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TESTIMONIANZE/r;AUTORE DEL "GIORNO DELLA CIVETT.A' CONSIDERA LE DONNE LE VERE RESPON-·
!

5ABILI DI MOr;rI MALI DELLA SUA ISOLA E DELL ITA.LIA. ECCO COME ILLUSTRA QUF;STA TESI

•

sentirsi dire certe cose, vuole sen·
tirsi chiedere dei sacr1fu:l, Ieri &era
ne parlavamo con Arbaa1no, In fon·
do quando l'uomo di govemo, che.
un dittatore anche se non lo è, diee:
io vi chiedo fame, io vi chiedo lacri·
me e sangue, diventa popolare. Sl, è
un fatto curi()S(), quando si chiedo.
no dei sacrlflzi, si diventa più popolari, e si induce 11 popolo a farU più
allegramente che se non fossero con.
clamati.
D, E' quindi ott1mlsta sugU svi·
luppi di questa situazione?
R. lA criFi c'è. E' mistificata, viene recitata. Potrebbe essere meno
grave cL come si va delineando. C'è'
questo fatto irreversibUe che è l'av·
vento aella massa. Mi pare che la
mas'lo8 impedisca quell'elTettivo ano
dare 1.'1 avanti che viene dal pensa·
re. E' diffic11e sciogliere questo nodo, Abbiamo due sistemi che si fron·
teggiano lnunobilmente e sono O()o
me due recipienti al cui interno c'è
un volume che cresce e potrà spllC'
carlo. Si spaccheranno tutti e due.
Non ce ne sarà un terzo pronto in
cui recuperare quello che resta dello
uno e dell'a:ltro. Questo rende le pro.
spettive della crisi d'un orizzonte assolutamente oscuro.

