rendeva proprio il senso di una cultura vista come impegno sociale nel processo di liberazione da varie forme di oppressione
politica e sociale.
In questo quadro di riferimento, si spiega la nostra scelta di pubblicare queste trasmissioni con la sede regionale siciliana della RAI e di
partire proprio dalle interviste a Sciascia, Consolo, Bufalino e Buttitta
poeta. Questa priorità non è data soltanto dal desiderio di offrire nuovi
spunti critici alla loro opera letteraria: per questo si rimanda, fra l’altro, ai contributi degli specialisti presenti in questo volume.
Ma è proprio sul valore dell’ascolto che si vuole qui riflettere, sull’ascolto di quelle voci scomparse da tempi non molto lontani o recenti,
in qualche caso, che ora vengono restituite in modo incredibilmente
vivo, in tutta la loro carica espressiva. Il diverso timbro vocale, le
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Ignazio Buttitta con i ragazzi del ‘99, il generale Giuseppe Santoro ed Ernesto Forte.
Corleone 1989. (Foto Carlo Puleo)

pause e le inflessioni lasciano trasparire, più di qualsiasi accurata trascrizione, il senso profondo del ragionamento, il piacere e il gusto della
conversazione, resa attraverso un parlato informale.
La breve introduzione che precede ogni dialogo e la lettura di alcuni
brani inediti, accompagnati dalle osservazioni di vari critici interpellati,
ricompone in apertura la vicenda biografica di ogni autore, la produzione letteraria, l’ambiente e la formazione. Su tutti, come si è detto, un
unico referente, una sola matrice culturale: la Sicilia.
La Sicilia poverissima della guerra e del dopoguerra, oppressa dalla
questione meridionale e dalla mafia, minacciata dalla ricostruzione postbellica nel segno dell’industrializzazione nazionale, che avrebbe fortemente compromesso la vitalità del mondo contadino.
Pur da prospettive diverse, Sciascia, Consolo, Bufalino e Buttitta possono dunque definirsi protagonisti di un eterno ritorno alla loro terra
d’origine. Col distacco e la lucidità di Sciascia, dell’homme de lettre che
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Vincenzo Consolo, Leonardo Sciascia e Gesualdo Bufalino. Racalmuto 1983.
(Foto Giuseppe Leone).

trascorre in Francia la sua età matura, di Consolo ormai da tempo residente a Milano, di un Buttitta novantenne nella sua casa di Aspra, reduce dalle esperienze giovanili della guerra, della prigionia e della resistenza partigiana in Lombardia.
A questa condizione di andirivieni dall’Isola si sottrae solo apparentemente Gesualdo Bufalino, che resta sempre fisicamente attaccato
alla sua Comiso come trigghia di scogghio, secondo un detto locale. Ma
in realtà la sua scrittura costituisce simbolicamente un andare perenne
oltre i confini locali, in quanto attinge dalle risorse stilistiche della propria terra per poi trasporle su un piano universale.
Ma c’è un ulteriore elemento che accomuna l’attività di questi quattro autori, nel concepire la vita come cultura e la cultura come militanza e libertà assoluta da ogni forma di pregiudizio mentale.
«L’intellettuale faccia quello che vuole» – dirà Sciascia nel corso dell’intervista – perché proprio facendo quello che vuole scoprirà di avere
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un ruolo oppositivo nei confronti di ogni potere precostituito. Non si
può stigmatizzare il ruolo dell’intellettuale – sarebbe come ricadere in
forme totalitarie di fascismo.
«Senza la folla non riesco ad aprire la bocca» – aggiungerà Buttitta,
richiamando la forza educatrice dei suoi versi, recitati in piazza, oralmente, a stretto contatto col popolo.
La poesia dialettale è dunque una forma di riscatto, diviene per Buttitta l’espressione privilegiata di un cantore che vuole liberarsi da ogni
forma di dittatura, dal fascismo, o, ancor peggio, dallo stalinismo o
dalla mafia nel Sud d’Italia. Più difficile in assoluto liberarsi dal peso
della religione, verso il quale il poeta esprime un atteggiamento ambivalente: di adesione razionale, con Pasolini, ad un ateismo incondizionato ed emotivo che lo spinge al tempo stesso, in modo inconsapevole,
verso il trascendente. E così al cospetto del Signore (Ncuntravu u Signuri, nell’edizione su nastro curata da Sergio Endrigo e qui riproposta), da un lato prova compassione nei confronti del Cristo uomo,
povero ed emaciato, dall’altro si ribella, accusando il Dio di essere responsabile dei mali dell’umanità.
In tutti i casi, solo il dialetto, recitato oralmente e accompagnato dai
gesti, può restituire la carica eversiva del messaggio poetico. Questa
ricca risorsa è presente, secondo Buttitta, in tutti i dialetti del mondo,
quello siciliano è solo un esempio: per questo sopravviveranno probabilmente alla crisi che in atto li attraversa, andando lontano fuori dai
confini locali. La Sicilia resta comunque il luogo emblematico di una
condizione sociale ed esistenziale, una metafora direbbe Sciascia.
Ed è proprio dall’Isola che parte la riflessione di Vincenzo Consolo
nel ricercare quelle radici culturali che lo portano a configurarsi come
uno scrittore di tipo verticale. A differenza di quelli orizzontali, delle
altre regioni d’Italia, lo scrittore siciliano deve fare i conti con la propria storia, una storia densa, profondamente segnata dalla diversità.
Questa condizione periferica, di emarginazione che ha caratterizzato la nostra terra, l’ha resa al contempo aperta ad altre tradizioni culturali, l’ha portata a sottrarsi a linguaggi codificati, conferendole una
maggiore ricchezza espressiva. Consolo ricorda a questo proposito una
felice espressione di Moravia quando – a proposito della letteratura
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sudamericana – sostiene che ad un’infelicità sociale si accompagna
sempre una felicità letteraria. Probabilmente tale condizione può essere estesa anche alla Sicilia, la cui povertà ed isolamento geografico ha
determinato il fiorire della scrittura, di un linguaggio barocco, surrealista, fortemente poetico (Lunaria), ma non per questo sganciato dalla
realtà e dai problemi sociali.
Anche per Gesualdo Bufalino la scrittura siciliana s’identifica con
la ricerca perenne di nuove soluzioni stilistiche: per questo essa ha un
valore squisitamente terapeutico, a volte salvifico, una sorta di medicina che conduce lo scrittore a liberarsi progressivamente da una serie
di condizionamenti psicologici.
La sua scrittura è data da un continuo monologo con se stesso, che
in tal modo giustifica il suo stato di isolamento. La pubblicazione di un
manoscritto determina probabilmente il primo segno di corruzione,
forse necessario, alla purezza incontaminata della scrittura, che in solitudine coltiva l’estro creativo. Ma la scrittura è anche esercizio della
memoria, del ricordo, attraverso cui liberarsi del tempo contingente
del divenire, esorcizzando la morte.
La Sicilia, in quanto luogo per eccellenza della scrittura, diviene
così una grande officina letteraria, una sorta di monumento funebre
che trascende la realtà fenomenica e la rarefazione del tempo, costituendo, con la memoria, un linguaggio universale.
Un filo conduttore percorre, in definitiva, le quattro interviste, rappresentato da uno sguardo attento e costante dei nostri autori verso la
realtà che li circonda, la civiltà delle origini dove sono nati e cresciuti
e che lentamente va scomparendo. Dal desiderio comune di partire
dalle proprie radici, recuperandole e trasfigurandole in arte, senza mai
tralasciare tuttavia l’impegno civile che è proprio della loro opera.
Noi riteniamo che per queste ragioni le voci qui presenti debbano
essere destinate ai giovani del mondo della scuola e delle università,
perché accanto alla scrittura, alla lettura e alle immagini, possano incentivare i momenti dell’ascolto.
Qui si offre loro, in ultima analisi, un modello di vita, un esempio
di comportamento, improntato sulla libertà e sulla diversità: un valore
non trascurabile nell’epoca della globalizzazione.
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I miei amici scrittori.
Conversazione con Aldo Scimè*
Salvatore Cusimano

Raccontare chi è Aldo Scimè è come tentare di raccogliere l’acqua
di un lago in un guscio di noce. Ha avuto molte vite. Innanzitutto quella
di scrittore e conduttore radiofonico, nell’immediato dopoguerra. Poi
cronista radiofonico e televisivo. Sue le prime dirette del servizio pubblico che si affacciava alla tv. Per tutte quella da Piazza Verdi per raccontare in diretta il terremoto del Belice. Scimè, va ricordato, fu anche
il primo a condurre un’inchiesta sulla mafia in Sicilia, negli anni in cui
un fronte comune, politico, culturale e religioso, negava l’esistenza della
criminalità organizzata. Aldo ha però anche una vita di grande animatore culturale. Per decenni è stato presidente della Fondazione Whitaker e fin dall’inizio dell’attività è tra i responsabili dell’istituzione intitolata a Sciascia. è stato fra i più grandi amici di “Nanà”, suo
conterraneo e compagno di tante avventure letterarie e umane. Nel
1983 per la Rai incontrò i tre grandi scrittori siciliani Sciascia appunto,
Consolo e Bufalino in uno straordinario “vertice letterario”.
Cusimano: Com’è nata quest’idea?
Scimè: L’idea è nata per la verità a Elvira Sellerio. Venne a sapere
che “Il Messaggero” stava realizzando questo incontro a tre e mi suggerì: «Senti, perché non vai pure tu, ti porti il Nagra1 e vedi che cosa
puoi fare...». è andata così.
C.: Avevi con loro una lunga consuetudine si può dire che erano
tuoi grandi amici.
S.: Sì, sì. Si può dire senz’altro che erano miei amici e quindi non ho
avuto nessuna difficoltà a piazzare un microfono, a fare qualche do* Intervista realizzata presso gli studi della Rai di Palermo, 1 giugno 2012
1
Storico registratore a bobine
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Vincenzo Consolo, Leonardo Sciascia e Gesualdo Bufalino. Racalmuto 1983.
(Foto Giuseppe Leone).

