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La monumentale opera letteraria di Vincenzo Rabito, 
contadino di Chiaramonte Gulfi, protagonista 
di uno dei casi editoriali degli ultimi anni, 
viene portata sul grande schermo 
dalla regista palermitana Costanza Quatriglio

Un film fortemente voluto 
da Chiara Ottaviano, 
produttrice siculo-piemontese, 
folgorata dalla lettura del libro 
edito da Einaudi. A sostenere 
il progetto, tra gli altri, 
la Film Commission e Comune 
e Provincia di Ragusa

Terra MaTTa, 
un Miracolo 
che si fa filM

I
mmaginate due mani callose che 
per sette anni battono incessan-
temente i tasti di una Olivetti, 
immaginate che quelle mani 
siano di un semi-analfabeta che 
ha attraversato tutti i più grandi 
eventi del Novecento. Immagi-

nate fiumi di inchiostro che vanno a ri-
empire oltre mille pagine, custodite per 
anni in un cassetto, e poi pubblicate. Se 
avete immaginato tutto questo e se ag-
giungete alla storia un imprinting tutto 
siciliano avrete ottenuto “Terra Matta”, 
l’epopea degli ultimi raccontata da Vin-
cenzo Rabito, contadino di Chiaramonte 
Gulfi, nel Ragusano, protagonista di uno 
dei casi editoriali degli ultimi anni. Il so-
gno di Vincenzo Rabito era raccontare la 
sua “maltratta e molto travagliata e molto 
disprezzata vita” ingaggiando una titanica 
lotta contro l’analfabetismo che ha pro-
dotto 1027 pagine a interlinea zero, senza 
lasciare un centimetro di margine supe-
riore né inferiore, arrivando a concepire 
una nuova storiografia degli “ultimi”.
In tal senso si può dire che Rabito rappre-
senti il “vero poetico” manzoniano, poi-
ché il “vero storico” appartiene solo agli 
storici di professione. Come un Montanel-
li che ha redatto la sua storia d’Italia an-
che il contadino di Chiaramonte ha dato 
un giudizio popolare al secolo breve. E il 

“vero poetico” di Rabito, protagonista di 
una vita da pellicola cinematografica, di-
verrà presto un film grazie alla caparbietà 
della produttrice siculo – sabauda Chiara 
Ottaviano. Da oltre trent’anni trapiantata 
a Torino, ma di origini ragusane, Chiara 
Ottaviano ha, subito dopo la lettura di 
“Terra Matta”, dato vita ad un ambizio-
so progetto: quello di realizzare un docu-
mentario sul Novecento proprio dal punto 
di vista di un ultimo e di affian-
care ad esso un sito internet, ca-
pace di raccogliere documenti e 
testimonianze inedite. “Il libro 
di Rabito è uno straordinario 
punto di vista – ha spiegato la 
Ottaviano alla conferenza stam-
pa di presentazione del film, te-
nutasi a Ragusa – e ho avuto un 
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innamoramento totale del libro, 
perché fa capire la storia da un 
punto di vista inedito”.
Il film, prodotto dalla Cliomedia 
Officina e dall’istituto Luce, il 
quale ha messo a disposizione i 
suoi antichi filmati d’epoca belli-
ca, è attualmente in fase di lavo-
razione per la regia della giovane 
palermitana Costanza Quatriglio. 
La regista cercherà di rappresen-

tare la storia mischiando le suggestioni 
di Rabito e i documenti originali. “Sarà 
un film fatto di strade – precisa Costan-
za Quatriglio – quelle solcate fisicamente 
dal contadino ma anche le strade mentali, 
che sono le parole del manoscritto”. Pa-
role che andranno a intrecciarsi con le 
immagini d’archivio e che saranno lette 
dalla voce calda e profonda di Roberto 

