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Racalmuto, si inaugura la fondazione Sciascia
Una manifestazione per ricordare lo scrittore
RACALMUTO. (gima) Parte uffi-
cialmente l'attività della «Fonda-
zione Leonardo Sciascia». Il con-
siglio d'amministrazione, infatti,
ha deciso di iniziare a lavorare
pur non avendo ancora la dispo-
nibilità dei locali, tuttora in fase
di ristrutturazione. Il prossimo 21
giugno si svolgerà a Racalmuto
una manifestazione, dedicata al-
la memoria del grande scrittore
racalmutese, che può considerar-
si il vero e proprio atto di battesi-
mo della Fondazione, riconosciu-
ta con decreto del presidente
della Regione MI dicembre del
1991. La manifestazione di giorno
21 prevede una mostra di foto-
grafie di Ferdinando Scianna de-
dicata a Sciascia e la rappresen-
tazione, «sotto forma di oratorio»,
della «Controversia liparitana»,
ricostruzione di una vicenda ac-

caduta nel 700 e scritta da Scia-
scia nell'estate del 1969.

La «Recitazione», precisa una
nota diffusa dalla Fondazione, è
affidata ad un gruppo di attori
del Teatro Stabile di Catania di-
retti da Giuseppe Di Pasquale, e
sarà preceduta da una rievoca-
zione a cura dello storico france-
se Henri Bresc dell'Università di
Paris-Nanterre. La Fondazione,
lo ricordiamo, è stata voluta da
Leonardo Sciascia. Poco prima di
morire, infatti, l'autore de «II
giorno della civetta», inviò una
lettera al Comune di Racalmuto
con la quale manifestò la volontà
di donare tutta la sua corrispon-
denza, una intera collezione di
quadri e tutte le edizioni dei suoi
libri pubblicati sia in Italia che
all'estero. Sciascia, inoltre, indi-
viduò anche un gruppo di perso-

ne che avrebbero dovuto costi-
tuire il comitato di vigilanza
che dovrebbero avere il compite
di ordinare le centinaia e centi-
naia di lettere, i quadri e i libi
che costituiscono la dotazione
della Fondazione. Volontà che
stata rispettata. Il Comune,
parte sua, si impegnò a reperire i
locali da adibire a sede ufficiale
della Fondazione. Si tratta della
vecchia centrale Enel di Racal-
muto la cui ristrutturazione è sta-
ta affidata all'architetto venezia-
no Antonio Foscari, lo stesso che
ha curato il progetto di restauro
del teatro comunale di Racalmu-
to «Regina Margherita».

Attualmente i lavori di ristrut-
turazione della centrale sono fer-
mi, si spera che la Regione inter-
venga per la prosecuzione.
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