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arà bizzarra, questa abitu-
dine di rendere dottore ho-

noris causa un uomo per conti-
nuare a chiamarlo maestro, ma
ha degli aspetti interessanti,
belli, umani.

Uno è la ressa che c’era ieri
nell’aula magna del rettorato
cagliaritano per la lectio di An-
drea Camilleri, con il garbato
servizio di accoglienza costret-
to a trasformarsi in teutonico
servizio d’ordine («Niente invi-
to? Mi spiace, deve aspettare.
Sì, lo so che lei è una professo-
ressa: abbia pazienza»).

Un altro sono gli accenti di
gratitudine e di ammirazione
del rettore Giovanni Melis e del
docente Giuseppe Marci, auto-
re della laudatio, per uno scrit-
tore che ieri ha rinsaldato un
rapporto con Cagliari che risa-
le alle lezioni degli anni ’90 e
alla lettura di Sergio Atzeni.

Un altro ancora - infine e so-
prattutto - è il regalo scelto dal
romanziere per ricambiare
l’onore accademico: un lungo
excursus - letterario e poi inti-
mo - sulle difficoltà del rappor-
to fra padre e figlio, fra antico e
nuovo.

Il viaggio del Dottor Camille-
ri parte da Grazia Deledda, con
l’ineluttabile obbedienza ai
maggiori e alla tradizione, sfio-
ra Gavino Ledda e Federigo
Tozzi e si tuffa nel suo amatis-
simo Pirandello, così lontano
dal proprio genitore garibaldi-
no, concreto, uomo d’azione al
punto «da finire coinvolto in
sparatorie western», perplesso
davanti a un figliolo con tanti
impalpabili grilli per la testa,
rinserrato nei suoi rancorosis-
simi silenzi. Un figlio che, sor-
preso il padre a colloquio con
l’amante, gli sputerà in faccia. E
poi saprà raccontare le vite “ag-
ganciate a un gesto sbagliato”.

Ed è subito tempo di Svevo,
in aula magna. È tempo di far-
si guidare dal vocione pastoso e
arrochito nella stanza da pran-
zo dove il padre di Zeno Cosini
guarda quel figlio che lo inquie-
ta più di chiunque altro. Lo in-
quieta perché ride, sa solo sga-
nasciarsi per esprimere il pro-
prio disagio, per prendere le di-
stanze. Il vecchio lo crede paz-
zo? E lui si presenta dopo una
visita con un certificato che at-
testa la sua perfetta salute men-
tale. Sarà quel foglio a convin-
cere definitivamente il papà
della sua follia.

E se quell’attestato di salute

S allontanerà padre e figlio, sarà
una diagnosi infausta ad avvici-
narli. La malattia del padre,
l’odio di Zeno per il medico che
potrebbe, dovrebbe fare tutt’al-
tro per salvarlo, il terrore di do-
ver finalmente vedere l’uomo
che si celava dentro la corazza
da Pater, e infine la voglia, la
necessità di incontrarlo. Sono
le tappe di una rincorsa frene-
tica, di una corsa contro il tem-
po per colmare le distanze e i
silenzi. Scavalcare le incom-
prensioni, perdonare le ama-
rezze. E quando il padre, nel-
l’ultimo lampo di agonia, si le-
verà in piedi lucidissimo e spet-
trale e lascerà piombare sulla
guancia di Zeno un ceffone, lui
quel gesto violento se lo porte-
rà dentro fino ad ammorbidir-
lo, trasfigurarlo, digerirlo, aven-
done infine una rilettura dolcis-
sima della figura paterna.

E Camilleri, su quest’ultimo
tratto del cammino di Zeno,
non è d’accordo. Per spiegarlo
fa forza alla sua ritrosia a par-
lare di sé e nell’aula magna,
una frase dopo l’altra, prende
forma e colore la figura di Ca-
milleri senior. Un uomo non ba-
nale, un impasto di contraddi-
zioni come siamo quasi tutti.

