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La produzione del documentario “Terramatta” 
(già protagonista al Festival di Venezia) è stata la 
sua prima esperienza cinematografica. “Un atto 
di restituzione”, lo definisce Chiara Ottaviano, che 
vive da trent’anni a Torino e si occupa di ricerca 
storica e comunicazione. Adesso il suo progetto 
continua con la creazione di un “Archivio degli 
iblei”: un esercizio aperto a tutti, per il recupero 
della memoria.  

di COnCettA BOnini // fOtO di SimOne Aprile

“per la mia terra (matta)” 
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Il suo hobby preferito è andare in bicicletta e lei si dice assolutamente 
certa che predisporsi ad affrontare i percorsi più ostili, accettando 
una resistenza di chilometri e dislivelli, sia il tipo di esercizio più adatto 
alla sua età: “A vent’anni non l’avrei potuto fare. l’allenamento non è solo 
quello delle gambe ma prima di tutto quello della testa”. Ecco, per Chiara 
Ottaviano “Terramatta” è stata una salita nuova, molto più aspra e 
sofferta di quanto si fosse aspettata, lungo la quale più volte ha dovuto 
ripetere a se stessa: “pensa di essere in bicicletta, tieni duro e vedrai che 
arriverai”. 
L’idea di cimentarsi nell’impresa di una produzione cinematografica – 
lei che da Ragusa a Torino si è trasferita trent’anni fa per occuparsi di 
ricerca storiografica – gliel’ha messa in testa suo padre senza volerlo, 
un giorno che le telefonò per consigliarle di leggere il libro di quel suo 
compaesano analfabeta, Vincenzo Rabito: “L’incontro con quel testo è 
stato fulminante e da quel momento ho sentito di dover fare qualcosa per 
farlo conoscere. mi sono messa al servizio di questo progetto”. Le oltre mille 
pagine battute a macchina da Vincenzo Rabito nel 2000 hanno vinto 
il “Premio Pieve – Banca di Toscana” a Pieve Santo Stefano e subito 
dopo la Einaudi ne ha selezionato un estratto per la pubblicazione, 
trasformandolo in un caso linguistico e in un successo editoriale. Chiara 
Ottaviano si è immediatamente conquistata l’opzione per i diritti 
cinematografici e da quel momento è iniziata la sua salita, lungo la quale 
le si sono uniti la regista Costanza Quatriglio e l’attore Roberto Nobile, 
per ottenere i finanziamenti giusti, raccogliere il materiale negli archivi, 
tradurre i quaderni in una sceneggiatura efficace e confezionare quei 
74 minuti di documentario, tanto rigorosi nella ricostruzione storica 
quanto emozionanti nel racconto di una terra e di una vita, per arrivare 
infine a tagliare il traguardo del Festival di Venezia e di tutti quelli che 
sono arrivati dopo e continuano ad arrivare. 
Pur essendo una salita con cui non aveva mai misurato le proprie 
forze, Chiara Ottaviano sapeva in cuor suo di avere gli strumenti per 
affrontarla. Del resto, un bravo ciclista non partirebbe mai senza 

avere studiato il percorso sulla carta e avere stabilito con se stesso di 
potercela fare. E del resto, anche ad incontrarla per la prima volta si 
capisce subito che Chiara è una donna irriducibile: la tensione dei suoi 
gesti, la ricerca nel linguaggio, il trasporto nel racconto, tradiscono la 
vocazione insistente per la sfida intellettuale. Quella vocazione che per 
certe persone è impossibile non assecondare, quella per cui si alza ogni 
giorno l’asticella delle aspettative nei confronti di se stessi. 
“Credo che in questo abbia giocato molto il fatto di essere nata in provincia”, 
racconta Chiara con una capacità di autoanalisi sorprendentemente 
lucida e schietta, che non indulge né all’esaltazione né ad una inutile 
falsa modestia. “i monti iblei sono dei confini entro i quali si trovano grandi 
possibilità: vivere in un posto che non ha grandi offerte culturali o di impegno 
diretto, ti dà l’idea di dover agire, di avere sempre ancora qualche altro passo 
avanti da fare. Quando ero ancora ragazzina, i miei fratelli studiavano già a 
milano e mi portavano le notizie del ’68. poi anche per me l’impegno politico 
è stato straordinariamente formativo: è un tipo di impegno che ti addestra 
a guardare il mondo, a progettare e a intervenire conoscendo limiti e regole, 
vittorie e sconfitte. poi man mano che i tuoi confini mentali si allargano oltre 
la corona di questi monti, senti l’esigenza di varcarli anche fisicamente”. 
Dopo aver studiato all’Università di Catania, Chiara Ottaviano ha scelto 
lo studio della storia come proprio percorso formativo prevalente, fino 
a vincere la borsa di studio della Fondazione Einaudi di Torino con un 
progetto di ricerca sul pensiero economico di fine ottocento: “Ho avuto 
il privilegio di fare il colloquio con norberto Bobbio e mario einaudi: quando 
sono uscita da lì ho capito che era il posto in cui volevo restare. Sono entrata 
a contatto con un ambiente internazionale, ho conosciuto antropologi ed 
economisti di ogni parte del mondo, sono andata a studiare in inghilterra”. 
Il talento, il carattere, la determinazione di varcare quei confini, hanno 
spinto Chiara a ritagliarsi la traccia di un proprio percorso, provando 
a scommettere su dove l’avrebbe portata: “Ho scoperto la possibilità di 
fare ricerca storica anche fuori dall’Accademia. in quel momento c’era la 
Banca Sella che faceva il suo centenario e aveva creato una fondazione per 

