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RacalmutO. Intervista con Leonardo Scia-
scia sul restauro del Regina Margherita

// teatro della memoria

I ••terno del teatro comunale «Regina Margherita»

Vivo compiacimento un po' in tutti gli am-
bienti, a Racalmuto, alla notizia che l'assessore
regionale ai beni culturali, Luciano Ordite, ha
firmato il decreto di finanziamento per il teatro
comunale «Regina Margherita», per il conside-
revole importo di 2.248.000.000. Dal 1959 anno
in cui il teatro era stato chiuso perché inagibile,
si era sempre parlato di restauro senza però
approdare a nulla di concreto. Chi invece se ne è
occupato seriamente e da diversi anni , è lo
scrittire Leonardo Sciascia, che a Racalmuto è
nato ed è legato affettivamente, tant'è che
ritorna ogni qualvolta che i suoi impegni di
scrittore e di uomo di cul tura glielo consentono.
Assieme a Sciascia, si è battuto per il restauro
del teatro il dottor Aldo Scimé, altro racalmutc-
sc legato alle sue radici, funzionario della
regione siciliana, giunto all'apice della sua
carriera come segretario generale della presi-
denza regionale, ed intimo amico e coetaneo
dello scrittore racalmutcsc. Finalmente i loro
sforzi congiunti hanno dato il r i su l t a to da a n n i
sperato.

Abbiamo chiesto a Sciascia, che cosa rappre-
senta il teatro Regina Margher i ta per lui che lo
ha frequentato negli ann i della gioventù « I I
teatro di Racalmuto — ha precisato lo scrittore

- è un luogo molto importante nella I T I L I
mrmoria. Dirci che è stato il luogo fo rmat ivo

per me. Lì ho visto lan to teatro lirico, teatro di
prosa oltre al cinema, che poi è stato il grande
danno del teatro. Adibito a sala cinematografi-
ca, infa t t i , ha finito col rovinarsi. In quel teatro
ho visto la Traviata, il Barbiere di Siviglia, oltre
a tanto teatro di prosa».

Ci è stato riferito che nel teatro racalmutese
hanno anche recitato Umberto Mediati, Mi-
chele Abruzzo con Rosina A ave I mi, lei ricor-
da qualche attore?

• Il teatro, nella memoria dei più anziani, ebbe
periodi di grande splendore. Uno è certificato in
modo sicuro dall'autografo che Andrea Matti
ha lasciato nel portale di ingresso della platea 11
Maggi fu un grandissimo attore di prosa della
levatura che può avere oggi Vittorio Gasmatm.
In quel periodo recitava il Girano di Berger
era un grande intreprete che pare -
una traduzione f a t t a da lui stesso e
di Mario Giobbe, lo l'ho vis io u u j r
dorè del teatro comineMVJ ,id .1
re funzionava ancora, sia per la lirica che per li

i Poi i l teatro — ha proseguito ^
e stato prat icamente d c v . i s i . i i > > li I Ci
è fat to come cinema, ed oggi, fir
a l l 'archi te t to Fosca i
getto firmalo dalla Sopri n i \ di
nuovo il teatro e credo v fu- t r a un , *ai
sarà fun/ionani