Nobile, attore che ha anche un legame di 
antica amicizia con i figli di Rabito. Dal 
1899, anno di nascita di Rabito, al 2007, 
cioè l’anno di uscita del romanzo per la 
Einaudi, c’è di mezzo oltre un secolo den-
so di storia, di guerre, di avvenimenti che 
hanno cambiato il mondo, ma non quel-
lo di un bracciante agricolo che sognava 
per i suoi figli un’istruzione di alto livello. 
Percorriamo con Salvatore Rabito, uno 
dei tre figli di Vincenzo, la strada che da 
Ragusa porta a Chiaramonte, ritrovan-
do una Sicilia da cartolina: ai piedi dei 
monti Iblei ci sono ancora i campi rinsec-
chiti dal sole, i muretti a secco costruiti 
sapientemente da mani vissute, i pastori 
che portano a spasso il loro gregge.
Salvatore ha fatto il salto di qualità voluto 
da suo padre: è un ingegnere che vive a 
Ragusa. Ha studiato, si è fatto una posi-
zione. Eppure ha conservato un sorriso 

Alcune immAgini dAl set.
sotto, lA registA 
costAnzA QuAtriglio
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“Sarà un film fatto di strade 
quelle solcate fisicamente 
dal contadino ma anche 

le strade mentali, che sono 
le parole del manoscritto”, 

racconta Costanza Quatriglio  

anno il manoscritto vinse il “premio 
Pieve” per le opere inedite, nella se-
zione della diaristica, venendo men-
zionato da un giurato come “il capo-
lavoro che non leggerete”.
E invece, sorprendentemente, nel 
2007 la Einaudi decise di “ripulire” e 
snellire il testo a cura di Evelina San-

tangelo e Luca Ricci, divenendo in breve 
tempo un grande successo di vendite e di 
critica. Sembra essere una caratteristica 
tutta siciliana quella di custodire nei cas-
setti delle opere che, solo in un secondo 
momento, si imporranno inaspettatamen-
te nel panorama letterario nazionale. E’ 
stato così per Tomasi di Lampedusa e per 
Gesualdo Bufalino. “Non ci aspettavamo 
un successo del genere – ci confida Salva-
tore Rabito tra una sigaretta e l’altra – ma 
tutto ciò è stato possibile grazie a una casa 
editrice torinese, che ha suscitato grande 
interesse intorno alla storia di mio padre. 
Adesso arriverà anche il film ed è una bel-
la soddisfazione”.
Il set principale del film è proprio Chia-
ramonte Gulfi e Salvatore Rabito ci ac-
compagna, assieme a tutta la produzio-
ne, a vedere le riprese tra i vigneti im-
mersi nelle campagne iblee appartenenti 
alla Cantina Gulfi del giovane Matteo 
Catania, siciliano di ritorno, che ha in-
vestito nella sua terra d’origine creando 
una azienda vinicola. Le musiche saran-
no composte da Paolo Buonvino e nel 
cast ci saranno molti attori locali, segno 
del sostegno ragusano al progetto. Infatti 
il film “Terra Matta” ha incassato il so-
stegno della Film Commission siciliana, 
della Provincia e del Comune di Ragusa, 
del Comune di Chiaramonte e della Ca-

S'è ritagliata un posto di tutto rispetto, la Sicilia 
a Venezia. E, alla sessantottesima mostra interna-
zionale d'arte cinematografica, ha portato a casa 
l'ambito premio speciale della giuria con l'applau-
ditissimo “Terraferma” di Emanuele Crialese, che 
ha riportato sul grande schermo la nostra Isola con 
un film sull'immigrazione. Un trionfo di pubblico 
e di critica. “Il messaggio 'prepotente' nel film di 
Crialese è quello dell'umanità della nostra gente”, 
spiega Pietro Di Miceli, dirigente della Sicilia Film 
Commission che ha coprodotto il film. “Al centro 
della storia – aggiunge – c'è la solidarietà dei sici-
liani. Tra la regola nuova del respingimento guida-
ta dalle dure leggi del business e quella del mare 
che impone di salvare chiunque sia in difficoltà, il 
mondo dei pescatori, quello che ci rappresenta, 
non ha dubbi: l'accoglienza è l'unica regola che 
conta. E poi, sullo sfondo della pellicola ci sono 
tutte le bellezze della nostra terra, con le sue ac-
que e i suoi colori: c'è la Sicilia vera. Pellicole come 
queste contribuiscono a dare un'immagine tanto 
veritiera quanto positiva della nostra terra agli oc-
chi del mondo”. Il potere del cinema.           Fe. Sc.

