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Mostra di 80 immagini dal giorno 28 al 15 luglio

Cinque grandi fotografi insieme
per la Racalmuto di Sciasela

RACALMUTO — Arriva r
.estate e. puntualmente. Leo-
nardo Sciasela torna a Racal-
muio Lo incontriamo nella te-
nuta agricola di un comune
amico, intento ad osservare le
piante e ad immergersi negli
odori, antichi e gradevolissimi
della campagna siciliana che,
inevitabilmente, fanno affiora-
re • dalla nebulosa della me-
moria* episodi e persone ormai
quasi dimenticati.

Sciasela, come ogni anno,
torna nella -sua» Racalmuto. il
Comune dove è nato e dal
quale, per sua stessa ammissio-
ne non riesce a stare lontano
«... per più di tre mesi di segui-
to». Il discorso cade sull'attac-
camento dei racalmutesi al
proprio paese: lo hanno notato
in tantissimi che a Racalmuto
non sono nati e che si stupisco-
no di tanto sviscerato amore.

•lo credo — dice Sciascia —
che non si possa generalizzare.
Specialmente gli isolani hanno
un grande attaccamento alla
loro terra. Che poi i racalmute-
si ce l'abbiano in misura mag-
giore degli altri, non è una cosa
ver i fica bl i? Se si potesse ac-
certare che a Racalmuto è di
più che in altri paesi, allora si
potrebbero anche cercare delle
ragioni: che possono essere an-
che delle ragioni di vita, perché
c'è forse una vita più vivace.
più interessante che altrove».

Ne «Le parrocchie di Regal-
petra» del 1956 lei scriveva:
• Prima di morire, voglio venire
a vedere ancora una volta il
paese, scrivono i regalpctresi
emigrati in America*, quindi
esiste questo attaccamento a
Racalmuto?

•Anche per la nostalgia de-
gli emigrati è lo stesso. Tutti
hanno nostalgia del paese nata-
le. Dirci, per esempio, che i
russi residenti all'estero hanno
una grande nostalgia della pa-
tria. Basta vedere gli esuli che
ritornano, nonostante la_ loro
foga, il loro dissenso. E un
denominatore comune, spe-
cialmente dei paesi dove il
mondo contadino è preminente
rispetto al mondo industriale».

Di recente lo scrittore ha
.uggente agli amministratori
comunali od agli animatori del-
la prò loco di Racalmuto una
nuova iniziativa per vivacizza-
re t. portare ancora una volta
alla ribalta della cronaca la
citudiiu tna mostra fotogra-

fica di cinque valenti fotografi:
Giuseppe Leone, Melo Minnel-
la. Mario Pecoraino. Fcrdinan-
do Scianna ed Enzo Sellerie, le
cui foto ritraggono aspetti e
personaggi di Racalmuto e che
verranno esposte ncll'audito-
rium di S Chiara, dal 28 giu-
gno fino a metà del prossimo
mese di luglio Gli schicdiamo
come i nata l'idea

«Dal 1964 in poi. anno in cui
è uscito "Feste religiose in Sici-
lia", fotografie di Remando
Scianna con un testo mio, ho
acquistato molla dimestichez-
za con i fotografi professionali
C'è poi da dire che se qualcuno —
è venuto qui per amicizia, altri
sono venuti qui per servizio,
per giornali, per riviste. Co-
munque Racalmuto, dal 1964
in poi è diventato un paese
fotografassimo, per cui ad un
certo punto, vedendo la mole di
fotografie che ogni fotografo
aveva accumulato, ho pensato
si potesse riunire in una mostra
quello che loro avessero ritenu-
to il meglio del loro lavoro. Per
cui c'è differenza di numero,
tra loro. Sellerio è presente con
poche foto, Leone con molte di
più. a seconda del lavoro che si
sono trovati a fare in questo
paese e secondo i loro criteri di
scelta. Credo che in totale le
fotografie siano circa 80. che
danno un'immagine del paese
attraverso questi ultimi venti
anni, con personaggi, luoghi ed
aspetti caraneristici. C'è chi
ha preferito fotografare di più i
luoghi, come Mario Pecoraino.
per esempio; c'è chi ha preferi-
to i personaggi, pur tenendo d'
occhio i luoghi*.

Pecoriirto i lo stesso autore
delle foto del Tinebra-Mar-
lorana?

•Sì, è lo stesso che si è occupa-
to, anche come grafico, della
ristampa del volume "Memo-
rie e tradizioni di Racalmuto".
ma queste della mostra sono
fotografie fatte la scorsa pri-
mavera. Si tratta di immagini
molto valide di cinque fotogra-
fi, tutti siciliani, la cui bravura
è di livello internazionale.
Scianna. ad esempio, è dell'
agenzia "Magnum" che ha se-
de a New York*.

Dote andranno le fotogra-
fìe, dopo la mostra?

•Credo che le foto costituisca-
no un notevole patrimonio di
memoria del paese Spero che
queste immagini rimangano al

Comune di Racalmuto. che «e
ne abbia cura e si conservino
bene. Si potrebbero anche rac-
cogliere in un volume più "pen-
sato", con una selezione più
ampia. I cinque fotografi sono
di ascendenza Cartier-Bresso-
niana, però ognuno con una
personalità diversa e qualcuno,
come Enzo Sellerie, con una
personali abbastanza spicca-
ta e notevole».

Verranno alla mostra suoi
amici, personalità del mon-
do della cultura?

• Penso di sì. Penso che verran-
no alcuni dei fotografi e poi

degli amici e delle penane in-
teressale a questo genere di
cose Perche, ormai, la fotogra-
fia ha acquistato un tuo pub-
blico Non è più come nel
1964. quando è uscito "Feste
religiose m Sicilia" Allora, per
un editore, era un ardimento
pubblicare un libro simile Og-
gi, invece, se ne pubblicano
moltissimi, ma i buoni restano
veramente pochi, e nella mo-
stra verranno anche esposti i
libri di questi cinque fotogra-
fi.

Ciusepp* Traisi II castello chi«rarr nano in una vecchia immagina di Racalmuto


