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cinema

Il gioco della vita
nelle corde di Rabito
Terra Matta ha ispirato una partitura filmica per 
iniziativa della produttrice ragusana Chiara Ottaviano. 
Lungo le strade tortuose della vita di Vincenzo Rabito, 
la regista Costanza Quatriglio ci consegna un’opera 
che rispetta la capacità immaginifica di quel 
manoscritto diventato un caso letterario

di Elisa Mandarà

Un libro, un film, un progetto. Climax 
ascendente fluttuante suggestivo tra 
letteratura, cinema e impegno socio-

culturale, che passa da un sintagma potente: 
Terra Matta. Ha ispirato una partitura filmica 
di intenzione documentaria quel caso lette-
rario siglato Einaudi, originato dalla caparbia 
Olivetti di Vincenzo Rabito. Contadino semia-
nalfabeta di Chiaramonte Gulfi, secondo una 
usurata etichetta, e simultaneamente perso-
naggio oramai quasi leggendario, senz’altro 
epico, per le innumerevoli imprese guerreggia-
te nella sua esistenza drammaticamente ardua 
eppure favolosa.
Ci ha incantati, quel diario. Boom di vendite, 
corte sfrenata da parte di specialisti dell’este-
tica del romanzo, di linguisti, pure, lungo con-
vegni, dibattiti, presenze mediatiche. E tutto ciò fin dall’anno di pubblicazione, il 2007, per 

quel volume dalla copertina satinata, ove una 
cornice bianca chiudeva i toni grigi di un vol-
to antico un secolo. Un cammeo scavato pian 
piano nelle nostre coscienze, per quella forza 
impressionante di raccontare. Di dire cose e 
non parole, come nella cultura immensa ma-
teriale di un siciliano che si costruisce il suo de-
stino partendo da sotto zero. Dalla negatività 
di un’infanzia snaturata nella preoccupazione 
adulta di mantenere la famiglia, imperativo 
morale perdurante martellante tutta una vita, 
quindi dall’attraversamento di fatti epocali del 
ventesimo secolo, il mondo in guerra, la ditta-
tura, la ricostruzione esaltante d’un Paese.
Ventidue sequenze narrative in una lingua im-
possibile da rendere con perifrasi e analisi: è il 
‘rabitese’, il codice magnetico di Terra Matta. 
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Sul set di “Terra Matta” Vincenzo Rabito da ragazzo

La regista Costanza Quatriglio
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La terra di Rabito
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La Sicilia è un’opera aperta. Lo è an-
che Terra Matta, il libro di Vincenzo 
Rabito, l’analfabeta di Chiaramon-

te Gulfi che racconta come la sua “vita 
fu molta maletratata e molto travagliata 
e molto desprezata” e dove la storia gli 
passa accanto con i suoi odiosi rumori 
ma dietro il tumulto dell’apparenza si 
cela una quiete profonda; lo sarà anche 
il documentario cinematografico prodot-
to da Chiara Ottaviano e con la regia di 
Costanza Quatriglio, che come un viag-
giatore si porta dietro un barattolo di 
miele fluido che cola ad ogni passo; e ad 
ogni passo ne va perdendo un pochetto, 
affrescherà - fotogramma dopo foto-
gramma - la bellissima epica (nel senso 
di epoca) vissuta da un ‘ultimo’.
Sul set di ‘Terra Matta’. Il novecento ita-
liano di Vincenzo Rabito analfabeta sici-
liano si viene catturati da questo raccon-
to di forte suggestione che ‘fotografa’ 
un’avvincente epopea della nazione ita-
liana e snocciola una storia universale di 
amore paterno e di riscatto, di utopia e 
dolore.
Il docu-film avrà due piani di azione in-
tersecanti tra di loro. Da un lato il conte-
sto storico che fa da sfondo cronicistico 
alla sceneggiatura e dall’altro la storia di 
Vincenzo Rabito che in fondo è la sua 
vita reale e quotidiana col coinvolgimen-
to diretto nella pellicola dei suoi figli e 
delle sue nipoti. Tutto il film è circondato 
degli affetti e della varia umanità che 
girava attorno alla figura di Vincenzo 
Rabito. Si vivono in presa diretta diver-
se suggestioni che seminano il territorio 
fertile della narrazione per dar luogo ad 
un racconto ulteriore e restituire tutta la 
potenza di una voce unica e irripetibile.

