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5

INTRODUZIONE 
di Nadia Terranova

Se, secondo la definizione di Giuseppe Pontiggia, “un classico 
è un autore di cui noi decidiamo ogni volta che è vivo”, allora 
penso a tutte le volte che, nel corso della mia esistenza, è riappar-
so Conversazione in Sicilia portandovi conferme o scompiglio, e 
non le definisco più epifanie ma evocazioni medianiche. A ogni 
lettura ci siamo io e quella voce protagonista, insieme, improv-
visamente in piedi e in cammino su una strada nuova, e sempre 
i suoi “astratti furori” diventano miei, le inquietudini e i ritorni 
di entrambi si smarginano in un unico viaggio in treno e poi 
sul traghetto, fino in fondo nelle viscere della sua, mia, nostra 
isola. Se un classico è un libro vivo e il lettore è il medium che 
ne dissotterra il corpo, leggere è un atto di duplice resurrezione, 
propria e altrui. È la magia che il capolavoro di Elio Vittorini 
fa ogni volta con me, con tutti i suoi lettori. In più, secondo 
la definizione di Pontiggia, come in uno specchio anche noi 
facciamo questa magia ogni volta che mettiamo mano al libro: 
decidiamo che è vivo nelle nostre vite.

La mia prima lettura fu quella originaria, fondativa, in quarta 
ginnasio. La professoressa chiese a tutta la classe: chi è il prota-
gonista di questo romanzo? La domanda ancora mi accompagna, 
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dal suo sguardo enigmatico non ho mai capito quale fosse, 
secondo lei, la risposta giusta, se la voce narrante, la madre, i 
personaggi incontrati durante il viaggio (da Coi Baffi e Senza 
Baffi al Gran Lombardo al catanese) o l’isola stessa. Non ricordo 
cosa dissi, so solo che non ero soddisfatta neanche allora, la mia 
era soltanto un’ipotesi per non stare zitta, mi appesantiva la gof-
faggine del tentativo: il romanzo che mi aveva colpita dritto al 
cuore aveva un centro inafferrabile che l’interrogativo della mia 
professoressa snudava all’improvviso. Come è giusto che accada 
per le domande sconvenienti, ho continuato a chiedermelo per 
tutta la vita: chi è il protagonista di Conversazione in Sicilia?

Ci ho ripensato anche l’ultima volta, durante la lettura che 
ha accompagnato, come un dio del focolare o l’accompagnatore 
celeste di un viaggio astrale, la stesura del mio secondo romanzo: 
mentre scrivevo, mi sentivo debitrice agli “astratti furori” con 
una forza così esplicita che capii di dovermi fermare, aprire 
una parentesi e dentro quella parentesi tornare sulla mia isola 
insieme a Elio Vittorini. Obbedii a quel sentimento. Per leggere 
indisturbati in quest’epoca tocca mettere il telefono in modalità 
aereo anche da seduti in poltrona, ma per l’occasione scelsi un 
aereo reale, un volo in cui sconnettermi dal resto del mondo e 
riconnettermi con il romanzo che tanta influenza aveva avuto 
nella mia storia di lettrice, e dunque di scrittrice. Invitata fra 
gli autori italiani che avrebbero dovuto intervenire alla fiera 
dell’editoria di Santiago, decisi che tra i libri da portare con me 
ci sarebbe stato anche Conversazione in Sicilia. Non lo rilessi 
all’andata, preferendogli altre letture, non lo rilessi durante il 
breve ma intenso soggiorno cileno, preferendogli la vita. Solo 
quando il decollo da Santiago terminò e le lucine si spensero, lo 
tirai fuori dalla borsa, mi accoccolai alla meglio estendendomi 
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sulle poltroncine vuote accanto a me, e insieme alla mia vecchia 
copia del romanzo mi accinsi alla traversata.

