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RACALMUTO. Domenica 21 giugno ini-
zierà ufficialmente l'attività della Fon-
dazione «Leonardo Sciascia» riconosciu-
ta con decreto del presidente della Re-
gione deiril dicembre 1991. Per sottoli-
neare l'avvenimento, un gruppo di attori
del Teatro Stabile & Catania, diretto da
Giuseppe Di Pasquale, rappresenterà, in
forma di oratorio, «Controversia li pari ta-
na» dello scrittore racalmutese nella
piazza della Fontana. La vicenda narrata
nel lavoro teatrale sarà illustrata da
Henri Bresc dell'università di Poris-Non-
terre. È prevista anche una mostra di fo-
tografie di Ferdinando Scianna, dedicate
a Leonardo Sciascia, nell' Audi tori um S.
Chiara.

La Fondazione «Leonardo Sciascia» entra
in scena in locali ancora prowisori, ma con
tutti i crismi della ufficialità. E questo è già
un fatto importante che agevola quanti so-
no impegnati in un organismo voluto dallo
stesso scrittore quale «centro culturale»
nella nativa Racalmuto.

Fu nel 1987 che Sciascia, parlando nella
sala consiliare gremita di consiglieri e di
amici, annunciò la volontà di costituire un
centro al quale affidare la corrispondenza
letteraria nonché tutte le edizioni dei suoi
libri e i ritratti degli scrittori collezionati
sin dagli anni giovanili. Non voleva si chia-
masse «Fondazione Sriasria». sngnprì arm
il nome di Diego La Matina, vittima del
Santo Uffizio e protagonista di uno dei suoi
libri più sentiti, Morte dell'inquisitore.
Venne allora deciso che la Fondazione sa-
rebbe stata ospitata negli ampi spazi del-
l'ex centrale elettrica di Racalmuto la cui
ristrutturazione venne affidata ali'architet-
to veneziano Antonio Foscari.

Negli ultimi tempi, e prima che il male lo
assalisse, Sciascia aveva un oscuro presen-
timento e per questo desiderava si facesse-
ro le cose in fretta perché - - disse in una in-
tervista - —«quando si invecchia si ha sem-
pre meno tempo». Ed un mese prima di an-
darsene, dettò al sindaco di Racalmuto pre-
cise disposizioni perché la Fondazione ve-
nisse affidata a persone di sua fiducia,
includendo tra queste persone i due generi,
Antonino Catalano e Salvatore Fodale.

Sciascia, decidendo di dotare il nascente
«centro culturale» delle lettere ricevute in
circa mezzo secolo di attività letteraria, dei
ritratti di scrittori (acqueforti, litografie, di-
segni, dipinti, vecchie fotografie) e delle
edizioni e traduzioni delle sue opere, inten-
deva creare una occasione di sviluppo e di
crescita per la sua terra.

Ma c'è da considerare anche il v<
che soprattutto ha l'epistolario sciascian
per storicizzare interessi e relazioni dello
scrittore dagli esordi della carriera fino al-
l'affermazione più chiara come intellettua-
le di livello europeo. Non si può dimentica-
re che Sciascia, muovendo i primi passi nel
mondo letterario, si agganciò subito a due
vivide intelligenze, Pasolini e Calvino. La
corrispondenza (non ancora pubblica) lo
conferma.

La Fondazione venne costituita in casa
Sciascia, a Villa Sperlinga in Palermo, gio-
vedì 15 novembre 1990, cinque giorni prima
dell'anniversario della morte di Leonardo.
Quel giorno la vedova, Maria Andronico,
accolse nello studio dello scrittore il notaio
Maria Armanno, che portò con sé i docu-
menti da far firmare, e gli amici più intimi
tra cui Aldo Scimè, vice presidente della
Fondazione per designazione di Sciascia e
segretario del Premio Pirandello della Si-
cilcassa, e Salvatore Restivo, vecchio amico
della contrada Noce e ora segretario della
Fondazione.

Ci fu poi, a Racalmuto, la visita all'ex
centrale elettrica di cui si sperava una sol-
lecita ristrutturazione. Ma le cose non sono
andate per il verso giusto ed i lavori sono
fermi da circa un anno perché mancano i
fondi necessari al completamento della
struttura. A questo proposito, il sindaco di
Racalmuto, il socialista Alfonso Canicattì,

Domenica inizia ufficialmente l'attività della
intitolata al grande scrittore scomparso di
«Controversia liparitana in piazza per celebrare l'cvenr

fl cuore di Sciascia vive

Sciardelli,
Scianna.

Di quest'ultimo sono le foto di Sciascia
- in tutto ventidue—che vengono esposte

nella sede del Comune. Sono le stesse im-
magini pubblicate nell'ottobre del 1989
dall'editore siciliano-milanese Franco
Sciardelli in un prezioso libretto dal titolo
Leonardo Sciascia fotografato da Ferdi-
nando Scianna. «Le foto — dice Scianna -
coprono lo spazio del mio rapporto con
Leonardo».