 Giovanni MolèLa
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Le riprese con la camera car per la vendemmia 

Il protagonista Vincenzo Rabito in età infantile al lavoro nei campi

Riprese dal set di “Terra Matta”. 
La vendemmia nei filari di Chiaramonte Gulfi con un giovanissimo Rabito
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Le parole di Rabito proiettate sulle basole di Chiaramonte GulfiRoberto Nobile voce fuoricampo del documentario “Terra Matta”

Il dattiloscritto originale di Vincenzo Rabito

La regista Costanza Quadriglio sul set alle prese col manoscritto di Rabito
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Gea Rabito interpreta se stessa rievocando il ricordo dei suoi 
percorsi urbani in pulman in compagnia del nonno

Riprese alla stazione ferroviaria di Ragusa

Camera car sula casa cantoniera provinciale
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Un cosmo unico siculo-italiano che l’intelli-
genza estetica dell’editoria (o la sua lungimi-
ranza commerciale) non hanno normalizzato. 
Quel codice è la porta d’accesso valicata da 
Costanza Quatriglio per effigiare un mondo, 
in un documentario, “Terra Matta. Il Nove-
cento italiano di Vincenzo Rabito”. Chiara, fin 

dal titolo, la volontà di testimoniare un’epoca, 
larga, magnifica, densa di rivoluzioni e movi-
menti e giganti. Ma anche di attraversare la 
storia, trasfigurandone la grammatica esatta 
in una visione simbolica. Rispettosa, nei sensi, 
della lingua inventata e improvvisata da Ra-
bito, partorita da una straordinaria creatività 

Al film documentario “Terra 
matta. Il Novecento italia-

no di Vincenzo Rabito analfa-
beta siciliano”, creato e diretto 
da Costanza Quatriglio, è le-
gata l’ambizione di un proget-
to socioculturale forte. Un sito 
internet già attivo, in progress, 
il cui fine primario è la ricerca, 
la valorizzazione e, non ultima, 
la divulgazione della magnifica 
ricchezza del patrimonio stori-
co, documentario e iconogra-
fico degli Iblei. Ha scommesso 
su un progetto complesso ma 
non inarrivabile Chiara Ottavia-
no, produttrice, con Cliomedia 
Officina, del docufilm. Ragu-
sana, vive a Torino da anni, 
dove associa il ruolo di docente 
di Storia e sociologia della co-
municazione di massa presso il 
Politecnico, con la direzione di 
Cliomedia, fondata con l’inten-
to di “coniugare la passione per 
la conoscenza della storia con 
l’impegno nella ricerca delle 
forme più adeguate per la sua 
comunicazione”.
- Parallelo ai piani estetici, 
il documentario coltiva un 
progetto di promozione e 
di conoscenza del patrimo-
nio documentario visivo re-
lativo alla storia sociale e al 
paesaggio degli Iblei negli 
ultimi due secoli
“Lo strumento provvisorio nel-
la fase di avvio è il sito www.
progettoterramatta.it, che met-
te in rete quanto emerso dalla 

ricerca sul territorio ibleo. Que-
sta procede anche attraverso 
una raccolta di immagini e di 
testimonianze, che mi impegna 
direttamente. Ho intervista-
to studiosi, persone note, ma 
anche perfetti sconosciuti. Filo 
conduttore “Terra matta”, per-
ché nel libro di Rabito c’è la sto-
ria del ‘900, ma anche la storia 
del nostro territorio. Il medico, 
il sacerdote, ma anche quello 
che avrebbe potuto essere il 
compagno di strada di Rabito, 
o il professore universitario che 
spiega perché “Terra matta” 
è fonte preziosa per la lettura 
del ‘900. Ancora la bambina 
che legge le righe dove Rabi-
to racconta di essere andato a 
lavorare a sette anni e fa una 
riflessione su di sé”.