manda. Peraltro eravamo in casa di Sciascia. Leonardo era un anfitrione perfetto. Oltretutto molti venivano anche perché alla cucina di
Sciascia si mangiava benissimo. Era un buongustaio e sapeva anche cucinare bene. Diceva che il cibo è come il libro: bisogna saperlo cucinare
bene. La sua casa di campagna era un luogo di ritrovo che interessava
non soltanto gli italiani, arrivavano da tutta l’Europa. Ricordo una volta
una signora australiana che parlava italiano ed è voluta venire in Sicilia per incontrare Sciascia.
C.: Noi conosciamo i tre scrittori siciliani attraverso la loro produzione letteraria. Tu hai potuto frequentarli anche nella loro dimensione
privata. Erano tra i più grandi e noti scrittori italiani.
S.: Sì. è stato un periodo eccezionale in cui si può dire che la letteratura italiana ha avuto la rappresentanza più alta in questo terzetto di
scrittori che mantennero la loro residenza in Sicilia, non si trasferirono.
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Sciascia ebbe la tentazione di andarsene, a Parigi o a Milano. Aveva
molte offerte: dalla biblioteca Sormani di Milano alla Biblioteca comunale di Lugano. Insomma erano tutti molto interessati ad averlo lì
e ad avere anche le sue opere. Una volta mi chiese: «Ma secondo te,
dove dovrei andare? Quali dovrei scegliere tra queste proposte?». Io
dico: «Guarda, rifletto un momento e domani ci parliamo». E ci ho ripensato. Ci ho ripensato perché mi sembrava che la scelta era molto allettante. Soprattutto per un letterato, per uno scrittore, trasferirsi in
un centro di cultura alto non era una cattiva occasione. L’indomani
stavo per riprendere il discorso ... dico «Sai, Leonardo, così…». Lui mi
fermò e mi disse: «Ho già deciso. Resto in Sicilia».
C.: Riteneva che nella sua terra ci fosse la radice vera della sua ispirazione?
S.: Certo, era questo e anche, come dire, lo considerava il suo dovere.
C.: Invece Consolo che carattere aveva?
S.: Consolo era molto suscettibile. Bisognava prenderlo con le pinze
e stare attenti a non sbagliare e a non prestarsi a un equivoco. Aveva
questo, oserei dire, complesso che aveva maturato nella sua residenza
a Milano, “all’estero”. Lui praticamente si trasferì dalla Sicilia a Milano come gli emigranti. Trovò subito accoglienza, successo, non ebbe
nessuno problema, però gli rimase questa sensazione dell’emigrante
che ha perso le sue radici, ecco. Invece Bufalino era sistemato nella sua
casa della Sicilia orientale, stava benissimo lì e non aveva assolutamente
problemi di questo genere.
C.: Erano tre personaggi comunque completamente diversi eppure
erano amici.
S.: Amici, profondamente amici. Io non ricordo mai di un contrasto, di un equivoco, di una… tante volte succede, succede, no? Di un
moto di gelosia. Assolutamente no. Non esisteva. Fra i tre esisteva
un’intesa profonda.
C.: E tuttavia erano anche tre scrittori completamente diversi l’uno
dall’altro?
S.: Sì e loro lo riconoscevano. Tanto Sciascia era essenziale nelle sue
cose, tanto Bufalino era così… amava molto, diciamo, la frase ornata.
Non la frase ornata fine a se stessa… no… ma la frase che incideva
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molto sulla sostanza del tema trattato... Consolo anche lui era molto essenziale. Rifletteva molto il disagio dell’emigrante.
C.: In più con Sciascia tu avevi un rapporto che era legato anche alla
tua infanzia, alla tua adolescenza e al fatto che avevate casa alla Noce?
S.: Avevamo in comune moltissimo. Gli odori, i profumi della stessa
terra, ma anche le abitudini. Perché, ad esempio, in campagna ci andavamo nel periodo estivo. Mentre Leonardo faceva anche lunghe
soste nella sua casa di paese e poi si trasferiva a Palermo perché risiedeva a Palermo, dove riprese le abitudini delle lunghe passeggiate. Le
mie abitudini, i miei ricordi di paese erano questi… la passeggiata da
una punta all’altra del paese a fumare qualche sigaretta, a parlare di
qualche libro… E io stavo ad ascoltarlo.
C.: I suoi interessi quali erano? Quali letture amava, in particolare?
S.: Lui amava le buone letture, le belle letture. Non aveva un genere.
Prediligeva anche il giallo. Perché diceva che il giallo è un esercizio d’intelligenza. Il giallo oltre alla capacità di scrittura è un meccanismo, diciamo, che se non funziona bene dal punto di vista logico, diventa banale. Apprezzava per esempio Simenon. Aveva grande stima per i
giallisti di grande livello letterario.
C.: Vi scambiavate suggerimenti sui libri?
S.: No, onestamente no. Ricevevo libri da lui. Ricordo di avergli regalato un libro. Ed era un libro che si chiamava Americana. Era un’antologia di scritti di scrittori americani scelti e presentati. Bisogna
ricordare che il fascismo aveva chiuso le frontiere e quindi non c’era
questo scambio con le altre letterature... Quindi, non appena le frontiere si riaprirono nacque una vivacità anche letteraria importante. E
Americana fu il riflesso di questa vivacità. Questo libro ebbe grande
successo e Leonardo apprezzò molto questo mio dono che forse fu
uno dei pochi che io feci a lui.
C.: Lui aveva una straordinaria passione per la cultura illuminista e
per la Francia?
S.: Sì, ma come dire, lui rifiutava di essere uno scrittore illuminista.
Diceva: «Io sono uno scrittore. Certo il periodo illuministico è importante anche per la mia formazione culturale, ma lo scrittore è tutto questo, e anche molto altro».
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C.: Sciascia viveva nel mondo ma era anche molto legato alla piccola
dimensione del paese d’origine e degli altri centri dove aveva vissuto o
lavorato?
S.: Questa connotazione esisteva in Sciascia e lui l’apprezzava
molto. Apprezzava molto le abitudini di paese, frequentava molto il
circolo Unione. Dal circolo Unione, da questa rassegna di personaggi
piuttosto fuori dal comune ricavava tante volte idee per i suoi libri e diceva anche «Io ho raccontato la vita di questo paese, ma ho notato che
è un paese di persone intelligenti».
C.: Questo lo dice anche nell’intervista: «Mediamente più intelligenti».
S.: “Più intelligenti”, sì, sì. Già allora aveva percepito ciò che si agitava nel nostro paese: il periodo politico e le vicende che tormentavano l’Italia: il nord, il sud, il separatismo in Sicilia, la Lega.
C.: che pensava del razzismo?
S.: Li considerava un fatto di banalità, di banalità politica o filosofica, insomma.
C.: Aldo l’ultima domanda che ti farei è su Bufalino e Consolo. Con
loro che rapporto hai intessuto? C’era uno scambio intenso anche con
loro?
S.: Era uno scambio facile, ma non intenso perché Consolo viveva
a Milano. Quando andavo a Milano, ma ci andavo raramente... lo andavo a trovare. Mentre Bufalino era lì nella sua casa di Comiso. Non
si muoveva. «Come un’ostrica attaccata allo scoglio» diceva lui. Non si
muoveva di là e quindi per parlare con lui, per stare con lui bisognava
raggiungerlo. Ricordo che mi costò fatica raccogliere tutti e tre nella
casa di campagna della Noce di Leonardo. Ma Leonardo suscitava
un’attrazione per tutti, anche per scrittori importanti come Consolo e
Bufalino. E quindi ottenemmo questo “vertice letterario”. Dal punto
di vista dell’intervista invece non mi costò nessuna fatica. In sostanza
fecero tutto loro.
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Per Ignazio
Antonino Buttitta

La memoria è un dispositivo produttore di miti. Annulla le discrezioni temporali e fa presente il passato. Accade così sempre quando si
ricorda qualcuno con cui si è intrattenuto un profondo rapporto affettivo. Tanto più ciò avviene quando questo qualcuno è stato e ha vissuto da poeta. Parlare di un poeta è infatti un’operazione doppiamente
mitica. Non solo perché se ne itera e impone la memoria nel presente,
ma perché essi stessi vivono nella dimensione del mito, in quanto, come
gli antichi pensavano, sono essi stessi signori della memoria e dell’oblio.
Ignazio Buttitta era uno di questi poeti nel senso più antico e vero.
Nato e vissuto in una società permanentemente insidiata dal rischio dell’esistere, in un mondo contadino misurato da strutturale precarietà,
dove i più per compensi da fame tutto l’anno lavoravano di zappa da
stidda a stidda, da Mattutino a Espero, egli fin dalla giovinezza ha creduto in un mondo liberato dalla povertà, dallo sfruttamento dell’uomo
sull’uomo, dalla violenza del forte sul debole. Tutti fatti che nella sua diretta esperienza si riferivano a soggetti e eventi precisi: agrari, mafiosi,
preti, fascismo e guerra. La sua partecipazione da giovane, nel ’22 a Bagheria, a una manifestazione per ottenere la giornata lavorativa di otto
ore e nello stesso anno, alla vigilia della Marcia su Roma, a una sommossa contadina contro l’irrigidimento del dazio comunale che gli costò
l’arresto, e dopo molti anni il suo impegno da partigiano in Lombardia,
dove venne per due volte arrestato, traggono ispirazione da quella mai
dubitata speranza.
Tutta la sua opera poetica da Sintimintali del ’23 a Pietre nere del
’83, passando per Lu pani si chiama pani del ’54, Lu trenu di lu suli del
’63, La peddi nova del ’63, Io faccio il poeta del ’72 (Premio Viareggio),
Il poeta in piazza del ’74, è assicurata dalla stessa passione civile. Da qui
la sua radicale rottura con gli schemi letterari della tradizione sia colta
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che popolare. Nelle opere del primo periodo questa opzione si denuncia nella scelta dei contenuti, mentre i modelli formali si mantengono
aderenti a quelli tradizionali, come appare evidente nella adozione di
strutture metriche consuete. Basti leggere, in Sintimintali, Lu cuntu oppure nella stessa raccolta Lu scioperu:
S’avanza la fudda - s’avanza purtannu
Li coppuli ‘mmanu - jsannu li vuci;
Cc’è un vecchiu aggubbatu - ca pari me’ nannu,
E porta ‘a bannera - a modu di cruci.
Su’ vecchi arrappati - su’ donni patuti,
Picciotti ‘i campagna - chi nervi d’azzaru,
Su’ nichi sfardati - che facci ‘ngialluti,
Su’ milli... du’ mila... - Ma d’unni spuntaru?
S’avanza la fudda: - Vulemu travagghiu!
Rispunni ‘na vuci: - Mittiti ‘nsirragghiu.

Anche le immagini per rappresentare particolari aspetti della realtà
mostrano evidenti influenze letterarie. Si legga in Sintimintali il noto
testo Cantu di carritteri:
Nuttata silinziusa e senza stiddi,
Celu alluttatu ‘nsinu a li carcagna,
Dormi e riposa tutta la campagna,
Nun zurrichianu cchiù mancu li griddi.

Questo componimento è assai significativo perché, anticipando
scelte letterarie successive di alcuni decenni, implode in una struttura
formale articolata in quartine due stornelli, come si sa, di diversa organizzazione metrica. è una anticipazione per ciò che concerne l’utilizzazione dei modi della poesia popolare, che esisterà alcuni decenni
dopo nei tre poemetti: Lamentu pi la morti di Turiddu Carnivali; Lu
trenu di lu suli; La vera storia di Salvatore Giuliano. Si tratta di testi nei
quali l’adozione di moduli espressivi folklorici non è solo motivata dal
fatto che sono stati scritti per cantastorie e per il più noto fra questi:
Cicciu Busacca, ma anche dalla precisa consapevolezza della insuffi34

Un saluto del poeta a Bagheria, 1986. (Foto Carlo Puleo)

cienza di una coerente scelta politica a favore dei ceti popolari, nella incoerenza delle scelte culturali. Nel momento in cui Buttitta aveva deciso di parlare al popolo e per il popolo, vedi Il poeta in piazza, in realtà
avvertiva l’urgenza di farsi partecipe della sua cultura, nel tentativo disperato di liberarla dall’ordito ideologico, fatto di rassegnazione all’ingiustizia, da cui secoli di dure esperienze l’avevano segnata.
Quest’ultimo aspetto, per altro centrale del suo impegno poetico e non
solo civile, è nettamente dichiarato in Parru cu tia nella raccolta Lu pani
si chiama pani:
Parru cu tia,
to è la curpa;
cu tia, mmenzu sta fudda
che fai l’indifferenti
ntra na fumata e n’autra di pipa
chi pari ciminera
sutta di sta pampera
di la coppula vecchia e cinnirusa.
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Parru cu tia,
to è la curpa.
Guardatilu chi facci!
La purpa supra l’ossa un àvi tracci
ci la sucau lu vermi di la fami;
e la mammana
ci addutau ddu journu
chi lu scippò di mmenzu a li muddami:
pani e cipudda.
Parru cu tia,
to è la curpa
si porti lu sidduni
e un ti lamenti;
si lu patruni, strincennu li denti
cu lu marruggiu mmanu e la capizza
t’arrimodda li corna e ti l’aggrizza,
ti smancia li garruna,
ti fudda ‘ntra li cianchi purpittuna,
t’ammacca ossa e spaddi,
ti sfricunia li caddi,
ti scorcia li custani,
ti spurpa come un cani,
e supra la carogna
ci sputa e ti svirgogna.

Il duro rimprovero era però sostenuto e riscattato dalla certezza che
una lotta solidale avrebbe un giorno determinato un diverso ordine
del mondo. Bastano le prime strofe di Non mi lassari sulu nella raccolta Io faccio il poeta, a testimoniare questa speranza:
Ascutami,
parru cu tia stasira
e mi pari di parrari o munnu.
Ti vogghiu diri
di non lassarimi sulu
nta sta strata longa
chi non finisci mai
ed havi i jorna curti.
Ti vogghiu diri
chi quattr’occhi vidinu megghiu,
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chi miliuna d’occhi
vidinu chiù luntanu,
e chi lu pisu spartutu nte spaddi
diventa leggiu.
Ti vogghiu diri
ca si ti appoji a mia
e io m’appoju a tia
non potemu càdiri
mancu si li furturati
n’assicutanu a vintati.
L’aceddi volanu a sbardu,
cantanu a sbardu,
un cantu sulu è lamentu
e mori ‘ntall’aria.
Non calari l’occhi,
ti vogghiu amicu a tavula;
e non è veru mai
ca si diversu di mia
c’allongu i vrazza
e ti chiamu frati.
Frati ti sugnu e cumpagnu
calatu a scippari i spini
chi ‘nsangunianu i pedi:
frati e cumpagnu jisatu
a sfardari i negghi
e astutari i lampi:
frati e cumpagnu
si scattanu i trona
e trema a terra,
si spunta u suli e l’abbrazza.
Unu non fa numiru,
nascemu pi cantari nzemmula
e non pi lassari
eredità di lacrimi
e ripitìu di lamenti.
Si mori
e si resta a natari
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nto lettu du ciumi
chi scìddica a mari,
nto lettu chi cunta
la storia di sempri.
E sarannu jorna
comu chisti:
cu l’arba e lu suli
i gaddi chi cantanu
l’arbuli chi ciuriscinu,
l’omini nterra
e miliardi di stiddi nto celu.