con “Terraferma”
la sicilia 

conquisTa venezia

Sicilia e cinema. Una coppia di fatto. Da San Vito Lo Capo a 
Sciacca, da Taormina a Santa Flavia, da Lampedusa a Sali-
na, passando per Palermo e Bagheria: i film festival in salsa 
sicula sono sempre di più. Il Taormina Film Festival, vetrina 
unica per proiezioni in anteprima da tutto il mondo, l'Eco-
vision, festival di cinema e ambiente, il Lampedusa in Festi-
val, con al centro storie, vissuti e culture del Mediterraneo, 
o lo Sciacca Film Fest, sono solo alcune tra le rassegne più 
apprezzate. E nell'estate palermitana il ruolo del mattatore 
è toccato a Villa Filippina, che dal 14 al 23 agosto ha ospita-
to la retrospettiva su Franco Franchi e Ciccio Ingrassia “Ci-
nema Continente Sicilia” e adesso si prepara al bis con la 
rassegna “Mafia da ridere”, ospitata nell'ambito del Festival 
della Legalità: in programma "Tano da morire” di Roberta 
Torre (il 3 ottobre alle 21), "Johnny Stecchino" di e con Ro-

berto Benigni (il 4 alla stessa ora), "La matassa" di e con 
Salvo Ficarra e Valentino Picone (il 5 alle 21), "I due mafiosi" 
con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia (giovedì 6 alle 21) e 
"Lo zio di Brooklyn" di Daniele Ciprì e Franco Maresco (ve-
nerdì 7 alla stessa ora). Discretto successo anche per il Sole 
Luna Festival, Il Festival del cinema di frontiera di Marza-
memi, le kermesse a tema come Il SiciliAmbiente Festival, 
il Sicilia Queer FilmFest e  “Libero Cinema in Libera Terra”, 
i “Confini e orizzonti” del Salina Doc Fest e gli Incontri In-
ternazionali sull'immagine cinematografica. Per non parlare 
dell'appuntamento con “Terre di cinema. Incontri interna-
zionali sull'immagine cinematografica” che ha portato tra 
Forza D'Agrò e Savoca giovani autori della fotografia cine-
matografica, in troupe con registi e montatori, per realizzare 
spot promozionali. Coming soon: lo Sport Film Festival che 
a dicembre farà di Palermo la capitale della cinematografia 
sportiva. Ciak... azione. In Sicilia, naturalmente.    Fe. Sc.

da giovane malandrino e la battuta pron-
ta, tipica di quell’arte dell’arrangiarsi che 
ha accompagnato suo padre Vincenzo per 
tutta la vita. “Se fosse stato per le istituzio-
ni locali tutto questo non ci sarebbe stato. 
Le case di molti ragusani sono piene di 
questi memoriali di contadini, pescatori 
e artigiani che andrebbero valorizzati per 
creare una storia collettiva”. Il destino del 
voluminoso manoscritto è stato balzano: 
grazie all’impegno di uno dei figli nel 1999 
è stato inviato all’archivio diaristico nazio-
nale di Pieve Santo Stefano. Solo dopo un 

Un’Isola di cinema... in festival

mera di Commercio iblea. Entro la fine 
dell’anno termineranno le riprese e Chia-
ra Ottaviano sta già pensando di lanciare 
il docu-film in qualche festival prestigio-
so. L’opera, vista la vita di Rabito, non 
passerà di certo inosservata e avrà molto 
da dire, perché, per dirla con le parole 
del contadino – storico, “se all’uomo in 
questa vita non vanno incontro le avven-
ture, non ha niente da raccontare”. n

l'Attore roberto nobile.
soprA, il registA 
emAnuele criAlese