- Il libro e la trasposizione 
cinematografica possono 
veicolare una riflessione an-
tropologica e storica sulla 
regione iblea?
“Certo. Ma coltivo pure l’am-
bizione più grande di riflettere 
a partire da qui, per giunge-
re a parlare di storia con la s 
maiuscola, che riguardi l’Italia e 
l’Europa. In molti mi hanno af-
fidato fotografie e documenti 
gelosamente custoditi e soprat-
tutto hanno accettato, attraver-
so la registrazione audiovisiva, 
di condividere i loro ricordi, le 
loro riflessioni, i loro approfon-
dimenti, a partire dai tanti temi 
sollecitati dalla lettura di Terra 
matta, motivi e questioni solo 
apparentemente locali e parti-
colari”.                           E. Ma.

OLTRE IL DOCU-FILM

Chiara Ottaviano: “Preservare il ricco 
patrimonio storico degli Iblei”

Roberto Nobile e Chiara Ottaviano
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“Si scrive per guarire se stessi, 
per sfogarsi, per lavarsi il cuo-
re. Si scrive per dialogare anche 

con un lettore sconosciuto. Ritengo 
che nessuno senza memoria pos-
sa scrivere un libro, che l’uomo sia 
nessuno senza memoria. Io credo 
di essere un collezionista di ricordi, 
un seduttore di spettri”. (Gesualdo 
Bufalino, “Bufalino: io, collezionista 
di ricordi, seduttore di spettri”, “Il 
Messaggero”, 21 febbraio 2002).
La verità prima e ultima di un ro-
manzo che parte dal dramma di 
una perdita incolmabile, si sviluppa 
in un avvincente caso giudiziario e trova paradig-
matica valenza in una conclusione densamente 
metaforica, è certamente l’immanenza del testo. 
Leggere in epigrafe a un romanzo d’esordio que-
sta splendida pagina bufaliniana è questione in-
trigante e al contempo ulteriore chiave d’accesso 
all’opera. Per guarire se stessi, per lavarsi il cuore, 
per scavare vie indispensabili alla necessità della 
memoria, confidando in quell’interlocutore spe-
ciale che, tra la moltitudine indistinta dei lettori, 
accoglierà la pienezza dei significati, ‘risponderà’ 
allo scrittore. Un itinerario profondo, che trova 
specchio nella trasposizione immaginifica dell’ar-
te, tra le pagine nuove di Angela Bruno.
Sara ha appena perso la madre, alla quale le pa-
role anguste di un prete prescrivono un’eternità 
senza luce. Il percorso della ragazza è racconto 
di formazione, caso giudiziario, ricerca di mar-
ca squisitamente novecentesca. Il dramma tutto 
umano della morte si complica di problematiche 
di ordine spirituale. Il pensiero dell’altrove, agita-
to fin dall’ouverture dai margini angusti di una 
religione recitata per dogmi, spinge Sara a una 
indagine, di grande coinvolgimento psicologico e 
intellettuale, lungo le direttrici del pensiero teo-
logico occidentale, visitato con duttile disinvoltu-
ra dalla protagonista nelle matrici e negli svilup-
pi, quindi della giurisprudenza. La ricerca di un 
riconoscimento giuridico, come figlia, da parte di 
un genitore mai incontrato, addentra il romanzo 
entro imprevedibili risvolti umani, lungo un itine-

rario à rebours, nella investigazione 
tenace delle radici autentiche. Pagi-
ne in cui una sottile gradatio condu-
ce dalla volontà tenace di trovare un 
padre, alla scoperta che non esiste 
un padre per forza.
Angela Bruno richiama la classicità 
latina, le “Metamorfosi” di Apuleio, 
appellando quel rito dell’iniziazione 
con le prove ardue del distacco e 
della solitudine. Quindi la filosofia 
etica e quella del diritto. Coniugan-
do due versanti fascinosi del cuore 
e della mente, la geometria specu-
lativa e la ‘finesse’ sensitiva dell’ani-

mo. Aspetti che l’autrice ha coltivato paralleli, 
quale specialista in Scienze delle pubbliche am-
ministrazioni, anche attraverso una produzione 
confluita nella collaborazione con quotidiani na-
zionali d’informazione giuridica e nella stesura di 
un manuale sul governo del territorio. E in una 
passione per la letteratura che oggi è diventata 
romanzo.
I piani narrativi si svolgono in una misura tempo-
rale mobile tra presente e anni settanta, anterior-
mente alla riforma del diritto di famiglia, quando 
i figli naturali non potevano essere legittimati da 
un uomo già unito in matrimonio nel momento 
del concepimento. Lo spazio è invece una Cata-