Come è possibile capire anche da questi pochi frammenti, la poesia di Buttitta non conosce distanze fra scelte formali e scelte ideologiche. Queste le ragioni da un lato del suo successo nazionale e
internazionale e nello stesso tempo i dissensi che ha registrato in un
Paese come il nostro in cui il fare artistico è stato quanto meno dal Seicento in poi devastato dalla retorica delle “anime belle”. Lo stesso Buttitta ha avuto piena consapevolezza della radicalità del suo discorso
poetico. Meglio di qualsiasi critico consenziente o dissenziente egli
stesso lo ha così denunciato e con forza riaffermato in Nun sugnu pueta
nella sua raccolta Lu pani si chiama pani:
Nun pozzu chiànciri
ca l’occhi mei su sicchi
e lu me cori
è comu un balatuni.
La vita m’arriddussi
asciuttu e mazziatu
comu na carrittata di pirciali.
Iu nun sugnu pueta;
odiu lu rusignolu e li cicali,
lu vinticeddu chi accarizza l’erba
e li fogghi chi cadinu cu l’ali;
amu li furturati,
li venti chi strammìanu li negghi
e annèttanu l’aria e lu celu.
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Iu nun sugnu pueta;
e mancu un pisci greviu d’acqua duci;
sugnu un pisci mmistinu
abituatu a li mari funnuti.
Iu nun sugnu pueta
si puisia significa
la luna a pinnuluni
c’aggiarna li facci di li ziti;
a mia, la menzaluna,
mi piaci quannu luci
dintra lu biancu di l’occhi a lu voj.
Iu nun sugnu pueta;
ma siddu è puisia
affunnari li manu
ntra lu cori di l’omini patuti
pi spremiri lu chiantu e lu scunfortu;
ma siddu è puisia
sciògghiri chiacchi a lu coddu,
gràpiri l’occhi a cui nun vidi,
dari la ntisa a li surdi,
rùmpiri catini e lassi e ljami,
e sùsiri di nterra
l’omini caduti
e senza spranza:
(un mumentu ca scattu!)...
Ma siddu è puisia
chiamari ntra li fùnnachi e li grutti
li genti persi abbannunati e rutti,
e dari la vuci all’antu
all’omini aggubbati
supra la terra
chi suca sangu e suduri
ncanciu di pani picca
e alivi salati;
e scippari
di lu funnu di li surfari
la carni cristiana
chi squagghia e si cunsuma
cunnannata a lu fernu:
(un mumentu ca scattu!)...
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Ma siddu è puisia
vuliri milli
centumila muccatura bianchi
p’assuppari l’occhi abbuttati di chiantu;
vuliri lèttira moddi
e cuscina di sita
p’arripusari l’ossa ndulurati
di cui travagghia senza abbentu e sosta;
e vuliri tutta la terra
un gran tappitu di pampini e di ciuri
p’arrifriscari nta lu so camminu
li pedi nudi di li puvireddi:
(un mumentu ca scattu!)...
Ma siddu è puisia
fàrisi milli cori
e milli vrazza
ed abbrazzari mammi puvireddi,
sicchi di tempu a la malipatenza,
senza latti a li minni,
cu li carusi mbrazza:
quattr’ossa stritti
ntra li petti bramanti d’amuri:
(un mumentu ca scattu!)...
dàtimi una vuci putenti
ca pueta mi sentu:
dàtimi un stinnardu di focu,
appressu a mia li schiavi di la terra,
na ciumara di vuci e di canzuni:
li strazzi all’aria,
li strazzi all’aria,
assammarati di chiantu e di sangu!
Maggio 1954
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Sentire le voci
Matteo Di Gesù

«Oggi ci manca la sua voce». Ci è accaduto svariate volte di sentire
pronunciare questa frase, anzi magari è capitato che fossimo noi stessi
a formularla, o a meditarla in silenzio: a proposito di qualche scrittore
scomparso del secondo Novecento, capace di intervenire nel dibattito
pubblico, di intestarsi e promuovere mobilitazioni civili, di calcare
l’agone della battaglia delle idee o anche, semplicemente (o forse soprattutto), di restituire la parola letteraria, anche quella apparentemente più estranea alla contesa civile, anche la più scandalosamente
inattuale, all’ambito pubblico che le è proprio, e dunque alla sua dimensione ‘politica’. Di sicuro l’abbiamo letta o ascoltata a proposito di
un maestro come Leonardo Sciascia, la formula quasi liturgica; ma probabilmente anche per un intellettuale militante come Vincenzo Consolo, per uno scrittore rarefatto e schivo come Gesualdo Bufalino, per
un poeta dal dettato urgente come Ignazio Buttitta.
Credevamo che si trattasse di una semplice metafora, oltre che di un
luogo comune a ben pensarci piuttosto vieto: «ci manca la sua voce»
per dire che di un autore che ha smesso di vivere ci mancano nuovi
libri, nuovi articoli, nuovi interventi; che avremmo ancora bisogno di
saperlo in attività, nel pieno esercizio delle sue funzioni: che la sua parola, insomma, supplisca ancora alla nostra reticenza.
Ma invece, probabilmente, è proprio in senso letterale che la loro
voce, la voce di Sciascia e Buttitta, di Bufalino e Consolo ci manca: non
è tanto una funzione intellettuale ciò di cui ci sentiamo deprivati,
quanto piuttosto una persistenza reale, una corporalità che attesti una
presenza rassicurante, una prossimità ratificata dai dati sensibili, visivi,
acustici. Non è delle parole degli scrittori, di questi scrittori, che abbiamo nostalgia: quelle possiamo ancora reperirle, conoscerle, rileggerle, tornare a interrogarle; e forse neanche della possibilità, o dell’il41

lusione, che queste stesse parole letterarie possano intervenire sullo
stato di cose presenti, alterandolo, modificandolo, trasformandolo,
sovvertendolo. Ciò che rimpiangiamo, ciò che davvero abbiamo perduto per sempre, è proprio il loro suono distinto, unico e riconoscibile:
è appunto il timbro della voce di chi le proferisce. Patiamo questo silenzio, fino a percepirlo come una manchevolezza, non certo perché
non ci siano intorno a noi voci da sentire, volti da incrociare, corpi a
cui approssimarsi: potremmo piuttosto dire che è il contrario, dal momento che i modi correnti con cui si pratica la letteratura somigliano
a un ininterrotto live show, tra festival, reading, presentazioni, appuntamenti, incontri. Ciò di cui ci sentiamo orfani è piuttosto l’idea stessa
dello scrittore come intellettuale, quantomeno per come lo abbiamo conosciuto lungo un secolo e mezzo di storia letteraria e civile, se non di
più. Ecco che quello della voce, adesso, è un traslato che sembra funzionare meglio: la voce è semmai la sineddoche di questa idea, l’incarnazione di questo modello perduto. Basti a proposito ascoltare questo
passaggio di Sciascia: «Il ruolo dell’intellettuale è quello di stare all’opposizione. Non assegnerei all’intellettuale ruoli particolari [...]: l’intellettuale faccia quello che vuole. A un certo punto si scoprirà che l’intellettuale, facendo quello che vuole è stato più impegnato di colui che
predispone il suo impegno».
Era soprattutto a questa funzione che faceva ricevimento lo studioso Salvatore Silvano Nigro, quando, commentando la morte di Vincenzo Consolo – l’ultimo di questi scrittori a congedarsi da questo
pianeta –, scriveva che con la dipartita dello scrittore di Sant’Agata di
Militello si compiva e giungeva al suggello finale un grande ciclo della
cultura siciliana, i cui protagonisti erano stati, con Consolo, appunto
Sciascia e Bufalino (ai quali non sembra improvvido aggiungere proprio Buttitta, sul versante della poesia). Non si tratta tanto di stabilire
e fissare in questi quattro nomi un canone dei maggiori scrittori isolani
del Novecento, dunque, canone al quale del resto ciascuno potrebbe
apportare le integrazioni e le correzioni che ritiene opportune (includendovi i nomi di Borgese o di D’Arrigo, di Vittorini o di Tomasi di
Lampedusa); e non si tratta neanche di intonare epicedi per la fine
della Grande Letteratura, vaticinando un perpetuo silenzio inviolabile
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per gli anni a venire della letteratura fatta dai siciliani. Semmai, di interpretare adeguatamente il significato complessivo e plurale di questi
corpora di opere, il senso della testimonianza dei loro autori per quella
che siamo soliti chiamare appunto, forse eccedendo in approssimazione, ‘cultura siciliana’. E, specularmente, di ponderare adeguatamente quanto in profondità abbiano agito, nel loro immaginario, nella
loro lingua, nelle ragioni stesse del loro mestiere di scrittori e di intellettuali, la storia e il presente di una terra che è stata ben più di una cornice narrativa, di un dato di realtà, di una trasfigurazione poetica e
allegorica.
C’è infatti un che di misterioso e struggente nella prossimità che
questi scrittori hanno saputo mantenere con il cuore infartuato di una
regione contraddittoria e violenta, lacerata e impareggiabile. Davvero,
nel loro caso, vale trascegliere e rileggere anche solamente qualche pagina per rinnovare il sentimento di un legame che rivela qualcosa di
arcano, mentre vibra di straordinaria tensione civile e intellettuale. Svariate questioni interpretative, sul loro conto, rimangono aperte, e su
molte sarà opportuno ritornare. Ma sappiamo di poter dire, senza incorrere in quella insidiosa prosopopea che minaccia qualsiasi discorso
sulla Sicilia e sui siciliani, che dopo il magistero di Buttitta, Sciascia,
Bufalino, Consolo, trascorso un tempo che è stato il loro tempo, non
è più possibile riallacciare quel legame, guadagnare quella vicinanza.
è anche per questa ragione che le voci registrate di questi grandi siciliani sembrano pervenire da un altrove ben più inattingibile di quanto
già non possa essere il passato: e non si tratta di misurare e considerare
il tempo che ci separa dall’epoca in cui sono state incise, quanto di percepire, ascoltandole, la nostra drastica permanenza nel nostro, di
tempo, piuttosto che la nostra distanza dal loro. La voce degli scrittori, la voce di questi scrittori, funziona dunque come un reperto archeologico: come lascito da interrogare nella sua cifra di testimonianza
biologica da catalogare negli schedari del nostro più prezioso archivio
culturale e civile. Ma non è tutto: perché, come se provenissero da una
scatola sonora, da un magico carillon della memoria, la loro inflessione
siciliana, la tonalità delle loro parole, ci restituiscono anche la misura
esatta di una distanza cronologica e simbolica e ce ne fanno sentire
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tutta la nostalgia; e tuttavia, nello stesso tempo, riescono a dirci con
analoga esattezza dove siamo adesso, e soprattutto, qualora ci fosse rimasta voglia di saperlo, da dove ci siamo arrivati e quale percorso abbiamo compiuto. La loro voce, allora, come frammento di un corpo
anamnestico; forse integro, un tempo, ora di sicuro irreparabilmente
frantumato e disseminato. Come musica dell’assenza, o, se si vuole,
come attestazione residua della nostra ostinata presenza in questi luoghi antichi, in questi tempi nuovi.
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Leonardo Sciascia, la sua voce
Marcello Benfante

Inconfondibile la voce di Leonardo Sciascia. La voce in senso stretto. Non solo la voce, autorale e astratta, dell’homme de lettre aduso a
dibattere le grandi questioni pubbliche sullo scenario nazionale e internazionale. Ma proprio il suo timbro un po’ rauco, da tabagista, il colore rustico e sulfureo della sua pronuncia, la sua ruvida e ispida cadenza. E inconfondibile, dunque, il contrasto singolarissimo, personalissimo, tra il suono greggio e remoto dell’intonazione, da un lato, e la stilizzata raffinatezza e attualità delle parole e dei concetti, dall’altro.
Periferico ed europeo, sospeso tra sicilitudine e cosmopolitismo,
profondamente radicato nella sua terragna insularità eppure capace di
rarefazioni vertiginose e magistrali, Sciascia non era certo uno di quegli intellettuali parvenu che nascondono con un birignao artificioso le
proprie origini. La sua era una pronuncia marcata, mai repressa, mai
nascosta, né però esibita con compiaciuta ostentazione. Naturale e
schietta, piuttosto.
Risentirla, questa voce così autentica, così vera, è ancora un’emozione fortissima. Qualcosa di così profondo, viscerale, ancestrale da
assumere il valore di un’eco atavica della coscienza collettiva, della memoria storica.
C’è qualcosa di patriacarle e insieme fraterno nella voce di Sciascia
che riemerge da questa intervista rilasciata a Sergio Palumbo nel 1986.
Qualcosa di toccante, che commuove in modo struggente e finanche
turba. è solo un’impressione, una suggestione del poi, o in un certo
tremolio, in certe soffocate note dolenti, si avverte l’affiorare o il presagio della malattia?
Un’ombra di stanchezza è inconfutabile. Quel giorno, il 7 aprile
1986, Sciascia aveva già rilasciato un’intervista a una troupe televisiva
della Rai sul quarantennale dell’Assemblea Costituente. E questa inter45

