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Non chiamatelo film. Del film non avrà, pur-
troppo, le dimensioni epiche. Non chiama-
telo, però, neanche documentario, ne

ridurrebbe la portata. TTeerrrraa  MMaattttaa..  IIll  nnoovveecceennttoo
iittaalliiaannoo  ddii  VViinncceennzzoo  RRaabbiittoo  aannaallffaabbeettaa  ssiicciilliiaannoo
è la pietra angolare di quello che sarà un grande
progetto scientifico di rriicceerrccaa  ssttoorriiccaa.. L’autobio-
grafia di Vincenzo Rabito, bracciante-cantoniere-
minatore, nato a Chiaramonte Gulfi, in provincia
di Ragusa nel 1899, pubblicata da Einaudi nel
2007, con il titolo “Terra matta”, sta per diventare
un docu-film (sarà pronto per la fine dell’anno),
diretto da Costanza Quatriglio e prodotto da
Chiara Ottaviano (Cliomedia Officina) in copro-
duzione con Cinecittà Luce, produttore associato
Stefil International. Nel film, con la partecipazio-
ne dei figli e delle nipoti di Vincenzo Rabito e
degli abitanti di Chiaramonte Gulfi, la voce nar-
rante è quella dell’attore Roberto Nobile, mentre
la colonna sonora è di Paolo Buonvino e Sabrina
Varani dirige la fotografia. 
Nel progetto convergono il lavoro e le origini di
CChhiiaarraa  OOttttaavviiaannoo, anima di Cliomedia Officina e
co-sceneggiatrice del docu-film. Una ragusana a
Torino che da sempre mangia pane e storia, sia
insegnando all’università sia con i progetti della
società che dirige che si occupa, da quasi 30 anni,
appunto, di memorie e storia. Nei suoi tanti pro-
getti Chiara Ottaviano non si era, finora, occupa-
ta dei luoghi delle sue origini. «Credo che - dice - a
un certo punto della vita, arrivi il momento di
restituire quello che si è avuto in termini di rico-
noscimento e di amore. Per quanto riguarda la
scelta del soggetto ci sono poi, ancora, altre due
motivazioni: la prima scientifica, la seconda senti-
mentale. La qualità del testo di Rabito è indiscus-
sa e straordinaria. Sul fronte sscciieennttiiffiiccoo  ha una
valenza molto particolare perchè per la prima
volta troviamo il punto di vista popolare, di un

ultimo, senza alcuna mediazione. Vincenzo Rabi-
to era un analfabeta assoluto che ha creato una
sua lingua per raccontarsi e raccontare. Non par-
liamo solo di un uomo che non ha frequentato la
scuola ma di uno che davvero non ha avuto nes-
suno che gli insegnasse a leggere e scrivere. Nella
storia del Novecento non esiste nulla di simile, ci
sono raccolte di fonti orali ma quando si intervi-
sta qualcuno la mediazione è inevitabile. L’auto-
biografia di Rabito è, invece, un caso straordina-
rio: il punto di vista di un ultimo sseennzzaa  aallccuunn  ffiill--
ttrroo, senza vergogna, senza atteggiamenti medio-
borghesi. Una prospettiva inedita e sconosciuta,
ma non perché sia quella di Rabito, quanto per-
ché lui rappresenta un universo di persone igno-
rato e inesplorato». 
Al valore letterario ormai ampiamente ricono-
sciuto a questo libro, si affianca quindi quello
scientifico e storico. «E poi per me - continua
Chiara Ottaviano - c’è anche un interesse di tipo
sentimentale. Rabito è nato a Chiaramonte Gulfi,
il paese dei miei genitori. MMiioo  ppaaddrree, che è morto
a gennaio di quest’anno all’età di 91 anni, abitava
a Ragusa e negli ultimi anni avevamo preso l’abi-
tudine di fare lunghe conversazioni quotidiane al
telefono. Fu proprio lui che un giorno mi disse
“sai, hanno pubblicato il libro di un chiaramontano”, il
giorno dopo ero già in libreria per cercarlo e
aggiungere un altro argomento nei nostri dialo-
ghi. Bene, sono stata fulminata. Ne ho parlato
tanto anche con mio padre e confesso che mi
sarebbe piaciuto farne un film ma sarebbe stato
un colossal, costosissimo, e quindi abbiamo virato
verso il documentario. Comunque sia, io lo consi-
dero una grande occasione di comunicazione di
storia, che apre la strada a un ambizioso progetto
culturale, quello esposto sul sito wwwwww..pprrooggeettttoo--
tteerrrraammaattttaa..iitt. Voglio raccogliere testimonian-
ze, percorsi di vita di altri, anziani e giovani.