Fascista della prima ora e in-
vincibilmente contrario alle leg-
gi razziali: quando Andrea rac-
contò a casa che un suo compa-
gno ebreo lo aveva salutato,
spiegandogli che dal giorno do-
po non gli sarebbe più stato
consentito di seguire le lezioni,
quella camicia nera «arrossì,
strinse i pugni e disse che tra
noi e gli ebrei non c’era alcuna
differenza, le leggi razziali era-
no una tragica buffonata che
serviva a far contento Hitler».

Era una figura complessa,
uno squadrista che da giovane
ufficiale - raro siciliano arruola-
to nella Brigata Sassari - aveva
combattuto nella Grande Guer-
ra agli ordini di Emilio Lussu,
per il quale continuò sempre a
nutrire un’autentica venerazio-
ne. Un fascista che perse la fe-
de nel regime e non esitò a dir-
lo pubblicamente, andando
verso il deferimento alla com-
missione disciplinare. Proprio
in quei giorni Andrea si avvici-
nava al comunismo e nel dopo-
guerra, al momento del refe-
rendum, il padre monarchico e
ormai liberale e il figlio rosso e
repubblicano si guarderanno
increduli dalle due sponde di
un lago di silenzi offesi.

«Che cosa ho fatto io di male
per avere un figlio comunista?»
è una delle rare frasi paterne
che spezzano in parte quei si-
lenzi, ma non è una domanda
diretta: Camilleri la orecchia in
un dialogo fra i genitori. Delu-
sioni gliene aveva date altre,
non in campo politico ma sem-
pre per via di passioni non con-
divise. Andrea non amava la
caccia, al contrario del padre, e
tantomeno amava le partite di
calcio e neppure l’imprescindi-
bile biliardo. Il padre lo amava,
questo sì, e molto. E amava la
sua biblioteca da borghese non
intellettuale ma di buone lettu-
re. E questo amore velato di
fraintendimenti, appannato da
microscopiche delusioni vivrà
ma forse senza scintillare fino a
un pessimo giorno romano,
quando un medico «mi spiegò
che la pleurite di mio padre era
un tumore diffuso, e gli restava-

no forse due mesi . Lo odiai, co-
me Zeno odiava il medico di
suo padre, quando dopo aver-
mi dato brutalmente la notizia
girò le spalle e si allontanò fi-
schiettando».

Quelli che restano sono gior-
ni di intimità fra padre e figlio
in quella stanza di ospedale, in
quel tempo sospeso dove il vec-
chio e l’adulto sussurrano, si
tengono per mano, si pacifica-
no. E quell’amore che era sem-
pre andato dall’uno all’altro in-
ciampando ora nella politica e
ora nel biliardo, ora fluisce lie-
ve e potente. Ma una notte il pa-
dre cambiò voce. Era più
asciutta, ora, e imperiosa: «Te-
nente Camilleri.Tenente Camil-
leri!».

Andrea rimase confuso, e poi
addolorato.

«Tenente Camilleri, si defili.
Non vede che lì piovono pallot-
tole? Si defili, le ho detto!».

Il padre riviveva una pagina
della sua guerra. In quel mo-
mento era Lussu, e in suo figlio
rivedeva se stesso.

«Si defili, tenente! Vuole di-
mostrarci di essere più corag-
gioso di noi, coglione di un sici-
liano?».

«Signorsì».
Quella risposta giusta rasse-

renò il padre, che si distese sul
letto. Quando poi il figlio lo vide
muovere con impaccio la ma-
no verso il volto, capì che stava
cercando di farsi il segno della
croce. Lo aiutò. Poi fu congeda-
to: «Ora esci».

«Ma papà...».
«Vai a fumarti una sigaretta,

e torna dopo».
Camilleri obbedì all’ordine

del tenente suo padre. Mentre
fumava, sapeva che tornando
nella stanza lo avrebbe trovato
morto.