Guardando la scena oggi, mi appare simile a un quadro. 
Tornavo a casa e rileggevo un libro sul tornare a casa: mise en 
abyme quasi perfetta. Il quasi, purtroppo, è doloroso. Ogni cosa 
sarebbe stata appropriata se quell’espressione, “tornare a casa”, 
per me non fosse stata vera solo a metà, vera in un modo che 
devo definire amaro. Dall’estero stavo tornando a Roma, dove 
risiedo da buona parte della mia vita adulta, e non in Sicilia, dove 
risiede la metà di me che metto nei libri: ogni volta che torno 
da un viaggio è più pungente la frattura delle due case, avverto 
il rumore di qualcosa che si spezza e solo a fatica si ricompone. 
Una volta Vincenzo Consolo ha scritto, con grande esattezza, 
che a noi siciliani emigrati piace immaginarci tutti ulissidi; 
per questo, aggiungeva, “Conversazione in Sicilia, per tutti gli 
aspiranti scrittori della mia generazione, era l’exemplum del 
necessario esilio e del ritorno memoriale e poetico dalla e nella 
terra del nostro nucleo e cruccio esistenziale”. Per gli isolani che 
vivono sulla terraferma la poesia è sempre odissea, ecco perché 
sono convinta che ogni volta che scriviamo dell’origine stiamo 
tornando a casa e che Conversazione in Sicilia sia una forma 
di fuoco nel mare, miraggio sciamanico e robusto dalle radici 
rocciosamente acquatiche. È il romanzo che ci rivela tutta la 
verità: il ricongiungimento esisterà solo a prezzo di rinunciare 
all’integrità come valore, non saremo mai più una cosa sola con 
il mondo dietro di noi, il quale resterà visibile soltanto come 
sogno o allucinazione. Quel mondo, per noi, potrà acquistare 
una consistenza credibile solo nella fatica della ricomposizione 
artistica, mentre ci smentirà ogni volta che decideremo di rag-
giungerlo con un viaggio vero. 
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Nel volo da Santiago a Roma, stavo tornando a casa come il 
protagonista di Conversazione in Sicilia, o era una bestemmia 
anche solo averlo pensato? In quale dizionario avrei trovato quel-
la parola e il suo significato appropriato per me? Elio Vittorini 
avrebbe mai chiamato “casa” Milano? “Milanese per vocazione 
e sua scelta”, recita la targa in viale Gorizia, come a sbilanciare 
l’isola che fu la sua casa letteraria. E Giovanni Verga, che pure 
a Milano abitò? Ercole Patti, Laura Di Falco, Vitaliano Brancati 
avrebbero chiamato “casa” i loro appartamenti romani?

La lampadina sulla mia testa, quella lucina nel buio concessa 
dalle compagnie aeree ai viaggiatori malati d’insonnia, non si 
spense per tutta la notte.

In un altro libro di Elio Vittorini, Sardegna come un’infanzia, 
il protagonista dichiara di sapere cosa serve nella vita per essere 
felice: “la gioia di un pomeriggio d’estate a leggere un libro 
d’avven ture cannibalesche seminudo in una chaise-longue davanti 
a una casa di collina che guardi il mare”, e procede nell’elenco 
di altre gioie: “stare in un giardino in agguato e ascoltare che il 
vento muove le foglie appena (le più alte) di un albero; o in una 
sabbia sentirsi screpolare e crollare infinita esistenza di sabbia; 
o nel mondo popolato di galli levarsi prima dell’alba e nuotare, 
solo in tutta l’acqua del mondo, presso a una spiaggia rosa”. 
Soprattutto, dichiara in quel poetico incipit l’allora giovanissimo 
autore, la felicità coincide con il desiderio d’avere cose, terre, 
e soprattutto isole. La Sardegna nelle sue parole si fa territo-
rio di conoscenza, di esplorazione, frenesia gioiosa e ansia di 
divorare la vita. Conversazione in Sicilia arriverà qualche anno 
dopo, frutto di una costruzione dell’insularità decisamente più 
lunga e tormentata, a ribaltarne la gioia e indicarne piuttosto il 
riverbero onirico, aspro e crepuscolare. Come la metà nascosta 
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della luna, la Sicilia è l’anima sommersa della Sardegna (e come 
nel ciclo lunare, da un altro punto di vista o in un altro tempo la 
visione sarebbe probabilmente inversa). Nessun festoso assalto 
è possibile per chi decida di intraprendere il viaggio, ma solo 
acqua nelle scarpe e “quiete nella non speranza”, o meglio: “una 
così scura quiete” e “una così sorda non speranza”. Del resto, 
Conversazione in Sicilia ha il suo abbrivio in un abbandono: il 
padre lascia la casa avita e il figlio deve farvi ritorno indossando 
i panni poco gratificanti dell’unico uomo che può adesso, per 
convenzioni sociali, stare accanto alla madre. Avviene così uno 
slittamento di ruoli tanto innaturale quanto inevitabile, quello 
che definisce i rapporti tra genitori e figli nelle famiglie amputate, 
quando un figlio si metamorfizza nel genitore mancante: non è 
la madre a farsi madre e padre insieme, ma il figlio a farsi figlio 
e marito. Ma questa è solo la cornice simbolica di una parte del 
romanzo, cui la trama crudelmente si sottrae: la madre non è 
certo la madre passiva che ci si aspetta, e anche il figlio, che sta 
scomodo sia fuori che dentro quel ruolo, uscirà di scena e dalla 
casa “in punta di piedi”.