“Considero veramente la mia impresa 
come un’officina artigianale – racconta 
Chiara – dove invento sempre formule 

nuove per progetti nuovi...”
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promuovere una grande ricerca storica sui biellesi emigrati nel mondo: sono 
entrata nel gruppo di lavoro, ho lavorato in Sudafrica per diversi mesi. dopo 
quell’esperienza ho capito anche che il mercato può dare occasioni e idee 
nuove e consentire  esperienze importanti e che oltre la ricerca bisognava 
impegnarsi nel campo della divulgazione”. Da qui l’idea di fondare, insieme 
a  un collega, “Cliomedia Officina”, che suggerisce già nel nome l’idea di 
coniugare la storia con la comunicazione: “Abbiamo mantenuto sempre 
un rapporto stretto con il mondo accademico e la capacità di interloquire 
a quel livello, conservando standard nella produzione della ricerca di pari 
qualità”, spiega Chiara. E grazie a questo Cliomedia ha collezionato un 
portfolio notevole, dove compare anche la responsabilità dell’Archivio 
storico di Telecom Italia. “Considero veramente la mia impresa come 
un’officina artigianale – racconta Chiara – dove invento sempre formule 
nuove per progetti nuovi: i miei lavori sono stati tutti dei prototipi, su cui ho 
fatto una grande fatica, per poi ricominciare da capo. Ho intessuto una rete 
di collaborazione con professionalità elevate e con giovani talenti a cui mi 
piace poter offrire qualche possibilità”. 
Anche “Terramatta” è stato, dunque, un prototipo su cui rimettere 
in gioco interamente la propria preparazione: tra le pagine di quel 
quaderno Chiara ha trovato una nuova storia e una nuova lingua, una 
nuova fonte di straordinaria ricchezza. “Lavorando sul progetto mi è 
sembrato di poter restituire onore a quei tanti rabito, uomini e donne del 
sud, che sono stati tacciati di familismo amorale, per lo scarso senso delle 
istituzioni e per un certo opportunismo nei confronti della politica e delle 
regole del vivere civile. i tanti rabito appartengono a una generazione che 
ha combattuto per la sopravvivenza e che ha dedicato ogni energia  per far 
studiare i figli: un grande progetto morale. e’ grazie anche a loro se l’italia si è 
così profondamente trasformata e modernizzata”. 
Le ragioni intellettuali si intrecciano per Chiara a quelle personali, 
all’occasione di restituire alla sua terra i frutti del lavoro che ha 
coltivato altrove, dopo averla lasciata: “C’era un movente affettivo, perché 
i miei genitori erano di Chiaramonte. e c’era anche il bisogno di placare 

un senso di colpa latente per essermene andata, per essercene andati 
quasi tutti in quegli anni, lasciando qui un vuoto e un impoverimento di 
intelligenze che nel tempo mi è sembrato peggiorare”. 
Così adesso, ogni volta che torna in Sicilia, Chiara Ottaviano non lo 
fa più solo per ricongiungersi con i suoi genitori e la sua numerosa 
e talentuosa famiglia (il fratello Carlo è il direttore editoriale del 
Gambero Rosso, la nipote Giulia una scrittrice esordiente che ha 
appena pubblicato il suo primo romanzo con Rizzoli), né solo per 
reimmergersi nei posti mitici della sua infanzia sul mare di Cava d’Aliga: 
lo fa anche per continuare questo lavoro di restituzione. 
“Terramatta” non finisce con il documentario, ma ha appena comincia. 
Dai temi del diario, Chiara Ottaviano vuole tirar fuori un “Archivio 
degli iblei”, coinvolgendo enti pubblici e soggetti privati, fondazioni e 
associazioni, collezionisti e famiglie, scuole, studenti e studiosi, giovani 
e anziani in una campagna di ricerca e di valorizzazione del patrimonio 
documentario e visivo della storia sociale e del paesaggio del Ragusano 
nel Novecento. “A quest’idea tengo se possibile più che al documentario 
– spiega – perché ritengo che la risorsa cultura, fondamentale a tutti i 
livelli, lo sia ancora di più nelle realtà periferiche. la riflessione sulla storia 
è fondamentale per il riconoscimento e il fondamento delle identità, ma 
non nel segno della nostalgia. Si ha bisogno di capire il proprio passato, 
per comprendere il presente e progettare il futuro.  Si deve partire con un 
esercizio di attenzione per  la realtà che ci circonda, ma con un metodo di 
lavoro e una capacità di visione non locali. per questo chiedo a tutti quelli 
che possono, di collaborare alla realizzazione di questo ambizioso progetto”. 
Insomma, adesso Chiara Ottaviano ha un’altra montagna da salire e 
questa volta due ruote non le basteranno: ha bisogno della forza delle 
gambe e della testa di un’intera Provincia e di un allenamento collettivo 
per un vero e proprio viaggio nel tempo.

“Si ha bisogno di capire il proprio 
passato, per comprendere il presente e 

progettare il futuro”.
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