ruzione del suo normale ritmo di lavoro era per lui un pedaggio avvilente da pagare alla fama sotto forma di uno sfinimento morale. Sergio
Palumbo, che non senza difficoltà aveva ottenuto un appuntamento
grazie all’intermediazione del comune amico Nino De Vita, il poeta di
Cutusio, riuscì infine a incontrare Sciascia nella galleria d’arte del pittore Maurilio Catalano, un’oasi di pace nella Palermo assediata del maxiprocesso.
Dapprima diffidente, per via delle continue richieste di interventi su
argomenti extraletterari, nello spazio protetto dell’arte Sciascia, circondato da amici, finalmente si rilassa.
E infatti, quello che risponde alle domande di Palumbo è uno Sciascia sicuramente meno tormentato di quello che siamo soliti vedere
nelle rare interviste televisive. è uno Sciascia riconciliato e come sollevato dall’essere soltanto una voce, disancorata dal corpo, compreso
quello del testo. Ma soprattutto sgravato del peso ormai insopportabile
del vaticinio politico e mafiologico.
è un artificio, probabilmente, ad accentuare questa sensazione di
minore riluttanza. Infatti, fra la domanda e la risposta nei dialoghi con
Sciascia c’è sempre un’attesa, talora anche lunga. Uno spazio silenzioso
e pregnante, di riflessione, di ponderazione. Qui invece la lentezza appare attenuata da un montaggio che elimina le pause. La conversazione
ha un che di incalzante. Ma rimane comunque in Sciascia un atteggiamento non affrettato, non compulsivo, lontanissimo dai ritmi solitamente accelerati dei mass-media, quasi un po’ abulico all’apparenza, e
come impacciato da una timidezza irredimibile. In realtà sorvegliatissimo, calibratissimo. Attento e acuto.
Si avverte un pudore della risposta, ma anche una fermezza dell’opinione, una ribadita saldezza etica e intellettuale. Sciascia è sempre consapevole di sé, del peso delle sue parole che scaturiscono
spontaneamente da una pregressa e rigorosa selezione. L’ellissi che
esplicita e distilla, anche per la necessaria sintesi dello strumento radiofonico, è il risultato di una escavazione preparatoria, la stessa che applica alla scrittura sgravandola del sovrabbondante.
Ogni affermazione è insieme scabra, essenziale, concisa, e non di
meno elegante, come la sua prosa. Mai uno sfoggio inutile di cultura.
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Sempre invece una sobrietà estrema. Un nitore del giudizio, senza sbavature. Una lezione di stile, insomma.
E si avverte pure una gentilezza delle risposte. Il grande polemista
si pone al servizio dell’intervistatore, con una cortesia umile, una generosa disponibilità. Non contraddice, non contesta, non si esime da una
risposta pertinente, riservandosi solo una certa laconica divagazione.
Lo Sciascia dei pregnanti silenzi s’intravede in questo interlocutore
parsimonioso che sposta con garbo il focus della questione. Sorvola,
per esempio, su Angelo Fiore, dal quale lo divise una viscerale incomprensione, l’impossibilità dell’incontro, che tuttavia non escludeva l’apprezzamento e l’interesse umano oltre che intellettuale. Lamenta che
è ancora “molto trascurato”, rivendica un proprio interessamento nell’assegnazione del Premio Savarese, ma poi dirotta verso Maria Messina, sua riscoperta per Sellerio, e finisce per mettersi nei panni del
lettore oppresso da pagine forse troppo grevi e difficili.
Non è una strategia elusiva. è piuttosto la convinzione profonda
che “i giudizi spettano agli altri”, ai lettori in primi luogo, e che l’autore debba sempre accettare la libertà di interpretazione della sua
opera, senza peraltro troppo curarsene.
Non sentenze ex cathedra, quindi, bensì una sorta di chiacchierata
in un virtuale caffè letterario. Sciascia si adatta a un necessario didascalismo divulgativo. Collabora a una definizione semplice delle tematiche. Il culto della ragione non è sfiorato da ombre, come avviene sulla
pagina scritta: “Questo riflusso verso l’irrazionale io naturalmente non
posso accettarlo e tanto meno approvarlo. Credo che la salvezza sia sempre nella ragione”. Come se Sciascia si compenetrasse nelle esigenze del
medium e ne assecondasse le imprescindibili geometrie, accettando di
buon grado il clichè dello scrittore illuminista, anche se ormai gli sta
stretto, lo imprigiona in un razionalismo troppo dogmatico.
Nonostante la sua caratteriale ritrosia, Sciascia si dispone a una
aperta colloquialità intorno a un piccolo canone di cari maestri e compagni di strada. Di Vann’Antò si sofferma a dire con dolcezza di accenti
che “era poeta in tutto”.
La pacata delicatezza delle sue predilezioni è il risvolto della sua
apertura culturale e della sua tolleranza morale.
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Understatement, smorzature più che sprezzature, buon senso, misura: tutta l’intervista è uno scendere dal piedistallo, un incontro a
quattr’occhi non soltanto con l’interlocutore, ma anche con gli ascoltatori.
Perfino la questione dell’impegno è smitizzata: l’intellettuale è in
quanto tale, per eccellenza, l’antagonista del potere: “Il ruolo dell’intellettuale è sempre quello di stare all’opposizione. Comunque non assegnerei all’intellettuale ruoli particolari, perché altrimenti saremmo a
forme di fascismo, di stalinismo. L’intellettuale faccia quello che vuole,
insomma. A un certo punto si scoprirà che facendo ciò che vuole è più
impegnato di colui che predispone il suo impegno”.
Nel suo essere libero, nel suo dilettantismo, ovvero in un appassionato non specialismo, consiste esattamente il suo impegno sociale.
Come dire, a ciascuno il suo. Per cui la battaglia sociale e politica
dello scrittore non può giocarsi in sostanza in un campo diverso di
quella letteratura che in ultima analisi è la verità.
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Utopie e disincanti nella scrittura di Consolo
Flora Di Legami

Ansia cognitiva e urgenza poetica sono i fili con i quali Vincenzo Consolo, ultimo interprete di un’età dell’ansia, ha tessuto complesse trame
storiche e favole oniriche, puntando lo sguardo sulla ambivalenza sfuggente del reale e dell’esistenza. Seguendo i romanzi, i saggi, gli interventi
del narratore siciliano, ci si accorge come la ricerca inesausta di verità
e libertà abbia trasformato i movimenti interrogativi del pensiero nel
flusso cangiante di una prosa dotata di sottigliezza analitica e potenzialità metaforiche. La sfida e il fascino dell’opera di Consolo è da ricercare nella fondazione di una scrittura critica e allegorica. La tensione
poetica imprime al linguaggio un’accentuazione ritmica, dilata il piano
sequenziale e detta un’articolazione del narrare divagante e slogata. Nei
suoi romanzi si svolge una ininterrotta riflessione sui luoghi opachi
della Storia e sulle ombre dei destini umani, tra utopie e disincanti. Lo
scrittore sembra attratto dalla riserva di senso di metafore e miti, da soglie immaginative ambivalenti, tra logos ed upnos, uniformità e alterità,
bellezza e orrore, parola e silenzio. «Il racconto è dolore, ma anche il silenzio è dolore », si legge ne Lo Spasimo di Palermo. Per tal via non stupisce che la dialettica tra tensione evocativa e spinte conoscitive trovi la
propria cifra in luoghi e figure di passaggio, sia sul piano tematico, con
peregrinazioni, viaggi, visioni, sia su quello testuale, con strategie di slittamento tra diversi codici -narrativo,iconico,teatrale-e inedite intersezioni di stili. Un’incessante iconografia della disgiunzione sembra costituire il fil rouge dell’universo inventivo di Consolo: eventi storici e
dissonanze intellettuali embricati in fitti nodi (Il sorriso dell’ignoto marinaio), erranze individuali ed alienazioni affaristiche (Retablo), derive
violente della società (Nottetempo casa per casa, Lo Spasimo di Palermo)
e resistenza della parola. La costante stilistica di molte sue pagine risiede
nell’impasto singolare di istanze analitiche e timbri affabulanti.
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Il lettore è catturato dalla sapiente costruzione delle storie, dal fascino malioso di un linguaggio pronto a ibridare arcaismi e forme regionali, dalle variazioni ritmiche e stilistiche che connotano tante
pagine, dal Sorriso dell’ignoto marinaio a Lunaria, da Nottetempo.. a
Lo Spasimo di Palermo. La pluralità di forme e di registri linguistici agisce da originale puntello con cui erodere l’uniformità mimetica del narrare per una metamorfosi fondata sullo scarto metaforico. «Con lo
scrivere si può forse cambiare il mondo, – dichiarava in un’intervista
del 1982 – con il narrare non si può [...] però il narratore, da quel mago
che è, può fare dei salti mortali, volare e cadere più avanti dello scrittore, anticiparlo […] questo salto mortale si chiama metafora e si
esprime attraverso il racconto». Per tal via la scrittura si sottrae alla referenzialità oggettiva e dischiude esiti figurali. Una mobilità increspata,
tra lineare e divagante, caratterizza gran parte dei testi del narratore
messinese. Se, per un verso, gli elementi costitutivi del récit vengono disposti in un fitto reticolo di relazioni ideative e formali, dall’altro la costituzione di blocchi fluttuanti sostiene figurazioni teatrali o pittoriche
che suggeriscono tracciati e sensi altri. La scrittura del narratore siciliano s’immerge negli inganni del mondo scavando cunicoli di perplessità, compone serpentine espressive che aprono scenari imprevisti di
bellezza ammaliante o, all’opposto, di radicale solitudine.
Se la letteratura, per Consolo, trova senso in un compito civile e
morale di sfida ai poteri omologanti, non meno determinante, nel suo
laboratorio inventivo, è l’idea di una diversa textura del narrare, con la
sperimentazione di paradigmi formali non consumati dai linguaggi mediali della tarda modernità. Da qui la ricerca di uno stile ellittico e polivalente con cui dare forma alla complessità del reale. Una macchina
narrativa tesa a restituire dinamiche storiche e passioni attraverso
forme teatrali straniate. Si tratta di una scrittura in movimento che agita
le sue fibre semantiche e stilistiche e nel contempo sommuove pensieri
e problemi insiti nella storia che sta narrando, coglie il punto significante della libertà inventiva del linguaggio, ma non rinuncia ad indicare
le contraddizioni interne.
I libri del narratore siciliano, lungi da autobiografismi avvitati su
storie intime, sbalzano in primo piano aspri percorsi di ricognizione
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A Noto. (Foto Giuseppe Leone)
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di senso, modulati da forme iterative e melodiche della prosa, e queste, poi, disposte in funzione antilirica. Sospesi, come ad una fatalità
ineludibile, tra attrazione e sconforto dell’esistenza, i personaggi di
Consolo si fanno prossimi ai vagabondi di Beckett, agli smarriti di
Broch, gettati dal caso in frangenti storici e sociali, di cui portare in
chiaro la trama ambivalente di splendore e squallore. Attraverso uno
sguardo lucido e indifeso, ironico e stupefatto, si dispiega una prospettiva di moderno umanesimo delle contraddizioni. Cresciuto in una stagione letteraria che, tra Gadda e Pasolini, aveva messo a fuoco le
risorse del realismo critico e la forza sovversiva di uno stile lirico-visionario, l’autore matura un’idea di narrazione polimorfica come proposta teorica conflittuale. Consolo formalizza effetti di straniamento
dell’oggettività, nonché una messa in questione di strutture e linguaggi
usurati nel corso di un secolo di “realismi”. Il romanzo, e in specie
quello storico, non può adagiarsi su norme e dati uniformi, ma si articola come campo di tensioni ideative e formali, spazio in cui figurare
la dismisura e la complessità della Storia nella rifrazione di storie individuali. Se l’universo della pagina scritta, nel tempo delle comunicazioni multimediali, non ha più un rapporto necessitato con il mondo,
lo scrittore, pur appartato, insiste nel porre al centro dei romanzi
sguardi interrogativi, sequenze aperte e polifoniche.
Sembra che il narratore messinese si sia fatto carico di una solitaria
resistenza alla caduta sociale, sul finire del secolo scorso, di progetti e
ruoli contrastivi, facendo in modo che trame e stile dei suoi romanzi
esprimessero un rapporto dialettico con la contemporaneità. Lo
sguardo a distanza, elemento centrale di chiarezza analitica e memoria
poetica, diviene, in Consolo, l’asse simbolico intorno a cui si articola un
discorso narrativo ‘lontano’ dai tracciati convenzionali. L’autore – per
dirla con Zumthor – non si pone più come «centro invariante, ma fascio di pulsioni, di lingue dimenticate, di silenzi», ma anche di azzardi,
aggiungiamo noi, affidati a grumi lirici, flussi visionari, andamenti epici
o tragici disposti come personale ‘riserva di senso’. La varietà di modi
e timbri espressivi, l’ibridazione di più generi e codici, le catene analogiche di suoni e significati, moltiplicano gli spazi immaginativi. Consolo elabora una parola-visiva capace di suggerire uno sguardo in
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profondità sul mondo, un occhio attento alla memoria dei linguaggi e
alle nuove espressioni. Significativo punto di forza – nel Sorriso dell’ignoto marinaio, in Retablo, in Lo Spasimo di Palermo-, un pluristilismo che si arricchisce di valenze iconiche. è per tal via che si
costruiscono sapienti raccordi tra stabilità e instabilità, ironia e metafora, orizzontalità del narrato e profondità allegorica, e ancora tra exfrasis visionarie e sequenze tragiche. La narrazione si articola su assi
mobili di simmetrie e antitesi, riprese e sospensioni. L’autore formalizza
racconti “di storia e sulla Storia” con strategie di raddoppiamento e
lacerazione della forma adottata. Se il romanzo, all’interno di circuiti
industriali avanzati, è l’esperimento con cui Consolo tenta di uscire da
un sistema appiattito su dinamiche di mercato, diventa necessaria una
sua rifigurazione.
La polivalenza del linguaggio, amplificata dalle potenzialità del lavorio poetico e figurativo, gareggia contro reificazioni di senso, agisce
da segnalatore morfologico di cambiamenti in atto nel luogo privilegiato di siffatti processi: lo spazio della scrittura, ove si modellano urgenze concettuali ed espressive. Non è difficile individuare nella
scrittura di Consolo un warburghiano pathos formel al fondo di procedure analitiche e allegoriche tese a suggerire gli indefiniti chiaroscuri
della verità. Si pensi al segno elicoidale delle lumache, nel Sorriso dell’ignoto marinaio, posto ad emblema della bellezza della natura, dell’enigma della storia e dell’oscurità umana. I cunicoli spiraliformi delle
carceri di S. Agata istituiscono richiami allusivi ai gusci delle chiocciole e queste, a loro volta, si avvicinano alla forma di un ‘ricciolo barocco’, simbolo – nella lucida requisitoria del Mandralisca – della
possibile “impostura” della storia e della scrittura. Personaggi, eventi,
trame del sogno, pensieri e linguaggi, oltre che momenti ineludibili
delle storie narrate, sono anche i luoghi in cui il romanzo racconta se
stesso, le figure con cui comunica le istanze cognitive, il rapporto con
la memoria letteraria e le innovazioni che sperimenta. Inedite combinazioni di avvenimenti concreti e significanti metaforici riformulano
trame di ordine e disordine, chiarezza e smarrimento.
Ma se l’arco temporale di fine secolo ha i segni di una montaliana
‘frana della storia’, il romanzo che tematizza tale condizione, Lo Spa53

