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Raitre. Da oggi un programma della sede regionale che attraverso le figure di Bufalino,
Consolo e Sciascia analizza il rapporto fra l'uomo di lettere e la sua terra

Tre modi d'essere scrittori in Sicilia
PALERMO - - È difficile essere scrittori in
Sicilia? Su quale attrazione e rifiuto è fondato il
rapporto fra un uomo di lettere e la terra che lo
ha generato? Queste ed altre sono le domande
che cercheranno una risposta nelle tre puntate
della serie «Scrittori in Sicilia» in onda sulle
stazioni regionali di Raitre.

Il programma, curato da Rosa Ricciardi e
Bruno Russo, mette a fuoco le tre figure di
scrittori siciliani attualmente più rappresentati-
ve: Gesualdo Bufalino, Vincenzo Consolo e
Leonardo Sciascia.

Si tra la — come tengono a precisare gli stessi
curatori - - di un omaggio doveroso, anche se
non è certamente esaustivo, alla letteratura che
dalla Sicilia prende le mosse per approdare

t magari a risultati apparentemente lontani (è il
caso di Consolo) ma sempre collegati alla
matrice isolana.

• Lo sforzo della struttura regionale della
terza rete non è stato indifferente — ha chiarito
Ducete Galvani, direttore della sede Rai di
Palermo, in apertura della conferenza stampa

proprio in un momento in cui i mezzi a
di&potizione dell'informazione culturale regio-
naie, già pochi, sono messi ulteriormente in

dilla disattenzione delle forze poli-

Gesualdo Bufalino Vincenzo Consolo Leonardo Sciascia

•L» qucsu spazi regionali ha aggiunto

Vittorio Lo Bianco, responsabile della program-
mazione — è prevista la soppressione in tempi
brevi. E questo sarebbe un passo indietro per
tutta l'isola, anche perché non si può fare di
ogni erba un fascio: le strutture di programma-
zione siciliane sono molto diverse da quelle delle

altre regioni».
Le tre puntate di -Scrittori in Sicilia» sono

strutturate in maniera diversa l'una dall'altra.
Quella dedicata a Gesualdo Bufalino ha come
titolo -La morte è una fiaba» ed è imperniata
appunto sul rapporto dello scrittore con il

sentimento della morte, con numerosi riferi-
menti ai luoghi di cui egli parla nei suoi libri. Di
taglio più giornalistico appare il programma
dedicato a Vincenzo Consolo (titolo: «La scrit-
tura e la storia»), incentrato sul rapporto con la
Sicilia di uno scrittore che dal '68 ha scelto di
vivere a Milano «casualmente — come dice lui
stesso - - sapendo di poter tornare in Sicilia
quando voglio». «19 giugno 1985» è invece il
titolo di una lunga intervista in cui Leonardo
Sciascia nella sua casa di Racalmuto parla, fra
l'altro, di sé, dei suoi rapporti con Pirandello,
con Brancati e con la letteratura europea.

Alla presentazione della serie era presente lo
stesso Bufalino: «La letteratura ha detto
parlando della sua esperienza - - altrove nasce
dal continuo confronto con gli altri; in Sicilia,
invece, o almeno nel mio caso, si parte da un
accumulo dei materiali più svariati che la
maggior parte del le volte rimangono inutilizzati
in chissà quali cassetti e che solo raramente
finiscono per esplodere. È successo per Tornasi
di Lampedusa ed è successo per me»

Le tre puntate, della durata ciascuna dì
trenta minuti circa, andranno in onda oggi, il 24
ed il 31 ottobre, alle ore 19.30.

Roberto \Lijmo