Celestino Tabasso

Lo scrittore agli studenti

«Misurarsi,
ecco il senso
della vita»

he cosa penso io di loro? Piuttosto vo-
glio sapere io che cosa pensano di

me. Ho bisogno di sentire le opinioni dei
giovani su ciò che scrivo. Nel ’58, quando
misi in scena “Finale di partita” di Samuel
Beckett, il critico Nicola Chiaromonte scris-
se su “Il Mondo” tre colonne di recensione
per lo spettacolo giudicandolo estremamen-
te serio e impegnato. Della regia però, ag-
giunse, «non condivido quasi nulla» e pun-
to per punto spiegò il suo dissenso. Sei an-
ni più tardi, usai molte di quelle note per la
versione televisiva dell’opera di Beckett. Og-
gi mancano i recensori seri dei miei roman-
zi, scrive troppo dicono, e così li ignorano».

Andrea Camilleri è uomo generoso e
ironico, e giovedì, nel corso dell’incontro
con gli studenti della facoltà di Studi Uma-
nistici, che hanno commentato e recensito
la sua opera nel seminario coordinato dal
filologo Giuseppe Marci, e durante il quale
è stato presentato il suo ultimo libro “La
rivoluzione della Luna”, ha raccontato
molto di sé, della vita e del lavoro di scrit-
tore. Nell’aula magna di Sa Duchessa, da-
vanti a una platea affollatissima, ha dimo-
strato che il senso di una vita non è mai
dato una volta per tutte, piuttosto consiste
nel mettersi continuamente alla prova (la
serie di Montalbano nasce da una sfida
con se stesso), nel non demordere (dieci
anni hanno impiegato i romanzi prima di
uscire dal cassetto), che ognuno ha un ta-
lento e quello gli tocca seguire.

Per un certo periodo della sua vita Ca-
milleri incontrava ogni sabato Niccolò
Gallo, un critico letterario al quale, dopo
un po’, si decise a consegnare il mano-
scritto “Il corso delle cose”. Quello non si
fece vedere per due mesi. Se è per il ro-
manzo, lo chiamò un giorno lo scrittore si-
ciliano, fai finta di non averlo ricevuto che
tengo più alla nostra amicizia. Gallo, che
nel frattempo il romanzo se l’era perso,
aveva però annotato vari foglietti e alla fi-
ne gli aveva detto che, una volta per tutte,
doveva decidersi: «O scrivi in italiano, o
scrivi come stai cercando di scrivere». E
Camilleri scelse, con buona pace di Scia-
scia che gli preconizzò l’oblio: «Non puoi
scrivere così, non ti legge nessuno».

Ognuno deve fare ciò che sa fare, chiosa
lo scrittore: «Io non mi faccio illusioni sul-
le mie capacità. So costruire belle, acco-
glienti e piacevolissime chiese di campa-
gna, non ho mai avuto la pretesa di co-
struire un Duomo». Peccato, gli ha fatto
eco il giornalista del Sole24 Stefano Salis,
che ha coordinato il convegno, che l’intera
produzione letteraria di Camilleri abbia
contribuito a edificare «quel Duomo», e in
particolare l’ultimo libro, dedicato a Eleo-
nora de Moura, viceré della Sicilia, è un
pinnacolo, una delle sue opere migliori.
Nel romanzo, che riassume le caratteristi-
che dell’opera di Camilleri, il singolare im-
pasto linguistico di dialetto e italiano che
la contraddistingue, raggiunge la sua mas-
sima libertà e naturalezza. Già Sergio At-
zeni aveva detto che la lingua, più della
memoria, è il posto della letteratura.