La prima è del 1963: riprende Sciascia al-
l'interno della chiesa della Madonna del
Monte a Racalmuto. Lo scrittore è sorpreso
in movimento tra due bambine del paese
sullo sfondo deH'urna di vetro del Cristo
morto. L'ultima foto è dell'estate 1989, scat-
tata pochi mesi prima della fine . Sciascia

- il viso macilento - - si trovava a Tava-
gnacco, in provincia di Udine, in casa di

ta fotografie le tappe fondamentajj ta
intellettuale di Sciascia e al tempo i
scegliere le immagini che ci restitu^
l'intensità umana e psicologica del j
naggio». Mormorto ha scelto all'intera
lavoro di Ferdinando Scianna, ma la i
zione comprende fotografie scattate <fc
amici che sono stati più vicini allo scritt,
L'impegno di Mormorto è stato quello
restringere il discorso a ottanta fotografie e
di dare omogeneità al lavoro di fotografi 4
versi, spesso distanti l'uno dall'altro per &
le, temperamento e tecnica.

La rassegna comprende foto di Enzo Sei-
lerio e di Giuseppe Leone, cioè degù amici
che avvicinavano lo scrittore per il piacere
di stare con lui. Il sodalizio tra Enzo ed Ehi-
ra Sellerio e Leonardo Sciascia è stato assai
lungo ed ha coinciso con la nascita e l'affer-
marsi della casa editrice di via Siracusa. E
tuttavia sono poche le

Sede provvisoria nel Municipio
Una mOStra delle fotO di Sciann

poi riproposta con altri apporti
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che, nella qualità, è anche presidente della
Fondazione, dice che c'è una perizia di 588
milioni redatta per il completamento del-
l'opera. Si attende - - afferma - - il finanzia-
mento da parte dell'assessorato regionale ai
Lavori pubblici.

Appunto per questo la Fondazione «Leo-
nardo Sciascia» avrà una sede provvisoria
all'interno del palazzo municipale nella
quale non sarà portato il lascito dello scrit-
tore ma dove potranno riunirsi, con il il 11 i ' t -
tore del centro —che è il catanese Antonio
Di Grado —, anche i componenti il munta
to di coordinamento, tra i q u a l i I U M U O

amici che lì lo avevano invitato perchèé pò-
tesse sfuggire al caldo siciliano.

Ferdinando Scianna commenta: «In fon-
do, queste foto costituiscono il diario di
un'amicizia. Non ho mai fotografato Scia-
scia in occasioni professionali, tranne una
sola volta perché invitato a illustrare una
intervista che veniva fatta allo scrittore per
un settimanale. Lo fotografavo quando sta-
vamo ùisieme, nella campagna di Racalmu-
to o a Milano, a Parigi o a Roma E non ave-
va la nevrosi che spesso ha il fotografato
ansioso di essere ritratto non com'è ma co-
me crede di essere»

L'omaggio fotografico a Sciascia prose-
guirà in occasione della consegna dei Pre-
mi Pirandello che avverrà il 10 luglio pros-
simo a Palermo nella sede della Fondazio-
ne Whitaker, a Villa Malfitano. Il presiden-
te della Fondazione Whitaker, Aldo Scimè,
sta allestendo una mostra fotografica dal ti-
tolo significativo: Omaggio a Leonardo
Sciascia: La Sicilia e il suo cuore. «La Sici-
lia e il suo cuore» è il titolo di uno dei primi
libri di Sciascia, una raccolta ài versi che
venne pubblicata nel 1952.

La mostra la sta curando Diego Mormo-
rio, giornalista e critico della fotografia.
Egli mi dice: «Debbo raccontare con ottan-

nel 199° É ma foto del ?che, ritrae lo scrittore a Ka-
• . ^^

glie Maria e all'arciprete Alfonso Puma.
scatto avvenne all'improvviso tanto che
nell'espressione del fotografato ci sono sor-
presa e un divertito rimprovero.

Anche le foto di Giuseppe Leone, foto-
g^fo professionista, non sono in un certo
senso fotografie professionali. Leone dice
di avere incontrato Sciascia da Sellerio al
t delk pubbiicazione di un libro sulle

masserie dd Ragusano a ̂  tìtolo _ ̂_b rf ,Q ̂  ̂

^ rapporto con lo scrittore in seguiti
venne Più strett0' facUitato dai sod^ÌZÌO
che esisteva tra Bufalino e lo stesso
scia- Ma quello che Leone vuole rieffche le fo*o fatte da lui a Sciascia erano
quasi per gioco ed erano comunque «imm
gini rubate».

La mostra comprenderà foto di Fausti
Giaccone, Giovanna Borgese, Elisabetta
Catalano, Massimo Vergari, Carla De Gre-
gorio e altri ancora. Un repertorio inteso a
cogliere — come ha annotato Claude Affi-
broise — «il legame tra l'uomo e la sua ope-
ra» e che ora ci ricorda — con struggi11161110

- la perdita di un amico straordinario.
Giuseppe Quatrigl10


