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Introduzione 

 

Terra matta edito da Einaudi (2007) è una riduzione dell‟autobiografia 

di Vincenzo Rabito. Rabito, infatti, tra il 1969 e il 1971 ha 

dattiloscritto la sua vita con la Lettera 22: 1027 fogli rilegati in 

quadernoni con filo di corda. Vincenzo Rabito era siciliano, nato 

Chiaramonte Gulfi, oggi in provincia di Ragusa. Nacque nel 1899. È 

uno dei «ragazzi del „99» chiamati a combattere per l‟Italia 

sull‟altopiano di Asiago, durante la Prima guerra mondiale. Parteciperà 

anche alla Seconda guerra mondiale, ma prima lo vedremo impegnato 

nella Campagna d‟Africa.  

Dall‟età di 7 anni andrà a lavorare per sostenere la famiglia: la madre 

rimase vedova con 7 figli. Vincenzo va a lavorare come bracciante in 

giro per la Sicilia. Vincerà la fame e la povertà. Dalla trincea tornerà 

salvo, anche dalla Campagna d‟Africa.  

Non avrà scampo, invece, dai tranelli della suocera che gli darà in 

sposa la figlia per interesse. Di questo rapporto teso con donna Anna, 

così si chiama, ne soffrirà a tal punto da dire: «E quella fu la serata che 

mi ha fatto scrivere questo libro»1. Queste  ed altre esperienze di vita 

Rabito racconta nel proprio dattiloscritto, che ha intitolato Fontanazza: 

fino all‟agosto del 1970; quando gli rimarranno due desideri: fare sì 

che i figli, Salvatore, Gaetano e Giovanni possano essere istruiti per 

non subire le stesse angherie, i raggiri in cui lui, invece, da analfabeta 

s‟è imbattuto. Scrivere il racconto della sua vita. Dal 1971 inizia la 

lunga vicenda editoriale di Terra matta. Giovanni Rabito scrittore di 

                                           

1 Cfr. V. Rabito, Terra matta, a cura di Evelina Santangelo e Luca Ricci, Einaudi, Torino 2007, p. 
225. 
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poesie e racconti, a Bologna per l‟università, provò a realizzare delle 

versioni italianizzate del dattiloscritto Fontanazza, ma non trovò un 

editore disposto a pubblicare il memoriale del padre.  

Nel 1999 una delle proprie versioni la mandò a Pieve Santo Stefano 

sede dell‟Archivio diaristico nazionale. I membri della giuria popolare 

del «Premio Pieve-Banca Toscana» chiesero a Giovanni Rabito di 

mandare il testo originale del padre.  

Vincenzo Rabito vinse l‟edizione nel 2000. Dal 2000 al 2003 al 

dattiloscritto di Vincenzo Rabito lavorerà Luca Ricci per ottenere una 

riduzione delle 1027 pagine da proporre, nuovamente a degli editori. 

Inizia così l‟avventura editoriale che porterà alla pubblicazione di Terra 

matta, Einaudi, grazie alla collaborazione dell‟altra curatrice dell‟opera: 

Evelina Santangelo.  

Vincenzo Rabito ha conseguito la quinta elementare a 35 anni per 

motivi di lavoro. In Fontanazza scrive in dialetto siciliano, ma prova 

anche a rendere in italiano alcune parole, secondo la fonetica che 

percecipsce di un lessico sconosciuto. La sua scrittura presenta delle 

costanti tipiche di altri casi di autobiografi semicolti, provvederemo 

quindi a farle emergere dal confronto con gli altri autori siciliani 

presenti all‟Archivio diaristico nazionele di Pieve Santo Stefano (nel 

capitolo II). Il segno distintivo della scrittura di Rabito è, invece, 

l‟assenza totale di punteggiatura, se si esclude il punto e virgola a 

separare ogni parola dall‟altra.  

Nel primo capitolo proveremo a dimostrare le ragioni per cui, la Casa 

Einaudi ha deciso di puntare sulla storia narrata da Rabito, dopo avere 

letto la versione intermedia scritta da Luca Ricci.  

Lo faremo, andando a studiare il metodo di lavoro collettivo 

dell‟Einaudi dalle sue origini; le scelte editoriali dei redattori storici: 
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Leone Ginzburg, Cesare Pavese, Natalia Ginzburg, Italo Calvino. Il 

criterio guida sarà andare a studiare i testi in cui sono raccolte le lettere 

editoriali di questi storici redattori, pilastri della Casa. Cercheremo 

quindi di comprendere i principi storici della Casa editrice torinese per 

dimostrare che ancora nel 2007 l‟Einaudi può essere considerata una 

casa editrice di cultura.  

Nel secondo capitolo, invece, racconteremo la genesi di Terra matta: 

l‟importanza dell‟Archivio di Pieve come prima tappa per giungere 

all‟editoria nazionale. Quindi tratteremo del contributo di Luca Ricci e 

del successivo affiancamento della palermitana Evelina Santangelo, 

allo scopo di comprendere da dentro il loro lavoro editoriale sul testo 

di partenza, come sarti dalla mano leggera. 

 Il terzo capitolo del lavoro sarà dedicato, invece, a comprendere le 

ragioni della scrittura autobiografica, inquadrandole nell‟ambito del 

genere letterario. Da lì, muoveremo per indagare, quindi, le ragioni di 

ogni tipo di scrittura. Proveremo a rispondere a una domanda: quali 

sono le ragioni psicologiche, interiori, pulsionali, fisiche persino che 

spingono l‟uomo a comunicare, a scrivere? 

Proseguendo la nostra analisi sposteremo la nostra lente da chi scrive, 

al come si scrive, si racconta una storia. Se raccontare fatti umani è un 

fenomeno che fa parte della natura dell‟uomo, della sua urgenza 

comunicativa, cercheremo di dimostrare perché la peculiarità della 

storia di Rabito, al di là del fatto che le sue vicende personali 

s‟intersecano con settanta anni di Storia del Novecento, stia nel modo 

in cui egli racconta la sua vicenda umana e quella del nostro Paese. 

Studieremo, quindi, la trama della letteratura: la narrazione.  

A questo punto, si farà cenno alla letteratura come strumento di 

approssimazione alla comprensione del mondo. La letteratura come 
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elemento che consente all‟uomo di relazionarsi col mondo terreno e di 

tenere a bada l‟inquietudine dell‟altrove.  

Proveremo perciò a confrontare l‟inquietudine di Palomar di Italo 

Calvino alla vitalità di Vincenzo Rabito. Vincenzo Rabito che, dopo 

settanta anni di sventure, angherie, fame, sofferenze, sacrifici, la gioia 

di dare la vita a tre figli, deciderà di scrivere per sperimentare con un 

altro linguaggio la sua innata dote di raccontatore orale. 

Studieremo, dunque, le relazioni teoriche che sussistono tra 

l‟oralità e la scrittura. Poi rifletteremo sulle le ragioni per cui, a nostro 

avviso la cultura siciliana su base orale di appartenenza, unita alla sua 

dote innata di narratore, abbiano reso plastica la scrittura di Vincenzo 

Rabito. Questo, a nostro avviso, ha consentito un minimo di fluidità 

necessaria, al di là delle strutturali carenze sintattiche e linguistiche 

dell‟autore. Plasticità e fluidità che si sono rivelate determinanti per 

dare la possibilità ad artisti diversi di adattare il testo di Terra matta ad 

altri linguaggi: quello teatrale, e quello filmico. Infine, proveremo a 

dare un‟interpretazione storica-sociale, con un occhio al campo 

dell‟editoria per capire le ragioni del rifiuto delle riduzioni approntate 

da Giovanni Rabito e l‟accoglimento, accompagnato dal successo, della 

versione di Luca Ricci.   
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Capitolo I 

 

Ragioni storiche del libro Einaudi 

 

«Ogni libro si integra agli altri libri, 
senza questa integrazione, 

questa compenetrazione dialettica, 
si rompe un filo invisibile che lega 

ogni libro all‟altro, s‟interrompe un circuito, 
che solo dà significato a una Casa editrice di cultura»2 

 (Giulio Einaudi) 

 

 

 

I.1 Terra matta e le origini Einaudi 

 

Un libro, nello specifico un‟opera letteraria, è frutto dell'incontro tra 

la storia narrata e la scelta di un editore di pubblicarla. Analizzare la 

vicenda editoriale del romanzo Terra matta, di Vincenzo Rabito, 

necessita di un preliminare studio storico dell'editore Einaudi: tale 

passo sarà utile per comprendere alla radice le ragioni editoriali che 

hanno dato vita all‟opera, partendo dal dattiloscritto autobiografico.  

Fondata a Torino nel 1933, l‟Einaudi ha sempre avuto una “filosofia 

di fondo”: «progettare il futuro, introducendo nella cultura nuove 

tendenze di ricerca in ogni campo»3. L'Einaudi si colloca nel campo 

                                           

2 Cfr. La casa editrice, in www.einaudi.it/ sito consultato il 3/1/2014. 
3 Cfr. S. Cesari, Colloquio con Giulio Einaudi, Einaudi, Torino 2007, p. 6. 

 

 

  

 

http://www.einaudi.it/
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della cosiddetta «editoria di cultura» e la pubblicazione di Terra matta 

(2007) ne è – a nostro avviso – un'ulteriore conferma. La vicenda 

editoriale, da un lato, e la storia dell'Einaudi, dall'altro, ci spingono a 

sostenere che il romanzo è stato concepito sin dalla sua genesi 

redazionale come opera dall'alto contenuto culturale: la vicenda 

biografica di Rabito (1899-1981) s'intreccia, infatti, con la Storia 

d'Italia (i due conflitti mondiali, l'avventura coloniale, la fame, i 

cambiamenti socio-culturali del Paese). Non solo gli aspetti 

contenutistici, ma anche quelli linguistico-formali delle 1027 pagine 

dattiloscritte, interamente in siciliano, dal semi-analfabeta narratore 

portano, infatti, a sostenere che le motivazioni di fondo della 

pubblicazione di Terra matta siano culturali prima che strettamente 

commerciali. Ciò, ovviamente, non esclude l'inevitabile e legittimo 

intento di “vendere” letteratura al pubblico intercettato. Proseguiremo 

ora con l'analisi storico-culturale dell'Einaudi, partendo dalla 

definizione di editoria di cultura. Cos'è l'editoria di cultura? A 

proposito del criterio guida dell'esperienza editoriale, Giulio Einaudi 

rispondeva così a Severino Cesari: 

 

 

Lo chiamo «editoria e no», questo criterio, per sottolineare un impegno civile che 
una parte dell'editoria ha preso con la società. L'editoria “sì” è quella che invece di 
“andare incontro al gusto del pubblico”, introduce nella cultura le nuove tendenze 
della ricerca in ogni campo, letterario, artistico, scientifico, storico-sociale, e lavora 
per far emergere gli interessi profondi, anche se va contro la corrente. Invece di 
suscitare l'interesse epidermico, di assecondare le espressioni più in superficie ed 
effimere del gusto, favorisce la formazione duratura. Di un gusto, appunto; e 
anche di un pubblico, di un mercato4. 

 

 

                                           

4 Cfr. S. Cesari, Colloquio con Giulio Einaudi, op. cit., pp. 6-7. 
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La vicenda editoriale di Terra matta rispecchia in modo coerente il 

rispetto di tale principio: a nostro avviso, è questa una delle ragioni per 

cui l'Einaudi ha scelto le vicende narrate da Rabito nel dattiloscritto 

per fare un libro, un libro di cultura, del «capolavoro che non 

leggerete»5 (definizione di uno dei giurati del «Premio Pieve–Banca 

Toscana»). Approfondiremo  più avanti gli aspetti editoriali dell‟opera. 

Qui preme soffermarsi sulle origini della Casa Einaudi. Senza dubbi, 

Torino è stato un elemento propulsore per porre le basi dell'Officina 

Einaudi:  tradizione grafica ed editoriale, strutture e humus culturale.  

A Torino, fucina fondamentale fu il Liceo Ginnasio Massimo 

D'Azeglio, dove si formò il primo nucleo editoriale Einaudi, dalla 

fusione di due gruppi di amici: gli allievi del professor Augusto Monti, 

tra cui Pavese; e il gruppo degli amici di Leone Ginzburg, allievi di 

Umberto Cosmo. Torino era, inoltre, la città di Gramsci e Gobetti. 

Quest'ultimo, tra il '24 e il '25, pubblicò un centinaio di libri: Luigi 

Salvatorelli, Luigi Einaudi, Francesco Nitti, Ossi di Seppia di Montale. 

Leone Ginzburg ne avrebbe raccolto il testimone, come dimostrano le 

parole di Giulio Einaudi: «È stato Leone Ginzburg il vero erede di 

Gobetti, nel senso di essere a un tempo editore, uomo politico, 

polemista, critico, il tutto fuso o derivato da una tensione unica e 

continua»6. Proprio Leone Ginzburg incoraggiò Giulio Einaudi a 

intraprendere l'avventura di editore, grazie al prestito di centomila lire 

accordato da Santorre Debenedetti. Quest'ultimo, assieme all'ingegner 

Ghersina e al senatore Albertini, fu tra i primi a dare fiducia al giovane 

Giulio Einaudi e  al gruppo di cui facevano parte Leone Ginzburg, 

Cesare Pavese, Norberto Bobbio e Massimo Mila, tra gli altri. I primi 

                                           

5 Cfr. Motivazioni del «Premio Pieve-Banca Toscana», www.progettoterramatta.it. 
6 Cfr. S. Cesari, Colloquio con Giulio Einaudi, op. cit., p. 13. 

http://www.progettoterramatta.it/
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libri pubblicati nella collana «Problemi contemporanei» sposarono la 

linea liberista della rivista «La Riforma sociale» diretta da Luigi 

Einaudi. La rivista, collegata al futuro canale editoriale, sarebbe stata 

per Luigi Einaudi strumento di lotta politica contro il regime fascista. 

Fu lui a indicare uno dei pochi spiragli per scardinare la maglia del 

regime autoritario, nonostante l'inevitabile iscrizione al Pnf: «Gli 

studiosi veri, anche se iscritti, sapranno sempre insegnare quella che 

nella loro retta coscienza reputeranno essere la verità»7.  

In tema di riviste, venne progettata la nuova serie de «La Cultura»: 

formato più grande, senza la copertina, diretta da Arrigo Cajumi; nella 

rivista si mise in luce, con alcuni articoli, Cesare Pavese. «La Cultura» 

raccordò la tradizione gobettiana con le idee del “gruppo Monti”.  

L'orientamento politico e civile sarebbe stato senza dubbio 

elemento collante dei futuri collaboratori dell'Einaudi, molti dei quali 

aderirono al partito di Giustizia e Libertà. Ma arrivarono gli arresti del 

regime fascista: Leone Ginzburg, “l'anima” di Giustizia e Libertà a 

Torino, fu arrestato nel marzo del 1934; il 15 maggio del 1935, durante 

una retata di circa 200 persone, toccò a Giulio Einaudi e Luigi 

Salvatorelli, poi prosciolti e sottoposti all'ammonizione; Pavese e Mila 

furono condannati rispettivamente a un anno di confino e a sette anni 

di carcere. «La Cultura» cessò allora le pubblicazioni. Tale 

orientamento divenne “ufficiale” nel dispaccio del prefetto di Torino 

al Ministero dell'Interno. Il 27 luglio 1935, a proposito di Giustizia e 

Libertà, il prefetto scriveva: 

 

                                           

7 Cfr. L. Firpo (a cura di), L. Einaudi-B. Croce, Carteggio (1902-1953), Fondazione Luigi Einaudi, 
Torino 1988, pp. 64-65. 
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Si serviva a Torino dell'attività della “Casa editrice Einaudi” la quale segnatamente 
con la pubblicazione della rivista pseudo letteraria “La Cultura” era riuscita a 
riunire una cerchia di intellettuali e di antifascisti ed a servirsi di redattori e 
collaboratori in maggiore parte ostile al Regime Fascista e noti per aver svolto in 
passato attività di propaganda contro il Fascismo8. 

 
 

Il regime fascista voleva dimostrare le intenzioni cospirative del 

gruppo intellettuale orbitante attorno a Giustizia e Libertà, «La 

Cultura», e la casa editrice Einaudi. Giulio Einaudi, interrogato 

dall'Ovra (la polizia del regime fascista), negò con fermezza la 

cospirazione contro il regime dietro l'attività editoriale. Puntò, 

piuttosto, a bypassare l'impegno politico antifascista, a dissimularlo in 

attività culturale: un'attività antifascista nella sostanza, non nella 

forma.  

Gli intellettuali in questione erano accomunati dalla necessità di 

trovare un'area che consentisse loro di esprimersi liberamente, 

mettendo a frutto le ricerche storiografiche e letterarie. Si trattava, 

nella sostanza, di attuare la raccomandazione del letterato secentesco 

Torquato Accetto: «a fin di bene, si può dissimulare». La 

«dissimulazione onesta», nel contesto storico-politico di quegli anni, 

era l'unica scappatoia dal regime.  

È sempre Giulio Einaudi a fornirci testimonianza diretta e lucida 

della situazione. L‟editore doveva, infatti, destreggiarsi tra impegno 

culturale-civile e politico-cospirativo: 

 

 

Per potermi muovere io dissi loro che accoglievo ogni idea, anche provocatoria 
verso il regime, ma che non desideravo venire a conoscenza di loro eventuali 

                                           

8 Cfr. ACS, Casellario politico centrale, b.1877, fasc. 52997, cit. in G. Turi, Casa Einaudi: libri uomini idee 
oltre il fascismo, il Mulino, Bologna 1990, p. 69. 
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attività cospirative che potessero intrecciarsi con quell'attività culturale cui li 
invitavo a partecipare, che nella sostanza era antifascista, ma certo non poteva 
esserlo nella forma perché si svolgeva alla luce del sole, su un livello del tutto 
separato da quella clandestina, con la quale non poteva in alcun modo confondersi 
perché ciò avrebbe voluto dire chiudere immediatamente9. 

 

 

Vittorio Foa, in una testimonianza critica dei Frammenti apparsa su 

«Paragone» dell'agosto '88, avvalora la figura di Leone Ginzburg come 

emblema del muoversi su “due livelli”: «quello strettamente politico (e 

quindi cospirativo) e quello culturale. La cultura come un livello della 

politica fu il terreno (e il senso) dell'incontro di Giulio con Leone»10. 

L‟antifascismo accomunava, quindi, i collaboratori dell‟Einaudi, ma 

non in modo uniforme: basti pensare al diverso approccio alla politica 

di due pilastri su cui poggiava dall'inizio l'attività Einaudi. Ci riferiamo, 

in particolare, ai già citati Ginzburg e Pavese: politica intesa come 

militanza e azione per il primo; riflessione interiore maturata anche 

attraverso il lavoro editoriale per l‟Einaudi, nel caso di Pavese. Celebre 

il «me ne infischio» di quest'ultimo; dal confino, nel proprio memoriale 

difensivo dopo l‟arresto, scrisse ad Alberto Carocci: «Unico mio 

disinteresse - ab aeterno e parlo colla mano sul cuore – la letteratura 

politica»11. 

Disinteresse da circoscrivere alla militanza, per non commettere 

valutazioni errate del pensiero di Pavese. Ci conforta, in tal senso, 

l‟affermazione di Italo Calvino che consente di mettere meglio a fuoco 

la questione: «Il discorso letterario fu per Pavese […] fin da principio 

un discorso anche politico»12. Si pensi al Pavese traduttore della 

                                           

9 Cfr. S. Cesari, Colloquio con Giulio Einaudi, op. cit., pp. 24-25. 
10 Cfr. V. Foa, Einaudi in frammenti, in «Paragone», XXXIX (1988), 462, p. 30. 
11 Cfr. L. Mondo (a cura di), C. Pavese, Lettere: 1924-1944, Einaudi, Torino 1966, pp. 412-454. 
12 Cfr. I. Calvino, Prefazione a La Letteratura americana e altri saggi, Il Saggiatore, Milano 1971, p. 23. 
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letteratura americana, per conto dell'Einaudi, che contribuì a 

sprovincializzare la cultura italiana. S'è detto che l'antifascismo 

dell'Einaudi doveva essere necessariamente una partita a scacchi con il 

regime. In tale ottica è da inquadrare il rapporto con il generale 

Ambrogio Bollati, di cui la casa editrice pubblicò I rovesci più caratteristici 

degli eserciti nella guerra mondiale 1914-1918. Bollati rappresentava una 

garanzia nei confronti del fascismo, indispensabile, dato il maggiore 

controllo sull'editoria conseguente all‟obbligo di ottenere 

autorizzazioni preventive sui libri da pubblicare.  

Vi è poi, dalla fine del 1940, un canale di collegamento tra Bottai e 

la casa editrice: s'intensificava, infatti, la collaborazione con l'Einaudi 

di Muscetta, Alicata, Pintor, che tenevano rubriche fisse sulla rivista 

diretta da Bottai, «Primato». Il confronto con il fascismo era, dunque, 

inevitabile. Era anche un confronto generazionale tra gli intellettuali 

nell'imminenza del Secondo conflitto mondiale. Ottica generazionale 

che emerge dal diario di Gaime Pintor: da un lato, l'antifascismo dei 

«vecchi liberali e di tutti coloro che ne hanno ereditato la formazione», 

la cui peculiarità era “l‟astensione” da quegli atti formali che avrebbero 

potuto implicare una forma di assenso nei confronti del regime13. 

Dall'altro, l'antifascismo “cospirativo”, nella  convinzione di poter 

contare su «una riserva di energia politica delle masse italiane, che in 

realtà non esisteva». La terza tendenza includeva Pintor e la 

«generazione più giovane»: 

 

 

Astenersi fin dalla nascita, è poco più che il suicidio, così noi tutti ci trovammo 
mescolati, chi più chi meno, nella vita contemporanea e disposti a coglierne i 

                                           

13 Cfr. M. Serri (a cura di), G. Pintor, Doppio Diario, Einaudi, Torino 1968, p. 118. 
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frutti. Questa posizione che era molto pericolosa perché poteva confondere 
facilmente gli animi dei più deboli, era però la più feconda: essa segnava il 
superamento definitivo dell'antitesi fascismo-antifascismo14. 

 

 

Non si dimentichi cosa significasse intraprendere una battaglia 

culturale, politica, civile, attraverso l'attività della casa editrice, nel 

quadro storico del regime fascista. Per maggiore chiarezza si cita 

ancora l'editore Einaudi:  

 

 

Il nostro gruppo non solo non agì all'interno dello schieramento fascista, ma tentò 
di fare in proprio quella stessa politica che il fascismo intendeva attuare con 
strumenti come “Primato”. Forme indirette di opposizione sì, com'era inevitabile 
a chi, producendo libri, doveva agire alla luce del giorno, e assumere di volta in 
volta una maschera, che fosse la più trasparente possibile; concessioni ideologiche 
al fascismo, o discussioni alla pari, mai15. 

 

 

Questo il sostrato culturale, storico, d'impegno politico-militante e 

civile, generazionale, su cui si sarebbe edificato il gruppo stabile della 

Casa Einaudi: il gruppo delle “eminenze grigie”, di cui sarebbero stati 

esponenti di spicco le figure di Leone Ginzburg e Cesare Pavese. 

Proseguiremo lo studio con l'analisi del lavoro editoriale di questo 

gruppo, soffermandoci, poi, su alcuni di questi uomini emblematici, 

che del gruppo sono stati  elementi di spicco.  

 

                                           

14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
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I.2 Il metodo Einaudi nel lavoro editoriale 

 

Abbiamo accennato agli aspetti ideologici comuni agli uomini che 

originarono il gruppo editoriale Einaudi: la formazione culturale al 

liceo D'Azeglio; l'impegno politico e civile; il far parte dei due nuclei 

originari di gruppi di allievi dei professori Cosmo e Monti; l'influenza 

culturale di Gramsci e Gobetti. Tutti questi fattori hanno fatto da 

amalgama a diverse e spiccate personalità, che spesso si trovarono a 

scontrarsi, a battagliare, a confrontarsi sul campo delle idee.  

Le relazioni d'amicizia sono state, però, una loro peculiarità come 

emerge, per esempio, leggendo gli scambi epistolari tra Cesare Pavese, 

Mario Alicata, Giaime Pintor, Elio Vittorini, Giulio Einaudi, Carlo 

Muscetta, Massimo Mila, Antonio Giolitti e ancora Felice Balbo, 

Franco Venturi, i Ginzburg, Italo Calvino. Scambio ricostruito 

minuziosamente in Officina Einaudi, lettere editoriali 1940-1950 di Cesare 

Pavese, curato da Silvia Salvioli. Il lavoro di gruppo come peculiarità 

metodologica è, infatti, un altro pilastro fondante dell'attività editoriale 

Einaudi. Le parole dell‟editore sintetizzano questo concetto: 

 

 

La storia Einaudi è la storia di un gruppo, di un collettivo formato, in tempi 
diversi, da molte e diverse intelligenze “conflittuali”: questo vuol dire che c'era un 
legame profondo, fecondo e contraddittorio tra di noi e con la realtà, come è 
naturale che succeda in una casa editrice di cultura, se è davvero tale, se non è una 
macchina che insegue un proprio astratto ideale. Certo, cercavo di governare 
questi conflitti. Lo rivendico. Ciò non vuol dire che ci sia sempre riuscito16. 

 

 

                                           

16 Cfr. S. Cesari, Colloquio con Giulio Einaudi, op. cit., p. 8. 
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Se, infatti, si esclude il periodo delle origini, quello di Leone 

Ginzburg, la casa editrice è stata sempre un gruppo in cui di regola 

non esistevano direttori di collana o direttori editoriali con potere 

assoluto: il direttore editoriale era considerato uno uguale agli altri 

nelle tradizionali riunioni del mercoledì; i libri venivano letti da almeno 

due consulenti, prima di decidere se farli entrare in catalogo; si trattava 

di un sistema di doppi pareri di collaboratori con visioni diverse, per 

avere maggiori garanzie sulla validità della scelta.  

Nel caso di Bobbio, Mila, Pavese, Calvino, il parere assumeva una 

valenza di un certo peso specifico: loro erano i “senatori”, “le 

eminenze grigie”. Il metodo collettivo era alla base dell'editoria di 

cultura pensata da Einaudi: le riunioni di redazione del mercoledì, al 

tavolo ovale di via Biancamano, sono state ricordate da Norberto 

Bobbio in un'intervista pubblicata su «Tuttolibri» l'8 dicembre 1990. 

 

 
Eravamo una ventina di “dotti”, un tempo ci chiamavamo scherzosamente 
“senatori” e ognuno aveva di fronte a sé al proprio posto i libri o i manoscritti da 
presentare. Giulio era in mezzo ma non presiedeva. Io generalmente sedevo alla 
sinistra di Giulio. Alla mia sinistra c'era Serini, un poco più in là Calvino. Mila 
veniva spesso, ma sembrava assorto nei suoi pensieri. Prendeva un libro dal tavolo 
e lo leggeva, ma quando veniva il suo momento parlava a proposito17. 

 

 

Un gruppo di lavoro intellettuale, quindi, il motore del processo 

decisionale della casa editrice. Un gruppo in cui la contrapposizione 

tra personalità spiccate è una delle trovate “manageriali” di Giulio 

Einaudi. Si pensi  agli “avversari ideali”, Vittorini e Pavese. A ogni 

editor corrispondeva, volutamente, un antagonista: attraverso il 

                                           

17 Ivi,  p. 127. 
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confronto intellettuale, infatti, si decideva cosa pubblicare, se 

necessario, a prescindere dai risultati strettamente economici, qualora 

un libro fosse considerato un prodotto culturale tale da dar lustro alla 

casa editrice e destinato a un pubblico da “costruire”. La mission 

culturale ha, infatti, sempre costituito il filo d'Arianna di un progetto 

che, passo dopo passo, si plasmava.  

Vediamo ora nel dettaglio, attraverso brani tratti dall'epistolario 

pavesiano, questi aspetti. I miti si consolidano nel tempo: la 

contrapposizione Pavese-Vittorini, al di là dei metodi di lavoro diversi, 

ha risentito di questo fenomeno. A ben vedere, però, risultò essere 

proficua nelle dinamiche del lavoro editoriale. L'antologia Americana, 

nella riedizione del 1942, uscì priva dei testi di raccordo e delle note 

critiche di Vittorini (che nella prima edizione Bompiani, del marzo 

1942, portarono alla censura fascista), sostituite da un'introduzione di 

Emilio Cecchi, allineata alla cultura ufficiale del regime, conservatrice 

e antiamericana, nettamente distante dalla cultura antifascista cui 

Vittorini e Pavese appartenevano.  

Cesare Pavese, sulla questione, scriveva a Vittorini, il quale, a sua 

volta mostra di gradirne la vicinanza. Ecco il loro scambio epistolare 

tra maggio e giugno del 1942: 

 

 

Torino, 27 maggio 1942 

Caro Vittorini, ti sono debitore di questa lettera perché penso ti faccia piacere 
sentire che siamo tutti solidali con te contro Cecchi. La sua introduzione è 
canagliesca – politicamente e criticamente – e tutto il pregio e il senso 
dell'Americana dipende dalle tue note18. 

 

                                           

18 Cfr. S. Salvioli (a cura di), C. Pavese, Officina Einaudi: lettere editoriali 1940-1950, Einaudi, Torino 
2008, p. 51. 
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Vittorini rispondeva: 

 

 

Milano, 25 giugno 1942 
Mio caro Pavese, scusami il lungo silenzio, ma io non potevo rispondere a una 
lettera come la tua. Troppo forte e bella, troppo obbligante. E ancora in questo 
momento non rispondo, né ti ringrazio, ti dico solo che posso accettarla come un 
prezioso gesto di amicizia19. 

 

 

Il passaggio precedente è utile a smitizzare supposti rapporti tesi tra 

i collaboratori Einaudi, poi a comprendere come la “contrapposizione 

ideale” voluta dall'editore fosse funzionale a un metodo di lavoro 

collettivo; era utile a dare la linfa intellettuale necessaria per non 

appiattirlo alla routine della produzione.  

Si può cogliere più nello specifico il secondo aspetto, quello del 

lavoro editoriale, in altre due lettere dello scambio epistolare Pavese-

Vittorini. Il 17 settembre del 1947, da Torino, Pavese scriveva a 

Vittorini di aspettare il suo giudizio scritto sul romanzo di Invrea, 

Renata della vita: romanzo “negativo” a giudizio di Giulio Einaudi; 

ritenuto, invece, da Pavese «non più indegno di libri recenti che 

abbiamo fatto». Vittorini rispondeva il 3 ottobre 1947: 

 
 
Sono contrario a darti per autori italiani giudizi scritti che dovrebbero servire a 
liberarti di qualche seccatore scaricando su di me la sua ira. Anche per Renata 
della vita, dunque prego proprio contentarti di quello che ho detto a Giulio20. 

 

 

                                           

19  Ivi, p. 52. 
20 Ivi, p. 291. 
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Sicuramente molto interessante anche un altro passo della loro 

corrispondenza, a proposito della “questione Falqui”. La 

pubblicazione di Prosatori e Narratori del Novecento italiano di Enrico 

Falqui fu controversa: inizialmente Pavese e Vittorini diedero parere 

favorevole, anche per via dell'amicizia ventennale di Vittorini con 

l'autore. Netto e categorico, invece, il rifiuto di Muscetta, che provava 

rancore verso Falqui per via di uno scambio di vivaci e reciproche 

accuse letterarie sulla «Gazzetta del popolo» e sulla «Ruota». Secondo 

Luisa Mangoni, il “caso Falqui” era più che una banale «bega tra 

letterati»: il sintomo più evidente di una crisi nella direzione della casa 

editrice, insidiata dalle influenze dei membri della Commissione 

culturale del Pci, cui Pavese e Vittorini facevano resistenza per 

rivendicare le scelte editoriali della casa21.  

Questi esempi sembrano alquanto indicativi del lavoro di squadra 

nella casa editrice, fatto di decisioni collegiali, in cui contrasti e 

attitudini venivano canalizzati allo scopo progettuale di fondo: fare 

cultura per formare, tras-formare la società italiana nelle sue diverse 

epoche storiche. Ognuno dei collaboratori trovava nell‟altro un alter 

ego, in un gioco continuo di rimandi a specchio: Pintor e Muscetta, 

Muscetta e Alicata, Pavese e Muscetta, Ginzburg e Pavese, Pavese e 

Vittorini, ed Einaudi a orchestrare. Pintor, nel proprio diario, ha 

circoscritto il  “direttorio” della casa editrice alle personalità di 

Einaudi, Ginzburg, Pavese, Muscetta, Pintor, e poi Alicata22 (tra 

novembre e dicembre 1941, si riuniva per la prima volta), raggruppate 

in quella che, sempre in Doppio diario, ha definito «la scuola delle 

                                           

21 Cfr. L. Mangoni, Pensare i libri, Bollati Boringhieri, Torino 1999, pp. 543-549. 
22 Cfr. M. Serri (a cura di), G. Pintor, Doppio Diario, op. cit., pp. 164-165. 
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invenzioni»23. Il ricordo di Pintor è emblematico: «Einaudi Pavese 

Ginzburg Muscetta e io seduti intorno a un tavolo abbiamo discusso i 

libri uno per uno. Un notevole esercizio di intelligenza: raramente ho 

visto cinque persone così agguerrite su un argomento»24. Il metodo 

collettivo e il progetto culturale che si andava plasmando diventarono 

un modo di operare della generazione più giovane: si pensi a Italo 

Calvino e a quanto troviamo nelle sue lettere raccolte in I libri degli altri. 

A proposito del metodo collettivo, dello scambio di pareri editoriali, 

della decisione di pubblicare o meno qualcosa, il 6 aprile 1950 Calvino 

scriveva a Giovanni Pirelli in merito al racconto L’altro elemento:  

 

 

Io non so cosa le abbia detto Elio dei nostri giudizi. Certo è che L‟altro elemento 
è uno dei più bei racconti che io ho letto negli ultimi anni, e mi basta per 
considerarLa uno scrittore, già con un posto ben preciso e di rilievo nel quadro 
dell‟ultima generazione. Gli altri racconti non sono piaciuti né a Natalia Ginzburg, 
né a me. Ma un racconto come L‟altro elemento non si scrive per caso. Abbiamo 
discusso a lungo con Elio, decisi a far di tutto perché il libro possa uscire anche 
con due soli racconti25. 

 

 

Una differenza salta all‟occhio tra l‟epistolario di Pavese e quello di 

Calvino: il primo, in genere, si rivolge con le sue lettere agli altri 

collaboratori dell‟Einaudi; le lettere di Calvino sono, invece, in 

prevalenza indirizzate direttamente agli autori di cui si occupa. Si veda, 

a titolo di esempio, la stroncatura de La stanza di legno di Rolando 

Viani, a cui “lo scoiattolo della penna” (così lo definì Pavese) 

consigliava: «Non t‟affannare. La poesia salta fuori nei momenti di 

grazia. Il mondo è pieno di gente che vuole scrivere, e magari anche 

                                           

23 Ivi, p. 156. 
24 Ivi, p. 163. 
25 Cfr. G. Tesio (a cura di), I. Calvino, I libri degli altri, Einaudi, Torino 1991, p. 14. 
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scrive, e magari anche pubblica, ma è roba fatta solo per forza di 

volontà e non ne resterà nulla»26. 

Questo “non ne resterà nulla” ci porta ad esplicitare la visione 

progettuale che Calvino aveva del lavoro editoriale e letterario, lungo 

quella scia di cui si è trattato nel precedente paragrafo. Visione che 

cogliamo in un altro passaggio epistolare. Il 22 aprile 1964, infatti, 

rispondendo ad Antonella Santacroce, Calvino faceva questa 

riflessione: 

 
 
La sua lettera pone un problema che credo si riproponga ogni volta che un lettore 
vuole conoscere l‟autore d‟un libro che gli è piaciuto. Prova una delusione. Perché 
l‟autore non esiste: cioè esiste solo nelle sue opere; al di fuori di quelle è un tipo 
qualsiasi che si guarda bene dall‟«identificarsi» con un personaggio ideale. Io ho 
una possibilità in più d‟aver rapporti col prossimo oltre a quella dell‟autore (che si 
può realizzare solo attraverso le opere) e quella dell‟individuo (che si realizza nel 
tran-tran della vita quotidiana): cioè sono uno che lavora (oltre che ai propri libri) 
a far sì che la cultura del suo tempo abbia un volto piuttosto che un altro27. 
 
 

Nel prossimo paragrafo focalizzeremo l‟attenzione sul lavoro 

editoriale di Leone e Natalia Ginzburg, Pavese, Vittorini e Calvino, 

concentrandoci sulle loro specifiche attitudini di editori (oggi diremmo 

editor) della Casa Einaudi. 

                                           

26 Ivi, p. 434. 
27 Ivi, p. 465. 
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I.3 Redattori al lavoro: i Ginzburg, Pavese, Vittorini, 

Calvino 

 

I libri Einaudi nascono dal lavoro collettivo. Sono frutto di 

decisioni collegiali. Ma, studiando la storia della Casa, si può sostenere 

che alcuni dei collaboratori le abbiano dato un‟impronta più tangibile 

di altri. Iniziamo con il profilo di Leone Ginzburg: di famiglia ebrea, 

dopo aver trascorso l‟infanzia tra Odessa e Berlino, dal 1924 al 1927 

frequentò il Liceo D‟Azeglio di Torino. A Torino s‟iscrisse prima alla 

facoltà di Giurisprudenza (lì avrebbe conosciuto Norberto Bobbio), 

poi decise d‟assecondare la passione per gli studi filologici e letterari. 

Pregevole la sua opera di traduttore dal russo: Taras Bul’ba di Tugenev 

(1932); Anna Karenina di Tolstoj (1928-29); Nido di nobili di Turgenev 

(1932); La sonata a Kreutzer di Tolstoj (pubblicata nel 1949). Ginzburg 

convinse Giulio Einaudi a rilevare i classici russi pubblicati dalla 

Slavia. Era un traduttore e un revisore infaticabile: dei manoscritti, ma 

anche delle bozze; correggeva uno, due, tre giri di bozze. «Egregio 

Signore, Spettabile Casa Editrice, Vi invio le terze bozze delle prime 

cento pagine di Guerra e Pace tradotto dalla esimia…», scriveva 

dall‟esilio di Pízzoli, nel 1939, dove era stato confinato per non aver 

giurato fedeltà al regime. Sempre da lì s‟informava: «Quando escono le 

Poesie di Pavese, che mi pare di aver capito erano nel Vostro 

programma?»28. Ginzburg incoraggiò Pavese a scrivere. Sempre lui 

suggerì di pubblicare Montale e a questi propose delle varianti nei 

versi delle Occasioni. Un editore completo, insomma, cui va il merito di 

alcune delle più importanti collezioni Einaudi: i «Saggi»; la «Biblioteca 

                                           

28 Cfr. S. Cesari, Colloquio con Giulio Einaudi, op. cit., p. 37. 
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di cultura storica»; i «Narratori stranieri tradotti», grazie alle 

competenze russe di Ginzburg e americane di Pavese.  

Ancora prima la sua impronta indelebile fu l‟acquisizione di «La 

Cultura», con cui l‟Einaudi allargò il programma alle scienze umane, 

aggiungendole all‟approfondimento dei problemi economici. A tal 

proposito, Giulio Einaudi avrebbe sottolineato l‟apporto di Leone 

Ginzburg già nel ʼ33, piuttosto che solo dal ʼ36 in poi, come sostenne 

Natalia Ginzburg. Tutto seguendo un progetto preciso: quello di 

editore a largo raggio, rivolto a un pubblico da creare. Quello che si 

pubblicava doveva rinnovare qualcosa: solo allora avrebbe meritato il 

vasto pubblico. «La Cultura» costituì, prima dell‟acquisizione da parte 

della Casa, l‟elemento aggregante degli intellettuali antifascisti, futuri 

collaboratori dell‟Einaudi.  

La formazione politico-culturale di Leone Ginzburg era 

strettamente legata ˗ lo si è accennato in precedenza ˗ 

all‟insegnamento di Gobetti: legame ricordato da Norberto Bobbio in 

Ritratto di Leone Ginzburg. Politico letterato, il primo. Letterato politico, 

il suo prosecutore. Quella di Gobetti fu, infatti, un‟opera frutto d‟un 

progetto compiuto; l‟opera di Ginzburg, invece, un progetto 

incompiuto. Spezzato dai ripetuti arresti con l‟accusa di cospirazione 

antifascista; dal confino a Pizzoli; dalla morte nel carcere di Regina 

Coeli, a causa della violenza nazista (5 febbraio 1944). Scriveva 

Norberto Bobbio, confrontando Gobetti e Ginzburg: 

 

  

Chi legge le opere di Gobetti, non ha bisogno d‟altro, tanto esse sono rivelatrici 
del suo ingegno; i pochi scritti di Ginzburg, invece, sono una trama leggera e rada, 
che dev‟essere riempita dalle tracce lasciate dall‟opera non scritta, dai ricordi 
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sull‟uomo, sulla sua figura morale e intellettuale, sul vuoto che lasciò attorno a sé, 
in breve da una orditura di eventi che non si sono trasformati in parole stampate29. 

 

 

L‟avventura editoriale accanto a Giulio Einaudi, con il 

coinvolgimento di un recalcitrante Cesare Pavese, iniziò nel marzo del 

1933. Il suo lavoro di redattore sarebbe proseguito senza soste anche 

da Pizzoli, come testimonia la corrispondenza con Einaudi, da cui 

emergono i tratti del mestiere (pignoleria, intuito, pragmatismo, 

rispetto per il lettore) dagli interventi sulla produzione, dalle 

sollecitazioni alla puntualità nelle uscite dei libri etc. Meticolosità e cura 

che riscontriamo in uno scambio epistolare serrato tra Einaudi e 

Ginzburg. Il 24 ottobre 1941, Einaudi lamentò, per esempio, gli 

«eccessivi mutamenti» apportati alle bozze di Guerra e Pace su un 

manoscritto già rivisto e pronto per la stampa. Si coglie nelle parole 

dell‟editore la necessità di evitare ritardi, dall‟altro la difficoltà di 

comunicazione dovuta al confino del redattore-editore meticoloso. Ma 

la risposta di Ginzburg è interessante per comprendere l‟essenza del 

lavoro editoriale in Casa Einaudi: il rispetto per il lettore.  Il 27 ottobre 

1941 Ginzburg rispondeva: 

 

 

[…] Voi mi minacciate di continuare la composizione su un testo non rivisto da 
me. La minaccia la fate a voi stessi. Non crediate che le vostre edizioni si vendano 
perché lo struzzo è simpatico alla gente: si vendono perché sono accurate e 
leggibili: quando ci sono libri mezzi corretti e mezzi scorretti, quando il rispetto 
del lettore venga meno, il lettore vi abbandonerà […]30. 

 

 

                                           

29 Cfr. N. Bobbio, Maestri e compagni, Passigli Editori, Firenze 1994, p. 186. 
30 Cfr. L. Mangoni, Pensare i libri, op. cit., p. 105. 
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Non mancavano, ovviamente, i momenti di piena sintonia tra i due, 

come nel caso della struttura fisica dei volumi della collana 

«Universale». Se Muscetta, infatti, proponeva la «distruzione di tutto», 

dopo l‟uscita del quarto volume, anche per via delle copertine che 

stingevano, Ginzburg all‟editore così scriveva: «Ritengo che abbiate 

fatto bene a lasciar cadere “Lo struzzo” dal nome della raccolta, che 

così diventa più facilmente orecchiabile. La carta è assai buona. La 

pagina (come dimensioni, caratteri, giustezza, ecc.) è indovinata»31. 

C‟era, dunque, un‟attenzione minuziosa al lettore. Attenzione dovuta 

al fatto che Ginzburg stesso era un lettore infaticabile, dallo spiccato 

senso critico, sin da ragazzo; d‟abitudine sbirciava a caso tra i libri del 

salotto di casa. Basti il ricordo letterario di Natalia Ginzburg in Lessico 

Famigliare, dopo aver trascorso la serata insieme a Pavese: «Leone stava 

ancora un pezzo in piedi accanto allo scaffale, tirava fuori un libro e si 

metteva a sfogliarlo, e vi leggeva come a caso, lungamente, con le 

sopracciglia aggrottate. Stava così, leggendo come a caso, fino alle 

tre»32. Sarebbe stato il riluttante Pavese a divenire il principale 

consigliere della Casa Einaudi e l‟uomo di punta a livello culturale, che 

trovò in Elio Vittorini l‟alter ego principe. Sarebbero state le parole 

dello stesso Vittorini a certificarlo, dopo la morte dello scrittore 

piemontese: «Sul suo lavoro si sosteneva la Casa Einaudi»33. 

Inevitabilmente, il lavoro editoriale rappresentò, per tutti i letterati-

editori in questione, un modo per affinare tecniche e stili di scrittura. 

Si coglie, però, in Pavese un rapporto che definiremmo simbiotico-

identitario, forte e continuo, con le sorti della Casa e la sede torinese in 

                                           

31 Ivi, p. 126. 
32 Cfr. N. Ginzburg, Lessico famigliare, Einaudi, Torino 1963, p. 125. 
33 Cfr. C. Minoia (a cura di), E. Vittorini, Gli anni del “Politecnico”. Lettere 1945-1951, Einaudi, Torino 
1977, p. 330. 
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particolare. Vittorini, invece, collaborò in alcuni periodi per 

Mondadori e la stessa Einaudi. Gabriele Turi al riguardo ha scritto: 

 

 

La casa editrice Einaudi rappresentò per lui un vero e proprio laboratorio 
intellettuale, nel quale si riflessero – ma anche ebbero vita per spinte esterne 
esperienze di lettura, varietà d‟interessi, e la stessa concezione del rapporto tra 
letteratura e società, in continua interazione con la sua attività letteraria34. 

 

 

«L‟impiegato puntiglioso, meticoloso» (così lo descriveva Natalia 

Ginzburg in Lessico famigliare) già nel corso della guerra si proponeva di 

più e assumeva una funzione direttiva più ampia, in coincidenza con 

l‟assenza di Leone Ginzburg, confinato a Pizzoli. Oltre che della 

collana «Narratori Contemporanei», si occupò sempre più della 

«Biblioteca di cultura storica» (di Ginzburg) e nel 1942 espresse dei 

dubbi sull‟impostazione della «Biblioteca di cultura filosofica» 

progettata da Norberto Bobbio. La sua intraprendenza sempre più 

marcata spinse Giulio Einaudi a chiedere la mediazione di Alicata nel 

1942: «Pavese è un po‟ severo; talvolta sarebbe utile che tu gli 

segnalassi con un certo calore i volumi che sono di sua particolare 

competenza»35. Dopo la Liberazione, Pavese diventò importante per 

coordinare una casa editrice che ampliava il ventaglio di argomenti 

trattati, vedeva aumentare il numero dei collaboratori, denunciava 

qualche falla nell‟articolazione delle sedi: Torino, Roma, Milano. In un 

documento del 7 giugno 1945, Pavese fissava regole precise di 

consultazione, finché non si fosse creato «un ufficio centrale che 

dittatorialmente decida», aggiungendo: «ogni scelta di traduttore per 

                                           

34 Cfr. G. Turi, Casa Einaudi. Libri, uomini, idee oltre il fascismo, Il Mulino, Bologna 1990, p. 160. 
35 Ivi, p. 166.  
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cose narrative e, in genere, d‟invenzione sia accentrata a Torino cioè a 

me»36. Venne fuori da questa riorganizzazione un aspetto prettamente 

editoriale: ogni collana ebbe un solo consulente, consentendo 

d‟individuare con precisione le responsabilità d‟ognuno; inoltre, si 

mise a punto la questione di ampio respiro della linea culturale della 

Casa. Dare ordine al lavoro editoriale serviva, infatti, al mantenimento 

dell‟equilibrio politico, preservando la linea culturale dall‟impasse 

ideologica. Difendere l‟autonomia e l‟indipendenza della casa editrice 

era per Pavese un principio inderogabile. Fu lo stesso Giulio Einaudi a 

testimoniare questo legame d‟identità tra l‟Einaudi e Pavese. Sempre 

l‟editore a delinearne il ruolo operativo in redazione. Era un direttore 

editoriale vero e proprio. Diceva, ad esempio, ai romani: «Voi fate pure 

tutte le proposte che volete, poi alla fine sono io che decido»37. 

Possiamo cogliere, in sintesi, questa capacità organizzativa e la 

visione globale del funzionamento della macchina editoriale in una 

lettera di Pavese indirizzata a Giulio Einaudi, datata 7 settembre 1945. 

Lettera che tocca tre aspetti importanti: «Direzione editoriale»; 

«Considerazioni sulle esigenze del libro Einaudi»; «Osservazioni al  prospetto dei 

consulenti e vice». A proposito della direzione editoriale, Pavese 

concordava sul decentramento e la tripartizione (un consulente e due 

vice), segnalando il problema di raccordare il lavoro delle collezioni 

con due consulenti – in due diverse sedi – per le quali suggeriva: «Non 

è meglio essere pratici e dare a una collezione un solo boss con due 

vice?»38. In merito alla  divisione tecnica/di fantasia dei libri Einaudi, 

Pavese ne criticava la genericità e osservava: 

 

                                           

36 Ivi, p. 167. 
37 Cfr. S. Cesari, Colloquio con Giulio Einaudi, op. cit., p. 46. 
38 Cfr. S. Savioli (a cura di), C. Pavese, Officina Einaudi Lettere Editoriali 1940-50, op. cit., p. 173. 
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Non sarebbe più semplice tener presente nell‟impostazione dei libri il criterio di 
bipartizione e continuare le collezioni esistenti? Non capisco che vantaggio venga 
da questa bipartizione alla massa lettrice che del resto s‟infischia delle collane. 
Senza contare che come tutte le tirannie, tutti gli impedimenti, tutti i passaggi 
obbligati (es. il metro in poesia), la divisione in collane è stimolo a invenzione, a 
creazione da parte nostra39. 

 

 

Infine, chiudeva la lettera ribadendo l‟organizzazione interna di 

consulenti e vice, segno inequivocabile del suo ruolo ormai 

istituzionalizzato tra le mura di Casa Einaudi: «Per una più precisa 

attribuzione di compiti e per dare la possibilità di una decisione in 

ultima istanza, ogni collana deve avere un solo consulente e due o più 

vice40. Pavese era consapevole dell'evoluzione della casa editrice 

quando, il 25 ottobre del 1945, rivolto alla direzione generale, segnalò 

la trasformazione della Casa da «eclettica officina di cultura» a editore 

che copriva «un campo così vasto», suscitando  il rimbrotto, da parte 

dell'editore, alla sede romana per essersi fatta soffiare i diritti di autori 

e opere di alto valore culturale e commerciale: Pietro il Grande di 

Tolstoj pubblicato da Garzanti e Sartre acquistato da Bompiani, per 

esempio. Pavese replicava, attribuendo le responsabilità al 

«meccanismo di scelta dei titoli stessi» e al fatto che si occupava di 

troppe opere contemporaneamente41. Tutte queste problematiche lo 

spinsero – dopo mesi di riflessione – a  scrivere a Giulio Einaudi il 

giorno di Natale del 1945: 

 

 

Ripeto – qualunque cancro io ci abbia, non c'entra. La questione era ed è soltanto 
editoriale [...] E' il senso di inutile futilità che produce questo lavoro, per giunta in 

                                           

39 Ivi, p. 174. 
40 Ivi, p. 175. 
41 Cfr. L. Mangoni, Pensare i libri, op. cit., p. 244. 
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mezzo a continue strettezze e contorcimenti […] Eppure, abolire questa sede non 
si può. Quello che non si può procrastinare è una discussione a tre, a quattro al 
massimo, e fare l'esame di coscienza42. 

 

 

Un Pavese inflessibile nel lavoro quanto affabile nei sentimenti. 

Ecco il ritratto di Natalia Ginzburg in Lessico famigliare: 

 

 

Pavese non parlava quasi mai di Leone. […] Tuttavia forse, a volte soffriva per 
averlo perduto. Era stato il suo migliore amico. Forse annoverava quella perdita fra 
le cose che lo straziavano. E certo era incapace di risparmiarsi alla sofferenza, 
cadendo nelle più acerbe e crudeli sofferenze, ogni volta che s'innamorava. 
L'amore lo coglieva come un travaglio di febbre. Durava un anno, due anni; e poi 
ne era guarito, ma stralunato e stremato, come chi si rialza dopo una malattia grave 
[...]43. 

 

 

Leone Ginzburg e Cesare Pavese lasciarono entrambi la Casa 

Einaudi di colpo. Quasi accomunati dal segno tracciato nel corso delle 

loro vite: una morte politica per il primo; intima e appartata, quella di 

Pavese. Ancora una volta, nel 1950, Giulio Einaudi si ritrovò a fare i 

conti con l'assenza di un altro punto di riferimento culturale della 

Casa. Da quel momento restò Vittorini, come collaboratore storico; si 

sarebbe affermata definitivamente Natalia Ginzburg e sarebbe emerso 

Calvino. A proposito di Natalia, l'investitura ufficiale per occuparsi 

della narrativa italiana e francese la ritroviamo nella risposta all'agente 

americano Greenburg, datata 17 febbraio 1949, in cui si precisavano i 

responsabili dei vari settori: 

 

                                           

42 Cfr. S. Savioli (a cura di), C. Pavese, Officina Einaudi Lettere Editoriali 1940-50, op. cit., p. 198. 
43 Cfr. N. Ginzburg,  Lessico famigliare, op. cit., p. 155. 
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I nostri “gentlmen” sono Natalia Ginzburg che sovraintende alla narrativa italiana 
e francese. Bruno Fonzi che sovraintende alla narrativa inglese e americana. Felice 
Balbo che sovraintende alle materie filosofiche e politiche. Giulio Einaudi, il 
principale. Cesare Pavese che sovraintende all'etnologia e antropologia. Antonio 
Giolitti che sovraintende ai libri storici ed economici44. 

 

 

Si è accennato, in precedenza, alla contrapposizione ideale Pavese-

Vittorini, diversi nella poetica: diverso il loro sguardo sulla modernità, 

la «metropoli», la città non «provinciale, Milano»; «familiare», invece, 

«simbolo e mito» la Torino di Feria d’agosto di Pavese. Punti di contatto 

li troviamo nella produzione letteraria: si pensi a Paesi tuoi e 

Conversazione in Sicilia. Diverso, invece, il loro lavoro editoriale: Pavese 

pilastro fondante dell‟Einaudi, artefice dell‟identità della casa editrice 

torinese, legato a essa da un rapporto simbiotico e costruttore del 

marchio Einaudi.  

Vittorini, invece, da sempre impegnato con diversi editori, da 

scrittore e da intellettuale-editore. Ecco il quadro cronologico delle sue 

consulenze: tra il 1938 e il ʼ41 la doppia consulenza Mondadori-

Bompiani e il passaggio a quest‟ultima. Nel 1945 il successivo 

passaggio all‟Einaudi, con una contemporanea collaborazione con 

Bompiani nel 1946. Di nuovo con Mondadori dal 1949 alla morte, 

senza lasciare definitivamente l‟Einaudi con cui i rapporti 

s‟incrinarono: la crisi del «Politecnico», le diffidenze storiche della 

redazione torinese verso il milanese d‟adozione, la fine dell‟avventura 

dei «Gettoni» (1957) ne sono prova. Il tutto dovuto non a ragioni 

d‟opportunismo, ma alla tensione di rinnovamento, all‟irrequietezza 

                                           

44 Cfr. P. Angelini (a cura di), Cesare Pavese, La collana viola. Lettere 1945-1950, Bollati Boringhieri, 
Torino 1991, p. 356. 
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intellettuale, alla sua voglia di ricominciare sempre da capo. 

Irrequietezza presente, d‟altronde, anche in Vittorini autore, quando, 

in una lettera a Bompiani del maggio 1965, a proposito di Conversazione 

in Sicilia scriveva: «Ho bisogno di sbizzarrirmi anche per non perdere 

vitalità, per non avere il senso di soffocare, per concedermi il legittimo 

piacere di una variazione. I matrimoni in eterno, anche con gli editori 

non rientrano nella mia psicologia e moralità»45. In alcuni casi la sua 

attività di collaboratore in più case editrici determinò un 

accavallamento di proposte o rifiuti editoriali. Per esempio, per quanto 

riguarda Giovanni Pirelli, Vittorini propose, contemporaneamente, il 

dattiloscritto per «I gettoni» (Einaudi) e per la «Medusa degli italiani» 

(Mondadori), sconsigliando all‟autore la collana mondadoriana, 

definita «non raccomandabile».  

Caso storico di sdoppiamento Einaudi/Mondadori fu anche il 

Gattopardo. Il 24 maggio 1956, per mano di Lucio Piccolo, Tomasi 

inviava alla Mondadori quattro capitoli del romanzo ( ancora 

incompleto; altri due giunsero, infatti, il 10 ottobre). Tra i lettori 

editoriali, Sergio Antonelli rilevava incompletezza, squilibrio, salti 

temporali tra i primi e gli ultimi capitoli del romanzo. Vittorini diede il 

giudizio senza leggere il dattiloscritto e, sulla scheda di lettura di 

Romanò, scriveva: 

 

 

Per i primi due lettori il lavoro manca soltanto di abilità; per il terzo di 
determinazione morale. Manca comunque di qualcosa che rende monco il libro 
pur pregevole. Non si può far capire all‟autore che dovrebbe rimetterci le mani (e 
in qual senso)? Intanto restituirei avendo cura di assicurarci che autore rispedisca a 
noi appena fatta revisione46.  

                                           

45 Cfr. G. D‟Ina, Caro Bompiani: lettere con l’editore, Bompiani, Milano 1988, p. 540. 
46 Cfr. G. C. Ferretti, L’editore Vittorini, Einaudi, Torino 1992, p. 267. 
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I vertici Mondadori non tennero conto delle parole di Vittorini e 

bocciarono il futuro best seller. Attraverso il libraio-editore siciliano 

Salvatore Flaccovio, il 28 marzo 1957, Tomasi rimandò i sei capitoli 

rifiutati a Vittorini, per «I Gettoni». Vittorini rifiutò per la mancata 

corrispondenza tra l‟opera, la collana, e l‟idea di letteratura dello 

scrittore siracusano, nell‟ambito dell‟articolato processo decisionale 

collettivo di Casa Einaudi. La scelta di un titolo di narrativa italiana nei 

«Gettoni» coinvolgeva, infatti, Natalia Ginzburg, Italo Calvino, Cesare 

Pavese, per poi passare al vaglio del Consiglio editoriale del mercoledì 

(oltre agli interni e agli esterni, composto da Norberto Bobbio, 

Massimo Mila, i dirigenti amministrativi e commerciali); il giovedì 

seguente, al Comitato editoriale, ristretto e operativo, che valutava gli 

aspetti prettamente economici e commerciali delle decisioni prese. 

All‟interno del gruppo, anche per Vittorini valeva il criterio già 

illustrato per Ginzburg e Pavese: il peso intellettuale specifico 

difficilmente faceva rigettare al Consiglio un parere favorevole per un 

autore. Vittorini era il direttore, autorevole, dei «Gettoni». La nuova 

collana era destinata agli autori italiani con un identikit preciso: giovani 

e sperimentali. Nasceva anche per affiancare i «Coralli», dove venivano 

convogliati «stranieri che diano una certa garanzia di successo, gli 

italiani di lettura più immediata e di una certa fama»47, parole di 

Natalia Ginzburg a Elio Vittorini. Quest‟ultimo, nel motivare il titolo, 

«I Gettoni», tracciava gli elementi progettuali della collana: 

 

 

                                                                                                               

 
47 Ivi, p. 212.  
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Propongo per titolo “I gettoni” per i molti sensi che la parola può avere di gettone 
per il telefono (e cioè chiave per comunicare), di gettone per il gioco (e cioè con 
valore da un minimo a un massimo). Poi suscita immagini metalliche e cittadine48. 

 

 

Questi elementi peculiari del titolo della collana (si aggiunga l‟idea 

di scegliere giovani scrittori su cui puntare) sono indizi delle ragioni 

editoriali di esclusione del Gattopardo (pubblicato da Feltrinelli come Il 

Gattopardo nel dicembre 1969). Un romanzo in cui la società era 

fotografata come immobile, quella siciliana particolarmente, in cui le 

vicende storiche narrate abbracciavano l‟arco temporale 1860-1910, il 

cui protagonista era il Principe Corbera di Salina e la sua famiglia, e 

che, dunque, poco si accordava con la nuova collana e l‟idea di 

letteratura del suo direttore. Una collana che rispecchiava, infatti, la 

tensione di sperimentazione, di ricerca, il senso del presente e del 

“nuovo”, elementi sempre attivi in Vittorini: campo gravitazionale in 

cui si alternavano apertura e disponibilità, autoritarismo e 

intransigenza direttoriale verso gli autori e i testi. Esemplificativi alcuni 

scambi epistolari con Calvino, per comprendere le scelte editoriali 

dell‟Einaudi. Se Calvino era sostenitore di Seminara, Vittorini su 

Disgrazia in casa Amato si esprimeva così: […] ho letto la stesura con 

l‟otto settembre che c‟entra come il canguro può entrarci con la 

Svizzera. Sono contento ch‟egli lo tagli fuori. Non mi farei scrupoli 

per i cinquantenni […]49. 

Di segno diametralmente opposto i rispettivi pareri su Fausto e 

Anna. Calvino in quel caso i mostrò freddo (poteva intitolarsi: «Come 

diventare democristiani»50, commentò). Vittorini trovava il 

                                           

48 Ibidem.  
49 Cfr. G. C. Ferretti, L’editore Vittorini, Einaudi, Torino 1992, op. cit., p. 225. 
50 Ivi, p. 226. 
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personaggio di Fausto emblematico “dell‟epoca”, a livello 

“psicologico” e “storico”, del periodo in cui si dipanavano rifiuto della 

politica, affermazione di un mondo privato chiuso e autosufficiente, 

contrapposizione della ragione morale alla ragione politica. Alla base 

di queste contrapposizioni c‟erano anche ragioni ideologiche e 

politiche; e ancora una diversa valutazione del Neorealismo e della 

letteratura impegnata. Il caso Pirelli vedeva il contrasto su basi 

prettamente letterarie. Vittorini avrebbe voluto pubblicare in blocco i 

racconti di Pirelli; Calvino concordava solo su uno, L’altro elemento, che 

venne pubblicato da solo. Vittorini, in quel caso, coglieva l‟occasione 

di confrontarsi con Calvino sul tema del Neorealismo e del Realismo: 

 

 

Perché a chi lavora sulla strada del realismo tradizionale deve essere concesso di 
non raggiungere la pienezza d‟invenzione, e spesso nemmeno l‟evidenza, mentre a 
chi lavora su una strada più difficile e rigorosa o solitaria o comunque appartata 
dal traffico si deve sempre chiedere che raggiunga la pienezza d‟invenzione e 
insomma faccia centro?Leggo nella tua nota che i racconti-sogno dovrebbero 
essere condannati per principio. Io mi rifiuto di accettare (almeno per la mia 
collezione) un simile principio51. 

 

 

Ribadiva le ragioni di esclusione dalla sua collana, scrivendo a 

Calvino (29 aprile 1955) per motivare il rifiuto de I coetanei di Elsa De 

Giorgi, da lui proposto: 

 

 

I Gettoni sono combinati in modo da accettare: I) o i libri che s‟impongono per la 
loro forza poetica o intellettuale; 2) o i libri che riescono, mancando di forza, ad 
essere almeno “innocenti” e cioè ad avere un‟inerme validità documentaria. 
Questo libro è fuori per entrambe le strade che percorriamo. Sarebbe il primo 

                                           

51 Ivi, p. 229. 
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caso, e potrebbe rovinarci la collana di fronte a pubblico e critica che, pur non 
avendo ancora coscienza di quello che la collana è sa però benissimo quello che la 
collana non è52. 

 

 

Il nostro percorso può ora proseguire con gli eredi ideali di Pavese e 

Vittorini: Italo Calvino e Natalia Ginzburg. Calvino iniziò a 

collaborare all‟ufficio stampa dell‟Einaudi nel 1947 (il 26 novembre 

annunciava a Franco Venturi di essere entrato a far parte della “grande 

famiglia”); venne assunto a tutti gli effetti dal primo gennaio 1950 e 

coinvolto in modo più diretto nel processo decisionale. Non è 

azzardato dire che la sua indole fosse più conciliante rispetto agli altri 

collaboratori trattati.  

Si è accennato, in precedenti passaggi, ad alcuni stralci 

dell‟epistolario di Pavese e di Calvino. Se nel primo si avvertono i tratti 

del carattere burbero, a volte brusco, le pungenti esternazioni, le frasi 

secche e di poche righe con cui liquidava gli interlocutori, fino al 

punto di suggerire loro di cambiare mestiere, nel caso di Calvino è 

peculiare la disponibilità ad articolate motivazioni di rifiuto di 

un‟opera. Un altro aspetto interessante si evince dalla lettura de‟ I libri 

degli altri: l‟essere prodigo di puntigliosi consigli verso gli autori in cui 

intravedeva potenzialità scrittorie.  

All‟editing diretto egli prediligeva osservazioni puntuali, magari 

partendo dal generale per giungere al dettaglio; dando consigli di 

scrittura e di lettura agli autori per migliorare; preferendo la ferma 

diplomazia alla polemica tagliente. Tutto con la lucidità e la 

consapevolezza – comune a tutti i collaboratori della Casa – che il 

lavoro editoriale faceva parte di un progetto più ampio: realizzare una 

                                           

52 Cfr. L. Mangoni, Pensare i libri, op. cit., p. 662. 
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propria idea di letteratura. Idea espressa in modo inequivocabile in una 

lettera del 1964: «sono uno che lavora (oltre che ai propri libri) a far sì 

che la cultura del proprio tempo abbia un volto piuttosto che un 

altro»53. E come farlo? Attraverso la letteratura da destinare a un 

lettore nuovo, o cambiando quello esistente, rimettendo in discussione 

«la scala dei valori e il codice dei significati stabiliti»54. Nel saggio Così 

diventò un maestro del lavoro editoriale, Guido Davico Bonino, ricordava 

alcuni momenti vissuti in redazione, che meglio ci aiutano a 

inquadrare il lavoro editoriale di Calvino: 

 

 

Scriveva tutto (lettere in brutta, risvolti, e retri dei libri in corso di stampa) sul 
retro di bozze: “Si risparmia ed è un buon materiale” (dicevano l‟avesse imparato 
da Pavese). Quando non gli andava, accartocciava la bozza e ricominciava: 
l‟attacco di una lettera, uno slogan per la pubblicità, un titolo e sottotitolo. L‟ho 
visto accartocciare e buttare decine e decine di volte lo stesso “lavoro”. Buttava 
nel cestino con una mano e con l‟altra stava già riattaccando a scrivere55. 

 

 

A lui consigliava di documentarsi su tutto e sempre, prima di 

scrivere: date, nomi, titoli. Poi si poteva cominciare il difficoltoso e 

lungo cammino per arrivare a un testo «appena accettabile». «Parti dal 

poco, basta una piccola idea, ma netta, precisa, che s‟accampi sulla 

pagina. Su quella bava di ragno potrai sviluppare la ragnatela delle 

parole»56.  

Ancora una volta il principio guida è la funzione culturale della Casa 

Einaudi. Nel tempo resta il pilastro di lavorare all‟interno dell‟Officina 

per creare libri capaci di trasformare la società. Il lavoro editoriale e 

                                           

53 Cfr. G. Tesio (a cura di), I. Calvino, I libri degli altri, op. cit., pp. 465-466. 
54 Cfr. L. Clerici (a cura di), Calvino&l’editoria, Marcos y Marcos, Milano 1993, p. 184. 
55 Ivi, p.192. 
56 Ivi, p.193. 
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l‟idea di letteratura sono ispirati da questo elemento fondante. Il 

lavoro editoriale è un lavoro intellettuale; ancor di più lo è stato per 

Calvino: è necessario, perciò, partire dalla sua concezione di letteratura 

per risalire ai criteri in base ai quali un titolo entrava a far parte delle 

collane Einaudi. Letteratura che, prima della crisi del 1956 (con il 

conseguente ripensamento ideologico determinato dal Rapporto 

Kruscev), era in stretto rapporto con la militanza culturale e politica, in 

special modo negli anni cinquanta e sessanta, fino a divenire più 

autonoma negli anni settanta. Tale traslazione la possiamo notare 

analizzando la collana di narrativa, progettata e diretta da Calvino: 

«Centopagine». Ecco la dichiarazione d‟intenti della collana, per bocca 

del suo stesso direttore: 

 

 
Centopagine è una nuova collezione Einaudi di grandi narratori d‟ogni tempo e 
d‟ogni paese, presentati nelle loro opere monumentali, non nei romanzi di vasto 
impianto, ma in testi che appartengono a un genere non meno illustre e 
nient‟affatto minore: il «romanzo breve» o il «racconto lungo»57. 

 

 

Calvino aggiungeva, poi, lo scopo della collana, ovvero quello di 

fornire «la materia prima» del narrare, definito «una funzione umana, 

sempre operante in tutte le fasi della civiltà», per soddisfare il bisogno 

«di storie»58. E qual è questo strumento, questa materia? «Il 

romanzesco». Il romanzesco riattualizzato sul piano culturale e 

letterario più che storico-ideologico. A proposito dei contenuti della 

collana: 

 

                                           

57 Cfr. A. Cadioli, Letterati editori. L’industria culturale come progetto, Il Saggiatore, Milano 2003, p. 176. 
58 Ivi, p. 177. 
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L‟Ottocento è una miniera inesauribile, un Ottocento (e un primo Novecento) 
rivisitato con i nostri occhi d‟oggi nei capolavori consacrati come nelle prospettive 
che apre alle nostre esplorazioni, non mancheranno le voci dei secoli precedenti, 
sia come rilettura di classici sia come proposta di scoperte nuove59. 