Quando atterriamo in un posto nuovo ogni cosa ci stupi-
sce, persino le scritte negli aeroporti, che invece si somigliano 
tutte, fatta eccezione per le lingue, in ogni angolo del pianeta. 
Quando torniamo a casa, al contrario, ci sembra di conoscere 
e disconoscere nello stesso tempo ogni dettaglio: quel mare è 
proprio il nostro ma accanto a un’increspatura riconoscibilis-
sima ce n’è una di un argenteo inedito, quella strada somiglia 
proprio a come la ricordavamo a occhi chiusi ma c’è anche una 
finestra riverniciata da poco, e così via. E quando atterriamo in 
una casa-non-casa? Il jet lag e la notte insonne in compagnia di 
Conversazione in Sicilia contribuirono a confondere la risposta. 
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Nelle ultime righe di questo libro, così impregnato di Sicilia 
in ogni sua virgola da esserne diventato emblema, simbolo, sino-
nimo, il narratore sardonico ci avverte: come la narrazione non 
è in alcun modo autobiografica, così “la Sicilia che lo inquadra 
e accompagna è solo per avventura Sicilia; solo perché il nome 
Sicilia mi suona meglio del nome Persia o Venezuela. Del resto 
immagino che tutti i manoscritti vengano trovati in una bottiglia”. 

Sono passati trent’anni dalla mia quarta ginnasio e quattro 
anni dal viaggio in Cile. Nessuna risposta alle domande lascia-
temi da Vittorini mi ha soddisfatta del tutto, al punto che ho 
smesso di cercare la requie e mi sono rassegnata, a ogni rilettura, 
a consegnarmi alla tempesta. Del resto, la grande letteratura 
ha proprio questo compito, aprire baratri, incalzare con inter-
rogativi. Le risposte vanno e vengono e non dimostrano altro 
che la vividezza del racconto, la possibilità che offre ancora di 
metterci in difficoltà e, quindi, farci sentire umani. Solida e par-
tigiana, resta un’unica certezza: la bottiglia con il manoscritto di 
Conversazione in Sicilia galleggia per me sul mare dello Stretto.

Marzo 2021
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I

Io ero, quell’inverno, in preda ad astratti furori. Non dirò 
quali, non di questo mi son messo a raccontare. Ma bisogna dica 
ch’erano astratti, non eroici, non vivi; furori, in qualche modo, 
per il genere umano perduto. Da molto tempo questo, ed ero col 
capo chino. Vedevo manifesti di giornali squillanti e chinavo il 
capo; vedevo amici, per un’ora, due ore, e stavo con loro senza 
dire una parola, chinavo il capo; e avevo una ragazza o moglie che 
mi aspettava ma neanche con lei dicevo una parola, anche con 
lei chinavo il capo. Pioveva intanto e passavano i giorni, i mesi, 
e io avevo le scarpe rotte, l’acqua che mi entrava nelle scarpe, e 
non vi era più altro che questo: pioggia, massacri sui manifesti 
dei giornali, e acqua nelle mie scarpe rotte, muti amici, la vita 
in me come un sordo sogno, e non speranza, quiete.