IL ’90O RACCONTATO DA UN ULTIMO
DD II   MM AA RR II AA   EE NN ZZ AA   GG II AA NN NN EE TT TT OO

Terra matta, autobiografia del cantoniere-scrittore Vincenzo Rabito diventa un docu-film. 
La produttrice Chiara Ottaviano: «È la prima tappa di un grande progetto di ricerca storica»[

[IN E FUORI SCENA: Le
foto in queste pagine sono
state scattate durante le
riprese a Chiaramonte
Gulfi e nelle campagne
circostanti. Le foto, fornite
da Clio Media Officina
sono di Vania Tumino (VT),
Giuseppe Bertucci (GB),
Peppe Firrincieli (PF),
Orazio Sgarlata (OS)

[IL CASO
LETTERARIO:
Un’esistenza
guerreggiata.
Passata attraverso
le trincee della
Prima guerra
mondiale, le
bombe della
Seconda, il
“rofianiccio” del
Ventennio, il
flagello di una

suocera terribile, la fame
atavica del Sud contadino, l’improvviso
benessere della “bella ebica” del boom
economico, e infine una privatissima
ed estrema battaglia per consegnare ai
posteri quest’autobiografia. Un
bracciante siciliano si è chiuso a
chiave nella sua stanza e ingaggiando
una lotta contro il proprio semi-
analfabetismo, ha digitato su una
vecchia Olivetti la sua autobiografia.
Ha scritto, una dopo l'altra, 1027
pagine a interlinea zero, senza lasciare
un centimetro di margine superiore né
inferiore né laterale, nel tentativo di
raccontare tutta la sua “maletratata e
molto travagliata e molto desprezata”
vita. Ne è venuta fuori un’opera
monumentale, forse la più straordinaria
tra le scritture popolari mai apparse in
Italia, sia per la forza espressiva di
questa lingua mescidata di italiano e
siciliano, sia per il talento narrativo
con cui Rabito è riuscito a restituire
da una prospettiva assolutamente
inedita più di mezzo secolo di storia
d'Italia. Nel 2000 il dattiloscritto ha
vinto il “Premio Pieve – Banca
Toscana” ed è conservato presso la
Fondazione Archivio Diaristico
Nazionale di Pieve Santo Stefano. Il
libro, pubblicato da Einaudi, è del
2007.
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Spero che il libro e il film riescano a stimolare la
memoria degli adulti e degli anziani e la riflessione
dei giovani, insomma sarà uno strumento di ttrraa--
ssmmiissssiioonnee  ddii  mmeemmoorriiee  che parte da quest’angolo
della provincia siciliana ma è, in realtà, la storia
d’Italia e d’Europa. Si tratterà di una riflessione
collettiva e il sito sta già facendo emergere un
grande patrimonio di foto ed esperienze. Spero
possa essere continuamente aggiornato con inter-
venti e riflessioni, diventando una sorta di aarrcchhii--
vviioo  vviirrttuuaallee  ddeeggllii  IIbblleeii»». 
Collettivo come il docu-film che al momento è in
fase di montaggio. Le rriipprreessee  a Chiaramonte
Gulfi, che per l’occasione è diventata un grande
set, sono terminate da meno di un mese e ora la
regista palermitana CCoossttaannzzaa  QQuuaattrriigglliioo  si trova
davanti una grande mole di materiale, tra quello
fornito dall’archivio di Cinecittà Luce e quello
“fresco” di riprese. 
«Lavorare con tutto il materiale che ho a disposi-
zione - dice la regista - è una sorpresa continua.
D’altra parte tutto questo film lo è, a partire dal
testo di Rabito in cui ogni frase, ogni pagina, dà
adito a diverse riflessioni. Davanti alle sue pagine
devi saper selezionare perché se ti lasci prendere
dalla fascinazione di quello che leggi non finisci
più, tra sottotesti, anneddoti e soprattutto lo stile
narrativo. Una vita e tutto il Novecento che,
attraverso il suo racconto, si possono declinare in
tantissimi modi: ppeerrssoonnaallee,,  eeppiiccoo,,  iinnttiimmoo,,  gglloo--
rriioossoo,,  gguueerrrriieerroo.. Il montaggio sarà il frutto di una
grande lavoro di selezione. Credo che mi farò gui-
dare da Rabito stesso e dalla strada che il film
vorrà intraprendere perché, in fondo, il segreto è
questo, a un certo punto sono i film a chiederti di
intervenire o meno, di lasciarli andare da soli». 
Nel film, vedremo i luoghi di Rabito attraverso il
suo racconto, così come li ha descritti lui. «Anche
durante le riprese - continua la regista - ho cercato
di vedere tutto attraverso i suoi occhi. Chiara-
monte è come il punto zero, il luogo da dove tutto
parte e dove tutto torna, l’ombelico di questa epo-
pea e il centro di una costellazione fatta degli infi-
niti viaggi che Rabito fa in Sicilia, in Germania, in
Libia, in Somalia. Alla fine sarà un ffiillmm  ssuull  tteemmppoo
cchhee  ppaassssaa, in cui la voce di Roberto Nobile si
integrerà nei paesaggi, creando quell’atmosfera
epica che, in fondo, è quella che permea tutto il
libro, quella che lui riesce a creare con la sua
conoscenza profonda dell’arte del raccontare». 
E infatti, come tanti della sua generazione, Rabito
conosceva l’arte del narrare, sapeva raccontare
storie e appassionare chi lo ascoltava e poi amava
i cantastorie e subiva il fascino dell’Opera dei
pupi. «Non solo - aggiunge - Rabito conosceva
bene l’opera popolare del Guerrin meschino e in