 

 

Passiamo ora ad analizzare il lavoro di editor di Calvino all‟Einaudi. 

Il suo epistolario è utile a ricostruire tre ordini di problematiche: 

l‟inserimento in collana dei manoscritti arrivati in redazione; i consigli 

agli autori per «limare, potare, ridurre», per migliorare forma e stile di 

scrittura, armonizzare, rendere coerente ogni frase con il testo nel 

complesso; il rimarcare la sua personale idea di letteratura. A 

proposito della collocazione in collana per un romanzo di Lalla 

Romano, il 18 gennaio del 1957, l‟autrice scriveva: 

 
 

Vittorini lo propone per i “Coralli”. Calvino mi offre i Gettoni perché, dice, i 
Coralli devono presentare una convenienza commerciale. Bene; se si è venduto 
Maria, questo si venderà molto di più. Intanto viene dopo Maria, e non dopo la 
Metamorfosi; ma soprattutto, non solo è un libro buono, anzi, notevole, ma è 
anche tale da poter interessare il lettore. Montale ogni volta che mi vede, mi chiede 
le bozze per far subito l‟articolo sul Corriere60. 

 

 

Calvino rispondeva così: 

 

 

Hai ragione! Anche Giulio è d‟accordo; solo che proprio quella volta che 
m‟avevano detto di no stavano cercando di fissare un numero di volumi per il 
programma dei “Coralli” del ‟57 e hanno detto no a un paio di libri. Giulio dice se 
sei disposta ad aspettare il ‟58. Capisco che è dura, ma spero accetterai61. 

 

                                           

59 Ivi, p. 179. 
60 Cfr. G. Tesio (a cura di), I. Calvino, I libri degli altri, op. cit., p. 207. 
61 Ivi, p. 208.  
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In merito ai consigli di scrittura, invece, il 16 marzo 1951, a 

Marcello Venturi suggeriva: 

 

 

Sei pieno di letteratura, non te ne accorgi ma a ogni frase ti salta fuori la 
letteratura; fai una fatica terribile a dire qualcosa di davvero sentito e sincero, al di 
fuori della cadenza ora sentimentale, ora violenta che ti piace troppo, ma che è 
logora e posticcia. Secondo me dovresti provare a cambiare sistema. Scrivi una 
frase, rileggila e se senti che ha qualcosa d‟orecchiato, qualcosa che solletica il tuo 
gusto, cancellala e rifalla, finché non la senti perfettamente normale, senza nessun 
compiacimento, ma che descriva le cose come sono. E continua così. Non 
descrivere cose troppo fantastiche e movimentate: descrivi cosa fai dalla mattina 
alla sera quando vai a dormire. Dopo un po‟ t‟accorgerai che tocchi la realtà con le 
tue mani62. 

 

 

Le righe rivolte a Raffaello Brignetti, probabilmente andavano al di 

là della sua abituale cordialità nei rapporti con gli autori. In particolare, 

gli rimproverava:  

 

 

Sono convinto (e non solo io) che il libro buono c‟è, si tratta solamente di 
sfrondare, tagliare senza pietà. Tagliare cioè tutto quello che c‟è di “poetico” e 
“profondo” e che invece è terribilmente di second‟ordine: tutto il mondo 
psicologico di questo babbeo di protagonista devi – non dico modificarlo o 
attenuarlo o sfoltirlo – devi farlo sparire completamente, non lasciarne traccia, 
dimenticarti completamente d‟averlo scritto63.  
 

 

Al contempo, però, egli segnalava ed elogiava alcune qualità dello 

scrittore:  

 

 

                                           

62 Ivi, p. 41. 
63 Ivi, p. 285. 
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Hai in mano un romanzo bellissimo; con una struttura narrativa a prova di 
bomba, con un interesse di vicende che ti prende da principio alla fine, con quella 
virtù mai abbastanza lodata nei pochi romanzieri che ce l‟hanno che è la 
precisione, la competenza minuta nel parlare di ambienti e attività che conoscono 
fino in fondo, con una carica già in sé compiuta di significato simbolico, e vai a 
infarcirlo di tutti i cascami d‟un lirismo retorico da quattro soldi!64. 

 

 

Resta da trattare l‟ultimo spunto d‟analisi del lavoro editoriale di 

Calvino: l‟idea di letteratura come cartina di tornasole nell‟esprimere 

pareri editoriali. La summa dei valori, qualità, o specificità della 

letteratura si ritrova, infatti, in Lezioni Americane (maggio 1988): 

leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità, incipit/explicit di un 

romanzo. Si rimanda, per il momento, la trattazione di questi temi in 

altre sezioni del lavoro.  

Interessanti si rivelano ulteriori spunti tratti da I libri degli altri. Il 5 

ottobre 1964, a Carlos Alvarez, Calvino indicava i fattori 

imprescindibili per poter dire di trovarsi tra le mani «un libro»: 1) «Se 

ha un linguaggio»; 2) «Se ha una struttura»; 3) «Se fa vedere qualcosa, 

possibilmente di nuovo».  

A proposito del taglio narrativo, lo esortava a cercarne uno proprio, 

originale, «la legge interna della materia», affinché la «narrazione 

cominci a un certo punto e finisca a un certo altro punto»65. Sempre in 

questa lettera spiegava come uno scrittore è tale quando, e se, riesce a 

«isolare una chiave stilistica e scrive tutto in quella chiave», «oppure 

due e più filoni diversi e magari contrastanti e li mescola». Metteva poi 

in guardia l‟autore dalla sua facilità di scrittura, sostenendo che, in 

realtà, «La letteratura nasce dalla difficoltà di scrivere non dalla facilità. 

                                           

64 Ibidem. 
65 Ivi, p. 484. 
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Dove la penna ti si inceppa, dove non riesci ad esprimerti, di lì e solo 

di lì potrai cominciare a fare letteratura»66.  

Un‟altra penna importante della Casa Einaudi è stata Natalia Levi-

Ginzburg. Tra i collaboratori fin qui analizzati, è lei che abbraccia 

l‟arco di tempo più ampio: dal 1937 al 1990, con l‟assunzione in 

qualità di redattrice nell‟autunno del 1944 e le dimissioni nel 1987. Il 

suo legame con l‟Einaudi si aprì e si chiuse con la traduzione di 

romanzi francesi: Recherche du temps perdu (Proust) e Une vie 

(Maupassant). Fu lei la collaboratrice che si professava «incompetente» 

e «debole filologicamente»: perché credeva nel lavoro di squadra del 

gruppo Einaudi, non certo per ragioni d‟insicurezza nel campo 

letterario. Il tempo l‟avrebbe smentita sulle sue perplessità 

professionali. Ecco il suo racconto in un articolo pubblicato nel 

gennaio 1969 su «La Stampa», oggi incluso nella raccolta di saggi Mai 

devi domandarmi: 

 

 
Non avevo mai preso la laurea. Non sapevo le lingue straniere, a parte un po‟ di 
francese, e non sapevo scrivere a macchina. Nella mia vita, salvo allevare i miei 
bambini, fare le faccende domestiche con lentezza e inettitudine, e scrivere dei 
romanzi, non avevo mai fatto niente. Inoltre ero sempre stata molto pigra. La mia 
pigrizia non consisteva nel dormire tardi al mattino ma nel perdere un tempo 
infinito oziando e fantasticando. Questo aveva fatto sì che io non riuscissi a 
portare a termine alcuno studio o fatica. Mi dissi che era venuta l‟ora per me di 
strapparmi a questo difetto. L‟idea di rivolgermi a quella casa editrice, dove mi 
avrebbero accolto per pietà e comprensione, mi parve a un tratto la più logica e 
attuabile, benché mi fossero pesanti i motivi per cui m‟avrebbero accolta67. 

 

 

                                           

66 Ivi, p. 485. 
67 Cfr. N. Ginzburg, La pigrizia, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, Mondadori, Milano 1987, pp. 
28-29. 
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Non sarebbe andata così. Muscetta le affidò la revisione del 

manoscritto La saga di Gosta Berling di Lagerlof  e la Carmen di Mérimée 

tradotta da Sandro Penna. In redazione visionava manoscritti, 

correggeva bozze, traduceva, scriveva presentazioni, note biografiche 

e “soffietti”: con l‟occhio vigile degli altri einaudiani. Nel 1946, a 

proposito di quello destinato a Pane Duro di Silvio Micheli, Pavese le 

confessava: «Cara Natascia, il tuo soffietto per Micheli non mi piace 

proprio. Non vedi come è diluito, lungo, aggettivato, moscio? La 

réclame va nervosa e condensata»68.  

Tradurre fu un‟esperienza formativa per tutti i protagonisti Einaudi, 

tanto nel lavoro editoriale, quanto nell‟esperienza di autori. Pavese 

definiva la traduzione una “ri-creazione”: nel rispetto delle regole 

filologiche a garanzia del valore scientifico e della leggibilità dell‟opera, 

ma anche nella scelta delle parole che dessero senso pregnante alla 

narrazione del testo ottenuto. Fu Pavese a spingere,  

implicitamente, affinché la traduzione di Proust fosse affidata a 

Natalia Ginzburg, invece che a Elena Giolitti. In una lettera citata da 

Mangoni: «Qui si tratta veramente di “mestiere”, di tour de main e di 

quell‟indefinibile senso delle parole che si acquista solamente con i 

molti e molti insuccessi ed esperimenti e contatti retorici di una vita 

“letterata”»69. 

 

 

A proposito dei criteri di traduzione della Recherche, il 12 settembre 

1945, Natalia Ginzburg scriveva a Beniamino Dal Fabbro, cui 

inizialmente era stato affidato il lavoro: 

                                           

68 Cfr. S. Salvioli (a cura di), C. Pavese, Officina Einaudi: lettere editoriali 1940-1950, Einaudi, Torino 
2008, p. 51. 
69 Cfr. L. Mangoni, Pensare i libri, op. cit., p. 447. 
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Mi sono sforzata di attenermi al criterio della fedeltà più scrupolosa al testo: 
cercando di non sfuggire mai alle difficoltà con tagli o rifacimenti arbitrari, per 
mezzo dei quali si ottiene indubbiamente una prosa italiana più scorrevole, ma si 
annulla il valore della traduzione70. 

 

 

In una lettera di risposta a un‟aspirante scrittrice, la signorina Fusè, 

possiamo notare il suo approccio nei rapporti con gli autori: le sue 

critiche schiette possono leggersi come consigli ragionati per non 

sprecare le riconosciute capacità narrative. Il primo suggerimento 

riguarda l‟aspetto stilistico-letterario, la sfera della narrazione, la 

risposta alle domande amletiche degli aspiranti scrittori: cosa 

raccontare? E come? 

 

 

Ci sono delle persone – lei e anch‟io – che non sanno raccontare bene se non 
quello che conoscono a fondo: non sanno inventare sul niente. […] Le Sue 
baracche non hanno nessuna evidenza poetica, non hanno vera vitalità: quello che 
è vitale nel suo romanzo è la storia intima di alcuni personaggi71.  

 

 

Ne emerge un‟idea di scrittura il più possibile vicina alla realtà, alla 

vita, più che figlia dell‟immaginazione. In quest‟ultimo caso, è pur 

sempre necessario che essa sia autentica: fatta di parole vere, non false 

per compiacere il lettore. Uno scrittore deve insomma essere 

equilibrato: 

 

                                           

70 Cfr. G. Cannì, Natalia Ginzburg alla Casa editrice Einaudi. Una redattrice pigra e incompetente? in. P. 
Gabrielli (a cura di), Vivere da protagoniste. Donne tra politica, cultura e controllo sociale, Carocci, Roma 
2001, p. 167. 
71 Cfr. G. Cannì, Il fondo di Natalia Ginzburg all’Einaudi: ritratto di una redattrice pigra e incompetente, 
2001. Disponibile su http://www.archiviodonnepiemonte.it/?page_id=44. Consultato il 
10/12/2013.   

http://www.archiviodonnepiemonte.it/
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La bellezza poetica è un insieme di crudeltà, di superbia, di ironia, di tenerezza 
carnale, di fantasia e di memoria, di chiarezza e d‟oscurità e se non riusciamo a 
ottenere tutto questo insieme, il nostro risultato è povero, precario e scarsamente 
vitale72. 

 

 

In altri manoscritti, infatti, suggeriva di eliminare il superfluo, di 

tagliare, sforbiciare, sfrondare da pesantezze e lentezze che rompono il 

ritmo della scrittura, rendendo discontinuo il testo. Le perplessità 

manifestate anni prima, al momento di far parte della squadra di 

Giulio Einaudi, scomparvero grazie a questo sostrato culturale a cui si 

aggiungeva una determinazione unica, tale da consentirle di affrontare 

a muso duro «il censore inappellabile» (Pavese). Nell‟estate del 1945, 

Natalia si trasferiva dalla sede romana (diretta da Pavese) a quella 

torinese (temporaneamente diretta da Mila). Alla pretesa di Pavese, che 

gli fossero indirizzate in lettura tutte le lettere prima di spedirle, 

replicava: 

 

 
Se tutte le lettere che scriviamo ve le dovremo sottoporre, ci andrà via la voglia di 
scriverle, primo; secondo, si sciuperà un tempo enorme. Tuttavia, faremo così se 
questo è il vostro desiderio. Anche nella funzione di scopa cessi è necessario un 
minimo di autonomia. Nel modo che dite voi non si faranno forse mai errori, ma 
non si lavorerà più. Chiaro?73. 

 

 

Probabilmente, a lei un tono così deciso era consentito, 

dall‟intransigente Pavese, anche in virtù della considerazione che aveva 

di Natalia, tanto da affidarle di sovraintendere la narrativa italiana e 

                                           

72 Cfr. N. Ginzburg, Il mio mestiere, in Ead., Le piccole virtù, Opere, vol. I, Mondadori, Milano 1987, p. 
852. 
73 Cfr. G. Cannì, Il fondo di Natalia Ginzburg all’Einaudi: ritratto di una redattrice pigra e incompetente, 
2001. Disponibile su http://www.archiviodonnepiemonte.it/?page_id=44. Consultato il 
10/12/2013.   

http://www.archiviodonnepiemonte.it/?page_id=44
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francese, quando optò per gli studi etno-antropologici della «Collana 

Viola» (febbraio 1949). Resta presente l‟idea, per la Ginzburg, di far 

parte del gruppo, come testimoniano le sue parole a Giulio Einaudi: 

 

 
Il nostro lavoro, il lavoro della casa editrice, non può essere un lavoro di isolati; io 
anche soltanto per rivedere delle traduzioni, per leggere e giudicare dei libri, ho 
bisogno di sentire che ho intorno un crescere di pensieri; se no, non rivedo bene 
le traduzioni e lascio degli errori nelle bozze, non per cattiva volontà o per 
indifferenza ma perché mi diventa tra le mani un sotto-lavoro74. 

 

 

Il rapporto s‟incrinò dagli anni ʼ60 a causa degli aspetti commerciali 

e finanziari che minarono la tradizione: la crisi finanziaria determinò 

ritardi nei pagamenti della rosa di autori e scelte non condivise da 

Natalia Ginzburg, in merito alla pubblicazione di proprie opere, sulle 

quali si sfogò con Guido Davico Bonino. Sarebbe stato solo l‟inizio di 

un lungo processo: nel 1983, a causa del deficit elevato, la casa editrice 

venne commissariata e messa all‟asta. A  Ernesto Ferrero, Ginzburg 

espresse tutte le proprie perplessità su come rapidamente le cose 

stavano cambiando:  

 

 
Come faccio a fare il consulente davanti a una fisionomia della quale fortemente 
diffido? È letteralmente impossibile. Io me ne vado. E me ne vado intanto come 
consulente. Non potrei davvero essere utile a una Casa editrice che ha assunto 
questa nuova, oscura e per me avversa fisionomia75. 
 
 

                                           

74 Ibidem. 
75 Ibidem. 

 

 



 

48 

 

Davvero le logiche commerciali avrebbero preso il sopravvento sul 

progetto culturale dell‟Einaudi originaria? La vicenda editoriale di 

Terra Matta di Vincenzo Rabito ci porta a rispondere negativamente 

alla domanda. Proveremo a spiegarne le ragioni nel corso della 

trattazione. 
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Capitolo II 

 

 

La genesi di Terra matta 

 

 

«Se all‟uomo in questa vita 
non ci incontro aventure, 

non ave niente darraccontare»  
 

 (Vincenzo Rabito, Terra matta) 

 

 

II.1 Dal dattiloscritto Fontanazza a Terra matta 

 

Il passaggio dalle 1027 pagine dei quaderni rilegati di fogli 

dattiloscritti da Vincenzo Rabito (intitolati Fontanazza) e il lavoro 

editoriale Terra matta, a seguito della decostruzione e della 

riproduzione dei curatori Einaudi, Evelina Santangelo e Luca Ricci, ha 

il fascino dell‟avventura letteraria. È, infatti, un incrocio di molte vite, 

di molti destini.  

Vincenzo Rabito, bracciante siciliano di Chiaramonte Gulfi, 

«chilassa» 1899, semianalfabeta, conseguì la licenza elementare a «30 

anne, senza antare alla scuola, ebi la fortuna di avere le 5 elimentare, 

che mi ha parso un sogno»1. 

 Tra il 1968 e il 1971, Rabito raccontò la vita vissuta fino a quel 

momento in fogli dattiloscritti. Tutti i giorni, al chiuso d‟una stanza, le 

dita di un settantenne premevano i tasti di una macchina da scrivere. 

                                           

1 Cfr. V. Rabito, Terra matta, a cura di E. Santangelo e L. Ricci, Einaudi,  Torino 2007, p. 182. 
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Un punto e virgola per separare ogni singola parola dalla successiva, 

interlinea zero, nessun margine. Un fiume di parole, a volte impetuoso; 

altre volte, un flusso trascinante: sofferenza, rabbia, fame, fatica, 

sacrifici, ironia, sarcasmo. In una parola: vita. Vita vissuta. Vita vera, 

vissuta, quella raccontata da Vincenzo Rabito. Una poltiglia linguistica 

– sul piano sintattico e lessicale –, un mix espressivo vorticoso: 

dialetto siciliano, arcaismi, agglutinazioni, crasi di parole e d‟intere 

frasi; una scrittura “masticata”, faticosa, senza pregiudicare la 

brillantezza e l‟ironia derivanti da un‟innata capacità di raccontare. 

Quello che Alberto Asor Rosa ha definito – in una puntata di 

Fahrenheit – «esperimento linguistico»2. Quello che Evelina Santangelo 

ha identificato come «rabitese»: 

 

 

Oltre alla straordinarietà dei fatti narrati, il punto di forza dell‟autobiografia è 
l‟invenzione di una lingua originale, che non somiglia a nessun‟altra sperimentata 
prima. Parole siciliane e italiane, talora trasfigurate, per raccontarsi. Non c‟è nulla 
di artificioso, ma solo la necessità di trovare un modo espressivo per rievocare i 
fatti vissuti. Ne scaturisce un vigore che né la lingua comune né il siciliano 
letterario e cinematografico utilizzati finora possiedono appieno. Io definisco 
questo impasto, dal nome del suo autore, «rabitese»3. 

 

 

Il «rabitese», dunque, non come un artificio retorico-letterario, ma 

quale mezzo, più immediato e naturale, attraverso cui raccontare il 

vissuto e le emozioni a esso legate. Un‟ulteriore conferma di questa 

necessità linguistica si ritrova nelle parole del critico letterario 

Salvatore Silvano Nigro: 

                                           

2 Cfr. L‟intervento di Asor Rosa nel corso della puntata di Fahrenheit del 13 marzo 2007. 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem 
3 Cfr. T. Gullo, Il romanzo popolare dello scrittore contadino, in «La Repubblica-Palermo», 15 ottobre 
2006. 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem
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Colpisce subito la lingua, nei «ricordi» di Rabito. Non è una simulazione di parlato. 
E neppure è un parlato vero e proprio, o un dialetto trascritto. È una lingua che si 
fa da sé, mentre il narratore pesta sui tasti di una vecchia Olivetti. L‟impraticabilità 
dell‟italiano diventa per Rabito una necessità naturale d‟invenzione linguistica, che 
è come il conforto della «bestemia» che vendica la «descreziata» vita di povera 
gente buttata nella Storia e nella ventura. La lingua di Rabito prorompe dal 
bisogno e dall‟istinto, come dall‟appagamento dalla fame; incalzata com‟è da «fatte 
vere» che dai «ricordi» esigono risarcimento di narrazione e di testimonianza, 
senza «bucie» di finzione e di retorica4. 

 

 

Racconta la sua vita, Rabito, intrecciata alla Storia d‟Italia, al 

Novecento: il lavoro contadino, la Sicilia, la chiamata alle armi a 

diciassette anni, la crudeltà della trincea sul Piave durante la Prima 

guerra mondiale; poi il Fascismo, la campagna d‟Africa, l‟emigrazione-

deportazione in Germania, la Seconda guerra mondiale; il Boom 

economico, dopo la fame patita, la vita matrimoniale dalle alterne 

fortune, il rapporto alquanto burrascoso con la suocera; ancora: il 

posto fisso di cantoniere a Chiaramonte Gulfi; la speranza di garantire 

l‟istruzione ai figli per un riscatto sociale nell‟Italia degli anni Settanta. 

Lʼautobiografia si rivela un documento storico, socioculturale, 

antropologico sull‟Italia del Novecento. Ecco come e cosa scrive nella 

«Pagena. N. I.» del dattiloscritto Fontanazza: 

 

 
questa; e; la bella; vita; che; ho; fatto; il sotto; scritto; rabito vincenzo; nato; a 
chiaramonte; gulfe;dallora; provincia;di; siraqusa; figlio; di; fu; salvatore; e ; di; 
qurriere; salvatrice; chilassa, 31.maezo; 1899. e; per ; sventura domiciliato; nella; 
via; tommaso; chiavola? la; sua; vita; fu: molta; laletrata ta, e molto; travagliata; e 
molto; desprezata;il padre: mori ! a;40. anne;e; mia ; madre; resto; vedova;a;38. 
anne;e; .resto ; vedova; con;7. figlie;5. 

 

                                           

4 Cfr. S. S. Nigro, Il bisogno di inventare una lingua, in «La Repubblica-Palermo», 18 gennaio 2008. 
5 Cfr. V. Rabito, Fontanazza, cit., p. I (ora all‟Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano). 
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Tra il 1971 e il 1972 suo figlio Giovanni, trasferitosi da qualche 

anno a Bologna, portò con sé il dattiloscritto Fontanazza. Di questa 

prima versione padre e figlio non parlarono mai più. Ancora nel 1981, 

morto il padre, Giovanni si portò dietro il dattiloscritto: prima a 

Milano, poi in Australia. Giovanni Rabito, scrittore e poeta, sottopose 

questo monumentale “malloppo” di lettere e punti e virgola, impressi 

con la mitica Lettera 22, al giudizio di alcuni editori. 

Gli anni Sessanta e Settanta, d‟altronde, erano quelli della letteratura 

sperimentale della Neoavanguardia letteraria; del romanzo 

sperimentale che scardinava i vecchi canoni letterari degli anni ʼ50, 

sperimentalismo coagulatosi attorno al «Gruppo 63», nato a Palermo 

(ottobre 1963) dopo il convegno di Solunto.  

Niente da fare. La scrittura di Fontanazza era apprezzata, ammirata, 

ma definita «impubblicabile». Intanto, nella sua stanza  a Chiaramonte 

Gulfi, il padre riprese la lotta ingaggiata con la scrittura. Ricominciò di 

nuovo, da capo, a raccontare la propria vita. 

Scrisse una seconda versione di 1800 «pacene», senza avere più a 

portata di mano Fontanazza. Ricorse ancora alla memoria, alla sua 

impareggiabile capacità di raccontare, a quanto appreso dalla pratica 

scrittoria nel duello quotidiano con la Olivetti.  

In questa seconda versione, quando arrivò alla quotidianità, il 

memoriale si trasformò in un vero e proprio diario: fino al 15 febbraio 

1981. Sarebbe morto tre giorni dopo. 

Nel luglio 1999, Giovanni Rabito consegnò una propria 

rielaborazione di Fontanazza all‟Archivio diaristico nazionale di Pieve 

Santo Stefano. Si trattava di una delle versioni “sperimentali”, quella 

più siciliana, a disposizione. Giovanni Rabito, infatti, provò a 

italianizzare il dattiloscritto originale. Passò una settimana. Luca Ricci, 
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collaboratore dell‟Archivio Pieve (prima come lettore dei diari, poi in 

qualità di coordinatore del progetto di schedatura informatica, di 

direttore artistico del «Premio Pieve-Banca Toscana», di curatore, per 

conto di vari editori, dellʼediting di alcuni dei diari in archivio, tra cui La 

spartenza di Tommaso Bordonaro), ricevette dalle mani di Giovanni 

Rabito la sua versione del dattiloscritto per la schedatura. Dal racconto 

del figlio ne intuì il valore. Due lettrici della commissione di lettura del 

«Premio Pieve–Banca Toscana» chiesero, quindi, a Giovanni Rabito 

d‟inviare loro la versione integrale del dattiloscritto originale: le 

«pacene» di Vincenzo Rabito. 

Durante unʼintervista concessaci per il nostro lavoro (si veda in 

Appendice) lo stesso Ricci ha sintetizzato le differenze tra la 

rielaborazione di Giovanni Rabito e il dattiloscritto del padre. Ecco le 

parole di Luca Ricci: 

 

 

La differenza è stata sostanziale. Il testo che aveva fatto Giovanni era proprio 

unʼopera che voleva essere un libro: un testo molto più breve, rielaborato, molto 
più alla Camilleri, con un siciliano molto letterario, cioè conosciuto, ma nello stesso 

tempo reinventato, e quindi molto addomesticato. Invece, lʼopera di Rabito 
(Vincenzo ndr), stupì tutti perché effettivamente era un muro invalicabile, 

illeggibile, però sʼintuiva di essere di fronte a qualcosa di unico: superato questo 
muro, l‟opera ha questa grande capacità di prenderti6. 

 

 

Ottobre 1999: Giovanni, d‟accordo con i fratelli Gaetano e 

Salvatore, consegnò personalmente, tra le mani di Luca Ricci (futuro 

curatore Einaudi di  

                                           

6 Intervista concessaci da Luca Ricci il 7 gennaio 2014, in Appendice.  
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Terra matta con Evelina Santangelo), i fogli dattiloscritti, ovvero 1027 

pagine rilegate in sette quaderni. Fontanazza vinse l‟edizione 2000 del 

«Premio Pieve–Banca Toscana»: il concorso annuale per diari, 

memorie, epistolari inediti organizzato dall‟Archivio diaristico 

nazionale di Pieve Santo Stefano, ideato da Saverio Tutino nel 1984. 

 L‟autobiografia di Vincenzo Rabito conquistò, oltre ai lettori della 

commissione locale, anche quelli nazionali. Si rimanda ad altra sede la 

trattazione dettagliata degli aspetti organizzativi del «Premio Pieve». 

Luca Ricci lavorò per realizzarne una versione intermedia, a partire 

dal 2000. Iniziò una corrispondenza elettronica con il supporto 

indispensabile di Giovanni Rabito da Sidney. L‟aiuto era necessario, 

soprattutto per via delle origini toscane del futuro curatore di Terra 

matta. Occorre precisare, comunque, che lo sarebbe stato anche per un 

siciliano. Cʼera, allo stesso tempo, un vantaggio: la possibilità di essere 

una specie di “lettore modello ante litteram” del testo di Rabito e di 

rendersi conto per primo di quali potessero essere i punti e le ragioni 

per le quali esso sarebbe potuto risultare ostico per un futuro 

potenziale editore, prima, e per il lettore del grande pubblico, poi. 

Sempre Ricci ci ha raccontato la propria esperienza diretta: 

 

 
Non essere siciliano era un vantaggio nel senso che mi permetteva di relazionarmi 
con quest‟opera, intuendo con immediatezza, effettivamente, ciò che non era 
facile da cogliere per un lettore non siciliano. In un certo senso, è anche una 
posizione privilegiata quella dell‟osservatore esterno7.  

 

 

Come già accennato, la lingua di Vincenzo Rabito è un mix di 

dialetto siciliano e di tentativi di italianizzare, condito con la sintassi e 

                                           

7 Ibidem. 
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la grammatica di un semianalfabeta. Inoltre, bisogna considerare il 

dialetto nelle sue dimensioni spazio-temporali: quello di Vincenzo 

Rabito non era il dialetto di un ragazzo siciliano del 1999, al di là del 

livello d‟istruzione. Le inflessioni dialettali, infatti, variano anche in 

relazione alle zone: differenze si riscontrano tra le varie coste della 

Sicilia e tra le zone costiere e l‟entroterra dell‟isola.  

Tale riflessione potrebbe apparire ovvia: nacque in chi scrive dalla 

prima lettura del testo di Terra matta, coll‟osservare da vicino i 

cambiamenti socio-culturali della Sicilia negli ultimi quindici anni, 

dopo l‟avvento di internet. Ma cʼè un ulteriore elemento da cogliere; il 

mix «rabitese», infatti, secondo Luca Ricci, è frutto di diversi elementi: 

 

 

[…] la sua volontà di italianizzare, il suo specifico idioletto, cioè la sua lingua e il 
suo utilizzo di creatività, gli errori di battitura, in questo caso valeva la ricorrenza: 
cioè, quando trovavo due, tre volte la stessa cosa, non era più un errore, ma una 
scelta. Il vero confronto era dentro il testo, perché poi dentro il testo trovavi le 
risposte rispetto alle condizioni sintattiche e lessicali che lui aveva8. 

 

 

Torniamo alla vicenda editoriale di Fontanazza. Secondo la 

ricostruzione di Giuseppe Antonelli, professore associato di 

Linguistica italiana all‟Università di Cassino, con il lavoro di Luca Ricci 

la scrittura di Vincenzo Rabito assumeva la veste che è esemplificata 

da questo brano: 

 
 
tutte le barcona di dove passammo c[„]era esposta una bantiera trecolore d[‟]ogni 
barcone di dove passava il reggemento. Poi, c[‟]erino tutte li museche che c[‟]erino 
a Ferenze che ci anno venuto a prentere alla stazione e tutte li crosse auturità9. 

                                           

8 Ibidem. 
9 Cfr. G.  Antonelli, Storia di un italiano, in «L‟indice dei libri del mese», n. 8, 2007, p. 12. 
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Il dattiloscritto originale di Rabito sarebbe stato realmente 

impubblicabile e illeggibile, se non fosse stato decriptato. Luca Ricci 

diede vita a questa versione intermedia (con più note e più tagli 

rispetto a Terra matta), che spedì a due tipi di editori: commerciali 

(Feltrinelli, Sellerio, Rizzoli, Einaudi, tra gli altri) e specialistici 

(Carocci, Pacini). L‟idea era, infatti, di riadattarla in un secondo 

momento anche in funzione dellʼeditore che avesse investito su quel 

testo, che avesse accettato una sfida vera e propria. 

Luca Ricci trovò la casa editrice di Fontanazza, l‟Einaudi; l‟Einaudi 

un nuovo progetto culturale da intraprendere.  

Perché Einaudi e non altri editori? Dallʼintervista al curatore 

Einaudi, sono emersi tre ordini di ragioni per la pubblicazione di un 

libro presso Einaudi, che sono state determinanti per la pubblicazione, 

nel nostro caso specifico: l‟elemento personale; la visione progettuale 

di un grosso editore: rientra in questo aspetto il rischio calcolato di 

copie invendute, ma allo stesso tempo inquadrare quest‟eventualità in 

un‟ottica di operazione culturale. Condividiamo, infatti, quanto ha 

espresso Giovanni Rabito, nel corso dell‟intervista, che Einaudi in 

qualche modo avesse la certezza di vendere almeno la prima tiratura: 

quindi, ancor di più un libro-progetto qual è – a nostro avviso – Terra 

matta, dall‟elevato contenuto culturale, doveva essere editato. Einaudi, 

quindi, da un lato ha colto la sfida; dall‟altro ha fatto una scelta 

culturale nel solco della tradizione. Il terzo elemento determinante è la 

collocazione dei titoli nelle collane appropriate. 

In merito al primo elemento, Ricci ha sottolineato il ruolo 

chiave del lavoro di Paola Gallo, responsabile della narrativa italiana in 
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Casa Einaudi. La Gallo, infatti, ha colto la sfida come una missione 

inevitabile della propria carriera.  

Altro fattore di successo è stato la collocazione della prima edizione 

di Terra matta nella collana di punta della narrativa Einaudi: la 

«Supercoralli». Quest‟ultimo elemento indica quanto l‟Einaudi abbia 

creduto nel valore culturale del dattiloscritto di Vincenzo Rabito, nella 

sua essenza d‟opera di narrativa. Per tutti questi aspetti della linea 

editoriale, della tradizione Einaudi, si rimanda al primo capitolo di 

questo lavoro. Proseguiamo, dunque, lʼanalisi della vicenda editoriale.  

Nel settembre 2003, l‟Einaudi propose a Luca Ricci di affiancargli la 

palermitana Evelina Santangelo. Il lavoro in tandem si sarebbe svolto 

nel segno della concordanza metodologica, guidati dalla sequenza 

narrativa e dall‟intensità della narrazione di Vincenzo Rabito: poche 

sono, infatti, le ripetizioni, le giustapposizioni in Fontanazza. Il curatore 

Luca Ricci ha confermato che Vincenzo Rabito, nel dattiloscritto, ri-

percorre i propri ricordi, seguendo i ricordi della vita vissuta, con un 

certo ordine. A nostro avviso, questo è uno dei motivi che consente 

agli scrittori semicolti di raccontare, narrare, al di là degli oggettivi 

limiti sintattico-lessicali: un ordine mentale come prerequisito della 

narrazione, insomma. Sarebbe stato il testo stesso a indicare la via per 

le scelte dei tagli da apportare, degli episodi da trascrivere in blocco, 

dei titoli dei capitoli, dei capoversi; per le scelte relative allʼinserimento 

della punteggiatura più funzionale alla narrazione: seguire un criterio 

sintattico o il ritmo sonoro della scrittura-fiume di Vincenzo Rabito? 

Ecco come il passo citato pocanzi cambiò stato nelle  pagine di Terra 

matta: 
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E così, con tanta cioia, doppo 2 ciorne siammo revate a Ferenze, nella bellissima 
città artistica d‟Italia. E, quanto scentiemmo e presemo le strade di Ferenze, tutte 
le barcona di dove passammo c‟era esposta una bantiera trecolore. Poi, c‟erino 
tutte le museche che c‟erino a Ferenze, che ci hanno venuto a prenterene alla 
stanzione, e tutte li crosse autorità di Ferenze10. 

 

 

È l‟inizio del capitolo ottavo, intitolato Revolozione. Saltano 

all‟occhio le differenze che ci danno indizi sui criteri redazionali seguiti 

dai curatori nel passaggio da Fontanazza a Terra matta. Viene, per 

esempio, omesso, in Terra matta, «d‟ogni barcone di dove passava il 

reggimento»; è anteposta l‟h a «ci anno venuto»; di contro, 

l‟italianizzato «prentere» – della versione di Ricci – nella pubblicazione 

Einaudi resta in rabitese: «prenterene».  

Da siciliano, chi scrive può, forse, assumersi il rischio di  provare a 

sviscerare il pensiero di Vincenzo Rabito. In siciliano, infatti, la frase in 

lingua italiana «sono venuti a prenderci» suonerebbe così: «ni vinniru a 

pigliari». Possiamo, dunque, apprezzare lo sforzo di Vincenzo Rabito 

di farsi capire, il tentativo di ridurre la distanza tra dialetto e italiano 

standard, attraverso la mediazione necessaria del suo «rabitese».  

Soffermandoci con più attenzione sulle differenze tra Terra matta e 

le “mitragliate” di Vincenzo Rabito in Fontanazza, si rileva che il primo 

e più evidente intervento redazionale dei curatori è stato la 

normalizzazione di punteggiatura e maiuscole; poi, l‟introduzione di 

accenti e apostrofi, il ripristino della corretta separazione delle parole 

(non sempre); la restaurazione di sintassi e testualità, con delle 

integrazioni in corsivo che, a volte, si presentano come didascalie.  

                                           

10 Cfr. V.  Rabito, Terra matta, op. cit., p. 136. 
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Ha scritto Luisa Amenta nel saggio La Spartenza e Terra matta, a 

proposito dellʼomissione di segni paragrafematici:  

In Terra matta ricorrono costantemente avverbi e congiunzioni privi di accento: 
piu, cosi, perche. La stessa assenza di accenti si osserva nelle parole ossitone 
mintalita, proprieta e nella terza persona del verbo essere […] L‟omissione di segni 
paragrafematici potrebbe essere imputabile alla tendenza alla semplificazione, 
propria della lingua popolare, per cui dal punto di vista comunicativo il lessema 
risulta significativo anche senza informazioni di tipo paragrafematico11. 

 

 

Si legga un brano esemplificativo del testo, tratto dal capitolo 

quinto di Terra matta, intitolato La febbre spagnola: 

 

 

E per strada davero c‟erino tante carrettiere che antavino verso la casa cantoniere 
del Filo Zincoro. E menomale che uno mi ammesso la cassetta sul suo carro, perché 
io cià mi aveva stancato. E certo che piú assaie che poteva arrevare era a Licordia. 
E io diceva tra me: «Macare lo dico io al carrettiere che mi carica la cassetta sul carro». 
Ma non ce ne fu bisogno, che aveva stato fortenato. E cosí, io aveva secarette, lui era 
un bravo fumature, e ci ne sono recalato uno pachetto e ci siammo messo a 
parlare12. 

 

 

Altri interventi riguardano la riduzione dei periodi. In due modi: o 

eliminando in blocco alcuni episodi; o sforbiciando qua e là per 

rendere scorrevole il racconto. È stata, poi, creata la divisione in 

capitoli, paragrafi, capoversi. Il flusso, invece, è stato mantenuto e 

ritmato dal connettivo «così», che denota le tracce dell‟insopprimibile 

oralità nella scrittura in «rabitese». Riteniamo a questo punto 

necessario, oltre che opportuno, richiamare la Nota dei curatori, in cui 

è sintetizzato tutto il lungo e articolato lavoro editoriale: 

                                           

11 Cfr. L. Amenta, La spartenza e Terramatta, in Raccontare la vita, Raccontare la migrazione, Atti del 
Convegno di studi per il centenario della nascita di Tommaso Bordonaro: Bolognetta, 31 
novembre 2009, a cura di S. Lombino, Adarte Editori, Palermo 2011, pp. 84-105. 
12 Cfr. V. Rabito, Terra matta, op. cit., p. 93. 
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Il testo che qui si presenta è una scelta dalle 1027 pagine del dattiloscritto 
originale. I criteri cui ci siamo attenuti hanno inteso dar conto dell‟intero percorso 
biografico dell‟autore e della sequenza dei blocchi narrativi.  Inoltre abbiamo 
voluto rispettare le scelte linguistiche dell‟autore, conservandone quasi 
integralmente la peculiare grammatica. Nostra è invece la suddivisione in capitoli, 
paragrafi e capoversi, dove l‟originale si presenta come un flusso continuo. 
Abbiamo operato alcune integrazioni solo nei casi in cui si rendevano necessarie 
per la comprensione di frasi o passaggi narrativi. Tali interventi si sono limitati al 
minimo indispensabile e sempre indicati con il corsivo13. 

 

 

La nota dei curatori è utile, oltre a comprendere i criteri 

redazionali del testo, a svelare i principali interventi ortografici e di 

punteggiatura. Sempre facendo ricorso alle parole di Luca Ricci ed 

Evelina Santangelo, infatti, è possibile rendersi conto più nel dettaglio 

degli interventi redazionali in tal senso: 

 

 

I principali interventi si sono concentrati sull‟ortografia e la punteggiatura. Nel 
primo caso si è cercata una mediazione tra leggibilità e caratteristiche espressive. 
In particolare, abbiamo inserito l‟h nel verbo avere e i segni diacritici secondo 
l‟uso corrente. In alcuni casi abbiamo scomposto le parole che Rabito scriveva 
abitualmente unite (diaiutarle, famorire), in casi sporadici abbiamo viceversa 
ricostruito unità lessicali che si presentavano graficamente scomposte (inafabeto per 
i nafabeto). La punteggiatura originale prevedeva un uso ipertrofico del punto e 
virgola, e un uso sostanzialmente casuale delle altre forme di punteggiatura14. 

 

 

Armonizzare la punteggiatura è stato necessario per una maggiore 

leggibilità dell‟opera e per restituire la patina di oralità propria del 

«rabitese». Un altro intervento redazionale riguarda l‟inserimento delle 

note a piè di pagina per la contestualizzazione storica, geografica, o di 

                                           

13 Cfr. E. Santangelo e L. Ricci, Nota dei curatori, in V. Rabito, Terra matta, ed. cit., p. VII. 
14 Ibidem. 
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tipo linguistico, per esplicitare termini dialettali o l‟idioletto dell‟autore. 

Infine, l‟aspetto sostanziale che desumiamo dalla nota è la fedeltà allo 

“spirito dell‟autore”: il lavoro dei curatori non ha, infatti, inficiato la 

potenza narrativa-evocativa di Vincenzo Rabito. Inoltre, il principio 

della leggibilità come cardine della cura redazionale ha dato smalto alla 

sua scrittura, rendendola fruibile per il lettore finale. Luca Ricci ha 

voluto sottolineare come il monito fosse quello di mettersi «al servizio 

del testo» per far emergere quello che già c‟era: una narrazione unica. 

Per adoperare una felice metafora, il lavoro redazionale dei curatori è 

stato come la mano leggera di un sarto, su un abito che già esisteva, 

ma a cui bisognava ricucire qualcosa, o che aveva bisogno dell‟orlo. Ma 

il testo c‟era già tutto. 

«Lo spirito con cui abbiamo lavorato è stato quello di restare il 

più fedeli possibile alle intenzioni dell‟autore, al suo desiderio di 

raccontare con semplicità e a tutti le proprie esperienze di vita»15.  

Il desiderio di raccontare la vita è il magma che bolle nelle 

viscere di Vincenzo Rabito e degli altri scrittori di autobiografie. I 

ricordi riemersi dalla memoria diventano un flusso: che passa dal 

corpo alla maniera di Barthes, ai fogli su cui Rabito imprime, lettera 

dopo lettera, punto e virgola dopo punto e virgola, peripezie e 

sofferenze. Il Leitmotiv della fame che ha morso alle calcagna gli 

uomini della sua generazione, l‟arte di arrangiarsi come 

comandamento da anteporre a ogni forma di ideologia: non solo 

politica, ma, in senso lato, visione del mondo.  

                                           

15 Ibidem. 
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II.2 Il «Premio Pieve–Banca Toscana» 

 

Una tappa fondamentale (vi si è accennato nel precedente 

paragrafo) per giungere all‟acquisizione dei diritti editoriali su 

Fontanazza da parte dell‟Einaudi, è stata la partecipazione al «Premio 

Pieve–Banca Toscana». Fontanazza, infatti, ha vinto l‟edizione del 2000. 

L‟autobiografia di Vincenzo Rabito ha avuto il giudizio positivo della 

Giuria nazionale, che così si è espressa nella motivazione: 

 

 

Lʼincontro con la scrittura del cantoniere ragusano Vincenzo Rabito rappresenta 
un evento senza pari nella storia dell‟Archivio stesso. Vivace, irruenta, non 
addomesticabile, la vicenda umana di Rabito deborda dalle pagine della sua 

autobiografia. Lʼopera è scritta in una lingua orale impastata di «sicilianismi», con 
il punto e virgola a dividere ogni parola dalla successiva. Rabito si arrampica sulla 
scrittura di sé per quasi tutto il Novecento, litigando con la Storia dʼItalia e con la 
macchina da scrivere, ma disegnando un affresco della sua Sicilia così denso da 
poter essere paragonato a un «Gattopardo» popolare. Lʼasprezza di questa 
scrittura toglie la speranza di veder stampato, per la delizia dei linguisti, questo 
documento nella sua integralità. Il «capolavoro che non leggerete», così un giurato 
propone di intitolare la notizia sull‟improbabile pubblicazione di questʼopera16.  

 

 

La motivazione del premio a Fontanazza cʼinduce a soffermarci 

su alcuni aspetti della scrittura di Rabito da cui emergono i diversi 

punti focali evidenziati dai giurati. Lo faremo, scegliendo passi salienti 

di Terra matta. 

                                           

16 Motivazione della Giuria nazionale del «Premio Pieve–Banca Toscana 2000» a Fontanazza di 
Vincenzo Rabito; cfr. il sito http://www.progettoterramatta.it/?page_id=32 

 

 

http://www.progettoterramatta.it/?page_id=32
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La scrittura di Vincenzo Rabito è stata definita «vivace», «irruenta», 

«non addomesticabile». Per apprezzare il primo aspetto, tenendo 

presente che la scelta mira a ricercare una corrispondenza tra 

narrazione e scrittura, si legga il seguente passo:  

 

 

[…] una sera ho fatto una brutta comparsa: che mi nʼaveva antanto al casino, cosí 
io, che non aveva solde, mi stava seduto dentra il casino. Poi, li donne si sedevino 
di sopra di me, ma io non mi voleva smovere, perché sapeva che solde non ni 
aveva. E la donna si arrabiava. Cosí, a una ci hanno preso li nerve, si ha preso il 

berretto, si lʼha portato in camira, si ha corcato, si ammesso nuda facendome 
vedere tutto. Io, che ci antava a presso per fareme dare il berretto, e come ho 
vesto che era con tutto fuore, non ci ho detto che solde non ni aveva, mi ci ho 
messo di sopra, e come io fece quello che mi piaceva di fare, mi ho preso il 
berretto. Ma quella donna voleva essere pagata. Io solde non ni aveva, e la dovette 
pagare con 2 tempolone che mi ha dato lei, e sparte selensio dovette fare, perché lí 

dentra cʼera lʼordene che chi non pagava veneva denunziato. E mi ha detto: - 
Figlio mio, quanto uno è picciriddo e non have solde, nelle case non ci deve 
antare. Ma io il piacere mi lʼho passato, e 2 tempolone di una donna non mi 

hanno fatto niente , e diceva: «Magare dʼogni sera mi potesse finire cosí, che con 2 
tempolate io mi passasse questo crante piacere!» […]17. 

 

  

Siamo al capitolo secondo, Caruse, il soldato Passa!. Vincenzo Rabito 

è stato chiamato alle armi, trascorre a Palermo gli ultimi giorni di 

spensieratezza. Di lì a poco, la partenza per lʼAltopiano di Asiago: di lì 

a poco, avrebbe combattuto la Grande guerra, nella «Trenceia», faccia 

a faccia con la morte.  

La vitalità di Vincenzo Rabito mal si concilia con ciò che sente 

come imposizione. In particolare, due sono le figure contro cui la 

rabbia di Rabito si scaglia: una riguarda il privato, donna Anna, la 

                                           

17 Cfr. V. Rabito, Terra matta, ed. cit., p. 25. 
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suocera; lʼaltra, per così dire, riguarda la sfera pubblica: la patria. Ecco 

che la sua scrittura diviene rabbiosa, ruvida, agre, irruenta appunto.  

In un passaggio apprendiamo come il matrimonio di Vincenzo 

Rabito sia stato combinato dalla suocera, allettata dai soldi guadagnati 

dal futuro sposo come soldato nella Campagna d‟Africa. I rapporti tra 

il genero e la suocera non paiono idilliaci: la scrittura di Rabito 

trasmette tutta la carica e la tensione di questa convivenza-

convenienza. Leggiamo, infatti, al capitolo diciassettesimo, Il Pilo 

nell’Uovo:  

 

 

[…] - Lo hai portato [uno dei figli da accudire] nella butana di tua madre? – Ma io 
non potte resistere piú, non vido piú degli oche. E cosí, io l‟afierro, con tante 
acente che quardavino, ci lievo la sedia dove era seduta e ci la roppe nella testa. 
Così, mia madre si amesso a piancere, li acente tutte hanno defeso a mia madre e 
tutte foreno contrarie a donna Anna […]18. 
 

 

Si tenti di immaginare la scena e il seguito: la suocera si reca dal 

medico, poi a denunciare il genero presso i carabinieri. Il tutto davanti 

agli occhi del vicinato. Rabito dimostra le sue innate doti di narratore, 

quando dà voce a questi personaggi: il dottor Cafa, il maresciallo, la 

gente del quartiere. Si sta, infatti, sostenendo, in questa sede, la 

corrispondenza tra il narrato e la “scrittura-orale” di Rabito. Si 

aggiunga: la teatralità dell‟episodio risulta funzionale a tale scrittura-

orale del narratore; vi risalta, infatti, l‟espressività condita da rabbia e 

compiacimento. In ultimo, la polifonia del racconto consente al lettore 

di vedere/sentire la scena stessa.  

 

                                           

18 Cfr. V. Rabito, Terra matta, op. cit., p. 322. Corsivo mio. 
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Brigadiere: […] «Fateve fare la fede medica, che poi noi lo metiammo dentra» 
[...]. 

Dottore Cafa: […] «Chi è che fo?». 
 […] «E quelle che c‟erino appresso ci hanno detto: «Fu don Vincenzo!»19.  

 

 

Più secco, e ancor più incisivo, è un altro passaggio in cui emerge 

l‟astio verso donna Anna. Al capitolo quattordicesimo, Il carbone della 

Cermania, ecco le parole icastiche di Vincenzo Rabito: 

 

 

Poi che aveva auto la fortuna di prentere moglie e avere una suocira la piú lurdda e 
la piú delenquente donna, che la stessa in tutta l‟Italia non zi poteva trovare – non 
che lo dico io, ma lo diceno tutte li abitante del paese -, io scriveva piú spesso 
ammia madre che ammia moglie20. 

 
 

Passiamo ora all‟altra esemplificazione, da cui emerge l‟asprezza 

della scrittura rabitese: il senso di costrizione/frustrazione verso la 

patria. Del capitolo terzo di Terra matta, intitolato «La Trenceia», si 

veda il seguente passaggio: 

 

 

[…] Che descraziata vita passata! Quanto tempe amare io ho passato in questa mia 
descraziata vita! Quanto dolore io ho sentito nella mia vita!21  
[…] E ora, questa desonesta Padria, doppo 50 anne di aspetare questo recalo che 
ci ha promeso di una fedenzia di lire 5 al mese, quelle desoneste  piú di prima non 
ci li vogliono dare, descraziate e cornute! E ancora hanno la sfaciatagine di dire: 
«Padria», che sono delenquente, che io, se muoro, quello che l‟ultima parola che io 
ce devo dire è: «Sputatece a questa Padria, perché non hanno coscienza per i 
combatente della querra 15-18!»22 […]. 

 

                                           

19 Ibidem. 
20 Ivi, p. 257. 
21 Ivi, p. 62. 
22 Ivi, p. 63. 
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Accenniamo ora alla nascita dell‟Archivio diaristico nazionale e del 

«Premio Pieve–Banca Toscana», rimandando a un altro momento la 

trattazione dettagliata dei princìpi ispiratori e organizzativi. Sulla 

«Repubblica» del 22 novembre 1984, la creazione dell‟Archivio 

diaristico nazionale e lʼidea parallela del premio annuale vennero 

lanciate così: 

 

 

Avete un diario nel cassetto? Non lasciate che vada in pasto ai topi del Duemila. 
Garantito contro usi impropri, con diritto a partecipare ogni anno a un premio di 
due milioni e al concorso per la pubblicazione, la memoria personale o 

lʼepistolario familiare che sarà consegnato all'archivio di Pieve Santo Stefano 
passerà alla storia23.   
 
 

Il «Premio Pieve–Banca Toscana» prevedeva il vaglio di una 

doppia commissione, come accennato altrove: una commissione di 

lettura dellʼArchivio legge, infatti, tutti i diari spediti ogni anno, ne 

cura la catalogazione e seleziona i finalisti; questi ultimi sono, poi, 

sottoposti al giudizio di una commissione di lettura esterna (composta 

da scrittori, giornalisti, artisti) che decreta il vincitore.  

Dall‟Archivio di Pieve cominciò l‟altra vita di Vincenzo Rabito: 

quella di scrittore per il vasto pubblico. Da lì iniziò l‟avventura che 

avrebbe reso un memoriale privato un‟opera letteraria sul Novecento, 

facendo di Rabito un degno e pregevole narratore del secolo scorso; e 

i suoi ricordi, quelli che il cantoniere ragusano ingenuamente (forse 

per via di una genuinità d‟altri tempi?) definiva minciate (letteralmente 

“minchiate”, cioè „storielle da niente‟), oggetto di un progetto culturale 

di ampio respiro. 

                                           

23 Cfr. S. Tutino, Diari in Cassaforte, in «La Repubblica», 22 novembre 1984. 
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II.3 Vita dell’archivio di Pieve: la creatura di Tutino 

 

In questa sede preme raccontare la storia dell‟Archivio di Pieve 

Santo Stefano. Quindi, i princìpi ispiratori della sua fondazione. 

Inoltre, come siano divenuti valori consolidati in ventinove anni di 

attività. Il tutto accennando alla vita di Saverio Tunino: la sua 

esperienza personale che ha determinato un cambio di prospettiva 

nella lettura del senso della Storia ufficiale. 

 L‟archivio di Pieve Santo Stefano (in provincia di Arezzo) è 

stato fondato nel 1984, grazie all‟intuizione del giornalista e scrittore 

Saverio Tutino. È un archivio la cui peculiarità resta quella di dare voce 

alla gente «comune»: vite, sogni, speranze, tribolazioni non di 

personaggi storici, o di scrittori di professione, ma di donne e uomini 

che hanno visto dipanarsi il Novecento davanti ai loro occhi. Il Secolo 

breve visto dal basso; se non scevro delle sovrastrutture del Novecento, 

almeno vissuto da una prospettiva altra: senza dubbio meno 

paradigmatica, più umana. Anno dopo anno, vita dopo vita: si tratta di 

una collana di scrittori non presente nei salotti dell‟editoria. Voci 

individuali, che a leggerle insieme sembrano duettare. Danno vita a un 

coro collettivo, a un racconto corale della Storia. Scrive Corrado 

Stajano: 

 

 
In quei diari di persone sconosciute l‟io è importante, anche se non tocca i livelli 
narcisistici dei diari scritti dai grandi della Terra o che si ritengono tali. In quei 
diari la memoria assume la funzione di compensare i buchi della storia ufficiale e 
dà vita a una specie di diario collettivo: il diario di tutta una società, tra passato e 
presente, una società autentica, vista dal basso, senza alcuna mediazione24. 

 

                                           

24 Cfr. C. Stajano, Il guerrigliero della memoria, in «Primapersona», n. 25, marzo 2012, p. 73. 
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Nello spirito di Saverio Tutino c‟era, già in origine, l‟idea di 

Pieve Santo Stefano come luogo vivo, fatto di vite: non un classico 

deposito di carte per ingrassare topi.  Il primo obiettivo del fondatore 

era raccogliere il patrimonio autobiografico europeo, come ci ha  

raccontato la direttrice organizzativa della «Fondazione Archivio 

diaristico nazionale» e presidente della commissione di lettura del 

«Premio Pieve-Saverio Tutino», Natalia Cangi. In più, tale desiderio era 

frutto di una passione personale e famigliare: sia lui che i familiari, 

infatti, tenevano dei diari personali. Sempre in Stajano troviamo 

spiegata la concezione della memoria di Saverio Tutino:  

 

 

Concepiva la memoria come la fonte dell‟azione di cui doveva restare traccia. Con 
la creazione dell‟Archivio diaristico nazionale cercava di dare coscienza a un Paese 
come l‟Italia che per viltà rifiuta proprio la memoria, perché può essere dolorosa. 
È un inciampo al vivere senza problemi quello scavare impietoso dentro se 
stessi25. 

 

 

L‟obiettivo sotteso, dunque, era per Saverio Tutino l‟impegno 

politico-civile tradotto in missione culturale. Far vivere la memoria 

individuale, rendendola pubblica; da qui, come tessere di un mosaico, 

ogni diario, ogni lettera, ogni autobiografia avrebbe ridato smalto alla 

memoria collettiva. Una dialettica tra storie individuali, vite, e Storia 

collettiva. Un luogo dove realizzare una sorta di contropotere rispetto 

alla Storia ufficiale, o almeno, una Storia fatta di storie, parallela a 

quella ufficiale appunto. A proposito di questo intento politico-civile 

di Saverio Tutino, fondatore dellʼArchivio di Pieve Santo Stefano, ha 

sottolineato Natalia Cangi: 

                                           

25 Ivi, p. 72. 



 

69 

 

Ha voluto, in qualche modo, applicare alla vita reale lʼidea di una rivoluzione che 
aveva sempre coltivato: dare potere a chi il potere non lo ha, attraverso un luogo 
dove anche le storie più piccole, più minute, potessero essere, in realtà, importanti 
per tutti26. 

 

 

Lʼessenza dellʼArchivio è questa duplice dimensione: 

individuale/collettiva. Lʼopera di Vincenzo Rabito in tal senso 

rappresenta lʼesempio più evidente di questi due livelli. La narrazione 

autobiografica dellʼautore, infatti, si intreccia agli eventi del 

Novecento. Secondo Natalia Cangi: 

 
 

Rabito è un caso emblematico perché in lui questo duplice aspetto della memoria 
individuale e della memoria collettiva è evidente. Lui è stato un involontario 
testimone della storia. È stato detto, quando uscì il libro, se scomparissero tutti i 
testi sul Novecento e rimanesse quello di Vincenzo Rabito, si capirebbe cosa è 
successo27. 

 

 

Vogliamo puntualizzare, però, che lʼessenza dellʼopera di 

Vincenzo Rabito non è nella storicità dei fatti narrati: altri hanno, 

infatti, raccontato gli eventi del Novecento; non è neppure nella 

lettura della Storia attraverso le sue zoomate dal vivo. Un esempio: si 

pensi alla produzione letteraria di Mario Rigoni Stern, in particolare a I 

racconti di guerra. La vera peculiarità del suo dattiloscritto attiene alle 

modalità della narrazione. Per modalità della narrazione intendiamo 

non tanto la lingua utilizzata da Rabito («rabitese» secondo Evelina 

Santangelo), dato che essa accomuna molti dei “semicolti” analizzati 

nelle nostre pagine, ma lʼuso di questa lingua per raccontare: il 

linguaggio. Questa è la sua vera unicità. Concordiamo, infatti, al 

                                           

26 Cfr. l‟Intervista concessaci da Natalia Cangi del 2 gennaio 2014, in Appendice.  
27 Ibidem. 
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riguardo con la chiave di lettura fornitaci da Natalia Cangi e Luca Ricci 

(si veda in Appendice).  

Riprendiamo lʼaspetto duale tra esperienza intima-individuale e 

Storia ufficiale: la memoria storica. Natalia Cangi ci ha ricordato un 

caso, meno noto di Fontanazza ma altrettanto importante per il 

contenuto storico e la visione della storia da unʼaltra prospettiva. Si 

tratta di Margherita Ianelli «chilassa 1920» ‒ come direbbe Rabito 

autrice di Gli zappaterra e vincitrice del Pieve nel 1996. 

Ianelli ha raccontato la Strage di Marzabotto, secondo la sua lettura 

dal basso; dà responsabilità allʼimprudenza dei partigiani che hanno 

radunato la gente del paese nella zona di Monte Sole, senza garantirle 

adeguata protezione, rendendo facile il gioco dei nazisti in fuga. Scrive 

della mezzadria e dei primi germi dellʼeconomia industriale in Emilia-

Romagna; narra la lotta per lʼemancipazione femminile, quando il 

Sessantotto era una data del calendario ancora da stampare.  

Resta il fatto che – secondo Natalia Cangi – Gli zappaterra non ha 

«la potenza narrativa di Rabito, la cui invenzione letteraria involontaria 

e la complessità di linguaggio sono uniche»28. 

In merito alla prima dimensione, vogliamo sottolineare lʼazione di 

ritorno dellʼatto di scrivere sullʼindividuo. Le scritture autobiografiche, 

infatti, sono di per sé auto-formative: è implicita la volontà di 

raccontarsi attraverso la scrittura, di prendere coscienza di sé, rileggere 

il vissuto, dare senso e forma alla vita: ripercorrerla-interpretarla con 

l‟ausilio del ricordo, della memoria. Tutto senza tralasciare l‟effetto 

relazionale: comunicare, più o meno consciamente, a qualcuno (al 

mondo?).  

                                           

28 Ibidem. 
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Ma c‟è un altro tassello. Lo rileva Franco Cambi – in L’autobiografia 

come metodo formativo29 –, ulteriori peculiarità dell‟Archivio diaristico 

nazionale. LʼArchivio di Pieve finisce, infatti, per inanellare tutte 

queste storie di vite che ne plasmano l‟identità. La scrittura e 

l‟Archivio Pieve tessono una pedagogica tela di ragno. Si legga meglio 

in Cambi: 

 

 

Alcuni interpreti hanno ben messo in luce questa componente «formativa» dei 

testi dell‟Archivio e – dovremmo aggiungere – dellʼidentità di questo Archivio 
anche come archivio pedagogico/educativo, dove non solo si possono recuperare 
i vissuti educativi dei vari soggetti e costruire apporti a quelle storie del costume 
e/o del vissuto educativo, ma dove, anche, si possono «osservare» i processi 
autoformativi dell‟autobiografia, legati sì al processo della scrittura, ma, 
soprattutto, a quello della memoria del ricordare, e del dar forma ai ricordi, e, nel 
gioco di sponda che si crea tra memoria e scrittura, riconoscere il particolare 
processo formativo che si viene attraversando, e che è, nella sua quotidianità, nel 
suo appartenere a soggetti non-illustri, veramente esemplare della struttura 

dellʼautoformazione30.  

 

 

Questa funzione formativa dell‟autobiografia allʼArchivio 

diaristico di Pieve, ispirato da Saverio Tutino, si è articolata su due 

direttrici: da un lato il «Premio» e la «festa in piazza»; dallʼaltro con la 

fondazione, ad Anghiari, della Libera Università dell‟Autobiografia, nel 

1999.   

Tornando al «Premio Pieve–Banca Toscana» e alla cerimonia in 

piazza per l‟assegnazione annuale, sempre Franco Cambi sottolinea 

alcuni aspetti interessanti su come si rinnovi ogni anno il sogno di 

Saverio Tutino: la condivisione della memoria collettiva. 

 

                                           

29 Cfr. F. Cambi, Lʼautobiografia come metodo formativo, Editori Laterza, Bari-Roma 2002, pp. 95-100. 
30 Ivi, p. 97. 
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 […] La «festa in piazza» per l‟assegnazione del premio, che si fa momento 
collettivo di valorizzazione dell‟autobiografia, del fare autobiografia e lo indica 
come mezzo per dare testimonianza-di-sé e, insieme, come via di rigenerazione-di-
sé, di uscita dal privato, assumendo il ruolo di «testimonianza storica» e «analisi di 
sé», che sono due percorsi per riviversi e rinnovarsi secondo un‟identità che si 
riprogetta; ma non solo: anche le letture che portano alla scelta dei premiati, 
attivate presso la «comunità di Pieve» (tra i suoi cittadini) sono percorsi di 
autoformazione: di confronto con altre esperienze, rivissute attraverso i testi, di 
discussione in comune […] poi c‟è la lettura dei testi nel momento della festa, che 
non vuole essere celebrazione ma, ancora, autenticazione: un porre quelle 
esperienze narrate a «patrimonio di tutti», facendo loro giocare un‟azione, ancora, 
formativa31. 
 

 

Ma quali sono i criteri guida per la scelta del vincitore del «Premio 

Pieve Banca–Toscana»? Criteri cardine sono: l‟autenticità, 

l‟esemplarità, la singolarità della vita vissuta e raccontata. In 

un‟intervista di Milena Gammaitoni, La storia di Saverio Tutino, alla 

domanda su quale diario avesse, in particolare, colpito il fondatore 

dell‟Archivio Pieve, Saverio Tutino rispondeva testuale: «Non ho mai 

fatto caso alla stranezza dei diari! Perché sono tutti una cosa singolare, 

la singolarità non è data dalla situazione è data dal fatto che ogni 

persona è singola...»32.  

Ma perché si racconta la vita attraverso i diari, le autobiografie, gli 

epistolari? Se lo chiedeva lo stesso Tutino in una pagina dei suoi diari 

inediti, nella quale precisava anche, ulteriormente, i criteri guida per la 

scelta dei diari di Pieve: l‟intento letterario non era, già nei primi anni, 

una priorità assoluta. Questo non significava trascurare le potenzialità 

letterarie e la possibilità che la scrittura della gente comune potesse 

essere veicolata nel mondo del circuito editoriale, per darle ulteriore 

                                           

31 Ivi, pp. 98-99. 
32 Cfr. M. Gammaitoni e L. Sellani (a cura di), La storia di Saverio Tutino, in Carta. Un ponte tra le Arti, 
in «Storie di vita», n. 1, 2000, pp. 36-39. 
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visibilità, attribuire il giusto merito a quelle vite raccontate con 

pregevole capacità narrativa.   

Ecco la pagina che definiamo Il manifesto di Tutino: 

 

28 marzo 1987, Roma 

 

Perché i diari? Per la stessa ragione per cui devono restare tutti i segni del 
passaggio dell‟uomo, i dipinti e le case, il lavoro di tutti i giorni. […] I diari sono 
probabilmente una forma di scrittura primaria destinata a sparire con l‟era dei 
video e dell‟informatica. Ma i computers – pensavo – potrebbero servire proprio a 
salvare i diari che rimangono33.  

 

 

Poco più avanti, Tutino puntualizza l‟intento di dare spazio al 

valore documentario della narrazione, piuttosto che alle attitudini 

narrative dello scrittore.  

 
 
Noi non ci proponiamo di scoprire narratori, anche se li accettiamo volentieri, se 
ci sono. Quello che ci interessa è il documento genuino d‟epoca. Potremo 
sbagliare sul valutare il presente, che può essere atteggiato ad arte per il premio. 
Ma il nostro interesse è attirato dal passato, vicino o lontano, e dalla freschezza del 
messaggio che rimane nel tempo34. 

 

 

Un esempio: quando Liberale Medici vinse il premio del 1989, con 

Shola Cantorum, Natalia Ginzburg motivò il premio, nonostante le 

sgrammaticature, con «la sua poesia». Il contadino veneziano ha 

raccontato la sua vita dal 1925 al 1982: lʼinfanzia, la vita dei campi, la 

guerra in Albania e la prigionia ad Hannover; lʼamore per la musica e 

la natura. Successivamente edito da Einaudi, avrebbe venduto 

                                           

33 Dai diari inediti di Saverio Tutino, in «Primapersona», n. 25, marzo 2012, p. 43. 
34 Ibidem. 
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diecimila copie. Nelle parole di Saverio Tutino, ritroviamo la volontà 

di dar voce, spazio, alla lettura della Storia dal basso: da una 

prospettiva altra. C‟è una ragione precisa in questo: la fondazione 

dell‟Archivio di Pieve per Tutino ha rappresentato una discontinuità 

con il proprio passato.  

Discontinuità messa in moto da una faccenda intima, in cui Storia 

universale e storia personale rischiarono di andare in un corto circuito 

letale. Tutino, infatti, era stato condannato a morte dalle Brigate Rosse. 

L‟esecutore della missione confessò tutto. La storia cedette il passo. 

Da lì, da quell‟esperienza personale, il cambio di prospettiva sul senso 

della storia: universale e personale.  

Qual è questa storia da raccontare? A venti anni partigiano tra le 

montagne di Cogne: era lʼagosto 1944, nome di battaglia “Nerio”. 

Nella primavera del 1945, era commissario politico della 

Settantaseiesima Brigata Garibaldi, comunista autonomo. Nel 

dopoguerra iniziava la sua carriera da giornalista e redattore. Esordì, 

infatti, come redattore al «Politecnico» di Elio Vittorini. Poi, come 

inviato e corrispondente dell‟«Unità», si occupò dellʼindipendenza 

algerina e della Jugoslavia di Tito, della Rivoluzione cubana e di Fidel 

Castro, della Repubblica Popolare di Mao; poi, vennero le discussioni 

con altri grandi personaggi politici, intellettuali, scrittori: Palmiro 

Togliatti, Giulio Einaudi, Elio Vittorini, Salvador Allende; in seguito, il 

viaggio in Bolivia con Alberto Moravia e Dacia Maraini.  

Fu tra i fondatori, con Eugenio Scalfari, del quotidiano 

nazionale «La Repubblica» (dal 1976 alla metà degli anni ʼ80). Quando 

Scalfari gli propose dʼandare in Medio Oriente, rispose: «Ma che ci 
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vado a fare? Le donne sono velate e il vino è proibito!»35. Preferiva 

altro: Cile, Venezuela, Brasile, Uruguay, Somalia, Mozambico. Vedere, 

riflettere, raccontare la Storia del Novecento nel suo fluire 

inarrestabile. La storia dall‟iniziale maiuscola: quella degli Stati, dei 

leader di partito, dei generali degli eserciti, delle rivoluzioni realizzate, 

mancate, presunte. Quella dei nuovi regimi totalitari, e degli intrighi 

internazionali nellʼera della Guerra Fredda.  

Aveva inseguito tutta la vita un‟idea universale – che nient‟altro è 

che una forma, un contenitore vuoto, magari straordinario, esaltante, 

ma vuoto –, indagando un mondo di milioni e miliardi di particolari 

chiamati “uomini”, che sono la sostanza. E non è vero che di questi 

particolari l‟uno vale l‟altro, è vero il contrario: ognuno è talmente 

unico che è sostanza sufficiente a riempire e valicare qualsiasi forma 

ideale. È la somma delle loro storie a fare la Storia. Questa fu la grande 

intuizione di Saverio in quel momento: non guardare più la Storia nei 

grandi movimenti, nelle grandi rivoluzioni, nei grandi agglomerati 

indistinti di masse umane, ma nel singolo, e poi in un altro singolo, e 

un singolo, un singolo e sommarli36. 