simo di Palermo, non può che adottare strategie drammaturgiche, con
cui evidenziare il carico di degrado dietro rutilanti parvenze di benessere. Da qui la ripresa degli stilemi iperletterari della tragedia con cui
formalizzare un rapporto di opposizione col mondo, pur all’interno di
un genere, che nel corso del Novecento ha dissacrato l’esemplarità
delle forme alte. Ritroviamo, in questo romanzo, il sapiente uso di
forme teatrali e corrispondenze iconiche, cui lo scrittore ci aveva abituato fin dal Sorriso dell’ignoto marinaio. Il quadro di Raffaello, Andata al Calvario. Lo Spasimo di Sicilia, si pone come centro irradiante
di risonanze allegoriche da cui promanano energie figurative e critiche
sulla rappresentazione di una società – quella siciliana degli anni Novanta – vista come montaliano ‘anfiteatro di brutture’. Il rapporto tra
il Trionfo della morte del palermitano Palazzo Sclafani, lo Spasimo di
Raffaello e il Prometeo incatenato di Eschilo, mette in forma una nuova
proposta sperimentale. Una prospettiva patemica, inarcata fin dal titolo, s’impone nel testo chiamando il lettore a confrontarsi con temi di
drammatica attualità e riserve mitiche. La fabula svela gradualmente
la correlazione con la tragedia di Eschilo, tramite una sapiente anamorfosi di piani tematici e stilistici. Non sarà difficile, in tal senso, scorgere il nesso simbolico tra il Cristo del dipinto di Raffaello e un
servitore della giustizia, vittima innocente di efferata violenza. Tra le
maglie del romanzo sarà possibile rintracciare strette analogie tra il
Prometeo incatenato e la funzione dello scrittore, la cui prosa sembra
scontrarsi con una radicale perdita di senso del narrare. «Aborriva il
romanzo, questo genere scaduto, corrotto, impraticabile. Se mai ne
aveva scritti, erano i suoi in una lingua diversa, dissonante, in una furia
verbale ch’era finita in urlo, s’era dissolta nel silenzio». Il conflitto tra
potere e giustizia, con la scia insanguinata di orrore e morte, non può
che evocare forme del tragico. Le più idonee a rappresentare un tempo
opaco, in forza di una inattuale letterarietà. Il dialogo surreale tra protagonista e narrante, in funzione di corifeo, imprime alla prosa scarti
di energia lirica e visionaria che amplificano il pathos della conoscenza.
«L’accanimento di trovare il senso» è il filo che stringe accadimenti
storici, finzioni narrative e la dissonanza della parola letteraria dalla
Storia da cui pure trae alimento e ‘spasimo’.
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Nella ricerca di una scrittura come resistenza disincantata, lo scrittore finisce per incontrare, insieme alle forme del tragico, le figure del
mito. Il continuo errare del protagonista ha il passo dolente di un
Edipo in esilio dal mondo e da sé, che conosce violenze e orrori privi
di riscatto di alcun genere. Il bagaglio dei miti, pur con la ricchezza
poetica che li connota, è tanto fragile da infrangersi nell’urto violento
con il reale terribile delle stragi mafiose del 1992 a Palermo. La narrazione, se pure si mostra coagulo di segni e funzioni esaurite, sperimenta
nuove declinazioni di possibile tematico e formale. Il richiamo insistito, quasi ossessivo, alla ricchezza espressiva del ‘grande stile’, la ripresa della tragedia classica e di un linguaggio surreale, non risponde
all’esigenza formalista di uno scrittore attardato, bensì all’idea di una
condizione tragica, non eroica né stoica, bensì modernamente immersa
nel conflitto tra memoria ed oblio, autentico ed inautentico. I romanzi
di Consolo, per via di timbri intellettuali risentiti, di raffinate combinazione di registri iconici e teatrali, di inquiete epifanie poetiche, portano alle estreme conseguenze una tesa ricerca cognitiva ed espressiva.
Attraverso il velo allusivo di figurazioni pittoriche e mitiche, l’autore
racconta l’enigma della Storia e della scrittura. La passione analitica e
lirica dello scrittore finisce per consegnarsi al lettore con l’intensità
etica di un montaliano Piccolo testamento sulla fine della storia, ma
anche sul difficile approdo di una narrazione prosaica o lirica che sia.
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Quel tarlo mai sazio
Salvatore Ferlita

In principio fu il vocabolario.
Scrigno segreto dal fascino irresistibile, “luogo dove le parole si riposano, stanno ferme”, come scriveva Giorgio Manganelli. Pozzo di
San Patrizio da saccheggiare, per ridare forma al mondo.
Fu un amore totale e devastante, quello di Gesualdo Bufalino nei
confronti delle parole. Muovendosi come un pendolo ebbro tra l’arcaismo e il neologismo, facendosi dunque ora “negromante”, nel senso
dell’evocazione euforica di vocaboli senza vita, ora inesausto demiurgo,
in grado di forgiarne di nuovi.
Da qui, come conseguenza immediata, la levigatezza della pagina
dello scrittore di Comiso, lo sfavillio dello stile, fatto di iperboli, metafore, ossimori, metonimie, la superfetazione barocca, a tratti degna
del liberty più mortuario, e inevitabilmente, una concezione della letteratura come teatro cimiteriale, come farmaco impossibile per l’infezione misteriosa della vita e la incessante ossificazione del mondo.
Come luogo di corteggiamento della morte e, insieme, alcova della sua
irresistibile seduzione.
In principio, dunque, fu il vocabolario: come lo stesso Bufalino
avrebbe un giorno confessato, dichiarando la sua sfrenata passione per
il suono delle parole, suono che le stesse parole crea, alla stregua di
larve fantasmatiche.
Si ha quasi l’impressione che l’autore di Museo d’ombre, un bel
giorno, fosse venuto fuori satollo di lemmi proprio da un dizionario, da
un gigantesco tomo polveroso, alla stregua del tarlo che si affaccia da
un suo racconto, intitolato Le visioni di Basilio (in L’uomo invaso).
Nutritosi di parole, Bufalino non fece altro che disseminarle nelle
pagine: ma a modo suo, s’intende, ossia da grande stilista: “O quando
tutte le notti – per pigrizia, per avarizia – ritornavo a sognare lo stesso
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sogno; una strada color cenere, piatta, che scorre con andamento di
fiume fra due muri più alti della statura di un uomo...”. Mai incipit fu
più ipnotico e vertiginoso: siamo nella giurisdizione di Diceria dell’untore, il romanzo che deflagrò alla stregua di una bomba a mano in via
Siracusa, a Palermo; nelle stanze della casa editrice Sellerio.
Evento, questo, che ci riporta all’esordio di Bufalino. Che rimane
un fatto quasi leggendario, di certo uno dei capitoli più avvincenti e insieme misteriosi dell’editoria isolana, la rivelazione dello scrittore, quell’affacciarsi sulle scene letterarie suo malgrado. Con un pudore
talmente eccessivo da lambire la vergogna.
Si disse all’inizio che fu Leonardo Sciascia a scovarlo, in realtà chi,
prima di tutti, fiutò la presenza dello scrittore vero, chi ne sospettò il
bislacco talento fu Elvira Sellerio. La quale venne in possesso di alcune
pagine vergate da Bufalino a mo’ di introduzione di un libro di vecchie
foto ottocentesche (Comiso ieri), rinvenute per caso in una soffitta di
campagna.
A fare da tramite, il fotografo di Ragusa Giuseppe Leone, che restaurò i dagherrotipi, e che fece conoscere quell’oscuro e appartato
professore di provincia a madama Elvira. La quale, letta l’introduzione,
sentì il profumo di un tesoro nascosto.
La Sellerio tirò fuori quel testo in occasione di una serata particolare, nel corso della quale in casa editrice si trovarono gomito a gomito
Leonardo Sciascia, Vincenzo Consolo e Enzo Siciliano. Fu quest’ultimo a dare immediatamente ragione a Elvira Sellerio: da lì l’invito rivolto a Bufalino a esibire i suoi inediti, a svuotare i cassetti.
In un primo momento, l’autore di Cere perse si schermì; messo gentilmente alle strette (come solo Elvira Sellerio sapeva fare), dapprima
mostrò delle traduzioni, per poi presentare con riluttanza il manoscritto di Diceria dell’untore. Pare che il testo recapitato in casa editrice pesasse un accidenti: per la consuetudine di Bufalino di riscrivere
sovente una frase tormentata, di ritagliarla, sovrapporla e incollarla al
foglio originario. Un testo che si presentava alla stregua dei prosimetri medievali, sostanziato di prosa e di versi. Fu subito fatto avere a
Sciascia, il quale a sua volta lo affidò a Siciliano, “per correttezza”,
come ebbe a precisare. Da lì poi l’entusiasmo contagioso della lettura
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e la decisione di pubblicarlo nella gloriosa collana “La memoria”. Con
il risvolto vergato dallo stesso Sciascia. Che tempi erano quelli, viene
da dire: in cui uno scrittore autentico esordì controvoglia, quasi contrariato. A sessant’anni suonati: altro che input ad andare avanti a tutti
i costi, a bruciare l’ostacolo; altro che attesa spasmodica, vigilia, lavorio dell’immaginazione.
In principio, dunque, fu il vocabolario. Assieme a un atlante, come
Bufalino scrisse in alcune pagine vergate a mo’ di Istruzioni per l’uso
della Sicilia (ora in Il fiele ibleo), fornendo al lettore un suo efficace biglietto di presentazione: “Mio padre era fabbro ferraio, la mia famiglia era povera. La mia infanzia non conobbe marionette, trenini
elettrici, soldatini di piombo. I miei soli giocattoli furono tre o quattro
libri illustrati che sfogliavo nei pomeriggi d’estate. Uno di questi un
atlante geografico, dove imparai rapidamente i nomi delle nazioni, dei
fiumi, delle montagne. A dieci anni il globo non ebbe più segreti per
me”. Un’erranza, quella dello scrittore di Comiso, dell’immaginario,
una transumanza della fantasia. Perchè Bufalino fu scrittore quasi inamovibile, abbarbicato ai suoi luoghi, un po’ come l’ostrica verghiana.
Una Sicilia intesa quale periferia remota e castello d’Atlante. E però
scongiurando sempre l’ipoteca provinciale e sciovinista, mostrando
anzi una vocazione mitteleuropea, che ne fa uno degli autori più aperti
ed estroversi della storia letteraria isolana. Che però oggi, viene da dire
con rammarico, non si sa bene dove collocarlo: “In letteratura – ha annotato Gabriel Garcia Marquez – solo i pesi massimi vanno in cielo”.
E tutti gli altri, che fine fanno?
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Pesci
Gian Mauro Costa