[FAMIGLIA E STAFF: In
alto da sinistra Turi Rabito e
Chiara Ottaviano (ph GB);
Roberto Nobile e Giovanni
Rabito (ph VT); la regista
Costanza Quatriglio e la
direttrice di fotografia
Sabrina Varani (ph VT).
Qui sopra la lettura di
Roberto Nobile al circolo con
gli abitanti di Chiaramonte
(ph PF) e sotto Turi e Tano
Rabito alla stazione degli
autobus (ph VT)  

«Non è vero che mio padre ha scritto il mano-
scritto in 7 anni, l’ha fatto in 3, massimo 4

anni», Giovanni Rabito (figloi di Rabito, cui si
deve la pubblicazione del lavoro del padre)

spiega “la vera storia” del dattiloscritto
nella relazione “Come è nato Terra matta,
storia di un insolito memoriale”, letta al
convegno di Chiaramonte Gulfi (gennaio
2008) e pubblicato sul sito www.progetto-
terramatta.it.
Nelle recensioni si dice spesso la stesu-
ra di Terra Matta impegnò Rabito dal
1968 al 1975. Ma il figlio di Rabito spie-
ga che non è così, anche perché quel
manoscritto “finito” nel 1971 Giovanni
se lo portò con sè. «Me ne appropriai io
e me lo portai a Bologna, per non resti-
tuirglielo mai più. Dopo la sua morte,