La nuova vita di Saverio Tutino sarebbe ricominciata da Pieve 

Santo Stefano. Non restava che prodigarsi a raccogliere le altre vite, le 

altre storie raccontate attraverso la scrittura. E, per invogliare a 

mandarle all‟Archivio, quelle vite e quelle storie? Il «Premio Pieve–

Banca Toscana». Cominciarono ad arrivarne tante di vite e storie: 

autobiografie, memoriali, epistolari, diari, lettere d‟amore. Si poneva 

una questione pratica, oltre che metodologica: come catalogare il 

                                           

35 Cfr. S. Malatesta, Addio a Saverio Tutino tra Vittorini e Fidel, in «La Repubblica», 29 novembre 
2011. 
36 Cfr. M. Perrotta, Il Paese dei diari, Terre Di Mezzo Editore, Milano 2009, p. 29. 
 
 



 

76 

 

materiale. Si consideri che in venti anni a Pieve sono arrivati seimila 

diari, per esempio. Si escluse, in primo luogo, la catalogazione per 

argomento. La materia eterogenea rendeva, infatti, il criterio 

inadeguato: quale tematica scegliere, per esempio, per un militare della 

Grande guerra che scriveva all‟innamorata? Inserirlo tra gli Scritti di 

guerra o in Epistolari d’amore?  

Venne scartata anche l‟ipotesi di catalogare per generazioni d‟autori: 

le sezioni del Settecento e dell‟Ottocento, infatti, sarebbero state, 

inevitabilmente, meno ricche di quella del Novecento. Tra quelli del 

Novecento, si poneva un‟ulteriore questione: quelli in vita sarebbero 

stati molti di più dei morti; i secondi, infatti, avrebbero dovuto 

aspettare la mano di qualcuno per essere salvati dall‟oblio del tempo. Il 

criterio più semplice ed efficace da seguire restò, quindi, quello 

dell‟anno d‟invio. L‟ultimo aspetto organizzativo era, infine, 

l‟articolazione della giuria per scegliere la rosa finale dei candidati di un 

determinato anno, poi il vincitore. Come si è già accennato, vi è una 

giuria popolare, i cui lettori sono gli stessi abitanti di Pieve Santo 

Stefano; poi, la giuria di qualità, che ha annoverato, tra gli altri, i vecchi 

amici di Saverio Tutino: Natalia Ginzburg, Gianni Minà, Miriam 

Mafai, Corrado Stajano e Luigi Santucci. 

La prima costituisce un tassello dell‟identità dell‟Archivio diaristico 

nazionale: coinvolgere la comunità locale di Pieve Santo Stefano 

attraverso la lettura di ciò che viene mandato ha, infatti, costituito un 

fattore distintivo dellʼArchivio diaristico nazionale. La ragione la 

rintracciamo in unʼintervista al fondatore dellʼArchivio diaristico 

nazionale, apparsa sull‟«Unità» nellʼagosto 2001: 

 



 

77 

 

Ogni anno ci arrivano centocinquanta-duecento scritti. Abbiamo inaugurato una 
forma civile nuova: abbiamo sdoganato la diaristica da cosa privata, intima, a 
strumento di conoscenza tra chi scrive e chi legge. I diari vengono letti da una 
Commissione di cittadini di Pieve, dieci-dodici l'anno: in questi diciassette anni, 
nella lettura, di cittadini-lettori se ne sono avvicendati un centinaio37. 

 

 

Sempre in questa intervista è ribadito lʼintento civile e politico 

della sua iniziativa a Pieve Santo Stefano. Il valore etico dellʼArchivio 

diaristico nazionale si può cogliere, senza veli, in questo passaggio: 

 

 

Mandare a Pieve il proprio giornale di bordo (o le memorie o l'epistolario trovato 
nel baule di un padre o di una nonna) assomiglia a un singolare e nuovo «gesto 
politico», un gesto che ha a che fare con la presa di coscienza, la responsabilità e, 
aggiunge Tutino, la «trasparenza»38. 

 

 

Oggi il catalogo dell‟Archivio comprende più di 6.500 testi 

autobiografici: memorie, diari, epistolari, libri di famiglia, album 

amicorum, giornali di classe, manoscritti autografi. Inoltre, l‟Archivio 

pubblica una rivista semestrale: «Primapersona». Dal 2001 è legato 

all‟Archivio diaristico nazionale il nome di Terre di mezzo editore, 

casa editrice che pubblica il diario vincitore del «Premio Pieve», salvo 

si tratti di progetti editoriali di ampio respiro ‒ come nel caso di 

Vincenzo Rabito ‒ che hanno suscitato l‟interesse e coinvolto 

prestigiosi editori come Einaudi e Mondadori. 

 D‟altronde, riteniamo non potesse essere altrimenti, dati i criteri 

e i principi delle scelte di politica editoriale illustrati nella prima parte 

del lavoro. 

                                           

37 Cfr. M. S.  Palieri, La mia malattia, il diarismo necessario, in «L‟Unità», 21 agosto 2001. 
38 Ibidem. 
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Terra matta non è, peraltro, l‟unico caso di autobiografia 

vincitrice del «Premio Pieve-Banca Toscana», pubblicata 

successivamente dai tipi di Einaudi (si è detto prima del caso di 

Liberale Medici): ci riferiamo a La Spartenza di Tommaso Bordonaro. 

Questʼultimo ha vinto, infatti, l‟edizione 1988 ed è stato pubblicato 

dalla Casa torinese nel 1991, con la prefazione di Natalia Ginzburg. 

Rimandiamo ad altra sede del lavoro lʼanalisi del caso editoriale La 

Spartenza, che presenta dinamiche analoghe a Terra Matta, oggetto 

principale del presente studio.  

In conclusione, definiamo lʼArchivio diaristico nazionale un 

“monumento-testimonianza dellʼepoca post-ideologica”. In esso, 

infatti, trovano spazio il partigiano e il repubblichino, senza alcun 

pregiudizio, ma appunto con l‟intenzione di costruire, mattone su 

mattone, a partire dalle differenti vicende individuali e visioni della 

Storia, la storia collettiva, la memoria storica. In questo Saverio Tutino 

ha abbattuto il Muro di Berlino, con qualche anno di anticipo rispetto 

ai processi lenti della Storia teorizzati da Braudel.  

Questo andare oltre le ideologie ispira l‟articolazione organizzativa 

dell‟Archivio, improntata alla dialettica delle diverse anime: il comitato 

scientifico, la rivista, la Libera Università dellʼAutobiografia ad 

Anghiari, le collaborazioni con il mondo dellʼeditoria ne sono segni e 

sintomi tangibili.  

Si tratta di unʼopera culturale collettiva, analoga allʼavventura della 

Casa Einaudi, di un archivio ispirato dal cambiamento dʼapproccio alla 

vita del suo fondatore, dove, appunto, le storie individuali, al di là 

dellʼideologia, sono tessere di quel puzzle da ricostruire secondo 

unʼaltra prospettiva. Scrive, infatti, Anna Iuso:  
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Saverio ha percorso il suo tempo, il suo secolo, continuando lʼazione, che sola gli 
ha permesso di capire che la massa è costituita di singoli individui. Quelli di cui 
leggiamo le storie di Pieve39.  

 

                                           

39 Cfr. A. Iuso, Saverio Tutino oltre il suo tempo,  in «Primapersona», n. 25, 2012, pp. 6-7. 
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II.4 Vite scritte tra le mura di Pieve: Un duetto 

 

L‟Archivio diaristico di Pieve Santo Stefano ha un'identità 

precisa, come analizzato. È un archivio fatto di storie di vita, un 

archivio vivo. Ogni identità ha dei tratti peculiari, tali da renderla 

unica. Andremo in questa sede a citare alcuni esempi che rivelano 

l‟anima stessa dell‟Archivio diaristico nazionale.  

Bisogna, perciò, raccontare i cuori pulsanti, i ricordi, i dolori, 

l‟amore, la fame, gli affetti, le contraddizioni, la pace con la propria 

interiorità, di uomini e donne le cui vite sono ora custodite e 

mantenute vive in questo luogo della memoria. In una parola, bisogna 

raccontare alcune vite attraverso la scrittura. 

All‟Archivio Pieve Santo Stefano c‟è, ad esempio, la vita di Clelia 

Marchi, contadina di Poggio Rusco, Mantova, «chilassa 1912» direbbe 

Vincenzo Rabito. Per quest‟ultimo è ipotizzabile trovare l‟evento 

scatenante alla base della scintilla scrittoria nell‟aver guardato dritto 

negli occhi l‟orrore: nell‟essere sopravvissuto alla morte durante la 

Grande guerra. Nel caso di Clelia Marchi, il trauma che ha scatenato 

l‟istinto narrativo è la morte dell‟amato.  

Clelia Marchi, infatti, perse il marito nel 1972: mancava poco ai 

cinquant'anni di matrimonio, ma Anteo Benatti se lo portò via 

un‟automobile, mentre passeggiava. Il dolore, e poi il vuoto.  

Il bisogno di ridare senso all‟esistenza la spinse verso la 

scrittura. Non riusciva, infatti, più a dormire per l‟nsonnia. E allora 

che fare? Scrivere. E, partendo da quella privazione d‟amore, 

ripercorrere tutta la propria vita. Scriveva, Clelia Marchi. Scriveva in 

dialetto, frammisto all‟italiano di chi ha potuto frequentare solo due 

anni di scuole elementari. Raccolse cartoncini, carte, fogli. Li cucì a 
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mano per farne dei quaderni. Si lasciò andare. Scrisse chili di carta, 

fino a quando, in una di quelle notti col letto a due piazze vuoto, la 

carta non finì. Allora, aprì il cassetto dell‟armadio e ne estrasse un 

lenzuolo orlato da ricami rossi (2,30 x 2,55 m erano le dimensioni del 

lenzuolo). Poi, si mise un cuscino sulle gambe, vi ripose il lenzuolo 

sopra. Cominciò a scriverli lì, la sua autobiografia e il suo amore per 

Anteo Banetti. Per un anno, tra il 1984 e il 1985, all'età di settantadue 

anni, Clelia Marchi scrisse su quel singolare supporto. Iniziò quello 

che lei stessa definì un «lenzuolo-libro».  

Nel 1985 era completato. Nel marzo del 1986, gli sguardi di 

Saverio Tutino e Clelia Marchi s‟incrociarono: a Pieve Santo Stefano 

era arrivata un‟altra vita, un altro gioiello di scrittura popolare, uno dei 

documenti costitutivi dell‟identità dell‟Archivio diaristico nazionale, 

creatura nata due anni prima. Saverio Tutino e Clelia Marchi si 

guardarono. «Qui c‟è la mia vita, disse Clelia. Saverio prese con sé la 

vita incartata di Clelia Marchi: «Posso?». «Prego»40. Nel 1989, Luca 

Formenton si recò a visitare il paese natale del nonno Arnoldo 

Mondari. Incrocio di destini, sentieri che si biforcano (pare legittimo 

parafrasare J. L. Borges) e si ricongiungono: memorie, luoghi, labirinti 

temporali. Luca Formenton rimase folgorato dall‟esistenza di quel 

lenzuolo, partito proprio da lì e giunto a Pieve Santo Stefano.  

Sarebbe stato il catalizzatore culturale di Gnanca Nà Busia, allo 

stesso modo in cui Luca Ricci lo è stato per Fontanazza di Vincenzo 

Rabito. Luca Ricci, Luca Formenton: la scrittura popolare di 

semianalfabeti approda a due storiche case editrici italiane, Einaudi e 

Mondadori. 

                                           

40 Cfr. M. Perrotta, Il paese dei diari, op. cit., p. 46. 
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Il lenzuolo è stato, infatti, pubblicato dalla Fondazione Arnoldo 

e Alberto Mondadori, nel 1992. Lo scritto di Marchi sarebbe diventato 

Il tuo nome sulla neve, sottotitolo Gnanca na busia. Nella prefazione alla 

prima edizione troviamo il rapporto di simbiosi tra l‟Archivio di Pieve 

e le vite che lo plasmano. Scriveva Saverio Tutino: 

 

 
Un documento che conoscevano in pochi e che costituiva una preziosa 
testimonianza del bisogno di molte persone di lasciare una traccia di sé. A Pieve, 
quell'oggetto di memoria avrebbe trovato la sede per raggiungere lo stato di soggetto: 
tra gli altri diari non si sarebbe trovato chiuso in un museo, ma immerso in un 
vivaio della memoria41. 

 

 

Ogni volta che Clelia Marchi andava a capo, perdeva il filo con 

la riga precedente del suo racconto. Ecco perché, a volte, l‟attacco 

della nuova riga ripete il finale della precedente. Allora, Clelia Marchi 

trovò la soluzione: numerò ogni riga di quel lenzuolo per agevolarne la 

lettura. Vedremo, attingendo direttamente al testo, il desiderio 

espresso dall‟autrice che quella storia fosse letta da qualcuno. Al 

centro, sopra lo scritto, un‟immagine sacra come fosse un frontespizio; 

agli angoli due foto: lei e il marito, due didascalie scritte in rosso. 

Accanto alla foto di Anteo si legge: «ho scritto il tuo nome sulla neve 

il vento là cancellato. Ò scritto il tuo nome sul mio cuore e li si è 

fermato»42. C‟è il titolo: Gnanca Nà Busia.  

Dire la verità. Più, esattamente, la loro verità. Scrivere la verità, 

senza reticenze o freni inibitori, anche se dalla prospettiva individuale, 

accomuna Vincenzo Rabito e Clelia Marchi. Il racconto vero 

costituisce un elemento imprescindibile dell‟autobiografia: tradirlo 
                                           

41 Cfr. C. Marchi, Il tuo nome sulla neve, a cura di R. Mai, il Saggiatore, Milano 2012, p. 22. 
42 Ivi, p. 30. 
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significherebbe, quantomeno, sconfinare in un altro genere letterario, 

perché il racconto vero è essenziale per il genere autobiografico. La 

verità è nella sostanza dei fatti, ma non solo.  

È sostenuta, infatti, dallo scrittore di autobiografie con 

l‟esplicita dichiarazione di «dire la verità». Tale dichiarazione c‟è in 

Fontanazza e in Gnanca Nà busia. Attingiamo ai testi, alle parole di 

Clelia, di Vincenzo. 

 L‟apertura di Gnanca Nà Busia, nelle prime righe è, sinteticamente, 

esemplare. C‟è, infatti, il messaggio ai lettori («Care Persone Fatene 

Tesoro Di Questo Lenzuolo»); c‟è la dichiarazione di «dire la verità», 

quando dice: «ogni riga si svolge sul filo della sincerità»; e, ancor di 

più, nell‟esplicitare la ragione del titolo Gnanca Nà Busia: «non o 

raccontato: gnanca nà busia nè par mi; nè ai lettori!!!».  

Vediamo l‟intero passaggio per poter meglio apprezzare la scrittura 

di Clelia Marchi, la sua consapevolezza dell‟opera titanica che 

s‟apprestava a ricamare, sul lenzuolo. Quasi che inchiostro e scrittura 

fossero ago e filo per ricucire gli strappi dell‟esistenza, della vita: 

 

 

[1]    Care Persone Fatene Tesoro Di Questo Lenzuolo 
    Chè C'è Un po' della Vita Mia; è Mio Marito; 
    Clelia Marchi (72) anni hà scritto la storia della 
    gente della sua terra, riempendo un lenzuolo di 
    scritte; dai lavori agricoli, agli affetti, dai filos, 
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[2]    alla qucina, agli affetti, e alfeste popolari: À 
    scritto tutta una storia; una avventura, nei  
    sacrifici nelle sofferenze di ogni giorno; ogni riga si 
    svolge sul filo della sincerità: come pure il titolo 

del mio lenzuolo libro: (Gnanca nà busia)  
non oraccontato: gnanca nà busia  
nè par mi; nè ai lettori43!!!. 
 
 

Il richiamo al lettore è sempre presente nelle autobiografie. Sia 

nell‟incipit, quando la persona, il personaggio, il narratore si 

presentano; sia nell‟explicit dello scritto.  

 Si veda l‟apertura di Fontanazza: «questa; e; la bella; vita; che; ho; 

fatto; il sotto; scritto; rabito vincenzo; nato; a chiaramonte; culfe; 

dallora; provincia; di; siraqusa; figli; di; fu; salvatore; e; di; qurriere; 

salvatrice; chilassa, 31. maezo; 1899»44.  

Si noti qui, tra l‟altro, un‟eco del linguaggio burocratico della vita 

militare di Vincenzo Rabito. Non c‟è alcun segnale di commiato in 

Fontanazza. La ragione – a nostro avviso ‒ la scoviamo 

nell‟inarrestabile voglia di scrivere di Rabito. Il cantoniere ragusano 

sapeva, sentiva, che era troppo presto per salutare, per smettere di 

scrivere. Infatti, quando il figlio Giovanni portò con sé il dattiloscritto 

Fontanazza, egli ricominciò da capo: e scrisse altre mille pagine. Uno 

scrittore fiume. Come quell‟Isonzo a cui avrebbe fatto ritorno, 

cinquant‟anni dopo, durante un viaggio premio per i reduci di guerra. 

A proposito del commiato, emblematica è la chiusura di 

Tommaso Bordonaro, al termine di La Spartenza: «Grazie per avere 

ascoltato la mia storia»45, frase posta dopo la data e la firma. 

Percepiamo in ciò la necessità che qualcuno ascoltasse quella storia, il 

                                           

43 Ibidem. 
44 Cfr. V. Rabito, Fontanazza, op. cit., p. I. 
45 Cfr. T. Bordonaro, La Spartenza, Einaudi, Torino 1991, p. 134. 
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desiderio d‟arrivare a qualcuno. Desiderio avvertito con un‟urgenza 

impellente, quella di comunicare. C‟è dell‟altro in questo ascolto: c‟è 

l‟eterno e inscindibile legame tra oralità e scrittura. 

Di questa necessità Clelia Marchi è stata lʼinterprete con maggiore 

consapevolezza: si recò per anni nelle scuole, a raccontare la sua storia. 

Perché? Crediamo perché solo così la letteratura assolve la sua 

funzione: dare senso alla realtà. Clelia Marchi sollecita il lettore, 

chiudendo la sua narrazione così: 

 

 

 

 

 

[185]  Dopo di una vita laboriosa, faticosa!!! Quanto  

Che c‟è da subire prima di morire: Però non è 

Giusto diciamolo pure; che si debba tanto 

soffrire: che ò fatto? Più che bene… Però chi 

Avrà l‟occasione di leggere i miei libri, solo 

all‟ora sapprano. 

 

 
 

 

 

In merito alla questione del rapporto con il lettore - a differenza 

di Clelia Marchi e Tommaso Bordonaro - Vincenzo Rabito è più 

pudico. Più introverso. In precedenza si è sostenuto che lo scrittore 

definiva minciate le peripezie raccontate.  Rabito avrebbe riso, se gli 

fosse stato detto che le sue minciate sarebbero divenute un libro 

Einaudi, dopo la vittoria del «Premio Pieve Banca-Toscana», come ha 
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raccontato il figlio Giovanni in una relazione al Convegno annuale di 

Chiaramonte Gulfi. Oltre al pudore, cogliamo il lato ironico e giocoso 

della sua scrittura. Per Rabito la scrittura e la vita vanno prese con 

ironia, nonostante tutto. Fa parte del suo carattere vitale: l‟ironia per 

scampare alla tragedia della guerra, alla fame che morde le calcagna. 

Ironia e arte di arrangiarsi: di fede socialista, lo troviamo, infatti, in 

camicia nera ai tempi del fascismo; poi sosterrà il candidato del MSI, 

sperando in qualche opportunità d‟impiego per uno dei figli; in 

perenne ricerca dell‟appoggio del potere per sbarcare il lunario e per 

realizzare il progetto di scalata sociale, non disponendo di ulteriori 

strumenti di progresso. 

 Vi sono dei passaggi nel magma narrativo di Vincenzo Rabito 

in cui questa ironia caustica brilla particolarmente. Lì dove la 

disperazione corrodeva l‟esistenza: ad esempio, al fronte. La notte 

prima di raggiungere la prima linea, il generale della brigata Ancona, di 

cui fa parte Rabito, spiega ai commilitoni che tutte le punizioni 

saranno azzerate. Nessun debito da pagare alla patria. Ma la patria da 

difendere. E Vincenzo Rabito: 

 

 
Cosí io desse a voce forte: - Menomale, che cosí se moremmo, moremmo 
contente perché moremmo senza lasciare debete, quelle che avemmo debite! 
Mentre vicino amme c'erino tante amice mieie che hanno detto: - Quanto parla 
Rabito, per forza si deve redere46. 

 

 

Il terzo capitolo di Terra matta, Trenceia, è, senza  timori di smentita, 

la parte più intensa della narrazione. Si è sostenuto altrove come ci 

                                           

46 Cfr. V. Rabito, Terra matta, op. cit., p. 47. 
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siano delle corrispondenze tra l‟intensità della sua scrittura e i passaggi 

narrativi più carichi di pathos. Rabito racconta in soggettiva di sguardo 

la Prima guerra mondiale. Cariche di tensione espressiva sono, nello 

specifico, le pagine in cui descrive la sua prima battaglia: l‟assalto al 

Monte Fiore, da un anno in mano austriaca, sull‟altopiano di Asiago 

(dicembre-giugno 1918).  Leggiamo, infatti, queste parole: 

 

 
Così, venne l'ordene di avanzare anche noi, e antare in quello Monte Fiore pieno 
di catavore. Povere descraziate quanto ni morevino! Così, tutta la bricata Ancona 
antiammo lí per fare la resestenza, che li austriace hanno contra atacato e li nostre 
comantante credavino: «Avante Savoia!» E noi, tutte con bombe ammano e 
baionetta incastata e pugnale e bombe, che li Ardite li stapevimo fanno noi, che 
prima di arrivare al monte, caminanto caminanto, di quanto morte e ferite che 
c'erino, non avemmo dove mettere li piede47. 

 

 

Il passaggio precedente sembra smentire la nostra affermazione. 

Serve, però, ad aggiungere un tassello. La realtà vissuta in prima 

persona è talmente concitata che la scrittura di Rabito pare non 

riuscire a trasmettere l‟abituale carica espressiva. Essa verrà fuori 

poche righe dopo: il narratore, infatti, dà l‟impressione di riprendere 

fiato; questo gli permette di scegliere parole più pregnanti per 

proseguire la narrazione. Il diapason di  espressività lo cogliamo nel 

passaggio seguente: 

 
 
E cosí, amme, tutta la paura che aveva, mi ha passato, che antava cercanto li morte 
magare di notte, che deventaie un carnefice. Impochi ciorne sparava e ammazava 
come uno brecante, no io solo, ma erimo tutte li ragazze del 99, che avemmo 
revato piancento, perché avemmo il cuore di picole, ma con questa carnificina che 
ci ha stato, deventammo tutte macellaie di carne umana48. 

                                           

47 Ivi, p. 54. 
48 Ibidem. 
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Prosegue la narrazione di Rabito, con la descrizione della 

resistenza sul Piave. Vincenzo scandaglia la memoria, i ricordi, pare 

rivivere davanti agli occhi quelle scene, mentre scrive la vita sulla carta: 

lettera dopo lettera, parola dopo parola, punto e virgola dopo punto e 

virgola.  

Finché il sentiero della sua storia individuale non incrocia il sentiero 

della Storia ufficiale: la narrazione di Rabito cerca e trova in essa 

conferme. L‟autore contraccambia, dando una prospettiva inedita della 

Storia, attraverso la potenza evocativa della sua singolare scrittura.  

Questo corto circuito tra la Storia in soggettiva ‒ ri-vissuta in presa 

diretta da Rabito ‒ e la Storia ufficiale restituisce una messa a fuoco 

nitida dei fatti: uno dei pochi passaggi, in rapporto al migliaio di 

pagine, in cui Rabito precisa che si tratta di fatti veri. Questo appunto 

perché, rispetto a Clelia Marchi, non ha quell‟ansia di comunicare a 

molti, ma di parlare a qualcuno. Forse a quel figlio più esuberante degli 

altri, il minore: Giovanni, che farà da tramite perché il destino di quel 

dattiloscritto si compia.  

Il suddetto corto circuito tra la storia individuale e la Storia ufficiale 

risulta tangibile, ad esempio, nel passaggio che segue: 

 

 
E cosí, come dice la Storia, si hanno destinto li ragazze del 99, che ci hanno 
portato tutte nel Piave cridanto: «Di qui non zi passa!» Perché noi ciovane del 99 
erimo piú sencere per fare la querra, perché l'abiammo defeso per davero la 
padria, perché quelle che avevino fatto 2 anne di querra erino piú furbe per 
scapare per non si fare ammazare, come hanno scapato nella retrata di Caporetto. 
Cosí, per fare fermare a queste 24 divesione – li piú migliore esercito che avevino 
queste 2 crante impere -, ci ha voluto la buona coraggiosa volentà delle ragazze del 
1899, perché la prova che poi ci fu è che, di queste valerose ciovene, nella crante 
battaglia del Piave, ni hanno morto il 50 per cento, e il 75 per cento forino ferite e 
pricioniere, e quente fummo pochi quelle che restammo, che uno è questo Rabito 
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Vincenzo, che, per raccontare queste fatte, quello che scrivo non sono bucie, ma 
sono fatte vere49. 

 

 

Vite scritte tra le mura di Pieve Santo Stefano: scrittura che 

scorre nelle viscere, fuoriesce dalle mani che tengono una penna, o 

dalle dita che battono sulla tastiera. In un‟intervista presente in Lasciare 

una Traccia, Tommaso Bordonaro ‒ autore del già citato La Spartenza ‒ 

dà una risposta  emblematica a Santo Lombino: «Quello che scrivo e 

quello che faccio io viene propriamente dalla mente, dall‟ambiente»50. 

Nell‟ultimo passaggio citato di Terra matta Rabito sente dentro di sé 

l‟eco del destino. La scrittura gli fa prendere coscienza dello stare al 

mondo: è scampato alla morte, per «raccontare queste fatte», come nel 

brano precedente, ma soprattutto per affermare: «quello che scrivo 

non sono bucie, ma sono fatte vere». I sentieri che si biforcano, a 

questo punto dell‟analisi, si incrociano qui: entrambi dicono la verità.  

C‟è una differenza, però. Clelia Marchi lo ripete più volte, nel 

corso della narrazione, di «dire la verità»; Rabito lo fa meno. La 

ragione plausibile sta nel fatto che il siciliano è coinvolto 

nell‟esperienza (dis)umana più pregnante e collettiva della storia degli 

esseri umani: la guerra. Un avvenimento di per sé collettivo. 

Un avvenimento che più degli altri è stato condiviso dagli 

italiani. Qualcosa di non opinabile, insomma. Altrove, infatti, si è 

sostenuto questo particolare legame di “reciproca legittimazione” tra 

la storia individuale e la Storia ufficiale. Altra possibilità ci è suggerita 

da quella autoironia di Vincenzo Rabito sulla pratica della scrittura: tra 

                                           

49 Cfr. V. Rabito, Terra matta, op. cit., p. 77. 
50 Cfr. N. Grato e S. Lombino, Lasciare una traccia, Adarte Editori, Palermo 2009, p. 124. 
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i due, infatti, chi ha maggiore consapevolezza della finalità dell‟opera 

in divenire è certo Clelia Marchi.  

Tale maggior grado di consapevolezza di quello che sta ricamando 

su quel lenzuolo la spinge, ci pare, a un‟urgenza di conferma in quello 

che sarà il lettore finale: i giovani. 

 

 

[117]                    adesso non so come siamo, diciamo cosi <Dove 
                           andranno à finire le lacrime d'amore! Chi l'o sà! 
                           Chi lo sà! Nessuno lo sà... Nessuno l'ò sà, Chissà 
                           cosa si vorrebbe scrivere per dire tutto quello che 
                           c'è dentro al cuore: non ci riesi neanche se scrivi 
                           tutta là vita; Poi forse i giovani non l'ò crederanno 

                                ma queste su à questo grande lenzuola, 
 
[118]                     non è scritto di fantasia, ma di cose vissute, passate 
                            con tanti sacrifici: pochi soldi, meno dà cambiarsi: 
                            io andavo à fare certe faccende dai padroni, e mi 
                            davano qualche camicia rotta. Ò un paio di pantaloni 
                            vecchi, e come ero contenta. Li aggiustavo è come!  
                            Pure la mia vita l'ò quasi trascorsa, con tante brutte 
                            cose che non tornerei in dietro; sebbene...51. 

 

 

L‟espressione «Chissà» è ricorrente nel ricamo d‟inchiostro di  

Marchi. Traspare il desiderio, ma anche l‟ansia, che la vita, sua e di 

Anteo, non sia dimenticata: il ricordo come ricompensa, riscatto dalle 

sofferenze, dalla fame, dai patimenti, dalle fatiche nei campi. 

 

 

 
[109]                    Chissà cosa ne pensate dei miei scritti; ma io li ò scritti per mè, 

                    e non per offendere nessuno, le ò scritti come il mio cuore mi 
          dettò sempre dal vero: pure l'ò so che c è solo del brutto in questi 

      scritti; che solo à pensarci non ci sarebbe da scriverle neanche 

                                           

51 Cfr. C. Marchi, Il tuo nome sulla neve, op. cit., p. 64. 
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 per sogno; ma chissà come mi detta il cuore, che pure son 
            Sacre, Sante vere, che pure le ò passate non dimen- 

 
 
 
 

[110]  dicate: c'è sempre qual cosa che non ai fatto nella vita; 
  chi legge questo libro penso che non sia da scordare 

             come buttare un paio di scarpe vecchie ne bidone 
      delle mondizzie, chi leggeranno queste scritte 

           si possono rendere conto come era la vita di certe 
       persone; che è stata dura per me, è mio marito; 

                             forse perché parlo di .50. anni in dietro: 
non c'era mai dà dire52. 

 
 
 
 
 

Continuiamo ad immaginare l‟Archivio di Pieve Santo Stefano 

come coro di duetti ideali tra i vari scritti. Vogliamo proseguire l‟analisi 

delle vite di Vincenzo Rabito e Clelia Marchi, alternando ancora le 

loro voci: attraverso accostamenti e confronti. 

 La verità è principio cardine, fondante, della narrazione 

autobiografica in entrambi. Ma, in un punto ben preciso della propria 

narrazione, Vincenzo Rabito racconta più di quanto la Storia ufficiale 

abbia il coraggio di dire.  

Capitolo settimo, Alli confini. In un passaggio, Rabito descrive un 

crudele stupro di guerra, a cui ha partecipato, ai danni di una ragazza 

slovena. Non tace, Vincenzo Rabito, non omette: la sua è una 

narrazione senza filtri. 

 Questo conferisce valore ulteriore alla sua scrittura. 

Conquistato il Piave, Rabito si trova a presidiare i confini tra il Veneto 

e la Slovenia: a «Pilanina», scrive; Planina, oggi in Slovenia occidentale. 

                                           

52 Ivi, pp. 61-62. 
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Vive ospite presso una signora di origini slovene. Nella stessa casa vive 

la nipote della proprietaria: Francesca. Con Vincenzo Rabito 

diventano amici. Una sera vanno a una festa, dove Vincenzo conosce 

un‟altra Francesca. Giorni dopo, ingelosita, la coinquilina con la zia fa 

trovare gli effetti personali di Rabito fuori dalla porta. Egli si confida 

con un amico elettricista, la cui famiglia aveva subìto uno sfregio per 

mano slovena. Questi, dopo averle denunciate come ribelli, trama un 

raid punitivo. 

 

 

E così, come entrammo, tutte 3 l'abbiammo preso, l'abiammo messa sopra, che 
c'era un crante tavilo, a panza all'aria, ci abiammo levato li motantine, il mio 
paisano Chiace, io ci ollarecato li campe, sempre con li ordene che ci dava il 
l'etricista, perché quello li capeva. Poi, lui, l'eletricesta, aveva una pila che si 
prenteva la scorsa come la luceletrica, e ci l'anfilato immienzo alle campe e ci ha 
fatto prentere la corrente. E quella Francisca che mi aveva butato li robbe strada 
strada ha cetato una voce che io e il mio paesano Chiaramonte dissemo: «Maria, 
morio!». E io ci deceva: - Per favore, basta. Non la fare piú sofrire che sta morento 
-. E lui mi ha detto: - Tu, caro, Rabito, a questa razza maledetta non li conoscie, e 
non devi essere piatuso con queste cane, e fortonatamente che ti hanno butato 
solo li robe fuorre e non ti hanno fatto altro, ma, mentre che ti hanno fatto 
dormire con loro, ti avessero potuto magare avelenare53. 

 

 

L'episodio è agghiacciante. Inutile aggiungere altro. Vincenzo 

Rabito ci dà l‟idea della pulizia etnica in guerra. Lo fa senza assolversi, 

quando, poco dopo, scrive: «Certo che erimo 3 iene»54. 

Sembra superfluo puntualizzare la brutalità degli uomini in guerra. 

Non resta che prendere atto del coraggio di non celare la verità, anche 

se spiacevole. In questo Vincenzo Rabito è un uomo. La sua scrittura è 

secca. Questo tratto di personalità è stato evidenziato dalla regista del 

                                           

53 Cfr. V. Rabito, op. cit., p. 127. 
54 Ivi, p. 128. 
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docufilm Terramatta (oggetto di trattazione nella parte conclusiva del 

lavoro), Costanza Quatriglio. La regista palermitana delinea bene 

l‟uomo Vincenzo Rabito: senza pregiudizi. Una definizione nitida del 

cantoniere ragusano. Un‟inquadratura, un primo piano. Dritta agli 

occhi. Rabito e la sua vita, la sua storia. La nostra Storia d'italiani: 

 

 

Un incredibile cantastorie, con una visione epica di se stesso, che mette in 
scena le sue avventure, un po' come nell'opera dei pupi. Passa dal comico, 
all'ironia, al dolore. Non è né un eroe né un antieroe, semplicemente è un uomo55. 

 

 

Un uomo e una donna raccontano il loro tempo: accomunati 

dalla fame, dalla povertà, dai lavori contadini, dagli stratagemmi 

necessari alla sopravvivenza, dall‟amore per gli affetti più cari. Ha 

scritto Carmen Convito nella prefazione di Il tuo nome sulla neve: 

 
 
Clelia Marchi capì di colpo che non voleva scrivere un'autobiografia: voleva 
fabbricare un monumento funebre al marito, e a se stessa. Perché, come scrive alle 
righe [99] e [100], quando in una coppia così consolidata uno dei due muore, «una 
parte del suo corpo di chi rimane è già morta»56. 

 

 

Restano da trattare due ultimi aspetti di contenuto della scrittura 

di Clelia Marchi, anche se testi come il libro-lenzuolo o Terra matta 

suscitano tante riflessioni sulla storia, il costume, i cambiamenti socio-

culturali del nostro Paese, le emozioni che scaturiscono dalla 

narrazione, l‟espressività di quest‟ultima. Si tratta di una narrazione 

circolare, per cui risulta arduo, ogni volta che si renda necessario, 

                                           

55 Cfr. F. Pierleoni, Terramatta, L'Italia del cantastorie Rabito, www.Ansa.it, 4 settembre 2013. 
56 Cfr. C. Marchi, Il tuo nome sulla neve, op. cit., p. 15. 

http://www.ansa.it/
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selezionarne dei passaggi. Quel legame inscindibile tra le vite e le 

scritture vive custodite tra le mura di Pieve Santo Stefano spingerebbe 

a riscrivere per intero quelle vite impareggiabili. 

Il primo aspetto riguarda il lato poetico della scrittura di Clelia 

Marchi. Nella narrazione della signora Marchi, si è detto già, lo 

spartiacque è la morte del marito: da quel momento, infatti, la sua 

scrittura si fa più languida per il ricordo, tenera, intensa; al contempo, 

traspaiono il dolore e il rimpianto. La malinconia diviene tratto 

stilistico della sua scrittura: 

 

 

[92]   erano stati i più bei giorni della nostra vita ma 
    contenti ma non ci sta nessuno; siamo venuti abitare 
    in piazza vicino à l'altro figlio, ci sembrava di essere 

 più ricchi del mondo, ma come ò detto che  
 contenti non ci sta nessuno! Mio marito  
 andò fuori per andare un pò à spasso, era à 

    piedi; arrivò una macchina à più non posso à 
    le andò adosso: siamo andati a... a... a... miomarito 

 
 [93]   a l'ospedale di rianimazione à bologna <ma la 
    macchina non l‟anno solo sfregiato, ma l‟anno 
    ammazzato; pensate che situazione mi ero trovata…57. 

  

Più avanti uno shock tale da lasciare senza parole («a... a... a...») 

una narratrice che scrisse “chili e chili” di parole e carta (Clelia Marchi, 

infatti, quantificava in chili i propri diari scritti) cedette il passo alla 

cognizione del dolore. Il dolore diventò tangibile. Tra le righe [99], 

[100] e [101], le parole di Clelia Marchi sono inequivocabili: 

                                           

57 Cfr. C. Marchi, Il tuo nome sulla neve, op. cit., p. 56. 
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[…] e io sono come una vite senza l'albero: perchè quando dei due uno muore; 

una parte, poco una parte del suo corpo di chi rimane è già morta; non c'è altri 

dolori al mondo che à vedere il marito morire o il compagno della tua vita; […] 

bisogna rassegnarci che la vita continua: il dolore, ò dispiacere non te la tolie 

nessuno e non è facile a tutti a fare, fare credere à gli altri che si possa passare 

[...]58. 

 

 

Il lenzuolo è, appunto, segnato da questo episodio. D‟altronde 

stiamo parlando di vite e scrittura, delle reciproche corrispondenze 

che definiscono lo stile dell'autore. Gnanca Nà Busia è diviso in due 

parti: allo stesso modo della vita di Clelia Marchi, prima e dopo 

l‟incidente del marito, momento che ha messo in moto il suo bisogno 

di scrivere. La prima parte del libro-lenzuolo è un piccolo manuale 

socio-antropologico dell‟Italia contadina: fatta di stenti, umiltà, 

saggezza. 

Qui l‟occhio di Clelia Marchi diventa quello di una regista 

neorealista del cinema italiano. È l‟altro aspetto della scrittura di 

Marchi, quello realista-poetico. L‟accezione doppia è d‟obbligo: Clelia 

Marchi, infatti, nel suo libro-lenzuolo ha scritto anche poesie per 

Anteo Banetti. Se ne leggano queste righe, a titolo esemplificativo: 

 

 

[3]   Là nostra vita. Mi, ricordo dà piccola eravamo 
    in tanti frattelli: la mia mamma lavorava tanto 
    per mandarsi a scquola, iò andavo à scquola solo 
    d'inverno; perchè la mia mamma doveva andare à 
    lavorare altrove... e io a qurare i miei frattelli più 
    piccoli di mè, però non c'era neanche un giocattolo: 
    proprio no! 
 

                                           

58 Ibidem. 
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 [4]    giocavamo con dei sassolini, della terra facevamo 
   piattini, tavolini, palline ecc. ecc... un pò insegnavo 

  ai miei frattelli à fare il compito  quelli più piccoli 
  di mè; mà avevo poco dà insegnarci; perchè andavo 
  à scquola anch'io, solo d'inverno con un paio di 

   zoccoli, e un palettò di due colori fatti in una  
   sottana di mamma; 

 
 
[5]   e un paio di pantaloni vecchi del mio papà,  

   sembrava l'arlecchino; quando si andava  
    à casa da scquola non si andava a giocare:  
    si faceva le calze ò scapi nelle per i miei fratelli;  
    ò pizzo: la mia mamma mi dava un grosso gomitolo  

di canapa, e così si lavorava anche essendo molto 
piccola...59. 

 
 

Quella di Clelia Marchi è una poesia-epica: all‟inizio sono 

esposte le motivazioni dell‟opera. Con quella certezza mista ad ansia, 

di cui si è detto, che il poema venisse letto. La narrazione si snoda in 

due parti: la vita da braccianti, il primo incontro con Anteo, quelli 

furtivi durante i lavori nei cascinali, la promessa di matrimonio («si 

vedevamo tutti i giorni e di nascosto mi diceva, mi diceva non dirlo à 

nessuno che ti ò detto che quando ai .16. anni ti sposo»), quando lei ha 

14 anni, lui 25. Poi arriva «il nostro amore libero»: lei incinta, a 16 anni 

la fuga d‟amore. Storie d‟altri tempi. Ce la fanno: mettono al mondo 8 

figli, non tutti sopravvivono. Poi giungerà la guerra. Tra soprusi, ma 

anche riconoscenza ai tedeschi. Si legga questo passaggio: 

 

 

[92] erano stati i più bei giorni della nostra vita ma 
 contenti ma non ci sta nessuno; siamo venuti abitare 
 in piazza vicino à l‟altro figlio, ci sembra di essere 
 più ricchi del mondo, ma come ò detto che contenti 
 non ci sta nessuno! Mio marito andò fuori  

                                           

59 Cfr. C. Marchi, Il tuo nome sulla neve, op. cit., p. 31. 
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 per andare un pò à spasso, era à piedi; arrivo una  
 Macchina à più non posso à miomarito le andò addosso: 
 
 
 

[93] 

siamo andati a… a… a… 
 
 
a l‟ospedale di rianimazione à Bologna  
<ma la macchina non l‟anno solo sfregiato, ma  
l‟anno ammazzato; pensate che situazione mi ero trovata… 

 
 

[64]  li anno fatti inginocchiare: le anno preso quei pò 
        quelli che abbiamo conosiuti noi! Che davano da 

                     mangiare ai miei bambini che ne avevo.4. 
                     con il pane della tessera quando...60. 

 

 

I ricordi riaffiorano e con loro il carico di emozioni che un flash-

back lungo una vita intera porta con sé. Carico che Clelia Marchi 

misura. Per lei, l‟unità di misura della scrittura è il chilogrammo; alla 

riga 145, rivolta ai lettori, ci fornisce un dato: «E tutto il resto lo 

leggerete sui ai miei libri; che ò: quindici chili di carta scritta!»61.  

E scrittura vuol dire vita. C‟è in lei quella voglia di dare peso, 

quantificare, per prendere coscienza della propria esistenza e 

trasmetterla ai posteri, affinché tutta quella vita non fosse resa vana. 

 La vita ha un peso, ma diventa difficile confinare alle dimensioni 

del lenzuolo matrimoniale quel flusso di ricordi ed esperienze. «Ci 

vorrebbe un lenzuolo largo, lungo come il mare», scrive la signora 

Marchi. Peso e misura di qualcosa impossibile da circoscrivere: la vita. 

Ha scritto Francesca Koch nel saggio Lo sfollamento nella memoria 

femminile: 

 

 

                                           

60 Ivi, pp. 47-48. 
61 Ivi, p. 72. 
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Le memorie grazie a una visione globale e ad una riflessione di lungo periodo, si 
organizzano secondo i ritmi del tempo interiore e della coscienza di sé in base ai 
quali vengono riordinati fatti e ricordi resi significativi dall'elaborazione 
personale62. 

 

 

Flusso rielaborato attraverso il medium della scrittura, nel 

tentativo di dare «forma» e «significato», secondo la definizione di 

Philippe  Lejeune. Un flusso che Clelia Marchi e Vincenzo Rabito non 

riescono a trattenere. Sono scrittori fiume. Non si sono mai 

conosciuti, non si sono mai incontrati. Hanno scritto pagine su pagine. 

Clelia Marchi, ribadiamo, con una maggiore consapevolezza d‟essere 

scrittrice; Vincenzo Rabito con l‟inconsapevolezza di essere uno 

scrittore: cosa che di contro lo fa essere senza filtri nella narrazione. 

Forse per via dello scetticismo siciliano, o ancora a causa di una 

timidezza di fondo, che gli avrà fatto credere di scrivere solo per 

raccontare quella vita al figlio minore, primo testimone di quella 

scrittura irruenta, salace, realista. Vogliamo chiudere questa parte della 

nostra analisi, lasciando dialogare Clelia Marchi e Vincenzo Rabito. 

Ritorniamo un‟ultima volta ai loro testi: 

 

 

[128]  quando penso tutto quello che c e adesso mi viene 
i brividi, à pensare che i miei bimbi non anno 
mai avuto un minimo di quanto c'è adesso, Mà 
perchè tuta quella differenza? Ma se è vero che 
Iddio à creato tutte le cose uguali perchè non ci 

sono più? Leggetelo pure quello che c è scritto su 
questo: <Libro Lenzuolo> anche se è scritto male; 

l'ò scritto di notte come o detto: non dormo:63. 
 

                                           

62 Cfr. F. Koch, Lo “sfollamento” nella memoria femminile, in S. Lischi Coradeschi, Per tutte le Beppe, 
Giunti, Firenze 1991, Diario Italiano n. 5, pp. 245-258. 
63 Cfr. C. Marchi, Il tuo nome sulla neve, op. cit, p. 67. 
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E quallunque malavita che faceva, per me era sempre perfetta, perché il mio scopo 
era uno solo: quello di essere promosse i miei figlie (voldire, Tano con la licenza 
cinnasiale e Turiddo con la v cinnasiale), a quoste che mi avesse venduto magare li 
pandalune e motante. Perché io penzava che a causa di non essere mantato alla 
scuola, perché padre non ci n'aveva, sono stato tante volte maletratato dai 
desoneste che comanteno e offatto una vita troppo maletratata. E quinte, per 
questo, devo per forzza fare studiare ai miei figlie. E i miei figlie, se vuole il Dio, la 
vita meschina che offatto io non ci la voglio fare fare. E io tuttu quello che scrivo, 
magare che si capisce poco, è tutta veretà, perché ci ho tante e tante prove. Così, 
diceva io: «Se non passa Tanuzzo, io, con tanta malavita che aveva fatto, non n'ho 
affatto 'sta mincia»[...] E quinte, non dormeva mai64. 

 

 

Gli risponde Clelia Marchi, ansiosa di trovare un destinatario, un 

pubblico. Altrimenti, non troverebbe il senso di tutti quei chili di carta 

e di quel libro-lenzuolo. 

 

 

[129]    e non che mi viene in mente tante cose della mia, 
    ò nostra vita le scrivo: certo che per tante che ne 
    scrivi ne rimane in dietro: ma cosa serva a scrivere 
    se nessuno li guarda, ò li legge; pure sono vere 
    queste scritte che pure è già tanto che ò cominciato 

    à scriverle dopo la morte di mio marito: che è morto 
   nel .1972: quindi il mio dolore ò qui su à questo 

      <Libro-lenzuolo> mà !!!65. 

                                           

64 Cfr. V. Rabito, Terra matta, op. cit, p. 347. 
65 Cfr. C. Marchi, Il tuo nome sulla neve, op. cit, p. 67. 
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II.5 Echi siciliani tra le mura di Pieve Santo Stefano 

 

Sono quattro i siciliani a Pieve Santo Stefano. Vincenzo Rabito 

con Terra matta (Einaudi 2007); Antonio Sbirziola, autore di Un giorno è 

bello e il prossimo migliore. Un siciliano in Australia (Terre di mezzo Editore 

2007), vincitore del «Premio Pieve-Banca Toscana» nel 2006, ma anche 

e soprattutto di un altro gioiello: Povero, onesto e gentiluomo. Un emigrante 

in Australia 1954-1961 (il Mulino 2012); infine, Tommaso Bordonaro 

con La spartenza (Einaudi 1991), vincitore pioniere a Pieve Santo 

Stefano nel 1990. E Castrenze Chimento con Lasciato nudo e crudo 

(Terre di mezzo Editore 2013), a chiudere il cerchio; ultimo, infatti, a 

vincere lo stesso premio, divenuto «Premio Pieve Saverio Tutino», 

nell‟edizione 2012. 

Irruenza e vitalità sono tratti del carattere che si rispecchiano nella 

scrittura di Antonio Sbirziola e Vincenzo Rabito. Sono loro, quelli che 

più si somigliano: personalità vitali, inquiete, taglienti.   

Al contempo ritroviamo tratti che accomunano la scrittura di 

Tommaso Bordonaro e Vincenzo Rabito, seppur abbiano personalità 

diverse. Anche loro sono, infatti, accomunati dal viaggio, dalla ricerca 

perenne di condizioni migliori per fuggire dai morsi della fame. Prima 

di confrontare il loro modo di scrivere, di rintracciare delle analogie, ci 

soffermeremo su Tommaso Bordonaro e La Spartenza. Nacque a 

Bolognetta, in provincia di Palermo, il 4 luglio 1909 e morì in Florida 

il 15 ottobre del 2000. 

Nel caso di Tommaso Bordonaro, si rileva la sua capacità di 

raccontare «La storia di tutta la mia vita da quando io rigordo ch'ero 

un bambino». Così ha intitolato i tre quaderni in cui aveva scritto 79 

anni di vita da semianalfabeta, mescolando il siciliano all‟inglese 
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sgrammaticato appreso da emigrato negli Usa. A trentott‟anni, infatti, 

Bordonaro lasciò la Sicilia: questa la ragione titolo scelto per la 

pubblicazione Einaudi, La spartenza. 

 Titolo che dà l‟idea di partenza e separazione dalla terra d‟origine. 

Quella stessa terra che per Rabito è matta. Bordonaro, in 

centotrentaquattro pagine, condensa tutta una vita: un‟infanzia anche 

per lui di miseria, acuita dal peso della Prima guerra mondiale e 

dall‟epidemia di colera. Poi il primo amore per Rosa, la fuitina 

necessaria: suo padre sa che la futura nuora è sprovvista di dote. Non 

è, infatti, figlia dell‟uomo che la madre ha presentato come marito, con 

cui non è sposata.  

Il padre è un nullatenente emigrato negli Usa. Rosa morirà a causa 

d‟un aborto spontaneo. Il secondo matrimonio sarà con Anna ed egli 

ammetterà, con candore, la diversità dell‟amore:  

 

 

Questo è stato il mio fine di vecchiaia fino adesso, lavorando da cavallo sia in in 
Italia che in America. Però ho notato in tutto il mio passato che la scienza antica è 
stata verità pura, dove diceva il primo amore non si scorda mai, né uomini né 
donne. Siamo state sposate io e mia mogli, io vedovo e mia mogli dolenti perché i 
suoi genitori ci hanno tolto il primo amore, noi siamo state sposate marito e mogli 
e mai mia mogli mi è amato come il primo. Lo stesso io, la ho amata tanto ma mai 
ho potuto dimenticare la mia prima defunta mogli66. 
 

 

«La scienza antica è stata verità pura»67. Torna qui l‟affermazione di 

verità che abbiamo analizzato nel precedente paragrafo, attraverso i 

testi di Vincenzo Rabito e Clelia Marchi. La scrittura autobiografica, 

infatti, a nostro parere non può esimersi dalla verità. Sarebbe un 

oltraggio a se stessi, alla vita, ancor prima di pensare al discorso 

                                           

66 Cfr. T. Bordonaro, La Spartenza, Einaudi, Torino 1991, pp. 125-126. 
67 Ibidem. 
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letterario, al patto autobiografico tra il protagonista e il potenziale unico 

destinatario, o, nel caso di pubblicazione, il largo pubblico di lettori.  

Non mente Tommaso Bordonaro in quella che assume i tratti di 

un‟ammissione-confessione. Non mistifica quella che, probabilmente, 

è una delle ammissioni più intime d‟una vita intera. 

Quell‟amore quasi svanito a causa della volontà socio-culturale 

era il vero amore. Si fidanzò e partì militare, il 18 aprile 1930. Iniziò la 

corrispondenza di lettere e cartoline d‟amore, ma più della distanza ad 

ostacolare era il sistema sociale: in un primo momento i famigliari 

erano contenti della dote di Rosa, «siccome ai tempi dell‟epoca 

preferivano piú alla bene stare che all‟amore proprio. Mentre io sono 

stato dalla mia infanzia tutto il contrario: ho preferito sempre piú 

all‟amore proprio e al rispetto, e la sincerità piú che ai bene stare»68; 

poi, si scoprì l‟inganno e allora si doveva impedire quell‟amore.  

Di Tommaso Bordonaro, a nostro avviso, ci si può fidare. La 

sua scrittura è vera, di un sorprendente candore. Ma si può impedire 

l‟amore, se è vero? Al ritorno, bisogna ascoltare, cercare la verità. 

Torna in licenza Tommaso. Incontra Rosa. Rosa dice la verità, non 

mente: 

 
 
Tutto il resto non so nulla, se mio padre è vivo e dov'è non lo so, se mia mamma è 
ricca o povera non so niente, solo so che sono sola al mondo. Avevo solo l'amore, 
adesso non ho piú neanche questo. 
«E se io non potrei sposarti tu che cosa fareste? Sposeresti un altro?». 
«No. Se tu mi vorresti sposare con tutto cuore e vorresti sanare il mio cuore, 
dovrai pensare di sposare come mi vedi: questo è quello che io posso offrirti. Se 
nell'avvenire ci saranno dei beni io non lo so». 
Io le ho domandato: «Che cosa farai se io non ti sposo?». 
«Una sola è la mia decisione. Il Cielo mi scagliò e la terra mi riparò: sono sola al 
mondo, troverò qualche convento, mi farò monaca»69. 

                                           

68 Ivi, p. 9. 
69 Ivi, pp. 15-16. 
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Rosa morì per una gravidanza celata al marito. Questa fu per 

Tommaso la prima spartenza della sua vita. Poi il secondo matrimonio 

(23 giugno 1938) e la spartenza dall‟isola (10 marzo 1947): non era la 

fame la ragione, almeno non la primaria, ma l‟intenzione di dare un 

futuro migliore ai propri figli, cosicché al di là dell‟oceano potessero 

essere istruiti e non succubi del brutale lavoro contadino, e ancor più 

della miseria.  

Dopo l‟emigrazione negli Stati Uniti d‟America, sorsero le prime 

difficoltà per trovare un lavoro e una casa dignitosi, per non cadere 

vittima della nostalgia e dell‟idea che forse era meglio tornare indietro.  

Le nascite e le morti di figli e nipoti furono elencate con 

rigorosa puntualità, da addetto all‟anagrafe: il dolore per la perdita del 

figlio Antonio, ad esempio, arruolato nell‟Aeronautica. Si ricordò del 

duello sfiorato, dalle tinte  rusticane, con un cognato provocatore che 

l‟accusava d‟infedeltà verso la moglie. Descrisse anche i frequenti 

ritorni in Italia: «le gite» per Firenze, Roma, Napoli, Genova, Monaco, 

Catania, Palermo, Agrigento, i ricongiungimenti con i familiari. 

Raccontò della fondazione, a Garfield, della società di mutuo soccorso 

intitolata al santo patrono di Bolognetta, S. Antonio. L‟elemento 

religioso è molto presente tra le pagine di Bordonaro, che racconta 

spesso, infatti, le feste patronali dei paesi siciliani.  

Tutto in poche pagine, a differenza delle 2.000 pagine di Vincenzo 

Rabito o dei cinque chili di carta di scrittura-ricamata della signora 

Clelia Marchi. Tale capacità di sintesi si nota, al di là del puro dato 

numerico, in quel datare tutti gli avvenimenti. È, tra l‟altro, confermata 

dalla motivazione del «Premio Pieve Banca-Toscana», da cui emerge la 

capacità di scrivere con «concisione», combinata a una «straordinaria 
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narrazione, ricca anche di invenzioni di scrittura»70. Grazie a Natalia 

Ginzburg, membro della giuria anche al «Premio Pieve Santo Stefano», 

l‟autobiografia di Tommaso Bordonaro fu edita da Einaudi, corredata 

da un opportuno glossario di Gianfranco Folena.  

Fu Tommaso Bordonaro stesso a scegliere il titolo della 

pubblicazione. All‟anonimo «Un po‟ bene e un po‟ male», che chiude 

la narrazione, Bordonaro preferì La Spartenza. Tale scelta la 

interpretiamo come segnale di qualcos‟altro. Si è ipotizzato, nei 

precedenti casi analizzati, che ci sia un elemento scatenante, o 

comunque un avvenimento, più di altri, a mettere in moto la scrittura 

autobiografica a distanza di anni. 

Nel caso di Tommaso Bordonaro la s-partenza dalla Sicilia è lo 

spartiacque di un‟esistenza, e, peraltro, della narrazione stessa del libro. 

Ha scritto in proposito Francesco Ciafaloni, nel saggio Le Fronde e le 

radici, presente in Lasciare una traccia: 

 

 

La prima parte, malgrado sia precisa nelle date delle nascite di fratelli e figli, o di 
guerre e paci, ha l'andamento di un racconto scritto a memoria […] La seconda 
parte, con l'eccezione di contrasti con parenti, sembra condotta sulla scorta di un 
album di foto ricordo o di un diario71. 

 

 

Torniamo sull‟essenzialità della scrittura di Tommaso 

Bordonaro, in quel siciliano da semi-analfabeta, con parole “storpiate” 

dell‟inglese che sembrano pennellate naif  per rendere ancora più 

vivace la narrazione. Senza dubbio la descrizione più esatta della 

                                           

70 Cfr. N. Grato e S. Lombino (a cura di), Lasciare una traccia, op. cit., p. 12.  
71 Ivi, p. 93. 
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scrittura del siculo-americano è quella di Natalia Ginzburg. Nella 

prefazione di La Spartenza, così scrive la redattrice di Casa Einaudi: 

 

 

Mi ha attratto il modo come è scritto, la verità naturale e rocciosa di questa 
scrittura: rocciosa, simile a un sentiero di montagna che sale e scende in mezzo 
alle pietre. Non c'è sorta di artifici o di accorgimenti, nemmeno rudimentali; non 
assomiglia a niente che abbiamo già letto. È quella che viene chiamata «scrittura 
selvaggia», ma a volte in una «scrittura selvaggia» compaiono tracce libresche: qui 
mai. E inoltre la «scrittura selvaggia» non sempre è comunicativa. L'autore della 
Spartenza ha la facoltà di comunicare [...]72. 

 

Si tratta di una scrittura rocciosa e selvaggia, cui corrisponde 

uno stile narrativo asciutto. Parco di descrizioni, Bordonaro si limita, 

infatti, a raccontare i fatti. A volte si dilunga su quelli che a noi 

apparirebbero trascurabili; ad esempio, dedica poco spazio alla Storia, 

a chiusura della prima parte, prima della partenza per il nuovo mondo: 

un accenno ai fratelli in guerra in Grecia, ai bombardamenti anglo-

americani in Sicilia; un cenno sulla fase finale del conflitto, con 

l‟uccisione di Benito Mussolini e il ritorno dei fratelli.  

Chiamati a scegliere un passaggio di maggior carico emozionale, 

senza dubbio, optiamo per il momento esatto della s-partenza. Qui, 

infatti, il maggiore coinvolgimento emotivo rende la sua scrittura, 

necessariamente, più descrittiva. Un‟immagine sovrasta tutto il resto: 

un verbo indovinato, quel «regavano», figlio della sua cultura 

contadina. Le lacrime, come l‟aratro, solcano la faccia dei parenti 

rimasti sulla banchina. Immagine, questa, di quella società a cui 

apparteneva e alla quale voleva sottrarre i figli, per dare loro un 

avvenire. 

Ecco il passaggio più descrittivo della sua autobiografia: 
                                           

72 Cfr. la Prefazione di Natalia Ginzburg a T. Bordonaro, La spartenza, op. cit., p. V. 
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Così il 10 marzo 1947 io tutta la mia famiglia lasciammo la bella Italia: la prima 
mia attraversata a 38 anni di età, lasciando la cruda e misera terra siciliana per 
andare nei Stati Uniti di America il giorno 12 marzo 1947, distaccandomi della mia 
famiglia, lasciando i miei amorosi genitori, fratelli e figlio, con un cuore straziande 
che non voleva distaccarsi di me, con le lacrimi che le regavano la faccia73. 

 

 

Il realismo e la puntualità nella narrazione dei fatti accomunano 

Rabito e Bordonaro. La puntualità è un tratto stilistico di Tommaso 

Bordonaro: le pagine in cui racconta la prima traversata oceanica 

diventano, infatti, un vero e proprio diario di bordo del viaggio in 

nave. Dal quattordicesimo giorno al venticinquesimo, l‟attacco è: 

Giorno 14, Giorno 15, e così via. Puntuali anche i riferimenti all‟ora degli 

episodi. Un altro passaggio, in cui prevale l‟aspetto descrittivo, è 

l‟arrivo sull‟isola di Manhattan: 

 

 
Alle ore una di notte il 27 abbiamo arrivati quasi alla statua, e che si vedi una 
bellezza! Una illuminazione bellissima. La nave chi va chi vieni tutti illuminati: una 
veduta per me mai vista. La mattina alle ore cinque abiamo passato la statua e ci 
siamo entrati in porto con la Marine Shark. La emuzione era forte a vedere, con 
quella neve che il freddo era tremente, tutta quella genti che chiamava chi un 
nome chi un altro, chi piangeva, chi gridava, tutte quel macchine, chi correva, chi 
fischiava, insomma una folla immensa, chi non conosceva la sua famiglia e una 
veduta di palazi che facevano impressione a gurdarli, macchine, villi, che pareva 
veramente il paradiso che noi non abiamo ancora visto74. 

La meraviglia avrebbe lasciato presto il posto a nuove difficoltà da 

affrontare. Il suo primo lavoro sarebbe stato quello di «scavare fosse e  

seppellire morte»75: il becchino. Lo stesso che in Italia aveva paura dei 

                                           

73 Cfr. T. Bordonaro, La spartenza, op. cit., p. 46. 
74 Ivi, p. 51. 
75 Ivi, p. 54. 
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cimiteri e s‟impressionava a guardare i famigliari defunti, ma allora 

c‟era il tozzo di pane da guadagnare.  

Anche Vincenzo Rabito seppelliva morti in trincea (animali e 

uomini, se necessario). Rabito e gli altri compagni di sventura 

seppelliscono due muli, e alcuni cadaveri, di notte. Il nemico, allertato 

dai rumori, risponde a cannonate. Vincenzo Rabito al momento 

dell‟attacco si salva, perché al riparo a fumare una sigaretta. Strani 

destini di vite incrociate che si districano tra le righe raccontate 

attraverso la scrittura.  

A proposito dell‟aspetto descrittivo della scrittura di Rabito, si veda 

questo passaggio, tratto sempre dallo scenario dell‟orrore: 

 
 
Venne una cannonata austrieca di crosso calibero, che per mezza ora cascavino 
terra e pietre dell'ario, ma annoi non ci ha fatto niente. Quelle 3 povere descraziate 
che levavino la terra invece foreno sbatute per l'ario, con quella micidiale cannonata, 
e i corpi delle mole foreno totte spezate, che non abiammo fatto capace piú dove 
era antata la carne delle mule. E li 3 morerino e il fosso si ha fatto per 20 volte piú 
lareco di quello che stavimo facento noi. E cosí, quello fosso non serbevo piú per 
li sole mule, ma servio magare per li 3 soldate, che li dovettemo sepelire tutte in 
quello crante fossa, inziemme alle mule, che non sapiemmo se era carne di mole o 
carne di soldato76. 

 

 

La magia descrittiva non ha bisogno di troppe righe per 

sprigionarsi. A volte, la prosa muta in poesia, Bordonaro descrive 

l‟epidemia di spagnola in Sicilia nel 1918, dicendo che «la genti moriva 

accatastrofi»77. L‟analisi di questa iperbole la ritroviamo nel saggio 

Lingua, stile, racconto ne La spartenza e in altri scritti di Tommaso Bordonaro di 

Nicola Grato. Questi scrive: 

 

                                           

76 Cfr. V. Rabito, Terra Matta, op. cit., p. 65. 
77 Cfr. T. Bordonaro, La Spartenza, op. cit., p. 6. 
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Accatastrofi vale quindi almeno in due direzioni: una, quella dello stupore 
immaginifico dell'autore che espressionisticamente evoca un massacro sociale, 
l'altra, quella ancor più densa e ricca semanticamente, quella del narratore che vuol 
farsi memoria attendibile e sincera di un periodo storico, il supervisore partecipe 
ma al contempo distaccato degli eventi. Accatastrofi è un universo mobile, un 
semenzaio di suggestioni, una parola che ha l'orrore e il pane nero al proprio 
interno, una folata di vento sciroccoso che esplicita senza enfasi una condizione 
umana votata al sacrificio, agli stenti, alla sopravvivenza78. 

 

 

In relazione al grado di pregnanza e semanticità, possiamo provare 

a rintracciare una parola che abbia la stessa valenza nella narrazione di 

Vincenzo Rabito. Una parola, magari fatta di silenzio reticente, 

pudore, ma anche di educazione e di autocontrollo: la bestemmia. Non 

possiamo esimerci dallo scegliere un altro passaggio sempre dal terzo 

capitolo di Terra Matta, Trenceia: 

 

 

E per tre ciorne fuommo abandunate del Padre Eterno, senza rancio e senza 
dormire, perché li mule che dovevino portare la spesa erano morte pure, e poi che 
la strada era tutta voltata sotta e sopra con li cannonate. Ed erimo tutte strapate e 
piene di fanco. E il nostro elimento era la bestemia, tutte l'ore e tutte li momente, 
d'ognuno con il suo dialetto: che butava besteme alla siciliana, che li botava venite, 
che le butava lompardo, e che era fiorentino bestemiava fiorentino, ma la bestemia 
per noie era il vero conforto. […] Tutte erimo redotte senza penziero, erimo tutte 
inrecanoscibile, erimo tutte abandonate del monto79. 

 

 

Brutto affare, la guerra. In quella bestemmia come unico 

conforto già si intuisce il senso di solitudine della guerra, in cui quello 

che conta è uscirne vivi. Quella crudeltà che toglie spazio alla 

riflessione, e lascia senza pensiero, rende irriconoscibili le identità di 

ciascuno: fa sentire tutti abbandonati dal mondo. Un brutto affare che 

                                           

78 Cfr. N. Grato e S. Lombino (a cura di), Lasciare una traccia, op. cit., p. 35. 
79 Cfr. V. Rabito, Terra matta, op. cit., p. 55. 
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Bordonaro avrebbe definito con una sola parola: catastrofi, in cui si 

moriva accatastrofi.  

In mezzo alla catrastrofi c‟era qualcosa da salvare, la solidarietà 

umana e l‟italiano popolare articolato nei diversi dialetti regionali 

dell‟Italia che andava costruendo la propria identità, ancora in uno 

stato embrionale. 

La trincea è stata sotto questo aspetto un vero e proprio 

laboratorio linguistico dell‟italiano popolare, definito da Tullio De 

Mauro e Manlio Cortellazzo come l‟insieme delle espressioni scritte 

dei soggetti alfabetizzati e capaci di scrivere, ma la cui prima lingua è il 

dialetto che cercano di adeguare all‟italiano standard, mescolando così: 

lingua nazionale, lingua regionale e dialetto appunto.  

Secondo la definizione di Bruni, sia Bordonaro sia Rabito rientrano 

tra i «semicolti»: sono, infatti, persone che hanno iniziato un percorso 

di scolarizzazione, ma non così articolato da consentire loro di 

svincolarsi dal dialetto e da retaggi di oralità nell‟atto di scrivere. Una 

scrittura, quindi, che ricorda per costruzioni, ritmo della narrazione, 

ricorso continuo alla paratassi, l‟antico cunto di origine napoletana, poi 

ripreso in Sicilia nei racconti epico-cavallereschi del teatro dei pupi.  

Pur partendo da un sostrato comune, quello dell‟oralità, del dialetto 

siciliano, dello scrivere non come parlano, ma come pensano vada 

scritto, il risultato della loro scrittura è diverso. Bordonaro, infatti, si è 

già detto, non si dilunga e non commenta: è essenziale nel racconto, 

dalla prosa asciutta; elenca gli episodi della vita uno dopo l‟altro, senza 

ricorrere a digressioni.  

Al contrario, Rabito ha un modo di raccontare più articolato,  a 

tratti iperbolico: maggiore il ricorso al commento dei fatti narrati; 

inoltre, il cantoniere ragusano dà personali interpretazioni storiche, 
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fino a far trasparire la vis polemica addirittura verso il disegno divino. 

Nel capitolo dodicesimo di Terra Matta, intitolato Impriaco di nobiltà, ad 

esempio, poche righe rendono lampante questa sua ultima peculiarità 

narrativa: 

 

 

Ma forse il Padre Eterno si avesse creduto che la mia razza avesse preso parte 
ammetterlo nella croce e per ventecarese non sapeva come ventecarese e si ha 
ventecato propia di questo Vincenzo Rabito, poveretto, che pene ni aveva visto 
piú assaie del Meschino; e quanto uno nascie per bestimiare, bastimierà per tutta la 
vita...80. 

 

 

 Nel saggio La spartenza e Terra Matta, Luisa Amenta ha evidenziato 

come questa elaborata articolazione narrativa si rifletta anche sulla 

struttura del periodo. 

 

 
Questa tendenza a fornire non solo la mera successione cronachistica degli eventi 
ma anche una loro interpretazione si riflette nell'architettura del periodo per cui, 
malgrado il maldestro maneggiare la lingua, Rabito si avventura in incassi di 
subordinate e inserzioni di discorsi diretti81. 

 

Nella sua recensione di Terra matta, Giuseppe Antonelli ha 

sottolineato come Vincenzo Rabito sia qualcosa di più di uno 

scrittore. Noi concordiamo sul fatto che egli sia stato un narratore.  