Colloquio con LEONARDO SCIASCIA
OMA. Nei suoi romanzi, fatta eccezione per "Gli zii di Sicilia",
dove però la zia d'America è pur sempre un pretesto per derh'ere un certo ambiente ed una certa atmosfera, Leonardo
iascia colloca invariabilmente la donna in una posizione mar·
·nale. Soave compagna di viaggio in "Il mare colore del vino",
resunta ispiratrice di delitti oscuri e irrisolti nel "Contesto"
in "A ciascuno il suo", moglie infedele nel "Quarantotto", la
onna di Sciascia resta pur sempre sullo sfondo delle vicende
he riflettono una sua "storia-ideale-eterna" della Sicilia.
Chiediamo a Sciascia il perché di questo: forse non le inteessa la donna? Non ama indngarne la psicologia, o non la con'dera u~ soggetto da raccontare?
RISPOSTA. SI, credo che la don· ti dalla volontà di questa madre, da
non riscuota molta attenzione da questo terribile personaggio as·
mia. Ma ci sono tante ragioni. sente.
Ma non si possono fare esempi,
prima, che ho fatto un certo ti·
di narrativa e di soggetti~tica indicare dei personaggi al di fuori
pegnata sui problemi siciliani, di quelli che ci offrono gli scrittori
oolarr:n~te, oppure sui proble· siciliani' la forza del matriarcato
pohtiC1 ltaliani e non. E allora
'
.
donna entrava marginalmente in sta appunto in questo. nel non sco·
uesto. Ci può anche essere una ra. prirs~, nel non mostrarsi. ~l contra·
'one più profonda ed è che la Si. rio di quello amencano.. Rlcordo un
llia è un matrtaroato. lo ho una saggio intitolato "Mom" in un nu·
avversione per questo tipo di mero della rivista di Sartre dedica·
tà matrtarcale perché ho visto to agli Stati Uniti. Non c'è niente di
empre che le do~ hanno comano simile che riguardi il matriarcato
ato, e hanno comandato sempre siciliano: tranne quel che dice - rl·
nnlentando l'uomo. C'è tutta una peto - Dominique Fernandez in
i di Dominique Femandez in "Ma· "Madre mediterranea", ma è appp·
re mediteNanea" in cui sostiene na una intuizione, un po' troppo,
he persino la mafia nasce da Que· forse, svolta in psicanalisi.
to matriarcato. E' come una rivalD. Una società di tipo matriarca·
che l'uomo opera fuori della fa· le c'è quindi anche in America. Se
glia. Sì. Forse la ragione profon· volessimo fare un paragone fra 11
per cui non mi occupo della don· matr1.arcato americano e 11 matriar·
è questa avversione al matrlar· cato siciliano lei come lo stabili·
'ato, al mammismo in genere.
rebbe?
'
R. Il ma.triarcato americano è più
spietato, più sfrontato, più eviden·
te. Quello sicllia.no è molto nasco·
sto, molto subdolo, ma altrettanto
tenace. Tanto per fare una differen·
za fra la "mom" americana e la
"madre mediterranea": ricordo un
~. Ma lei, Scia:sc1a, è proprio con·
romanzo, pubblicato da Vittorini
~nto di qU8$to matrtarcato sicilia·
(perché è un matrlarcato piutto· nei "Gettoni" di Morri's, se non ri·
to sotterraneo dal momento che ap· cardo male. La madre americana
arentemente la donna siciliana è tende, appunto, ad essere la madre
uccuba dell'uomo)?
dell'eroe; quella mediterranea del
Ho Ah, sI! Sl! Apparentemente le mafioso, del camorrista. Che poi l'
·O~ stanno cosi, però nella realtà
eroe non sia eroe è un altro di·
:l donna siciliana comanda nal moscorso.
o piÙ subdolo e più negativo. Si, io
D. A suo avviso 11 matriarcato si·
tengo che molti mali della Sic111a ciliano, attraverso l'emigrazione ha
ano imputab1l1 a questo matriar- influito su quello americano?
to. La donna ha sempre consiglia·
R. No. quello americano ha altre
o la viltà, la prudenza, l'opportuni· origini,
irlandesi, quacchere,
o, l'interesse particolare, e l'uo·
D. Sciascla, lei è conservatore o
o ha obbedito sempre. Ma credo
he Brancati l'ha già me:;,'o in luce progressista nei confronti della
mpareggìabilmente. In fondo que· donna?
R. Credendo nella famiglia come
ta virilità sic1l1ana si riduce a ben
cellula prima della società, sono neo.
D. Anche nel confronti della cessariamente un po' conservatore.
Ma non lo sono nel senso che voglio
orte?
che all'uomo sia permesso quello
R. Ad un certo punto della vita,
uando non sempre, l'uomo sicilia·
è preso dall'idea della morte, da
'assidua contemplazione della
orte. La donna siciliana la morte
nvece l'amministra, la gestisce, la
aneggia come ne fosse lnunune.
ei miei ricordi (oggi forse non
Gibellina. Leonardo ~clascia
iù) i tre gioml di lutto. 11 cosid·
ad una manifestazione per l'
etto "vis~to". erano il suo teatro e
anniversario del terremoto.
a sua apoteosi.
Nella fotografia piccola: una
D. Questo carattere matriarcale
donna siciliana durante Ull fu·
ella società sic1l1ana trova riscon·
nerale. Nel colloquio con Fran·
ro nella storia della sua famiglia,
ca Leosini, emerge la posizio·
ontribuendo quindi a questa sua
ne di Sciascla nei confronti
isione?
della donna e, in particolare,
di una specie di matrfarcato
R. Indubbiamente s1. Una mia lon·
che - a suo parere - vige In
prozia, Mariuzza, nota per le
Sicilia. Gli umori e le Idee di
ue stravaganze (donniva fra l'al·
uno del maggiori scrittori Ita·
ro con 11 capo poggiato su di un cu·
lIanl sono qui chiariti anche in
cino imbottito di salsicce), senten·
rapporto al.,probleml della cri·
,lò: cc Gli uomlni di questa casa non
si economica ed energetica chI'
rvono l). convincimento che, come
sono sfocIati nell' "appello al
una regola, si è tramandato per gesacrirlcio".
erazioni nella mia famiglia. Le mie
re z.:e custodivano ~ntatta l'eredità
; questa convinzione. Mio nonno
'ra un uomo eccezionale ed io lo
mmiravo profpndamente; ma di lui che non è pennesso alla donna; vor·
rei che ci fOs!e una certa parità.
t zie dicevano - con una venatura
sottinteso rammarico - CI Non se la donna deve osservare certe re·
ruba, non aiuta a rubare, contrasta gole, queste regole le deve osservare
la mafia I), e cosi 11 nonno viveva anche l'uomo.
raticamente ignorato dal settore
D. Nei confronti della donna che
feomminHe della famiglia.
lavora lei che atteggiamento mano
D. Ma è cosi anche ora in ca:,a tiene?
sua?
R. Sempre nel senso della conser·
R. No! Non lo sopporterei! Nella vazione familiare ritengo sia nega·
mia famiglia le donne (mogli:e e fi· tivo il lavoro femminile. La donna,
glie intendo) vivono la loro vita in tra l'altro, non sa che perde di po·
consapevole libertà. Di conseguenza, tere specialmente nella società meri·
per quel che mi riguarda, in un cl1· dionale. Questo processo di emanci·
ma di equHibrio e di rispetto reci· pazione femminile, questa parità
proci. NO! Il matriarcato in casa che la donna sta conquistando può
non saprei sopportarlo.
costituire la fine del matriarcato.
D. Potrebbe farmi qualche esem· Cioè, c'è speranza per l'uomo in Si·
pio di grandi matriarche siciliane? c11ia contro i:l matriarcato, oggi che
R. "I vicerè" di Federico De Ro· la donna sembra debba essere più
berto, si apre che Teresa Uzada è libera. Perché almeno si combatte
appena morta. Ma tutti i destini dei ad armi pari. E' un avversario che
figli saranno dominati e determina· hai di fronte e non alle spalle.