Questo era il terribile: la quiete nella non speranza. Credere 
il genere umano perduto e non aver febbre di fare qualcosa in 
contrario, voglia di perdermi, ad esempio, con lui. Ero agitato 
da astratti furori, non nel sangue, ed ero quieto, non avevo 
voglia di nulla. Non mi importava che la mia ragazza mi aspet-
tasse; raggiungerla o no, o sfogliare un dizionario era per me 
lo stesso; e uscire a vedere gli amici, gli altri, o restare in casa 
era per me lo stesso. Ero quieto; ero come se non avessi mai 

CC19_Vittorini_Conversazione_def.indd   13 15/03/21   09:30



14

avuto un giorno di vita, né mai saputo che cosa significa esser 
felici, come se non avessi nulla da dire, da affermare, negare, 
nulla di mio da mettere in gioco, e nulla da ascoltare, da dare 
e nessuna disposizione a ricevere, e come se mai in tutti i miei 
anni di esistenza avessi mangiato pane, bevuto vino, o bevuto 
caffè, mai stato a letto con una ragazza, mai avuto dei figli, mai 
preso a pugni qualcuno, o non credessi tutto questo possibile, 
come se mai avessi avuto un’infanzia in Sicilia tra i fichidindia e 
lo zolfo, nelle montagne; ma mi agitavo entro di me per astratti 
furori, e pensavo il genere umano perduto, chinavo il capo, e 
pioveva, non dicevo una parola agli amici, e l’acqua mi entrava 
nelle scarpe.
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II

Allora giunse una lettera di mio padre.
Riconobbi la calligrafia sulla busta e non l’aprii subito, indu-

giai in quel riconoscimento, e riconobbi che ero stato bambino, 
avevo pur avuto, in qualche modo, un’infanzia. Aprii la lettera 
e la lettera diceva:

Mio caro ragazzo,
tu sai e tutti voi sapete che sono stato sempre un buon padre, e 
per la mamma vostra un buon marito, insomma un buon uomo, 
ma ora mi è successo una cosa, e sono partito, ma voi non dovete 
giudicarmi male, sono rimasto lo stesso buon uomo che ero, e 
per voi tutti lo stesso buon padre, un buon amico per la mamma 
vostra e per di più potrò essere un buon marito per questa, dicia-
mo, mia moglie nuova con la quale sono partito. Figli miei, io vi 
parlo senza vergogna, da uomo a uomini, e non chiedo il vostro 
perdono. So di non far male a nessuno. Non a voi che siete tutti 
partiti prima di me e non alla mamma vostra cui in fondo tolgo 
soltanto il disturbo della mia compagnia. Con me o senza di me 
è lo stesso per lei che continuerà a cantare e fischiare nella sua 
casa. Vado dunque senza rimpianti per la mia nuova strada. Voi 
non vi preoccupate di soldi o altro. La mamma vostra non avrà 
bisogno di nulla; riceverà ogni mese, per intero, la mia pensione 

CC19_Vittorini_Conversazione_def.indd   15 15/03/21   09:30



16

di ex ferroviere. Io vivrò di lezioni private, realizzando in tal 
modo anche un mio vecchio sogno che vostra madre mi aveva 
sempre impedito di realizzare. Però vi prego, ora che vostra ma-
dre è sola andatela qualche volta a trovare. Tu, Silvestro, avevi 
quindici anni quando ci hai lasciati e d’allora, ciao, non ti sei 
fatto più vedere. Perché l’otto dicembre, invece di mandarle la 
solita cartolina, di auguri per l’onomastico, non prendi il treno 
e vai giù e le fai una visita? Ti abbraccio insieme alla tua cara 
moglie e ai bambini e credimi aff.mo papà tuo, 

Costantino.

Vidi che la lettera proveniva da Venezia, e capii che egli 
aveva scritto, a tutti e cinque noi figli sparsi per il mondo, con 
le stesse parole precise, in circolare. Era straordinario: e rilessi 
la lettera, e riconobbi mio padre, il suo volto, la sua voce, i suoi 
occhi azzurri e il suo modo di fare, mi ritrovai un momento ra-
gazzo ad applaudirlo mentre lui recitava il Macbeth in una sala 
d’aspetto d’una piccola stazione pei ferrovieri di tutta la linea 
da San Cataldo a Racalmuto.