l’intero malloppo me lo portai addirittura con me
a Milano, e in seguito persino in Australia, da
dove poi lo riportai indietro in Italia solo per
darlo all’Archivio di Pieve Santo Stefano. Il datti-
loscritto da cui Einaudi ha tratto Terra Matta, è
stato scritto tra il 1968 e il 1971». C’è però una
cosa che non tutti sanno. «Una volta privato del
suo lavoro - spiega Rabito -  senza scomporsi
più di tanto e senza dire niente a nessuno si rin-
chiuse nella sua stanza e ricominciò a battere a
macchina daccapo tutta la sua vita, senza aver
sotto gli occhi il modello precedente, giusto
adoperando la sua inesauribile memoria - cam-
biando qualcosa magari, aggiungendo un even-
to dimenticato, o modificando il suo commento
su un fatto o una persona - e quando arrivò al
presente trasformò il memoriale in una specie
di diario, che aggiornava regolarmente. In prati-
ca fin quasi all’ultimo giorno della sua esistenza
(morì il 18 gennaio 1981). Questa seconda ver-
sione allargata, qualcosa come 1800 pacene,
per fortuna esiste ancora e chi lo sa se un gior-
no non venga essa pure in qualche modo stam-
pata». Il resto è noto: nel 1999 Giovanni porta il
Primo dattiloscritto originale all’archivio dei
Diari perché partecipasse al premio che fanno a
Pieve ogni anno e nel 2000 Fontanazza (così si
chiamava a quel tempo il testo) vinse il premio
tra l’entusiasmo dei giurati. Poi sopraggiunse
Einaudi, “Terra Matta” e tutto il resto. (meg)

[[Giovanni Rabito
«Esiste un’altra stesura 
di circa 1800 pagine»
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varie parti del suo dattiloscritto c’è questo acco-
stamento tra la sua disgraziata vita e quella di que-
sto “pinocchio”, sempre al centro di mille avven-
ture. Analogie che fanno capire che lui aveva que-
sta genetica era nnaattuurraallmmeennttee  uunn  nnaarrrraattoorree». 
Un narratore che ha piegato la lingua alle sue
necessità. Perché Rabito ha superato il limite della
analfabetizzazione mettendosi a scrivere il parla-
to. «La sua lingua - continua la regista - non è
quella dei padri è solo la sua che si trasforma pro-
prio nel momento in cui scrive. Questo procedere
con le parole appiccicate, il mettere il punto e vir-
gola indica il suo atteggiamento mentale, la pun-
tualizzazione e la minuziosità. Un caso unico, un
uomo che ha fatto lo scrittore, così come ha fatto il
cantoniere, il picconiere, il contadino. Un uomo
completo». 
E di sicuro uno ssccrriittttoorree  aa  ssuuaa  iinnssaappuuttaa , visto
che la pubblicazione è avvenuta circa 25 anni
dopo la sua morte. Più che scrittore, quindi, un
narratore per vocazione la cui capacità oratoria è
ricordata persino dall’attore RRoobbeerrttoo  NNoobbiillee  che
nel docu-film è la vvooccee  ddii  RRaabbiittoo. 
«Ho avuto il privilegio - racconta Nobile - di
conoscere la famiglia Rabito, sono molto amico di

Giovanni, e ho seguito tutti i suoi tentativi di far
pubblicare il dattiloscritto. La mia conoscenza del
testo, quindi, parte da molto lontano. Con Gio-
vanni discutevamo spesso degli elementi esisten-
ziali e autobiografici che avevano portato suo
padre a scrivere la sua autobiografia. Posso dire
che la mia preparazione a questo film è stato un
“adattamento” lento e quasi osmotico. L’ho letto
talmente tante volte... per non dire che quello è il
mio dialetto, la lingua della mia terra e della mia
gente. La mia è perciò una lleettttuurraa  aaffffeettttuuoossaa  e
grata. L’idea del progetto, comunque, è nata
quando Chiara mi ha chiamato per leggere dei
brani del libro durante un convegno, in quell’oc-
casione pensò che potevo dar voce a Rabito.
Certo a lei sarebbe piaciuto farne un film, ma
sarebbe stato costosissimo. Sono convinto che il
lavoro finale, e speriamo in una buona distribu-
zione, sarà un successo. Non esiste un contributo
storico così importante sul ‘900. Basta pensare al
modo in cui racconta la Guerra Mondiale, vista
dal basso, raccontata da un fante, in maniera così
articolata e intelligente». 
Un punto di vista unico, il punto di vista di un
ultimo che parla e racconta da ultimo. e

[LE RIPRESE: Sopra da sinistra, nelle
foto di Vania Tumino, a spasso per i
vicoli del paese nei giorni delle
riprese; un notturno per le scale in
bici; proiezioni nella notte e in corsa
per le scale di San Giovanni 


