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all'anima», un volume edito da Mondadori pubblica il testo delle conversazioni dello scrittore

Sciascia, la saggezza del dialogo
Si tratta dei colloqui intrattenuti

con Domenico Porzio nell'inverno
fra il 1988 ed il 1989

Infanzia e hobby del collezionismo

MILANO -- (am) C'è
uno Sciascia segreto
nel libro «Fuoco all'a-
nima» edito da Monda-
dori, n titolo si rifa a
«Occhio di capra» in
cui lo scrittore raccolse
e commentò modi di di-
re siciliani: «Sono fuo-
co all'anima dei mo-
menti di riposo, di ri-
creazione, di refrige-
rio. Nel senso che poi,
passati quei momenti,
il lavoro peserà di più,
più si sentirà il dolore o
la noia, più il ricordo».
D volume pubblica i te-
sti delle conversazioni
- avvenute a Palermo

nel novembre-dicem-
bre 1988 e nei mesi suc-
cessivi — che Sciascia
ebbe col critico e saggi-
sta Domenico Porzio, il
quale, direttore edito-
riale alla Mondadori,
scoprì tra l'altro «D
male oscuro» di Berto e
contribuì alla cono-
scenza in Italia di Bor-
ges.

Interrotti gli incontri
nell'agosto del 1989 per
l'improvvisa scompar-
sa dello scrittore, l'an-
no dopo moriva anche
l'intervistatore e il li-
bro doppiamente po-
stumo esce ora a cura
del figlio di Domenico
Porzio, il musicologo
Michele. <>Papà riuscì a
far battere a macchina

le registrazioni sottoli-
neando le parti più si-
gnificative, ma il lavo-
ro di stesura definitivo
fu molto impegnativo
dovendo passare dal
parlato alla pagina
scritta e perché i dialo-
ghi erano sovente in-
compiuti. Pensai a una
suddivisione per argo-
menti, l'infanzia, i libri
di Sciascia, eccetera,
però non me la sentii di
spostare l'ordine di
conversazioni così mo-
bili e aperte. Scartata
anche l'idea di un indi-
ce, il libro va letto nella
sua immediatezza co-
me una serie di collo-
qui confidenziali tra
due amici. E voglio rin-
graziare la signora Ma-
ria, vedova di Sciascia,
per i preziosi consigli e
chiarimenti».

Nel libro ricorre
spesso l'infanzia.

«L'argomento intriga-
va mio padre. Aveva
intervistato sulla non-
ni tà Andreotti, il quale
aveva esclamato: "Fi-
nalmente non mi si fa
parlare di politica".
Sciascia racconta di
una infanzia arcaica,
da scoprire usanze an-
tiche. Un esempio. Un
tempo, il gelato in Sici-
lia si faceva con la neve
prelevata in montagna
e mescolata a succhi di

frutta. Dalle neviere si
asportavano i blocchi
di ghiaccio, portati a
valle su carretti coper-
ti di paglia. Fu il trasfe-
rimento a Caltanisset-
ta da Racalmuto, dove
non c'erano le medie, a
incidere sul destino
dello scrittore che il pa-
dre voleva sarto, tanto
che lo mandava da uno
zio a imparare il me-
stiere».

Il suicidio del fra-
tello segnò l'infan-
zia di Sciascia?

«Fu una esperienza ter-
ribile, a suo dire. Ma
nelle conversazioni ag-
giunge un tocco ironi-
co: mio fratello, dice,
aveva un carattere
piuttosto allegro e que-
sti tipi allegri, a volte,
hanno depressioni che
noi depressi stabili non
conosciamo. Nonostan-
te la reciproca amici-
zia, mio padre non riu-
scì a vincere il pudore
di Sciascia nei confron-
ti della morte. Lo scrit-
tore parla in terza per-
sona della forte fami-
liarità dei siciliani con
la morte e cita la cre-
denza popolare stvnn
do cui ai bambini i re
gali li portavano i moi
ti. Fincati .nini \Vnti .
il monluiiHlo . i iu-oi . t
cosciente veim.i mtor
mato del suo M.un i

Leonardo Sciasela con Gesualdo Bufoli™ e Vincenzo Consolo

mediante lui, i vicini
andavano a mandare i
saluti ai propri defunti.
Una volta, un vecchio
che stava per morire
disse: "Scrivete i nomi,
sennò me li scordo!"».