De Gau.lle era
.
un grand'uomo
D. Quanto lei afferma adesso, non
è in contraddiz1one con quanto ha

La morte
amministrata
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D. Fra la donna italiana e la don·
na siciliana c'è stata sempre una
certa differenza oltre che di atteg·
giamento anche di valutazione. At·
tualmente lei pensa che ci sia un li·
veUamento in corso, oppure c'è ano
cora QUesta posizione più conserva·
trice sia della donna in quanto don·
na, sia della società siciliana verso·
la donna, sia dell'uomo siciliano vero
so la donna?
R. Credo si stia arrivando ad un
certo livellamento. Il costume, la
morale pubblica sono mutati do·
vunque. E questo è per me deluden·
te per quanto attinge agli aspetti ci·
vili della cosa. E' come il passare la
barriera. Quando una donna sicilia·
na passa la barriera, la passa pro·
prio nel modo più totale. C'è un ri·
lassamento che va al di là di quello
che può E'Ssere 11 fatto della morale
sessuale. Il rilassamento della mo·
rale sessuale presuppone o si assi·
mila ad altri rllassamenti. La Sicilia
è un paese in cui non esiste la morale pubblica, ecco, e in qU8$ta mi·
sura si perde anche la morale pri·
vata,
E' rnche un fenomeno provincia·
le. In una grande città la moda non
è portata da tutti. In provincia è
portata da tutti. Cosi, se è di moda
avere amanti, avventure. in un amo
biente socialmente piil solido questa moda avrà ripercussioni minori
che in un ambiente in cui ci sono
strutture slJCiali più fragili. In ef·
fetti siamo sempre lì. lA pratica
della virtù, anche se ipocrita, era
della classe borghese e quindi, dove
non c'è stata una borghesia, dove
non c'è, il costume risente più faell·
mente gli echi innovatori.
D. Lei vuole quindi affermare che
la donna siclllana fa tutto in modo
esasperato?