Cinque secondi. Tanto dura, secondo una teoria scientifica, la memoria dei pesci rossi. I vantaggi sono evidenti: sarà difficile imbattersi
in un loro esemplare tormentato da ricordi dolorosi o da un amore perduto. Ma altrettanto evidenti sono i limiti di questa condizione: i pesci rossi non possono far tesoro delle loro esperienze, avanzare confronti, compiere delle scelte, discernere tra un cibo cattivo e uno
prelibato. Ecco, il rischio del radiotelespettatore, in questi ultimi tempi,
è stato proprio quello di trasformarsi in un pesce rosso. Stordito da
un’offerta esagerata e chiassosa, da programmi sguaiati e invadenti, da
un’orgia di dirette inappropriate, dal sensazionalismo fine a se stesso,
l’utente ha perso la capacità di concentrazione, di assimilazione, di comparazione. Ha smarrito il piacere di ascoltare, di vedere. Cinque secondi, magari cinque minuti di attenzione, poi il buio. Poi, le immagini,
i suoni, appiattiti in una cronaca superficiale del presente, sono passati
come acqua destinata a perdersi nell’oceano delle informazioni, come
pietanze di immediato consumo nello sterminato fast-food della comunicazione.
Ci sono, è vero, alcune isole nelle quali la memoria ha trovato asilo,
capacità di resistenza, (RaiStoria in primis) ma di contro, nel corso degli anni, si sono persi spazi e sono scomparsi interi palinsesti. A farne
le spese, soprattutto, sono state le culture locali, le voci del territorio,
che hanno faticato sempre più a emergere, assorbite in contenitori generalisti o relegate tutt’al più dentro una cornice rigidamente storicista. La Sicilia, in particolare, ha sofferto la perdita della struttura di programmi regionali della Rai, di antica tradizione e grande prestigio.
Una storia, quella innanzitutto radiofonica, iniziata già sotto le vecchie sigle del servizio pubblico e che pure nel periodo buio del ventennio aveva saputo dispensare momenti di ironia e intelligenza. Per anni
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Rai Sicilia ha offerto satira, intrattenimento, l’occasione di ascoltare
buona musica, una riflessione letteraria o una pièce teatrale, in contesti storici nei quali queste opportunità per molti erano proibitive. Per
anni l’arco orario del primo pomeriggio, nell’isola, ha avuto un suo
vasto pubblico sintonizzato sulle frequenze regionali a partire da sigle
popolarissime come quelle del Ficodindia. Contenitori che hanno ospitato non solo le eccellenze nel campo dello spettacolo o del varietà ma
anche le voci autorevoli della cultura, della politica, dell’arte. E non
solo: i programmi radiofonici, oltre a svolgere un ruolo di servizio pubblico territoriale e rappresentare dovutamente la società siciliana,
hanno offerto una chance, una visibilità, un palcoscenico a giovani talenti, a intelligenze prive di occasioni per farsi notare, apprezzare. Noi
della Rai non ci stancheremo mai di ricordare come Giuseppe Tornatore difficilmente sarebbe potuto arrivare ai traguardi raggiunti se non
avesse fatto, nella struttura dei programmi regionali, una fertile esperienza. I suoi primi lavori, tra l’altro, valorizzavano proprio il patrimonio folcloristico siciliano. I microfoni degli studi radiofonici, intanto,
permettevano a cantanti, attori, imitatori, scrittori di esprimersi.
Rivedere, riascoltare queste testimonianze non è solo un fruttuoso
esercizio di memoria. Il panorama che si delinea è quello di un tesoro
culturale in senso lato, di una grande ricchezza antropologica. Un lavoro di documentazione, di conservazione che per fortuna ha potuto
contare sul parallelo impegno sul territorio di associazioni come il
Folkstudio animato da Elsa Guggino, e sulla certosina attenzione e raccolta delle èquipe sorte intorno agli appositi centri istituiti dalla Regione.
Proprio dalla collaborazione tra Rai e Regione è nato, grazie alle
nuove tecnologie, un portale web che dà efficace evidenza al repertorio fin qui a disposizione. La catalogazione, il recupero di questi importanti frammenti di memoria individuale e collettiva, andranno ancora
avanti, per arricchirsi di percorsi tematici, di approfondimenti. Ma
operazione ancora più entusiasmante sarà quella di rivitalizzare questo
materiale, di dar nuove occasioni di ascolto alle tante voci che si sono
avvicendate davanti ai microfoni Rai. Di scoprire che una testimonianza di Sciascia, di Bufalino, ma anche di un artista dimenticato o di
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un ascoltatore, posseggano straordinari spunti di contemporaneità, di
riflessioni per comprendere quello che ci sta accadendo o che si sta
profilando.
Il ciclo di programmi radiofonici che Rai e Regione si apprestano a
varare permetterà il confronto fra tradizione e presente, fra ciò che
ormai può considerarsi classico e quel che al momento appare solo
emergente. Fra trenta, cinquant’anni, anche le voci di oggi saranno
utili, preziose. Indicheranno che esiste sempre una via di fuga dall’acquario dei pesci rossi.
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A presente memoria
ovvero
Perché questo lavoro s’ha da fare...
Masi Ribaudo

Calliope, Clio, Erato, Euterpe, Melpomene, Polimnia, Talia, Tersicore, Urania: sono i frutti della Memoria – Mnemosine – a rappresentare l’espressione più alta della natura umana, almeno nella tradizione
greca, in cui affonda le sue radici gran parte della cultura siciliana, italiana ed europea.
è la Memoria che dà potenza alle parole dei poeti, che sostiene la
verità dell’arte.
Quanto si dovrà ritenere vitale, dunque, il lavoro di raccolta, di analisi, di restituzione della memoria? Quanto necessaria l’opera di chi si
dedica alla sua conservazione?
Il CRICD è chiamato a svolgere questa funzione. I suoi operatori si
dedicano a questo compito, cercando di recuperare giacimenti di memoria e, attraverso numerosi progetti di diffusione, di renderli fruibili
a tutti, a partire dagli abitanti dell’Isola che li ha generati.
Con questo spirito, dunque, l’U.O. VIII del Centro, diretta da
Orietta Sorgi, si è dedicata al recupero dell’enorme giacimento di memoria conservato presso i magazzini della RAI siciliana nella forma di
nastri audio contenenti le voci e i suoni registrati negli anni ’70, ’80 e
’90 per la realizzazione dei programmi radiofonici della sede regionale.
La ricognizione iniziata nel 2007 da Maurizio Zerbo, che individua
le trasmissioni radiofoniche oggetto di questa pubblicazione e ne suggerisce la riedizione, pone le basi di un lavoro di inventariazione, successivamente portato avanti da Gabriella Caldarella e dallo scrivente –
con l’incondizionato sostegno del Direttore della sede siciliana dell’azienda radiotelevisiva, Salvatore Cusimano, e la vitale collaborazione
di Eliana Escheri – che nel giro di un paio d’anni di impegno consente
la creazione di un database finalmente capace di restituire consapevolezza del contenuto di oltre 4000 bobine, per circa altrettante ore di trasmissione, che da decenni erano relegate nel dimenticatoio.
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A partire da questo sforzo, si giunge alla definizione del nucleo documentale dell’archivio del progetto Sicilia RICoRDA che, con i fondi
del PO FESR 2007-2013, permetterà la digitalizzazione del materiale
RAI inventariato e dei giacimenti audiovisivi del CRICD, nonché la
loro condivisione attraverso un portale multimediale dedicato, aperto
ai contributi degli utenti.
A sostegno di questo lavoro di divulgazione, e per una più piena
valorizzazione dei contenuti dell’archivio, una collana di pubblicazioni
e di trasmissioni radiofoniche proporrà approfondimenti e sviluppi di
cui potranno beneficiare varie categorie di utenti, dagli specialisti dei
più diversi settori ai cultori e agli appassionati di storia, arte, letteratura, linguaggi, costume.
L’ascolto della voce dei primi quattro maestri proposti dalla presente iniziativa editoriale offre ai suoi fruitori le suggestioni più diverse
e i più vari spunti di riflessione.
Ognuno troverà nelle voci di Leonardo Sciascia, Vincenzo Consolo,
Gesualdo Bufalino e Ignazio Buttitta – nell’ordine in cui la trasmissione La cultura e i suoi luoghi. L’intellettuale al caffè, a cura di Loredana Cacicia e Sergio Palumbo, li propone – note capaci di far vibrare
le proprie corde, di rimandare alle esperienze personali.
E allora, dov’ero e cosa facevo nel 1986, quando Sciascia rese l’intervista che costituisce il nucleo della trasmissione di apertura della
serie, e a lui dedicata?
Facevo l’insegnante – cosa che ho fatto per la maggior parte della
mia vita lavorativa – e preparavo la tesi di specializzazione in Glottologia presso l’Università di Padova, sotto la guida di Alberto M. Mioni.
L’oggetto dei miei studi era il dialetto di Palermo, di cui cercavo di approfondire la fonetica e la fonologia.
Non è strano, dunque, che le risposte alla domanda relativa al ‘destino del dialetto’, posta non solo allo scrittore di Racalmuto ma – in
forma più o meno esplicita – a tutti i maestri intervistati, abbiano catturato la mia attenzione.
Tre dei quattro grandi scrittori, in un arco di tempo che dal 1985
giunge al 1991, forniscono risposte analoghe: “Il dialetto tende a scomparire, su questo non c’è dubbio...” esordisce Sciascia, con accento che
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peraltro non cela l’orgoglio delle sue origini “e, d’altra parte, voler conservare quello che deve morire è un’operazione un po’ necrofila...”, lasciamolo perciò all’accademia e ai pochi che vorranno studiarlo –
prosegue – di dialetti ne sorgeranno altri.
Consolo, sottolinea il legame profondo fra la sua scrittura e la tradizione linguistica della Sicilia, ma manifesta il presentimento che l’uso di
quella che chiama la sua ‘lingua filologica’ anticipi la fine della civiltà che
l’ha generata, in modo analogo a quanto, secondo lui, accadde alla vigilia della fine della civiltà bizantina, di fronte all’incalzare dei barbari.
“Il destino del dialetto siciliano è quello della fine”, sentenzierà poco
dopo, definendo questo idioma e lo stesso italiano ‘lingue di piccole patrie... fatalmente destinate a scomparire’ che finiranno per essere inglobate in “un esperanto astorico e insonoro... linguaggio di plastica”.
Anche qui, dunque, pochi spiragli di ottimismo per il siciliano.
è singolare come Bufalino, che dei quattro meno esplicitamente
viene chiamato a esprimersi sullo stato e le prospettive del dialetto, e
la cui torrentizia esposizione meno sembra risentire di marcate inflessioni isolane, nel definire la cifra della sua scrittura, senta tuttavia il bisogno di ricorrere ad un termine dialettale per precisare che l’intreccio
tra “il gusto dell’iperbole, dei gesti e delle parole ‘eccessive’, del volersi
moltiplicare ed esprimere sopra il rigo [...] e l’avarizia della comunicazione, l’affidarsi al segno cifrato, all’allusione” costituisce “a nzinca” –
il segno della sicilianità, nella combinazione di barocco e esercizio della
rarefazione espressiva da lui praticata, al cui centro, malgrado l’ottimismo della ragione, egli pone il senso della morte, della fine di tutto,
dell’annientamento, dell’azzeramento.
Nel corso della quarta ed ultima intervista, con un piccolo rivolgimento, perfino l’intonazione e lo stile espressivo dell’intervistatore
sono influenzati al punto da subire, a tratti, una mutazione.
Qui è il dialetto siciliano, la cui impronta fonetica e prosodica affiora
prepotentemente nella voce del poeta bagherese, il codice privilegiato.
Per Ignazio Buttitta, tutti i dialetti “sono poesie” e le poesie non possono esaurirsi, sembra sottinteso. Per ora i dialetti “vanno indietro. Ma
verrà un momento che si avanzeranno”, profetizza, cogliendo spunto da
vicende linguistiche che hanno riguardato altre parti del mondo. E
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come potrebbe il poeta non ritenere viva e vegeta una lingua che gli permette di avere pronte, nello stesso momento in cui parla – è il settembre del 1989 – “trecento poesie inedite, nuove, recenti, attuali, della vita
di oggi...”.
Il siciliano non morirà, per il giovane novantenne che della morte
non ha paura (“... sarà un giorno bellissimo!”, esclama).
Chi aveva ragione, dunque, dei quattro grandi scrittori siciliani?
Oggi – mettendo da parte i termini del dibattito acceso da una recente legge regionale che rilancia “la valorizzazione e l’insegnamento
della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle
scuole di ogni ordine e grado”, lasciando però ai margini, almeno apparentemente, le competenze e le funzioni del Dipartimento dei Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana in materia, e sorvolando sugli eccessi
degli autonomisti estremi e dei ‘secessionisti’ sull’argomento – la sentenza di morte pronunciata sui dialetti appare meno scontata; “l’annichilimento e l’umiliazione del dialetto che [...] non è più un modo di
essere ed un valore” oggetto della denuncia di Pasolini, per cui “nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo
della civiltà dei consumi”, suonano forse meno conclusivi.
Le rilevazioni Istat riguardanti le abitudini linguistiche degli italiani, condotte negli ultimi decenni, se da una parte registrano una diminuzione della dialettofonia esclusiva e il sempre maggiore ingresso
dell’italiano nella comunicazione familiare, mostrano una crescita dell’uso alternato o misto dei codici in contesti comunicativi extrafamiliari, con una riduzione dello stigma che segnava, specialmente in
alcune regioni d’Italia, l’uso del dialetto fra estranei. Come ci chiariscono gli studi dei sociolinguisti – Berruto, D’Agostino, Moretti, Sobrero, per citarne alcuni – l’uso del dialetto, in particolare fra i giovani,
appare in via di ‘sdoganamento’, la dialettofobia diminuisce, l’idioma
locale tende ad essere integrato nel repertorio e negli usi linguistici, divenendo compatibile con alti livelli di istruzione e con la giovane età.
Lavorare nell’istruzione a Palermo mi ha spesso posto di fronte ad
allievi provenienti dai quartieri storici, il cui aspetto non faceva mistero delle ascendenze più esotiche, in grado di passare con la massima
disinvoltura dall’idioma d’origine al dialetto palermitano – lingua con
cui e in cui le loro famiglie sono state accolte nei luoghi di insedia65

