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Leonardo Sciascia
e le arti visive
Caleidoscopio critico
di Giuseppe Cipolla
sulla passione dello
scrittore di Racalmuto
per il mondo figurativo
Leonardo Sciascia

ANTONIO MOTTA
elle edizioni Caracol è uscito “Ai pochi
felici” Leonardo Sciascia e le arti visive. Un caleidoscopio critico di Giuseppe Cipolla, docente all’Accademia di
Belle Arti di Palermo. Dal risvolto di copertina
apprendiamo che Cipolla si occupa di Sciascia in rapporto alle arti visive dal 2007. Da allora seguendo il metodo dell’investigazione
ha raccontato di Sciascia la sua passione per
l’arte, le acqueforti, le stampe, che corre parallelamente all’amore per il cinema e la fotografia. Non è casuale che in occasione del
centenario sono usciti due importanti libri:«Questo non è un racconto». Scritti per il
cinema e sul cinema (Piccola Biblioteca Adelphi), che pubblica tre inediti (Per Carlo Lizzani, Per Lina Wertmüller, Per Sergio Leone) e Sulla fotografia (Mimesis edizioni), che
ci fa conoscere gli scatti del giovane Sciascia
che, sulle orme di Verga, Capuana e De Roberto, racconta la sua terra. Sciascia fotografo non scatta ritratti, ma fotografa il paesaggio fatto di sterpaglie ed erbe secche, come si presentava ai suoi zolfatari e salinari negli anni della sua infanzia.
Non so dire che cosa lo abbia influenzato di
più: il cinema, la fotografia, l’arte. Ma è certo
che la sua scrittura, nel saggio come nel racconto, si nutre della memoria figurativa.
Stefania Zuliani ha scritto che: «… scrivere
d’arte sia, per Sciascia, sempre un consapevole, lucidissimo esercizio di divagazione. “Di
divagazione in divagazione – e nulla è più delizioso, per uno scrittore, del divagare, dell’
“estravagare”, e davvero quella che Leonardo Sciascia imbastisce nei sui scritti sull’arte,
che siano testi d’occasione, articoli, presentazioni o saggi di maggior respiro ed ambizione, è una sapiente quanto estravagante
tessitura di parole, di rifessioni e aneddoti, osservazioni e memorie, con cui l’autore circonda e sottolinea, senza mai chiuderla in
una definitiva cornice, la poetica dell’artista
che ne è ogni volta necessario pretesto».
Cipolla ha documentato questi fili sottilissimi
che s’intravedono nelle maglie della sua scrittura, ma sopratutto ha inteso ricostruire i legami profondi di Sciascia con i pittori: da Renato Guttuso a Emilio Greco, da Bruno Caruso a Piero Guccione, da Fabrizio Clerici
a Tono Zancanaro. Ma lunga sarebbe la lista
degli acquafortisti che hanno collaborato con
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Cataloghi
Lunga sarebbe la lista degli
acquafortisti che hanno
collaborato con Sciascia o ai quali
lo scrittore ha prestato la sua
penna, introducendo cataloghi

Sciascia o ai quali lo scrittore di Racalmuto ha
prestato la sua penna, introducendo cataloghi e cataloghini (alcuni dei quali, oggi, introvabili) che circolavano solo in occasione della mostra. Sciascia è stato soprattutto negli
anni Settanta (quando dirigeva per Elvira
Sellerio e per la galleria Arte al Borgo le collane “La civiltà perfezionata” e “Paginette”)

un punto di riferimento insostituibile per i giovani, che si rivolgevano a lui per “incoraggiamento”. Sciascia aveva una conoscenza vasta dell’arte. Si dichiarava “incompetente”,
ma aveva un fiuto infallibile, pochi si sottraevano al suo fascino. Questa la ragione per cui
ad un certosino come Cipolla siano sfuggiti alcuni nomi. Glieli segnalo perché nella ristampa del libro si ricordi di Carla Tolomeo e di
Giosetta Fioroni. Per la Tolomeo scrisse l’introduzione alla cartella Gli arcani di Casanova (senza dimenticare i disegni per la cronachetta di Sciascia, Eufrosina); di Giosetta Fioroni le tavole graffianti per le Favole della dittatura. Allo stesso modo i pastelli di Bruno Caruso per la favola Cola Pesce e i disegni di Alik
Cavaliere per La strega e il capitano pubblicati sul “Corriere della Sera” nel 1985.
Non sfigurerebbero in questo caleidoscopio i
Ritratti a Sciascia di Bruno Caruso, di Giorgio Carpinteri, di Giancarlo Cazzaniga, di
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Cipolla ha documentato i fili
sottilissimi che s’intravedono nelle
maglie della sua scrittura e ha
inteso ricostruire i legami profondi
di Sciascia con i pittori

Luciano Cottini, di Federica Galli, di Piero
Guccione, di Mimmo Paladino, di Walter
Piacesi, di Nanni Tedeschi, di Carla Tolomeo, di Gaetano Tranchino, di Ernesto
Treccani, di Giuseppe Tuccio, di Alessandra Viganone, che sono conservati nel Centro Documentazione Leonardo Sciascia/Archivio del Novecento sul Gargano.
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Un antroposauro come sguardo al mondo interiore
Un futuro possibile nell’ultima opera di Stuppiello
ichele Stuppiello è
appena uscito con il
suo ultimo libro intitolato “358 il numero del Serpente-Messia”. “Il racconto
di Michele Stuppiello possiede diverse chiavi di lettura.
Pone l'attenzione su un futuro tragicamente possibile ed
una struttura sociale prossima, non dissimile da quello
che gli attuali meccanismi
stanno lentamente costruendo: grandi gabbie per
umani, confortevoli e sicure
trappole per il controllo- si
legge nella presenazione critica al testo -. La figura dell'antroposauro suona come
un richiamo dal passato, uno
sguardo a quel mondo inte-
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riore proibito, conservato
nella bolla della memoria genetica in tutta la sua perfezione e mai dimenticato realmente. Così nel romanzo,
uomini di scienza, ne sono
inizialmente rapiti con terrore
ma alla fine, scelgono di portare con sé "il pericolo ancestrale" nel loro Nuovo mondo. Dyno è un nome buffo,
banale e scontato, perché
nel Nuovo mondo dello
scientismo la sapienza ha
poco valore, eppure in lui si
nasconde quella forza che
nessuno può fermare. La
tanto temuta "infezione" era
lì e camminava fra gli uomini.
L'obbiettivo è riconoscere
noi stessi come "Messia".

