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Terra Madre, roba da uscire matti

Consensi al Galleria per una pellicola di Costanza Quatriglio che porta sul grande schermo
la storia autobiografica di Vincenzo Rabito

Raccontarsi è impulso insopprimibile per certe nature. Anche mezzi culturali modesti possono nulla dinanzi alle
suggestioni di un vissuto ricco o di un sentire particolarmente nobile. Nella storia della letteratura non sono
infrequenti i casi di opere diaristiche, memorialistiche ed epistolari buttate giù alla buona e pervenute al successo
(restando a casa nostra, si pensi a ‘Tuta blu’ di Tommaso Di Ciaula). Il caso più recente è quello di Vincenzo
Rabito (Chiaramonte 1899-1981), un quasi analfabeta siciliano - conseguì la licenza elementare a 35 anni - che
dal 1968 al 1975, all'insaputa di tutti, ingaggiò una battaglia personale contro l’oblio e, a macchina, riempì 1027
pagine dei tanti avvenimenti che distinsero la sua vita “maletratata e molto travagliata e molto desprezata”,
un’esistenza paragonata allo sforzo di una “tartaruca che stava arrevanto al traquardo e all'ultimo  scalone
cascavo”. Il monumentale dattiloscritto (cartelle a interlinea zero, fittissime di parole , ciascuna separata dall’altra
da un inspiegabile punto e virgola) rimase senza titolo fino al 1999, anno del rinvenimento casuale ad opera di
Vincenzo Rabito, figlio dell’autore. Dopo una trascrizione critica, che l’anno dopo vinse il Premio Pieve,
‘Terramatta’, questo “Gattopardo popolare” venne pubblicato nel 2007 da Einaudi divenendo presto un best-seller.
Nel 2012 “Terramatta” è diventato anche una pellicola diretta da Costanza Quatriglio e che mercoledì 19 è stata
presentata al Galleria in occasione del Bif&st. Convinto l’applauso del pubblico al termine della proiezione.
Ottimizzando scarsi mezzi la Quatriglio mette assieme novanta minuti che appassionano, almeno fino a quando
immagini d’epoca, in felice abbinamento col testo (affidato a una voce fuori campo), raccontano la storia del
Belpaese dal primo Novecento agli anni di piombo. Poi, quando con la narrazione (ovviamente sforbiciata) si
giunge al termine, il lavoro descrive una svolta : La parola dell’autore cede il passo a quella dei figli e immagini,
recenti, dei luoghi dove visse Vincenzo Rabito scalzano il materiale d’archivio. ‘Terramatta’ allora perde mordente
e involve in un comune docu-film. Nel complesso, un’operazione originale anche per il fatto che la storia di
Vincenzo, una storia di gusto decisamente maschile e talora anche greve, viene raccontata da una donna.
L’opera di adattamento della Quatriglio, adattamento necessaria considerate le dimensioni di ‘Terramara’, non ci
pare snaturi alcunché. Semmai stempera il carattere fortemente maschile e talora anche greve della scrittura, a
vantaggio del lato umoristico e più squisitamente umano.
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