Franca Rita Porcu
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Da Svevo a una pagina autobiografica, un viaggio nel rapporto fra generazioni

Mio padre sul letto di morte
mi promosse tenente Camilleri
Ieri la lezione magistrale cagliaritana del romanziere

Un’opera di Wanda Nazzari

Andrea Camilleri con il rettore Giovanni Melis. In alto il pubblico della cerimonia. [FOTO MAX SOLINAS] 

Nidi, ali e guglie delle cattedrali negli acquerelli in mostra nella Libreria di Via Sulis 3

Le città rarefatte di Wanda Nazzari
picali e coincidenti, le forme
impresse da Wanda Nazzari a

opere di piccolo formato e grande
intensità. In “Minima”, mostra alle-
stita sino al 19 maggio nella Libre-
ria di Via Sulis 3, le sagome di cit-
tà rarefatte sino a perdere ogni pe-
so cementizio, le ali che si trasfor-
mano in nidi, gli strappi e le rimar-
ginazioni di una poetica che conti-
nua a trovare nuovi moduli
espressivi. È il rame, questa volta,
a ricucire gli orli sfilacciati della
carta lacerata, a suturare i suoi
vuoti. Gocce di metallo, date col
pennello, che interrompono con
tinte brunite il candore niveo dei
supporti. Utile contrasto, in lavori
da osservare con la luce piena per
meglio decifrarne la delicata fattu-
ra. Coniugano levità e passione, i
fogli dipinti e scolpiti con la tecni-
ca della manopressione.

A elevarsi in microscopici spes-

A sori sono le guglie delle cattedrali
e i loro portali semiaperti, le parti
terminali di palazzi senza fonda-
menta e le “altalene” e le “eclissi”.
Acquerelli tenuissimi, quasi imper-
cettibili a volte, sulle linee tonde e
su quelle più taglienti che attraver-
sano le carte e non ne nascondono
la grana, anzi vi si accampano co-
me fossero il territorio ideale per
accogliere visione e sentimento.
Ottimo posto per situarvi i “nidi” e
dissimulare le “ali”: due temi mol-
to cari a Wanda Nazzari e sempre
rielaborati e sempre più scarnifica-
ti. I simboli della protezione e del-
la libertà sono in qualche modo an-
titetici. Rifugiarsi in un alveo acco-
gliente, e lì rimanere, non sembra
accordarsi col desiderio di fuggire,
seppure librandosi in un poetico
volo. A conciliarli, può essere solo
il gesto creativo. E a rasserenare
anche noi anime prave che di con-

traddizioni viviamo, i colori forti e
aurorali di un’altra sequenza di
“Minima”, gli acquarelli intrisi di
viola, di rosa, di azzurri, di gialli
solari gioiosamente stesi, e vitto-
riosi, sui fogli leggeri. Posati sui ta-
voli e tra i tomi di una libreria che
coltiva il buon gusto anche nella
selezione dei suoi titoli e oggetti, i
giochi  d’artista guadagnano un’in-
tera parete e da lì  irradiano una
forza vitale appena contenuta da
linee ellissoidali.

Nella vetrina del concept store,
un inginocchiatoio che accoglie un
“libro bendato” con le pagine inci-
se ad una ad una e altri libri, fes-
surati da infiniti tagli, che custodi-
scono al loro interno fiotti di scrit-
tura sanguigna e le parole di lette-
re mai spedite. Un poco in dispar-
te, chiusi nelle teche trasparenti,
riportano ai concetti fondanti di
una produzione improntata alla fa-

tica e al rigore che non si spaven-
ta neppure davanti alle grandi di-
mensioni o ai complicati equilibri
di un’installazione. Che non è, co-
me molti erroneamente credono,
un’accozzaglia di elementi, ma il
dipanarsi nello spazio di un’opera
unica.Wanda Nazzari scolpisce il
legno con la stessa sicurezza con
cui anima le sue carte. Sbozza, sca-
va, scheggia, solleva le fibre della
materia e poi tutto nasconde e le-
nisce sotto stesure fitte di viola e di
blu e di certi rossi ardenti e di
sprazzi d’arancio altrettanto infuo-
cati . Sono raggi, barbigli, braci che
sembrano nascere dall’interno del-
le alte sagome dei polittici e dei
pannelli. Sgorbia e pennelli su su-
perfici resistenti, per non dire co-
riacee. Assai dissimili della cede-
vole carta che pure viene affronta-
ta con identica energia.

Alessandra Menesini
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