mento – rivelando la ricchezza e la complessità dei loro repertori linguistici. Sull’argomento, non solo con riguardo al capoluogo, è oggi
fiorente la produzione di studi, a cominciare da quelli del gruppo di ricercatori che gravitano intorno al Centro Studi Filologici e Linguistici
Siciliani, presieduto da Giovanni Ruffino.
E se da un lato l’impronta fonetica non ha mai cessato di manifestare
l’identità locale di uomini pubblici e valenti studiosi (accanto a Presidenti della Repubblica di origine sarda, toscana o campana presenti
nella memoria di tutti, e ai sopra citati maestri della letteratura, il nostro orecchio siciliano ci consente di mettere in sequenza di getto l’insigne antropologo, il brillante filosofo, l’autorevole magistrato, il prestigioso archeologo, per non parlare dello stimato biologo marino o del
discusso politico), per i quali certi tratti possono talvolta assumere il valore di sottolineatura simbolica ed ideologica di mondi di riferimento,
il dialetto sembra recuperare spazio come lingua d’uso dell’impiego
quotidiano, almeno in alcuni contesti, e certamente come risorsa espressiva con funzione ludica, spesso veicolata dalle tecnologie più moderne.
Inoltre, il confronto con il dialetto nella produzione artistica e letteraria o il suo uso esplicito non hanno mai smesso di produrre frutti,
anche se questi, in taluni periodi, sono stati costretti a crescere ‘sotto
traccia’.
Il teatro di Franco Scaldati, di Emma Dante o di Davide Enia, il cinema di Ciprì, Crialese, Scimeca, Tornatore o di Franco Maresco, i testi
delle canzoni di Carmen Consoli, degli Akkura o dei Tinturia, per non
parlare della sempre ricca produzione poetica dialettale (Mario Grasso,
Salvatore Di Marco, Nino De Vita per tutti) o del vigatese di Camilleri,
ne mostrano i segni attuali, ne esibiscono gli esiti presenti, li pongono
a confronto delle testimonianze di Sciascia, Consolo, Bufalino e Buttitta e ci riportano al punto da cui questa breve riflessione è partita.
Ci riportano, cioè, all’esigenza, anzi alla necessità imperativa di raccogliere, di documentare, di conservare, di rendere conto della presente vitalità culturale della nostra regione con la molteplicità di
strumenti che la tecnologia sempre più generosamente ci fornisce; di
non derogare ai nostri compiti istituzionali mentre chi produce cultura è con e fra noi.
Non solo a futura, ma ‘a presente memoria’.
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Le Teche Rai di Palermo
e le trasmissioni d’argomento letterario:
un tesoro da (ri)scoprire.
Maurizio Zerbo

Ampio e di grande rilevanza culturale è l’archivio sonoro della Sede
Rai di Palermo, che raccoglie preziosi documenti radiofonici risalenti
per lo più agli anni ’70 ed ’80.
Si tratta di trasmissioni di qualità, che spaziano in tutti i campi del
pensiero, dell’arte, dello spettacolo e dell’intrattenimento intelligente.
Un approccio multimediale è il filo conduttore di una programmazione caratterizzata da una spiccata ricerca progettuale, finalizzata sia
alla divulgazione che alla sperimentazione.
Tali nastri riflettono un’idea della radio concepita quale laboratorio
permanente di creatività per cogliere a pieno gli immaginari, i linguaggi
e le tendenze della società contemporanea.
In linea con gli obiettivi di servizio pubblico, queste trasmissione radiofoniche costituiscono un importante strumento di informazione,
coniugando l’intrattenimento con la qualità delle proposte, spesso costituite da produzioni originali in chiave teatrale e letteraria o ancora
inchieste giornalistiche a tutto campo (storia, scuola, attualità, economia, tempo libero, politica,mafia).
Attraverso la valorizzazione della cultura siciliana ed europea, la
sede Rai di Palermo ha quindi dimostrato una mirabile capacità di decifrazione storico-sociale del mondo contemporaneo, realizzata attraverso il confronto/incontro tra le espressioni artistiche del ‘900.
Dalle monografie dedicate agli scrittori alle riduzioni teatrali dei
testi letterari, si tratta di affascinanti esplorazioni nel campo dell’arte,
che sublimano il potenziale attrattivo del libro.
I nastri dell’archivio Rai confermano altresì la funzione altamente
educativa della radio, che in Italia si sostituisce spesso alla televisione
ed alla scuola nella formazione culturale delle nuove generazioni.
Più che la televisione, definita da diversi sociologi della comunica67

zione “ladra di tempo, serva infedele” (John C. Condry), “cattiva maestra” (Karl Popper), il medium radiofonico si è distinto negli ultimi
due decenni per una preziosa, insostituibile veicolazione del sapere rivolta ad un pubblico più vasto, rispetto alla ristretta cerchia di addetti
ai lavori.
Lo attestano in modo inequivocabile diverse trasmissioni, che guardano alla più variegate tipologie di pubblico dalla più ampia formazione culturale e generazionale: il collezionista, il critico letterario, il
musicista ed il musicologo, l’appassionato lettore neofita e lo studente.
Preziosa risulta anche la divulgazione storica, grazie al felice connubio tra la chiarezza del discorso con il rigore delle fonti.
Per quel che riguarda i programmi d’argomento letterario, la radio
ha realizzato in pieno la “coesistenza pacifica dei mezzi grafici e di quelli
audiovisivi” auspicata da S. H. Steinberg in Cinque secoli di stampa,
scongiurando il pericolo dell’aletteratismo denunciato da Neil Postan
e George Steiner.
In questo caso il nuovo mezzo di comunicazione rafforza il vecchio
(il libro), esaltandone le modalità di fruizione (la lettura e l’oralità),
nonché le sue capacità motivazionale e di formazione etico-civile.
Più che un archivio, il fondo sonoro della Sede Rai di Palermo è un
vero e proprio giacimento di tesori nascosti, a partire dalle trasmissioni di Loredana Cacicia e Sergio Palumbo andate in onda tra il 1989
ed il 1991.
Rinunciando alla tradizionale forma-saggio, gli autori hanno ideato
un originale itinerario letterario, che si ricompone attraverso piccoli
ma preziosi frammenti: la riflessione sui romanzi, la lettura dei testi, i
dialoghi con gli scrittori, l’intervista ai critici letterari.
Particolarmente felice risulta quella ad Ignazio Buttitta, che è stato
uno tra i più autorevoli poeti dialettali del ‘900. Le sue liriche erano un
teatro drammatico del nostro tempo, sviscerato con icastica espressività in tutte le sue ansie e contraddizioni.
Una poesia che richiama il lettore alla riflessione, ammaliandolo
dall’alto di uno stile “orale” ricco di suggestioni desunte della lingua
parlata e che riesce mirabilmente a ritrarre con poche parole fatti, gesti,
sentimenti paradigmatici dell’identità siciliana.
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Da Vincenzo Consolo a Gesualdo Bufalino, da Lucio Piccolo a Leonardo Sciascia, anche le altre monografie si traducono in una stimolante riflessione critica così ricca da costituire una miniera inesauribile
per confronti e rimandi costruttivi all’oggi.
Innumerevoli sono le vie del romanzo qui suggerite: i temi della vita
e della morte, dell’amore e dell’odio, del viaggio, della conoscenza, del
tempo e di Dio, tutti correlati ad una profonda problematica esistenziale.
Articolati in quattro percorsi informativi (scheda bio-bibliografica,
interviste con gli autori, lettura di poesie e saggi, interventi critici), i
testi ben mettono in relazione la forma artistica con il contesto (storico, linguistico-letterario), ricostruendo il percorso formativo e produttivo degli autori. Il panorama sulla vita e sulle opere degli scrittori
omaggiati è sempre notevole per la qualità dell’approfondimento, pensato per attrarre non solo studiosi e ricercatori, ma anche gli appassionati privi di preparazione specifica.
Per la ragione sopra esposta, il predetto corpus sonoro potrebbe
costituire un agile strumento di consultazione per gli studenti delle
scuole, chiamati dalla recente riforma scolastica ad operare un ‘analisi
inter/intra-testuale delle opere letterarie e comprendere il rapporto fra
l’esperienza personale degli autori e la loro poetica.
A livello didattico, i nastri potrebbero essere utilizzati dai docenti
come agili schede informative, propedeutiche allo studio degli autori
o ancora nell’ambito dell’approfondimento dei seguenti moduli scolastici: sull’autore, (Vittorini, Sciascia); sul genere letterario, (il romanzo
siciliano del ‘900 o la poesia siciliana); sull’opera (ad esempio Conversazione in Sicilia); sui temi (intellettuale e la guerra, il viaggio come nostos, la letteratura meridionalista, il recupero della memoria, la Sicilia
come mito).
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L’intellettuale al caffè.
Incontri con testimoni ed interpreti del nostro tempo
Loredana Cacicia

Le trasmissioni pubblicate in questo primo cofanetto rappresentano il risultato di un rapporto fecondo di collaborazione con Sergio
Palumbo, in un periodo in cui la sede regionale per la Sicilia, con il capostruttura Vittorio Lo Bianco, dava ancora spazio alla Cultura e ai
cultori dell’arte, dello spettacolo, della letteratura, della poesia.
Un’esperienza importante – formativa e divulgativa – quella delle
trasmissioni radiofoniche, che avrebbe potuto continuare a raccontare
la Sicilia e i siciliani se solo la “Rai dei Professori” non avesse considerato la struttura dei programmi un ramo secco dell’Azienda, da tagliare
e chiudere senz’appello, nel 1992.
Eppure, il passaggio nella nuova sede di viale Strasburgo, aveva
fatto sperare. In via Cerda, assieme ai tecnici e amici della radiofonia
Enzo Consoli, Nicola D’Addelfio, Pippo Guttilla, pazienti montatori
di chilometriche incisioni su nastri, sognavamo nuovi e impegnativi
traguardi per una sede da trasformare in Centro di produzione. Un
sogno finito prima di cominciare.
Oggi, grazie al progetto di digitalizzazione, si recupera la memoria
di quegli anni. è un risarcimento al tempo perduto e a quello che
avremmo potuto essere.
La radio resta il luogo della parola e dell’ascolto. E l’intervista, più
di ogni altra forma di racconto del sé, trova proprio nella radio, lo strumento privilegiato per trasmettere idee e contenuti.
Le voci registrate di Sciascia, Bufalino, Consolo e Buttitta, ora, si
potranno risentire. Torneremo a parlare con loro. Ascoltandoli. Un patrimonio per tutti.
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Guida all’ascolto
de “La cultura e i suoi luoghi”
Sergio Palumbo