Ha raccontato il Novecento e lo possiamo annoverare tra i narratori 

del Novecento: siamo convinti che il narratore-fiume avrebbe 

raccontato molte storie, scritto altri libri, se avesse avuto migliore sorte 

                                           

80 Cfr. V. Rabito, Terra matta, op. cit., p. 224. 
81 Cfr. L. Amenta, La spartenza e Terramatta, in Raccontare la vita, Raccontare la migrazione, Atti del 
Convegno di studi per il centenario della nascita di Tommaso Bordonaro, Bolognetta, 31 
novembre 2009, a cura di S. Lombino, Adarte Editori, Palermo 2011, pp. 84-105. 
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con l‟istruzione. Ne è segno e sintomo il suo desiderio di leggere i libri 

di scuola della sorella. Ne è segno e sintomo l‟ultimo obiettivo della 

sua esistenza: fuggire dalla fame e dalla miseria; sopravvivere alla 

guerra; far studiare i tre figli: Salvatore, Gaetano e Giovanni.  

 

 

Desiderio di apprendere espresso a chiare lettere; si vedano questi 

due passaggi tratti dal primo capitolo di Terra Matta, Come Garzonello: 

 

 

Io e mio fratello Ciovanni erimo inafabeto, perché alla scuola non ci avemmo 
potuto antare, però, con la boca che ci avemmo, nessuno si lo poteva credere che 
erimo inafabeto. Cosí diciammo che solo con una crante querra potevino 
respetare ai lavoratori. Io e Ciovanni erimo forte socialiste, ma non sapemmo né 
llgire, né scrivere, e passava questa mincia. Solo la cente potemmo sentire parlare e 
c'imparammo qualche cosa per mezzo della cente82.  

 

 

Di necessità virtù. Il narratore Rabito ha, infatti, la dote del cuntista, 

ma anche quella di saper ascoltare: impara attraverso la gente. Ma non 

gli basta. E allora: 

 

Cosí io, quanto vedeva il libro di mia sorella che antava alla scuola, mi veneva la 
voglia di cominciare a fare «a, i, u». Quinte, cercava di amparareme qualche vocale 
e li numera. E cosí, piano piano, quanto una volta ho fatto un nume di ummio 
compagno di lavoro che si chiamava Vivera, e io, quanto sono stato capace affare 
«Vivera», mi ha parsso che avesse preso il terno! E cosí, piano piano, senza essere 
prodetto di nesuno, fra poche mese mi sono imparato cosa vol dire la scuola la 
scuola e conoscire li numira83. 

 

 

                                           

82 Cfr. V. Rabito, Terra Matta, op. cit., p. 15. 
83 Ibidem. 
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Un vero e proprio rito iniziatico. Una scoperta, la sua 

primordiale scintilla con le lettere e i numeri. Un‟epifania che si 

sarebbe saldata a quel sostrato di oralità, consentendogli di scrivere e 

narrare la sua vita e la Storia del Novecento, vista dalla sua soggettiva 

di sguardo. Ecco la definizione di Giuseppe Antonelli, da cui siamo 

partiti: 

 

 

Perché Rabito non è uno scrittore, ma è un grande narratore, e della narrazione 
orale possiede con sicurezza tempi e modi: il gusto del particolare la sapiente 
mescolanza di eventi tragici e risvolti comici, l'enfasi patetica e la battuta salace. 
L'aria di epica popolare che si respira nel suo racconto nasce dal ricorrere di 
situazioni e immagini  formulari, dalla frequenza di proverbi e modi di dire, dai 
gesti sempre teatrali e dalle reazioni polarizzate tra pianto e bestemmia, tra inferno 
e paradiso84. 

 

 

La peculiarità di Vincenzo Rabito è, quindi, quella di essere un 

narratore, sia per la varietà degli episodi narrati, sia per l‟articolazione 

della sua costruzione narrativa. Un narratore che racconta con quella 

lingua definita da Evelina Santangelo «rabitese», intesa come impasto 

linguistico, una poltiglia che non somiglia a nessun‟altra lingua.  

In merito all‟aspetto linguistico, nel caso di Tommaso 

Bordonaro non possiamo esimerci dal segnalare che il suo italiano 

popolare e la sua scrittura da semicolto sono arricchiti, vivacizzati, 

dall‟americano appreso e “storpiato” quotidianamente negli States.  

Così, tra le pagine di La spartenza, troviamo: «Noiork/Novaiork», 

«verdure e vigetable», «stori» per stores, il mix «faia incenti» (fire e 

incendio), «faimmen», «ombrella», «checchi» (cake); le unità di misura 

sono: «pound» per il peso, e «inches» per la lunghezza (quando scrive 
                                           

84 Cfr. G. Antonelli, Storia di un italiano, art. cit., p. 12. 
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nel dettaglio data di nascita, ora, peso, lunghezza dei 15 nipoti); la nave 

si stacca dalla «bankina» (bank), pari (party), «l‟Estate Unite d‟America»; 

di contro, cambia il suo italiano: allora, quelli che un tempo erano 

«sordi-soldi» diventano «moneta» da money.  

In Vincenzo Rabito il primo aspetto peculiare a livello 

linguistico riguarda l‟uso della punteggiatura: nel dattiloscritto 

Fontanazza dominante è il punto e virgola, a ritmare la narrazione. Vi 

sono due possibilità nella scrittura precaria dei semicolti, come rileva 

Luisa Amenta: «L'uso approssimativo della punteggiatura è un tratto 

comune alle scritture dei semicolti che, in preda alle incertezze 

normative, ne riducono al minimo i segni o ne abusano. Rabito 

appartiene a questa seconda categoria»85. Ma perché quell‟ossessivo 

punto e virgola? Difficile trovare risposta in una ragione tecnica legata 

alla tastiera della Lettera 22 usata dal narratore ragusano. Semmai, tale 

ragione è valida per le sporadiche volte in cui ricorre ai due punti: in 

luogo del suo segno d‟interpunzione “preferito” (per scelta? per 

errore?), si trova, talvolta, l‟altro segno nelle pagine del dattiloscritto: 

perché i due tasti sono contigui.  

Il punto e virgola ‒ a nostro avviso ‒ è stato scelto da Rabito perché 

queste due ragioni: 

a) Non interrompe la sua narrazione-fiume, che non viene spezzata 

dal punto; in prima battuta questo gli permette di mantenere il ritmo 

narrativo; inoltre, il ritmo della narrazione-fiume, il ritmo del 

movimento fisico sui tasti, il suono della Lettera 22 diventano un 

tutt'uno: armonia. 

                                           

85 L. Amenta, La spartenza e Terra Matta, op. cit., p. 98. 
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b) Non rallenta il corso della narrazione, come la virgola, ma isola, 

crea spazi netti, ben delimitati, tra un lessema e l‟altro. Il punto e 

virgola ‒ a nostro avviso ‒ è funzionale a mettere ordine su due livelli: 

visivo e nella costruzione della frase. Gli serve per orientarsi nella 

propria scrittura labirintica, fatta di un groviglio di parole. 

Vogliamo ipotizzare che sia  una terza via, quindi, tra il punto e 

la virgola. Il fatto che Rabito non avesse imparato la punteggiatura sui 

banchi di scuola non può farci escludere la sua percezione (in termini 

di pausa del discorso) ritmica di quel segno. Questo sembrerebbe il 

risultato funzionale dell‟uso di tale segno d‟interpunzione, analizzando 

il dattiloscritto. Si legga, meglio se a voce alta, il brano da noi scelto: 

 
 
[…] così; io; che; aveva; da;7. anne; che miavevino; portato; allavorare che; da; 
picolo; volefafare; solde; per forza; macare; quanto; cera; vivo; mio; padre; quinte; 
io fui; nato; per; fare; una mala;vita;molto; sacrificata;e;molto; desprezata: 
quinte;mia madre; era; con la stessa; mintalita;di mio; padre: che; non voleva, 
antare, arrobare; per campare;ai ; suoi, figlie; e neanche;mia; madtre; voleva, fare; 
la butana; come tante;famiglie; che; fanno; tutte; le; porcarieie;per potere;sfamare; 
ai suoi; figlie: mentre; mia madtre; voleva antarere;aventa; onesta; amente;io;era 
picolo; maera; pieno; di coraggio; con pure; che; invece; diantare;alla scuola; sono; 
antato;allavorare; da: 7.anne: che restaie: completamente; inafabeto;[...]86. 

 

Giovanni Rabito, invece, in un‟intervista ha dato una spiegazione 

extra-testuale di questo segno d‟interpunzione. Secondo il figlio, 

infatti, era un «segno di legittimazione» della sua scrittura basata 

sull‟oralità: 

 

 

[…] per convincersi che la macchina da scrivere che con la macchina da scrivere 
stava facendo a modo suo una cosa letteraria, e avendo della letteratura l'idea che 
essa sia soprattutto ortografia, sigillava ogni parola con il punto e virgola, che 
oltretutto è bello […] Credo proprio che per lui il punto e virgola fosse qualcosa 

                                           

86 Cfr. V. Rabito, Fontanazza, op. cit., p. I. 
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di più, qualcosa che riuscisse a trasformare la sua cultura orale in una scrittura 
simile ai pochi giornali e libri letti87. 

 

 

Sempre dalle parole di Giovanni Rabito, tratte dalla sua 

relazione al Convegno annuale (2008) di Chiaramonte Gulfi, 

apprendiamo un‟altra plausibile ragione metatestuale dell‟uso del 

punto e virgola. Quel segno d‟interpunzione potrebbe, infatti, essere 

figlio della cultura di appartenenza di Vincenzo Rabito, piuttosto che 

mezzo di legittimazione per trasformare la cultura orale in scrittura 

canonica. Ecco l‟affascinante ipotesi del figlio: 

 

 

Quel suo bisogno dell'uso assoluto di tutto lo spazio e il materiale disponibili...la 
pagina fino ai margini estremi, niente spazi liberi, niente andava  buttato o 
sprecato nella sua logica esistenziale e non dimentichiamo che quello di non 
buttare via nulla è un costume antichissimo di tutto il mondo contadino, una 
regola, una legge fondamentale di chi rischia continuamente di tastare la 
fame...forse anche l'uso abbondante e ossessivo del punto e virgola, dopo ogni 
parola dipende da questo bisogno...non solo un espediente per separare le parole, 
quindi, ma anche un modo per riempire gli spazi vuoti e usare dei segni che 
altrimenti resterebbero inadoperati88. 

 

 

Sempre nella stessa relazione c‟è un altro elemento che va al di 

là del testo di Vincenzo Rabito, ma ci consente di approssimarci al suo 

rapporto con la scrittura, in quel rito di mettersi alla scrivania e far 

risuonare i martelletti sul foglio nella stanza di Chiaramonte Gulfi. 

D‟altronde, Roland Barthes in Il grado zero della scrittura ha teorizzato 

questo rapporto fisico con la scrittura, di cui si parlerà più avanti. 

                                           

87 Cfr. Intervista a Giovanni Rabito, in «Giornale di Sicilia», 17 settembre 2000.  
88 Cfr. G. Rabito, Come è nato Terra Matta, Storia di un insolito memoriale, relazione al convegno di 
Chiaramonte Gulfi, gennaio 2008, pp. 4-5; cfr. il sito www.progettoterramatta.it. 
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Ecco la spiegazione sull‟uso dell‟Olivetti  Lettera 22 data sempre da 

Rabito: 

 

 

Più che per un gesto d'omaggio tecnologico, io credo, con istinto da vero  realista, 
lui cercasse di distanziarsi il più possibile dalla sua produzione, un po' come lo 
scultore che cerca di far prendere aria alla sua creatura per farle vivere una vita 
tutta sua propria, per darle oggettività insomma; per lui battere a macchina, e poi 
raccogliere e rilegare i fogli in volume, doveva costituire una specie di auto 
pubblicazione, di registrazione al comune dell'atto di nascita della sua opera, una 
ufficializzazione di qualcosa che da vero scrittore sentiva non appartenere soltanto 
a lui89. 

 

 

Non si vive e non si scrive solo per se stessi. Vita e scrittura 

sono, infatti, un fatto relazionale e comunicativo. Anche il soliloquio, 

in fondo, è un confronto con il nostro io. Attraverso l‟Archivio Pieve e 

i diversi editori (Einaudi, Mondadori, Il Mulino, Terre di mezzo 

Editore), l‟eco da Pieve Santo Stefano diviene cultura per la 

collettività. 

All‟inizio di questo paragrafo, si era accennato a come, tra i 

quattro autobiografi siciliani presenti a Pieve Santo Stefano, le due 

personalità più irruente, vitali, dinamiche, orgogliose, quelle tra cui 

abbiamo riscontrato maggiori affinità siano – a nostro avviso – quelle 

di Antonio Sbirziola e Vincenzo Rabito. Ai fini della nostra analisi, ci 

interesserà nello specifico evidenziare la maniera in cui tali tratti 

caratteriali si riflettano sulla scrittura, sul dipanarsi della narrazione: 

accelerazioni, pause, intercalari, articolazione di frasi, e quindi di 

pensieri e sentimenti.  

                                           

89 Ibidem. 
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Per tale necessità ci soffermeremo su Povero, onesto e gentiluomo, anche 

se non ha vinto il «Premio-Pieve-Banca Toscana» (edizione 2009); 

riteniamo, infatti, meno adatto allo scopo il suo Un giorno è bello e il 

prossimo migliore (vincitore dell‟edizione 2006).  

In Povero, onesto e gentiluomo, Antonio Sbirziola narra la prima parte 

della sua autobiografia, fino all‟approdo in Australia; il lavoro da 

contadino e lʼapprendistato per diventare fabbro, a Butera (provincia 

di Caltanissetta); i rapporti tesi con la madre e i fratelli, non certo per 

lui facilitati dalle condizioni di miseria e dall‟essere l‟ultimo (non solo 

in senso cronologico) dei sette figli; lʼaffetto del padre per il figlio più 

piccolo della famiglia; la sua infanzia e lʼadolescenza. Racconta del 

primo lavoro in un salone da barbiere, lasciato a malincuore per via di 

un‟allergia al sapone. Poi lo ritroviamo apprendista da un fabbro. Ma 

tutto e sempre senza ricevere un soldo. Allora, prova la partenza per 

Genova, dove l‟attende uno zio. Quella che definisce «Lavventura della 

mia emigrazione verso Genova», dal 1958 al 1961, è una fuga dalla 

pesantezza del lavoro contadino, per non fare la fine dei fratelli: 

 

 

Noi siamo sette e ogni due giorni, finiamo di mietere e ce ne antiamo in un altra 
contrata a mietere. E un lavoro assai pesante, che bisogna stare delle ore con la 
schiena curvata. Io ingomingio a risentire il dolore di schiena. Ingomingio a 
sentire che il mio viso e asciutto, non o dove lavarmi la faccia. Vedo ai miei fratelli 
e gli altri che quando che camminano, camminano con il corpo storto, che 
semprano straformati. Loro cantano, e io penso che questa vita non voglio farla 
per tanto tempo a lungo90. 

 

 

                                           

90 Cfr. A. Sbirziola, Povero, onesto e gentiluomo, il Mulino, Bologna 2012, pp. 68-69. 
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Anche a Genova fa diversi lavori: nei cantieri edili, in quelli 

navali dell‟Ansaldo. Ma sente che bisogna andare altrove, a realizzare il 

suo progetto: «O pensato di progredire la mia vita migliore», dice. 

 «Il paradiso terrestre in questa nave» copre la terza parte: Sbirziola 

emigra in Australia e ci racconta la vita allegra, durante la traversata, 

quasi simbolo di un carnevale tra le sofferenze e le fatiche dell‟infanzia 

in Sicilia e quelle successive da affrontare, da uomo ormai adulto, 

nell‟altro continente. Narra lʼarrivo in Australia e le difficoltà dello 

status di emigrato: le baracche del campo di Bonegilla, il freddo 

d‟inverno, il cibo razionato, la burocrazia per i documenti, una nuova 

lingua da imparare, lʼattesa prolungata del lavoro, la repressione della 

polizia locale; come indica il titolo, «Siamo arrivati il momento 

sbagliato in Australia». Anche ad Antonio Sbirziola s‟addice la nostra 

definizione di “scrittore-fiume”, sia per la mole di pagine scritte, sia 

per lʼincedere della narrazione. Povero, Onesto e gentiluomo, (pubblicato 

da il Mulino) è, infatti, una riduzione delle ottocentoundici pagine del 

dattiloscritto originale di Sbirziola.  

Tre anni prima aveva scritto Un giorno è bello, il prossimo migliore, in cui 

racconta la vita matrimoniale, il lavoro, il sogno di costruirsi una casa 

tutta sua, l‟amore per i tre figli, il dolore: uno di loro, Marcello, morirà 

da piccolo dopo tanta sofferenza, a causa di una malformazione 

congenita al cuore. La sua opera biografica è un flashback, distribuito 

su due libri: i fatti narrati nel primo libro riguardano, infatti, la seconda 

parte della sua vita, quella vissuta in Australia.  

Come per Tommaso Bordonaro, dunque, anche per Sbirziola 

l‟emigrazione, la s-partenza, costituisce uno spartiacque esistenziale e 

narrativo. Sbirziola è meno nostalgico della Sicilia lasciata. Nel suo 

caso è più una partenza: voluta, sognata, per far progredire la sua vita. 
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Un‟avventura. Uno di quei sogni costruiti, come dice egli stesso, sul 

niente: «faccio monti e castelli fontazione, il mio cervello non e ancora 

sviluppato non o il coragio di afrontare altri lavori più sviluppati». A 

questo coniuga una volontà di ferro: tanto da rifiutare la proposta di 

lavoro del potenziale suocero. Non vuole privarsi della sua libertà, 

vuole farcela da solo. Ecco un altro tratto che lo accomuna agli altri 

siciliani, ma a Vincenzo Rabito in particolare.   

A Genova lascia un amore, Maria Carmela, sperando in un migliore 

avvenire in Australia. Prima dell‟arrivo lì, deluderà Giovanna e la 

prospettiva di vita offertagli da suo padre. È testardo, Antonio 

Sbirziola, anche se non sa nulla del futuro in un mondo 

completamente nuovo. Si affida al suo istinto e all‟idea che il futuro 

non potrà mai essere peggiore delle prove che ha già superato fino a 

quel momento. 

 

 

Laustralia e una Nazione assai grante e non e tutta in popolata, tu non parli la 
lingua tu sei ancora un ragazzino, che non so di come che i tuoi ti hanno dato il 
consento di spatriare, che in Australia alla tua eta vanno alla scuola. Se tu vieni a 
Melbourne trovi il lavoro subito, e ti ingomingi affarti il tuo avvenire, puoi aiutare 
ai tuoi genitori di come vuoi tu, e avrai tanto affetto da noi e tu sarai felice. Metti 
tutto quello che ti o detto insieme e avrai il risultato che vuoi tu per il futuro91. 

 

 

In un altro dialogo con la ragazza, una decina di pagine prima, si 

coglie lo spirito che anima il diciannovenne Antonio. La vita affrontata 

con coraggio, al di là delle contingenze. 

 

 

                                           

91 Ivi, pp. 242-243. 
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Giovanna io non o paura che da quanto avevo sedici anni che sono emigrato. La 
prima emigrazione lo avuto dalla Sicilia a Genova, la seconta Italia, Australia. Ce la 
farò da solo, questo e il mio destino, sono nato per sofrire, o pure per farmi un 
migliore avvenire. Vediamo quello che succedera nel mio futuro92. 

 

 

La vicenda editoriale della sua prima parte di autobiografia è 

analoga a Terra matta. Infatti, Povero, onesto e gentiluomo è frutto delle 

scelte di editing, di cui si sono occupati Natalia Cangi (attuale 

direttrice organizzativa dell‟Archivio Pieve Santo Stefano) e Nicola 

Maranesi. È loro la suddivisione in quattro capitoli, veri e propri nuclei 

narrativi. Dal punto di vista linguistico, anche qui si tratta di italiano 

popolare di un semicolto: anche qui, come in Bordonaro, le 

espressioni dialettali si mescolano ai calchi dall‟inglese («sorvivere» per 

sopravvivere; «sopportare» col significato di sostenere, aiutare).  

L‟oralità e l‟espressività del racconto sono rimaste inalterate, 

essendo state mantenute la punteggiatura e la grammatica originale. 

Gli interventi redazionali sono stati limitati alla scomposizione di 

alcune parole scritte, di solito, unite («insestesso», «nonminesono», 

«allavorare»). La sua scrittura e quella di Rabito sono narrative: c‟è 

realismo, combinato alla descrizione del dettaglio; c‟è azione, 

movimento; un insieme di elementi tali da creare quel climax che 

coinvolge il lettore nella scena descritta. Si legga il brano seguente: 

 
 
Piove forte ce un forte tenporale. Io o dolore forte quanto do con la mazza, mi 
viene di piangere. Mi metto a correre come arrivo accasa trovo davante la porta 
che ce un buco di circa un metro di diametro. Mamma con i vicini di casa che 
dicono il rosario. Perche per entrare dentro ci sono due gradini che si scentono e 
ce il pavimento. E una cosa spaventosa, Mamma con le altre donne vicini di casa, 
sono messi in un angolo pieni di paura. La famiglia che abita nel piano in 
piantereno arrivano. Anche loro sono pieni di paura, e dicono che e stato un 

                                           

92 Ivi, p. 233. 
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miracolo che nessuno e stato colpito dal‟fulmine, che tutti avrebbero dovuti 
morire. Perche il fulmine le a passato vicino a circa un metro distante. Che come e 
entrato dentro casa a girato dentro casa, e a sbucato il pavimento e sceso giu. 
Anche a girato nella stanza e a uscito fuore. Tutti l‟agente della strata vengono a 
guardare per curiosita di quello che successo. E io vedo che tutti si fanno il segno 
della croce, che stato davvero un miracolo. Ci sono tutte le donne e uomini della 
strata che ne parlano93. 

 

 

In Sbirziola, in Rabito, la capacità di raccontare travalica i 

comprensibili limiti di grammatica, sintassi, ortografia. Nel loro caso, 

la narrazione è il messaggio. Nella prefazione di Povero, onesto e 

gentiluomo, in proposito, lo storico Antonio Gibelli ha scritto: 

 

 
Si rinnova così il miracolo della scrittura illetterata, senza grammatica e senza 
regole (o piuttosto con regole diverse da quelle standard), faticosa e tortuosa, ma 
non per questo meno capace di comunicare: perché nella lotta ingaggiata coi 
codici mal conosciuti, talvolta non più che oscuramente avvertiti, della 
comunicazione scritta – abissalmente lontani da quelli della comunicazione orale – 
traspare ancor più e meglio la lotta per l‟esistenza, o meglio per la conquista di 
un‟esistenza migliore, davvero degna, che il suo autore ha condotto. Mettersi a 
scrivere è come partire per l‟Australia senza neppure sapere dove si trova sulla 
carta geografica, è come buttarsi nell‟acqua senza saper nuotare: ma anche in 
questo caso Antonio, senza essere temerario, tuttavia non si spaventa, si arrangia e 
non annega94. 

Le vite di Antonio Sbirziola e Vincenzo Rabito paiono 

sovrapporsi dʼincanto, attraverso le parole che divengono letteratura, 

al di là del loro rispettivo grado di consapevolezza di questa pratica. 

Ciò accade quando entrambi, nei loro flussi di coscienza, 

sʼabbandonano ad attimi di autocommiserazione, realizzando 

monologhi interiori di rara intensità. Allora, la scrittura diventa 

strumento di riflessione su tutta unʼintera esistenza. Elemento per 

                                           

93 Ivi, pp. 59-60. 
94 Ivi, p. 18. 
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metabolizzare la sofferenza ri-vissuta. Dimostrazione tangibile 

dʼessere rimasti vivi, nonostante vite non certo agevoli.  

In un duetto tra stoici, Vincenzo Rabito dice in apertura di Terra 

matta: «La sua vita fu molta maletratata e molto travagliata e molto 

desprezata»95. Antonio Sbirziola sembra rispondergli con parole quasi 

identiche. Ci conforta la possibilità di accostare le scritture di Clelia 

Marchi, Vincenzo Rabito, Antonio Sbirziola e di trovare queste forti 

analogie tra la vita e la scrittura. Scritture di persone sconosciute lʼuna 

allʼaltra danno vita a veri e propri duetti inconsapevoli. Dʼaltronde 

Pavese, con una folgorante metafora, cʼinsegnò: «Raccontare è come 

ballare»96, titolo di un suo articolo apparso su LʼUnità di Torino il 12 

settembre 1948.   

Nel capitolo Allavorare nella terra, troviamo questo toccante 

passaggio di Sbirziola: 

 

 

Mamma mi prente a sberle, io me ne scappo via senza mangiare per strata. Io 
piango mentre che cammino, nessuno dei miei fratelli mi a venuto a confortarmi e 
portarmi di nuovo accasa. Io ripeto queste parole a ragione Mamma che sono un 
disgraziato. Era meglio che non sarei venuto in questo monto, sono qua per essere 
maltrattato e sofrire.  
Questa non è vita per me, e meglio morire, che essere disprezzato da tutti di chi 
mi conosce97. 

 

 

Più avanti troviamo Antonio dopo una lite con il fratello maggiore, 

Salvatore, mentre stavano Allavorare nella terra. La madre, come al 

                                           

95 Cfr. V. Rabito, Terra matta, op. cit., p. 3. 
96 Cfr. C. Pavese, Raccontare è come ballare, in «LʼUnità-Torino», 12 settembre 1948. 
97 Cfr. A. Sbirziola, Povero, onesto e Gentiluomo, op. cit., p. 90. 
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solito, non mostra affetto verso quel figlio testardo che non accetta 

gerarchie precostituite. 

La resa degli stati dʼanimo e dellʼelemento psicologico è una 

peculiarità della scrittura di Sbirziola, come dʼaltronde di Vincenzo 

Rabito. Possiamo appurarlo in un altro passaggio di Povero, Onesto e 

gentiluomo: 

 

 

Mamma mi ingomingia a dirmi delle brutte parole che a me non mi piaciano 
tanto, sono senbre le maledizione che mi manta. Io mi sento offeso delle parole, 
scappo per strata, io ingomingio a bastemiare, ai santi perche mi hanno fatto 
venire in questo monto con questa famiglia, tutti i miei fratelli sono rispettati, io 
no. […] Fa freddo e ritorno a prentermi la giacca. Io accasa non voglio ritornare. 
Cammino per strata, e non so cosa fare non o soldi non o dove dormire. Mi trovo 
intificolta di lasciare la casa. Si e fatto buio, e penso e ripenzo cosa che devo 
decidere di fare per antare a dormire98. 

 

 

Natalia Cangi a proposito dei diari di siciliani presenti a Pieve 

Santo Stefano, se si esclude il caso emblematico di Rabito, ha 

evidenziato come la scrittura di questi corregionali sia allo stesso 

tempo «evocativa» e «descrittiva»: sia del contesto, sia in relazione alle 

storie individuali narrate. Queste caratteristiche distintive, quindi, 

finiscono per rendere le autobiografie dei siciliani peculiari rispetto a 

quelle provenienti da altre regioni.  

 

 

A proposito del confronto tra la scrittura di Vincenzo Rabito e 

quella di Antonio Sbirziola, la Cangi ha confermato (durante la nostra 

intervista) come vi sia un ideale passaggio di testimone tra i due 

                                           

98 Cfr. Ivi, pp. 101-102. 
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scrittori, sottolineando: «con la differenza che sono passati quaranta 

anni tra i due, Sbirziola è del 1942, e diversa è la loro visione del 

mondo»99.  

In particolare, siamo stati confortati sulle analogie sintattiche 

riscontrate attraverso il confronto dei brani scelti dalle due opere: 

Terra matta e Povero, onesto e gentiluomo. Analogie non solo narrative, ma 

anche di esperienze di vita: gli autori sono accomunati dalla povertà, 

dall‟essere sempre a corto di soldi, costretti a privarsi del lato piacevole 

della vita; entrambi tentati dal sesso, nelle case di tolleranza, entrambi 

a volte costretti a rinunciare. 

In merito alla cospicua produzione autobiografica di Antonio 

Sbirziola, possiamo inoltrarci in un confronto ulteriore della sua stessa 

scrittura nelle due autobiografie: Povero, onesto e gentiluomo e Un giorno è 

bello e il prossimo migliore.  

Nel secondo libro, i temi fondamentali sono: la vita matrimoniale in 

Australia, il sogno di costruirsi una casa propria, l‟affetto per i figli; in 

particolare, per il piccolo Marcello colpito da una patologia congenita 

al cuore.  Vediamone, in breve, un passaggio: 

 

 
Nel pomeriggio mi chiede se le leggo il libro di fiury. Vado a cercare il libro e mi 

metto a leggerlo, un poʼ espressivo per farlo ridere che le passa il tempo più 
allegro. Ogni due ore le campiano le lenzuola per tenerlo fresco il corpo. Sono le 
ore cinque e io leggo la favola di fiury, Rosa mi leva il libro dalle mani e mi dice 
non voglio che ce lo leggi più. La guardo in faccia e ha gli occhi che le brillano, mi 
ne accorgo che non sta tanto bene. Marcello io vedi mamma non sta tanto bene,  
devo portare a mamma accasa e vengo domane mattina. Papà e mamma ti 
vogliamo tanto bene100. 

 

                                           

99 Intervista concessaci da Natalia Cangi il 2 gennaio 2014, in Appendice. 
100 Cfr. A. Sbirziola, Un giorno è bello e il prossimo migliore, Terre di mezzo Editore, Milano 2007, p. 
247.  
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Ribadiamo alcuni dati cronologici. Un giorno è bello e il prossimo 

migliore ha vinto il «Premio Pieve-Banca Toscana», nel 2006. È stato 

pubblicato da Terre di mezzo nel 2007. Antonio Sbirziola in questo 

libro narra la sua vita in Australia, a partire dal 1977. In Povero, onesto e 

gentiluomo sono narrati i fatti dal 1954 al 1961, ovvero fino all‟arrivo in 

Australia. Questo libro è stato pubblicato da Il Mulino nel 2012. Ha 

concorso al «Premio Pieve-Banca Toscana» del 2009.  

Dallʼanalisi del brano tratto da Un giorno è bello e il prossimo migliore 

emerge una sintassi più lineare rispetto alla sua stessa scrittura in 

Povero, onesto e gentiluomo, grazie ad un uso più puntuale dei segni 

paragrafematici. In altri passaggi del libro, infatti, risulta evidente il 

ricorso al punto con maggiore frequenza, cosa che ha reso le frasi 

molto brevi. Un‟altra differenza che cogliamo riguarda gli accenti 

(«papà» e «più»), del tutto assenti in Povero, onesto e gentiluomo («papa», 

«perche», «piu», «pero»); ancora, la presenza dell‟“h” per il verbo avere, 

prima mai utilizzata. In genere, permangono gli errori ortografici 

(«grante», «mantano», «inzieme», «ingomingiamo», «gielo»); inoltre, nel 

libro sulla seconda parte di vita vissuta in Australia, come nel caso di 

Tommaso Bordonaro, compaiono i calchi dall‟inglese («mi sodispiace», 

da I’m so sorry; «film sex», «soldi Cash», «Tibone steak», «usuale» da 

usually, «stress»); permangono in entrambi i testi le parole unite 

(«allavorare», «accasa», «allintomane», «accarezza», «amme, alloro»).  

In definitiva, Antonio Sbirziola ha “perfezionato” la sua 

scrittura. Per fare un confronto, ecco come scriveva (di certo anni 

prima) nelle pagine confluite in Povero, onesto e gentiluomo: 
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Mamma riceve la lettera di zio Nunzio che spiega che posso antare. Mamma mi da 
la lettera, io la leggio la lettera. Finito da leggerla divento come uno stupito, di 
come il mio cervello si e fermato. Non so fare la decisione. Allintomane vado al 
lavorare, parlo con‟papa le chiedo consiglio a lui, di checcosa ne penza se vado a 
Genova? A Papa le scentono le lagrime, e mi risponte figlio mio io non o uscito 
da questo Paese, non so come una citta. Sono stato a Caltanissetta solo. Per me 
non mi trovo in questa Citta. Per me e meglio Butera, ce la poverta, pero la vita e 
calma. Non so cosa che ti posso consigliarti. Tu per me sei libero di farti una vita, 
se puoi fattela migliore. Deve farti dei sagrifici, e se tutto ti antra bene, buona 
fortuna101. 

 

È di certo Povero, onesto e gentiluomo ad avere quellʼintensità 

narrativa tale da consentirci l‟accostamento e il confronto con la 

scrittura di Vincenzo Rabito in Terra matta. Ma Antonio Sbirziola è 

diventato scrittore. Natalia Cangi ci ha raccontato la sua esperienza di 

editor per la riduzione del libro pubblicato da il Mulino:  

Antonio Sbirziola ha richiesto espressamente a Natalia Cangi, che 

ha curato l‟editing di Povero, onesto e gentiluomo, che la sua punteggiatura 

fosse ritoccata. Sentiamo in questo desiderio, la manifestazione della 

propria evoluzione costante: principio applicato alla vita e alla 

scrittura.  

Nell‟intervista che abbiamo realizzato, infatti, ci ha riferito Natalia 

Cangi come non sia stato affatto semplice dissuaderlo dallʼintento: ci 

sono voluti, infatti, la sua opera di persuasione, lo scambio epistolare 

con Antonio Gibelli, il parere contrario della casa editrice il Mulino.  

Questa scelta si è rivelata coerente per conservare, appunto, la 

potenza narrativa del testo; inoltre per mantenere quell‟aderenza tra la 

scrittura e la vita di chi scrive. Solo così il lettore potrà apprezzare le 

diverse personalità, i lati del carattere, la carica di umanità che le 

scritture autobiografiche analizzate trasudano. Certo, la richiesta di 

                                           

101 Cfr. A. Sbirziola, Povero, onesto e gentiluomo, op. cit., p. 109. 
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Sbirziola ci conforta sullʼidea che, nei differenti casi analizzati, diverso 

sia il grado di in/consapevolezza di chi racconta la propria vita.  

Resta da fare cenno al caso di Castrenze Chimento, vincitore 

dell‟edizione 2012 con Lasciato nudo e crudo. Chimento è nato ad Alia, 

Palermo, nel 1935. Ha imparato a leggere e scrivere nel 2008, grazie 

alle lezioni della professoressa Patrizia Tomasino, durante il corso per 

il conseguimento della licenza media per adulti (attivo dal 2003 presso 

il Centro Sociale S. Saverio di Palermo). 

Patrizia Tomasino ha garantito sulla originalità del manoscritto 

mandato a Pieve Santo Stefano, come ci ha riferito Natalia Cangi. 

Questʼultima ha rilevato delle differenze tra la  comunicazione orale di 

Chimento (presente alla cerimonia di premiazione) e la sua scrittura. 

Da presidente della commissione di lettura del «Premio Pieve Saverio 

Tutino», nonostante alcune perplessità, non ha potuto che prendere 

atto di queste rassicurazioni. Tali perplessità ci trovano concordi. 

Soprattutto alla luce di quanto scritto fin qui a proposito delle 

autobiografie di semicolti, i quali scrivono in italiano popolare.  

La differenza tra la scrittura di Chimento e quelle di  Rabito, 

Sbirziola, Bordonaro (siciliani) e Clelia Marchi (mantovana) è netta: al 

di là della provenienza geografica e del grado di scolarizzazione 

raggiunta durante lʼinfanzia, poi in età adulta; e delle esigue esperienze 

di lettura autodidatta.   

Nelle scritture dei semicolti, infatti, emergono delle spie 

linguistiche, delle costanti, attraverso cui abbiamo potuto accostare, 

confrontare, quasi sovrapporre la loro scrittura: mancanza o assenza 

totale di accenti, omissione dellʼ“h”, assenza di punteggiatura e delle 

maiuscole, uso del condizionale in luogo del congiuntivo (soprattutto 

nel caso dei siciliani).  
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Il testo di Castrenze Chimento, Lasciato nudo e crudo, è unʼeccezione. 

Un caso a sé che ci lascia perplessi per due ordini di ragioni: a) non si 

riscontrano quelle costanti che accomunano gli autori semicolti 

analizzati in precedenza; b) la pratica diretta del dialetto siciliano fa 

alzare il livello di attenzione verso alcune costruzioni sintattiche 

difficili da “estirpare” anche in lingua italiana. Questa premessa, 

comunque, non inficia lʼintensità della vicenda umana di Castrenze 

Chimento. Alla miseria più assoluta si aggiungono le liti tra i genitori, 

la madre che va via con un altro uomo, il padre che alterna tenerezza a 

ira implacabile; tra lʼaltro, andandosene anche lui di casa, perché 

denunciato dalla moglie di aver rubato nella tenuta dell‟amante.  

Il piccolo Castrenze e i fratelli, soli. Abbandonati. Si racconta della 

fame da placare, negli anni ʼ40 e ʼ50, soprattutto, ma a questo si 

aggiunge qualcosa che gli altri autobiografi non hanno vissuto: la 

violenza fisica, i maltrattamenti, e l‟abuso sessuale sempre sfiorato. 

 Castrenze, ormai figlio di nessuno, ha conosciuto violenze d‟ogni 

tipo dai padri-padroni per i quali lavorava: come guardiano di bestiame 

o in campagna. È stata questa, l‟infanzia di Castrenze: fame, 

abbandoni, violenza, notti all‟addiaccio nei pagliai di campagna.  

Anche in questo caso uno o più traumi, come per altri protagonisti 

delle autobiografie analizzate: quello che più volte ricorda nel corso 

della narrazione è il senso di solitudine per l‟essere stato abbandonato 

in tenera età dalla madre, la mancanza d‟affetto da parte sua, che 

appariva e scompariva, rinnovando il dolore. L‟inferno in Terra: da ciò 

il suo desiderio di evadere, di trascendere quella realtà così “nuda e 

cruda”. Ecco che la sua narrazione, in Lasciato nudo e crudo, assume 

dimensioni cosmiche, universali, fino alla trascendenza nella fede in 
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Dio, quale unica possibilità per sanare tutti i mali di un‟esistenza 

dolorosa.  

La scrittura in lui diviene strumento per riannodare le tappe di 

quella che egli stesso definisce, più volte, nelle sue pagine: «odissea». Il 

giorno della prima lezione al Centro Sociale S. Saverio di Palermo, alla 

domanda dell‟insegnante Patrizia Tomasino: «Perché vuole imparare a 

leggere e scrivere?», il signor Chimento rispose: «Voglio scrivere 

l‟odissea della mia vita»102. Per altro, L’odissea della mia vita era il titolo 

originale del suo manoscritto. 

 Un‟odissea senza punti di riferimento esistenziali, cosa di cui 

risente la narrazione stessa, nonostante egli scriva in età avanzata: 

procedono a salti, la memoria e la scrittura, andando avanti e indietro 

dagli anni ʼ40 alla seconda metà del 1950, con alcune pagine dedicate 

al Castrenze «giovane adulto», disoccupato, costretto a delinquere 

«perché spinto dal bisogno», ad emigrare a Milano dove non aveva una 

casa («Ricordo che per quindici giorni dormii sui marciapiedi con 

accanto la mia valigia»103), eventi compresi tra la fine degli anni ʼ50 e 

quella del ʼ60. Fino a raccontare e a raccontarsi  fra i banchi di scuola 

nel 2008, concludendo con la genesi del diario, a partire da quell‟estate. 

 Da questa vita nasce quella necessità umana di cercare altrove, in 

un‟altra dimensione, di farcela. Da qui l‟avere sviluppato quella carica 

d‟umanità e la naturale compassione per ogni creatura: uomo o 

animale che fosse. Fino alla dichiarazione finale nel commiato del suo 

diario:  

 

                                           

102 Cfr. C. Chimento, Lasciato nudo e crudo, Terre di mezzo Editore, Milano 2013, postfazione di 
Patrizia Tomasino, p. 87. 
103 Ivi, p. 76.  
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Ecco qua la mia storia che per quanto triste possa apparire è valsa la pena di essere 
vissuta e raccontata soprattutto ai ragazzi che mi augurio possano comprendere il 
messaggio di infinito “Amore” verso tutto e tutti104. 

 

 

L‟amore come sentimento universale è il messaggio da lasciare 

scritto agli altri, dopo la lunga odissea fatta di sofferenze e dolore, in 

cui l‟unico rifugio è stato la forza di astrarsi dalla realtà. Rannicchiato 

nella propria interiorità, ma in comunicazione con una dimensione 

cosmica che lo salvasse dall‟inferno in vita. Nella prefazione di Lasciato 

nudo e crudo, Evelina Santangelo ha scritto: 

 

 

Di questa sostanziale atemporalità senza speranza né prospettive si nutre in gran 
parte la narrazione di Lasciato nudo e crudo, che sarebbe dolorosamente 
insostenibile se non trovasse una sua forma di liberazione e riscatto in squarci 
fulminei in cui Castrenze Chimento rievoca quel senso di appartenenza a 
un‟armonia universale e a un ordine della vita più grande in cui, bambino, ha 
trovato conforto nei momenti di maggiore disperazione105. 

 

 

Ecco un brano di Lasciato nudo e crudo, con cui crediamo di far 

comprendere, da un lato, le riserve emerse dal confronto con gli altri 

casi di studio analizzati; dall‟altro, di motivare l‟apprezzamento per la 

sua vicenda umana toccante e per la scrittura che rasenta la poesia: 

 

 

Era una notte buia senza luna. Si vedevano solo le stelle e si sentivano le cicale 
frinire sugli alberi. Questo canto sembrava il canto di un‟armonia celestiale per 
darmi forza per il miracolo della vita su questo pianeta Terra, perché come credo e 

                                           

104 Ivi, p. 83. 
105 Cfr. C. Chimento, Lasciato nudo e crudo, op. cit., prefazione di Evelina Santangelo,  p. 7. 
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vedo, esistono dei pianeti abitati dove non ci sono guerre, ma solo pace e 
serenità106. 

 

 

Tale dimensione era, quindi, per lui una necessità. Un angolo in cui 

poter avvicinarsi a Dio per sopportare tutto: per sopportare l‟ingiuria 

di padroni disumani. 

 

 
Il signor M. era seduto serenamente a cavallo della sua asina, mi sgridava e mi 
diceva parolacce: «Sei disonesto, cornuto e figlio di nessuno, perché non hai né 
padre né madre. Dove sono i tuoi genitori? Sei solo ed io sono il tuo padrone!». 
Ma sa Dio come piangevo, ero disperato e soffrivo, ma questa era la mia odissea: 
essere nato in una famiglia “disorientata” per colpa della miseria. Sono stato 
disprezzato e abbandonato, questo è stato il mio destino, per questo ero solo, non 
avevo forma né bellezza da attirare sguardi né aspetto di tale piacere107. 

 

 

Conoscere queste vite e questi testi aiuterà a interrogarci su quale sia la 

ragione ultima di tale ricorso alla scrittura, alla necessità di raccontare e 

raccontarsi. Lo faremo attraverso l‟analisi del genere autobiografico, 

dei meccanismi mentali che spingono l‟uomo a ripercorrere la propria 

esistenza attraverso il mezzo della scrittura; poi, cercando di capire 

qual è il rapporto tra la scrittura e, nel nostro specifico caso, il sostrato 

di oralità di cui è impregnata la narrazione dei semianalfabeti. Infine, 

nell‟ambito dell‟oralità si proverà a indagare su un ulteriore elemento: 

il linguaggio ancestrale della narrazione orale.

                                           

106 Ivi, p. 20. 
107 Cfr. C. Chimento, Lasciato nudo e crudo, op. cit., pp. 46-47. 
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Capitolo III 

 

 

La scrittura conosce le sue ragioni 

 

 

« […] il mio piacere era questo:  
di contare tutte li cose che avevino  

incontrato in vita mia.  
E tutte li minciate che io sapeva, 

 alla notte li racontava […]» 
 

(Vincenzo Rabito, Terra matta) 
 

 

 

III.1 Ragioni della scrittura autobiografica 

 

Di tutta unʼintera vita è complesso comprendere quale 

esperienza, evento, trauma possa essere quello che ha avuto maggiore 

rilevanza rispetto ad altri. Ancor più se riguarda la vita altrui. Ma, la 

conoscenza dellʼaltro, nel tempo, consente d‟istituire un complesso di 

relazioni tra i singoli episodi dellʼesistenza tale da far rischiare almeno 

delle ipotesi plausibili, anche attraverso il silenzio tra gli esseri umani.  

Questo è accaduto la prima volta che, da semplice lettore, chi 

scrive ha cominciato ad avvicinarsi alla biografia di Vincenzo Rabito. 

Tra i tanti episodi della sua vita, lʼesperienza della guerra costituisce – 

a nostro avviso ‒ lʼevento-trauma. La vita di Vincenzo Rabito, infatti, 

è segnata dalla lotta contro la morte. Non poteva essere altrimenti per 

un ragazzo del 1899, che è stato costretto a fare i conti con la morte, 
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negli anni della Prima guerra mondiale, in trincea. Era, perciò, 

inevitabile lʼintenzione inconscia di salvare dallʼoblio il racconto di 

quella vita, oltre alla vita stessa.  

Vi era, di certo, il desiderio di raccontarla almeno alle persone 

più care. D‟altronde, al di là dell‟unicità dell‟esperienza in trincea, tale 

desiderio accomuna gli esseri umani. Forse, dalle pareti rupestri ai 

diari, ai romanzi, alla tv, ai social networks non abbiamo fatto nient‟altro 

che questo: raccontarci. Il racconto di se stessi, a se stessi e ad almeno 

un destinatario diverso da se stessi: un alter ego cui passare il 

testimone della nostra esistenza sulla Terra. 

Questa è, infatti, la prima, ma non unica, ragione della scrittura 

autobiografica, un genere letterario che ha assunto una propria 

autonomia epistemologica anche grazie agli studi di Philippe Lejeune. 

È a lui che faremo riferimento per la definizione più completa 

dell‟autobiografia. In Il patto autobiografico dello studioso francese, 

appunto, si legge: 

 

 

Racconto retrospettivo in prosa che una persona reale fa della propria esistenza, 

quando mette lʼaccento sulla sua vita individuale, in particolare sulla storia della 
sua personalità1. 

 

 

Da tale definizione Lejeune muove per delineare, in due righe, 

gli elementi che identificano lʼautobiografia, distinti in quattro 

categorie. In relazione alla «forma del linguaggio» distingue tra: a) 

racconto; b) scrittura in prosa. Riguardo al «soggetto trattato»: vita 

individuale, storia di una personalità. In relazione alla «situazione 

                                           

1 Cfr. P. Lejeune, Il patto autobiografico, Il Mulino, Bologna 1986, p. 12. 



 

134 

 

dellʼautore»: a) identità dell‟autore (il cui nome si riferisce a una 

persona reale); b) identità del narratore. In relazione alla «posizione del 

narratore»: a) identità fra il narratore e il personaggio principale; b) 

visione retrospettiva del racconto Lejeune precisa, però, che è 

unʼautobiografia «ogni opera che soddisfa contemporaneamente le 

condizioni indicate da ciascuna delle categorie»2. Inoltre, aggiunge una 

condizione indispensabile: «Perché ci sia autobiografia bisogna che ci 

sia identità fra lʼautore, il narratore e il personaggio»3. Quando si realizza 

tale identità avremo il concretizzarsi del «patto autobiografico». 

Secondo Lejeune esso si concreta nellʼ«impegno preso dallʼautore di 

raccontare direttamente la propria vita, (o una parte, o un aspetto) 

secondo uno spirito di verità»4.  

In particolare, nel caso dellʼautobiografia di Vincenzo Rabito 

cʼè da aggiungere un ulteriore elemento. Si tratta, infatti, di narrazione 

«intradiegetica», secondo la griglia di possibilità, che mette in relazione 

il narratore e la storia raccontata, proposta da Gérard Genette: quella 

in cui lʼidentità del narratore e del personaggio principale coincidono 

con il ricorso alla prima persona singolare. In alcuni passaggi, però, 

Rabito parla di sé in terza persona. In genere, si tratta di quei punti 

della narrazione nei quali ricordare i momenti di maggiore dolore, 

sofferenza, fame, disperazione lo spinge a scindere il Rabito del  

presente, il Rabito che scrive, da quello ri-visto attraverso la scrittura: 

quello che ha vissuto e metabolizzato tutta la vita, l‟uomo Rabito. 

Riteniamo  quelli i momenti che mostrano la funzione di strumento 

consolatorio della scrittura.  

                                           

2 Ibidem. 
3 Ivi, p. 13. 
4 Cfr. P. Lejeune, Qu’est-ce que le pacte autobiographique?, in:   
www.autopacte.org/autopacte.org/pacte_autobiographique.html; sito consultato il 14/02/2014. 
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Si veda, per questa ragione, il seguente passo, tratto dal primo 

capitolo di Terra matta, dal titolo Come garzonello. Vincenzo Rabito sta 

festeggiando il carnevale, momento di gioia per le famiglie povere  del 

passato, quando si potevano mangiare le leccornie di cui la gente si 

privava durante lʼanno. Ma la festa viene rovinata dalla chiamata in 

guerra; «antare a fare la querra», scrive Rabito. E prosegue la sua 

narrazione-fiume, raccontando lʼinizio dellʼesperienza più significativa 

della propria vita. La scelta di questo evento come motore narrativo 

potrebbe essere dovuta al fatto che esso ha carattere di eccezionalità: 

per Vincenzo Rabito, per lʼidentità collettiva degli italiani.    

 

E quanto abbiammo inteso abossare alla porta e mia madre va a vedere chi è, e 
vede uno appontato dai carabiniere che dice: -Non si spaventasse, signora, che 

non cʼè niente di male. Chi sta qui Rabito Vincenzo? […] Eccomo come antavo a 

fenire tutto il devertemento e tutta lʼallecria di pianto… Cosí, tutte li belle penzate 
che aveva fatto Vincenzo si hanno bruciato tutte5. 
 

 

Nel saggio Autobiografie e Memorie di Falaschi, troviamo 

conferma della portata eccezionale di questo evento che ha coinvolto 

lʼio individuale prima, quello collettivo poi, divenendo Storia e 

memoria collettiva. Quindi il racconto assume la valenza di estensione 

e proiezione di questa duplice dimensione: individuale e collettiva. 

 

 
Perché un unico fatto sia raccontato occorre che esso sia distinguibile da altri e 

perciò reputato eccezionale. Allʼorigine del racconto storico e dellʼautobiografia di 

guerra, di cui il diario è una particolare forma letteraria, sta lʼindividuazione di fatti 
straordinari, che in quanto tali sovvertono un ordine e determinano una 
discontinuità.  
 

                                           

5 Cfr. V. Rabito, Terra matta, op. cit., p. 18. 
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La straordinarietà di un fatto è sempre soggettiva, ma vi sono fatti straordinari per 

unʼintera collettività6. 
 
 

Unʼulteriore identità che definisce lʼautobiografia è quella tra 

autore, narratore, personaggio. Secondo Lejeune essa si realizza in due 

modi: 

 

a) «Implicitamente», a livello di relazione autore-narratore, al momento 

del «patto autobiografico». Questo può manifestarsi in due forme: a) attraverso 

lʼuso di titoli che non lascino alcun dubbio sul fatto che la prima persona rimanda 

al nome dellʼautore (Storia della mia vita, Autobiografia ecc.); b) mediante una 

sezione iniziale del testo in cui il narratore si impegna di fronte al lettore, 

comportandosi come se fosse lʼautore, in modo da non lasciare dubbi sul fatto 

che lʼ«io» rimanda al nome in copertina, anche se non è ripetuto nel testo. 

 

b) «In modo manifesto», a livello di nome che il narratore-personaggio 

si dà nel racconto, e che è lo stesso dellʼautore in copertina7. 

 

 

Se torniamo a Terra matta, troviamo entrambe queste due 

condizioni soddisfatte nella «pacena» di apertura del dattiloscritto 

Fontanazza. Ecco le formule che confermano la definizione del 

saggista francese: «questa; e; la bella; vita; che; ho; fatto; il sotto; 

scritto; rabito; vincenzo;». Insomma, viene fugato ogni dubbio: Rabito 

rientra nel punto b) della precedente definizione. Afferma che, proprio 

«questa», cioè quella vita che il destinatario un giorno o lʼaltro leggerà, 

è la vita di Vincenzo Rabito: colui che narra, e scandisce le sue 

                                           

6 Cfr. G. Falaschi, Autobiografie e memorie, in Manuale di letteratura italiana: storia per 

generi e problemi, F.Brioschi e C. Di Girolamo (a cura di), Bollati-Boringhieri, Torino 1995, 

pp. 733-764. 
7 Cfr. P. Lejeune, Il patto autobiografico, op. cit., p. 27. 
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esperienze con un insistente punto e virgola, infatti, è  la stessa 

persona il cui nome campeggerà nella futura copertina della 

pubblicazione Einaudi, Terra matta (curata da Luca Ricci ed Evelina 

Santangelo). A differenza di altre autobiografie analizzate, non cʼè un 

explicit o la firma in calce. Se ripercorriamo la genesi di Terra matta, 

infatti, sappiamo che è una selezione dal dattiloscritto Fontanazza; che 

la narrazione in Fontanazza sʼinterrompe nellʼagosto del 1970, ma che 

Vincenzo Rabito muore il 18 febbraio 1981; sappiamo ancora che 

Giovanni Rabito portò con sé il dattiloscritto e che suo padre si rimise 

a scrivere da capo la seconda versione della propria autobiografia, 

ancora oggi in possesso dei familiari. Deduciamo, quindi, lʼidea di 

Vincenzo Rabito di non smettere di scrivere, di non chiudere la sua 

narrazione fiume.  A proposito dellʼaffermazione di “dire la verità”, 

esplicita o meno, degli autobiografi di Pieve Santo Stefano analizzati 

(Clelia Marchi, Antonio Sbirziola, Tommaso Bordonaro e Vincenzo 

Rabito), il saggio di Lejeune fornisce un altro tassello importante: 

 

 
La biografia e lʼautobiografia sono testi referenziali; esse pretendono di aggiungere 

unʼinformazione ad una «realtà» esterna al testo, dunque sottomettendosi a una 
prova di verifica. Il loro scopo non è la semplice verosimiglianza, ma la somiglianza 

al vero. Non «lʼeffetto del reale», ma la sua immagine. Tutti questi testi 
comportano quello che chiamerò patto referenziale implicito o esplicito8.    

 

 

Date le precedenti definizioni, si evince che, nel caso 

dellʼautobiografia, il «patto autobiografico» e il «patto referenziale» 

coincidono. Scrive ancora Lejeune: 

 

                                           

8 Cfr. P. Lejeune, Il patto autobiografico, op. cit., p. 38. 
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La formula non sarebbe neppure «Io sottoscritto», ma «Giuro di dire la verità, 

tutta la verità, nientʼaltro che la verità». Il giuramento, tuttavia, assume raramente 
una forma tanto rude e totale; è una prova supplementare di onestà quella di 

ridurre al massimo questʼultima (la verità come mi appare, per quanto io la conosca, 
ecc. tenendo conto delle inevitabili deformazioni, dimenticanze o errori 
involontari ecc.) e di far notare esplicitamente il campo al quale questo giuramento 

si riferisce (la verità su quellʼaspetto della mia vita, non mi impegna affatto 

sullʼaltro)9. 
 

 

L‟autobiografia è scrittura e la scrittura è comunicazione. Ogni 

scrittura è relazionale: ha alla base, infatti, un insopprimibile desiderio 

di comunicazione che alimenta lo scrivente ad estrarre da sé il proprio 

«io». Quel desiderio è lʼelemento scatenante della meccanica scrittoria 

che travasa emozioni, dalla mente e dal corpo, su un supporto, per 

mezzo di un altro strumento.  

Chi scrive unʼautobiografia sa, quindi, che sarà letta da almeno 

un destinatario. Questa dinamica relazionale della scrittura 

autobiografica la rileva anche Nicola Grato, in uno dei saggi presenti 

in Lasciare una traccia: 

 

 

Il lampo di magnesio che delinea le fattezze dellʼautoritratto autobiografico è da 

intendersi correlato con il lettore cui lʼautoritratto è destinato, diremmo 
necessariamente; si configura in questo modo il patto autobiografico tra lo 
scrittore e il lettore, presupposto di ogni autobiografia. In un certo senso la pagina 
di memorie è apparentabile a quella delle testimonianze: chi racconta, qualunque 
cosa egli racconti, diventa credibile nella misura in cui il narratore sia 
sopravvissuto alla propria materia, al proprio epos, e per il lettore assurge al ruolo 
di testimone10. 
 

 

                                           

9 Ibidem. 
10 Cfr. N. Grato, Lingua, stile, racconto ne La spartenza e in altri scritti di Tommaso Bordonaro, op. cit., p. 
51. 
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Nel caso di Vincenzo Rabito, il fatto che il figlio minore, 

Giovanni, abbia portato con sé il dattiloscritto Fontanazza e che i due 

non ne abbiano parlato più realizza questo passaggio di testimone. Il 

narratore Vincenzo Rabito, che non ha ambizioni da scrittore, almeno 

non così stringenti come in altri casi analizzati, ha di certo il bisogno-

desiderio di voler raccontare ai figli la propria vicenda umana: a 

Giovanni, scrittore e poeta, in particolare. Dà lʼimpressione, infatti, 

che la scrittura sia un modo per tentare d‟infrangere le barriere di un 

rapporto padre-figlio, quello siculo nel dettaglio, basato sulla cultura 

patriarcale-gerarchica. Un modo per scavalcare il naturale pudore del 

confronto faccia a faccia. E anche per donare ai figli lʼeredità più 

preziosa: la vita. La vita da far permanere sulla Terra ancora per un 

poʼ: per tutto il tempo in cui quella storia, quella vita, sarà raccontata a 

qualcun altro; di bocca in bocca, in una progressione potenzialmente 

infinita. Un patrimonio di esperienze che lievita con il tempo. Ha 

scritto ancora Philippe Lejeune, nel saggio Dove finisce la letteratura?: 

 

 

Il loro valore (delle autobiografie) aumenta proporzionalmente alla scomparsa del 
loro oggetto. Quando il mio bisnonno descriveva la propria vita quotidiana, 
sembrava sfondare porte aperte: perché leggere il suo quaderno per imparare ciò 
che si aveva sotto gli occhi? Almeno avesse scritto bene! Oggi la sua scrittura, così 
applicata, non è più insipida, è trasparente: ci apre una finestra su un mondo 

scomparso […] si potrebbe ipotizzare che nellʼautobiografia lʼarte non ha più lo 
scopo di procurare piacere al lettore, ma è subordinata alla ricerca della verità11.  

 

 

La scrittura è «relazionale». Quella autobiografica in particolare. 

Non si può prescindere dalla presenza della persona che scrive e che, 

                                           

11 Cfr. P. Lejeune, Dove finisce la letteratura?, in Vite di carta, Q. Antonelli e A. Iuso, L‟ancora del 
Mediterraneo, Napoli 2000, pp. 202-203.  
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per mezzo della scrittura, rilegge il sé. Ma nessuna relazione può 

istituirsi senza lʼ«alterità»: il destinatario dellʼopera autobiografica. 

Occorre, infatti, rilevare un aspetto a proposito dell’alterità. Il primo 

destinatario, la prima alterità, cui la scrittura autobiografica è destinata, 

rimane lʼalter ego di se stessi. Nel celebre romanzo Lʼuomo senza 

qualità, Musil scrive: «Nella relazione fondamentale con se stessi quasi 

tutti gli uomini sono dei narratori»12. Capello rileva la peculiarità di 

questo genere letterario, in Il Sé e lʼAltro nella scrittura autobiografica: 

 

 

Lʼalterità non è, peraltro, solo costituita dal destinatario di un progetto di scrittura 
(nel senso, generalissimo, che ogni scrittore presuppone almeno un lettore, come 
nel caso estremo ed emblematico del diario), ma è pensabile come costitutiva della 

soggettività stessa dellʼautore che può utilizzare vari registri, codici e stili del suo 
scrivere per dare voce alle diverse istanze del suo Sé: lo stile parla del soggetto che 
lo usa, lo mette in scena per rappresentare uno o, più spesso, più personaggi13.    

 

 

Tenuto conto di questo aspetto, prediligiamo la dimensione 

«relazionale» della scrittura, poiché la vita precede la scrittura, ogni 

forma di arte, di letteratura. Non si scrive, non si vive solo per se 

stessi. È nella disputa relazionale che lʼessere umano esprime e 

sprigiona del tutto le proprie potenzialità.  

Concordiamo in questo con Vincenzo Consolo. In unʼintervista 

apparsa su «La Repubblica Palermo», a proposito della scrittura di 

Rabito, definita «una rivelazione», la penna di Retablo ha affermato: 

«Lo dico anche nel libro: prima viene la vita, quella umana, sacra, 

inoffendibile, e quindi viene ogni altro. Filosofia, scienza, arte, poesia, 

                                           

12 Cfr. R. Musil, L’uomo senza qualità, trad. it. di Anita Rho, Einaudi, Torino 1956, pp. 629-630.  
13 Cfr. C. Capello, Il Sé e l’Altro nella scrittura autobiografica, Bollati-Boringhieri, Torino 2001, p. 11. 
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bellezza…»14. Vogliamo sostenere che le ragioni della scrittura 

autobiografica sono molteplici: tutte concorrono a mettere in moto il 

processo scrittorio; tutte sono trasfuse nel “prodotto” 

dellʼautobiografia.  

Abbiamo analizzato la «dimensione relazionale» di questo 

genere di scrittura. Tale dimensione presuppone lʼesistenza di almeno 

un destinatario differente, rispetto allʼautore della propria «auto-bio-

grafia» (come propone Gusdorf). Lʼaltra dimensione complementare 

del fenomeno è quella «intima». Scrivere unʼautobiografia significa, 

infatti, mettere sul lettino della propria vita molteplici elementi: 

ricordi, memoria, esperienze, sentimenti vissuti. Una ri-lettura di sé a 

ritroso, fino a chiudere il cerchio. Dʼaltronde Valéry disse: «un uomo 

che scrive non è mai solo»15. In Kafka, invece, troviamo la meraviglia e 

la curiosità di non riuscire ad afferrare fino in fondo il mistero della 

scrittura, in quanto filtro per la comprensione della realtà.  

In fondo, è quello il fascino ultimo della scrittura: la possibilità 

di mettersi in relazione con il mondo e le sue cose, alla maniera di tanti 

signor Palomar mossi da vitale inquietudine. 

 

 

Strana, misteriosa, forse pericolosa, forse redentrice consolazione dello scrivere: 
uscire dalla fila degli uccisori: osservare i fatti. Osservazione dei fatti in quanto si 
crea una specie superiore di osservazione, superiore, non più acuta, e quanto più è 
superiore, quanto più irraggiungibile partendo dalla “fila”, tanto più segue proprie 
leggi di moto, tanto più la sua vita è incalcolabile, gioconda, ascendente16.  
 

 

Aggiungiamo un ulteriore elemento in cui si articola questa 

                                           

14 Cfr. S. Troisi, Consolo “L’isola della bellezza è invisibile” in «La Repubblica Palermo», 9 ottobre 2007. 
15 Cfr. P. Valéry, Mauvaises Pensée et autres, Papparo F.C., Adelphi, Milano 2006, p. 207. 
16 Cfr. F. Kafka, Confessioni e diari, trad. it. E.Pocar, Mondadori, Milano 1983, p. 615.  
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seconda dimensione: la consapevolezza della fine, della morte. Si 

leggano queste parole di Gide nel suo diario: «Le ragioni che mi 

spingono a scrivere sono molteplici, le più importanti sono, mi 

sembra, le più segrete. Forse soprattutto questa: mettere qualcosa al 

riparo della morte»17. Non è un caso che le autobiografie siano, in 

genere, scritte da anziani. È un rapporto con la morte, vissuto con il 

conforto della saggezza, o un modo di «stabilire con la morte un 

rapporto di libertà»18, per dirla con Blanchot; un momento, infatti, in 

cui maggiore è lʼesigenza di fare un bilancio della propria vita vissuta. 

È forte il desiderio di lasciare una traccia di sé nel mondo, una traccia 

che abbia la linearità/circolarità della scrittura. A tal proposito, Franco 

Cambi scrive: 

 

 

Lʼautobiografia è atto istitutivo di una dimensione nuova del soggetto (più 
consapevole, organizzata, orientata, definita nella propria identità, fosse essa pure 
la non-identità) e, insieme, il processo che la costituisce, col suo travaglio, con le 
sue scelte, con le sue oggettivazioni […] se scriversi è pensarsi, scegliersi e 
distendere il proprio groviglio interiore o temporale o sociale in un tracciato, e 
tenere le fila di questo tracciato e quindi accoglierlo nel suo direzionarsi, nel suo 

organizzarsi, nel formarsi, darsi un volto, unʼidentità, una forma. Lʼautobiografia è 
processo educativo, auto educativo, formativo19.  

 

 

La scrittura autobiografica è, quindi, una ri-lettura della propria 

interiorità per metterla meglio a fuoco. Una ricostruzione per rivedere 

il proprio percorso di vita; riconsiderare quelle sfumature che in 

tempo reale non si potevano cogliere; rimettere in ordine cronologico 

                                           

17 Cfr. M. Blanchot, Lo spazio letterario, trad.it Zanobetti. G e Fofi G., Einaudi, Torino 1967, p. 75. 
18 Ivi, p. 76.  
19 Cfr. F. Cambi, L’autobiografia come metodo formativo, op. cit., pp. 15-16. 
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degli eventi per dotarli di un senso nuovo, grazie al distanziamento da 

essi.  

Questo è, quindi, il passo per realizzare una vera e propria 

nuova costruzione di sé. Ferrari ha analizzato questa ragione della 

scrittura autobiografica in Scrittura come riparazione. Secondo Ferrari, la 

scrittura come riparazione è «lo scrivere come occasione e mezzo per 

superare, per elaborare lʼaffetto connesso a determinate esperienze 

percepite come traumatiche»20. Più avanti viene illustrato il 

meccanismo ripartivo attraverso cui si realizza lʼelaborazione psichica 

dellʼevento traumatico: 

 

 
Alla base del meccanismo riparativo sta lʼelaborazione psichica dellʼevento 

traumatico. Lʼuomo, infatti, quando non riesce a liquidare direttamente, mediante 

la scarica emotiva, lʼammontare di affetto connesso al trauma, tende ad esercitare 
su di esso, attraverso un lavoro collegato al ricordo, quello che Freud definisce 
una sorta di «controllo retrospettivo» in grado di «legare» e neutralizzare via via gli 

affetti21. 
 

 

La scrittura diventa, così, un elemento di compensazione di un 

desiderio insoddisfatto: oltre che essere strumento di rielaborazione 

psichica del dolore o del trauma, finisce per divenire fonte di piacere. 

Da qui, assume quella valenza di percorso formativo che genera un sé 

rinnovato. La scrittura diventa il motore di un processo circolare: è 

questa la «dimensione ermeneutica» dello scrivere. A tal proposito, 

ancora Cambi rileva come il testo autobiografico si organizzi intorno 

al «lavoro ermeneutico»: 

                                           

20 Cfr. S. Ferrari, Scrittura come riparazione. Saggio su letteratura e psicoanalisi, Laterza, Bari-Roma 1994, 
p. 87. 
21 Ivi, p. 26. 
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Lavoro che decostruisce e interpreta, che mette al centro una coscienza-sguardo 
che legge e ordina e così facendo legittima e definisce anche se stessa (perché, 
ermeneuticamente, colui che vede e narra è determinato da ciò che decostruisce e 
interpreta, secondo il principio del «circolo eremeneutico») […] coscienza 
demiurgica poiché deve e vuole costruire un altro mondo nel soggetto, un altro 
orizzonte del sé, legato a un percorso rinnovato del vissuto, e rinnovato proprio 
perché riletto e ri-organizzato, con uno sguardo «secondo», che inaugura un 
processo nuovo, un iter di identificazione che è anche un iter di formazione, 
poiché quella identità  nuova è connessa alla costruzione di un testo 

(lʼautobiografia) che permette questa palingenesi e questa conversione22. 
 

 

Lejeune riassume la funzione dellʼautobiografia, quindi di 

questa specifica scrittura, in chiusura di Il patto autobiografico, mettendo 

in risalto la “messa in ordine” della vita attraverso la scrittura, così: 

«Ciascuno di noi porta entro sé una sorta di “scartafaccio”, 

rimaneggiato senza posa, del racconto della propria vita. Taluni, 

mettono ordine in tale scartafaccio, e scrivono»23. 

Crediamo, infatti, che la vita non sia una mera successione 

cronologica di fatti: una catena di eventi tutti legati tra loro. La 

scrittura, quindi, consente di dare un ordine: un ordine che trascende il 

tempo; una mappatura di senso di quei fatti, attraverso cui ri-

percorrere il nostro labirinto e depistare le paure.  

Ogni riga diviene, quindi, il filo dʼArianna di nuovi percorsi, di 

nuovi orizzonti; o, se non altro, un approdo in cui lo sguardo possa 

ammirare quellʼorizzonte senza il peso del rimpianto. Caposaldo di 

questi aspetti è senza dubbio la Recherche di Proust. Sul piano 

filosofico, infatti, è una riflessione sul tempo, sullʼesistenza, sul 

metodo per decifrarla, sul senso da attribuire al vissuto. Ma è anche un 

                                           

22 Cfr. F. Cambi, L’autobiografia come metodo formativo, op. cit., p. 24. 
23 Cfr. P. Lejeune, Il patto autobiografico, op. cit., p. 407. 
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romanzo di formazione secondo unʼottica autobiografica. Su 

questʼultimo aspetto, Cambi scrive: 

 

 

Un particolarissimo romanzo di formazione in chiave autobiografica; 
particolarissimo perché condotto sì sul filo della memoria, ma di una memoria che 
riflette su se stessa come strumento di ricostruzione e perché elaborato a un 
secondo livello, non di rievocazione bensì di interpretazione (decodificazione, 
decostruzione e rielaborazione secondo tracciati immanenti, ma trasversali e 
nascosti) del vissuto24. 
 

