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Cinema, ‘Terramatta’: l’Italia spiegata da un analfabeta siciliano

Diario di un analfabeta per capire l’Italia di ieri e di oggi. A Venezia viene presentato film documentario della
regista palermitana Costanza Quatriglio, ‘Terramatta’, evento speciale alle Giornate degli Autori alla 69ma
Mostra del Cinema.

La pellicola si basa sul libro di Vincenzo Rabito, siciliano classe 1899 di Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano,
analfabeta per 35 anni, ex bracciante agricolo, sorprendente autore di una autobiografia di oltre tremila
pagine battute a macchina con una lingua inventata, fra siciliano e italiano.

Il diario sgangherato di Rabito è divenuto uno straordinario caso editoriale postumo, edito da Einaudi con il titolo
‘Terra matta’. La regista Quatriglio leggendo quelle pagine le ha volute rappresentare nel suo lavoro,
prodotto da Cliomedia Officina di Chiara Ottaviano e distribuito da Istituto Luce-Cinecittà. Due donne per
raccontare una storia fortemente maschile, dura ma non priva di umorismo e soprattutto commozione, accolta
con favore dalla stampa nella proiezione di ieri sera.

“Dall’autobiografia di questo contadino e bracciante analfabeta possiamo cogliere in modo sorprendete
la natura stessa di un paese, il nostro, che non si è mai liberato del paternalismo tipico degli italiani – spiega la
regista -. La sua adesione al fascismo e il suo continuo cercare la protezione dell’uomo potente ci deve far
riflettere anche sull’oggi”. La regista spiega poi la scelta del documentario: “Quel linguaggio è particolarmente
adatto a raccontare la storia di Rabito – dice – innanzitutto per l’attitudine all’ascolto, alla rielaborazione e alla
restituzione di ciò che noi chiamiamo realtà. ‘Terramatta’ è un film sulla memoria e sul presente – aggiunge – e
tutte le mie scelte di linguaggio permettono allo spettatore di fare dei link diretti tra il passato e il presente in un
flusso unico e magmatico di immagini di oggi e di ieri, musiche elettroniche di Paolo Buonvino e voce fuori
campo di Roberto Nobile”.

‘Terramatta’ racconta di un paese povero  che vive di espedienti e del coraggio della paura. Passa attraverso
due guerre mondiali, l’avventura coloniale in Africa, il fascismo e l’avventura della repubblica in un rapporto
contraddittorio tra Dc e Pci.
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