
Ian Thompson a Palermo con Sciascia
"curioso incrocio tra Camus e Bogart"

IL LIBRO

E
~st.'-ab:a pui.,titicato il ]tt~ir~ne,i dei
Quadernidi I cqarpcn a. curati 
dalla Fondazione Sciascia ed
uditi ila Rtibltcitïno ( dina pit=-

cr,la biblioteca citc' si propone di
presentare libri lrt;lt. a leiXt,lrci
SCI asi,ia. Non sol i+'L;ayr e Seriiti st.i
la stia opera, sul suoi carteggi,   stl
quei che e sotto tict'itti? su di llll: ta+a-
Ghe testi su tureani'nti che lo Int
ressarono o di ci il Si[H1tipJtlelle
partono i da una sua p a win.t r y da una
si la intuÍZ➢on'i"1.
L'{NTERViSTA
Questo primo numero propone un
testo in cui il critico inglese litri
hhnnisun racconta di urt'interl'ìsta
al l"aurore del (ii,  ripiI de?1,[ oireAta al-
la fine tleli4t='+5i Urta ciarivi r a, í+arr€ rl
Pirfermo con Lc'2il,3rrfo 5cilascht{tr r
ej azione c cura i AdeleDtarialroi-
si. Puhbcttinu lildirore, Ltir+a 111. litri
'IdiíOtiptiln e il critico cha pi  ha
scritto i1i5e'Ikas'c'i,l@^ delle SlNt1l)e`lc'.
nel Regno tJnitn. con articoli e,agli
apparsi su ÏJrc IY+aazs Litcr,iryJclpl
phrru°rtt. 'Tbc ('+umFiurr. T1ti: Ircli-
)'?ï i7eler (, l'Ire tipee'ti; lrti : ad i' autoree
di una vasta e^approfondita bio;,-t-a
lo:idil'irrn.tLevt ❑l1talia pubblica-
ta dalrctl<!'?lJ1 .
Nel lieiccare kirltcrvitita eon Io
scrittore scomparso si '.'-} crini fa.
llb'tt'a1s r Costruisce un racconta
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che iaata cucia isi.ttii deludianno-
tazioni crìtichc. alcune dcllc duali
sorprendenti per acume e sla cYütez
zia; eetec°onara anche ualea sorta di rz3i
ilirnri autobiografia: -1:1++1,ito seia-
Sciaapc. Ut pfltiia situa noi lli'lnti sti-

lli Ottanta quando vivevo a Conta,
r1,ve'\ o Iteiltstt[c IlVltll.allilltiper
Ponilo i Zhtmr ne c. con I aaidacla

dalla giovinezza, gli avaro chiesto
l'indirizzo izzU i1a Se 1eto C.iìl el+leiilti ri-
spose in inglese:  L,utdirtz oévia'c
`;tdattc, 101, - tltl i i Pa1 rniu. nn a
solilaºilWritc i=g1i tr as.orrc quasi tin-
to il tempo nel suo intasino f lt,t~~al
muto) dove non ha il telefono. Per
cui ''i'tulico moti o per far si r:hc•
vengano re( epiteti dei messaggi c
rivolge -si sl a1l,a casa editrice icllariii
att'ali_ntu>".Se:trrti'i. quindi. alla Sel-
lerai e tx iersci.a mi rispose. manina
lettera, tira ntrSe pii+ tardi, chic-
rlerrr_iitrlti di ,attticìprlrgl't urta ?isiai
delle ,l i.rarltiu che intendevo pro-
pCas'rc:_ l.'in€crvist>a si :svolse
nell appai lamenti' di c'telaScadu-
to in ii re'rno af la fr ne del 1tts5s.
Gustoso I;ºVl'ica della riCv)C2az3iY
n' di quc'l1 änLontro: -La porte di
casa Sciascia t giá tingi t t quando
etico Lïsillir,rdi, cu-
i -1luY1 incrocio ii Ei Albe; t l.xlniLCse
i-lunitilarcy f3n ar taccanto a tari
prartta,ltaahralil e1 ret rira tic n:' una nu-
tritecollezione d li, stoni del auto
1 ,a1!;cttto ." c'isk la ui+avet -