 

Applichiamo le tre dimensioni della scrittura autobiografica, 

delineate in sintesi, al nostro caso di studio. Sosteniamo che, in Rabito, 

si aggiunge e prevale una quarta dimensione: il piacere di raccontare. 

Dimensione figlia della cultura orale della Sicilia (epica e contadina), 

cui Rabito apparteneva e di cui è divenuto veicolo. Quella cultura fatta 

di cantastorie, cuntisti (spiegheremo in chiusura la differenza: cfr. 

§III.5), Opera dei Pupi, ma anche di mietitura, latifondo, braciere al 

centro del catoio attorno al quale i bambini sedevano per ascoltare gli 

anziani. 

La nostra affermazione trova conforto in Terra matta, nel 

capitolo diciassettesimo, intitolato Il pilo nell’ovo: 

 

 

Io, alla sera, antava a Chiaramonte e senteva la radio, e sapeva tutte li notizie. E, 
amme, tutte mi volevino bene propia per questo, che tutte li notizie li sapeva io. E 
tutte li massare di quei luoche, quello che diceva io, era tutto perfetto. Poi passava 
Mauciere con il camio, che vineva di Catania, e magare mi faceva portare il 
ciornale. E quinte, io a tutte ci aveva dato prova di essere uno di quelle spertte25.   

 

                                           

24 Cfr. F. Cambi, L‟autobiografia come metodo formativo, op. cit., p. 51. 
25 Cfr. V. Rabito, Terra matta, op. cit., p. 312. 
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La «dimensione relazionale» del dattiloscritto Fontanazza, nelle 

intenzioni di Vincenzo Rabito era, tendenzialmente, circoscritta al 

passaggio di testimone padre/figlio; ciò non può farci escludere la 

speranza celata che quella vita e la sua scrittura fossero veicolate dal 

figlio a più persone. È certo che Rabito non si diede mai lʼappellativo 

di scrittore. Ferrari definisce il destinatario che assume il ruolo di 

testimone, «destinatario reale»: 

 

 

Il quale prima di poter essere un generico ed estraneo lettore, potenzialmente 
ostile, deve avere proprio le precise e rassicuranti caratteristiche di un Super-io 
positivo: il “padre”, il maestro lʼamico stimato…a cui affidare preliminarmente il 
messaggio – un destinatario reale, cioè che viene investito anche di un carattere 
simbolico26. 

 

 

Si è detto altrove che la formula «caro lettore» non compare nel 

testo; in altre autobiografie analizzate, invece, è frequente il richiamo 

al lettore. In merito alla «dimensione intima», posto che la vita di 

Rabito è scandita da povertà, fame, guerra, fatiche, sacrifici per i figli, 

possiamo azzardare che la ragione primaria della sua scrittura non 

fosse quella di fare i conti con il passato o tracciare un bilancio della 

propria vita.  In fondo, la vitalità del suo carattere gli consentì di uscire 

indenne da tutte le esperienze di vita. Altrimenti, perché ricominciare 

da capo a scrivere la seconda versione del dattiloscritto? In 

quest‟ultimo, invece, Rabito dimostra una maggiore consapevolezza 

della pratica scrittoria: “perfeziona” la sua scrittura. A spingerlo a 

scrivere non è stata, quindi, nemmeno la paura della morte. Conclusa 

                                           

26 Cfr. S. Ferrari, Scrittura come riparazione. Saggio su letteratura e psicoanalisi,  op. cit., p. 125.  
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la stesura di Fontanazza, se lo avesse ritenuto l‟ultimo atto della sua 

vita, non avrebbe più scritto. 

Ma Rabito ha una dote naturale: sa raccontare storie. Nei circoli 

di Chiaramonte Gulfi, gli chiedono di raccontare qualcosa; nella grotta 

usata come ricovero, durante i bombardamenti degli Alleati in Sicilia, 

racconta storie picaresche. Qui la «quarta dimensione», il piacere di 

raccontare storie diventa esplicito: «il mio piacere».  

 

 

Cosí, quanto cʼerino li allarme, ci nʼantiammo dentra il recovero; lí ci sidiammo, e 
tutta la notte io, il mio piacere era questo: di contare tutte li cose che mi avevino 
incontrato in vita mia. E tutte le minciate che io sapeva, alla notte li racontava. E 

cʼerano 2 ragazze ciamelle, che io li conosceva di quanto erino picoli, e la signora 
Santa, sua madre, e la crante amica mia, donna Angela, conni suoi 3 figlie 
femmine, che la piú crante era di 14 anni. Lí dentra non pareva che era tempo di 

guerra, ma pareva che cʼera il teatro, perché si redeva sempre27.  
 

 

Poi un giorno si mise davanti la Lettera 22 e cominciò a scrivere. 

Capì che gli piaceva quel rito. Narrazione e scrittura, insieme: 

narrazione-fiume e quasi 2.000 pagine dattiloscritte.  

Se avesse avuto un‟istruzione adeguata, Vincenzo Rabito 

sarebbe stato uno scrittore (nel senso canonico del termine) e un 

narratore-fiume instancabile. La ragione della sua scrittura, dunque? Si 

potrebbe rispondere che la scrittura conosce ragioni che la ragione 

non conosce. 

                                           

27 Cfr. V. Rabito, Terra matta, op. cit., p. 282. 
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III.2 Le ragioni della scrittura. Le ragioni degli 

uomini: corrispondenza biunivoca 

 

La dimensione ludica della scrittura non va sottovalutata. Non 

si scrive, infatti, solo per scaricare la tensione emotiva di un trauma, 

un dolore, un vissuto complesso. La pratica della scrittura diviene un 

rito quotidiano, con le sue regole, le sue dinamiche, i suoi ritmi, le sue 

fertili solitudini. Un gioco piacevole, fisico prima ancora che di 

coinvolgimento emotivo e psicologico.  

Certo, nel caso degli scrittori semicolti analizzati è plausibile 

che, inizialmente, questo gioco si sia rivelato una vera e propria lotta 

corpo a corpo, una sfida; poi la pratica quotidiana ha consentito 

dʼimparare scrivendo. Allora, allʼurgenza espressiva, alla necessità di 

comunicare, al desiderio di lasciare una traccia di sé, al bisogno di ri-

percorrere, ri-elaborare, ri-vivere la propria vita si lega il piacere di 

quel rito quotidiano. Come due poli opposti e complementari: dolore 

e piacere corrono sulle righe della scrittura, di giorno in giorno, di 

attimo in attimo, da sempre. Un fatto universale e atemporale. Scrivere 

è un fatto mentale e viscerale: 

 

 

Scrivere non è soltanto «raccontare delle storie». […] Prima di un racconto cʼè il 
gesto fisico, materiale della scrittura, del lasciare intenzionalmente dei segni, delle 
tracce su di una superficie. […] È il bisogno e il fascino di scrivere parole, una 

accanto allʼaltra, di allineare frasi e periodi, riempiendo il bianco delle pagine con i 
segni regolari, o irregolari – personalissimi – della nostra grafia28. 
 

 

                                           

28 Cfr. S. Ferrari, Scrittura come riparazione. Saggio su letteratura e psicoanalisi, op. cit., p. 8. 
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Tale dimensione fisiognomica della scrittura la cogliamo, in 

modo ancora più diretto, nelle parole di Marcel Proust: «non cʼè 

ragione di non scorgere unʼanima individuale come nelle linee del 

naso o nelle inflessioni della voce»29. Mentre scriviamo su una tastiera 

digitale, non possiamo fare a meno dʼimmaginare Vincenzo Rabito: 

nella sua stanza di Chiaramonte Gulfi, in un pomeriggio qualunque, la 

prima volta che si mise dinanzi alla macchina da scrivere e cominciò a 

martellare sui tasti della Lettera 22; non possiamo non sentire il suono 

di quel ticchettio ritmato. La nostra immaginazione forse è guidata 

dalle parole di Giovanni Rabito che, in una sua relazione, descrive il 

significato di quel «gioco» per Vincenzo, il padre. 

 

 

Un piacere immenso, quasi fisico direi, nel rifugiarsi nella sua stanzetta, meditare 
sui casi e i personaggi della sua vita, e sfidare la carta in un tentativo estremo non 
solo di espressione immediata degli eventi e dei fatti che gli erano capitati, ma 
anche e soprattutto cercando di circoscrivere e rappresentare una sua completa 
visione del mondo, in maniera da lasciare una traccia sostanziale, un segno 
importante del suo esserci stato […] il suo diventò col tempo un vero e proprio 
tentativo di mitopoiesi personale, un messaggio da lasciare ai posteri, una 
proiezione simbolica del proprio io al di là della morte30. 
 

 

In Roland Barthes il «quasi» di Giovanni Rabito, a proposito del 

piacere fisico della scrittura, viene del tutto cancellato. Troviamo in 

Variazioni sulla scrittura la fisicità dellʼatto di scrivere e il conseguente 

piacere provato in tale atto. Scrive il semiologo, critico letterario e 

saggista francese: 

 

                                           

29 Cfr. M. Proust, All’ombra delle fanciulle in fiore, trad. it. di F. Calamandrei e N. Neri, Einaudi, 
Torino 1963, p. 474. 
30 Cfr. Giovanni Rabito, Come è nato Terra Matta, Storia di un insolito memoriale, relazione al Convegno 
di Chiaramonte Gulfi cit., gennaio 2008, p. 5; cfr. anche il sito www.progettoterramatta.it 

http://www.progettoterramatta.it/
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È lʼimpennatura [«scription»] (lʼatto muscolare dʼarticolare scrittura, di tracciare 
delle lettere) che mi interessa: quel gesto con il quale la mano impugna uno 
strumento, lʼappoggia su una superficie, vi avanza premendo o carezzando, e 
traccia forme regolari ricorrenti, ritmate31. 
 

 

Proseguiamo il nostro percorso per scovare la radice profonda 

della scrittura. Una radice che si dirama in infiniti filamenti, secondo 

un verso bidirezionale (mani/occhi/mente e mente/occhi/mani), con 

il coinvolgimento di tutti i sensi possibili per interpretare la realtà, il 

mondo, il caleidoscopio emotivo dellʼinteriorità.  

È necessario richiamare un altro saggio di Roland Barhes, Il 

Grado Zero della scrittura, perché, la prima volta che leggemmo Terra 

matta, due domande insistenti ci accompagnarono: come sia stato 

possibile che un semianalfabeta abbia scritto questa storia e cos‟è la 

scrittura.  

Che cosʼè la scrittura? è, appunto, il titolo dʼapertura del lavoro di 

Barthes. Il semiologo francese, in sintesi, muove dalla definizione di 

due dimensioni: la lingua e lo stile. La lingua costituisce il sostrato 

comune degli scrittori di unʼepoca storica;  lo stile dello scrittore, 

invece, è lʼelemento discriminante tra uno scrittore e un altro. Sulla 

lingua, Barthes scrive: 

 

 

Come si sa, la lingua è un corpus di prescrizioni e di abitudini comuni a tutti gli 
scrittori di una stessa epoca. Questo vuol dire che la lingua è come una Natura che 
passa interamente attraverso la parola dello scrittore senza tuttavia darle alcuna 
forma senza nemmeno nutrirla […] essa è un orizzonte, cioè un limite e un punto 
di sosta insieme […] lo scrittore non vi attinge lettereralmente niente: la lingua per 
lui è semmai una specie di linea la cui trasgressione potrebbe designare una 

                                           

31 Cfr. C. Ossola (a cura di), Variazioni sulla scrittura-Il piacere del testo, Einaudi, Torino 1999, p. 5. 
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metanatura del linguaggio: essa è lʼarea di unʼazione, la definizione e lʼattesa di un 
possibile […] un orizzonte umano che instaura sullo sfondo una certa familiarità32. 
 
 

Lo stile è una sorta dʼimpronta digitale, una traccia biologica, 

una linea del palmo di una mano. Una corrispondenza biunivoca: tra 

lo scrittore e la sua scrittura; tra una scrittura e le mani da cui nasce. 

Tra una scrittura e gli occhi. Tra la propria scrittura e la propria mente, 

il proprio corpo, i propri sensi. Unʼimpronta inconfondibile con altre, 

nella Biblioteca di Babele dello scibile umano. Roland Barthes, per tali 

ragioni, definisce così lo stile di uno scrittore: 

 

 

La lingua è dunque al di qua della Letteratura. Lo stile è quasi al di là: le immagini, 
il lessico, il fraseggiare di uno scrittore nascono dal suo corpo e dal suo passato e a 
poco a poco diventano gli automatismi stessi della sua arte […] lo stile ha sempre 
qualcosa di grezzo: è una forma senza uno scopo, è il prodotto di un impulso non 
di unʼintenzione, è come una dimensione verticale e solitaria del pensiero […] È la 
voce decorativa di una carne sconosciuta e segreta[…] un infralinguaggio che si 
elabora al limite della carne e del mondo. Lo stile è propriamente un fenomeno di 
ordine germinativo, è la trasmutazione di un Umore33. 
 

 

La lingua di Vincenzo Rabito, si è detto altrove, è lʼitaliano 

regionale dei semicolti. Lo stile è intriso del suo carattere impetuoso, 

della sua forza di volontà, del suo temperamento ironico e 

autoironico, soggetto ad attimi di autocommiserazione. Posto il 

legame carnale tra scrittura, memoria, corpo, «umore», possiamo 

tornare alla nostra analisi.  

Molti dei brani scelti da Terra matta sono tratti dal terzo capitolo 

Trenceia: il climax di quelle scene di guerra si concilia, infatti, con la 

                                           

32 Cfr. R. Barhes, Il grado zero della scrittura, Einaudi, Torino 1982, p. 9. 
33 Ivi, p. 10. 
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scrittura rievocativa e le emozioni ri-vissute dai tre Vincenzo Rabito 

(scrittore, narratore, protagonista) di Fontanazza.  

Senza dubbio ri-vivere quel macello di carne umana, nonostante 

gli anni trascorsi, le esperienze fatte, le delusioni metabolizzate, le gioie 

vissute, non deve essere stato facile. È nel ricordare quell‟esperienza 

dolorosa che la carica evocativa ed espressiva della scrittura di Rabito 

si sprigiona in tutta la propria carica espressiva. È lo stile che secondo 

Barthes è, appunto, «prodotto di un impulso, non di unʼintenzione».  

Uno stile – aggiungiamo – quello degli scrittori semicolti, 

maggiormente figlio di scelte dʼimpulso, meno controllate dai dettami 

normativi seguiti da uno scrittore scolarizzato sin dallʼinfanzia. Tale 

aspetto da un lato limita il range di possibilità, comportando un 

vocabolario ristretto, delle difficoltà nella costruzione della frase, la 

fatica di rendere in italiano standard il proprio dialetto e lʼidioletto; 

dallʼaltro, risulta essere una risorsa preziosa. 

In un‟intervista di Gaetano Rando, Ho molta diffidenza per la 

profondità, sulla scrittura e sull‟essere uno scrittore, Italo Calvino 

rispondeva così: 

 

 

Lo scrivere porta dei messaggi, dei contenuti, per una via speciale: non è 
semplicemente una comunicazione d‟informazione ma coinvolge tutto un  mondo 
individuale. Uno mette nello scrivere le proprie ossessioni personali, i propri tic 
linguistici, e agisce sulle ossessioni personali di chi legge. Credo che questo sia un 
dominio che altri mezzi di comunicazione non possono invadere34. 
 

 

                                           

34 Cfr. L. Baranelli (a cura di), Italo Calvino, Sono nato in America: interviste 1951-1985, Mondadori, 
Milano 2002, p. 508. 
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Nel caso di Vincenzo Rabito (ma anche in Sbirziola, 

Bordonaro, Marchi) le scelte dʼimpulso sono state uno stimolo a 

sperimentare, grazie alla vitale forza di volontà applicata nel corpo a 

corpo con la scrittura. Sono divenute detonatori dʼespressività. Ciò ha 

reso unica e originale la narrazione di Vincenzo Rabito.  

In un passaggio di Terra matta la carica espressiva sfocia in vero 

e proprio lirismo. Dal capitolo terzo, Trenceia:  

 

 

Cosí, piene di paura camminammo. Cosí, recordo che pioveva, e 
piano piano sempre stanche, siammo revati nella seconta linia verso le 
ore 4 doppo mezzanotte, tutte tremante. […] Io tremava come la 
foglia, per conto mio. E dicevo tra me: «Ma dove ci vogliono portare 

queste, allʼenferno?» Cʼera una nebia che paremmo dentra una calleria 
senza luce, e poi macare piuveva, poi  che erino li prime momente che 
erimo in quelle brutte luoche ed erimo tutte spaventate35.  
 

 

Secondo Barthes, la lingua fa parte della Storia, lo stile è da 

collocare nella dimensione intima dello scrittore. Uno è il frutto del 

«Tempo», lʼaltro dellʼindividuo biologico. Se la lingua è lʼ«orizzonte 

umano», lo stile ha una «dimensione verticale»36. Nel dettaglio, così 

Barthes lo definisce: 

 

 
Lo stile ha una dimensione verticale, affonda nel ricordo circoscritto 
dellʼindividuo, compone la sua opacità a partire da una certa esperienza della 

materia; lo stile non è mai altro che metafora, cioè equazione tra lʼintenzione 

letteraria e la struttura fisica dellʼautore. Lo stile è quindi sempre un segreto; il suo 
segreto è un ricordo racchiuso nel corpo dello scrittore. […] Il miracolo di questa 

                                           

35 Cfr. V. Rabito, Terra matta, op. cit., p. 49. 
36 Cfr. R. Barthes, Il grado zero della scrittura, op. cit., pp. 9-15.  
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trasmutazione fa dello stile una sorta di operazione meta-letteraria, che innalza 

lʼuomo alle soglie della potenza assoluta della magia37. 
 

 

Date le definizioni di lingua e stile in Barthes, possiamo fare 

alcune considerazioni sulle autobiografie di Vincenzo Rabito, 

Tommaso Bordonaro, Antonio Sbirziola, riscontrarvi altre analogie. 

Tutti e tre, si è detto, utilizzano il dialetto come sostrato comune per 

dare vita a un idioletto originale, così da accorciare la distanza tra 

lʼitaliano standard e il dialetto stesso. In merito allo stile, invece, 

tenuto conto della definizione di Roland Barthes, siamo giunti alla 

conclusione che esiste una corrispondenza biunivoca tra lo stile e lo 

scrittore. Ciò non esclude lʼesistenza di analogie tra gli stili degli autori 

sopracitati, anzi queste ultime sono una conferma del fatto che lo stile 

è legato al vissuto dellʼuomo. Infatti, Rabito, Bordonaro, Sbirziola 

hanno vissuto vite analoghe, caratterizzate da fame, povertà, 

sofferenze ma anche dal desiderio di restare vivi e vivere oltre le 

contingenze.  

Tale comunanza di destini è – a nostro avviso – la ragione per 

cui, a tratti, i loro stili paiono essere lʼaltra metà del risultano essere 

molto simili. Bordonaro scrive «la genti moriva accatastrofi»38, a 

proposito dellʼepidemia di spagnola in Sicilia; Rabito pare rispondergli: 

«con questa carnificina che ci ha stato, deventammo tutte macellaie di 

carne umana»39. Confermiamo lʼassioma di Barthes: lo stile è una 

«trasmutazione di un Umore»40. Sulle righe della scrittura, lingua e stile 

corrono insieme: 

                                           

37 Ivi, p. 11. 
38 Cfr. T. Bordonaro, La Spartenza, op. cit., p. 6 
39 Cfr. V. Rabito, Terra matta, op. cit., p. 55. 
40 Cfr. R. Barthes, Il grado zero della scrittura, op. cit., Einaudi, Torino 1982, p. 10. 
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Lingua e stile sono concetti antecedenti a qualsiasi problematica del linguaggio, 

lingua e stile sono il prodotto naturale del Tempo e dellʼindividuo biologico; ma 

lʼidentità formale dello scrittore prende veramente corpo solo al di fuori 

dellʼinstaurazione delle regole di grammatica delle costanti dello stile41. 
 

 

Questo ai nostri occhi significa che Vincenzo Rabito verrà 

raccontato nel tempo come lo scrittore del punto e virgola tra una 

parola e lʼaltra. Al di là della lingua «rabitese», del suo essere un 

narratore-fiume, questo segno (;) costituisce il tratto di scrittura più 

pregnante tra i migliaia digitati dal cantoniere ragusano. Un segno 

interpuntivo costituisce, dunque, il «grado zero» della scrittura di 

Vincenzo Rabito. Quel punto e virgola pare, infatti, scolpire i lessemi 

in uno spazio definito con esattezza sul foglio e, nella sua apparente 

insignificanza, custodisce e sintetizza in sé la scrittura: lʼarticolarsi 

delle «tre determinazioni semantiche» che, secondo Barthes, 

definiscono la scrittura. Pertanto, bisogna considerare la scrittura quale 

pratica umana articolata su vari livelli per approssimarsi alla 

comprensione del mondo (oggettivo/interiore).  

Secondo torniamo a Roland Barthes, In Variazioni sulla scrittura, 

infatti, essa è definita in questi termini: 

 

 
A) un gesto manuale, opposto al gesto vocale; 
B) un registro legale di contrassegni indelebili, destinati a trionfare sul tempo, 

sullʼoblio, sullʼerrore, sulla menzogna; 
C)  una pratica infinita, nella quale tutto il soggetto è coinvolto, e questʼattività 

si oppone di conseguenza alla semplice trascrizione dei messaggi42. 
 

 

                                           

41 Ivi, p. 12. 
42 Cfr. C. Ossola (a cura di), Variazioni sulla scrittura-Il piacere del testo, Einaudi, Torino 1999, p. 43. 
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Curioso è che Tommaso Bordonaro e Sigmund Freud siano 

accomunati dalla stessa idea: «Quello che scrivo e quello che faccio io 

viene propriamente dalla mente»43, dice Bordonaro. Il fondatore della 

psicoanalisi usa parole simili, parlando del «bisogno dellʼuomo di 

ricavare piacere dai suoi processi mentali»44. La scrittura è, dunque, 

nella nostra mente. Sulla stessa lunghezza d‟onda troviamo anche Italo 

Calvino: 

 

 

Il mio lavoro di scrittore è teso fin dagli inizi a inseguire il fulmineo percorso dei 
circuiti mentali che catturano e collegano punti lontani dello spazio e del tempo. 
Nella mia predilezione per l‟avventura e la fiaba cercavo sempre l‟equivalente 
d‟un‟energia interiore, d‟un movimento della mente. Ho puntato sull‟immagine, e 
sul movimento che dall‟immagine scaturisce naturalmente, pur sempre sapendo 
che non si può parlare d‟un risultato letterario finché questa corrente 
dell‟immaginazione non è diventata parola45. 
 

 

In un‟intervista del 1983, intitolata Scrivo perché non ero dotato per il 

commercio, lo stesso Calvino disse: 

 

 

In genere chi scrive è uno che, tra le tante cose che tenta di fare, vede che stare a 
tavolino e buttar fuori della roba che esce dalla sua testa e dalla sua penna è un 
modo per realizzarsi e per comunicare, perché la scrittura è il modo con cui riesco 
a far passare delle cose attraverso di me, delle cose che magari vengono a me dalla 
cultura che mi circonda, dalla vita, dall‟esperienza, dalla letteratura che mi ha 
preceduto a cui io do quel tanto di personale che hanno tutte le esperienze che 
passano attraverso una persona umana e le rimetto in circolazione. È per questo 
che scrivo: per farmi strumento di qualcosa che è certamente più grande di me e 

                                           

43 Cfr. N. Grato e S. Lombino, Lasciare una traccia, intervista a Tommaso Bordonaro, op. cit., p. 
124. 
44 Cfr. S. Freud, Il motto di spirito e la sua relazione con l’inconscio, trad.it di Giametta, Bur Biblioteca 
Univ. Rizzoli, Milano 2010, p. 111. 
45 Cfr. I. Calvino, Lezioni americane, Mondadori, Milano 2012, p. 50. 
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che è il modo come gli uomini guardano, giudicano, commentano, esprimono il 
mondo, farlo passare attraverso di me e rimetterlo in circolazione46. 
 

 

La mente conosce, dunque, le ragioni profonde della nostra 

scrittura. La scrittura ci aiuta a comprendere la nostra mente, e 

qualcosa che va al di là di essa: il mondo. 

 

                                           

46 Cfr. L. Baranelli (a cura di), Italo Calvino, Sono nato in America: interviste 1951-1985, op. cit., p. 531.  
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III.3 La trama della letteratura: la narrazione 

 

La sostanza di ogni opera letteraria riteniamo sia la narrazione. 

Essa costituisce, infatti, il modo in cui i fatti vengono esposti e 

organizzati all‟interno di un testo (nel nostro caso, un testo letterario), 

al fine di accrescere l‟esperienza conoscitiva del mondo 

dell‟interlocutore cui quel racconto dei fatti è destinato.  

Esperienza conoscitiva che coinvolge e accresce l‟interiorità del 

ricevente, le sue capacità percettive, le riflessioni sulle cose umane e 

ultrasensoriali, la sua idea dello stare al mondo, il dubbio ancestrale 

che esista l‟altrove: in uno spazio altro, in un tempo altro. 

La narrazione ben riuscita, attraverso la scrittura, realizza quel 

climax tale da consentire al narratore stesso (si tengano presente i 

meccanismi psicologici descritti in precedenza) e al destinatario–

alterità di prendere coscienza della propria esistenza: presenza nel 

mondo, del mondo, oltre il mondo.  

In tale prospettiva la narrazione funge, quindi, da stella polare 

per ridurre la complessità: del proprio essere, del mondo, del mistero 

oltre il mondo che attanaglia tutti gli esseri umani d‟ogni latitudine, 

d‟ogni tempo. Illustriamo, allora, quelli che – a nostro avviso – 

possono essere considerati gli elementi imprescindibili per l‟esistenza 

della narrazione, allo scopo di comprenderne appieno quella che 

riteniamo una delle funzioni della narrativa, forse la più importante.  

La narrazione, infatti, non può prescindere da questi elementi in 

simultanea e reciproca relazione: 
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a) L‟uomo e la sua esperienza 
b) Il mondo circostante 
c) I fatti articolati in storia 
d) Il racconto su base orale 
e) Il mistero dell‟altrove 

 

In tale definizione ci manteniamo sempre con l‟occhio alla 

dimensione relazionale dei fenomeni. Non possiamo, perciò, ignorare 

il concetto di autopoiesi: dal greco auto (se stesso) e poiesis (creazione-

distruzione-trasformazione). Un sistema autopoietico è quel sistema 

che ri-crea in continuazione se stesso e, al proprio interno, si sostiene 

e si riproduce. Ogni essere vivente, dunque, è un sistema autopoietico. 

Ogni sistema autopoietico, quindi ogni essere vivente, è in interazione 

con tutti i sistemi autopoietici del pianeta. 

L‟autopoiesi è, perciò, l‟interazione e la conoscenza per 

qualunque forma di vita, mantenendo inalterata la struttura di base: la 

rete delle relazioni costitutive, la sua organizzazione, la caratteristica di 

un vivente. Mantenere la rete di relazioni costitutive, però, non 

preclude il cambiamento: tali reti, infatti, non sono gerarchiche; 

ciascuna, in interazione con l‟altra, dà vita a una rete di interazioni. 

Vuol dire che ogni sistema autopoietico è discreto: in grado cioè di 

discernere, selezionare, scegliere quegli elementi di sistemi esterni utili 

a ridefinire se stesso. Il concetto si deve a Humberto Maturana (1972), 

ed è stato sviluppato poi dall‟allievo Francisco Varela. 

 

 

Una (unità) macchina autopoietica è una macchina organizzata come sistema di 
processi di produzione di componenti; tali processi sono collegati tra loro in 
modo da produrre dei componenti che, a loro volta: 1. generano i processi 
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(relazioni) di produzione che li producono mediante le loro continue interazioni e 
trasformazioni e 2. costituiscono la macchina come un‟entità nello spazio fisico47. 
 
 

L‟aspetto comunicazionale della narrazione si coglie meglio nel 

saggio Il Narratore di Walter Benjamin. La narrazione è da un lato 

«raccontare qualcosa come si deve»48, dall‟altro «desiderio di sentir 

raccontare una storia»49, infine la «capacità di scambiare esperienze»50. 

L‟esperienza tramandata oralmente, precisa poco dopo: il classico 

passaparola. Una catena narrativa in cui, chi ascolta, il ricevente, tende 

- a nostro avviso - a cercare e a ricavare un «utile» (alla maniera di 

Benjamin) dalla storia che ascolta: un insegnamento, una morale, 

qualcosa da applicare alla pratica delle cose umane. Ma anche, 

appunto, di conoscere qualcosa che non sa, o di cui non si è reso 

conto: di sé, del mondo, dell‟altrove. Sempre Benjamin a tal proposito 

parla di «orientamento pratico di molti narratori nati»51, aggiungendo 

che, infatti, in questo si trova l‟essenza della narrazione: 

 

 

Apertamente o meno, essa implica un utile, un vantaggio. Tale utile può consistere 
una volta in una morale, un‟altra in un‟istruzione di carattere pratico, una terza in 
un proverbio o in una norma di vita: in ogni caso il narratore è persona di 
«consiglio» per chi lo ascolta52. 
 

 

Se torniamo al capitolo precedente, torna l‟eco delle parole di 

Clelia Marchi: «Care Persone Fatene Tesoro Di Questo Lenzuolo»53. 

                                           

47 Cfr. H. Maturana e F. Varela, Macchine ed esseri viventi. L’autopoiesi e l’organizzazione biologica, trad. it. 
Orellana A., Astrolabio-Ubaldini Editore, Roma 1992, p. 31. 
48 Cfr. W. Benjamin, Il narratore, trad.it R. Solmi, Einaudi, Torino 2011, p. 3. 
49 Ibidem. 
50 Ibidem. 
51 Ivi, p. 15. 
52 Ibidem. 
53 Cfr. C. Marchi, Il tuo nome sulla neve, op. cit., p. 30. 
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In questo caso la narratrice, in cerca di destinatario per la sua 

narrazione, dà consigli: «Il consiglio, incorporato nel tessuto della vita 

vissuta, è saggezza»54. Un consiglio va dato a chi saprà ascoltare. 

Ascoltare; un‟altra eco emerge, cristallina: Tommaso Bordonaro, 

infatti, ringrazia i propri lettori di aver ascoltato la sua storia.  Ma 

questo bisogno di trovare un referente alla propria fatica letteraria è 

avvertito anche dagli scrittori di mestiere. In Il mestiere di vivere, ad 

esempio, Cesare Pavese vive in modo ambivalente il proprio rapporto 

con la letteratura: odio/amore, specchio di un‟esistenza sfociata in un 

atto il cui presagio è rimasto latente per anni. D‟altronde la letteratura, 

la scrittura hanno funzione di compensazione, quindi di riparazione 

delle frustrazioni (d‟amore, tra le altre). Amore e letteratura, infatti, 

sono le due tematiche portanti del diario dello Scrittore. Del «re». È il 

17 agosto del 1950, Pavese fa un bilancio della propria produzione 

letteraria-esistenziale: 

 

 
È la prima volta che faccio il consuntivo di un anno non ancor finito. Nel mio 
mestiere dunque sono re. In dieci anni ho fatto tutto. Se penso alle esitazioni di 
allora. Nella mia vita sono piú disperato e perduto di allora. Che cosa ho messo 
insieme? Niente. Ho ignorato per qualche anno le mie tare, ho vissuto come se 
non esistessero.[…] Resta che ora so qual è il mio piú alto trionfo – e a questo 
trionfo manca la carne, manca il sangue, manca la vita. Non ho piú nulla da 
desiderare su questa terra, tranne quella cosa che quindici anni di fallimenti ormai 
escludono. Questo il consuntivo dell‟anno non finito, che non finirò55. 
 

La decisione di porre fine alla propria vita coincise con quella 

risoluta di non scrivere più: tutto ciò che è stato detto in merito al 

corpo, alla voce, alla scrittura come riparazione (Barthes, Ferrari, 

Lejeune) e alla narrazione come racconto-orale (Benjamin) pare 

                                           

54 Cfr. W. Benjamin, Il narratore, op. cit., p. 16. 
55 Cfr. M. Guglielminetti e L. Nay (a cura di), C. Pavese, Il mestiere di vivere, Einaudi, Torino 2000, 
pp. 399-400.  



 

162 

 

confluire nell‟atto risoluto, definitivo. Fine della scrittura, del corpo, 

della vita. Finire di scrivere, e scriverlo, pare non solo la certificazione 

di un punto di non ritorno, ma l‟ultimo rifiuto verso l‟esistere, l‟essere, 

l‟esserci. Il silenzio zittirà la narrazione.  

Neanche la letteratura basta, infatti, alla vita. La vita precede 

ogni forma d‟arte: al suo trionfo letterario «manca la carne, manca il 

sangue, manca la vita». Fino a rinnegare la scrittura. Poi la vita. «Tutto 

questo fa schifo. Non parole. Un gesto. Non scriverò piú»56.  

La conosceva bene la funzione della letteratura, Pavese, quando 

annotava il 10 novembre 1938: 

 

 

La letteratura è una difesa contro le offese della vita. Le dice «Tu non mi fai fesso: 
so come ti comporti, ti seguo e ti prevedo, godo anzi a vederti fare, e ti rubo il 
segreto componendoti in scaltrite costruzioni che arrestano il tuo flusso». A parte 
questo gioco, l‟altra difesa contro le cose è il silenzio raccolto per lo scatto. Ma 
bisogna imporselo, non lasciarselo imporre. Nemmeno dalla morte. Scegliere un 
male è l‟unica difesa contro questo male […]57. 

 

 

Scrittura e letteratura, difese «contro le offese della vita». Nel 

caso di Vincenzo Rabito si è ipotizzato, scelto come evento-trauma 

che ha messo in moto la macchina narrativa l‟esperienza della Trenceia: 

perché esperienza emblematica fatta di sofferenza, fame, istinti di 

sopravvivenza, sprazzi d‟ironia e sarcasmo per sopravvivere all‟orrore, 

per difendersi dalla morte in agguato. La scelta di tale evento per 

ragioni di analisi non fa, però, dimenticare che la vita di Vincenzo 

Rabito (come di Marchi, Bordonaro, Chimento, Sbirziola) è scandita 

da diversi eventi-trauma: l‟infanzia è fatta di povertà e duro lavoro per 

                                           

56 Ibidem. 
57 Ivi, p. 135. 
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far “campare” la famiglia numerosa; la chiamata alle armi è un altro 

shock, quando crede che passeranno ancora due anni prima di andare 

al fronte; poi, il rapporto con la morte incombente; ancora, i soldi che 

non bastano mai e i lavori all‟estero. Il ritorno definitivo a 

Chiaramonte Gulfi per fare il cantoniere significa, invece, un‟altra 

guerra quotidiana: «la guerra in casa», l‟astio reciproco con la suocera, 

fatto di scontri verbali e non solo. In un punto del testo Rabito, infatti, 

fa riferimento esplicito a un momento preciso in cui iniziò a scrivere: 

«Quella fu la serata che mi fece scrivere questo». La scintilla iniziale 

della sua scrittura fu scatenata da quelle tensioni familiari casalinghe. 

Quindi, scrittura come valvola di sfogo, poi divenuta anche una sorta 

di rito ludico, un appuntamento, quasi segreto, con la sua Olivetti: la 

carta, i nastri, i tasti, i punti e virgola, i ricordi, il piacere di raccontare.  

Riguardo al rapporto non certo idilliaco con la suocera, 

leggiamo il capitolo tredicesimo di Terra matta, intitolato La querra in 

casa, nel quale, alludendo al matrimonio, scrive: 

 

 

Che descrazia che io aveva capitato con questo miserabile matrimonio, che mi 
dovette magare comprare la casa che, quanto piove, piove magare dentra! E poi 
che doveva dare conto a quella canazza femena e stava sempre disperato e mi 
aveva confuso e non sapeva come fare58. 
 

 

La vita attraverso la narrazione diviene letteratura, cioè arte. 

Questa dinamica si comprende bene in altre righe del diario di Pavese, 

datate 15 marzo 1947: «Hai sostenuto che le forme, gli stili, la pagina 

sono un‟altra realtà da quella vissuta. È banale. Ma è una nuova 

                                           

58 Cfr. V. Rabito, Terra matta, op. cit., p. 246. 



 

164 

 

dimensione. Non è che si esprima niente, scrivendo. Si costruisce 

un‟altra realtà, che è parola»59. 

Lo spazio delimitato da narrazione e letteratura, però, è vita? 

Possiamo immaginare un quadro in cui la cornice è la narrazione e la 

tela rappresenta la letteratura; entrambe sono necessarie per 

rappresentare la vita o «l‟altra realtà», come sostiene Pavese. Tutti e tre 

questi elementi sono indispensabili, ma ribadiamo la priorità della vita. 

Anche Benjamin, nel definire la narrazione, ne è consapevole: 

 

 

Ma sta di fatto che non solo il sapere o la saggezza dell‟uomo, ma soprattutto la 
sua vita vissuta – che è la materia da cui nascono le storie – assume forma 
tramandabile solo nel morente. Come allo spirare della vita, si mette in moto, 
all‟interno dell‟uomo, una serie di immagini, cosí l‟indimenticabile affiora d‟un 
tratto nelle sue espressioni e nei suoi sguardi e conferisce a tutto ciò che lo 
riguardava l‟autorità che anche l‟ultimo tapino possiede, morendo, per i vivi che lo 
circondano. Questa autorità è all‟origine del narrato60. 
 

 

La narrazione autobiografica, in particolare, ha un altro 

requisito peculiare: l‟unicità. Se la vita vissuta è l‟ingrediente da cui 

nascono le storie, nel caso specifico dell‟autobiografia, quella vita e 

non un‟altra è sostanza inscindibile della storia stessa. Certo, come si è 

visto, le esperienze analoghe possono accomunare persone in tempi e 

luoghi diversi. Ma resta un fatto: al di là del contenuto (Rabito, 

Sbirziola, Bordonaro sono accomunati per esempio dalla lotta contro 

fame e povertà), la narrazione, intesa come modo di raccontare, nel 

caso di Fontanazza di Vincenzo Rabito è elemento distintivo e 

qualificante, ancor più dello sperimentalismo linguistico: infatti, anche 

                                           

59 Cfr. C. Pavese, Il mestiere di vivere, op. cit., p. 328. 
60 Cfr. W. Benjamin, Il narratore, op. cit., p. 44. 
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gli altri siciliani provano a rendere in italiano il dialetto siciliano, ma la 

narrazione Rabito è trascinante; la sintassi rende la lettura farraginosa, 

le incertezze ortografiche fanno inciampare anche un lettore che abbia 

confidenza con il dialetto di qualche decennio fa, e ciò determina - a 

nostro avviso -  la viscosità della scrittura di Rabito. Ma, di contro, la 

narrazione risulta avere grande ritmo, dinamismo, grazie all‟alternanza 

di accelerazioni e brusche frenate del narratore. E alle innumerevoli 

avventure che coinvolgono il protagonista (la vita vissuta), fino al 

punto di fare di Rabito il protagonista di un‟epopea: mediante l‟ironia 

pungente che amalgama il tutto (per neutralizzare gli effetti negativi 

del vissuto) e la sonorità di quella lingua che è pur sempre qualcosa 

d‟impareggiabile. Terra matta rappresenta un caso editoriale per via del 

contenuto storico e della forma letteraria, ma soprattutto dell‟urgenza 

narrativa. A proposito della narrazione in Rabito, proponiamo il 

giudizio di Luca Ricci, curatore di Terra matta: 

 

 

La Grande Guerra di Rabito è qualcosa d‟indelebile nella memoria di chi la legge, 
e quindi l‟evento storico non è scindibile dalla forma che lui usa per raccontarlo, 
dalla sua capacità di guardare il mondo, di guardare la vita, di ricordarla, di 
reinventarla. Ogni memoria è invenzione. Un‟autobiografia è sempre un po‟ una 
visione che l‟autore vuole dare di se stesso. Ciò che rende straordinario Rabito è la 
sua capacità di raccontare, la sua volontà di raccontare. Raccontare salva61. 
 
 

La narrazione di Rabito risente di una vita scandita da 

molteplici racconti orali, ovunque si trovasse. E la riprova è nel suo 

mescolare anche registri linguistici, e stilistici diversi: comico, tragico, 

ironico, realistico. In sintesi, alla base di questa narrazione c‟è la 

grande carica d‟umanità che fa il paio con l‟urgenza narrativa, appunto, 

                                           

61 Cfr. Intervista concessaci da Luca Ricci del 7 gennaio 2014, in Appendice. 



 

166 

 

spesso senza reticenze. Si veda questo passaggio al capitolo nove, 

Chitarre e mandoline: 

 

 

Alla matina presto, la signora mi ha sbegliato e ci abiammo messo a parlare, e ci 
cominciava a dere che io cercasse un lavoro e, se trovo il lavoro, ci faceva capire 
che sempre mi corcava nella sua picola penzione. Io a questa la quardava e lei 
tutta si stichiava. Io aveva 22 anne, leie ni aveva 32 anne. Io vedeva che era tutto 
plorito, tutta che si voleva fare vedere che era bella. Io cercava propia quella 
compenazione per farimela amice: vedeva che ci piaceva la mia chiachira e si 
lasciava tocare. Cosí, io disse: «Questa ene sicuro poco poco butana, vediammo 
che posso fare…62. 
 

 

Rabito è un affabulatore. Alla donna «piaceva la mia chiachira», 

dice. A seconda delle situazioni raccontate, la sua narrazione viene 

modulata: ora irruenta, ora seducente, per creare suspance. 

Padroneggia i meccanismi della narrazione: accelera, frena; più spesso 

è un fiume in piena di cui si sente la forza trascinante. A volte, lo 

pervade il senso di pietà. Soprattutto nei passaggi in cui ripensa alla 

sua «descraziata e tanto malatratata vita». Preferiamo, infatti, usare 

questo termine, piuttosto che commiserazione o vittimismo (letto 

altrove), per definire lo stato d‟animo di chi, dopo aver superato tutte 

le difficoltà, riguarda se stesso e un po‟ si meraviglia. 

Altro aspetto della sua narrazione è la capacità di raccontare 

con precisione, ricordando nitide immagini che coinvolgono il lettore 

nelle situazioni; ancor più quando il narratore Rabito descrive gli stati 

d‟animo del protagonista Vincenzo. La narrazione situazionale si può 

ben apprezzare nei suddetti brani tratti da Trenceia, A tuorno del Piave, 

Alli Confini, Hanno trasuto li americane, nei quali il coinvolgimento 

                                           

62 Cfr. V. Rabito, Terra matta, op. cit., pp. 152-153. 
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emotivo del narratore, uomo, protagonista del racconto è totale. Ma, 

al di là del grado di questo coinvolgimento, Rabito mostra di 

possedere un‟efficace tecnica narrativa e di saper rendere, attraverso la 

scrittura, gli stati d‟animo: la paura, la tensione che sale, le ansie.   

Siamo al capitolo sedicesimo, Tra brecante e carabiniere. In un 

passaggio racconta di una sparatoria notturna tra briganti-mafiosi e 

carabinieri; Vincenzo Rabito raccoglie olive e grano nel feudo del 

barone «lu zuoppo, Montesano», è a letto. È il 1943-44: Sicilia. La terra 

è dei baroni nel sistema del latifondo. Il profitto dalla terra è la prima 

preda da spolpare per i mafiosi. Rabito, insomma, è di nuovo in 

mezzo a un‟altra guerra. È lui stesso a fotografare una vita: «io era 

corcato nel garaggi, ebbe un‟altra nottata di querra. Pare che io era 

stato a questo monto propia per stare sempre al mezo al pericolo»63. 

Poche pagine prima della sparatoria, racconta la visita di quattro brutti 

ceffi: vanno a riscuotere il pizzo. In questo punto, cogliamo tutta la 

sua capacità di esprimere la tensione di un momento, di una scena, di 

una situazione, attraverso la narrazione letteraria. Qui, infatti, da 

lettori, “immaginiamo la scena”: 

 

                                           

63 Cfr. V. Rabito, Terra matta, op. cit., p. 292. 
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Io, certo che mi sono messo a tremare e il cuore mi batteva come un muture, e 

piano piano saleva per antarece vecino. E quanto mi sono trovato di fronte a 4 

bene armate sedute […] cosí mi hanno detto: - Sediteve vicino annoi. E cosí tutte 

e 4 redevino e quardavino amme, e uno, che forse faceva di capo, che aveva una 

barba, mi ha detto: - Come finio con li 100.000 mila lire che vi dovevino dare li 

vostre padrone e portalle alla Banta Rosso? E io ci ho detto: - Ma loro, signore, 

come lo sanno questo? Cosí, mi hanno resposto: Certo che noi lo sapiammo, 

perché noi siammo mantate dalla custura di Enna […] Responto io: - E gli dicesse 

la veretà, quello che mi hanno detto i miei padrone, che se volessero tuttu il crano 

se lo potessero prentere, perché solde non ne hanno64. 

 

 

Ancora non capiamo. Chi sono le quattro persone? Sono 

davvero della questura di Enna o sono mafiosi? Forse non lo capiamo 

perché ancora il testo non lo dice. Dato che si tratta di 

un‟autobiografia, che è una scrittura retrospettiva, e dato che sono 

passati cinquant‟anni dalla data dell‟episodio, crediamo che Vincenzo 

Rabito uomo abbia la risposta. E, allora, questo brano dimostra 

l‟abilità narrativa del narratore Vincenzo Rabito. Da un lato, infatti, 

leggiamo la sua volontà di creare la suspance: dice che, se i quattro 

volessero essere condotti a Chiaramonte, egli lo farebbe, «perché 

questa miei padrona li solde ci l‟hanno. E quinte, se queste della Banta 

Rossa avissiro bisogno di me, io fosse suo amico, perché questi padroni 

sono ricche e io sono povero, e io amico dai ricche non sono mai 

stato»65. Rabito finora ha espresso un pensiero, una preferenza, ma la 

risposta alla nostra domanda ancora non c‟è, la nostra curiosità non è 

esaudita: 

 

                                           

64 Ivi, p. 305. 
65 Ibidem. 
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Ora vi volemmo recalare 2 pachette di sigarette americane, certo che fumate. E poi mi hanno 
stretto la mano e mi hanno detto: - Fate sempre cosí, che vi viene sempre bene -. E io prese 
respiro e disse: «Se non sbaglio, queste sono quelle della Banta Rosso», perché li chiachire erano 
proprio quelle. E io, quella ciornata, ho passato una brutta ciornata di paura, lo stesso di quanto 
ero in querra66. 

 

 

Se gli fosse stato possibile, di sicuro Rabito avrebbe scritto la sua 

storia sedendosi una sola volta alla scrivania: d‟altronde, la vita è un 

flusso continuo difficile d‟afferrare e spezzettare. Narrare la vita è quel  

Cominciare e finire, con cui un altro maestro chiude le proprie Lezioni 

Americane. Nell‟appendice al saggio, Calvino si occupa degli incipit e 

degli explicit dei romanzi, nello specifico. La narrazione di Rabito ha 

un inizio, e pare non avere, al contrario, volontà di finire mai. Il 

dattiloscritto Fontanazza, infatti, s‟interrompe senza commiato, senza 

una dichiarazione d‟intenti riepilogativa, un messaggio esplicito al 

destinatario, un ringraziamento a un imprecisato lettore. Se ne è detta 

già la ragione: dopo il 1971, Vincenzo Rabito ricomincerà a scrivere 

altrettante pagine della sua vita. Il flusso continuo della narrazione non 

esclude che nella vita ci siano momenti più importanti di altri. L‟uomo 

ne ha bisogno: ordine, gerarchia, decostruzione e ricostruzione del 

vissuto.  

La letteratura, però, serve a ridurre la complessità della realtà: a 

ridurla senza privarla di “quel che c‟è di buono”. Una via d‟uscita dal 

caos per approdare fuori dal labirinto, consapevoli che «per la stessa 

ragione del viaggio viaggiare»67: consci che non necessariamente 

l‟approdo è la ragione dell‟errare.  

Anche le 2.000 pagine dattiloscritte dal cantoniere ragusano, in 

                                           

66 Ibidem. 
67 Cfr. Fabrizio De André, Khorakhanè, in Anime salve, BMG RICORDI, 1996. 
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fondo, sono una riduzione dell‟irriducibilità: la vita. Questo aspetto lo 

spiega bene lo stesso Calvino: 

 

 

Fino al momento precedente a quello in cui cominciamo a scrivere, abbiamo a 
nostra disposizione il mondo – quello che per ognuno di noi costituisce il mondo, 
una somma di esperienze, di valori, il mondo dato in blocco, senza un prima né 
un poi, il mondo come memoria individuale e come potenzialità implicita; e noi 
vogliamo estrarre da questo mondo un discorso, un racconto, un sentimento: o 
forse più esattamente vogliamo compiere un‟operazione che ci permetta di situarci 
in questo mondo[…] Noi vogliamo estrarne il linguaggio adatto a dire ciò che 
vogliamo dire, il linguaggio è ciò che vogliamo dire […] L‟inizio è anche l‟ingresso 
in un mondo completamente diverso: un mondo verbale68.  
 

 

«questa; e; la bella; vita; che; ho; fatto; il sotto; scritto; rabito 

vincenzo;»69. È questo l‟inizio di Fontanazza, poi di Terra matta. 

«Questa» e non un‟altra, l‟unica vita possibile. L‟inizio di quella 

narrazione sa di epopea: epopea d‟un uomo che realizza una scalata 

sociale, da contadino a soldato, a cantoniere. Un sopravvissuto alla 

fame, alla morte, al pericolo incombente che ha un unico obiettivo: far 

studiare i propri figli. Poi, a settant‟anni un'altra sfida: scrivere la 

propria vita, raccontarla. Prima di tutto proprio a quei figli: Salvatore, 

Gaetano, Giovanni, gli amori della sua vita. 

 

 

E quallunque malavita che faceva, per me era sempre perfetta, perché il mio scopo 
era uno solo: quello di essere promosse i miei figlie (voldire, Tano con la licenza 
cinnasiale e Turiddo con la v cinnasiale), a quoste che mi avesse venduto magare li 
pandalune e motante70. 
 

 

                                           

68 Cfr. I. Calvino, Lezioni americane, op. cit., pp. 123-124. 
69 Cfr. V. Rabito, Fontanazza, op. cit., p. I. 
70 Cfr. V. Rabito, Terra matta, op. cit., p. 347. 
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Rabito trova, appunto, nella sua vita il tema: lo hanno fatto 

prima di lui S. Agostino nelle Confessioni e Dante Alighieri nella Divina 

Commedia, per soddisfare il desiderio di mettere ordine. Anche loro per 

rappresentare, con la letteratura, la ricerca di Dio e di sé, nelle proprie 

vite: infatti, è l‟inizio d‟un percorso ascensionale quel «Nel mezzo del 

cammin di nostra vita». In quel «bella» di Rabito scorgiamo almeno 

due cose: tutta la sua autoironia, ma forse anche la serenità d‟un uomo 

che ce l‟ha fatta e può “tirare il fiato”, senza rimpianti. 

Ogni narrazione, ogni opera letteraria, è, quindi, una riduzione e 

comporta delle scelte, delle selezioni. La letteratura è, perciò, una 

rappresentazione del mondo (terreno e non), anche se resta parziale e 

secondo una prospettiva. 

 

 

L‟inizio è questo momento di distacco dalla molteplicità dei possibili: per il 
narratore l‟allontanare da sé la molteplicità delle storie possibili, in modo da isolare 
e rendere raccontabile la singola storia che ha deciso di raccontare questa sera71. 
 

 

Ogni scrittore seleziona un aspetto, lo estrae dalla complessità 

per dare ordine, definizione, senso alla realtà, alla vita (interiore o 

tangibile); se necessario, a quello che c‟è oltre la vita quotidiana. 

Questa operazione da Calvino è definita «atto di individuazione». 

                                           

71 Cfr. I. Calvino, Lezioni americane, op. cit., p. 124. 
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Questa necessità preliminare d‟individuazione diventa per il romanziere un atto 
rituale; esso sottintende la preoccupazione di sottrarre la storia che si sta per 
narrare alla confusione con altri destini, altre vicissitudini, è ancora in qualche 
modo un omaggio alla vastità dell‟universo […] un rito canonico per iniziare un 
romanzo72. 
 

 

Il narratore si assume la responsabilità delle scelte, crea una 

gerarchia interna degli episodi che strutturano la storia raccontata. La 

scelta implica un‟inevitabile gerarchia di essi. Nel 1966 Roland Barhes 

distingue, nel saggio Introduzione all’analisi strutturale dei racconti, gli 

episodi narrativi in due categorie: «funzioni cardinali (o nodi)» e 

«catalisi». Chatman, invece, parla di «nuclei» e «satelliti».  

E ancora Franco Moretti fornisce altri due termini per definire 

lo stesso concetto: «biforcazioni» e «riempitivi». Ecco cosa intende 

Roland Barthes per «funzioni cardinali» e «catalisi»: 

 
 

Perché una funzione sia cardinale, basta che l‟azione a cui si riferisce apra (o 
mantenga aperta, o chiuda) un‟alternativa che ha delle conseguenze per il seguito 
della storia […] Tra due funzioni cardinali è sempre possibile disporre delle 
notazioni sussidiarie, che si agglomerano attorno ad un nucleo o ad un altro senza 
modificare le alternative che sono state poste […] Queste catalisi restano 
funzionali […] ma la loro funzionalità è attenuata, unilaterale parassitaria73. 
 

 

In Terra matta questa distinzione è ancora più qualificante 

perché, essendo un‟autobiografia, è la vita vissuta ad avere 

determinato la gerarchia implicita della narrazione di Rabito. Sulla base 

di questa distinzione di Barthes, infatti, possiamo allora sostenere che, 

in Terra matta, tre momenti fungono senza dubbio da «funzione 

cardinale»: la chiamata al fronte e tutte le vicende storiche legate al 

                                           

72 Ivi, pp. 126-127. 
73 Cfr. R. Barthes, L’analisi del racconto, L.Del Grosso e P. Fabbri, Bompiani, Milano 1969, pp. 19-
20.  
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primo conflitto mondiale, ma viste dalla prospettiva dell‟uomo, 

narratore, personaggio Rabito; il matrimonio combinato; le nascite dei 

figli cui dare un‟istruzione che garantisse loro un futuro. Attorno a 

queste, invece, distinguiamo le «catalisi»: per esempio,  gli eventi della 

Storia ufficiale e la partecipazione alla Campagna d‟Africa; 

l‟emigrazione in Germania per assolvere ai doveri del matrimonio; i 

diversi lavori nella campagna e nei feudi siciliani; i ripetuti 

cambiamenti di credo politico animati dall‟idea fissa di trovare un 

lavoro ai figli, affidandosi a qualcuno che consentisse a Salvatore, 

Gaetano e Giovanni di non subire le stesse angherie che il 

protagonista di Terra matta ha dovuto sopportare e superare: che 

consentisse loro, quindi, di acquisire un ruolo e uno status sociale al 

passo coi tempi. Il narratore, quindi, a seguito della scelta e 

gerarchizzazione, diventa la guida di questo viaggio narrativo. Un 

viaggio che, da esperienza personale, diventa progressivamente 

esperienza collettiva. Sempre Benjamin spiega bene la funzione del 

ricordo per mettere in comunicazione il narratore con il lettore-

ascoltatore74. C‟interessa giungere a una definizione completa e 

funzionale della figura del narratore. Alessandro Baricco, tra le note di 

Il narratore di Benjamin, scrive: 

 
 
Il narratore è un cronista senza dio. Non racconta i fatti cercando una loro 
spiegazione, ma li colloca, bianchi, nel letto di un senso lontano, perfino 
trascendente, eppure reale: dove non v‟è più traccia di disegno divino, ma chiara è 
l‟orma di un passo naturale, che traccia un unico cammino, per tutti, e per ogni 
cosa. […] ciò dà autorità alle sue storie, perché la riporta a un divenire collettivo e 

trascendente che dà loro una solennità imprevedibile75. 
 

                                           

74 Cfr. W. Benjamin, Il narratore, op. cit., pp. 56-69. 
75 Cfr. A. Baricco, Note a W. Benjamin, Il narratore, op. cit., pp. 53-55, cit. a p. 54.  
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Occorre far cenno anche alla posizione di Jack Goody sulla 

definizione di narrazione. Goody ha un approccio critico sulla 

certezza che la pratica di «raccontare storie» è la base di ogni «discorso 

umano». Il secondo appunto riguarda il considerare aprioristicamente 

la narrazione come «forma espressiva universale, presente sia 

nell‟esperienza biografica del singolo sia nelle alterne vicissitudini 

dell‟interazione sociale»76. Mette in dubbio l‟idea consolidata che il 

romanzo, affermatosi nei sistemi culturali dotati di scrittura, abbia una 

traccia genetica plasmata da forme narrative tipiche delle culture orali. 

Secondo Goody, infatti, l‟influenza millenaria di Omero, cieco e 

analfabeta, che racconta oralmente gli episodi epici, è un elemento 

costitutivo della cultura occidentale, tanto da fare di lui una figura 

archetipica77.  

Nel saggio Dall’oralità alla scrittura. Riflessioni antropologiche sul 

narrare, egli definisce la narrazione, in un‟accezione volutamente 

restrittiva, in questi termini: «trama dotata di una rigida struttura 

consequenziale […] una forma standard dotata di una trama definita 

che si dipana secondo stadi ben precisi»78. Infine, evidenzia un‟altra 

uguaglianza da valutare con circospezione: che l‟oralità coincida 

sempre con il racconto di storie: «d‟invenzione o di vita vissuta rivolte 

agli adulti»79. Insomma, l‟operazione di Jack Goody è quella di 

seminare dubbi, per altro legittimi, e sulla base del fatto che ha una 

visione da antropologo culturale che lo porta a fare questo 

ragionamento; infatti, supporta le proprie riflessioni facendo 

riferimento alle esperienze vissute in Africa. Pur tenendone conto, 

                                           

76 Cfr. J. Goody, Dall’oralità alla scrittura. Riflessioni antropologiche sul narrare, in F. Moretti (a cura di), Il 
romanzo, Einaudi, Torino 2001, p. 19.  
77 Ibidem. 
78 Ivi, p. 20. 
79 Ivi, p. 21. 
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restiamo maggiormente influenzati dalla prospettiva occidentale che 

emerge dall‟analisi di Walter Benjamin.  

La narrazione, difatti, non può prescindere da questi elementi in 

simultanea e reciproca relazione: 

 

 

a) L‟uomo e la sua esperienza 

b) Il mondo circostante 

c) Il racconto su base orale 

d) I fatti articolati in storia (utilità) 

e) Il mistero dell‟altrove/interiorità 

 

 

Abbiamo delineato e argomentato questi elementi attraverso il 

saggio Il narratore di Walter Benjamin. I tratti definitori della 

narrazione, invece, sono stati descritti da Italo Calvino in C‟è ancora 

possibilità di narrare una storia? Conversazione tra Italo Calvino e Daniele Del 

Giudice, datata 1980. In merito al nostro primo punto, L’uomo e la sua 

esperienza, secondo Calvino: 

 

 

La vita umana ha di per sé la forma di una storia, che comincia con la nascita e 
finisce con la morte. Nello stesso tempo, l‟individualità che uno trasmette può 
venire definita dal suo essere in quel determinato momento, nel momento in cui si 
presenta a te, dalla sua fotografia; ma può essere subito cancellata da un‟altra 
immagine che l‟individuo dà di se stesso80. 
 

 

                                           

80 Cfr. L. Baranelli (a cura di), Italo Calvino, Sono nato in America: interviste 1951-1985,  op. cit., p. 401.  
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La vita fatta di esperienze e di relazioni con il mondo 

circostante (a, b) deve essere raccontata. Questo racconto è dotato di 

un‟irriducibile base di oralità (c): la voce del narratore che si tramuta in 

scrittura, attraverso la sua mano. A questo punto, l‟ascoltatore/lettore 

di quella voce/mano dispone d‟un insieme articolato-ordinato di fatti, 

che costituiscono una storia (d) da cui trarre un utile: una morale, un 

insegnamento, secondo quanto ci ha insegnato Benjamin. In merito a 

questa utilità, Calvino sostiene l‟esistenza di una «strategia volta ad un 

fine di tipo pratico-emotivo»: 

 

 

Tu racconti una barzelletta per far ridere. Racconti una storia di terrore per far 
paura. È un effetto pratico, fisiologico, che ti proponi. Ed anche una storia morale 
funziona allo stesso modo, poiché agisce in te un‟emozione che rimane impressa 
nella tua memoria […] puoi restare ammirato da una barzelletta anche se non ridi. 
Credo che né tu né io abbiamo paura quando leggiamo una storia di terrore, 
eppure questo ci diverte lo stesso. Quindi abbiamo un tipo d‟interesse, di piacere, 
d‟investimento della nostra attenzione che non è diverso dalla narrazione più 
intellettuale, più staccata da queste funzioni antropologiche primitive che pure 
hanno presieduto alla formazione di questi meccanismi. Esiste cioè qualcosa che 
funziona come meccanismo e che vale indipendentemente dal risultato81. 
 

 

La storia e il suo carico utile-emotivo possono servire 

all‟ascoltatore-lettore per una rappresentazione più nitida dell‟altrove o 

della propria interiorità (e). Possiamo provare, giunti a questo punto, a 

dare una definizione nostra, riepilogativa, della narrazione, sulla base 

di quanto fin qui abbiamo sostenuto:  

 

La narrazione è un processo comunicativo che consente di tramandare, oralmente o per mezzo 

della scrittura, la storia di una vita, intesa come sedimento d’esperienze accumulate. Il ricevente 

trae un utile da questo processo che gli consente di rappresentare, con un grado maggiore di 

                                           

81 Ivi, pp. 403-404. 
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definizione e consapevolezza, il mondo circostante, l’altrove, la propria interiorità. In questo 

processo, narratore e ricevente sono al contempo sistemi autopoietici. 

 

 

Ulteriore conferma la troviamo ancora in Calvino, per definire 

l‟aspetto dinamico della narrazione: 

 

 

Narrazione è sempre un passaggio di energia, c‟è sempre un donatore e un 
destinatario, c‟è sempre qualcosa che passa da una mano ad un‟altra. E c‟è sempre 
qualcuno che diventa diverso da com‟era o che riesce a restare lo stesso pur 
attraversando cambiamenti82. 
 

  

Proveremo, allora, a dare una nostra definizione di letteratura: 

 

La letteratura è la rete di narrazioni, scritte/orali, che consente all’uomo di sfiorare il senso del 

Mondo, della Vita, dell’Altrove, di Sé in una dimensione metafisica.  

 

 

La letteratura è – a nostro avviso – questa ricerca incardinata su due 

perni, l‟inquietudine e il senso; qualcosa di umano in mezzo al caos. 

Per citare Battiato, qualcosa che ci faccia dire: 

 
 
E ti vengo a cercare perché mi piace ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le 
mie radici […] Emanciparmi dall‟incubo delle passioni, cercare l‟Uno al di sopra 
del Bene e del Male, essere un‟immagine divina di questa realtà83.  
 

 

                                           

82 Ivi, p. 405. 
83 Cfr. F. Battiato, E ti vengo a cercare, in Id., Fisiognomica, Emi, Milano1988.   
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Terra matta è, dunque, emblema della narrazione e un‟opera 

letteraria di genere autobiografico. Vi sono in essa, infatti, la vita di 

Rabito, le sue esperienze, tutte le peripezie per salvarsi e restare vivo, il 

riscatto personale, il passaggio di testimone ai figli e al pubblico di 

lettori. Un po‟ ci siamo anche noi che lo leggiamo, ognuno con le 

proprie esperienze; un po‟ ci siamo dentro tutti noi italiani, che ci 

riappropriamo della Storia d‟Italia vista da Vincenzo Rabito.   



 

179 

 

III.4 Il signor Rabito e il signor Palomar: dialogo sul 

mondo 

 

La scrittura autobiografica nasce dall‟esigenza di rispondere a 

una domanda dal valore assoluto: “Qual è stato il mio posto nel 

mondo?”. Da questa se ne dipanano altre: “Che cos‟è il mondo?”; 

“Quale sarà il mio posto nel mondo, quando non ci sarò più?”. Si 

tratta, dunque, di una scrittura utile a realizzare l‟armonia, la 

pacificazione dell‟individuo con se stesso e con il mondo. Per fare 

questo è necessaria la giusta distanza da sé, dalla vita vissuta al 

presente.  

Tale presa di distanza attiene, dunque, sia alla dimensione 

temporale sia a quella personale: al proprio vissuto. In merito al primo 

aspetto, l‟autobiografia è - come dice Lejeune - «racconto 

retrospettivo». Bisogna ripercorrere la propria vita dall‟inizio: naturale 

che i tempi verbali siano il passato prossimo, l‟imperfetto, più spesso il 

passato remoto.  

Il secondo tipo di distanziamento, invece, pare una sospensione 

temporanea di sé nel presente, al fine di ri-leggere il percorso fatto per 

giungere a quell‟approdo. Crediamo sia questa la ragione per cui 

l‟autobiografo finisce per narrare di se stesso in terza persona, ma 

possiamo anche interpretarlo come meccanismo narrativo. Fingere il 

distanziamento allo scopo di: dare enfasi al racconto; renderlo epico; 

diventare personaggio, oltre che protagonista della storia; ottenere 

maggiore efficacia narrativa. 

Rabito crea, così, il personaggio all‟interno della narrazione di se 

stesso. È questo meccanismo (narrativo e psicologico) che gli fa 
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scrivere: «Che brutta vita che ha passato, questo Rabito Vincenzo!»84. 

E ancora: «Ma come maie Vincenzo Rabito può essere diventato cosí 

carnefice in quella matenata del 28 ottobre?»85. In alcuni casi parla di 

sé, anche se in prima persona, come uomo tra gli uomini, divenendo, 

perciò, un vero e proprio personaggio epico, assumendo una valenza 

universale. Come in questo caso:  

 

 

Ed era per questo che la mia brutta vita era sempre arrabiata, perché penzava di 
fareme bello e invece mi faceva tanto male, perché era nato per bistimiare sempre
86. 
 

 

Rabito sembra farsi carico di tutta l‟umanità, o almeno della 

gente come lui, chiamata ad affrontare migliaia di difficoltà, quella cui 

nulla è dovuto, promesso, regalato; della gente che deve conquistarsi 

tutto. Da qui la ricerca di vie di fuga e appoggi dei potenti (più spesso 

presunti tali), per farcela: per compiere quella scalata sociale cui 

ambisce, per la quale lotta. E, allora, finisce la vita da soldato e ne 

inizia un‟altra, non meno complicata: «E cosí fenio la desonesta vita 

mia di miletare, e ora comincia la desonesta vita di Vincenzo Rabito di 

borchese, che ene piú disonesta di quella che io aveva fatto militare»87. 

Dismessi i panni del soldato, Vincenzo Rabito sembra diventare 

un altro protagonista, ma sempre consapevole dell‟immanenza della 

propria vita (del proprio destino?), una vita «desonesta» che richiama 

alla mente la natura di Leopardi in Zibaldone di pensieri o in A Silvia: 

                                           

84 Cfr. V. Rabito, Terra matta, op. cit., p. 55.  
85 Ivi, p. 112. 
86 Ivi, p. 147. 
87 Ivi, p. 151. 
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La natura non ci ha solamente dato il desiderio della felicità, ma il bisogno; vero 
bisogno come quel di cibarsi. Perché chi non possiede la felicità, è infelice, come 
chi non ha da cibarsi patisce di fame. Or questo bisogno ella ci ha dato senza la 
possibilità di soddisfarlo, senza nemmeno aver posto la felicità nel mondo88. 
 
 

In genere, Rabito ricorre alla terza persona quando il carico 

emotivo di ciò che racconta sembra debordare; quando la sua rabbia 

diviene languore, tenerezza, malinconia, ma anche gioia e 

soddisfazione, come quando consegue la licenza elementare: «E 

cosí,Vincenzo Rabito a 30 anne, senza antare alla scuola, ebi la fortuna 

di avere le 5 elimentare, che mi ha parso un sogno»89. La nostra ipotesi 

pare confermata dall‟uso, nella stessa frase, della terza persona e della 

prima per la concordanza del soggetto: «Vincenzo Rabito…ebi», 

significa che parla di sé in terza persona, dato che usa nome e 

cognome; riguardo al verbo, invece, sono plausibili due ipotesi: che 

abbia voluto intendere Vincenzo Rabito ebbe, o io ebbi, nel tentativo di 

italianizzare; in ogni caso, l‟assenza di concordanza verbo/soggetto 

(tra Vincenzo Rabito/che mi ha parso un sogno) è prova certa che sta 

parlando di sé in terza persona («Vincenzo Rabito…che mi ha parso 

un sogno»). Anche a proposito dei rapporti tesi con i parenti acquisiti, 

scrive: «Cosí, valdate che cosa desonesta che mi ha capitato amme. 

Sono cose disoneste che puonno capitare a Rabito Vincenzo e poi a 

nessuno uomo piú, perché capitaie in questa desonesta famiglia!»90. E 

ancora in terza persona nel ventesimo capitolo, Lo studio per l’incegniere 

(il figlio Salvatore): 

 

 

                                           

88 Cfr. G. Leopardi, Zibaldone di pensieri, cit. in F. Brioschi e P. Landi, Il Saggiatore, Milano 2008, p. 
27. 
89 Cfr. V. Rabito, Terra matta, op. cit., p. 182. 
90 Ivi, p. 321. 
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Cosí, il Rabito era sempre al lavoro, perché la vita sua era fatta propia per fare 
sacrifizie e bestimianto quanto li affare mi antavino male. Passavino i ciornne, 
passavino i mese e li anne, e questa vita troppo sacrificata no passava mai. E poi, 
doveva dare magare sodesfazione alla cente che si manciavino la mirudda come 
faceva io per mantenere 3 figlie alla scuola: uno a Roma e 2 a Raqusa91. 
 