cinema
lessicale, ortografica, sintattica: perciò un film 
“prepotentemente sgrammaticato”, promette 
la regista, “libero nel linguaggio, negli sposta-
menti, ove non ci sia nessun dover essere”. Di-
segno che ha portato la regista a tenere tutto 
il pathos e tutta la meravigliosa polisemia del 
testo rabitiano, reinventandola in una rilettu-
ra cinematografica, che beneficia di un ricco 
pantheon di immagini, desunte da una Sicilia 
mobile di passati e presenti. Una Sicilia custo-
dita negli archivi dell’Istituto Luce, oltreché in 
cataloghi documentari pubblici e privati, che si 
fa musica, nella firma originale di Paolo Buo-
nvino. Una Sicilia che è letteraria Terra Matta, 
ma dilatata nelle coordinate spaziotemporali, 
oltre i confini delle memorie rabitiane, in una 
regione immaginifica e sovrastorica, evocativa 
e qualche volta ludica, ma sempre fortemente 
metaforica, come nelle corde di un’isola intrisa 
di teatro e teatralità.
Questa Terra Matta ci consegna Costanza 
Quatriglio, che ha scelto la misura intimista 
della lettura fine di Roberto Nobile, corrobo-
rata dalla fotografia di Sabrina Varani, attenta 
a un’inquadratura interna dell’autore. Non tra-
scurando la dimensione antropologica, come 
denuncia la partecipazione degli abitanti di 
Chiaramonte Gulfi e dei figli e delle nipoti di 
Vincenzo Rabito. Tra la vigna e il paese, la ven-
demmia, la fatica nobile del lavoro: un ango-
lo di memoria intatto, prezioso come assolu-
to, nella facoltà di custodire la favola reale di 
Vincenzo Rabito. È qui che ‘torna’ il cinema di 
Costanza Quatriglio, qui, da dove quel “con-
tadino semianalfabeta di Chiaramonte Gulfi”, 
o picaro, o tassello vivo di verità, o grandio-
so cantastorie, aveva accordato l’incipit al suo 
poema sublime e quotidiano, scommettendo 
il gioco della vita sulla costruzione della sua 
dignità di uomo.

La Provincia 
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La troupe di “Terra Matta” alla stazione ferroviaria di Ragusa

Angela Bruno

Il destino
di un’epoca

Il docufilm sull’autobiografia di Rabi-
to suscita curiosità e scommesse. Non 
potrà avere la spettacolarità facile 

del “Titanic”, né la poesia simbolista e 
struggente della “Leggenda del piani-
sta sull’oceano”; ma non attendendo-
ci il calco delle avventure percorse dal 
protagonista sulle mille strade battute 
nella sua vita, riuscirà ad illustrare quel-
lo che Rabito racconta, rispettando la 
capacità immaginifica del testo dove la 
lingua impossibile del semianalfabeta di 
Chiaramonte brucia la pagina di verità, 
trascinandoci dentro odori e colori, den-
tro la fame e la violenza e la tenerezza 
della madre. Dentro l’assoluto. Perciò 
Costanza Quatriglio abbraccia la matri-
ce letteraria, in una invenzione sì, ma 
fortemente intrisa della materialità pro-
fonda di Terra matta. Che è pure favola 
paradigmatica di un destino individuale 
e di un’intera epoca. Da qui la volontà 
di superare l’aderenza alla pagina, a 
vantaggio delle sue valenze simboliche. 
Da qui un film che poteva e che forse 
doveva farsi. Sulla resa cinematografica 
delle dinamiche dei personaggi, degli 
spostamenti frequenti, nel libro, di regi-
stro, sospeso tra il tragico e il comico, il 
patetico e il grottesco e il ludico, aspet-
tiamo che si spengano le luci in sala.

e.m.

Sul set di “Terra Matta”, le riprese durante la vendemmia

libri

L’ingiustizia dei sentimenti
Nel suo romanzo d’esordio Angela Bruno sublima 
un pantheon di temi monumentali e il caso giudiziario 
di una paternità non riconosciuta scivola nel piatto 
analitico di un processo materiale e ideale

di Elisa Mandarà