La cultura e i suoi luoghi, fortunata serie di programmi curata con
Loredana Cacicia e prodotta nella sede regionale di Palermo della
Rai-Radiotelevisione italiana, ha lanciato una formula originale e a suo
tempo innovativa nel campo delle rubriche radiofoniche. Si compone
di tre cicli: La cultura e i suoi luoghi (1989), su scrittori e poeti in Sicilia in sei puntate; Momenti e ritratti di artisti (1990), su pittori e scultori in Sicilia in dodici puntate; e L’intellettuale al caffè. Incontri con testimoni e interpreti del nostro tempo (1991), interviste a personalità della
cultura italiana in dodici puntate. Il programma, andato in onda su Radiodue e più volte replicato con successo come attestano anche i lanci
dell’agenzia Ansa e i ritagli dei maggiori quotidiani isolani (“Gazzetta
del Sud”, “Giornale di Sicilia”, “L’Ora”, “La Sicilia”), venne anche selezionato da Rai International per essere trasmesso negli Stati Uniti.
Prendendo spunto da un paesaggio, una contrada, una città, un monumento, un ritrovo nel primo ciclo de La cultura e i suoi luoghi si parla
di scrittori, poeti e artisti che, durante la loro vita o nelle loro opere,
hanno avuto un rapporto occasionale o costante con la Sicilia. Messina,
Ragusa, Tindari, Capo d’Orlando, Siracusa, Barcellona Pozzo di Gotto
sono le tappe di questo viaggio che fa incontrare Salvatore Pugliatti,
Giuseppe Migneco, Leonardo Sciascia, Vann’Antò, Gesualdo Bufalino,
Salvatore Quasimodo, Lucio Piccolo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Vincenzo Consolo, Elio Vittorini, Nino Pino, Bartolo Cattafi, Beniamino Joppolo. Ecco in dettaglio i contenuti di ciascuna trasmissione:
“Avanguardie culturali e librerie storiche a Messina”; “Quasimodo a
Tìndari”; “Siracusa, la città del mondo di Vittorini”; “Cultura e magia
a Villa Piccolo”, “La campagna iblea nella poesia di Vann’Antò”,
“L’impegno civile e culturale di Nino Pino”. Il programma in sei puntate è stato trasmesso per la prima volta su Radiodue nel 1989.
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In Momenti e ritratti d’artisti, il secondo ciclo, si parla di pittori e
scultori e del loro rapporto con la Sicilia. Le interviste con gli artisti
sono di volta in volta arricchite da commenti di critici, scrittori e poeti.
Tutti, da protagonisti o testimoni privilegiati, hanno partecipato, ciascuno a proprio modo e con maggiore o minore fortuna, ai nuovi movimenti artistici del secondo dopoguerra fino alle più avanzate
sperimentazioni dell’odierna avanguardia. Oltre a classici della moderna pittura e scultura italiana come Carmelo Cappello, Giuseppe
Mazzullo, Francesco Messina e Giuseppe Migneco, figurano artisti che
hanno scelto di vivere e lavorare nell’isola come Enzo Celi, Antonio
Freiles, Nino Leotti, Giulio D’Anna, maestri come Giò Pomodoro e
Giuseppe Santomaso, che proprio in Sicilia hanno tenuto importanti
mostre personali, e significativi pittori siciliani operanti fuori dalla terra
natale come Felice Canonico, Luigi Ghersi, Togo. Il programma in dodici puntate è andato in onda per la prima volta su Radiodue nel 1990.
In L’intellettuale al caffè. Incontri con testimoni e interpreti del nostro tempo, il terzo ciclo, scrittori e uomini di cultura italiani parlano
della loro vita, della loro opera e del loro rapporto con la Sicilia: Leonardo Sciascia, Vincenzo Consolo, Gesualdo Bufalino, Ignazio Buttitta, Carlo Bo, Federico Zeri, Goffredo Petrassi, Stefano D’Arrigo,
Giuseppe Bonaviri, Saverio Strati, Norberto Bobbio, Valentino Bompiani. Sei autori siciliani e sei intellettuali non siciliani vengono messi
a confronto in modo da avere un’interessante rassegna di opinioni e di
giudizi sulla Sicilia e la cultura isolana. L’idea di riprendere nel titolo
il caffè, come luogo letterario risalente all’epoca dei Lumi, nel XVIII
secolo, è motivata dal fatto di produrre cultura al servizio della società,
di una cultura intesa cioè come circolazione, ricezione e approfondimento di valori etici e spirituali. Il programma in dodici puntate è stato
trasmesso per la prima volta su Radiodue nel 1991.
Da quest’ultimo ciclo sono tratte le quattro trasmissioni riproposte
nel cofanetto su Leonardo Sciascia, Vincenzo Consolo, Gesualdo Bufalino e Ignazio Buttitta. Ogni programma ruota attorno all’intervista
con l’autore cui è dedicata la puntata e contiene anche una scheda biobibliografica, interventi critici, letture di testi spesso rari o inediti. In particolare a Loredana Cacicia spettano ideazione e regia del programma,
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mentre lo scrivente è autore dei testi originali e delle quattro interviste.
Le trasmissioni sono condotte dagli stessi autori che si alternano nella
lettura dei testi originali e talvolta anche nelle domande delle interviste.
Ho conosciuto e sono stato in rapporti con gli scrittori qui intervistati.
Più confidenziali con alcuni, meno con altri, ma sono sempre stati rapporti cordiali e fruttuosi. Le conversazioni, avvenute in incontri diretti
a Palermo (Sciascia, 1986), Messina (Consolo, 1985), Comiso (Bufalino,
1985) e Aspra (Buttitta, 1989) e tutte registrate con il magnetofono (i master originali sono conservati nel mio archivio personale) precedono l’Intellettuale al caffè e risultano pubblicate primamente su quotidiani e riviste letterarie (“Gazzetta del Sud”, “La Stampa-Tuttolibri”, “Corriere
del Ticino”, “Poesia”). D’altra parte, Sciascia era già morto quando a Loredana Cacicia è venuta la felice idea di realizzare il ciclo radiofonico dell’Intellettuale al caffè. Il programma sfrutta al meglio quasi integralmente
i sunnominati documenti sonori con un montaggio di regia che rende
vive e vitali le voci dei quattro intervistati.

Sergio Palumbo intervista Leonardo Sciascia presso la Galleria Arte al Borgo di Maurilio
Catalano, Palermo 1986. (Foto Athanassios Liossis, per gentile concessione).
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1) Leonardo Sciascia
Omaggio a Leonardo Sciascia con un’intervista rilasciata dallo scrittore agrigentino nel 1986, tre anni prima della sua morte. Sciascia si
sofferma in particolare sull’“insularità” quale elemento caratteristico
della letteratura siciliana, sul destino del dialetto, sulla valorizzazione
di narratori dimenticati e sul ruolo dell’intellettuale nella società. I critici Domenico Porzio e Claude Ambroise si soffermano su Sciascia
uomo e “homme de lettre”. Aldo Scimè, inoltre, parla della Fondazione Sciascia istituita a Racalmuto, paese natale dello scrittore.
2) Vincenzo Consolo
Intervista con Vincenzo Consolo in cui lo scrittore di Sant’Agata di
Militello (Messina) parla della presenza della terra natale nelle proprie
opere, del linguaggio narrativo e della divisione tra scrittori di tipo
orizzontale e di tipo verticale, del destino del dialetto, dell’“insularità”,
della ricchezza letteraria della Sicilia e della propria condizione stilistica
in cui convivono barocco e surrealismo. Il programma è arricchito da
una testimonianza del critico Gianni Turchetta e dalla lettura di un
testo poco noto di Consolo, Marina di Tìndari, risalente al 1972.
3) Gesualdo Bufalino
Intervista con Gesualdo Bufalino in cui lo scrittore di Comiso (Ragusa) racconta perché ha tenuto per tanti anni nel cassetto il manoscritto del primo romanzo Diceria dell’untore e come poi si è deciso a
debuttare in letteratura all’età di sessant’anni diventando subito un
“caso” letterario grazie anche al premio “Campiello”. Lo scrittore
parla, inoltre, del destino del dialetto, dell’“insularità”, del valore della
memoria e delle sue preferenze letterarie, pittoriche e musicali. Il critico Lorenzo Mondo spiega perché Bufalino si può considerare il cantore di una Sicilia come grande monumento funerario.
4) Ignazio Buttitta
Intervista con Ignazio Buttitta rilasciata dal poeta dialettale di Bagheria (Palermo) nel 1989, in occasione dei suoi novant’anni. Il poetacantastorie racconta aneddoti su Pier Paolo Pasolini, Salvatore
Quasimodo e Andrea Zanzotto, parla del ruolo dello scrittore nella so74

cietà, del problema religioso, del destino del dialetto, dello stalinismo
e della mafia. Il giornalista Matteo Collura paragona Buttitta a un moderno cantore di gesta che attraverso la funzione educativa e rivoluzionaria della poesia punta al riscatto del popolo siciliano.
Alla base del progetto c’era e c’è una ricerca di interdisciplinarità
culturale e di plurilinguismo mediatico. Ogni strumento – carta stampata, radio, televisione – possiede un proprio codice linguistico e proprie regole formali per cui un identico contenuto, a seconda del mezzo
che si usa, assume esiti espressivi distinti. L’intervista realizzata nel
1986 con Sciascia, per esempio, nacque con una differenziata destinazione mediatica: scritta, visiva e sonora. La medesima intervista, rispettando i peculiari codici linguistici, si può leggere su un quotidiano, si
può osservare in un apposito video perché all’epoca fu integralmente
filmata, e si può ascoltare nel programma radiofonico L’intellettuale al
caffè. Insomma, anche un’intervista può sdoppiarsi o triplicarsi sul
piano della ricezione. E dalle varie angolazioni viene fuori un ritratto
a più sfaccettature di Sciascia, pur usando la stessa “materia prima”.
Nonostante siano trascorsi vent’anni, proprio perché questi programmi vennero concepiti puntando a una dimensione meta-temporale
e meta-spaziale, per molti aspetti ancor oggi mantengono valore e attualità. Ma soprattutto sono documenti esemplari sotto il profilo testuale e sonoro che offrono un piccolo contributo sulla più recente
storia culturale della Sicilia e non solo della Sicilia.
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GUIDA ALL’ASCOLTO DEI CD

CD 1

Prima puntata: intervista a Leonardo Sciascia
Palermo, 6 febbraio 1991. [26:21]
Interviste e testi originali, conduzione: Sergio Palumbo
Ideazione, regia e conduzione: Loredana Cacicia
Interventi di: Claude Ambroise, Domenico Porzio, Aldo Scimè
Testi di Leonardo Sciascia* letti da Gabriella Guarnera:
• Sicilia e sicilitudine da La corda pazza, Einaudi, Torino 1982, pp. 15-17
• Fine dell’estate da La Sicilia, il suo cuore in “Il mare fra mezzo”, antologia della poesia
siciliana contemporanea, a cura di Luciano Melardi e Bruno Minniti, Carbone Editore,
Messina 1976, p. 133

* © Eredi Leonardo Sciascia.
Tutti i diritti riservati trattati da Agenzia Letteraria Internazionale Milano.
Pubblicato da Rcs Libri divisione Bompiani, Milano.

Seconda puntata: intervista a Vincenzo Consolo
Palermo, 13 febbraio 1991. [27:57]
Interviste e testi originali, conduzione: Sergio Palumbo
Ideazione, regia e conduzione: Loredana Cacicia
Interventi di: Vincenzo Consolo, Gianni Turchetta
Testi di Vincenzo Consolo* letti da Gabriella Guarnera:
• Il barone magico da Le pietre di Pantalica, Mondadori, Milano 1988, pp. 138-142
• Guida alla città pomposa, edizioni dello Scarabeo, Milano 1988
• Marina a Tindari”, Laboratorio d’arti grafiche Vercelli, 1972
Musiche: Esaisas Reusner d.J. - Johann Georg Stanley, Paduan da “Suite”. Esecutori:
Ulsamer-Collegium, Konrad Ragossnig (chitarra). Disco vinile: ARCHIV 2533172
* © Eredi Vincenzo Consolo.
Tutti i diritti riservati trattati da Agenzia Letteraria Internazionale Milano.
Pubblicato da Rcs Libri divisione Bompiani, Milano.
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CD 2

Terza puntata: intervista a Gesualdo Bufalino
Palermo, 20 febbraio 1991. [27:35]
Interviste e testi originali, conduzione: Sergio Palumbo
Ideazione, regia e conduzione: Loredana Cacicia
Interventi di: Gesualdo Bufalino, Lorenzo Mondo
Testi di Gesualdo Bufalino* letti da Gabriella Guarnera:
• Il decalogo del finalista da Saldi d’autunno, Bompiani, Milano 1990, pp. 206-207
• U paracquaru conzapiatti, da Museo d’ombre, Sellerio, Palermo 1982, pp. 30-31.
• A media luz da L’amaro miele, Einaudi, Torino 1982, p. 69

* © Eredi Gesualdo Bufalino.
Tutti i diritti riservati trattati da Agenzia Letteraria Internazionale Milano.
Pubblicato da Rcs Libri divisione Bompiani, Milano.

Quarta puntata: intervista a Ignazio Buttitta
Palermo, 27 febbraio 1991. [25:50]
Interviste e testi originali, conduzione: Sergio Palumbo
Ideazione, regia e conduzione: Loredana Cacicia
Interventi di: Ignazio Buttitta, Matteo Collura
Testi di Ignazio Buttitta* letti da Ignazio Buttitta e Gabriella Guarnera:
• Il lamento di una madre da Lu pani si chiama pani, Edizione di Cultura sociale, Roma
1954, pp. 111-113, con versi italiani di Salvatore Quasimodo.
• Un ragazzo al fronte da Carlo Puleo, Un pittore e un poeta nelle piazze del mondo, Il Vertice/Libri, Palermo 1988, pp. 45-46
• Ncuntravu lu Signuri, da Io faccio il poeta, disco Fonit Cetra, Torino 1975, a cura di Sergio Colomba e Sergio Endrigo (recita Ignazio Buttitta).
* © Eredi Ignazio Buttitta.
Tutti i diritti riservati trattati da Fondazione Ignazio Buttitta Palermo.
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