 

L‟incredulità di avere un figlio laureato in ingegneria viene 

espressa sempre con l‟uso della terza persona singolare: 

 

 

Io aveva una crante sodisfazione: avere il ingegniere lauriato a 24 anne e 10 mese, 
che era il piú ciovane della provinceia. E quelle che erino spertte lo sapevino che 
cosa voleva dire essere lauriato di ingegniere, che a Chiaramonte non aveva stato 
capace nessuno. E il figlio di Vincenzo Rabito sí!92. 
 

 

In un altro brano, emerge la maggiore autoconsapevolezza 

acquisita da Vincenzo Rabito durante gli anni di scrittura del 

dattiloscritto Fontanazza: uno dei pochi punti in cui si rivolge ai 

“lettori?” con un: «vedete». Ma non possiamo escludere, sempre per 

via delle intenzioni intime della sua scrittura, che si sia rivolto, con la 

solita pungente ironia, ai propri figli: «che stuorte figlie che sono 

Ciovanne e Tano!»93. 

Giovanni Rabito sarebbe tornato in Sicilia per le feste di 

Pasqua, ma non le avrebbe trascorse in famiglia. Vincenzo Rabito 

scrive allora: 

 

 

Cosí, Ciovanni, doppo che aveva tante mese che non era inziemme annoi, che lo 
spentammo con tanto affetto di figlio, mi ha detto: - Papà, ci ne dobiammo antare 

                                           

91 Ivi, p. 366. 
92 Ivi, p. 374. 
93 Ivi, p. 400. 
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a Marina di Raqusa, che ci avemmo li puoste prenotate -. Che nessuno lo sapeva 
di queste puoste, ma quello furbacione di Tano lo sapeva, ma amme non mi 
l‟aveva voluto dire, e neanche l‟aveva detto a Turiddo. Vedete che figlie che ave 
questo Rabito Vincenzo!94. 
 
 

In un paio di casi Rabito fa ricorso al soliloquio, segnalato da 

«E io diceva tra me» e da «Cosí io, tra me, diceva». Il personaggio parla 

a se stesso, ad alta voce, consentendoci di conoscere, senza 

mediazione, il suo stato d‟animo e il suo pensiero. Nel primo esempio, 

troviamo: «È inutele, sempre quello ene la vita mia! Staio umpocu 

buono e poi sempre siequito a stare male. Falla come la vuoi, che 

sempre ene cucuzza!»95. Nel secondo caso, scrive Rabito: «Che bella 

fortuna che ci ho tutto quello che hanno, e tutto quello che ci 

allasciato suo padre quanto morio è tutto della mia fidanzata»96. 

Per tutta la vita, Rabito non ha fatto altro che osservare, stare a 

contatto con la vita, con il mondo che lo circondava, e, spesso, 

ricorrere al soliloquio nella propria mente. Si è dilettato, divertito, a 

raccontare con ironia e icasticità i fenomeni del mondo che ha 

osservato in presa diretta. Per potere divenire quel vulcano 

inarrestabile di narrazione scritta, infatti, era necessario essere un 

acuto osservatore: preciso, silenzioso, attento. Poi, il carattere 

sanguigno faceva emergere dal corpo la sua carica espressiva, 

alimentata da racconti orali: ironici, sarcastici, tragicomici, epici.  

Il suo rito quotidiano di scrivere è celebrato in silenzio, con 

pudore, candore, quasi di nascosto dai familiari. Ha scritto Giovanni 

Rabito: 

 

                                           

94 Ivi, p. 395. 
95 Ivi, p. 214. 
96 Ivi, p. 232 
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Non ci poteva essere alcuna cosciente ambizione da scrittore nella sua operazione; 
si sarebbe messo a ridere lui per primo al pensiero di una pubblicazione o anche 
di una semplice lettura interessata dei suoi sproloqui da parte di qualcuno che 
avesse studiato; eccetto i suoi figli, naturalmente, che leggendo avrebbero dovuto 
capire e accettare i travagli e le ragioni della sua «maletrattata esistenza» e anche 
questo fatto deve aver certo giocato un ruolo importante nel suo accanimento 
scrittorio97. 
 

 

Parola e silenzio. Narrazione-fiume e senso della misura. 

Osservazione e narrazione. C‟è tutto questo nell‟occhio di Rabito che 

guarda e interpreta il Mondo, la Storia del Novecento, le relazioni 

affettive, quelle sociali, il senso dell‟esistere, dello stare al mondo. Ci 

ricorda un altro celebre sguardo letterario, quello del signor Palomar di 

Italo Calvino. Il signor Palomar, allo stesso modo degli scrittori 

autobiografici, s‟interroga sul senso del mondo, dell‟universo, delle 

relazioni umane, di quelle cosmiche, e si chiede ancora se resterà 

traccia di sé nel mondo. Allo stesso modo degli scrittori autobiografici 

perché, per stessa ammissione di Calvino, Palomar è anch‟essa un‟opera 

autobiografica: «È una proiezione di me stesso. Questo è il libro più 

autobiografico che io abbia scritto, un‟autobiografia in terza persona: 

ogni esperienza di Palomar è una mia esperienza»98. Queste la 

dichiarazione dello scrittore ligure apparse su «La Stampa», in 

un‟intervista a Lietta Tornabuoni, dal titolo Calvino, l’occhio e il silenzio, 

nel 1983. Un personaggio nervoso, di malumore, inquieto, il signor 

Palomar, abbozzato dal suo autore per sottrazione di caratteristiche: 

psicologiche e culturali99.  

                                           

97  Cfr. G. Rabito, Come è nato Terra matta, Storia di un insolito memoriale, relazione al Convegno di 
Chiaramonte Gulfi, gennaio 2008, pp. 2-3 cfr. anche il sito www.progettoterramatta.it. 
98 Cfr. L. Baranelli (a cura di), Italo Calvino, Sono nato in America: interviste 1951-1985, op. cit., p. 552. 
99 Ibidem. 
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Il signor Palomar è l‟emblema del silenzio contrapposto alla 

parola. Anche questo è un tratto in cui Calvino si riconosce: il 

personaggio è, quindi, anche un pretesto per conoscere se stesso, 

uomo e scrittore, per mettere alla prova il proprio linguaggio 

sperimentale. Si veda questo brano tratto da Il fischio del Merlo: 

 

 

E se fosse nella pausa e non nel fischio il significato del messaggio? Se fosse nel 
silenzio che i merli si parlano? (Il fischio sarebbe in questo caso solo un segno di 
punteggiatura, una formula come un «passo e chiudo»). Un silenzio, in apparenza 
uguale a un altro silenzio, potrebbe esprimere cento intenzioni diverse; anche un 
fischio, d‟altronde; parlarsi tacendo, o fischiando, è sempre possibile; il problema è 
capirsi. Oppure nessuno può capire nessuno: ogni merlo crede d‟aver messo nel 
fischio un significato fondamentale per lui, ma che solo lui intende; l‟altro gli 
ribatte qualcosa che non ha nessuna relazione con quello che lui ha detto; è un 
dialogo tra sordi, una conversazione senza né capo né coda100. 

 

 

L‟essere umano visto come sistema autopoietico, quindi, 

necessita di comunicare con l‟altro e ha bisogno che in questa 

comunicazione ci sia comprensione reciproca, fosse anche attraverso il 

silenzio. Ma c‟è anche la possibilità che tale relazione non sia utile alla 

riduzione della complessità (altro tema peculiare della poetica di Italo 

Calvino), bensì generatrice d‟ulteriore caos. Forse, infatti, neanche il 

silenzio può bastare a trovare un senso al proprio stare al mondo: a 

conoscere se stessi, il mondo, la relazione tra l‟uomo e il mondo. Sta 

di fatto che il silenzio di Palomar è un tratto caratteriale di Calvino, il 

quale, nella stessa intervista, dichiara: 

 

 

                                           

100 Cfr. I. Calvino, Palomar, Mondadori, Milano 2013, p. 24. 
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È il silenzio di un uomo che vive in un mondo saturo di parole, in cui si è 
soverchiati dal già detto. Palomar fa il calcolo di quante altre parole verranno 
provocate dal suo parlare o dal suo tacere e arriva a una conclusione amara: finisce 
per lo più col restare silenzioso. A me dà fastidio l‟aspetto informe delle parole, e 
molte volte l‟inutilità della chiacchiera contemporanea, la smania di farsi in quattro 
per proclamare opinioni e giudizi101. 
 

 

Il signor Palomar, per quanto si sforzi di leggere il mondo 

attraverso l‟osservazione prima, poi la descrizione, non riesce ad 

afferrarlo del tutto ed è consapevole che esso esisteva prima di lui e 

rimarrà immutato dopo la sua scomparsa. Sa che il corso delle cose 

non subirà cambiamenti di traiettoria. L‟unica possibilità concessa 

all‟uomo è approssimarsi alla comprensione del mondo: così da poter 

dare anche un senso a se stessi, in relazione al mondo.  Ecco 

l‟inquietudine del signor Palomar: 

 

 
Il signor Palomar pensa al mondo senza di lui: quello sterminato di prima della sua 
nascita, e quello ben più oscuro di dopo la sua morte; cerca d‟immaginare il 
mondo prima degli occhi, di qualsiasi occhio; e un mondo che domani per 
catastrofe o lenta corrosione resti cieco. Che cosa avviene (avvenne, avverrà) mai 
in quel mondo?102. 
 

 

Ancora una volta, attraverso Palomar, è l‟autore che esprime una 

visione del mondo, una concezione, che può apparire nichilista, ma 

che in realtà rientra in quell‟operazione di scarnificazione, della 

scrittura e dell‟esistenza, tipica della poetica di Calvino. Egli, infatti, 

parte dalla realtà, consapevole che questa è complessa; è necessario 

comprenderla, ma come? Attraverso il linguaggio e la letteratura.  

                                           

101 Cfr. L. Baranelli (a cura di), Italo Calvino, Sono nato in America: interviste 1951-1985, op. cit., pp. 
552-553. 
102 Cfr. I. Calvino, Palomar, op. cit., p. 17. 
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La letteratura, appunto, come strumento per leggere e 

comprendere la realtà, ma rimanendo consci del fatto che, di queste 

due entità (il mondo e il linguaggio), una è destinata a prevalere: il 

mondo. Perché, scrive Paola Castellucci in Un modo di stare al mondo: 

 

 
Se il mondo fa paura (e sempre hanno suscitato sentimenti d‟inquietudine in 
Calvino le immagini del mondo contemporaneo) , la scrittura cerca un modo per 
contrastare tale paura. Ma il mondo scritto non offre una dimensione ideale in cui 
ricomporre le ansie: la paura di sterilità, di fallimento, è tanto del mondo non 
scritto che della scrittura. Il problema resta semmai aperto alla ricerca di un 
passaggio da un mondo all‟altro, di un modo di mimesi e finanche di impegno, 

unito alla sperimentazione di nuove tecniche narrative103. 
 

 

Resta quel velo d‟incertezza che anche la letteratura non basti a 

colmare e calmare l‟inquietudine dell‟uomo. Da questo, quindi, 

discende quell‟urgente necessità di circoscrivere, di rendere geometrica 

(altro carattere della poetica di Calvino) la vastità della realtà, cui ci si 

può solo avvicinare, che si può sfiorare, cui ci si può «approssimare», 

dice Calvino.  

Lo «scoiattolo della penna», epiteto attribuitogli dal suo 

compagno di lavoro e maestro in Casa Einaudi, Cesare Pavese, 

nell‟intervista Je ne suis pas satisfait de la littérature actuelle en Italie, di 

Madeleine Santschi, nel 1967, afferma: 

 

 

Io non sono tra coloro che credono che esista solo il linguaggio, o solo il pensiero 
umano. Io credo che esista una realtà e che ci sia un rapporto (seppure sempre 
parziale) tra la realtà e i segni con cui lo rappresentiamo. La ragione della mia 
irrequietezza stilistica, dell‟insoddisfazione riguardo ai miei procedimenti, deriva 
proprio da questo fatto. Io credo che il mondo esiste indipendentemente 

                                           

103 Cfr. P. Castellucci, Un modo di stare al mondo: Italo Calvino e l’America, Adriatica, Bari 1999, p. 143.  
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dall‟uomo; il mondo esisteva prima dell‟uomo ed esisterà dopo, e l‟uomo è solo 
un‟occasione che il mondo ha per organizzare alcune informazioni su se stesso. 
Quindi la letteratura è per me una serie di tentativi di conoscenza e di 
classificazione delle informazioni sul mondo, il tutto molto instabile e relativo ma 
in qualche modo non inutile104. 
 

 

Il linguaggio, quello letterario nello specifico, non basta a 

cogliere la totalità della realtà, insomma. Ma che cos‟è la realtà, se non 

tutto ciò che è all‟interno di due momenti precisi, la venuta al mondo 

e la morte, la vita? È ancora il signor Palomar a domandarsi: 

 

 

Cosa voleva dire morte, vita, continuità, passaggio, per gli antichi Toltechi?. E 
cosa può voler dire per questi ragazzi? E per me?» Eppure sa che non potrebbe 
mai soffocare in sé il bisogno di tradurre, di passare da un linguaggio all‟altro, da 
figure concrete a parole astratte, da simboli astratti a esperienze concrete, di 
tessere e ritessere una rete d‟analogie. Non interpretare è impossibile, come è 
impossibile trattenersi dal pensare105.    

 

 

La ricerca di senso di Calvino è trasfigurata nelle parole di 

Palomar. L‟autore, in questo caso, si nasconde nelle vesti del narratore 

e del personaggio. All‟opposto, invece, Vincenzo Rabito – lo abbiamo 

visto nei brani precedenti – lascia per un attimo i panni dell‟uomo, del 

narratore, e indossa quelli del personaggio dai tratti epici, nel corso 

della propria narrazione vulcanica. Potremmo allora far dialogare il 

signor Palomar e il signor Rabito in quanto personaggi letterari a 

confronto, che assumono valenza universale, allegorica. 

 

 

                                           

104 Cfr. L. Baranelli (a cura di), Italo Calvino, Sono nato in America: interviste 1951-1985, op. cit., p. 134. 
105 Cfr. I. Calvino, Palomar, op. cit., p. 89. 
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Signor Palomar: «Cosa voleva dire morte, vita, continuità, passaggio, per gli 
antichi Toltechi? E cosa può voler dire per questi ragazzi? E per me?». 
 
Signor Rabito: «È inutele, sempre quello ene la vita mia! Staio umpoco buono e 
poi sempre siequito a stare male. Falla come la vuoi, che sempre ene cucuzza!». 
 

 

Palomar osserva il mondo, lo descrive, prova a leggerne il 

senso. Poi, consapevole dei limiti di questa pratica, si rifugia nel 

silenzio: infatti, il «silenzio-discorso, come un gigantesco trompe-l‟oeil 

linguistico, dove il parlare vale il tacere e viceversa, risulta l‟unica 

soluzione conseguibile da Palomar»106. Dal punto di vista 

narratologico, Palomar è un racconto in terza persona per cui il 

narratore, in questo caso, è eterodiegetico (secondo la classificazione 

di Genette). La narrazione è condotta da Palomar: personaggio 

protagonista, ma anche unico personaggio del racconto. In Il pulviscolo 

di Palomar, Francesca Serra rileva: 

 

 
Palomar non è solo il personaggio protagonista ma è anche, propriamente, l‟unico 
personaggio; inoltre, il suo essere personaggio, protagonista, e unico, coincide e in 
pratica si esaurisce nella funzione prospettica di delimitazione di campo mentale e 
visivo107. 

 

 

Un personaggio la cui corporeità non viene tratteggiata da Italo 

Calvino, ma che funge, appunto, da occhio sul mondo. Quindi, 

l‟osservatore del mondo che, in silenzio, prova a descrivere la 

superficie delle cose, con esattezza, con precisione; ma scopre che essa 

è illimitata. E la realtà finisce con l‟essere infinita tanto quanto 

l‟universo. Infiniti e concatenati sono, infatti, i pensieri di Palomar: si 

                                           

106 Cfr. N. Roelens, L’odissea di uno scrittore virtuale, Francesco Cesati Editore, Firenze 1989, p. 84. 
107 Cfr. F. Serra, Calvino e il pulviscolo di Palomar, Le lettere, Firenze 1996, p. 109. 
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moltiplicano sempre più a causa del suo occhio che osserva. Ecco che, 

allora, ciascuna delle componenti di questa matriosca risultano solo 

sfiorate, mai afferrate appieno. Ogni cosa ne richiama un‟altra. L‟unica 

via di fuga apparente è l‟autismo: il silenzio, in prima battuta; Come 

imparare a essere morto è l‟approdo di Palomar, forse di Calvino stesso. 

Cogliamo questa complessità irriducibile in questo passo: 

 

 

L‟universo come cosmo regolare e ordinato o come proliferazione caotica. 
L‟universo forse finito ma innumerabile, instabile nei suoi confini, che apre entro 
di sé altri universi. L‟universo, insieme di corpi celesti, nebulose, pulviscolo, campi 
di forze, intersezioni di campi, insiemi di insiemi...108. 
 
 

Italo Calvino è conscio della complessità della realtà, come 

dimostrano tutte le sue opere, specie Le città invisibili. Questa 

consapevolezza lo porta ad avvicinarsi ad essa per mezzo della 

letteratura, e soprattutto della descrizione, come tentativo di riduzione 

della complessità per cogliere, appunto, almeno la superficie delle 

cose. Il pensiero di Calvino sul modo di osservare si trova 

nell‟intervista di Gaetano Rando, datata 1982, dal titolo Ho molta 

diffidenza per la profondità: 

 

 

In un‟epoca in cui la cultura è tutta volta verso il profondismo, un richiamo a 
quello che si vede e si tocca, alla forma delle cose[…] mi pare che sia uno dei 
punti fermi della mia ideologia. Oggi non si fa in tempo a osservare una cosa 
com‟è senza che saltino fuori quelli che dicono che dietro ci sono le motivazioni 
inconsce, che dietro ci sono le motivazioni storiche, sociali […] Questo 
atteggiamento ci impedisce di vedere come sono le cose che concretamente 
agiscono e ci fanno soffrire o godere109. 

                                           

108 Cfr. I. Calvino, Palomar, op. cit., p. 31. 
109 Cfr. L. Baranelli (a cura di), Italo Calvino, Sono nato in America: interviste 1951-1985, op. cit., pp. 
514-515. 
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Quindi, per Calvino-Palomar il primo passo per tentare di 

comprendere qualcosa è guardarne la superficie; solo allora si potrà 

tentare di descriverla. In un‟altra intervista del 1985, Il mondo non è un 

libro, ma leggiamolo lo stesso, si legge: 

 

 

Credo che lo spirito del libro sia proprio in queste descrizioni. Ho provato a 
riabilitare un genere letterario caduto in discredito come la descrizione. Tutto il 
mio sforzo è una continua approssimazione a creare con la parola l‟equivalente di 
un oggetto, di qualcosa di non scritto […] C‟è uno sforzo di conoscenza 
attraverso la parola che vuole limitarsi per quanto possibile a una descrizione del 
visibile, della superficie delle cose, e ogni volta si scontra con la difficoltà di render 
conto di tutto ciò che ci danno le sensazioni, di quello che risvegliano in noi come 
valore simbolico, culturale, emotivo, psicologico e che la parola non può fare a 
meno di registrare110. 
 

 

Descrizione è, tra l‟altro, una delle voci del saggio di Domenico 

Scarpa su Italo Calvino, strutturato come un glossario delle opere e delle 

parole-chiave della poetica di Italo Calvino. Scarpa analizza le 

caratteristiche della descrizione nelle opere dello scrittore ligure, 

articolata nella combinazione di tre diversi percorsi. Abbiamo, infatti, 

un primo approccio archeologico, come lo stesso Calvino evidenzia in 

Lo sguardo dell’archeologo (1972):  

 

 

Nel suo scavo l‟archeologo rinviene utensili di cui ignora la destinazione, cocci di 
ceramica che non combaciano, giacimenti di altre ere da quella che s‟aspettava di 
trovare lì: suo compito è descrivere pezzo per pezzo anche e soprattutto ciò che 
non riesce a finalizzare in una storia o in un uso, a ricostruire in una continuità in 
un tutto111. 
 

 

                                           

110 Ivi, p. 611. 
111 Cfr. I. Calvino, Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società, Mondadori, Milano 1993, p. 143. 
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La seconda maniera risale sempre agli inizi del Settanta e 

consiste in immagini, disegni, e quadri della descrizione da cui muove 

per estrapolare racconti e opere di carattere fiabesco. L‟ultima è quella 

definitiva (decennio successivo), ma ribadiamo che tutte e tre si 

combinavano, nella sua creazione letteraria, in ognuno dei periodi 

delineati. Secondo Scarpa è questa la «strada maestra»: 

 

 

La descrizione come esercizio sugli oggetti da eseguire come un compito da 
scolaro […] De-scrivere, dunque vuol dire scrivere ricominciando dalle cose, dagli 
oggetti più comuni, delineandone i contorni e delimitandone i confini […] 
descrivere, ci suggerisce Calvino, è un‟azione in linea di principio impossibile, 
perché consiste nell‟enucleare arbitrariamente una discontinuità all‟interno di una 
continuità fluida e mutevole. Descrivere è come raccontare una storia, cioè 
staccare un frammento dall‟oceanica continuità del mondo: ed è insieme un 
tentativo, un‟approssimazione e un arbitrio112. 
 

 

È implicito nel ragionamento di Calvino, come nelle parole di 

Scarpa, un ulteriore elemento indispensabile per poter passare 

dall‟osservazione degli oggetti alla loro descrizione: la distanza. 

Quest‟ultimo aspetto è, infatti, rilevato da Bachtin: «la visione dall‟alto 

o da lontano, l‟osservazione da un punto di vista inconsueto in cui le 

proporzioni dei fenomeni della vita mutano bruscamente»113. Più ci si 

avvicina a descrivere qualcosa, infatti, più questa sembra sfuggirci.  

Ancora Scarpa ci è utile per capire questa dinamica di 

attrazione/repulsione insita nell‟osservazione e descrizione dei 

fenomeni che divora il signor Palomar: 

 

 

                                           

112 Cfr. D. Scarpa, Italo Calvino, Mondadori, Milano 1999, p. 112. 
113 Cfr. M. Bachtin, Dostoevskij, G. Garritano, Einaudi, Torino 1968, p. 152.  
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La descrizione non ci dice tutto, ci dice alcune cose – poche – sagomandole in 
forme più o meno armoniose. Inoltre scopriamo presto che non è possibile una 
descrizione “allo stato puro”: anche in quello che si presenta come esercizio di 
descrizione assoluta (si allude a Lettura di un’onda), l‟intrusione del tempo altera 
tutti i parametri e ne impedisce l‟esecuzione; l‟oggetto non si lascia limitare né 
nelle coordinate spaziali né in quelle temporali. La descrizione, insomma, si 
trasforma fatalmente in narrazione […] essa si rivela per ciò che è: un‟attività 
oscillante e spuria che s‟intride di delle altre due componenti di cui sono fatte le 
disavventure del signor Palomar: la riflessione e il racconto114. 
 

 

In Terra matta poche volte Vincenzo Rabito ricorre alla 

descrizione, ma in un passaggio nel capitolo terzo, intitolato Trenceia, 

possiamo apprezzare questo tratto della sua scrittura, che pare 

intervallare il suo incedere narrativo, essere un‟immagine più viva di 

altre tra quelle affastellate nella sua memoria: 

 

 

E quella matina, verso le 5, hanno dato la salto alla fortezza di Monte Fiore 
all‟improvviso, butano bombe in quelle trenceie come li diavole, che hanno fatto 
una carneficina, li artigliere che sparavino, sia li nostre e chelle suoi, che il Monte 
Fiore era deventato una vampa […] E compuro che c‟era la nebia si vedeva che il 
monte era rosso. E tanto romore che se senteva di bombe e di cannonate, e poi li 
cride e il pianto si senteva di dove ero io e il calabrise. E la terra tutta tremava, e io 
e Ciampietro tremammo come tremava la terra, perché avemmo troppa paura. 
Amme mi pareva una festa, a quardare quel monte, perché aveva visto tante 
fuoche alte uficiale. Ma Ciampietro che ci aveva stato nelli bataglie, si vedeva che 
ci stavino scapando le lacrime […]115. 
 

 

In questo brano l‟espressività narrativa e la capacità di 

descrivere i dettagli raggiungono l‟apice. L‟immagine appare nitida 

davanti agli occhi, il grado di coinvolgimento del lettore nella scena è 

totale; abbiamo la sensazione d‟udire la deflagrazione delle bombe, e le 

                                           

114 Cfr. D. Scarpa, Italo Calvino, op. cit., p. 113. 
115 Cfr. V. Rabito, Terra matta, op. cit., pp. 53-54. 



 

194 

 

urla: «E la terra tutta tremava, e io e Ciampietro tremammo come 

tremava la terra».  

Questo passaggio potrebbe rievocare alla memoria certi versi 

della tradizione italiana: ad esempio, il dantesco: «Caddi come corpo 

morto cade»116.  

La frase citata da Rabito è anch‟essa una similitudine che potremmo 

rendere così: “Tremammo come tremava la terra”. In tal modo, si 

otterrebbero due endecasillabi. E si potrebbe, quindi, sostenere che la 

frase in prosa di Rabito nascondeva in sé il seme della poesia. 

All‟interno della sua scrittura magmatica e della sintassi “masticata”, si 

sarebbe, così, scovato ciò che potremmo definire il “seme della 

plasticità” di Rabito. 

Inoltre, attraverso la descrizione dei loro stati d‟animo, egli ci 

mostra gli aspetti psicologici dei personaggi che si muovono in quella 

scena. Tante le figure retoriche inconsapevolmente adoperate, oltre al 

tono enfatico: similitudine, climax, enfasi, iperbole, metafora. Egli usa, 

senza conoscerne l‟esistenza, in modo appropriato, queste forme 

espressive: artifici del discorso che accrescono e danno maggiore 

incisività, un particolare effetto sonoro o di significato a una 

descrizione, a un‟immagine, a un sentimento. Il mezzo letterario, in 

sintesi, svolge anche in questo caso la funzione di ridurre la 

complessità, consentendo il dialogo uomo-mondo. In particolare, il 

linguaggio fantastico è l‟antidoto più forte che Calvino abbia usato per 

contrastare il peso della realtà entropica. Il fantastico combina, infatti, 

tutti quegli elementi che Calvino, nelle Lezioni Americane, ha indicato 

come essenziali affinché la letteratura potesse perdurare nel nuovo 

                                           

116 Cfr. Inf., V. 142. 
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millennio: leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità. Scrive 

Elio Gioanola: 

 
 
Calvino inventa il fantastico perché l‟io può sopravvivere solo a patto di salvare la 
propria limpidezza raziocinante, solo allontanandosi dal mondo sporco, 
disordinato, viscerale. Ma «mondo» non è soltanto gli altri, è anche l‟io empirico, 
con la sua corporeità, passionalità, emotività […] Basta dunque, per trovare lo stile 
diventare puro spirito, basta farsi scrittore inesistente, sempre presente a se stesso, 
ordinato, risplendente nella sua bianca armatura, intento a simmetrie, 
competentissimo di tutte le materie, persino dell‟amore117.   

 
 

In Palomar, invece, non c‟è più spazio per l‟evasione dalla realtà: 

al contrario occorre guardarla, farci i conti, uscire sconfitti dalla partita 

a scacchi. Osservare, descrivere il mondo per conoscerlo, per entrare 

in relazione con esso presuppone che il signor Palomar sia 

consapevole di sé, ma Palomar soffre la sua disarmonia, altro tema 

dell‟opera. Questo, quindi, gli impedisce di relazionarsi con gli esseri 

umani, con la realtà circostante, con il mondo e il senso ultimo 

dell‟esistenza: il senso della vita,  e della vita oltre la morte. Palomar 

«non si ama», scrive Calvino: 

 

 

Palomar, non amandosi, ha sempre fatto in modo di non incontrarsi con se stesso 
faccia a faccia; è per questo che ha preferito rifugiarsi tra le galassie; ora capisce 
che è col trovare una pace interiore che doveva cominciare. L‟universo forse può 
andare tranquillo per i fatti suoi; lui certamente no. […] «Non possiamo conoscere 
nulla d‟esterno a noi stessi, - egli pensa ora, - l‟universo è lo specchio in cui 
possiamo contemplare solo ciò che abbiamo imparato a conoscere in noi118. 
 

 

                                           

117 Cfr. E. Gianola, Modalità del fantastico nell’opera di Italo Calvino, in Italo Calvino: la letteratura, la 
scienza, la città, Atti del convegno nazionale di studi di S. Remo, 28-29 novembre 1986, Giorgio 
Bertone (a cura di), Marietti, Milano 1988, pp. 20-35, cit. a p. 29. 
118 Cfr. I. Calvino, Palomar, op. cit., pp. 105-106. 
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Siamo passati dalla narrazione alla descrizione, dal generale al 

particolare, ma, allo stesso tempo, da quest‟ultimo verso l‟universale: 

quest‟approccio è stato, infatti, paradigmatico nel modo d‟intendere la 

letteratura per Italo Calvino. Alle sue parole, quindi, occorre tornare 

per cogliere in profondità il senso del suo pensiero. Sempre in Il mondo 

non è un libro, ma leggiamolo lo stesso, troviamo: 

 

 

Io credo nella narratività di qualsiasi discorso. Anche la descrizione è narrazione. 
A un certo punto ho cercato di classificare i pezzi che avevo scritto come 
racconto, come meditazione o come descrizione, ma forse questa tripartizione si 
riproduce in ogni singolo pezzo. Ogni descrizione è anche racconto e 
meditazione, ogni meditazione è nello stesso tempo descrizione e racconto e per il 
racconto vale lo stesso119. 
 

 

Nella speranza d‟esserci avvicinati alla comprensione del sé, del 

mondo, del dialogo reciproco uomo-mondo, ci resta d‟approssimarci 

alle domande per eccellenza dell‟uomo: qual è il senso della vita, 

dell‟esaurirsi del tempo, della morte? Domande che Palomar, in 

quanto personaggio allegorico, si pone. Ogni personaggio, ogni 

protagonista della parola, cioè della letteratura, è allegorico, d‟altronde. 

Cosa fa Vincenzo Rabito, quando parla di se stesso nel contesto della 

storia del Novecento? Egli finisce per parlare di noi italiani, di una 

vicenda umana: perché la letteratura è, appunto, allegoria della vicenda 

umana. Questo il signor Palomar lo sa, e pensa che due strade possano 

prolungare la vita all‟uomo: la procreazione e la memoria tramandata 

di generazione in generazione.  

 
 

                                           

119 Cfr. L. Baranelli (a cura di), Italo Calvino, Sono nato in America: interviste 1951-1985, op. cit., p. 613. 
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 […] dispositivi che assicurano la sopravvivenza almeno d‟una parte di sé nella 
posterità, classificabili soprattutto in due categorie: il dispositivo della specie, che 
permette di tramandare alla discendenza quella discendenza quella parte di se 
stessi che si chiama patrimonio genetico, e il dispositivo storico, che permette di 
tramandare nella memoria e nel linguaggio di chi continua a vivere quel tanto o 
poco d‟esperienza che anche l‟uomo più sprovveduto raccoglie e accumula. Questi 
dispositivi possono essere visti come uno solo presupponendo il susseguirsi delle 
generazioni come le fasi d‟una singola persona che continua per secoli e millenni
120. 

 

 

Sembrerebbe aver trovato la soluzione al problema Palomar-

Calvino. In realtà, si rende conto che ha solo spostato l‟attenzione dal 

singolo al genere umano: su quest‟ultimo, infatti, incombe la caducità. 

Prima o poi, pensa, si estinguerà anche il genere umano. 

 

 
Palomar pensando alla propria morte pensa già a quella degli ultimi sopravvissuti 
della specie umana o dei suoi derivati o eredi: sul globo terrestre devastato e 
deserto sbarcano gli esploratori d‟un altro pianeta, decifrano le tracce registrate nei 
geroglifici delle piramidi e nelle schede perforate dei calcolatori elettronici; la 
memoria del genere umano riesce dalle sue ceneri e si dissemina per le zone 
abitate dell‟universo. E così di rinvio in rinvio si arriva al momento in cui sarà il 
tempo a logorarsi ad estinguersi in un cielo vuoto, quando l‟ultimo supporto 
materiale della memoria del vivere si sarà degradato in una vampa di calore, o avrà 
cristallizzato i suoi atomi nel gelo d‟un ordine immobile 121. 
 

 

Il mondo è destinato a finire, dunque. L‟essere umano ad 

estinguersi. Non c‟è rimedio in senso assoluto. Si può solo prenderne 

atto e bisogna discernere, come suggerisce Italo Calvino in Le città 

invisibili, in mezzo all‟inferno, quello che inferno non è. Al Gran Kan, 

che afferma l‟inutilità di tutto, così replica Polo: 

 

                                           

120 Cfr. I. Calvino, Palomar, op. cit., p. 111 
121 Ivi, pp. 111-112. 



 

198 

 

L‟inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n‟è uno, è quello che è già qui, 
l‟inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci 
sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l‟inferno e 
diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige 
attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e che cosa, 
in mezzo all‟inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio122. 
 

 

La via di fuga possibile per definire e restituire, in parte, la realtà 

è, secondo Calvino, il linguaggio: la scrittura e la letteratura. Riteniamo 

Lezioni Americane un saggio-testamento con una duplice funzione: da 

un lato, infatti, Calvino intende illustrare il proprio percorso 

intellettuale alla ricerca di un‟uscita dal labirinto; dall‟altro, si auspica di 

preservare gli strumenti difensivi per il futuro (come recita anche il 

sottotitolo). Il saggio rispecchia quell‟ansia del Calvino intellettuale di 

evitare, per quanto possibile, di essere inghiottito dall‟oblio: 

 

 
Sempre la mia scrittura si è trovata di fronte due strade divergenti che 
corrispondono a due diversi tipi di conoscenza: una che si muove nello spazio 
mentale d‟una razionalità scorporata, dove si possono tracciare linee che 
congiungono punti, proiezioni, forme astratte, vettori di forze; l‟altra che si muove 
in uno spazio gremito d‟oggetti e cerca di creare un equivalente verbale di quello 
spazio riempiendo la pagina di parole, con uno sforzo di adeguamento minuzioso 
dello scritto al non scritto, alla totalità del dicibile e del non dicibile […] il 
linguaggio si rivela lacunoso, frammentario, dice sempre qualcosa in meno 
rispetto alla totalità dell‟esperibile123. 

 

 

Solo in parte, perché anch‟esso, infatti, si rivela alla fine 

insufficiente. Ma sono strumenti utili perché «quello che oggi ci serve 

è una mappa del labirinto la più particolareggiata possibile»124; compito 

della letteratura, per l‟esattezza, è indicare l‟«atteggiamento migliore 

                                           

122 Cfr. Italo Calvino, Le città invisibili, Mondadori, Milano 2011, p. 160.  
123 Italo Calvino, Lezioni americane, Arnoldo Mondadori, Milano 2012, p. 74. 
124 Cfr. I. Calvino, Una pietra sopra, Arnoldo Mondadori, Milano 2013, p. 118. 
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per trovare la via d‟uscita, anche se questa via d‟uscita non sarà altro 

che il passaggio da un labirinto all‟altro»125.  

Tutto ciò a cui ricorriamo per dare forma e senso alla vita, 

d‟altronde, non la potrà mai cogliere completamente. Di questo anche 

Pavese era consapevole, non solo per la frase di chiusura del Mestiere di 

vivere, che preannunciava la tragedia, ma soprattutto in un appunto del 

5 novembre 1942, in cui la preminenza della vita su ogni forma 

speculativa del pensiero accomuna Pavese a Calvino. La questione 

rimane irrisolta perché è antropologica, va al di là della scrittura: colta 

o di semianalfabeti che sia.  

 

 

Prima del Romanticismo non esisteva l‟intellettuale, perché non esisteva 
contrapposizione tra vita e conoscenza. Accorgersi che la vita è più importante 
che il pensiero, significa essere un letterato, un intellettuale; significa che il proprio 
pensiero non si è fatto vita126. 
 

 

C‟è solo, forse, una possibilità: vivere e avere il piacere di 

raccontarla, come scriveva Rabito in Fontanazza. Quel rito in cui 

piacere e dolore si mescolavano ogni volta, assumeva contorni epici 

man mano che Rabito si accaniva sui tasti della Lettera 22. In un 

passaggio della narrazione, infatti, sostiene d‟essere scampato alla 

morte, in guerra, così da poter raccontare tutta quella storia, cioè la sua 

vicenda biografica.  

Cogliamo in questa sua affermazione diversi elementi: la già 

menzionata ironia del suo carattere; vi scorgiamo quel limite della 

letteratura di non riuscire a raccontare la totalità dell‟esperienza 

                                           

125 Ibidem. 
126 Cfr. C. Pavese, Il mestiere di vivere, op. cit., p. 247. 
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umana: insomma una battuta rivolta ai destinatari, ai quali sembra dire: 

“non crederete a tutto quello che vi dico”; una battuta proprio perché 

per lui, appunto, la pratica di raccontare storie restava pur sempre 

un‟attività ludica. Il segno di una consapevolezza acquisita: raccontare 

storie gli è sempre piaciuto, ma con la macchina da scrivere sono 

cambiati lo strumento di espressione e la modalità del racconto; infine, 

l‟artificio di avvalorare, attraverso l‟enfasi, la dimensione epica del 

personaggio. Rabito ha trovato la propria dimensione nella vitalità, in 

quell‟arte di arrangiarsi sempre, adattandosi alle situazioni e provando 

a trovare il risvolto utile di ogni evento. Non c‟è, in Rabito, 

l‟inquietudine dell‟altrove, o dello stare al mondo, quell‟inquietudine 

che mette in crisi il signor Palomar perché gli fa prendere coscienza 

del fatto che il tempo deve finire. Proprio quando crede di aver 

trovato un rimedio, di sapere cosa fare, accade l‟inevitabile. Leggiamo 

il finale di Palomar: 

 

 

Se il tempo deve finire, lo si può descrivere, istante per istante, - pensa Palomar, - 
e ogni istante, a descriverlo, si dilata tanto che non se ne vede più la fine». Decide 
che si metterà a descrivere ogni istante della sua vita, e finché non li avrà descritti 
tutti non penserà più di essere morto. In quel momento muore127. 
 

 

La morte del signor Palomar proprio nel momento in cui si era 

risolto a «descrivere ogni istante della sua vita» è il pensiero celato di 

Italo Calvino (nemmeno troppo per esplicita ammissione dello 

scrittore ligure) tra le pagine di Palomar. Infatti, leggiamo in Il mondo 

non è un libro, intervista del 1985: «La conclusione cui possiamo arrivare 

è che il mondo non si lascia leggere, però dobbiamo cercare di 
                                           

127 Cfr. I. Calvino, Palomar, op. cit., p. 112. 
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leggerlo lo stesso»128. Bisogna leggere quello che definisce «mondo 

non scritto» con il «mondo scritto»: lo ribadisce in Lezioni Americane, a 

proposito dell‟esattezza della scrittura, quindi della parola. Qui il 

pensiero di Calvino è più dettagliato, preciso ed esplicito e consente di 

capire meglio questo ponte tra mondo scritto e non scritto.  

Nella disputa tra i sostenitori della parola per arrivare 

all‟«essenza del mondo» e chi, invece, pensa che la parola esista al di là 

della funzione, Calvino assume una posizione intermedia: la parola, la 

descrizione, la letteratura servono solo ad avvicinare l‟uomo alla 

comprensione, parziale, del mondo: 

 

 

C‟è chi invece intende l‟uso della parola come un incessante inseguire le cose, 
un‟approssimazione non alla loro sostanza ma all‟infinita loro varietà, uno sfiorare 
la loro multiforme inesauribile superficie […] La parola collega la traccia visibile 
alla cosa invisibile, alla cosa assente, alla cosa desiderata o temuta, come un fragile 
ponte di fortuna gettato sul vuoto. Per questo il giusto uso del linguaggio per me è 
quello che permette di avvicinarsi alle cose (presenti o assenti) con discrezione e 
attenzione e cautela, col rispetto di ciò che le cose (presenti o assenti) comunicano 
senza parole129. 

 

 

A nostro giudizio la parola di fantasia è stata quella che, più di 

ogni altra, ha svolto la funzione di trade union tra questi due mondi 

irriducibili: infatti, essa consente la necessaria evasione, il temporaneo 

distaccarsi dalla realtà. A proposito della fantasia, secondo Domenico 

Scarpa: 

 

La fantasia opera sviluppando logicamente una premessa illogica, irreale, gratuita o 
meravigliosa […] la fantasia comincia dall‟infinità delle immagini gratuite che 

                                           

128 Cfr. L. Baranelli (a cura di), Italo Calvino, Sono nato in America: interviste 1951-1985, op. cit., p. 615. 
129 Cfr. I. Calvino, Lezioni Americane, op. cit., p. 76.  
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possono pioverci nella mente e finisce nell‟infinità dei possibili: la catena delle 
necessità logiche è dunque aperta da entrambi i lati al principio e alla fine. Queste 
aperture altro non sono che la letteratura, l‟incontro di immagine e parola, il 
talento del narrare e il fascino del racconto130. 
 
 

Se il signor Palomar non ha avuto la possibilità di descrivere 

tutti gli istanti della sua vita da un certo punto in poi, per conservare la 

memoria del proprio essere stato al mondo, così da trovare una 

soluzione all‟inquietudine di esistere, lo stesso non si può dire per il 

signor Rabito. Infatti, rispetto al signor Palomar, egli conduce la 

propria vita mescolando pragmatismo e vitalità, che lo salvano 

dall‟essere facile preda della malinconia, del dubbio, dell‟assillo delle 

inquietudini esistenziali. Questo è ciò che ci suggeriscono le sue 

parole, tratte dalle prime pagine di Terra matta: 

 

 

Ma io, sempre pieno di anercia e di coraggio, ci deceva sempre che ci antava. Cosí, 
il massaro Rosario mi ha detto che mi dava magare da manciare. Io, che per 
manciare era molto bravo, ci ho detto che ci antava subito subito, però. Prima 
voleva essere pagato anticipato, non con li lire 5, ma con li 2 tumila di crano, 
perché sapeva che mia madre farina dentra casa non ni aveva131. 

 
 

D‟altronde, gli “eroi” o gli uomini sono tali quando agiscono. In 

Poesia è Libertà, Pavese insegna che, prima che poeti, si è uomini. E 

Rabito è un uomo che agisce, si muove, rischia, cerca strade per 

salvarsi sempre da qualcosa. È questa la prima dimensione che ci fa 

vedere il lato epico della sua vicenda umana. Scrive Hegel in 

proposito: «L‟azione è la più chiara messa in luce dell‟individuo, della 

sua disposizione d‟animo, come dei suoi fini: ciò che l‟uomo è nel più 

                                           

130 Cfr. D. Scarpa, Italo Calvino, op. cit., p. 124. 
131 Cfr. V. Rabito, Terra matta, op. cit., p. 8. 
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profondo del suo intimo, viene a realtà solo con il suo agire»132
. 

Quella vita vissuta appieno andava conservata, protetta, su un 

supporto: la carta, magari impressa con l‟inchiostro di uno strumento 

tecnologico moderno, la macchina da scrivere. La scrittura 

autobiografica, si è sostenuto più volte, è un mezzo per conservare e 

tramandare la memoria. È, appunto, questo lasciare traccia di sé una 

delle motivazioni che spingono gli scrittori autobiografici e 

semianalfabeti studiati a scrivere. Il tema della memoria di sé nel 

mondo è centrale anche in un‟altra opera di Italo Calvino, La memoria 

del mondo e altre storie cosmicomiche, in cui leggiamo: 

 

 

Quello che lei non sa è il vero scopo del nostro lavoro. È per la fine del mondo, 
Müller. Lavoriamo in vista d‟una prossima fine della vita sulla Terra. È perché 
tutto non sia stato inutile, per trasmettere tutto quello che sappiamo ad altri che 
non sappiamo chi sono né cosa sanno. […] In milioni di pianeti sconosciuti 
vivono certamente degli esseri simili a noi; poco importa se a ricordarci e a 
continuarci saranno i loro discendenti anziché i nostri. L‟importante è comunicare 
loro la nostra memoria133.     

  

 

Il signor Palomar fallisce nell‟intento di conservare la memoria 

di sé; il signor Müller viene ucciso, quasi a confermare le 

insopprimibili interferenze nella comunicazione uomo-mondo 

nell‟opera di Calvino. Al contrario, il signor Rabito è consapevole che i 

due dattiloscritti, oltre ai ricordi tramandati, saranno i supporti della 

sua memoria. Ma è solo sua? Attraverso una narrazione che assume 

tratti epici, come accennavamo altrove, egli diventa emblema, 

                                           

132 Cfr. W. F. Hegel, Estetica, 1820-1829, N. Merker e N. Vaccaro, Einaudi, Torino 1967, p. 247.  
133 Cfr. I. Calvino, La memoria del mondo e altre storie cosmicomiche, Arnoldo Mondadori Editore, 
Milano 2011, pp. 186-187. 
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personaggio epico: quindi, la Storia d‟Italia ri-vista dai suoi occhi, in 

mezzo agli eventi, appartiene anche a noi lettori; inoltre, il piglio 

narrativo finisce per coinvolgerci nella sua vicenda carica d‟umanità. Si 

concretizzano, quindi, nell‟opera di Vincenzo Rabito i tre postulati 

della concezione hegeliana della forma epica: azione, totalità, totalità 

«vivente e inseparata» dall‟individualità. 

 

 

L‟epos ha a suo oggetto lo svolgersi di un‟azione che deve pervenire ad intuizione 
in tutta l‟ampiezza delle sue circostanze e rapporti, come ricco avvenimento 
connesso son il mondo in sé totale di una nazione di un‟epoca […] tutto quello 
che più tardi diventerà saldo dogma religioso, o legge morale e civile, rimane 
disposizione d‟animo ancora interamente vivente ed in separata dall‟individuo 
singolo come tale134. 

 

 

L‟ultima fatica per non rendere vane tutte le altre. Ha scritto, 

quindi, con tutte le sue forze, come se la propria impresa scrittoria 

fosse l‟ultima battaglia da combattere. Senza sapere se, a «ricordarlo o 

continuarlo», sarebbero stati solo i suoi discendenti più prossimi, o 

anche qualcun altro: gli italiani di oggi che possono rileggere la loro 

Storia e identificarsi con l‟uomo, narratore, personaggio epico Rabito. 

                                           

134 Cfr. W. F. Hegel, Estetica, op. cit., pp. 1167-1169.  
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III.5 Scrittura e oralità: il cuntista Rabito 

 

Si è sostenuto in apertura di questo capitolo che una delle 

ragioni della scrittura autobiografica di Vincenzo Rabito è, senza 

dubbio, il piacere di raccontare storie (§III.1 Le ragioni della scrittura 

autobiografica). Prima di cominciare ad usare la Lettera 22, infatti, 

Rabito ha vissuto gran parte della sua vita: accumulato aneddoti, 

esperienze, vissuto eventi; ha anche osservato, ascoltato in silenzio, 

rielaborato, cuntatu. Tra i tratti caratteriali tracciati da Giovanni Rabito 

(si veda l‟intervista in Appendice), emerge, infatti, questa sua 

propensione all‟ascolto e all‟apprendimento: narratore e scrittore. 

Riteniamo questo aspetto una ragione, da non sottovalutare, che gli ha 

consentito di approcciarsi alla scrittura: egli, infatti, durante gli anni in 

Trinceia leggeva Il conte di Montecristo e Il Guerrin Meschino; leggeva i 

giornali, ascoltava il cumunicatu alla radio, poi alla Tv.  

Poi, appunto, c‟è quella componente di oralità del dialetto, 

espressione di una civiltà intrisa di racconti di epica cavalleresca e 

rituali socio-economici  contadini, come per esempio i canti durante la 

mietitura. Spiegate le ragioni culturali, resta questa voglia di raccontare, 

anche in momenti che potrebbero apparire poco opportuni. In Terra 

matta ci viene detto esplicitamente, quando meno ce lo aspetteremmo: 

all‟interno di una grotta-rifugio durante i bombardamenti degli Alleati 

in Sicilia. Come già sottolineato, Vincenzo Rabito racconta, per 

allentare la tensione, per dare piacere all‟uditorio e a se stesso: 

 

 
Cosí, quanto cʼerino li allarme, ci nʼantiammo dentra il recovero; lí ci sidiammo, e 
tutta la notte io, il mio piacere era questo: di contare tutte li cose che mi avevino 
incontrato in vita mia. E tutte le minciate che io sapeva, alla notte li racontava. E 
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cʼerano 2 ragazze ciamelle, che io li conosceva di quanto erino picoli, e la signora 
Santa, sua madre, e la crante amica mia, donna Angela, conni suoi 3 figlie 
femmine, che la piú crante era di 14 anni. Lí dentra non pareva che era tempo di 

guerra, ma pareva che cʼera il teatro, perché si redeva sempre135. 
 
 

Egli, insomma, è regista delle avventure che racconta. Spesso gli 

viene richiesto di raccontare qualcosa, segno che anche oralmente 

sapeva affascinare: mescolava senso della realtà ed ironia in modo 

calibrato. Senso della misura che ritroviamo in Terra matta, in cui si 

rileva, infatti, una corrispondenza tra la situazione narrata e lo stile di 

scrittura opportunamente modulato. Questo ruolo del narratore-orale 

che sa farsi ascoltare, senza interruzioni, dagli interlocutori che 

incontra è fondamentale per ridurre la forbice comunicativa inevitabile 

tra la narrazione orale e quella scritta. Rileva, infatti, Jack Goody nel 

saggio Dall’oralità alla scrittura. Riflessioni antropologiche sul narrare che il 

terreno proprio della narrazione è quello della pagina scritta, appunto 

perché nella scrittura non c‟è nessuna interruzione da parte del 

destinatario del messaggio. La narrazione orale, invece, è sotto scacco 

delle possibili interruzioni dei partecipanti alla discussione, che hanno 

proprie esperienze da esporre e finiscono con il sovrapporsi: 

 

 

Da un certo punto di vista non c‟è nessun alcuna reale distinzione tra l‟oratore e 
chi lo ascolta. Tutti sono oratori e tutti sono ascoltatori, e la conversazione 
procede a pezzi e bocconi, spesso con frasi incomplete, senza che si riesca quasi 
mai a concludere una storia. Naturalmente nelle culture orali esistono situazioni in 
cui chi parla detiene una posizione autorevole che gli permette di pronunciare un 
discorso privo di interruzioni, sia in particolari contesti sia in forme orali standard 
(che se fossero scritte si definirebbero «letteratura»)136. 
 
 

Pertanto, si può affermare sia che Vincenzo Rabito era in 

                                           

135 Cfr. V. Rabito, Terra matta, op. cit., p. 282. 
136 Cfr. J. Goody, Dall’oralità alla scrittura. Riflessioni antropologiche sul narrare, cit., p. 32. 
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grado, grazie alla propria autorevolezza, di raccontare storie senza 

venir interrotto; sia che le sue storie in Terra matta hanno assunto lo 

status di letteratura. Il lavoro dei curatori, al riguardo, non va 

dimenticato: il contributo di Luca Ricci ed Evelina Santangelo è stato 

quello di mettersi al servizio del testo di Fontanazza, come “sarti dalla 

mano leggera” (definizione nostra) per far emergere le potenzialità 

letterarie del testo originale. Potenzialità che era scaturita dalla 

scrittura autobiografica e, quindi, dal ricordo. Quest‟ultimo - secondo 

Walter Benjamin – ha una funzione ben precisa: «Un evento vissuto è 

finito, o perlomeno è chiuso nella sola sfera dell‟esperienza vissuta, 

mentre un evento ricordato è senza limiti, poiché è solo la chiave per 

tutto ciò che è avvenuto prima e dopo di esso»137. Possiamo allora 

ipotizzare che il racconto nasca da qualcosa che va al di là del medium 

comunicativo orale-scritto.  

Posta questa funzione attiva del ricordo rilevata da Benjamin, 

ne consegue che esso, per qualche ragione, è impresso su un supporto, 

cioè la nostra mente. Il ricordo come scrittura della nostra mente? In 

Caprettini il racconto è definito in questi termini: 

 

 

Raccontare è una facoltà della mente che si esprime, con mezzi creativi, nell‟elaborare 
informazione al fine di rappresentare dei significati, organizzare i rapporti e 
renderli noti. Raccontare è un’esigenza di ogni comunità umana che, per dare un volto 
alla propria identità e continuità ai propri valori, si mette in scena nei racconti. 
Raccontare è il frutto di una competenza linguistica che si realizza in una particolare 
forma testuale e si sviluppa mediante una serie di espressioni coordinate che 
danno vita appunto a un discorso di tipo narrativo138. 

 
 

Raccontare è, quindi, un‟esigenza di ogni comunità umana (il 

                                           

137 Cfr. W. Benjamin, Per un ritratto di Proust, in Avanguardia e rivoluzione, Einaudi, Torino 1973, p. 28. 
138 Cfr. G. P. Caprettini, Segni, testi, comunicazione, UTET Libreria, Torino 1997, p. 76. 
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gruppo dentro il rifugio, le persone che frequentano le piazze e altri 

luoghi di socialità dove Rabito racconta), che riconosce autorevolezza 

al narratore orale: egli, in tal caso, sarà messo in condizione di 

trasformare il discorso orale in discorso narrativo. Solo così si 

giungerà alle storie, senza le interferenze, o riducendole al minimo, di 

modo che non pregiudichino il processo descritto. Esso, però, 

necessita di un‟altra componente che lo rende un circuito chiuso. 

Supposto che la comunità abbia un‟esigenza precisa da soddisfare e 

che essa sia disposta a riconoscere autorevolezza al narratore, al 

cuntista, all‟emittente della comunicazione, è presupposto 

indispensabile anche che i riceventi trovino il senso di quel racconto, 

fino a farlo divenire storia. Scrive ancora Caprettini: 

 

 

Per chi ha senso il racconto? In una prospettiva pre-comunicativa, diremmo: il 
racconto ha senso per il protagonista del racconto stesso […] questo significa che 
complessivamente il racconto è in grado di produrre un senso anche all‟«esterno» 
(e questo avviene anche per il lettore che lo sappia cogliere con l‟operazione di 
accordo più elementare, quella va sotto il nome di «immedesimazione»)139. 
 
 

Estenderemo, allora, il ragionamento alla letteratura, dicendo 

che è necessario un lettore disposto a riconoscere il senso di quel 

testo, a riconoscerne i valori d‟uso, o oggettivi. Si ricordi che anche 

Benjamin sottolinea questa utilità della narrazione. L‟anello di 

congiunzione è la seguente combinazione di valori, sempre secondo 

Caprettini: 

 

 

Seguendo Greimas, chiameremo valori soggettivi quelli che competono all‟eroe in 

                                           

139 Cfr. G. P. Caprettini, Segni, testi, comunicazione, op. cit., p. 80.  
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quanto proprietà del suo essere (le sue caratteristiche, ciò che egli è) e chiameremo 
valori oggettivi quelli che egli riesce ad acquisire o che gli sono assegnati (la sua 
dotazione, ciò che egli ha)140. 
 
 

In Semiologia del racconto possiamo cogliere, invece, la dimensione 

razionale della narrazione. Caprettini, infatti, sostiene che il racconto 

finisce con l‟essere una vera e propria «forma mentis»: di ciò si è reso 

conto anche il semicolto Tommaso Bordonaro, come abbiamo avuto 

modo di evidenziare (cfr. § III.2). Scrive Caprettini: 

 

 

Il racconto non è dunque semplicemente legato alla rappresentazione di eventi, 
concatenati logicamente e giustificati, comportando a) la presenza di un mondo di 
riferimento b) l‟azione di soggetti che si sviluppa in c) campi tematici producendo 
d) miglioramenti o peggioramenti nella situazione di partenza secondo e) 
programmi narrativi in accordo o in conflitto con loro; il racconto è anche un filo 
rosso, un ordito, un‟impalcatura razionale, e perfino una forma mentis, che va a 
disporsi sui dati della realtà e dell‟immaginazione in modo che essi vengano a 
ordinarsi in una sequenza, in una gerarchia, in un legame di casualità riconoscibile 
e accettabile141.  
 
 

Tracciato, in sintesi, questo quadro teorico funzionale al 

discorso, occorre tornare a un aspetto peculiare della scrittura di 

Rabito: quella combinazione di siciliano, idioletto, e tentativi di 

italianizzare. Egli, infatti, scrive come pensa che si dica in italiano, 

forse uno dei pochi indicatori del suo desiderio d‟essere letto, in 

futuro, da un interlocutore diverso rispetto ai propri figli, destinatari 

assodati del dattiloscritto Fontanazza. Non abbiamo, però, ulteriori 

elementi per sostenere che ci fosse una volontà di fare del 

dattiloscritto un‟opera da destinare all‟editoria, anche perché esiste una 

seconda versione del dattiloscritto, in cui la sua consapevolezza di 

                                           

140 Ibidem. 
141 Cfr. G. P. Caprettini, Semiologia del racconto, op. cit., pp. 162-163. 
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essere diventato scrittore risulta essere maggiore, come confermato da 

Giovanni Rabito (cfr. l‟intervista in Appendice). Abbiamo selezionato, 

dalle pagine di Terra matta, alcuni dei casi in cui Rabito traspone in 

italiano il dialetto siciliano: «tempe miserabile»; «mala vita», in luogo di 

„difficoltosa‟; «fossemo» per „fossimo‟, in siciliano fussimu; il «desonesto 

coverno» al posto di cuvernu disonestu; «molte di fame»; «il cavallo ha 

tropicato» e non truppicò, cioè „è inciampato‟.  

Ancora più evidente risulta quest‟opera di traduzione all‟italiano 

popolare quando Rabito incastona nella narrazione dei modi di dire: 

«che sparte ave la meglio parte», ovvero „chi fa le porzioni tiene per sé 

la parte migliore‟; «scarpe compie» per „rottura di scatole‟; «falla come 

la vuoi, che sempre ene cucuzza» per dire che le cose non cambiano, 

„la zucchina resta sempre zucchina‟. Da rilevare, ancora, il ricorso ai 

proverbi per descrivere, in breve, una situazione: «chi fa li legna 

ammalestrada le deve portare sopra li spalle», cioè „il male compiuto, 

prima o poi ricade su chi l‟ha fatto‟; «la pezza serve propia per il 

pertuso», „la pezza è grande quanto il buco, cioè si riceve quanto si dà‟. 

Tornando alle relazioni tra oralità e scrittura, Jurij Lotman 

definiva la scrittura un «sistema secondario di modellizzazione», cioè 

dipendente dalla lingua parlata. I poemi omerici sono l‟emblema di 

questa relazione: in essi, ha rilevato Milman Parry, la traccia dell‟oralità 

è, infatti, testimoniata dalla struttura per formule fisse dei versi, dal 

ricorso agli aggettivi prevedibili e alle frasi fatte. Questo discende dal 

fatto che nelle narrazioni orali si ricorre spesso a tali elementi allo 

scopo di facilitare la memorizzazione dell‟ascoltare, e quindi, di 

tramandare la conoscenza142. Scrive Walter Ong in merito: 

                                           

142 Cfr. W. Ong, Oralità e scrittura: le tecnologie della parola, trad. it. A. Calanchi, il Mulino, Bologna 
1986, p. 47. 
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In una cultura orale primaria, per risolvere con efficacia il problema di tenere a 
mente o recuperare un pensiero articolato, è necessario pensare in moduli 
mnemonici creati apposta per un pronto recupero orale. Il pensiero deve nascere 
all‟interno di moduli bilanciati  a grande contenuto ritmico, deve strutturarsi in 
ripetizioni ed antitesi, in allitterazioni e assonanze, in epiteti e espressioni 
formulaiche in temi standard, in proverbi costantemente uditi da tutti e che sono 
rammentati con facilità, anch‟essi per un facile apprendimento e ricordo, o infine 
in altre forme a funzione mnemonica143. 
 
 

Sempre in Oralità e scrittura Ong rileva le caratteristiche del pensiero e 

dell‟espressione nelle culture ad oralità primaria. Pensiero ed 

espressione si strutturano attraverso il ricorso alla paratassi in luogo 

dell‟ipotassi; l‟aggregazione di frasi parallele od opposte, epiteti, 

termini paralleli od opposti; l‟utilizzo della ridondanza; l‟enfasi in 

luogo dell‟oggettività144. Terra matta è scritto in dialetto siciliano e 

perciò risente di queste influenze dell‟oralità. In merito alle 

caratteristiche sintattiche, l‟analisi fatta da Luisa Amenta conferma 

che:  

 

 

La sintassi di frase ricalca moduli del parlato e pertanto ricorrono frequentemente 
sia dislocazioni a sinistra, temi sospesi, frasi scisse. Il tema sospeso, che nel parlato 
può essere attribuibile a problemi di pianificazione del discorso e a una 
interruzione e modificazione del processo sintattico, nelle produzioni popolari, e 
dunque anche nel nostro testo, va attribuito a oggettive difficoltà nella resa dei 
costrutti e, in particolare, a problemi di accordo tra soggetto e verbo145. 
 
 

La sintassi a sua volta è collegata con la fraseologia. Perciò, 

anche in questo caso, la lingua di Vincenzo Rabito risente dei ricalchi 

del dialetto siciliano. Scrive, infatti, Amenta: 

 

                                           

143 Ivi, pp. 62-63. 
144 Ivi, pp. 65-88. 
145 Cfr. L. Amenta, Un esempio di scrittura di semicolti: analisi di Fontanazza di Vincenzo Rabito, in «RID, 
Lingue dialetti società», a. XXVIII (2004), pp. 249-269. 
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Il ricorso a una perifrasi analitica al posto di un unico termine è un procedimento 
tipico del lessico dei semicolti, ed è dovuto probabilmente alla non conoscenza del 
singolo lessema corrispondente o, a una maggiore espressività, ad esempio nella 
perifrasi «fare soldei» che ricorre nel testo insieme al verbo guadagnare146. 
 
 

La scrittura e la narrazione di Vincenzo Rabito sono 

conseguenza, appunto, di questi aspetti linguistico-grafici (a livello 

della sintassi, dell‟ortografia, della morfologia), con quella “q” e il 

punto e virgola che nella pagina diventano segni identificativi dello 

scrittore Rabito. In merito al punto e virgola, si veda la nostra ipotesi 

nel precedente capitolo (§II.5), ma - a nostro avviso – occorre anche 

accennare alla scrittura di Vincenzo Rabito, tenendo conto della 

cultura orale e dialettale da cui discende. Questo consentirà, 

auspichiamo, di comprendere meglio le conseguenze a livello 

narrativo, piuttosto che al livello formale.  

La narrazione di Rabito, grazie al lavoro editoriale di Ricci e 

Santangelo, risulta essere paratattica non solo dal punto di vista 

formale, ma anche in relazione alla sequenza d‟immagini inanellate. Si 

tratta di una narrazione che procede per quadri narrativi, per flash, 

che, d‟altronde, sono il prodotto di una memoria che ricorda. Ma 

questo attiene all‟aspetto cognitivo di Rabito.  

Per secoli, la Sicilia è stata terra di narrazioni orali. Ci riferiamo 

al Cuntu, in origine la narrazione popolare orale (combinata alla danza 

con le spade),  per le strade, nelle piazze, delle avventure epico-

cavalleresche dei paladini di Francia.  

In un secondo momento essa sarebbe approdata in teatro, 

dando l‟avvio all‟Opera dei Pupi. Sulla funzione culturale dell‟epica 

                                           

146 Cfr. L. Amenta, Un esempio di scrittura di semicolti: analisi di Fontanazza di Vincenzo Rabito, cit., pp. 
249-269. 
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cavalleresca, Valentina Venturini ha scritto: 

 

 

La Storia dei Reali di Francia costituiva un sapere condiviso; i paladini 
incarnavano speranze, lotte, vittorie, e sconfitte dell‟esistenza del popolo tutto e 
assai presto divennero il simbolo, universalmente riconosciuto, dell‟identità 
culturale della Sicilia. Le gesta cavalleresche […] costituivano un universo poetico 
e di comportamento. I bambini venivano spesso battezzati coi nomi dei paladini 
[…] Il pubblico abituale, formato da soli uomini dei ceti popolari, costituiva un 
gruppo unito dalla frequentazione e dalla coscienza di condividere un sapere 
importante147. 

 

 

Vogliamo evidenziare quest‟aspetto sociale della narrazione 

orale e il fatto che Rabito si trovasse a raccontare le avventure della 

propria vita nei luoghi di aggregazione (per necessità nel caso dei 

bombardamenti, o per puro svago) della comunità di Chiaramonte 

Gulfi. Sorta di contastorie, dunque, Vincenzo Rabito rappresentava sé 

come un paladino che ha combattuto la propria vita «maletratata e 

molto travagliata e molto desprezata»: qualcuno cui, appunto, la 

comunità riconosceva quell‟autorevolezza figlia di quel sedimentarsi di 

esperienze che è la vita. Il cuntista o contastorie, da non confondere 

con il cantastorie, è il narratore del cuntu, cioè di tutta l‟epopea dei 

paladini di Francia: il primo è il narratore di storie epico-cavalleresche; 

al contrario, il cantastorie è «colui che per sua arte va attorno cantando 

al popolo storie e leggende scritte in poesia»148.  

Il cuntu delle origini (anche se la prima apparizione secondo 

Pitré è datata 1568), quello canonico per così dire, si fa risalire agli 

inizi dell‟Ottocento. Nel Novecento esso è diventato la modalità 

                                           

147 Cfr. V. Venturini, Dal cunto all’Opera dei pupi. Il teatro di Cuticchio, Dino Audino Editore, Roma 
2003, p. 5. 

148 Cfr. G. Pitré, Usi, costumi credenze e pregiudizi del popolo siciliano,  Clausen, Palermo 1978, p. 177. 



 

214 

 

narrativa dell‟Opera dei pupi, grazie alla messa in scena di Mimmo 

Cuticchio. Essendo esso rappresentato in teatro e non più all‟aperto, 

sono cambiate le modalità di fruizione del cunto: il pubblico 

destinatario, la composizione degli intrecci, la rappresentazione a 

puntate.  

 

 

Rileva, infatti, Venturini: 

 

 

Oggi non è più appuntamento fisso dedicato in primis ad un pubblico di habitués, 
ma evento costruito e fruito come accadimento straordinario, spettacolo proposto 
a un pubblico eterogeneo. E con esse, conseguentemente, è mutata anche la 
composizione degli intrecci e l‟abitudine di diluire il racconto in un ciclo di 
puntate. La storia viene raccontata tutta nello spazio di una rappresentazione. […] 
Oggi in Cuticchio il Cunto è, oltre che arte del racconto dei paladini, una tecnica 
che il maestro usa per narrare anche storie e fatti di attualità. E il cuntista, oggi, 
come ieri, è la divinità che crea e governa tutti gli eroi, le voci, i prodigi149. 
 
 

Questo è, insomma, tutto il sostrato culturale secolare alla base della 

narrazione-vulcanica di Vincenzo Rabito, prodotto, appunto, della 

combinazione di oralità, scrittura e cuntu. Si aggiunga un altro 

elemento: di certo Vincenzo Rabitoo avrà letto i «giornali di trincea» 

pieni di illustrazioni e figure per facilitare la comprensione del 

contenuto dei messaggi ai soldati semianalfabeti. Giornali in cui  la vita 

della trincea e la guerra erano rapprensentate con un tono scherzoso, 

così da alleggerire la frustrazione dei giovani combattenti150.  

Questi racconti per immagini, a nostro avviso, costituiscono un altro 

elemento da considerare per comprendere la scrittura di Vincenzo 

                                           

149 Cfr. V. Venturini, Dal cunto all’Opera dei pupi. Il teatro di Cuticchio, p.12. 
150 Cfr. A. Gibelli, La Grande Guerra degli italiani, pp. 131-141. 
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Rabito basata sull‟oralità. Insieme al cuntu, e ai pochi libri letti, anche 

quest‟ultimo aspetto  ha influenzato la sua narrazione che procede per 

accostamento di episodi narrativi.   
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III.6 Terra matta: storia di un caso editoriale sincretico 

 
Abbiamo scritto in La genesi di Terra matta (§. II.1) la storia del 

percorso che dal dattiloscritto Fontanazza di Vincenzo Rabito ha 

portato alla pubblicazione di Terra matta Einaudi, a seguito degli 

interventi redazionali dei curatori Luca Ricci ed Evelina Santangelo.  

Si è scritto che, negli anni ‟70, il primo a credere nel valore 

letterario dei quaderni dattiloscritti da Vincenzo Rabito, fu il figlio 

Giovanni, il quale provò a rielaborare il testo iniziale in vista di una 

pubblicazione. Nonostante ciò, in quegli anni, al di là dal contenuto di 

valore dei quadernoni rilegati con filo di corda, Fontanazza non trovò  

riscontro positivo tra gli editori a cui venne sottoposto per divenire un 

libro. Delle possibili spiegazioni a questi rifiuti, in chiave storico-

sociale, sono state date da Chiara Ottaviano in L’imprevisto successo di 

Terra matta e la sua attualità. Condividiamo l‟analisi dei processi storico-

culturali e sociali che si sono consolidati in Italia nel corso di questi 

trent‟anni (quelli intercorsi tra i tentativi di pubblicazione di Giovanni 

Rabito e l‟uscita di Terra matta nel 2007) che hanno determinato 

l‟accoglimento favorevole dell‟opera di Vincenzo Rabito: prima 

dall‟Einaudi che ha creduto nel valore culturale di essa, poi del 

pubblico. Un pubblico che, secondo quanto ci è stato detto da 

Giovanni Rabito e dal curatore Luca Ricci (interviste in Appendice), 

può essere quantificato nell‟ordine di circa quarantamila copie vendute 

a partire dalla prima edizione. 