Riconobbi lui e ch’ero stato bambino, e pensai Sicilia, mon-
tagne in essa. Ma la memoria non si aprì in me che per questo 
solo; riconoscer lui e ritrovarmi ragazzo ad applaudirlo, lui e il 
suo vestito rosso in Macbeth, la sua voce, i suoi occhi azzurri, 
come se lui ora stesse di nuovo recitando su un palcoscenico 
chiamato Venezia e di nuovo si trattasse di applaudirlo. Non si 
aprì dunque che appena per questo, e ritornò otturata, e io fui 
quieto nella mia non speranza come se mai avessi avuto quin-
dici anni di infanzia, e di Sicilia, fichidindia, zolfo, Macbeth, 
nelle montagne. Altri quindici anni erano passati dopo quelli, a 
mille chilometri di là, dalla Sicilia e dall’infanzia, e avevo quasi 
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trent’anni, ed era come se non avessi avuto nulla, né i primi 
quindici, né i secondi, come se non avessi mangiato mai pane, 
e non mi fossi arricchito di cose e cose, sapori, sensi, in tanto 
tempo, come se non fossi stato mai vivo, e fossi vuoto, questo 
ero, come se fossi vuoto, pensando il genere umano perduto, e 
quieto nella non speranza.

Non avevo più voglia di guardare la mia ragazza in faccia, 
sfogliavo il dizionario mio unico libro che ormai fossi capace di 
leggere, e cominciai a sentire in me un lamento come un piffero 
che suonasse lamentoso. Andavo al lavoro tutte le mattine, per il 
mio mestiere di tipografo-linotipista, facevo sette ore di linotype 
al giorno, al calor grasso del piombo, sotto la visiera che mi 
difendeva gli occhi, e un piffero suonava in me e smuoveva in 
me topi e topi che non erano precisamente ricordi.

Non erano che topi, scuri, informi, trecentosessantacinque 
e trecentosessantacinque, topi scuri dei miei anni, ma solo dei 
miei anni in Sicilia, nelle montagne, e li sentivo smuoversi in 
me, topi e topi fino a quindici volte trecentosessantacinque, e il 
piffero suonava in me, e così mi venne una scura nostalgia come 
di riavere in me la mia infanzia. Ripresi e rilessi la lettera di mio 
padre e guardai il calendario; era il sei dicembre; avrei dovuto 
scrivere per l’otto la solita cartolina di auguri a mia madre, sarei 
stato inqualificabile a dimenticarmene ora che mia madre era 
sola nella sua casa.

E scrissi la cartolina di auguri, me la misi in tasca, era sabato 
di fine quindicina e riscossi il mio salario. Andai alla stazione 
per impostare, passai davanti all’atrio, era pieno di luce, e fuori 
pioveva, l’acqua mi entrava nelle scarpe. Salii nella luce le scale 
dell’atrio, per me era lo stesso continuare sotto la pioggia verso 
casa o salire quelle scale, e così salii nella luce, vidi due manifesti. 
Uno era di un giornale, squillante per nuovi massacri, l’altro era 
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della Cit: Visitate la Sicilia, cinquanta per cento di riduzione 
da dicembre a giugno, 250 lire per Siracusa, andata e ritorno, 
terza classe.

Mi trovai allora un momento come davanti a due strade, l’una 
rivolta a rincasare, nell’astrazione di quelle folle massacrate, e 
sempre nella quiete, nella non speranza, l’altra rivolta alla Sicilia, 
alle montagne, nel lamento del mio piffero interno, e in qualcosa 
che poteva anche non essere una così scura quiete e una così 
sorda non speranza. Mi era lo stesso tuttavia prendere l’una o 
l’altra, il genere umano era lo stesso perduto, e seppi di un treno 
che partiva per il Sud alle sette, da lì a dieci minuti.

Suonava acuto in me il piffero e mi era lo stesso partire o non 
partire, chiesi un biglietto, lire duecentocinquanta, e mi resta-
rono, del salario quindicinale appena riscosso, altre cento lire 
in tasca. Entrai nella stazione, tra i lumi, tra le alte locomotive 
e i facchini urlanti e cominciò un lungo viaggio notturno che 
per me era lo stesso di essere in casa, al mio tavolo sfogliando il 
dizionario o a letto con la mia moglie-ragazza.
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