ìaz+otlt'-i711C:'1-vista nellet quale 6coi 
ti)nt,iilentÏti'.LI cari.aSciascia Vlega-
li alla stia vice-nda pi le e
uutllla. La Sicilia, lti niella Fanti-
in ai gli sta ittotrda lui ctinbiderata
ntaes.ti,l~tllutu t ótirns~,lltluze}nì,la
rclïs;ioae a la Chiesa catColici, Ne t.
venuto Vuota Ltn volumetto certa-
mente nti l c per i lettori non I ta l ian i,
che poco o niente conoscono di
I.uon.arl. Sei<:+>eia,tnaclu'puiiint_i,-
I C's8f e anche :ii suoi t`o a l iltilnall
I.urcìu consente rata agevole' "ripas-
so" 

-
s.d' rigLtardLu+tr tutto elò clic ha
scritto e detto il'44at'straüi ftc'p,rt]pe-
lr aa.Durissimo ,a volia c(1 1 la stia t1 --
r'%a d'origine, SCiasCt a' "lo ami la Si-
cilia nella stessa misura in ali la
uliu. loco no nito clue in Sicilia,
e•cli conseguenza sono condannato
arl ant.ti t qplost"isola, :tacito se a vclt-
te mi prende un lune desiderio di
non nai r'irci: quasi a compensare.
scsis'tiula il i/ittti ali essailitaru.,
L fa venda in mente qual che l'ira n-
tirlllr,unai,leilc bussole letterarie di.

NEL PRIMO DEI QUADERNI
DI REGALPETRA, IL CRITiCO
RIEVOCA L'INTERVISTA
CON LO SCRITTORE
SCOMPARSO, TRA RiCORDI
E NOTE LETTERARIE
Sciascia, diceva di sa scrittore: sAo
scrivo per v'cneiiczarntí d'cst,cr:, na..

Lo scrittore

siciliano

Leonardo
Sciascia
scomparso
34 anni fa
viene
raccontato
dal critico
inglese van
Thompson
nel primo dei
Quaderni di
Regalpetra

te i+. Sul primato dellaa ras,u t e 4-1.o
sempre creduti che 12 ragione sia
l'arma piët efficace per rimediare ai
nudi i d i q tic-sto mondo. i7o:i'reb bca es=
sere SCII-Tre metei cr lta_ conta+ival-
siasi fcr'.e, da una sana dose d I scelti-
cisinci. il dubbio c l:rugrrac della
saggezza. Come ha dette, Ultleroe.
"Ci) che ai' lloll R stato esaminato con
intpttt ialiia.nt.inia stato esatlainztia
affatto. Perciò }t s ctticism nO al p.ri-
mopnsxr verso la 
Sulla religione, ull.aChic.sa sii' ce-

fermamente con-
vinto che il c;,ttolhcatshla ? si trovi
nella propria parabola discenden-
te, questo c il motivo per c'vi ho
mi-so in apertura di hirio ;nodo
nn;i dal Uia MI,'ii':r

c,iu dt iJit~ni ,i .1rcop.tiita e in
usura un'altra. traata da ! s+ui-`t'-

rur.:e°( t+i'i 'Vaticano di A l,l:e' C:ide:
falFa c Faaslliasia del cxtioliicsiiilua.
La Chiesa non si esaaurir á nell'area
di una notte: i llle' il e'unitt,l,'Sn10,.
essa esercita ancora êa lin inn1LS5Ca
ln7ritle suo Ítillatti, Cmie usava-
mo dire in Italia: 1lditrcrr,lliwniei vi-
vo perché e morto". L, la stessacosa
aee-ade ,'on [ti+l cesìnao c il co-
munismo. sono vivi porche Son(?
morti. +-i piuttosto si trovano nella
lor,i parabola discendente,. Satila-
p t, attl.ia1 e. Leon ardi iSc i as .la,
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Aversi ersi tl'atnore
sono meglio
ctinn diamante»
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