 Fino al 2000, anno dell‟assegnazione del «Premio Pieve-Banca 

Toscana», Fontanazza era ritenuto «impubblicabile». Si è ragionato, in 

un‟altra sede del lavoro, dei meriti di Luca Ricci che ha redatto una 

propria versione intermedia, suscitando l‟interesse dell‟Einaudi.  
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Posto questo indiscutibile e imprescindibile elemento, l‟analisi 

di Chiara Ottaviano consente di allargare il quadro e contestualizzare il 

successo editoriale di Terra matta, fedele riduzione, nella sostanza, del 

dattiloscritto Fontanazza di Rabito.  

Secondo Ottaviano le ragioni storico-sociali che hanno 

determinato il parere favorevole alla pubblicazione di Terra matta sono: 

a) il ruolo dei giovani lettori dell‟Archivio diaristico nazionale e 

dell‟Einaudi, che hanno spinto per la pubblicazione; b) la mutata 

sensibilità storica nell‟ambito della ricerca interdisciplinare accademica; 

c) la popolarità del dialetto (letterario-televisivo) siciliano, attraverso 

l‟opera di Andrea Camilleri; d) le indiscutibili doti narrative di 

Vincenzo Rabito (aspetto che  tralasceremo perché già oggetto 

d‟analisi in altre parti del lavoro). In merito al ruolo dei giovani, di 

certo la caduta del Muro di Berlino è stata l‟esito di un processo 

storico che ha visto crollare, parallelamente, molti degli steccati 

ideologici del dopoguerra, figli della Guerra Fredda e della 

contrapposizione di due blocchi culturali. Ottaviano scrive 

puntualmente: 

 

 

Le generazioni nate negli anni Settanta e Ottanta non hanno da scontare i fardelli 
delle ideologie e possono, nei confronti del personaggio Vincenzo Rabito per 
come esso emerge dalla sua autobiografia, essere meno condizionati dai pregiudizi. 
Nel bene e nel male, non hanno attribuito alcuni primato alla sfera politica, non 
hanno coltivato alcun mito della classe operaia e, in generale, sembrano 

scandalizzarsi molto meno per i disinvolti volteggiare fra i partiti
151. 

 

 

L‟eventuale pregiudizio nei confronti delle “idee politiche” di 
                                           

151 Cfr. C. Ottaviano, L’imprevisto successo di Terra matta e la sua attualità,        
http://www.progettoterramatta.it/?page_id=12. Sito consultato il 4/12/2013. 

http://www.progettoterramatta.it/?page_id=12
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Vincenzo Rabito, accennato da Ottaviano, discenderebbe dal fatto che 

egli nel corso della sua narrazione dice di avere più volte cambiato 

partito politico nella vita per ragioni di opportunità sua, o dei figli, in 

attuazione di quell‟idea di progresso sociale che è una linea guida delle 

sue scelte. 

 Più volte, infatti, si dichiara socialista di antica data, ma durante 

il ventennio s‟iscrive al Pnf per avere il lavoro; nel 1967, alle elezioni 

regionali, spinto dal figlio Gaetano, sostiene un candidato del 

Movimento sociale; poi lo vedremo sostenere la Dc e prima essere 

stato anche partigiano. Ma Rabito è spinto sempre dallo stato di 

necessità, non certo dall‟ideologia nelle sue scelte “politiche”; cerca 

sempre l‟appoggio dei potenti: «Cosí, ci n‟antiammo con il barone 

Recotta dal generale D’Ancilo, per fareme magare arracomantare, e 4 

coniglie mi ci ha fatto portare»152, leggiamo nel capitolo dieci, 

intitolato Camicia nera. Una moralità dettata dallo stato di necessità 

quella di Vincenzo Rabito, quella che Banfield avrebbe poi teorizzato 

nel concetto di familismo amorale. Sempre Ottaviano sostiene che, nel 

trentennio in questione, è cambiata anche la «sensibilità storica», 

poiché scrive: 

 

 

Nell‟ambito della ricerca disciplinare sono cambiati i temi, le metodologie, le fonti 
di ricerca. La storia culturale, la storia di genere, per esempio, mettendo in primo 
piano il ruolo degli aspetti legati alle forme di mentalità e soggettività, hanno 
frantumato molte compatte visioni unitarie, fondate sull‟idea di una società 
articolata in classi e ceti153. 
 
 

Il processo descritto dalla Ottaviano, infatti, rientra in 

                                           

152 Cfr. V. Rabito, Terra matta, op. cit., p. 182. 
153 Cfr. C. Ottaviano, op. cit., http://www.progettoterramatta.it/?page_id=12. Sito consultato il 
4/12/2013. 

http://www.progettoterramatta.it/?page_id=12
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quell‟approccio alle discipline storiche portato avanti dalla scuola delle 

Annales: basato sull‟analisi multidisciplinare dei fenomeni storico-

sociali ed economici, con lo spostamento d‟attenzione dallo studio 

della storia degli “eventi” (histoire événementielle) a favore delle 

strutture materiali e immateriali: i sistemi di credenze, i modelli di 

successo e mobilità sociale a disposizione, l‟appartenenza a gruppi 

sociali più o meno ampi, le risorse culturali ed economiche alle quali si 

può accedere.  

C‟è stata poi la diffusione del dialetto siciliano: attraverso i 

romanzi di Andrea Camilleri, per esempio, soprattutto sdoganato dalla 

serie Il commissario Montalbano sugli schermi televisivi che, quantomeno, 

ha avvicinato il pubblico al dialetto, seppur in una forma resa 

letteraria. Purtroppo, alla lunga, questo ha finito per creare nuovi 

cliché che si sono affiancati ad altri poco edificanti e consolidati 

nell‟immaginario collettivo. 

 Immaginario collettivo creato dalle opere cinematografiche di 

due registi su tutti: Giuseppe Tornatore ed Emanuele Crialese.  

Questo meccanismo è, sinteticamente, illustrato da Max Black: 

«l‟importante non è che il lettore conosca il significato “da dizionario”, 

quanto che sia al corrente del sistema dei luoghi comuni associati»154. 

Si tratterebbe, quindi, di quello che Goffredo Fofi ha definito 

«momento storico» nell‟incontro tra un‟opera e il pubblico. Aspetto 

che ha sottolineato a proposito di alcuni successi letterari italiani: 

 

 

Il Gattopardo, La ragazza di Bube, Lessico familiare, La storia, Il nome della rosa, Cronache 
di poveri amanti, sono tutti libri che hanno svolto una funzione di riconoscimento 

                                           

154 Cfr. A. Cadioli e G. Peresson (a cura di), cit.in, Il superlibro. Conversazioni sul romanzo di successo, Il 
lavoro editoriale, Ancona 1984, p. 19. 
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da parte del lettore in una tematica, e di copertura di un bisogno che il lettore in 
quel momento aveva. Se prendiamo, per esempio, per i primi anni sessanta Lessico 
familiare e lo collochiamo nel contesto di quegli anni, incontriamo gli anni 
successivi al luglio del ‟60, gli anni del bisogno di ridarsi una nuova verginità 
riscoprendo la tradizione resistenziale che negli anni cinquanta era stata 
totalmente negata e dimenticata. C‟è quindi il gusto di riscoprire il proprio passato, 
le proprie radici155. 

 

 

Concordiamo, anche in questo caso, con l‟analisi sociologica di 

Ottaviano, da cui muoviamo, per comprendere il contesto socio-

culturale in cui il libro Terra matta di Vincenzo Rabito è stato collocato 

dalla strategia editoriale di Einaudi, a partire dal 2007.  

Se questo è il contesto, infatti, possiamo aggiungere un‟ulteriore 

riflessione storica: la comprensione dei fatti storici necessita del tempo 

necessario affinché essi possano essere, in qualche modo, 

metabolizzati fino a divenire memoria collettiva.  

La narrazione di Rabito, probabilmente, appunto per via delle  

sue interpretazioni di fatti storici, per il suo non avere una colorazione 

politica precisa, sfuggiva alle logiche di contrapposizione molto forti 

negli anni Settanta. Quindi, oltre alle difficoltà oggettive, dal punto di 

vista della ricezione linguistica, questo potrebbe non avere agevolato, 

in quel contesto storico, la pubblicazione.  

Sempre in ottica storica, inquadriamo, invece, il giudizio 

favorevole del lettore del nuovo secolo (la prima edizione è del 2007) 

con il bisogno di questi di rileggere parte del secolo precedente, il 

Novecento, raccontato da chi molti di quei fatti li ha vissuti.  

Riteniamo questa un‟ipotesi plausibile sulla scorta di quanto 

detto fin qui.  In una delle nostre interviste per il caso di studio (si 

veda in Appendice), Giovanni Rabito ha dato un inquadramento 
                                           

155 Ivi, p. 58 
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storico-editoriale, alla questione. Quindi anche un ulteriore elemento 

socio-culturale per il mancato accoglimento di Fontanazza da parte 

degli editori negli anni Settanta. Secondo Giovanni Rabito: 

 

 

Allora sembrava ci fossero come due linee antitetiche nella editoria italiana. Una 
esclusivamente di prodotti di elevato livello culturale, e una di normale consumo. 
Einaudi, per dire, pubblicava libri solo per gli intellettuali (che erano tanti), mentre 
Mondadori o Rizzoli classici e gialli per la massa. Tuttosommato però la 
produzione di libri era assai inferiore ad adesso, di conseguenza lo spazio per 
pubblicare più ristretto e c‟erano molto meno possibilità di collocazione per un 
libro difficile e complesso come quello di mio padre156.  

 

 

Un contesto che la strategia di comunicazione editoriale 

Einaudi ha analizzato bene, alla luce del riscontro positivo avuto in 

questi anni.  

Riteniamo positivo il risultato, infatti, alla luce di alcuni fattori: 

la lettura di Terra matta, per via della lingua semicolta, non è certo 

agevole.  

Un‟altra ragione che ha, per così dire, frenato un successo dalle 

proporzioni più ampie, a nostro avviso. è stato il fatto che 

l‟autobiografia di Rabito fosse postuma: non c‟è stata, quindi, la 

possibilità da un lato di dare visibilità all‟opera attraverso il 

coinvolgimento diretto dell‟autore nella promozione del libro; 

dall‟altro, il pubblico non ha avuto la possibilità di apprezzare le doti 

narrative di Rabito con un‟altra memoria, almeno non finora,  dato 

che di Fontanazza, esiste una seconda versione tenuta figli, che giunge 

sino a pochi giorni della sua morte, in una sorta di vero e proprio 

diario.  
                                           

156 Intervista concessaci da Giovanni Rabito in data 3/3/2014, in Appendice. 
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I dati di vendita ci fanno sotenere che di successo editoriale si 

possa parlare, a proposito di Terra matta per un libro di questo genere.  

Il successo di Terra matta, come di ogni altro prodotto editoriale, 

è legato al mondo della comunicazione culturale: stampa, radio, Tv, 

internet. A proposito della comunicazione della letteratura Angelo 

Guglielmi rileva un aspetto funzionale al nostro discorso su Terra 

matta: «la comprensibilità della letteratura, quindi in generale di 

un‟opera d‟arte, non è per forza legata all‟esistenza di un rapporto tra 

quell‟opera e il singolo lettore, e cioè la letteratura conta, oltre che 

sulla lettura su altri canali di comunicazione»157. Terra matta, ad 

esempio, sulla stampa nazionale è stata accolta con entusiasmo tra gli 

altri da Domenico Scarpa, Mario Rigoni Stern (autore tra l‟altro di I 

racconti di guerra), Paolo Mauri.  

Oltre a questi, favorevoli i giudizi di Andrea Camilleri e 

Vincenzo Consolo. In quarta di copertina, queste le parole di Andrea 

Camilleri: «Cinquant‟anni di storia italiana patiti e raccontati con 

straordinaria forza narrativa. Un manuale di sopravvivenza 

involontario e miracoloso»158. Se Camilleri evidenzia l‟importanza 

storica di Terra matta e le doti narrative di Vincenzo Rabito, Domenico 

Scarpa ha posto l‟accento sull‟oralità della scrittura del semianalfabeta 

Rabito, oltre che sulle sue capacità narrative. In Scarpa leggiamo: 

 

 

La sua è una scrittura acustica, che riproduce sulla carta la percezione dei suoni, 
con distorsioni madornali e sottigliezze da glottologo. Ora che i curatori hanno 
sfoltito e dato respiro al suo manufatto lasciandone inalterata la forma, emerge 
l‟intonazione perfetta di questo racconto, e del parlato dentro il racconto […] 
Rabito è un narratore integro, un fenomeno di natura e di consapevolezza. Terra 

                                           

157 Cfr. A. Guglielmi, Operazione sorriso, in «Alfabeta», n. 47, aprile 1983, p. 34. 
158 Cfr. V. Rabito, Terra matta, op. cit.  
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matta rappresenta una sconfitta completa del buon italiano. Rabito è un modello di 
moralità narrativa. Chi vuole imparare a scrivere gli si affidi159. 

 

 

Per le relazioni tra l‟oralità e la scrittura, nel caso specifico di 

Vincenzo Rabito, si rimanda al precedente paragrafo.  

Oltre alla stampa, l‟altro canale di comunicazione utile a far 

conoscere, promuovere, e mantenere vivo Terra matta in questi anni è 

stato di certo il web. Il più importante sito è 

www.progettoterramatta.it, la cui home è divisa in tre sezioni: il film, 

l’Archivio degli Iblei, dai quaderni al libro. All‟indirizzo 

www.archiviodegliiblei.it c‟è una sezione specifica Antologia Terra 

Matta. Terra matta, come dal titolo della pagina web ad esso dedicato, è 

divenuto un progetto culturale inserito in un circuito di 

comunicazione integrato e diversificato: oltre all‟opera letteraria, 

infatti, dall‟edizione Einaudi sono state realizzate la trasposizione 

teatrale, con lo stesso titolo Terra matta, diretta e interpretata da 

Vincenzo Pirrotta; successivamente il docufilm terramatta; per la regia 

di Costanza Quatriglio e la sceneggiatura scritta da Chiara Ottaviano.  

L‟opera letteraria, in definitiva, è divenuta un prodotto 

editoriale sincretico, appunto perché, pur restando fedeli al testo di 

partenza si è raccontata l‟autobiografia di Vincenzo Rabito attraverso 

diverse forme artistiche e con linguaggi differenti.  

Rimandiamo alle interviste in Appendice per cogliere nel dettaglio 

il sincretismo e la plasticità di Terra matta. Plasticità del testo, - a nostro 

avviso - resa possibile da quel sostrato di oralità che abbiamo 

analizzato, rilevato anche da Scarpa, e alla narrazione di Rabito, 

                                           

159 Cfr. D. Scarpa, L’oralità in scrittura dell’Italia analfabeta, in «Alias» n. 16, 21 aprile 2007.  

http://www.progettoterramatta.it/
http://www.archiviodegliiblei.it/
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attraverso cui è riuscito brillantemente ad eludere oggettivi limiti 

sintattico-lessicali. 
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Appendice 

 

 

Interviste gentilmente concesseci da:  

 

 

Luca Ricci ed Evelina Santangelo (curatori Einaudi di Terra matta) 

Natalia Cangi (direttrice organizzativa Archivio diaristico nazionale) 

Costanza Quatriglio e Chiara Ottaviano (regista e sceneggiatrice) 

Vincenzo Pirrotta (attore e regista teatrale) 

Giovanni Rabito (uno dei tre figli di Vincenzo Rabito) 
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Intervista a Luca Ricci 

 

 

Luca Ricci è un autore e un collaboratore Einaudi, drammaturgo. 

Ha collaborato anche con l‟Archivio nazionale diaristico di Pieve S. 

Stefano. Curatore di Terra matta, Einaudi.  

Abbiamo realizzato l‟intervista telefonicamente in data 7 gennaio 

2014, facendoci raccontare tutta la vicenda editoriale di Terra matta, a 

partire dal dattiloscritto Fontanazza di Vincenzo Rabito, da cui è tratto. 

 

 

Nel 1999 lei collaborava con l'Archivio Pieve Santo Stefano? 

Mi occupavo di due o tre cose in quel periodo, innanzitutto 

perché sono nato a Pieve, quindi ho iniziato come lettore dei diari e 

poi con una serie di ruoli all‟interno dell‟Archivio: coordinavo il 

progetto di schedatura informatica che era commissionato dal 

Ministero dei beni culturali divisione «Studi e pubblicazioni», che poi 

portò alla schedatura di tutto il fondo pregresso (dal 1985 al 1999) e 

poi della direzione artistica del premio dei diari, e alcuni lavori di 

editing con alcuni editori (Mursia, Giunti, Baldini&Castoldi), rispetto 

ad alcune pubblicazioni che l‟Archivio promuoveva.   

 

Lei è stato il primo ad avere tra le mani la versione rivisitata di 

Fontanazza ad opera di Giovanni Rabito. Poi il dattiloscritto originale di 

Vincenzo Rabito. Potrebbe raccontarci le differenze? 

Sì, sono stato il primo ad averla in mano, non il primo a leggerla. 

Nel luglio del 1999 Giovanni Rabito la portò. Mi limitai alla 

schedatura. Parlai con lui, mi raccontò, lo sfogliai; le prime due 
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persone che lo lessero furono due persone della commissione di 

lettura: furono loro a chiedere a Giovanni Rabito di mandare il testo 

originale. La differenza era sostanziale: il testo di Giovanni era proprio 

un‟opera che voleva essere un libro; quando portò con sé il  materiale 

a Bologna, provò a farlo pubblicare da alcuni editori: erano gli anni del 

Gruppo 63 e di una forte sperimentazione linguistica, lui aveva 

pubblicato delle poesie, aveva trovato alcuni agganci, ma il 

dattiloscritto non venne pubblicato. Giovanni Rabito ne fece una 

rielaborazione: un testo molto più breve, molto più rielaborato, con 

una scrittura un po‟ alla Camilleri, cioè un siciliano letterario, 

conosciuto ma allo stesso tempo reinventato e quindi molto 

addomesticato.  

 

Qual è stato l'impatto emotivo con Fontanazza di Vincenzo Rabito? 

Invece, l‟originale stupì tutti: era un muro invalicabile, 

l‟impressione fu molto negativa perché la ritenevo illeggibile, però 

s‟intuiva che eri davanti, comunque, a qualcosa di unico. Superato 

questo muro, l‟opera ha questa grande capacità di prenderti. 

 

Lei ha lavorato dal 2000 al 2003 sul dattiloscritto originale, con la 

consulenza dall'Australia di Giovanni Rabito. Un'avventura... Quanto è stato 

difficile per un toscano lavorare sul dialetto siciliano di un semianalfabeta 

settantenne? 

Per un verso, ho sempre detto che è un vantaggio non essere 

siciliano, nel senso che mi permetteva di relazionarmi con quest‟opera, 

intuendo con immediatezza ciò che non era facile da cogliere per un 

lettore non siciliano: quello che non capivo io, non l‟avrebbero capito 

altri; quindi, in un certo senso, è anche una posizione privilegiata 
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quella dell‟osservatore esterno. Il mio limite era che non conoscevo 

alcune strutture sintattiche, alcune formule, usavo dei dizionari 

italiano-ibleo; la parte di contestualizzazione geografica, localistica, 

non la potevo trovare da nessuna parte, quindi quello era un lavoro 

che facevo con Giovanni, oppure sulle note linguistiche più dettagliate, 

per avere il punto di vista di un «parlante», uno che quella lingua la 

mastica, poi verificavo. La difficoltà era molteplice perché bisognava 

scindere tra la sua volontà di italianizzare alcune cose, il suo specifico 

idioletto cioè la sua lingua, la sua creatività, gli errori di battitura: in 

questo caso, se trovavo due o tre volte lo stesso “errore”, si capiva che, 

invece, era una scelta. Il vero confronto rimaneva con il testo. Dentro 

il testo trovavo le risposte rispetto alle condizioni sintattiche, lessicali, 

che lui aveva.   

 

Quali sono state le difficoltà del lavoro redazionale per Terra Matta? E 

l'esperienza in tandem con Evelina Santangelo dal 2004? 

Le difficoltà sono state molteplici. La prima versione che avevo 

preparato, capendo la particolare difficoltà di quest‟opera di “entrare 

nelle librerie”, era la versione intermedia. C‟erano molte più note di 

quelle presenti in Terra matta, erano indicati tutti i punti in cui avevo 

fatto molti più tagli, così da mandarlo a due tipi di editori: commerciali 

(Feltrinelli, Sellerio, Rizzoli, Einaudi) e specialistici (Pacini, Carocci), 

magari più propensi a un‟edizione critica, con un apparato di note più 

ricco;  poi a seconda dell‟editore destinatario l‟avrei adattata secondo 

una prospettiva. Einaudi è stato il primo e anche l‟unico a rispondere. 

Le difficoltà erano i tagli, il confronto tra le tue convinzioni sintattiche 

e il testo, poi la divisione dei capitoli, capoversi, la punteggiatura per 

far venir fuori il testo: quale andamento scegliere? Quello sonoro, o 
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quello della lingua scritta? Poi i titoli dei vari capitoli, il titolo 

dell‟opera. Con altri due curatori, forse, il testo verrebbe diverso. Con 

Evelina il rapporto non è stato conflittuale, ci siamo confrontati, 

trovati. Alla fine è il testo che ti guida: in questo 70% di testo portato 

in stampa ci sono i passaggi più forti, più efficaci, in cui Rabito risulta 

narrativamente più credibile, incisivo, efficace; anche sui tagli eravamo 

concordi: le ripetizioni elimiante, per esempio. La scelta di Evelina fu 

di Einaudi, oltretutto lei è siciliana. 

 

Come mai, secondo lei, Einaudi ha accettato la sfida? 

Molto del merito va a Paola Gallo. Lei se l‟è presa come la sua 

personale missione professionale; ha voluto dire: nella mia carriera, di 

responsabile della narrativa italiana, questa poesia la porto in fondo. 

Un po‟ le persone fanno la differenza, un po‟ perché un‟operazione 

così complessa solo un grosso editore poteva affrontarla; non ci 

dimentichiamo la collocazione nella collana, i Supercoralli, cioè la 

collana della narrativa, quella principale della Casa editrice, in questo la 

Gallo è stata determinante. 

 

Trovate le «chiavi di accesso» per dialogare con Vincenzo Rabito, quali 

criteri per scegliere/tralasciare le parti del dattiloscritto da riprodurre in Terra 

matta? 

Abbiamo cercato di rispettare proprio la sequenza narrativa in 

Terra matta, ci sono solo due o tre giustapposizioni di sequenza, due 

tre punti in cui abbiamo anticipato una cosa poi fatta seguire da 

un‟altra; alcune volte, sarebbe stato più semplice spostare delle frasi e 

magari risparmiare mezza pagina, si sarebbe evitato il punto dove 

magari Rabito ha meno efficacia, però questa cosa non l‟ho mai voluta 
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fare e in questo Santangelo è stata d‟accordo con me. L‟obiettivo è 

stato quello di non intervenire mai in maniera creativa, poi è chiaro 

che ogni scelta è per forza di cose un elemento per il quale anche il 

contenuto viene un po‟ condizionato, non dico alterato, ma 

modificato. C‟era un rispetto filologico del testo di rispetto 

dell‟«errore», della volontà dell‟autore, che avevo appreso negli anni di 

Pieve, quindi ci siamo detti: non riscriviamo, non forziamo, non 

facciamo gli autori, ma cerchiamo di metterci al servizio di 

quest‟opera.  

 

 

Qual era la missione affidata dall'Einaudi? 

Nelle case editrici c‟è questa dinamica dei lettori che leggono i 

testi e fanno una prima scrematura e in questo modo la casa editrice 

scarta il 70-80 % dei manoscritti e dattiloscritti che arrivano. Quindi, i 

lettori avranno trovato qualcosa d‟interessante in Rabito; poi c‟è stata 

la scommessa di Paola Gallo e poi da lì si è creato un nucleo di 

persone, tra cui Roberto Cerati che sosteneva la pubblicazione in 

quanto era un valore. Io credo che alcune persone abbiano intuito che 

eravamo di fronte a un evento all‟interno della scrittura autobiografica 

popolare: si travalicava il genere e diventava proprio un evento anche 

letterario, proprio per la capacità straordinaria di raccontare che c‟è nel 

testo di Rabito. 
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La narrazione nel dattiloscritto seguiva sempre il criterio cronologico? Vi 

erano salti temporali? 

Tendenzialmente segue una sequenza cronologica; ci sono una 

serie di rimandi al presente, soprattutto in chiave di confronto sul 

senso dello scrivere: non so, più volte dice per esempio «E io questo 

libro non l‟avrei mai scritto se non fosse accaduta quella cosa lì quella 

sera». Quindi, quando lui doveva raccontare le conseguenze che 

l‟episodio che stava raccontando avrebbero avuto sul suo futuro, allora 

faceva questi rimandi temporali. Per il resto la sequenza è molto 

lineare. 

 

 

Quali sono le peculiarità della lingua definita «rabitese» dalla sua compagna 

d'avventura?  

Sicuramente l‟andamento complessivo del discorso è fatto di 

pause, accelerazioni: in questo senso è una lingua di grande azione, 

non è mai una lingua di meditativa, è una lingua di fatti. Sicuramente, 

c‟è una lotta fra l‟italiano conosciuto, immaginato, reinventato, e una 

lingua di pancia: dinamica, colloquiale. C‟è sempre una certa tensione 

tra questi due livelli, alcune volte usata coscientemente perché ci sono 

alcune parole che alle volte usa in un modo, altre in un altro, perché 

più funzionale a seconda che voglia dare maggiore o minore 

pregnanza, attendibilità a quel discorso, ironia. Sicuramente è una 

lingua che ricerca un effetto e ci riesce: drammatico, comico, ironico 

che fa parte della sua ricerca di narratore. Attraverso le narrazioni a 

voce alta, che lui faceva, ha affinato un modello di racconto che ha 

questi meccanismi di parole. Io di “rabitese” non parlerei, appunto 

perché non c‟è quella consapevolezza riga dopo riga di usare una 
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lingua. Sicuramente ha affinato un metodo di racconto, ma non 

parlerei d‟invenzione di una lingua.   

 

Come avete trovato l'equilibrio tra leggibilità, fedeltà allo spirito dell'autore, 

interventi redazionali, rispetto del pubblico destinatario? Si sente sarto dalla mano 

leggera? 

Per me era mettersi al servizio: non riscrivere, non alterare, era 

questa la chiave di fronte a quel muro di complessità in cui trovi una 

porta. Mi metto di fianco, non di fronte e l‟aiuto a venir fuori. La 

definizione, mi piace: c‟era l‟abito, bastava fare qualche ritocco. 

 

 

Qual è il segreto di Terra matta? Le avventure della vita di Rabito? La sua 

verve narrativa? Il fatto che un semianalfabeta costruisca una città-labirinto di 

parole? Il Novecento visto con i suoi occhi che diviene letteratura? 

L‟urgenza narrativa. Sul contenuto storico, c‟era già molta 

memorialistica popolare sulla Prima guerra mondiale, sull‟emigrazione 

degli operai italiani in Germania durante la Seconda guerra mondiale, 

o le elezioni del 1948, però lo stesso evento ci sono molti modi di 

guardarlo. Io penso che la Grande guerra di Rabito è qualcosa 

d‟indelebile nella memoria di chi la legge. L‟evento storico non è 

scindibile dalla forma che lui usa per raccontare, dalla sua capacità di 

guardare il mondo, di guardare la vita, di ricordarla, di reinventarla, 

perché ogni memoria è reinvenzione: un lavoro di messa in posa, una 

visione che l‟autore vuol dare di se stesso. La cosa che rende 

straordinario Rabito rispetto ad altri testi è il fatto di raccontare, 

raccontare comunque, sempre. Perché raccontare salva. Il racconto è 

un elemento salvifico e questa sua volontà di raccontare rende la sua 
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opera speciale, unica, e poi la capacità di saperlo fare. È più un 

narratore, uno dei più grandi narratori italiani del Novecento, che uno 

scrittore: perché la scrittura presuppone un possesso tecnico 

consapevole, mentre la narrazione è più legata alla vita. Da narratore, 

conosce i tempi, i ritmi, le pause, le accelerazioni, e le ritirate. Questo è 

un grande talento, questa sì è anche tecnica e in questo c‟è 

consapevolezza. Poi, l‟umanità che traspare dal testo e dal processo 

che sta intorno al testo: in tutta questa vicenda sono importanti le 

passioni che ha suscitato, i passaggi di testimone, le navigazioni 

solitarie, la sua per prima, poi quella di Giovanni che custodisce, 

protegge, difende, rielabora, fa conoscere questo testo; i lettori della 

commissione di lettura, poi la mia, quella di Evelina, Paola Gallo. Tutti 

questi passaggi, quasi tutti senza certezza dell‟approdo, sono stati 

guidati dalla passione. Io credo, che questa umanità, questa passione, 

questo stare nelle cose, viverle dentro, è stata trasmessa ai lettori di 

Terra matta: l‟hanno comprato, se lo sono scambiati, hanno messo in 

moto un processo comunicativo che raramente i libri riescono a fare. 

È l‟umanità di Rabito il “segreto”. Nella sua messa in posa, rimane 

umano.   

 

 

Le propongo un confronto: il signor Palomar e il signor Rabito: è azzardato? 

In fondo, entrambi si chiedono la ragione dello stare al mondo... 

Sì, assolutamente. Certo. È un paragone intelligente. Anche in 

Palomar c‟è un‟invenzione linguistica. È doppiamente interessante 

come paragone. 
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Intervista a Evelina Santangelo 

 

Evelina Santangelo con Luca Ricci è stata la curatrice di Terra matta 

di Vincenzo Rabito. È stata, infatti, affiancata dall‟Einaudi dal 2003 

per affrontare con Ricci il lavoro redazionale. Santangelo oltre che 

collaborare con Einaudi, è autrice Einaudi: tra le sue opere, Senzaterra, 

Cose da Pazzi, La lucertola color smeraldo, il giorno degli orsi volanti. 

 

Qual è stato l'impatto emotivo con «Fontanazza» di Vincenzo Rabito? 

Ci tengo a precisare che il mio lavoro è cominciato dopo che Luca 

Ricci aveva realizzato per l‟Archivio dei Diari una prima riduzione 

dell‟opera di Vincenzo Rabito.  

Dunque, all‟inizio, quando mi è stato chiesto dalla casa editrice 

Einaudi un parere sull‟opera e sulla possibilità di farne un libro per i tipi 

Einaudi, mi sono trovata davanti a due testi molto diversi tra di loro: il 

dattiloscritto originale di Vincenzo Rabito e la versione preparata da 

Luca Ricci. 

Il primo sentimento che ho provato dinanzi al dattiloscritto (le l023 

«pagene») è stato un senso di sconcerto. Avevo tra le mani un‟opera che 

mi sembrava il corrispettivo di certe architetture megalitiche e 

misteriose sopravvissute miracolosamente al tempo. Inoltre, quelle 

parole scolpite sulla pagina e affastellate in un fiume ininterrotto di 

caratteri toglievano il respiro, davano le vertigini. 

Dall‟altra parte, avevo l‟edizione di Luca Ricci che aveva prediletto un 

«restauro conservativo» in cui doveva risultare chiaro, di volta in volta, 

l‟intervento esterno. Luca Ricci, infatti, si era mosso con rigore 

filologico per offrire un‟edizione critica che, grazie al sostanzioso 
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apparato di note storiche e glossari a pie‟ di pagina, doveva aiutare il 

lettore a orientarsi in quella lingua e in quello spaccato di storia 

nazionale calato nelle vicende quotidiane di una storia individuale. 

Leggere la versione di Ricci è stato fondamentale per farmi un‟idea 

generale dell‟opera e delle sue potenzialità. Certo in quella prima fase 

non avevo ancora chiaro la strada che avrei percorso. Sapevo soltanto 

che avrei dovuto trovare probabilmente una terza via facendo tesoro 

del lavoro di Luca. 

  

Quali sono state le difficoltà del lavoro redazionale? E l'esperienza in tandem con Luca 

Ricci dal 2004... 

Come spiegavo prima, il lavoro mio e quello di Luca si sono svolti in 

due fasi diverse. 

Luca ha lavorato fondamentalmente a una prima versione, la 

versione appunto che il presidente dell‟Archivio dei Diari, Saverio 

Tutino, ha portato in Einaudi. 

Il mio lavoro invece è iniziato quando in casa editrice si è cominciato 

a pensare alla possibilità di inserire l‟autobiografia di Vincenzo Rabito 

nella collana dei Supercoralli. Per far questo, bisognava comprendere 

però con precisione due cose: 1) se si trattava davvero di un capolavoro 

destinato solo alla «delizia» dei linguisti, di un capolavoro cioè che 

(come aveva dichiarato un membro della giuria del Premio Pieve) 

nessuno avrebbe mai potuto leggere per via dell‟asprezza della scrittura 

e del disordine narrativo; 2) se accanto all‟indiscusso valore linguistico, 

storico e testimoniale, l‟opera di Rabito aveva anche una sua forte 

dimensione narrativa e un suo peculiare valore letterario. 

Per quanto io e Luca avessimo idee diverse sul destino del testo, 

poiché lui privilegiava l‟aspetto filologico e storico, mentre io mi 
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convincevo sempre di più del valore letterario del libro (con la 

responsabile della narrativa italiana, Paola Gallo, pensavamo infatti che 

Rabito potesse meritare un ruolo di spicco anche nella storia della 

letteratura italiana), su un punto eravamo assolutamente d‟accordo: il 

libro si sarebbe fatto solo se fosse stato possibile non stravolgere il 

testo, rispettandone la sostanza linguistica e individuandone con 

chiarezza la portata narrativa. In questo senso, per quanto abbia 

lavorato per tre anni quasi in solitario, in un corpo a corpo con l‟opera 

di Vincenzo Rabito, ho sempre tenuto conto del lavoro pregresso e 

fondamentale di Luca Ricci (a lui per esempio si deve la suddivisione in 

capitoli che io ho solo ampliato e reso narrativamente più corposi), così 

come ho tenuto conto sempre del suo parere riguardo ad alcune scelte 

relative alla leggibilità: scelte ortografiche, sintattiche, grammaticali. Era 

infatti necessario trovare un giusto equilibrio tra fedeltà all‟originale e 

accessibilità al testo, e, nei casi più controversi, il confronto è stato 

imprescindibile, soprattutto alla fine, quando ho fatto leggere a Luca la 

versione finale cui ero pervenuta. 

Determinante è stata infine la presa di posizione di entrambi circa la 

necessità di tenere nel testo anche quelle parti (come la scena dello 

stupro di una ragazza di Pilanina durante l‟occupazione della Slovenia 

Occidentale o l‟assassinio di un sergente da parte di un soldato durante 

la Prima Guerra Mondiale) che potevano creare non pochi problemi di 

ordine legale, ma che avevano un indiscutibile valore storico e narrativo. 

In casi come questi (così come per i diversi attacchi ad personam 

presenti nel libro) si è deciso di modificare i nomi e a volte anche i 

luoghi lasciando però la sostanza dell‟evento. Dunque, ad esempio, 

molti dei soprannomi che si leggono nel libro sono frutto della mia 
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immaginazione, ma di un‟immaginazione che ha cercato di riproporre il 

senso e la sonorità dei soprannomi originali. 

Quale il metodo seguito per fare breccia in ciò che lei definisce: «muro di parole»? 

Il metodo fondamentale è stato uno: leggere con la massima 

attenzione il dattiloscritto, mettendosi in un atteggiamento di ascolto, 

senza pregiudizi o supponenza, la supponenza dei «colti» dinanzi ai 

«semicolti» o ai «semianalfabeti». 

In genere, opere di questo tipo vengono definite «scritture 

semicolte», beh, per quel che mi riguarda, io non ho mai pensato 

all‟opera di Vincenzo Rabito in questi termini. Ho piuttosto avuto quasi 

subito la sensazione di trovarmi di fronte a una narrazione il cui autore 

stava compiendo un gesto molto simile a quello che compie qualsiasi 

scrittore che si possa legittimamente definire tale. 

In questo senso, vorrei ricordare alcune considerazioni di Daniele 

Del Giudice sul fare letterario. 

Secondo Del Giudice, la narrazione serve a produrre degli effetti che 

sono innanzitutto emotivi, di commozione, di movimento nell‟anima e 

nei sentimenti del lettore: una costatazione che si applica sicuramente 

alla dote narrativa di Rabito. Ma Del Giudice dice anche un‟altra cosa, e 

cioè che in letteratura «lessico e sintassi sono sempre strumenti della 

lotta col linguaggio», e a ben guardare Rabito per tutto il tempo non fa 

altro che lottare ostinatamente, furiosamente con il lessico e la sintassi 

che conosce, che ha imparato a conoscere (non diversamente da 

qualsiasi scrittore, al di là della propria più o meno raffinata 

competenza linguistica) per evocare sulla pagina in modo esatto (in 

termini percettivi e affettivi) un mondo e un modo di vederlo e 

sperimentarlo tutt‟altro che ovvio. 
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Dunque, è stato proprio ascoltando la voce di Rabito, il suo flusso 

narrativo, la sua sonorità, la sua dimensione orale, che pian piano ho 

interiorizzato la sua lingua, il suo immaginario. Quando è accaduto 

questo, il resto delle scelte sono venute di conseguenza. 

 

 

Trovate le «chiavi di accesso» per dialogare con Vincenzo Rabito, quali criteri per 

scegliere/tralasciare le parti del dattiloscritto da riplasmare in «Terra Matta»?  

Durante il lungo lavoro di cura ho cercato sempre di evitare scelte 

pregiudiziali o precostituite, ho piuttosto cercato di trovare nel testo stesso 

le linee guida del mio lavoro. Così, leggendo e rileggendo il dattiloscritto, 

mi sono accorta che in quell‟autobiografia apparentemente così caotica e 

affastellata di eventi, a volte anche minuti, cronachistici, accadeva quel che, 

in realtà, accade spesso a molti scrittori in fase di stesura: nel momento in 

cui Vincenzo Rabito si ritrovava a raccontare eventi di grandissima 

risonanza interiore, o comunque vicende di cui sentiva la portata 

emblematica o la necessità in termini di comprensione umana 

(comprensione del suo personale percorso esistenziale così come di quello 

collettivo) la sua scrittura all‟improvviso si condensava dando esito a 

soluzioni espressive e narrative di istintiva potenza. E quando dico 

«istintiva» non escludo affatto che Rabito lavorasse le parole nel tentativo 

di farle aderire il più possibile alle cose che intendeva narrare con la 

determinazione di chi sa che la sfida è tutta lì, nel ritmo, nell‟incastro delle 

parole, nel tono (ora tragico, ora comico, ora grottesco, ora furente, ora 

umanamente commosso), nella sostanza umana che riescono a evocare. 

Forse per questo, a volte, nel testo dattiloscritto c‟è un rovello rabbioso, 

labirintico, prima che si arrivi a quelle che più volte ho chiamato «radure 

espressive» e «radure narrative».All‟inizio pensavo che il testo fosse dunque 
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composto così: momenti farraginosi, labirintici e radure. Poi però ho 

riscontrato in modo abbastanza sistematico come quelle accensioni 

espressive e quegli scioglimenti narrativi, nel momento in cui riaffioravano 

tra continue derive e avvitamenti, di fatto, riprendevano come un filo 

sotterraneo che attraversava la narrazione, andandosi a saldare con altre 

vicende già narrate, innestandosi in filoni portanti del racconto e in aspetti 

profondi della psicologia dell‟io-narrante che coincidevano quasi sempre 

con oasi di forte espressività. Di questa continuità mi sono resa conto sino 

in fondo e nel suo insieme solo a posteriori, giustapponendo gran parte 

delle sezioni individuate, mentre molte delle sezioni eliminate erano spesso 

ripetizioni confuse o più opache di quanto già detto o di quanto sarebbe 

stato detto in seguito. A parte un solo caso (2007, 142-3) in cui ho 

rimontato un‟intera vicenda prendendo pezzi disseminati in più pagine nel 

tentativo di non perdere il racconto di una circostanza significativa 

accaduta durante i giorni in cui Rabito era stato chiamato a difendere il 

Palazzo Vecchio di Firenze dai «comuniste», il mio è stato soprattutto un 

lavoro di riconoscimento di un percorso e di uno sviluppo che era già, in 

verità, all‟interno del testo: un percorso che s‟inabissava e riaffiorava come 

un fiume carsico. 

 

Quale era la missione affidata dall'Einaudi? 

Non mi è stata data una «missione» vera e propria. Sicuramente 

però hanno giocato un ruolo determinante, anche per la scelta stessa 

di pubblicare il testo, quelle prime considerazioni riguardo alla natura 

letteraria del testo. Da questa prima e intuitiva consapevolezza infatti è 

cominciata a farsi strada l‟idea che il lavoro degli anni successivi ha 

reso ancora più solida: quell‟opera aveva certamente un inestimabile 

valore testimoniale, storico, linguistico, sociologico, era la 
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manifestazione non mediata di un‟intelligenza acuta, capace di 

raccontare pagine anche note di storia nazionale come mai erano state 

narrate, aprendo squarci inediti su alcuni aspetti del carattere nazionale 

degli italiani, ma era anche una delle espressioni più alte e complesse di 

un talento affabulatorio prepotente, per quanto farraginoso, 

digressivo, sconnesso, che non poteva essere presentato soltanto come 

uno dei tanti esempi di letteratura popolare o semicolta di stampo 

memorialistico. Bisognava quindi dare una nuova vita all‟opera di 

Rabito senza tradirla, ma esaltandone le doti e le ragioni, che non 

coincidevano affatto con l‟idea di una scrittura privata: diversamente 

non si comprenderebbe intanto il perché di una tale lotta contro i 

propri limiti a fini espressivi. Credo che la consapevolezza di trovarmi 

davanti a un testo che aveva un tratto di autorialità spiccato mi abbia 

messo al riparo dalla tentazione di far pesare le mie competenze 

linguistiche e la mia dimestichezza con la narrazione e la scrittura 

d‟invenzione che avrebbero finito per normalizzare la lingua di Rabito. 

Dovevo a tutti i costi conservare la sua capacità di ire fecondissime, 

ironie, sarcasmi, intelligenza e doti affabulatorie non indifferenti 

espressa nella sua lingua letteraria inimitabile. 

 

La narrazione nel dattiloscritto seguiva sempre il criterio cronologico? Vi erano salti 

temporali? 

 

Come spiegavo prima parlando del lavoro di riconoscimento di 

quelle che ho chiamato «radure narrative», ho sempre cercato di lasciare 

che a guidare le scelte fosse il testo. Così, ho cercato sempre di seguire 

l‟andamento cronologico della storia così come Rabito la stava 

raccontando, concentrando l‟attenzione su quei passaggi che all‟autore 
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stavano particolarmente a cuore, e su cui in modi e momenti diversi 

spesso ritornava: la questione della «casa rotta» ereditata dalla suocera e, 

in genere, il desiderio perenne di costruirsi un tetto con le proprie mani 

ovunque si venisse a trovare; la questione dell‟ossessiva ricerca di lavoro 

o di come sbarcare il lunario; il motivo ricorrente della sua pervicacia 

nell‟acquisizione di competenze che gli potessero permettere di 

migliorare la sua posizione socio-economica; l‟amore per la madre; il 

desiderio di riscatto attraverso lo studio dei figli….  

Man mano che ritornavo sul dattiloscritto e sulle parti che andavo 

selezionando, mi rendevo anche conto che Rabito, narrando la sua 

vicenda umana così innestata nel corpo della grande Storia, stava anche 

restituendo un‟immagine di sé ispirata a modelli ben precisi che 

andavano dal Guerin Meschino, al Conte di Montecristo, all‟Opera dei Pupi. Si 

trattava di una lenta tessitura d‟identità che bisognava tenere in 

considerazione e che spiegava, ad esempio, la cura con cui quest‟io-

narrante si soffermava su eventi in apparenza irrilevanti, talmente 

modesti nel loro respiro narrativo da passare inosservati alla prima 

lettura. Il racconto dell‟ostinazione con cui, in uno dei suoi mille lavori, 

questo bracciante semianalfabeta avvezzo all‟arte di arrangiarsi cerca di 

imparare a guidare un trattore ne è un esempio evidente. Il modo in cui 

la narrazione si articola, la precisione del dettaglio narrativo, umano, 

psicologico, la pervicacia con cui Rabito cerca di restituire l‟intera 

vicenda nel suo esito disperatamente grottesco fanno di quel micro 

evento (come di tutti quei micro eventi in cui, ad esempio, racconta le 

sue peripezie con la casa «rotta» della suocera, oggetto di un lavoro 

certosino di ricostruzione nell‟edizione Einaudi) qualcosa di più che 

uno dei mille aneddoti di cui è disseminata una vita. Dietro la 

determinazione con cui Vincenzo Rabito cerca di imparare a guidare il 
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trattore rischiando di rompersi l‟osso del collo, dietro l‟ostinazione con 

cui – anni dopo – rievoca senza ingenui abbandoni quell‟evento, 

dandogli forma e sostanza narrativa, si annida, a ben guardare, uno 

degli aspetti portanti della vita stessa di questo bracciante-cantoniere, e 

della sua autobiografia: il rapporto tra tenacia e malasorte. La tenacia 

del protagonista e dell‟uomo Rabito contro la malasorte, nella malasorte, 

nonostante la malasorte. La malasorte di non saper guidare un trattore e 

poter avere un posto di lavoro migliore; la malasorte di essere carne da 

macello in guerre spaventose; la malasorte di trovarsi sempre in balia 

dei potenti quasi per condanna di nascita; la malasorte di essere 

semianalfabeta… Quella malasorte che Rabito fronteggia con lo stesso 

coraggio, curiosità e irriducibilità che lo hanno portato in età avanzata a 

imparare a usare uno degli strumenti di scrittura più sofisticati del suo 

tempo per scrivere la propria storia. 

Spesso quelle radure, dunque, dove mi sembrava di poter riconoscere 

un‟indiscutibile forza narrativa erano anche i luoghi in cui la portata 

delle cose raccontate andava ben al di là dell‟aneddoto o della cronaca, 

toccando punti focali, fondativi, se non addirittura le fondamenta stesse 

su cui si era plasmata prima l‟esistenza reale di Rabito e poi la vita coì 

come lui stesso l‟aveva voluta restituire e rievocare con lucidità, 

consapevolezza, ironia, e con la rabbia di chi non si dà mai per vinto. 

Così, ho sempre cercato di restituire anche il livello di 

«focalizzazione» con cui Rabito raccontava gli eventi. Certo, nel libro 

edito da Einaudi ci sono salti temporali molto più spiccati rispetto al 

dattiloscritto, ma spesso si tratta di vicende molto secondarie e narrate 

in modo confuso, vicende tra l‟altro spesso riprese in seguito e 

raccontate con più acume nel corso della narrazione. 
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In un'altra intervista sottolineava l'esigenza di scovare nel testo «link per isolare 

micropassaggi narrativi» per poi «cucire le radure narrative» i macrotesti. Ci 

incuriosisce il dettaglio: può fare degli esempi dall'esperienza redazionale di 

«TerraMatta»? 

Per spiegare come ho lavorato sui «link», devo fare una premessa 

fondamentale e apparentemente peregrina. Con le pagine dedicate 

all‟Africa (2007, 195-219) – quel miserabile deserto dove Vincenzo Rabito 

finisce un po‟ per caso, un po‟ per ingenuità, un po‟ per non-rassegnazione 

al proprio destino, un po‟ per la disonestà di chi comanda, e un po‟ 

soprattutto per quella malasorte che non gli dà mai tregua – affiora 

nell‟autobiografia un tema che nel corso della scrittura si farà sempre più 

ossessivo: l‟importanza vitale di possedere o farsi una casa in cui poter 

abitare, una casa realizzata con le proprie mani, il proprio talento, la 

propria irriducibilità. 

Non c‟è luogo inospitale in cui Rabito non provi a costruirsi la sua 

capanna, con tanto di tavolino e sedie, o a coltivare un quadratino d‟orto. 

Non c‟è questione che lo angosci di più, una volta tornato in patria. Sono 

un‟infinità e molto contorte (nel dattiloscritto) le pagine dedicate alla casa 

ereditata dalla moglie, che gli costerà un occhio della testa ristrutturare tra 

mille beghe, intralci e fallimenti. Non c‟è paese in cui Rabito non cerchi di 

edificare un tetto anche immateriale, un luogo cioè in cui abitare a pieno 

titolo, magari anche provando a imparare una nuova lingua, come gli 

accade nella Germania già attraversata dai venti di guerra. Fatto di 

grandissima rilevanza per chi, come questo bracciante, sconta un 

semianalfabetismo cui non si rassegnerà mai e che cercherà di compensare 

anche attraverso gli studi dei figli. Non c‟è infine orgoglio maggiore per il 

Rabito-cantoniere (insieme alla «riuscita» dei figli) che poter finalmente 
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comprare una casa come si deve adeguata alla sua nuova condizione socio-

economica. Aver riconosciuto questo tema portante e l‟ossessività con cui 

Rabito vi ritorna, declinando il motivo della casa in gesti anche molto 

diversi fra loro ma tutti caratterizzati dalla ricerca sistematica di un luogo 

dover poter abitare (poco importa se si tratti di un tetto o di una lingua), 

mi è stato di molto aiuto per decidere come avrei collegato i brani 

selezionati. 

Mi sono chiesta: cosa rappresenta, in fin dei conti, per Rabito 

quest‟autobiografia capace di contenere un‟intera vita e darle senso? Perché 

un uomo così riservato ha messo tanto furore e tanta ostinazione nel 

rievocare con una memoria così implacabile la sua esistenza? Perché, 

sfidando i suoi limiti, ha cercato di darle una dignità letteraria e linguistica? 

Perché ha rilegato con tanta cura quei fogli? Certo non poteva mai 

immaginare il successo editoriale riservato alla sua autobiografia, ma 

sicuramente immaginava dei lettori. Non fa mai riferimento a dei lettori 

specifici, ma garantisce la «veretà» delle cose che narra «magare che si 

capisce poco», sottolinea quanto conti la qualità di una vita per arrogarsi il 

diritto di raccontarla («Se all‟uomo in questa vita non ci incontro aventure, 

non ave niente darraccontare»). Dunque, tornare su quell‟autobiografia, 

giorno dopo giorno per anni, significava probabilmente raccontare sino in 

fondo e in tutta la sua verità non a se stesso ma agli altri, a chiunque 

avrebbe avuto la possibilità di leggere il suo dattiloscritto, una vita 

avventurosa, che lui sapeva degna di essere narrata e che, diversamente, 

sarebbe andata perduta. Se quell‟autobiografia per Rabito non fosse in un 

certo senso la «casa ultima» della sua vita (o forse l‟unica che gli è dato 

abitare a pieno titolo), non si capirebbe l‟ostinazione con cui evoca ogni 

passaggio della sua esistenza né la ricerca ossessiva di parole capaci di dar 

voce a quel che rischiava di andare perduto: le avventure o disavventure, i 
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tratti umani e psicologici, l‟acume dei giudizi storici, i desideri, le conquiste, 

le disillusioni, insomma l‟intera esistenza, per di più anche un po‟ 

romanzata, di un uomo oscuro che non era mai riuscito a raccontarsi sino 

in fondo nemmeno ai propri figli. 

Quando ho intuito che quel testo era una sorta di ultima dimora in cui 

Vincenzo Rabito aveva cercato con tutte le sue forze e la sua verve di dar 

forma, durata e senso alle vicende disperse della sua esistenza, ho capito 

anche come avrei dovuto cucire le sezioni narrative che avevo individuato: 

sarei dovuta star sempre un passo indietro rispetto al perimetro della storia, 

cercando di far sentire il meno possibile la presenza di un curatore, 

muovendomi con discrezione, affidandomi a un lavoro di microchirurgia, 

ricucendo cioè i pezzi con passaggi o snodi presenti già nel testo. 

Sarebbero stati quei passaggi e quegli snodi a portare il lettore da una 

radura all‟altra, senza dover ricorrere a fastidiose o macroscopiche 

interferenze del curatore sotto forma di riassunti o spiegazioni. La voce 

insomma che doveva arrivare ai lettori doveva essere il più possibile quella 

di Vincenzo Rabito.  

 

 

 Lei sostiene di essere stata letteralmente «rabitizzata». Quali sono le peculiarità della 

lingua «rabitese»? 

 

La lingua di Rabito è fatta di una certa quantità di parole chiavi che 

variano nel tempo e che vengono combinate dall‟autore in modo 

diverso a seconda di due fattori fondamentali: la natura delle cose che 

sta narrando e la sua competenza linguistica, su cui spesso si sente 

l‟influsso dei contesti linguistici con cui Rabito man mano viene a 

contatto. Nelle pagine in cui racconta della Grande Guerra, ad esempio, 
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si sente moltissimo l‟influsso del gergo militare o di un certo linguaggio 

burocratico che Rabito doveva aver scoperto proprio in quegli anni. 

Tanto Rabito lavora sulle parole (orecchiate, imparate, storpiate, forzate 

nel loro valore semantico per una sorta di istintivo bisogno di esprimere 

in modo esatto e comprensibile vicende, pensieri e sensazioni) tanto 

invece la sua sintassi è schematica, ripetitiva. La sua ricchezza è dunque 

più lessicale che sintattica, tanto più che Vincenzo Rabito doveva avere 

ben chiaro in testa il modo di raccontare dei «cuntisti», dei grandi 

narratori orali della tradizione siciliana. Il suo è sostanzialmente un 

flusso narrativo che varia nel ritmo, nel volume, nel tono. Un flusso, di 

cui bisognava in ogni modo restituire l‟andamento e la voce appunto. 

Anche per questo abbiamo scelto infine di eliminare ogni 

segnalazione di lacuna o integrazione con le parentesi, utilizzando solo 

qualche volta un segno meno invasivo come il corsivo. 

Una volta che si era deciso di privilegiare le qualità narrative, il 

talento affabulatorio di questo bracciante, la sua capacità di suscitare 

emozioni attraverso registri, ritmi, toni diversi, sarebbe stato incoerente 

disseminare il testo di segni e indicazioni che tra l‟altro rimandavano a 

un altro testo di cui nessun lettore – a parte i linguisti e i filologi 

avrebbe di fatto sentito la mancanza.  Indicazioni rigorose di tagli e 

integrazioni, ampi apparati di note storiche o linguistiche, piccoli 

interventi in italiano per sintetizzare un passaggio mancante (funzionali 

a esigenze di rigore filologico, linguistico, storico) avrebbero interrotto 

il flusso bulimico che caratterizza il modo di narrare di questo 

bracciante e tradito nella sostanza più profonda quello spirito 

affabulatorio che aveva dato vita a un cuntu fluviale di cui si voleva 

restituire anche l‟irruenza.  
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Come avete trovato l'equilibrio tra leggibilità, fedeltà allo spirito dell'autore, interventi 

redazionali, rispetto del pubblico destinatario? Si sente sarta dalla mano leggera? 

Nella sua versione Luca Ricci aveva fatto una scelta molto 

conservativa e rigorosamente filologica: niente segni diacritici (accenti, 

apostrofi); agglutinamenti e separazioni tra le parole riportati in modo 

puntuale; ogni ricostruzione lessicale o sintattica segnalata, così come le 

lacune e le integrazioni. Tutto ciò non solo comprometteva la leggibilità 

ma poneva una questione ancora più ampia e complessa, che abbiamo a 

lungo sviscerato nelle nostre discussioni e che potrei sintetizzare in 

questi ermini: lasciare il testo privo di accenti e apostrofi, restituire 

fedelmente tutte le incongruità ortografiche (alcune delle quali, tra 

l‟altro, non era chiaro se si dovessero attribuire all‟uso della macchina da 

scrivere o alle competenze specificatamente linguistiche dell‟autore), 

segnalare ogni singola integrazione e lacuna con parentesi tonde e 

quadre significava sostanzialmente un rifiuto a scegliere se fare di Terra 

matta un testo destinato ad addetti ai lavori o invece un‟opera narrativa 

leggibile anche da un pubblico più vasto. Per risolvere questo dilemma, 

con l‟aiuto di Paola Gallo e di Mauro Bersani (responsabile dei Classici 

Einaudi), ci siamo trovati d‟accordo sul fatto che il nostro compito non 

era quello di esibire i limiti di questo bracciante siciliano «inafabeto» in 

termini di competenza linguistica riguardo alle norme che regolano la 

parola scritta ma piuttosto quello di cercare di restituire la sua voce, la 

percezione orale che Rabito ha delle parole. Non c‟è alcun dubbio, ad 

esempio, che se Rabito scrive «cosi» invece di «così», quel che pensa di 

star scrivendo è «così», non «cosi». 

Riguardo poi, ad esempio, alle diverse ricorrenze della parola 

«lavoro», che nell‟originale qualche volta si presenta nella forma «la 

voro» in cui la parte iniziale sembra essere percepita dall‟autore come 
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un articolo, è molto probabile che la forma separata sia dovuta a un 

errore di battitura, al fatto di scrivere con un mezzo che Rabito stava 

imparando a conoscere o di cui sconosceva alcune funzioni. 

Quindi nella nostra edizione a volte la parola «lavoro» è fusa con 

l‟articolo («allavoro») ma non ricorre mai in quella forma («la voro») 

proprio perché Rabito aveva un‟esatta percezione dei confini del 

termini.  In questo senso ci siamo comportati, in verità, nel modo che 

Saverio Tutino raccomandava alle giurie dell‟ADN: ascoltare la voce che 

anima il testo.  

Credo dunque di essere stata una sarta che ha cercato di farsi guidare 

da un principio portante: «intelligere il testo», cioè comprenderne le 

ragioni più profonde e, anche a costo di commettere errori, cercare di 

rimanere fedele a questo principio. 

Per questo motivo si è deciso di affidare a una nota (2007, p.vii) le 

osservazioni relative agli aspetti più strettamente connessi alla 

competenza linguistica (grammaticale, ortografica), ma di mantenere nel 

testo tutte quelle sgrammaticature, distorsioni ortografiche e lessicali, 

asintatticismi, errori che rimandavano o potevano rimandare a una 

significazione più profonda: sia riguardo alla natura dell‟esperienza che 

Rabito stava evocando (come nel caso di «tintura di odio» o «fuoche alte 

ufficiale»…) sia riguardo alla percezione stessa della lingua e dei 

significati che Rabito andava sviluppando nel corso della sua vicenda 

esistenziale e della sua esperienza di scrittura (uso alternato di «onesta 

mente» e «onestamente», o ancora uso di espressioni come 

«sottoscritto» o «sotto scritto» prese in prestito dal gergo burocratico, 

espressioni che non sono semplicemente errori di competenza 

linguistica ma dicono moltissimo in termini di senso, di modo di 

intendere una certa parola). 
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Quale è il segreto di «Terra Matta»? Le avventure della vita di Rabito? La sua verve 

narrativa? Il fatto che un semianalfabeta costruisca una città-labirinto di parole? Il 

Novecento visto con gli occhi di Vincenzo Rabito che diviene letteratura? 

Sono tutte queste ragioni messe insieme che fanno di Terra Matta un 

piccolo significativo miracolo, rendendo questo testo, a mio avviso, 

unico e imprescindibile. 

 

 

Una curiosità: è sua la prefazione in «Lasciato nudo e crudo», dell'altro siciliano 

Castrenze Chimento. La sua autobiografia fatta di sofferenze, fame, disperazione, 

violenza. Chimento, vincitore a Pieve, analfabeta fino a 74 anni, scrive in modo 

«pulito»: i congiuntivi sono al loro posto. Possibile? Chimento ha imparato alla 

perfezione l'italiano standard? E' stata pesante la mano redazionale in quel caso? 

Non ho curato io il testo di Castrenze Chimento, dunque non so 

come si sia lavorato in quel caso. Quel che mi risulta è che dietro la 

scrittura di Chimento c‟è un lungo apprendistato in cui l‟autore è stato 

seguito da una professoressa che credo gli abbia dato un grande 

sostegno. 
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Intervista a Natalia Cangi 

 

 

Natalia Cangi è la direttrice organizzativa dell‟Archivio diaristico 

nazionale di Pieve Santo Stefano.  

Abbiamo ripercorso la storia dell‟Archivio, del fondatore Saverio 

Tutino, dei principi ispiratori e dell‟identità che questo centro culturale 

ha assunto nell‟arco di un trentennio. L‟intervista è stata realizzata 

telefonicamente il 2/1/2014. 

 

 

Qual è l'idea di fondo dell'Archivio diaristico nazionale? 

L‟Archivio è nato nel 1984 per raccogliere la memoria delle 

persone comuni. L‟idea è stata di Saverio Tutino, giornalista e scrittore. 

Tutino ha spesso detto che la sua missione voleva essere quella di 

salvare il salvabile del patrimonio autobiografico europeo, perché, lui 

stesso, per quart‟anni ha tenuto un diario giornaliero. L‟idea è proprio 

questa: dare un luogo fisico dove mantenere viva la memoria, di 

diffonderla, e di dare nuova vita alla memoria delle persone comuni. 

Questa operazione è nata gradualmente: Tutino ha immaginato che 

per fare arrivare a Pieve i diari e le memorie, che stavano chiusi nei 

cassetti, ci fosse bisogno di una spinta forte. Così, lui e Natalia 

Ginzburg s‟inventarono il «Premio Pieve». 

 

Tutino ricevette minacce di morte dalle BR. È lì che cambia la sua visione 

della Storia, passando da una prospettiva universale a una individuale? 

Sì. Probabilmente questa è una chiave di lettura in cui anche 

Tutino si sarebbe riconosciuto. Ha voluto ripensare il suo 
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atteggiamento, più intimo e meno esposto rispetto ad altre rivoluzioni 

che aveva seguito. Io me lo sono sempre immaginato, come fondatore 

dell‟Archivio, una persona che ha voluto applicare alla vita reale l‟idea 

di una rivoluzione che aveva sempre coltivato: dare potere a chi il 

potere non lo ha, attraverso un luogo dove anche le storie più piccole, 

più minute potessero essere, in realtà, importanti per tutti. 

 

Il nostro Paese ha bisogno di legare la memoria storica all'attualità. Perché è 

ancora importante mantenere viva la storia delle singolarità in rapporto alla 

memoria collettiva? Qual è l’utilità del suo lavoro? 

Per noi è utile tutti i giorni. Per noi non esistono i vivi, i morti, 

ma esistono le persone e la loro capacità di confrontarsi con la Storia, 

con la storia personale che diventa collettiva. L‟Archivio ha circa 2500 

autori che parlano del periodo 1939-1945: un evento che ha cambiato 

la storia del Novecento e diventa una storia parallela alla storia 

ufficiale. È, comunque, un confronto per noi sempre attuale: la lettura 

dei diari, delle autobiografie è sicuramente un modo per leggere anche 

il presente. 

 

Quali sono i diari e le autobiografie “simbolo” dell'Archivio? Potrebbe 

parlarci di Gnanca na Busia di Clelia Marchi? E gli altri? Tommaso 

Bordonaro, Antonio Sbirziola, Castrenze Chimento... 

Quello della Marchi è un diario particolare. È scritto su un 

lenzuolo matrimoniale. A settantadue anni, nel 1984, si mette a 

scrivere sul lenzuolo. Perse il marito con cui ha condiviso 

cinquant‟anni della sua vita, in un incidente. Andò a convivere con lui, 

negli anni 30‟ del Novecento e mise al mondo un figlio fuori del 

matrimonio, con un ragazzo che aveva tredici anni più di lei. A lui è 
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dedicato questo lenzuolo, un monumento; la prima motivazione che 

lei dà è: «Non posso più consumare le lenzuola con mio marito, ci 

scrivo sopra». Ma c‟è altro: Clelia si ricorda che alle elementari la 

maestra raccontava l‟usanza degli Etruschi di avvolgere i defunti con le 

lenzuola scritte. Nel lenzuolo c‟è anche la guerra, il dopoguerra, i 

sacrifici di una vita, la famiglia, i lutti, le nascite dei nipoti. È stata una 

donna che, sul finire della sua vita, andava nelle scuole, parlava con i 

ragazzi: è stata una grande comunicatrice. La prima essenza di questa 

comunicazione lei la mette nella dedica, nelle prime due righe del 

lenzuolo, e scrive: «Care persone fatene tesoro di questo lenzuolo che 

c‟è un po‟ della vita mia». Lei pensa mentalmente a un pubblico a cui 

rivolgersi, e in più gli dà un titolo, quel Gnanca na’ Busia… io dico 

sempre che, il lenzuolo può essere considerato una sorta di manifesto 

dell‟autobiografia, perché quel «neanche una bugia» accomuna un po‟ 

tutti gli autobiografi, che sostengono che quello che sto raccontando è 

la mia verità. Marchi ha consapevolezza che quella storia, prima o poi, 

verrà letta. In Rabito questo non c‟è perché non scrive per gli altri, ma 

per se stesso; anche perché, se avesse saputo che il suo dattiloscritto 

sarebbe stato pubblicato, avrebbe modulato certi passaggi in modo 

diverso, invece lui è senza censure (la violenza sulla donna slovena, o il 

rapporto conflittuale con la suocera). Riguardo agli altri tre siciliani: c‟è 

un‟attenzione particolare dell‟Archivio verso gli autori siciliani perché 

hanno una grande capacità evocativa e sanno descrivere il contesto 

oltre alle proprie storie individuali. Sono dei diari che hanno qualcosa 

in più. Nel caso di Sbirziola, sembra quasi che ci sia un passaggio di 

consegne tra Rabito e Sbirziola, con la differenza che intercorrono 

quarantadue anni tra i due: Sbirziola è del 1942 e ha una visione della 

vita molto diversa di quella di Rabito. Sicuramente, ha una forza di 
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volontà che trasuda dalle sue parole che scrive. La pubblicazione con il 

Mulino (Povero, onesto e gentiluomo Ndr) tra le due è sicuramente la 

migliore, perché lì c‟è un percorso, un formarsi di lui come persona. È 

dal punto di vista sintattico, nella costruzione della frase che ci sono 

delle somiglianze con Rabito. Come lui, infatti, Sbirziola attacca le 

parole, «allintomane», «allavorare», e mescola il siciliano con l‟inglese, 

come fa Bordonaro, ma Sbirziola ha una potenza narrativa maggiore. 

A Bordonaro sono legate delle immagini indimenticabili: la 

descrizione dell‟ arrivo a New York e tanta storia dell‟immigrazione 

italiana. Grande scrittura evocativa, questo è il termine che mi viene da 

abbinare a questi autori. Lo stesso Chimento che, sicuramente, dei 

nostri tre siciliani è quello più debole, però ha questa capacità di 

affascinare con queste descrizioni che fanno parte di quella terra e che 

emergono con quella scrittura, come in Rabito si sente la conoscenza 

dell‟Opera dei Pupi. Rabito veniva chiamato alla Società operaia, per 

raccontare delle storie. Raccontava il fatto e poi si fermava. Un‟altra 

cosa che li accomuna è il desiderio di farsi un‟istruzione in età 

avanzata, a settantaquattro anni. Dei dubbi li abbiamo avuti sulla 

perfezione della sua scrittura, ma Patrizia Tomasino sua professoressa, 

ci ha sempre confermato che il manoscritto è suo. Noi l‟abbiamo 

premiato per la singolarità della storia e anche per la capacità di 

descrivere la sua condizione di bambino-schiavo, in modo efficace: 

asciutto, evocativo, per la capacità visionaria.    

 

Qual è l'importanza del dattiloscritto Fontanazza di Vincenzo Rabito? 

Per noi ha segnato un momento di passaggio perché lo stesso 

Saverio Tutino disse: «Pensavo di aver visto tutto, dopo sedici anni, in 

realtà quest‟opera ha scardinato tutte le convinzioni». C‟erano stati dei 
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diari emblematici, importanti, la Ianelli, per esempio, sulla strage di 

Marzabotto, ma anche altri; però come Rabito non ne esistono: dal 

punto di vista della rappresentazione di sé, del racconto di un secolo, 

dell‟invenzione letteraria, di un linguaggio che lui si è costruito 

pezzetto per pezzetto, per la capacità di tenere lì le persone ad ogni 

parola. È uno scrittore a tutti gli effetti, non se ne rende conto, ma lo 

è. Questo testo si accomuna a quello di Marchi, per via del supporto: 

la pagina diventa una pietra da scolpire con i tasti della macchina da 

scrivere. Poi Rabito è stato recensito da scrittori e giornalisti 

importanti, è diventato una rappresentazione teatrale, un docufilm, 

non si è mai esaurito: avere Rabito ha aiutato molto l‟Archivio. Ha 

fatto conoscere l‟Archivio all‟esterno, è cambiata la percezione 

dell‟Archivio. Anche il lenzuolo: ho visto persone adulte commuoversi 

davanti al lenzuolo, sono cose inspiegabili.  

 

Qual è stata l'intuizione di Saverio Tutino? 

L‟intuizione è stata quella di credere nella memoria dal basso. 

Fino a quel momento l‟idea di raccogliere materiale per ricostruire la 

memoria collettiva, condivisa, rimaneva ingabbiata in un contesto 

accademico. La memoria era ad uso e consumo degli storici e degli 

antropologi. Tutino l‟ha resa pubblica, chiedendo alle persone comuni 

di mandare le memorie per il «Premio Pieve». L‟idea era quella di 

scrivere una storia delle persone comuni che andasse in parallelo con 

quella della Storia ufficiale. Non veniva dato credito a un‟istituzione 

per questo contrasto. Dopo il «Premio Pieve», Tutino pensò alla 

commissione di lettura: ci furono una serie di passaggi consequenziali 

che diedero all‟Archivio una struttura molto diversa rispetto a 

un‟istituzione culturale un po‟ più ingessata su se stessa. Oggi siamo, 
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dal 2009, nel «Codice dei beni culturali dello Stato», ma siamo 

un‟istituzione un po‟ fuori dalle righe: un centro culturale dove si 

fanno tante iniziative e si cerca di guardare avanti.  