Sciascia fece il chie-
richetto. Qua! è la
sua posizione nei
confronti della reli-
gione?

«Dice di aver avuto
una educazione assolu-
tamente laica perché fi-
glio di una famiglia del-
la zolfara non contadi-
na, e lo zolfataro non
metteva in dubbio Dio,
ma i preti. Per Sciascia,
la Chiesa aveva tradito

il messaggio di Gesù, e
la Sicilia è cattolica
non cristiana, cioè tut-
ta riti, consuetudini e
gerarchle, ma senza un
sentimento intimo del-
la religione. Ed è stato
così per tutte le idee ar-
rivate nell'Isola nel
corso dei secoli».

«In casa di una zia —
continua Michele Por-
zio — c'era una piccola
biblioteca e il ragazzo
Sciascia lesse tutto: dai
"Promessi sposi" alle
"Memorie" dì Casano-
va, a un centinaio di li-
bretti d'opera. C'è poi
l'episodio del professor
Granata delle Magi-

strali che rivela la pre-
cocità di Sciascia. Non
sa capacitarsi, l'inse-
gnante, da chi l'allievo
possa aver copiato il te-
ma in classe e ne parla
al preside. "Questo fi-
glio d'un cane, non rie-
sco a capire dove abbia
preso". "L'ha scritto
lui" risponde il presi-
de. Ciò nonostante il
professor diffida anco-
ra, gli mette il banco vi-
cino alla cattedra, lo
spia durante tutto lo
svolgimento del tema.
Dopo mesi si convince
che non ha copiato da
nessuno e subentra
l'ammirazione e poi l'a-
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sua
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micizia per il giov
allievo. C'è in queste
pagine uno Sciascia in-
timo, in tutta la si
umanità. Lo scritto
non rilasciava inte
ste a viva voce ma pre-
tendeva per iscritto le
domande. Qui le parole
sono pronunciate
spontaneamente e con
immediatezza e per
questo conservano il
loro fascino anche s
la pagina».

Sciascia e il colle-
zionismo.

«Cominciò da ragazzo
raccogliendo le figuri-
ne dei calciatori inseri-
te in tavolette di ciocco-

> il
sul-

lle-

lato, poi ci furono le fo.
to di attori del cinema
infine si manifestò la
vocazione per la biblio-
filìa. Un giorno, in una
libreria antiquaria ro-
mana, trovò il menabò
del "Trionfo della mor
te" di D'Annunzio con
una lettera diretta a
Domenico Bartolini
che si occupava della
edizione nazionale del-
le opere del poeta.
D'Annunzio scriveva
di essere stanco delle
frodi editoriali. Era de-
ciso a non scrivere più
e, quale prova, gli man-
dava i pennini vergini
che non aveva più in-
tenzione di usare. Scia-
scia comprò anche
quelli. Sciascia dice
che il collezionismo
aiuta a vivere perché
crea una aspettativa,
perché si spera sempre
di trovare qualcosa,
qualcosa da aggiunge-
re».

Quali sono gli scrit-
tori che, secondo
Sciascia, lasciaro-
no una impronta
decisiva nel nostro
secolo?

«Pirandello, Kafka e
Borgese. Il quarto, ag-
giunge, sarebbe Proust
perché anche quando
usiamo l'aggettivo
proustiano, intendia-
mo un modo di si-nve-
re più che di pensar»1 K
all'obiezione dio nes-
suno dei tre èuno siTit-
tore della speranza, ri-
batte che la loro spe-
ranza sta nel fatto di
scrivere, perché scri-
vere è sempre un atto
di speranza».

Alberto Morsanina