 

Possiamo definire l'Archivio di Pieve un “monumento anti-ideologico”? 

Mi è molto piaciuta questa definizione, penso che sarebbe 

piaciuta molto anche a Tutino, perché è stato uno spirito libero: 

apparteneva a un‟area politica ben definita, è stato sempre molto 

critico rispetto a quell‟area. Lui per la commissione di lettura 

c‟insegnava, quando la commissione s‟insediava per la prima riunione, 

e quindi c‟erano persone nuove, a non avere pregiudizi nei confronti di 

persone che potevano pensarla diversamente da noi sia dal punto di 

vista politico, religioso, ma anche di una moralità che diventa a-

moralità. Saverio mi ha insegnato a guardare senza pregiudizi: 

l‟Archivio mette nelle stesse condizioni un repubblichino che si è 

macchiato di efferatezze e un partigiano. 

 

Qual è la dialettica tra l'Archivio e la comunità di Pieve Santo Stefano? 

È un rapporto un po‟ strano. Dire che la comunità di Pieve non 

si sia avvicinata all‟Archivio è sbagliato. In tanti anni, abbiamo avuto 

moltissimi lettori di Pieve: persone che hanno fatto un percorso da 

ottobre a giugno di ogni anno per leggere i diari; ma è un‟istituzione 

ingombrante per un paese piccolo come Pieve, perché è un‟istituzione 

a livello nazionale, fa delle cose che hanno un respiro molto ampio, 

non sottostà a delle logiche paesane. 
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Il Premio “Pieve-Banca Toscana” attribuito in piazza, la giuria popolare: 

sono questi gli elementi che costituiscono tratti identitari distintivi dell'Archivio dei 

diari rispetto ad altri centri di documentazione? 

Sì. Il «Premio Pieve» noi lo vediamo in modo naturale, anche se 

comporta qualche sofferenza, perché i finalisti vorremmo premiarli 

tutti, non c‟è una storia di vita meno degna di un‟altra. Il «Premio 

Pieve-Saverio Tutino» è una gran bella occasione perché quel diario 

possa essere letto da un buon numero di persone: che sono dodici 

della «commissione interna» che esprimono un parere su quel testo, se 

lo portano avanti da ottobre a giugno, si fanno delle riunioni di 

educazione e di formazione: possiamo arrivare in riunione con un‟idea 

su un testo e cambiare idea dopo le riunioni settimanali, una sorta di 

comitato redazionale di una casa editrice. La premiazione è un 

momento di magia, perché quando hai letto quel testo pagina dopo 

pagina, cade quella barriera tra persone che non si conoscono: tu sai 

tutto di quella persona, sino al punto che quella persona ha deciso di 

raccontare. 

L'Archivio dà spazio ai temi storici del Novecento: le due guerre, 

l'emigrazione negli Stati Uniti e in Europa,  la migrazione interna, il 

lavoro dei contadini.  

 

 

Quali sono i nuovi temi nei diari, nelle autobiografie, negli epistolari più 

recenti? Penso agli Anni di Piombo per esempio… 

Sugli Anni di piombo c‟è, per esempio, la memoria di Sergio 

Lenci, vittima designata di Prima linea, che ha vissuto per trent‟anni 

con una pallottola conficcata nella nuca: in quel caso lì c‟è il racconto 

degli Anni di piombo vissuti da un testimone oculare. Anche quello ha 
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rappresentato un cambiamento storico, tanto quanto le guerre, o i 

flussi migratori. Alcune cose di grande efficacia ci sono. In altre 

occasioni in modo frammentario. Ci vorrà più tempo per avere una 

maggiore percezione del valore storico di queste autobiografie. Oggi 

dal mio punto di vista ci sono testi molto più concentrati sul racconto 

di sé. L‟individuo con i suoi disagi, con i suoi disturbi. Il bisogno di 

ritrovare se stessi esce fuori nei diari dell‟oggi, nel provare a trovare 

un‟identità probabilmente molto diversa rispetto a quella che ognuno 

di noi crede di se stesso. I diari accompagnano tutto il Novecento. La 

parte più importante di oggi, riguardano l‟aspetto individuale e 

individualista che la società esprime, questo bisogno di costruire 

un‟identità. Ci sono poi i diari di persone impegnate con le O.N.G in 

giro nel mondo. 

 

Come cambia l'Archivio, in termini di gestione-fruibilità della 

documentazione, con il progetto “Impronte digitali” ? 

È un progetto che stiamo portando avanti dal 2011. Nel 2011 

abbiamo digitalizzato i testi dei manoscritti più vecchi, quelli 

dell‟Ottocento. Nel 2012 abbiamo lavorato su altri due settori: la 

Prima guerra mondiale e i finalisti di tutte le ventisette edizioni del 

«Premio», e adesso gli interi comparti dell‟Archivio. L‟idea di fondo del 

progetto è di dare una restituzione on-line di questi testi. La nostra 

idea è quella di mettere a disposizione di studenti e studiosi il maggior 

numero di testi possibili, ma questa nostra volontà dovrà incontrare il 

consenso degli autori: tutto il patrimonio di Pieve, rimane di proprietà 

di chi lo ha scritto, o degli eredi. Non sarà un passaggio per tutti i 

7.000 autori. Noi abbiamo lavorato in due direzioni: la prima è quella 

di rendere più fruibile al maggior numero di persone possibili il 
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patrimonio di Pieve; la seconda è creare un percorso turistico che 

porti le persone a Pieve.  

 

 

Com’è cambiata, se è cambiata, la scrittura di sé con il passaggio dalla 

penna alla “Lettera 22”, a internet? 

È cambiato tantissimo. Intanto, con la scrittura a mano quando 

uno faceva le correzioni, si vedevano; con il computer non è più così: 

è una scrittura più consapevole, più standard, meno bella da leggere, 

perché il fatto di poterci tornare su, abbellire, di poter sistemare, si 

perde quella ruvidezza che invece Rabito, Bordonaro, Marchi 

conservano intatta. Non si può però negare il fatto che il computer ha 

aiutato molte persone ad avvicinarsi alla scrittura, anche se risulta 

meno spontanea.  



 

260 

 

Intervista a Costanza Quatriglio 

 

 

Costanza Quatriglio è la regista del docufilm terra matta;, con cui 

ha vinto il Nastro d’Argento per il miglior documentario del 2013; tra gli 

altri film, L’Isola e l‟ultimo, in ordine di tempo, Con il fiato sospeso. 

Abbiamo realizzato l‟intervista telefonicamente in data 2 marzo 

2014, con lo scopo di analizzare la trasposizione dall‟opera letteraria al 

cinema, cercando di cogliere gli aspetti peculiari dei due diversi 

linguaggi. 

 

 

Lʼincontro con Vincenzo Rabito risale a un periodo particolare della sua 

vita professionale? 

L‟incontro con Vincenzo Rabito risale al periodo in cui ho 

sviluppato un‟attenzione molto particolare, molto profonda sulla 

rappresentazione dell‟invisibile, cioè quello che non puoi filmare con 

la macchina da presa: quindi fare un lavoro sulla realtà attraverso 

l‟attribuzione di senso di elementi drammaturgici che sono altro 

rispetto al senso stesso, perché il senso poi lo dà il cinema, il 

montaggio, a volte il senso viene dato dall‟accostamento di immagini, 

immagini e suono, addirittura da quel buco nero che deve riempire lo 

spettatore. L‟incontro con Vincenzo Rabito mi ha permesso di 

mettere a fuoco gli aspetti di questo ragionamento e di metterli in 

pratica, perché tutto il film e la drammaturgia che ho scelto per questo 

film si bassa sulla volontà molto precisa di rappresentare quello che 

non si poteva filmare: quindi l‟invisibile. 
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Chiara Ottaviano pensava a una ricostruzione storica di Terra matta. Lei 

ha preferito il linguaggio del documentario. Quali le ragioni di questa scelta? È 

stato facile mettervi d’accordo? 

Una ricostruzione storica pura avrebbe richiesto un budget non a 

disposizione di Chiara Ottaviano. Tuttavia, credo che la scelta del 

documentario, per lei, non sia stata una scelta di ripiego, ma sia stata 

una scelta ragionata e amata profondamente, anche attraverso il lavoro 

che abbiamo fatto insieme, perché la sfida più grande del cinema 

documentario è quella di poter rappresentare quel che non si vede. 

Quindi, costruire un ponte tra il testo di Vincenzo Rabito e tutta la 

complessità dei significati di questo testo è stato possibile solo col 

cinema documentario. Se avessi costruito un‟illustrazione di quello che 

andava dicendo Rabito, mi sarei fermata al primo significato: la trama, 

la complessità dell‟autobiografia di questo personaggio, dei personaggi 

di contorno, posso entrare bene nel contesto storico delle varie 

epoche, ma lavorare così tanto in profondità sui vari elementi che 

costituiscono l‟avventura di Rabito, quello lo poteva dare solo il 

cinema documentario. Nell‟accostamento tra ieri e oggi, nelle riprese 

di oggi, nel lavoro di montaggio con tutto il materiale d‟archivio, nello 

sburgiardamento, attraverso l‟uso di questo materiale d‟archivio, di 

quella che è stata la visione propagandistica della storia d‟Italia, 

attraverso le parole di Rabito,  nell‟aver filmato l‟inchiostro, nell‟aver 

rappresentato le pagine in un certo modo, nell‟aver raccontato la 

fisicità di questa scrittura a macchina, nell‟avere restituito l‟oralità della 

scrittura, di una fonte della capacità di Vincenzo Rabito di scrivere e 

descrivere se stesso, tutto questo sarebbe stato impossibile farlo con 

un film di finzione, sarebbe stato molto riduttivo. 
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«terramatta;» è il titolo: tutto attaccato e con il punto e virgola caro a 

Vincenzo Rabito. È per restare fedeli al testo dellʼautore? 

Sì. Proprio perché il punto e virgola rappresenta un solco che 

Vincenzo Rabito percorre in tutta la sua esistenza, attraverso 

quest‟inchiostro che per me diventa quasi una strada da percorrere, 

per cui non avrei potuto fare a meno di «terramatta;». È stata 

meravigliosa la ricerca che abbiamo fatto dai quaderni per cercare di 

filmare le parole, perché i quaderni sono scritti senza interlinea, tutte 

appiccicate, piccolissime; per cui, andare a cercare nelle miriadi di 

pagine, in questo mare infinito di parole, la parola da filmare con un 

obiettivo macro che andasse dentro la pagina e fare diventare quella 

parola una montagna è stato molto emozionante, molto faticoso, ma 

molto sorprendente. 

 

Quali difficoltà ha affrontato nella trasposizione cinematografica di 

Fontanazza e di Terra matta?  

La vera difficoltà è stata precedente alla ripresa, cioè quando mi 

sono interrogata su una chiave di lettura da dare a questo film e un 

punto di vista. Per quanto riguarda il punto di vista, sembra scontato, 

ma non lo è, il punto di vista di Vincenzo Rabito mi è sembrato 

l‟unico da privilegiare: dico non lo è, perché all‟inizio per la vocazione 

all‟illustrazione si era pensato di fare un film che parlasse di Vincenzo 

Rabito, quando invece la narrazione in prima persona mi pone subito 

in empatia con lo spettatore e anche, ed è coerente, col testo stesso, 

perché è un‟autobiografia. Seconda cosa: la chiave di lettura non è 

facile perché non posso giudicare il mio protagonista, è lui che 

racconta, è lui il narratore. Quindi, qual è la chiave di lettura? E lì ho 

capito che la vera chiave di lettura di questo film era quella del cuntu 
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del cantastorie: lui ha una visione epica di se stesso, mette in scena se 

stesso, mettendo in scena le gesta di sé come eroe, mette in scena, in 

realtà, la vita di tutti noi: la nostra Storia. Siamo noi i protagonisti delle 

gesta che incontriamo nella sua «desgraziata vita», siamo noi gli 

invisibili soldati dentro gli archivi della Prima guerra mondiale tratti 

dall‟Istituto Luce. Così come siamo noi quei figli che guardano la 

televisione negli anni ‟50 e poi si laureano in ingegneria. 

 

E per mantenere il ritmo della scrittura paratattica di Vincenzo Rabito, 

quali gli espedienti cinematografici usati? In particolare, come lo ha reso col 

montaggio? 

La scrittura di Vincenzo Rabito deriva direttamente dall‟oralità: se non 

si capisce questo, non si capisce la struttura delle sue frasi, ricche di 

coordinate e incidentali, che derivano dall‟oralità. Il mio espediente 

cinematografico è stato quello di affidare a Roberto Nobile una 

lettura, non interpolata da un‟interpretazione, ma una lettura che fosse 

il più possibile vicina all‟oralità. Quindi, lui legge la scrittura ma la 

riporta all‟oralità. Mentre il testo di Vincenzo Rabito, le sue parole 

seguono la struttura paratattica, quindi l‟affastellamento di concetti, 

giudizi, espressioni, il susseguirsi d‟immagini, il montaggio prova a 

costruire delle sequenze che possano includere questa abbondanza di 

concetti in qualcosa che li ordini. Dovevo costruire delle sequenze 

come il cunto del cantastorie costruisce dei sipari, degli atti: poi, 

all‟interno di questi, costruire il senso tra l‟immagine e il suono. Il film 

è un film in cinque atti. 
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Roberto Nobile, voce narrante di Vincenzo Rabito, è in voice over. La scelta 

rientra in questo defilarsi e lasciare spazio al testo originale? 

Dovendo scegliere i brani di Rabito, ho scelto quei brani dove, 

tutte le volte in cui diceva “io”, in realtà dice “noi”. Quindi, la voce 

fuori campo di Roberto Nobile serve a leggere un testo che parte 

dall‟oralità, va alla scrittura, ma ritorna poi all‟oralità, allo spettatore. 

La difficoltà è stata quella di mantenere il doppio registro: da un lato 

l‟epica del gesto e quindi il tono del cantastorie, del paladino di 

Francia, dall‟altro lato un tono intimo, un sussurrare allo spettatore per 

costruire un ponte diretto tra questi e la voce, per cui sembra il nonno 

che parla solo a te. 

 

Due immagini sono insistenti nella narrazione filmica di terramatta;: il 

treno e l’andirivieni, quasi a scandire i passaggi narrativi. Ha usato un carrello di 

12 metri per «planare sulle parole». Ci racconta questi espedienti tecnico-narrativi? 

Prima di tutto, diciamo che è prima narrativa che tecnica. La 

tecnica deve essere al servizio della narrazione, quindi l‟idea del treno, 

del movimento è stata per me immediatamente chiara dal momento in 

cui ho capito d‟avere fatto un film dal punto di vista di Vincenzo 

Rabito, e che quindi era il punto di vista di un viaggiatore, il 

viaggiatore del Novecento: non ho potuto non pensare a un continuo 

movimento della macchina da presa. Quindi non esiste un qui e ora, se 

non accidentale, ma esiste un qui e ora continuamente in 

trasformazione, per cui la macchina da presa viaggia per le strade 

siciliane e le attraversa come le attraversava lui, viaggia sulle parole, 

viaggia da un‟epoca all‟altra, noi siamo dentro la Seconda guerra 

mondiale. 
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In una narrazione autobiografica la soggettiva era imprescindibile. Il 

materiale dell’Archivio Luce è piegato allo sguardo di Vincenzo Rabito. Per 

contrasto, la Storia è smascherata dalla retorica. La soggettiva di sguardo di 

Rabito è il nostro sguardo sul passato, una proiezione sul futuro? 

È entrambe le cose. Sicuramente il passato non è poi così tanto 

passato nel momento in cui noi ci emozioniamo e viviamo insieme al 

protagonista la nostra stessa Storia, anche perché noi siamo memoria, 

ma siamo anche quel che saremo. Proiettare le immagini di questa 

storia dentro i paesaggi di oggi e costruire un patto con lo spettatore, 

sin dalla prima sequenza, aveva questo scopo: pensare anche al futuro. 

Lo spettatore sa che oggi e ieri si confonderanno sempre, attraverso 

delle immagini link. 

 

È anche una soggettiva dei luoghi di Vincenzo Rabito. Insomma, 

«terramatta;» è un viaggio nello spazio e nel tempo? 

Certamente è un viaggio nello spazio perché lui si muove in 

continuazione. È un viaggio nel tempo perché attraversa il Novecento. 

 

Cosa c’era già nella scrittura di Vincenzo Rabito, come ne ha rispettato la 

fedeltà? Cosa ha fatto, invece, per far emergere quella che definisce «potenza 

evocativa del testo»? 

Cercando di rispettare lo stupore di Vincenzo Rabito nei confronti di 

alcuni passaggi importanti della sua vita e cercando di creare lo stesso 

stupore nello spettatore. Un esempio: quando è al fronte e vede il cielo 

illuminato dalle bombe e pensa che ci sia «malutempu» e dice: «E la terra 

tutta tremava e noi tremammo come tremava la terra». Ho cercato di 

portare lo spettatore dentro l‟emozione di quell‟immagine e di quella 
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precisione di racconto: perché Rabito, tutte le volte che una cosa gli 

sta a cuore, sa sempre come trasmetterla. 

 

C’è anche una dimensione onirica, quasi ludica, con le parole e le righe che si 

staccano dal dattiloscritto: si muovono, diventano leggere, si colorano, planano 

trasparenti sulle acque dell’Isonzo. Quali tecniche di realizzazione ha usato? Qual 

è la plasticità di questa scrittura, inevitabilmente magmatica? 

Ho usato delle tecniche molto semplici, quasi da cinema muto, 

alcune volte le ho proiettate, quindi ho filmato le parole, ho fatto 

fisicamente delle inquadrature con queste parole qui e poi le ho 

proiettate nella notte, e poi riprendevamo ciò che veniva proiettato: 

una tecnica super artigianale perché io volevo che si sentisse 

l‟artigianalità di questa operazione; oppure, nel caso dell‟Isonzo, quella 

è una normalissima dissolvenza incrociata. La plasticità è dovuta alla 

matrice: lui usa quest‟inchiostro e sporca fisicamente le pagine. E poi 

usava la macchina da scrivere come usava gli attrezzi, tu immagini 

questa fatica di scrivere a macchina. 

 

Sua la più bella definizione di Vincenzo Rabito in cui mi sia imbattuto: 

«Un incredibile cantastorie, con una visione epica di se stesso, che mette in scena le 

sue avventure, un po' come nell'opera dei pupi. Passa dal comico, all'ironia, al 

dolore. Non è né un eroe né un antieroe, semplicemente è un uomo». In una scena i 

bambini giocano a pallone in un belvedere, all'imbrunire. Sono loro i destinatari 

ultimi della storia di Rabito, della Storia vista dagli occhi dagli occhi di chi non ha 

avuto infanzia? 

I bambini sono sempre i destinatari di qualcosa. In quel caso, 

sono i bambini di oggi, ma anche i figli di Vincenzo Rabito che 

giocano a pallone, perché è una scena importante in cui rammenta i 
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propri figli, l‟amore incondizionato per quei figli maschi e quindi 

quell‟immagine porta nel territorio della memoria e della nostalgia 

paterna nei confronti di qualcosa che ormai non c‟è più. Però è chiaro 

che i bambini sono i destinatari di qualcosa che noi abbiamo il dovere 

di trasmettere. 
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Intervista a Chiara Ottaviano 

 

 

Chiara Ottaviano è la produttrice e sceneggiatrice del docufilm 

terra matta;. Inoltre ha fondato Cliomedia Officina, società che opera 

nel settore dell‟industria culturale allo scopo di unire la ricerca 

storiografica ai media di vecchia e nuova generazione. È, infatti, una 

storica, saggista e docente. Nel 2013 ha fondato l‟Archivio degli Iblei 

per dare il proprio fattivo contributo intellettuale e umano a quella 

Sicilia che ha lasciò trent‟anni fa per trasferirsi a Torino.  

 

 

Come e perché è approdata a Rabito e a Terra Matta? 

La prima volta che ho sentito parlare di Terra matta, il volume 

pubblicato da Einaudi era ancora fresco di stampa. Fu mio padre, 

ormai molto anziano, a darmi notizia di un‟interessante recensione 

pubblicata  sul principale quotidiano nazionale, il Corriere della Sera. Ciò 

che lo aveva colpito era che l‟autore recensito, Vincenzo Rabito, fosse 

un signore di Chiaramonte, il paese dove anche lui era nato. Non esitai 

ad acquistare il volume, incuriosita e rassicurata dall‟autorevolezza del 

recensore ma soprattutto pensando di avere così un argomento in più 

con cui intrattenere mio padre al telefono.  

Ricordo  un episodio tanto personale non per  dare spazio a un 

inopportuno sentimentalismo quanto piuttosto perché  riconoscere 

alla sfera affettiva uno spazio non insignificante fra le motivazioni che 

mi hanno sostenuto nell‟intraprendere e poi nel perseguire una 

pluralità di progetti che hanno tutti avuto origine dalla lettura di Terra 

matta, il racconto autobiografico dell‟ umile cantoniere nato e per larga 
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parte vissuto in un angolo della Sicilia sud orientale da cui anch‟io 

provengo.  Insieme agli affetti  riconosco motivazioni più strettamente 

legate ai miei interessi culturali (la ricerca storica) e professionali ( la 

comunicazione e la produzione di contenuti culturali) nonché ad 

aspirazioni di ordine ideale. In altre parole,  l‟obiettivo di far conoscere 

quel testo al maggior numero possibile di persone scaturiva da un 

intreccio di motivazioni che hanno intimamente a che fare con buona 

parte della mia storia personale.  

 

Quali obiettivi si è posta nella trasposizione in sceneggiatura di Terra 

Matta? 

Il mio augurio era quello di riuscire  a suscitare nel pubblico dei non 

specialisti, attraverso il  racconto cinematografico, un certo interesse 

per il nostro passato diminuendo lo iato, che a me pare sempre più 

significativo, fra la ricerca storiografica e il senso comune diffuso fra 

gli italiani. Il problema principale non consiste, infatti, nella 

contrapposizione fra la cosiddetta „memoria familiare‟, che 

presuppone comunque una disponibilità all‟ascolto, e la cosiddetta 

„memoria ufficiale‟, appresa sui banchi di scuola in libri di testo spesso 

adeguatamente aggiornati, ma in una più generale indifferenza verso la 

conoscenza del passato. Non è più condivisa, come un tempo, l‟idea 

che la storia possa essere di qualche utilità alla comprensione del 

presente e tanto meno alla prefigurazione di futuro. L‟atteggiamento 

verso il passato che mi sembra oggi  prevalere, quando non è un vago 

sentimento nostalgico, è una sorta di scetticismo, soprattutto fra le 

generazioni dei giovani, fondato sull‟idea di un eterno presente: ieri 

come oggi illusioni e speranze tradite, virtù e vizi che si ripetono, 

privilegi e ingiustizie per le quali solo gli ingenui si scandalizzano etc. 
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È questo, a mio parere, uno degli aspetti di decadenza che 

contraddistinguono l‟Italia di oggi. Il racconto di Rabito fa capire 

come profondamente sia cambiato il nostro paese nel corso del 

Novecento, non solo rispetto alla vita materiale o alle contingente 

politiche ma anche rispetto alle mentalità, ovvero al modo come la 

gente “comune” ha pensato e ha operato, ha desiderato e combattuto 

pur all‟interno di limiti e costrizioni. Può sembrare un ossimoro, ma la 

straordinarietà della storia di Rabito è quella di essere simile a quella di 

tantissimi altri italiani.  

 

Quali criteri ha utilizzato per la selezione dei temi per la sceneggiatura? 

Quando ho cominciato a lavorare per la sceneggiatura avevo ben 

chiaro due criteri. Il primo era la scelta di privilegiare le pagine dove 

l‟autobiografia di Rabito si intreccia con momenti fortemente 

riconoscibili della storia d‟Italia fornendo occasione per riflessioni su 

temi e questioni non marginali, tralasciando, pur a malincuore, magari 

pagine molto divertenti, come per esempio l‟interminabile conflitto 

con la suocera e la moglie. Tale indirizzo è stato reso esplicito nel 

sottotitolo del  film, Il Novecento italiano di Vincenzo Rabito  analfabeta 

siciliano, presente già nei primi progetti.  Il secondo è stato quello di  

selezionare quegli episodi che potessero essere visivamente supportati 

da immagini d‟archivio. Conoscevo  in modo approfondito buona 

parte del patrimonio dell‟Archivio Luce per l‟esperienza accumulata 

nella realizzazione di precedenti opere multimediali e film 

documentari e questa competenza mi è stata essenziale nella selezione 

dei brani testuali; sapevo infatti su quali temi si potesse fare ricerca 

con successo e su quali invece era meno probabile un esito positivo.  
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Ha dato dunque indicazioni precise nella ricerca del materiale d’archivio? 

Per alcuni filmati ho dato indicazioni di sequenze specifiche, come, 

a proposito della prima Guerra mondiale, per le scene tratte dai filmati 

di Luca Comerio, cineoperatore al seguito dell‟Esercito Italiano 

(custoditi nella Cineteca del Friuli e confluiti anche nel film Gloria del 

Luce),  per le scene tratte da  La battaglia del Piave realizzato dal 

Reparto cinematografico dell‟esercito italiano o per gli spezzoni che 

documentano il passaggio del treno che trasportava a Roma i resti del 

Milite ignoto.  Per il periodo fascista  e la guerra d‟Africa c‟era solo 

l‟imbarazzo della scelta, giacché il Luce era l‟istituzione destinata 

esplicitamente alla propaganda cinematografica. Nel suo Archivio 

sono enfaticamente documentati tutti i viaggi di Mussolini, comprese 

dunque le visite in Sicilia e a Ragusa, mentre per l‟avventura coloniale 

fu istituito uno specifico Reparto foto-cinematografico per l‟Africa 

Orientale. La natura di quei filmati di propaganda  sarebbe emersa con 

evidenza se accostati alle parole di Rabito, così concrete e così  lontane 

da ogni forma di fasulla retorica. Ho avuto invece difficoltà, non 

superate, nel dare indicazioni su immagini d‟archivio relative 

all‟industria mineraria in Germania dove Rabito, fra il 1940 e il 1942,  

andò volontariamente a lavorare insieme a tanti altri italiani.  In effetti 

è questo un aspetto del passato su cui è particolarmente carente la 

documentazione d‟archivio, compresa quella  cartacea. Di facile 

soluzione, invece, la documentazione relativa allo sbarco degli 

Americani e all‟avanzata in Sicilia per la possibilità di utilizzare i filmati 

girati durante la campagna d'Italia dagli operatori della Quinta Armata 

americana noti come Combat Film. Sempre rispetto all‟Archivio Luce 

c‟è stata una larga possibilità di scelta per le immagini della 

ricostruzione nel dopoguerra e sono sufficientemente documentate 
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cinematograficamente anche le prime elezioni in età repubblicana. 

Molto meno rilevante è invece la documentazione del Luce sui 

movimenti studenteschi degli anni sessanta. Gli altri archivi che hanno 

fornito le immagini sono l‟AAMOD (Archivio audiovisivo del 

Movimento Operaio) e la Cineteca della Regione Siciliana a Palermo.  

 

Il cinema è un mix di linguaggi: scrittura, sonoro, immagini. In terramatta;, 

Roberto Nobile, voce narrante di Vincenzo Rabito, è in voice over. È per rendere 

merito alla narrazione, alla scrittura di Vincenzo Rabito? 

Nel  gennaio del 2008 ho partecipato al convegno promosso dalla 

municipalità di Chiaramonte Gulfi  sull‟avventura del testo di Rabito. 

In quella occasione ho ascoltato Roberto Nobile leggere 

pubblicamente Terra matta e ne sono rimasta affascinata per la 

naturalezza e la capacità interpretativa. Roberto non solo leggeva con 

la giusta cadenza perché anche lui appartiene allo stessa area 

geografica, ma sapeva cogliere magistralmente le sfumature ironiche, 

sapeva restituire tutta l‟intensità senza ricorrere all‟invettiva urlata. 

Quello non è un testo da fare interpretare come si trattasse di una 

maschera popolare.  

E‟ stata invece una scelta di regia, che si è rivelata vincente, quella di 

non fare mai vedere il volto del narratore. In realtà  in fase di 

sceneggiatura era stata prevista una lettura pubblica nell‟affollato 

Circolo  di conversazione di Chiaramonte. Di quelle riprese, durate 

due giorni,  sono state usate solo poche scene nel montaggio finale ed 

è stato fatto un extra per il dvd.  
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Filo conduttore del docufilm è la dialettica tra passato e presente. Continua è 

l’alternanza tra immagini d’archivio dell’Istituto Luce e mondo contemporaneo. 

Possiamo definire terramatta un viaggio nello spazio e nel tempo? 

Una forte dialettica fra passato e presente era stata pensata in fase 

di sceneggiatura, immaginando una più complessa partecipazione di 

giovani, donne e uomini del paese di Chiaramonte. A tal fine in vista 

delle riprese erano stati realizzati numerosissimi provini. Quell‟ipotesi 

è stata poi abbandonata e si deve alla scelta di regia, decisamente più 

originale, il montaggio finale con l‟alternanza a cui fa riferimento.  

 

Oggi politica e opportunismo vanno a braccetto. Banfield in sociologia lo ha 

definito «familismo amorale». Ci spiega l’insegnamento morale nei «cambi di 

bandiera» necessari di Vincenzo Rabito? 

Ho apprezzato moltissimo le motivazioni del premio Civitas che è 

stato assegnato a  Terramatta; in cui si parla della “preziosa eredità della 

longevità: non un exemplum morale a senso unico, ma un ineludibile 

chiaroscuro etico, da cui trarre gli insegnamenti per non compiere gli 

errori dei padri e dei nonni”. È importante, prima ancora che 

giudicare per esaltare o condannare, riuscire a capire e a comprendere . 

L‟autobiografia di Rabito non è una autobiografia “di facciata” . In 

effetti i comportamenti descritti da Banfield sono per buona parte 

quelli di Rabito, che ha sempre anteposto le necessità della propria 

famiglia all‟astratto principio del rispetto delle regole o a fedeltà 

ideologiche o di partito. Ma proprio la lettura di Terra matta, offrendoci 

un punto di vista interno rispetto a quei comportamenti, fa emergere 

come poco convincente la tesi della totale contrapposizione fra una 

moralità, che sarebbe riservata esclusivamente ai membri della famiglia 

nucleare, e l‟amoralità, ovvero l‟indifferenza per le categorie di bene e 
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male, per tutto ciò che è esterno alla famiglia. Per quanto riguarda la 

politica Rabito in giovinezza non pensò di potersi permettere espliciti 

comportamenti difformi da quelli previsti dalla macchina dello Stato: 

un sistema che in molte sue forme aveva imparato a conoscere 

durante la Prima guerra mondiale e che ormai in Italia andava 

coincidendo con un partito che attraverso la violenza, la burocrazia, il 

controllo e l‟ideologia occupava l‟intera società e organizzava le masse.  

Per lui e per quelli come lui la virtù essenziale per la sopravvivenza 

risultava essere la capacità di adattarsi al mutare dei tempi e dei 

contesti, senza soccombere e possibilmente tentando di trarne 

vantaggio, senza altre velleità. Quell‟attitudine fu mantenuta anche 

dopo la caduta del regime: da fascista si fece comunista, anzi 

socialdemocratico, alla ricerca di un „amico‟ che gli potesse fare 

capitare un posticino “per travagliare sempre e avere il pane tutto 

l‟anno sicuro”. Anche nell‟Italia repubblicana dei grandi partiti di 

massa la politica continuava ad occupare lo Stato e buona parte 

dell‟intera società. Adattarsi per molti significò scegliere un protettore, 

un notabile su cui puntare augurandosi che risultasse lui il vincitore. 

 

Ci illustra il progetto «Archivio degli Iblei»? Perché è necessario? 

Sempre a partire da Terra matta è nato anche l‟Archivio degli Iblei. Il 

nuovo progetto ha l‟ambizione di diventare un  punto di riferimento 

per chi opera nei paesi della Sicilia sud-orientale, raccogliendo e 

stimolando la produzione di nuova ricerca storica oltre che la raccolta 

di documenti testuali, iconografici, sonori nonché di testimonianze 

orali. Obiettivo è favorire la crescita di una risorsa culturale che possa 

essere utile per rafforzare su base territoriale legami comunitari non 

soffocati dall‟autoreferenzialità. Attraverso il sito internet 
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archiviodegliiblei.it si ha accesso al crescente archivio virtuale e si è 

informati sulle attività via via in corso.  

Il film terramatta; e il progetto dell‟Archivio degli Iblei sono stati il 

mio modo di ritornare, di restituire attenzione, intelligenza e affetto 

alla realtà alla quale evidentemente mi sento di appartenere nonostante 

gli oltre trent‟anni  della mia vita a Torino.  



 

276 

 

Intervista a Vincenzo Pirrotta 

 

 

Vincenzo Pirrotta è l‟attore, il regista teatrale, lo scrittore che ha messo in 

scena Terra matta. Tra gli altri suoi lavori: U Ciclopu, La ballata delle balate, Tancredi e 

Clorinda, L’ultimo giorno di un condannato a morte, Filottete.  

Abbiamo discusso con lui sulle problematiche della trasposizione in teatro 

di Terra matta. L‟intervista è stata realizzata telefonicamente  in data 1 marzo 2014.  

 

 

Quali problematiche ha affrontato per lʼadattamento teatrale di Terra 

matta? 

La prima problematica è stata quella di concentrare il racconto di 

un‟intera vita e il racconto di quasi un secolo di Storia d‟Italia in un‟ora 

e cinquanta minuti. Ho sintetizzato, tecnicamente, teatralmente, alcuni 

capitoli, come per esempio dalla fine della Prima guerra al ritorno a 

casa, con delle canzoni in stile brechtiano in cui nei versi erano 

raccontate le sue vicissitudini. La stessa cosa è stata fatta per la 

Campagna d‟Africa, anche se quello era più un blues: tre capitoli sono 

stati sintetizzati in un canto. L‟altro aspetto è il confronto con la 

lingua: bellissima, teatralissima, ma a livello di espressione attoriale ha 

le sue problematiche. 

  

 

Qual è la funzione dei personaggi «inventati»? 

Ce ne sono due: il carabiniere e il barbiere. Il carabiniere che ha 

la funzione di raccontare le varie scene di vita di Rabito con il 

racconto della storia d‟Italia che man mano si sviluppa; l‟ altro 

personaggio è il barbiere, appunto: tutte le scene prima dello Sbarco 
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degli Alleati, e subito dopo, si svolgono in questa barberia. Sono dei 

personaggi popolari che hanno il compito di dirci quello che 

storicamente nel Paese avviene. 

 

 

In che modo ha reso il ritmo della narrazione-fiume di Vincenzo Rabito? 

Nel modo più giusto possibile, cioè quello di assecondare, 

assolutamente, senza edulcorarla, la lingua di Rabito. Una volta che 

l‟ho masticata e digerita, poi veniva facile esporla. 

 

Il teatro è corpo, voce, movimento sulla scena. A tale proposito, qual è il 

ruolo del corpo per animare le avventure picaresche di Vincenzo Rabito? 

Il corpo è stato fondamentale. Ho cercato di caratterizzare questi 

personaggi, facendoli diventare grotteschi al modo del teatro Dada: 

per esempio la nascita dei figli, che vengono lanciati in area addirittura, 

oppure certi personaggi fascisti che dal saluto romano si trasformano 

in cani, per cercare di sottolineare una critica al Fascismo, partito al 

quale Rabito per ragioni di comodo si era iscritto. Tutti i personaggi 

fascisti sono stati caratterizzati, andando dal grottesco al Dadaismo. Le 

caratterizzazioni sono state sopra le righe per rendere, anche, con il 

corpo e non soltanto con la parola, l‟assoluta originalità e fantastica 

vita di questi personaggi. 

  

E la modulazione della voce?… Quali tecniche ha usato? 

Quello fa parte del bagaglio della mia vita di attore, di artista, di 

regista; lì sono confluite tutte le mie esperienze: sia quella popolare 

con il cunto, sia la mia ricerca su certe sonorità diatonali, il lavoro con il 
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maestro Roberto De Simone su un certo tipo di utilizzo della voce nel 

canto.  

 

 

Quanto si prestavano la scrittura e la narrazione di Vincenzo Rabito nella 

resa della tensione emotiva? Insomma, ha trovato il lavoro fatto? Ai fini della 

messa in scena, quanto è importante il mix di ironia, sarcasmo e dolore del 

Vincenzo Rabito uomo, narratore, personaggio? 

La prima cosa era, appunto, rispettare la lingua di Rabito. Ho 

cercato di rendere questo racconto quanto più vivace possibile. La 

vivacità di Rabito è nel libro: non ho voluto raccontarlo come se fosse 

un vecchio, ma come se fosse ancora uomo forte con tutta la sua 

verve, con tutta la sua energia, perché energia c‟è in quella 

autobiografia piena di escalations verbali. Anche da uomo anziano, nei 

suoi ricordi, si sente nella sua scrittura che ha conservato questa 

energia. Io ho voluto rappresentare questa sua forza, che è anche la 

forza della sua parola, della sua scrittura. Ho cercato di calarmi dentro 

questa energia, quella lingua, quell‟invenzione linguistica e quella forza 

dovuta anche a dei ricordi percepiti come vicini e non lontani. Rabito 

è un personaggio. Lo stesso Otello ha dentro di sé, e quindi, nello 

sviluppo dell‟azione scenica, dei cambiamenti di stati d‟animo anche 

nel corso di un monologo breve: odio, ira, vendetta. Anche in Rabito 

ho trovato questa forza, questi stati d‟animo che si tuffano uno 

nell‟altro. 
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Il teatro è il regno dellʼoralità. La cultura siciliana è prevalentemente orale: 

lʼOpera dei Pupi, i lavori dei contadini, il braciere attorno al quale ci si riuniva 

per ascoltare gli anziani... Lu cuntu. Parliamo di cuntu. Qual è lʼapplicazione 

di questo tipo di narrazione nella trasposizione di Terra matta? E Mimmo 

Cuticchio? 

In alcune parti la mia esperienza di cuntista è servita: nel 

racconto delle guerre, della trincea. Il cuntu è confluito perché fa parte 

del mio bagaglio culturale. Mimmo Cuticchio è uno dei maestri del 

Novecento europeo che ha creato un modo di fare teatro: partendo 

dalla poesia popolare siciliana (di Pitrè, Canti popolari sicilani Ndr), dalla 

tradizione dell‟Opera dei Pupi, reinventando il modo di metterla in 

scena. È un maestro al pari dei grandi maestri del Novecento 

Europeo: Stanislavskij, Barba, Grotowski. 

 

Siamo siciliani, ma…Ha avuto difficoltà, allʼinizio, a recitare una lingua 

così magmatica? 

All‟inizio qualche difficoltà c‟era, ma poi, entrandoci dentro, è 

stata la lingua di Rabito che mi ha dato la forza, perché è una lingua 

teatrale che ha dato forza alla mia narrazione, alla mia tecnica di 

narrazione.  

Come si conciliano il monologo, necessario dato che si tratta di una vicenda 

autobiografica, e il coro dei personaggi in scena? E le musiche: quale funzione? 

raccordare tutto? 

Non ci sono cesure. Ho cercato di dare una certa uniformità, in 

cui il racconto di Rabito entrava dentro le scene dialogiche quindi con 

i personaggi che, anche dal racconto suo, si materializzavano 

fisicamente. Il tentativo è stato quello di far nascere i personaggi anche 

teatralmente, e quindi fisicamente, e nello stesso tempo il racconto 
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riassorbiva quei personaggi per poi farne nascere di nuovi: un parto 

continuo di questi personaggi, dal suo racconto era come se Vincenzo 

Rabito, (ma anche a me come raccontatore) figliasse in scena i 

personaggi che prendevano forma, ritornavano nella scena nel giro di 

trenta secondi, dentro questo mondo che era man mano evocato, 

illustrato.  

Nel mio teatro le musiche hanno un‟importanza fondamentale, 

così come il corpo, l‟utilizzo d‟un certo tipo di movimento, fa parte 

della mia poetica. In quanto altra forma artistica di rappresentazione 

hanno la loro funzione, potenza. Non hanno fatto da corredo ad 

alcune scene. Abbiamo cercato di farci prendere dalla storia, 

suggestionare, creando un linguaggio che non fosse asservito alle 

parole, ma che desse forza a tutta la storia, la vicenda raccontata d‟un 

secolo di Storia d‟Italia. 

  

Molti dei suoi lavori teatrali riguardano la Sicilia. Il teatro come metafora? 

Non direi. Mi piace raccontare un certo tipo di Sicilia: sia quella 

in cui faccio delle denunce riguardo alla mia terra, sia quella in cui ne 

descrivo la grande poesia. In qualche modo racconto anche le 

contraddizioni, però non ho la presunzione di portare in scena una 

Sicilia come metafora del mondo: sarei ottuso nel pensare una cosa del 

genere. Ho certe esigenze e le metto in scena, perché avevo l‟esigenza 

di raccontare alcune cose, in alcuni momenti della mia vicenda 

artistica. La Sicilia è talmente piena di contraddizioni che essa stessa 

può divenire, in qualche modo, metafora, però non è quello il mio 

fine. 
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Intervista a Giovanni Rabito 

 

Giovanni Rabito poeta e scrittore è il figlio più «picolo» di Vincenzo e 

Neduzza, dopo Salvatore e Gaetano.  

A lui abbiamo chiesto di raccontarci qualche lato intimo di suo padre. Ma 

anche tutta la vicenda dell‟autobiografia di Vincenzo Rabito: le ragioni per cui non 

fu pubblicata negli anni ‟70 e il talento di scrittore e narratore di Vincenzo Rabito. 

L‟intervista è stata realizzata via mail il 3/03/2014. Giovanni Rabito ci ha scritto 

da lontano: Australia, dove vive. 

 

 

Prima di dattiloscrivere Fontanazza, Vincenzo Rabito è stato un narratore 

orale. Amava raccontare storie. Ce ne parli un po’… E a voi figli, ve ne 

raccontava da bambini? 

Un gran raccontatore orale, decisamente, da sempre! E non solo delle 

proprie avventure e disavventure, ma anche di quello che aveva letto. 

Io e i miei fratelli, per farti un esempio, fin da piccoli abbiamo 

conosciuto i personaggi del Conte di Montecristo, pur non avendo 

mai avuto il libro di Dumas in casa, perché mio padre, che lo aveva 

letto in Africa, ce lo raccontava continuamente. L‟abate Faria o 

Cataurasso, come chiamava lui il sarto Caderousse, per me sono 

rimaste tra le figure archetipe della narrativa universale!   

 

Da grandi, a lei e ai suoi fratelli, raccontava storie intime, aneddoti 

esilaranti che non siano magari in Terra matta? Che tipo era, quale elemento 

caratteriale era la sua peculiarità: ironia, sarcasmo, irruenza, vitalità, forza di 

volontà, tenerezza? Che rapporto aveva con la fede? 

Da grandi si parlava naturalmente di cose da grandi, di cronaca 

familiare sopratutto, della scuola o del lavoro (quando è arrivato il 
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lavoro) o di politica anche, perché era un attento lettore di giornali, e 

ascoltatore di giornali radio e telegiornali (lo chiamava: u comunicatu!) 

e programmi giornalistici d‟attualità. Era bravissimo a fare battute, 

sempre con tranquillità, però, e sorriso sulla bocca; sarcasmo 

pochissimo, ironia moltissima. Direi che la sua virtù maggiore era la 

pazienza. Sapeva ascoltare ed era assai tollerante. Con noi figli poi è 

stato un padre liberalissimo, potevamo e abbiamo fatto quello che ci è 

parso e piaciuto. L‟unico punto a cui teneva molto, e sul quale 

insisteva anche pesantemente era la scuola: dovevamo studiare,  

passare e andare all‟universita‟ etc etc.  La fede non lo interessava per 

niente. Mia madre ogni tanto a messa ci andava, ma lui mai. Il “dopo 

la morte” lo vedeva come una cosa molto terra-terra: dove uno viene 

messo (ragion per cui la prima cosa che ha fatto da vecchio s‟è 

comprato una tomba buona al cimitero del paese!) e cosa gli altri 

diranno di te una volta che non ci sei più: Vincenzo Rabito è stato un 

buon uomo, un buon padre di famiglia etc etc. Era una specie di 

materialista agnostico insomma, con qualche sfumatura di 

primitivismo magico, come per esempio l‟attaccamento speciale per la 

Madonna di Gulfi, patrona di Chiaramonte. Ma questo attaccamento, 

proprio alla statua e alla santina della Madonna, tutti i chiaramontani 

in un verso o nell‟altro l‟abbiamo! Forse più campanilismo che 

primitivismo, chissà! 

  

Poi arrivò la Lettera 22, comprata per lei che è appassionato di scrittura. 

Ma iniziò a usarla lui. Era un rito quotidiano quello della scrittura? 

 L‟avevo comprato io con i miei risparmi, per battere a macchina le 

mie poesie. Quando io poi andai a studiare a Messina, nel 1967, lui l‟ha 

cominciata ad usare, e quando mi trasferii a Bologna, nel 1968, l‟ha 
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ereditata definitivamente. Sì, quello della scrittura, credo fosse un rito 

quotidiano, o quasi.  

 

 

Vi siete resi conto di cosa stesse facendo? Ci racconta questo corpo a corpo 

con la scrittura? 

Beh, certamente io lo sapevo, e lui sapeva che io sapevo. Ma io, negli 

anni Settanta, ci andavo pochissimo a Ragusa e quindi ho dei ricordi 

vaghi del suo corpo a corpo con la macchina da scrivere. I miei fratelli, 

anche loro, erano sposati, e quando lo andavano a trovare in loro 

presenza sono sicuro che lui tutto avrebbe fatto tranne che scrivere. 

Quindi anche se hanno visto la stanza dove lui scriveva o l‟enorme 

catasta di fogli e quaderni che si accumulavano non ci hanno fatto 

caso o magari hanno classificato il tutto come un innocuo passatempo. 

Mia madre del resto detestava quello che faceva o diceva mio padre, 

quindi lo ignorava, e dopo la sua morte ha pensato bene di buttare 

tutto il contenuto della stanza nell‟immondizia, macchina da scrivere 

compresa. I dattiloscritti, se non li avessi presi con me, avrebbero fatto 

la stessa fine!  

 

Suo padre ha  raccontato la sua vita nelle 1027 pacene di Fontanazza. Poi 

lei si portò i quaderni a Bologna. Erano gli anni ’70. Ci racconti un po’ la sua 

gioventù: l’Università, la scrittura, la politica. Com’era l’Italia di quegli anni? E 

in mezzo a tutto questo, i tentativi di fare delle versioni italianizzate di 

Fontanazza... 

Io ho fatto un anno di Giurisprudenza a Messina e poi mi sono 

trasferito a Bologna perché avevo pubblicato un libro di poesie con un 

amico che faceva l‟editore, a Bologna. Certo tutto m‟interessava in 
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quegli anni, tranne che la Giurisprudenza. Mi sono messo a convivere 

con una donna molto più grande di me e insieme abbiamo fatto “cose 

da pazzi” come si dice. Tipo attraversare il Sahara con la macchina, 

per andare in Angola etc etc. Frequentavo molti ambienti letterari 

underground, legati in qualche modo alla Neo-Avanguardia e al 

Gruppo 63, pubblicavo poesie su riviste tipo  Technè o Marcatrè... 

robe così... e naturalmente facevo anche politica di tipo 

extraparlamentare, di sinistra, per intenderci. E mi davo anche da fare 

per spingere Fontanazza, nel quale credevo. A Milano, lo feci vedere a 

qualche “intellettuale” immischiato nel business dell‟editoria 

importante, tipo Mondadori o Rizzoli, ma con risposte sempre 

entusiaste sul contenuto del libro sì, ma negative riguardo a una 

possibile  collocazione. Poi, io e la mia donna, abbiamo deciso di 

aprire un negozio d‟antiquariato orientale a Bologna... andavamo su e 

giù dall‟India, con la macchina, via Persia e Afghanistan (allora c‟era il 

Re in Afghanistan, e l‟hashish che c‟è ancora, e in Persia c‟era lo Sha‟!) 

e quindi ci veniva facile reperire il materiale. L‟università a quel punto 

(1976), per la disperazione di mio padre, era tramontata del tutto! 

 

Secondo lei, perché negli anni ’70 le versioni di Fontanazza che fece non 

interessarono gli editori, mentre nel 2000 il lavoro di Luca Ricci ha trovato 

l’interesse di Einaudi? 

Non saprei dire esattamente. Probabilmente ci troviamo di fronte al 

classico caso del trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Una 

riflessione comunque la farei. Allora sembrava ci fossero come due 

linee antitetiche nella editoria italiana. Una esclusivamente di prodotti 

di elevato livello culturale, e una di normale consumo. Einaudi, per 

dire, pubblicava libri solo per gli intellettuali (che erano tanti), mentre 
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Mondadori o Rizzoli classici e gialli per la massa. Tuttosommato però 

la produzione di libri era assai inferiore ad adesso, di conseguenza lo 

spazio per pubblicare più ristretto e c‟erano molto meno possibilità di 

collocazione per un libro difficile e complesso come quello di mio 

padre. Poi è sopravvenuta una crescita abnorme, ma anche un 

livellamento generale, e tutta l‟editoria è diventata di consumo. A parte 

quella universitaria, specialistica e altamente intellettuale, il resto anche 

adesso deve obbedire all‟imperativo delle vendite assicurate. Einaudi, 

che tutti sappiamo non è più  l‟Einaudi di Pavese o di Calvino, deve 

aver pensato (con la testa di Paola Gallo, capo dipartimento della 

narrativa italiana)  ad una specie di rischio calcolato. Terra Matta, 

dopotutto, come vincitore del Premio Pieve, 3000 copie li vendeva 

sicuro: quindi un flop completo non sarebbe stato comunque; inoltre 

il testo era decisamente interessante, con la storia d‟Italia etc ... perché  

non provare? E alla fine bisogna dire tanto male non gli è andata, con 

circa quarantamila copie ufficialmente già vendute! 

 

 

Come ci si sente ad essere stato il primo destinatario, insieme a Salvatore e 

Gaetano, di quel dattiloscritto? C’era un’affinità elettiva con suo padre? Solo la 

passione per la scrittura, o per via di aspetti del carattere? 

Difficile rispondere a questa. E bisognerebbe anche distinguere tra 

prima e dopo il  “successo”.... per i miei fratelli è stato senz‟altro una 

shock più forte del mio, quello di scoprirsi un padre scrittore di 

“successo” e sono stati costretti in qualche modo a rivedere il proprio 

padre sotto un altro occhio... senz‟altro io ho in comune con lui la 

passione dello scrivere, è indubbio questo. Ma mio padre aveva altre 

qualità che io non ho e che, invece, ha mio fratello Turi: la tenacia e 
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l‟amore per il lavoro, per esempio, il fare e il portare i soldi a casa etc 

etc...   

 

Suo padre nelle sue «pacene» la definisce «pazzo» e «stuorto», aveva ragione? 

Yes, decisamente!  

 

Il passaggio di testimone di quel dattiloscritto fu silenzioso. Fu lei a 

prenderlo con sé, di sua iniziativa? Suo padre non gli chiese mai che fine avessero 

fatto i suoi quaderni. Forse sperava che lei diventasse veicolo per tramandare quella 

storia? Fino ad arrivare al pubblico? 

Lo presi di mia iniziativa, ma lui lo sapeva e ne fu molto contento. Lo 

dice anche espressamente nel secondo memoriale. A quanto sostiene 

lui stesso, io gli avevo promesso che avrei riscritto la parte riguardante 

la Prima guerra, per pubblicarla in qualche modo. Questo lo rese 

molto felice, eppure negli anni seguenti non mi chiese mai che cosa ne 

era stato di quel progetto o dove erano andati a finire i suoi quaderni. 

Come saprai aveva ricominciato a scrivere tutta la sua vita, dal 

principio, e questo evidentemente gli bastava!  

 

 

Ci racconta la collaborazione, via mail dall’Australia, con Luca Ricci che 

ha lavorato su Fontanazza fino alla pubblicazione di Terra matta? 

 Luca è stato bravissimo, prima a trovare il finanziamento per poter 

lavorare sul dattiloscritto (ha impiegato un paio d‟anni, diciamo 2001-

2003) e poi a darsi  da fare per riuscire a trovare l‟editore giusto, e alla 

fine l‟ha trovato. In quei 2 anni  io e lui  abbiamo avuto contatti email 

quasi quotidiani.   Mi mandava le frasi che non capiva, i luoghi e le 

persone di Chiaramonte etc etc e io cercavo di illuminarlo. Poi Einaudi 
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ha deciso di far fare l‟editing ad Evelina Santangelo e sono passati altri 

tre anni. Il libro, come sai, è uscito nel 2007!    

 

In questi 10 anni, Terra matta è stato libro, poi rappresentazione teatrale, 

ora docufilm. Ha messo in moto un circuito storico-etnografico con “Progetto Terra 

matta” e “L’Archivio degli Iblei”. Fontanazza è diventato una delle autobiografie 

simbolo dell’Archivio diaristico nazionale a Pieve S.Stefano.  

A suo avviso qual è il segreto del successo di Terra matta? I fatti storici raccontati? 

Le molte vite vissute da Vincenzo Rabito? La narrazione-fiume in una lingua 

fatta di cuntu siciliano, dialetto, italianizzazioni? 

Il discorso sarebbe lungo, perché se n‟è parlato e si è scritto già molto 

sulle qualità di questo libro... tra poco addirittura esce un fascicolo 

della rivista accademica internazionale JMIS (journal of  modern italian 

studies), in inglese, tutto dedicato al fenomeno Vincenzo Rabito/Terra 

Matta. Quale il segreto?  Un po‟ di tutte queste cose direi: le indubbie 

qualità  narrative  dello scrittore, la lingua inusitata, ma efficacissima, il 

contenuto documentario che così bene ci fa conoscere una vita 

“molto maltratata e molto desprezzata” intrecciata pergiunta con gli 

eventi più significativi della storia italiana del Novecento, la morale (o 

il messaggio come si diceva una volta) che viene fuori da tutta la 

storia, dalla tenacia e capacità di sopravvivenza fino all‟amore 

appassionato per la famiglia e per i figli... ancora all‟inizio è comunque 

la strada per una valutazione critica più stringente e precisa dal punto 

di vista più specificamente letterario!  

 

Cosa c’è di diverso, invece, nella seconda versione dattiloscritta da suo padre, 

negli anni in cui lei si portò Fontanazza a Bologna? 

 Parecchie sono le differenze. In generale si può dire che nella prima 
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versione mio padre sia stato molto più  spontaneo e istintivo. La sua 

intenzione era semplicemente quella di mettere per iscritto 

l‟autobiografia di un uomo, cercando di capire il valore e il significato 

della sua esistenza. Insomma, voleva dire al mondo, o a noi figli 

sopratutto, chi era Vincenzo Rabito! Nella seconda versione, invece, si 

è già scoperto scrittore. Ama scrivere e raccontare, e quindi cerca a 

modo suo di “romanzare” un poco di più la sua vita, aggiungendo 

dettagli, o modificando addirittura dei fatti, tutto allo scopo di 

intrattenere o divertire un eventuale lettore. «Quel bugiardo 

innocente», insomma, di cui si parla nel Mimesis di Auerbach a 

proposito di Omero «che mente per dar piacere e con la sua vita 

saporosa e colorita allieta il lettore e ne cattura la simpatia». Un vero 

scrittore, per concludere, che arricchisce l‟esperienza con i ricami e le 

giravolte tipiche del romanzesco. Un romanzesco, in questo caso, del 

tutto picaro e primitivo, cantastoriesco e teatrale, infarcito dei 

sentimenti base del popolo siciliano, quali la gelosia, la vendetta, 

l‟invidia, l‟odio per il sorpruso dei potenti, ma anche la generosità e la 

solidarietà, la fratanza, la comparata, l‟abbraccio col compaesano. 
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Conclusioni 

 

Terra matta di Vincenzo Rabito è un caso editoriale sincretico. 

Dall‟edizione Einaudi sono stati tratti, infatti, l‟opera teatrale, del 

regista Vincenzo Pirrotta e il docufilm a firma di Costanza Quatriglio, 

prodotto e scritto da Chiara Ottaviano. Terra matta è, a sua volta, frutto 

del lavoro appassionato di Luca Ricci ed Evelina Santangelo che 

hanno curato la pubblicazione Einaudi.  

Non si dimentichi, infatti, che  l‟opera letteraria è la 

trasposizione dal dattiloscritto originale Fontanazza di Vincenzo 

Rabito. Tutti questi passaggi dimostrano, a nostro avviso, come al di là 

della forma assunta da un testo, la scrittura sia una materia plastica che 

può essere riprodotta fedelmente in diresi modi: da un testo ad un 

altro; dal testo alla rappresentazione teatrale; dal testo ad un film per il 

cinema (§3.6).  

Ecco perché abbiamo scelto per il presente lavoro il titolo 

Terra matta: caso editoriale sincretico;. Nel nostro titolo il punto e virgola 

ha la sua ragion d‟essere: è il tributo alla scrittura di Vincenzo Rabito 

che ha raccontato la sua vita in 1027 «pacene» dattiloscritte con una 

Olivetti.  

Inoltre è il segno che più d‟ogni altro identifica lo scrittore 

Vincenzo Rabito con la sua scrittura (l‟altro è la q al posto della g con 

cui scrive «querra), realizzando quella corrispondenza biunivoca 

analizzata nel capitolo II (§2.2).  

Vincenzo Rabito, semianalfabeta, ha ingaggiato questa lotta corpo a 

corpo ed ha combattuto con le armi a disposizione: il dialetto siciliano, 

i tentativi di italianizzare, il proprio idioletto, ma soprattutto avendo a 

disposizione un‟impareggiabile capacità, forza, facilità narrativa. Egli, 



 

290 

 

infatti, possiede i meccanismi della narrazione: le pause, le 

accelerazioni, alterna ironia e sarcasmo; ricorre 

all‟autocommiserazione che lo rende ancora più umano e allo stesso 

tempo, sempre attraverso la narrazione, fa di sé un eroe dai tratti epici. 

Da sempre, egli è predisposto al racconto: prima di cimentarsi con la 

scrittura, infatti, è un raccontatore orale. Oralità e scrittura dal titolo di 

Walter Ong. Oralità è narrazione, possiamo rispondere a conclusione 

del nostro percorso di studio.  

A Rabito piaceva raccontare storie, alla vecchia maniera dei cuntisti 

siciliani (§3.5). Quando Vincenzo Rabito parla, gli altri lo ascoltano, 

quindi, sa tenere in pugno l‟uditorio. Accade lo stesso tra le sue pagine 

scritte: sa raccontare, tiene il lettore incollato sulla pagina; oltretutto ha 

tante esperienze di vita da raccontare.  

L‟esperieza umana, infatti, è uno degli elementi che definisce il 

narratore e la narrazione in  Walter Benjamin. Vincenzo Rabito è stato 

un “ragazzo del „99”: ha combattuto la Prima guerra mondiale in 

trincea, ma ha vissuto tante altre esperienze che si possono apprezzare 

solo leggendo Terra matta, in cui sono di certo sono raccontate meglio.  

Cosa ha spinto Vincenzo Rabito a scrivere? Nel suo caso, abbiamo 

sostenuto, proprio il piacere di raccontare come prima ragione. La 

conferma la troviamo tra le sue parole nel testo: «il mio piacere era 

questo: di contare tutte li cose che avevino incontrato in vita mia. E 

tutte li minciate che io sapeva, alla notte li racontava». Parafrasandolo 

in modo fedele, raccontare tutte le cose che aveva incontrato in vita 

sua: cioè l‟esperienza che precede il racconto. La vita è la vita. Poi ogni 

altro ordine di cose. Ma la vita, non può essere tale se non la si 

racconta, quindi è desiderio di comunicare. In Rabito c‟è urgenza 

narrativa: la volontà e la voglia di raccontare.  
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Un altro elemento ci viene dato dal «contare» della frase in questione. 

Il siciliano ha , infatti, per dire contare e raccontare, una sola parola: 

cuntari. Abbiamo analizzato nel nostro studio, infatti, un‟altra ragione 

della scrittura oltre al desiderio di comunicare, cioè la scrittura serve a 

quantificare. Quindi: dà peso, serve a dare sostanza, a delimitare, dare 

forma, quindi senso alla vita; ma anche ad alleggerire, alleviare, i pesi 

dell‟esistenza. Nel corso del nostro lavoro, ci siamo spinti per queste 

ragioni a ricercare le ragioni profonde della scrittura, più 

specificamente della scrittura autobiografica.  

Tutti gli scrittori autobiografici studiati hanno sofferto (§3.1, 

2.4, 2.5): la privazione in diverse forme. La povertà, la fame, l‟essere 

costretti a difendere «la butana madre Patria» che ha privato Rabito 

della disponibilità della propria vita, della libertà di decidere la sua 

sorte: perché il suo carattere è vitale, intraprendente, sempre pronto ad 

affrontare ogni cosa, pieno di corraggio ci dice.  

Per questa ragione, abbiamo analizzato gli aspetti psicologici 

profondi sottesi alla scrittura autobiografica, ipotizzando che, nel caso 

di Vincenzo Rabito, la guerra a cui partecipò è stato il trauma che più 

d‟ogni altro ha segnato la sua vicenda umana.  

Per ognuno dei cinque autobiografi studiati (Vincenzo Rabito, 

Clelia Marchi, Antonio Sbirziola, Tommaso Bordonaro, Castrenze 

Chimento) c‟è un evento, un legame affettivo mancato che azionano la 

scrittura. Rabito stesso scrive che il motivo per cui iniziò a scrivere fu 

una lite con la moglie. Noi abbiamo cercato ragioni ancora più 

profonde. Crediamo, infatti, che l‟episodio familiare possa essere stato 

il pretesto, inziale appunto, della scrittura.  

Una delle ragioni della scrittura è, però, quella di fungere da 

meccanismo ripartivo: quindi l‟uomo, attraverso le parole, ripara i 
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guasti della vita vissuta (§3.2). Ma la scrittura autobiografica è 

relazionale e multiforme. Tale relazione, infatti, oltre a mettere a 

confronto lo scrittore autobiografico con la propria vita vissuta, la 

propria interiorità, quindi guidarlo alla consapevolezza di sé, lo spinge 

a compiere passi ulteriori. Attraverso la scrittura, infatti, ci si pone 

delle domande semplici, queste: cos‟è il mondo? che posto occupo nel 

mondo? cosa ne sarà di me, quando non sarò più al mondo? Per 

queste ragioni ci siamo spinti ad osare un confronto tra il signor 

Palomar e il signor Rabito (§3.6). Palomar e Rabito, Rabito come tutti gli 

scrittori autobiografici, si pongono soprattutto l‟ultima domanda. Non 

è un caso che gli scrittori autobiografici siano, in genere, persone 

avanti con gli anni. La scrittura autobiografica è fatta di bilanci, 

guardando al passato e di un desiderio, pensando al futuro: quello di 

lasciare traccia nel mondo, non potendo evitare la morte. Questo è un 

elemento comune a chi scrive autobiografie. Ma ci sono le eccezioni: 

Antonio Sbirziola, nato nel 1942, aveva meno di sessantacinque anni 

quando ha scritto i suoi due libri autobiografici. Anche Rabito, al di là 

dell‟età, esce da queste dinamiche. Vincenzo Rabito, in fondo, proprio 

per il piacere di narrare, sembra dire: questa è la mia vita, ora ve la 

racconto, come mai avevo fatto finora. Un piacere quello di raccontare 

che è pulsionale, istintivo, è quella componente che in Roland Barthes 

definisce «lo stile». Sempre in Barthes l‟idea che lo scrivere sia 

qualcosa che coinvolge il corpo: una dimensione fisiognomica della 

scrittura. Abbiamo riscontrato, infatti, i brani dove c‟è una 

corrispondenza stilistica tra lo stato d‟animo dell‟autore e il fatto che 

esso si rifletta sulla scrittura stessa: al di là delle difficoltà sintattiche e 

lessicali, nei passaggi più intensi della propria narrazione le frasi 

divengono più aggrovigliate nella sintassi, ma anche più taglienti e 



 

293 

 

lucide per quanto concerne il lessico, non solo sa rendere gli stati 

d‟animo, ma anche il contesto in cui l‟azione si svolge (§3.3). Ecco 

quindi la sua dote di narratore. Siamo convinti che due siano gli 

elementi specifici e interni al testo che hanno consentito la 

trasposizione dell‟autobiografia prima in spettacolo teatrale, poi in 

film-documentario: a) il fondo di oralità che agisce nel testo: questo 

rende più fluide, meno magmatiche, le strutture sintattiche e lessicali; 

b) la dote della narrazione di Rabito: consente, infatti, a chi legge di 

cogliere il senso complessivo del racconto, nonostante i limiti della 

scrittura da semicolto. Questa plasticità testuale ha consentito ai 

curatori dell‟Einaudi, Luca Ricci ed Evelina Santangelo, di trovare le 

chiavi di lettura di quel testo per esaltarne le peculiarità (II.1). Questa 

plasticità ha  reso Terra matta un caso editoriale sincretico: è stato 

possibile, senza grosse difficoltà, a Vincenzo Pirrotta e Costanza 

Quatriglio trasporre il testo in altri linguaggi e segni, pur restando 

fedeli alla lingua dell‟autore. 

 Abbiamo analizzato, infine, i fattori critici di successo 

extratestuali che hanno determinato la pubblicazione da parte 

dell‟Einaudi e il mantenimento nel tempo del successo di pubblico 

ottenuto.  

In merito alla pubblicazione concordiamo con l‟analisi storico-

sociale fatta da Chiara Ottaviano: rispetto agli anni 70‟, quando 

Giovanni Rabito, il minore dei figli di Vincenzo, provò senza esito a 

fare pubblicare il dattiloscritto Fontanazza, era mutato il contesto 

storico-sociale ricevente di quel testo destinato a divenire 

letterario(§3.6). Non dimentichiamo in questo l‟opera dei curatori che, 

con l‟inserimento della punteggiatura, i tagli dove necessari, la 
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divisione in capitoli, l‟inserimento di note esplicative hanno reso il 

testo più fruibile per il grande pubblico. 

Sono cambiati nel frattempo anche il mondo accademico, che 

ha fatto ricorso a un approccio interdisciplinare nello studio dei 

fenomeni, e quello dell‟editoria. Quest‟ultima, infatti, quale attore 

sociale opera in un contesto culturale e intellettuale mutato rispetto 

agli anni in cui un testo come quello di Rabito poteva difficilmente 

essere accolto: pochi titoli di autori di pregio.  

Nel 2007 la presenza dei best-sellers, di logiche commerciali e di 

consumo, ha consentito, a una grossa Casa editrice come Einaudi, di 

fare un ragionamento, questo: abbiamo in mano un prodotto di 

elevato valore storico e culturale, economicamente ci sono altri nostri 

titoli in grado di assorbire l‟urto di un eventuale fallimento, quindi ne 

vale la pena.  

A distanza di sette anni si può dire in tutta tranquillità che ne è 

valsa la pena: leggere Terra matta, per via del fatto che la storia 

individuale di Rabito s‟intreccia con i più importanti fatti storici del 

Novecento, consente di ripercorrere la Storia d‟Italia dal basso: ripulita 

dalla visione antiretorica di Rabito. Al di là del rischio calcolato, 

quindi, la scelta di Einaudi di pubblicare Terra matta è da inquadrare 

nel solco della tradizione della casa editrice: di essere storicamente un 

editore di cultura col compito di plasmare la società.  

Il fatto che un‟operazione così sia stata fatta a cavallo tra il 

vecchio e il nuovo secolo, da storici, ci fa sostenere che sia stata una 

scelta non casuale. Crediamo che, potendo scegliere, in Einaudi 

sarebbero stati ben lieti di ricevere la versione intermedia approntata 

da Luca Ricci, con qualche anno d‟anticipo, prorprio in apertura del 

nuovo secolo.  
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Infine, vi è un elemento che ha consentito prima il successo di 

Terra matta, poi il mantenimento di esso negli anni: Terra matta è stato 

inserito in un circuito di comunicazione integrata con una molteplicità 

di canali utilizzati. I pareri positivi di scrittori e giornalisti rinomati 

hanno dato la spinta iniziale, poi tutti i soggetti coinvolti 

nell‟avventura di Rabito hanno fatto il resto: l‟Archivio diaristico 

nazionale (§2.2, 2.3, 2.4, 2.5), l‟Archivio degli Iblei, la comunità di 

Chiaramonte Gulfi.  

Molto utile la nuova comunicazione in rete, con in testa 

www.progettoterramatta.it, attraverso cui avvicinarsi alla vicenda 

umana di Vincenzo Rabito.  

Resta  il fatto che su tutto prevale l‟urgenza narrativa e la 

capacità del narratore Vincenzo Rabito. Tale sua dote innata ci ha 

consentito di comunicare con l‟autore dell‟opera, di cogliere quanto ci 

potrà essere utile in futuro, in virtù di una nostra definizione frutto del 

percorso di studio: 

 

 

La narrazione è un processo comunicativo che consente di tramandare, oralmente o per mezzo 

della scrittura, la storia di una vita, intesa come sedimento d’esperienze accumulate. Il ricevente 

trae un utile da questo processo che gli consente di rappresentare, con un grado maggiore di 

definizione e consapevolezza, il mondo circostante, l’altrove, la propria interiorità. In questo 

processo, narratore e ricevente sono al contempo sistemi autopoietici. 

 

http://www.progettoterramatta.it/
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