di servitù alla donna (nell'accezione
di Brar.cati) che si esaurisce nel
parlare di lei: vaghegglamentl senza
risultati concreti. Nel momento in
cui si apre una certa libertà fra
uomo e donne finisCe 11 gallismo. In
effetti li gallismo è in agonia pro·
prio per la possib1l1tà (con la pa·
rità) di portare alla realizzazione
un fatto prima soltanto ipotizzato.
D. Selascia, ma a lei piacciono le
donne?
R. Magari mi segneranno a dito.
ma mi piacciono,
D. Che tipo di donna le piace?
R. Un tipo di donna siciliano. E
quindi viene fuori che sono un po'
masochista,
D. In tema di masochlsmo: guar·
D, Queste differenze lei a c:osa le diamo all'Italia come ad una grande
ascrive: a una maggiore abl11ta del· mamma. La mamma cosa chiede
spesso ai suoi figli? Sacrifici, dedi·
la donna del Nord?
R. Le ascrivo ad una specie di po. zione, rinunzie, in un rapporto ma·
litica della donna meridionall~ che sochistico del figlio verso la madre.
vuole fare pesare proprio la sua fa· Un matriarcato a livello politico, in·
tica, 11 suo lavoro. E' un modo, per somma: e tanto più chiede ad~o
la donna siciliana, di vendere 13 pro- che ad una crisi di valori si è ago
pria merce ad un prezzo più elevato giunta. la crisi energetica.
R. lo penso che sia tutta una fin·
e di esercitare 11 suo potere. C'e una
bambina, figlia di un mio amico, zione. Insomma, non ci credo poi
che quando le domandano che cosa tanto alla crisi energetica, almeno
vuole fare da grande dice: cc "oglio oggi. Nella prospettiva si, potrà ano
fare la comandiera Il. Vuole comano che avvenire, ma oggi c'è una specie
dare perché ha capito benissimo 11 di giuoco della crisi. E' un po' un
giocare ai poveri. Di fatto la gente
meccanismo della faccenda.
D. C'è una corrente femmini,ta in non è chp ci creda poi tanto a questa crisi.
8ic1l1a?
D. Ma ne paga il prezzo.
R. No. Il femminismo di associa·
R. Ne paga il prezzo, purtroppo,
zione non c'è. Non mi pare cl sia
neanche nelle grandi città. Questo è sempre quella gente che l'ha pagato
segno che non ce n'è bisogno. Per e continua a pagarlo. Anche negli
quel che mi riguarda, siccomf non anni del benessere non è che la gen·
riesco a concepire niente di ~im11e te stesse bene, quella che oggi paga
da parte degli uomini, non lo papi. il prezzo della crisi. Giocano i go·
sco neanche da parte delle donne, verni alla crisi. In fondo i governano
Il gallismo? E' anch'esso una fanna ti hanno capito che la gente vuolE!

R. Si, fa tutto in modo esasperato
e fa anche pesare quello <:l1e fa.
Cioè, una donna, diciamo, della Val
Padana fa quei servizi di casa che
fanno le donne siciliane ma senza
farli pesare eccessivamente, senza
stare impiegata tutta una giornata
a fare quei servizi. lo vedo che le
donne settentrionali sono M'mpre
più sbrigative; anche in cucina, dove cucinano più elaboratamente, si
sbrigano più presto deUa donna me·
ridlonale, della donna siciliana.

Il mestiere
di comandiera

detto prima sul "gioco della crisi"?
R. No. Non c'è contraddizione,
perché ci sono due livelli. uno in cui
la crisi c'è veramente, uno in.cui si
recita. Il giuoco della crisi, Ma Ii()o
cando 11:> crisi c'è sul seriO, special·
mente la crisi dell'Europa che cosi
giocpndo si riduce ad una pura
espressione geografica.
'
D. Quindi, lei non crede all'avveni·
re di un'Europa unita?
R. Non solo nell'avvenire, ogli come oggi. L'Europa ha troppa rotoria
sulle spalle e ogni popolo europeo
ha troppa storie che è diversa da
quella del suo vicino. E allora diven·
ta molto difficile. certo, l'unità europea è nelle mie aspirazioni. RitelllO
che De Gaulle sia stato, tutto som·
mato, un gTarlde uomo; 11 fatto ~ che
voleva fare un'Europa a modo suo,
in cui ci fos.."e ia supremazia delt.
Francia, il prestigio culturale deUa
Francia. E questo era anche giusto.
Però penso che De Gt\ulle abusuae
in questo senso. Aveva comunque
idee chiare, una visione molto chia·
ra. L'avere scavalcato tutti intavolando rapporti con la Cina è stato
un gesto da grande politico. E difatti la Cina è oggi 11 paese, la grande
potenza più interessata ad un'Euro.
pa unita. E De Gt\ulle aveva previsto
questo.
D. Ma se non la facciamo quest'
Europa, che possibUità abbiamo di
sopravvivere?
R. Ma non credo che si possa s0pravvivere. L'Europa praticamente t!
stata divisa a Yalta, e questa divi·
sione funziona ancora. In elTetti l' ,
equ1Ubrio, quello che noi chiamia·
mo l'equilibrio, la pace, si fonda IU
questa divisione che le grandi po.
Umze hanno fatto a 'lalta nel '44.
Non c'è altro: questa è la zona di .
Influenza americana, quella la zona
di inftuenza sovietica. Se 51 turba
questo equ1l1brio può anche
la guel'ra. Di fronte a qUe&to peri·
colo è preferibile teneroi questo
equilibrio, per quanto direttoso e
per quanto terribile esso sia.
D. Il nuovo libro che sta scrIven·
do ha attinenza con questi pro.
blenti?
R. No, questo libro si svolge nel
mondo cattollco-politico italiano. E'
un po' un "contesto" sotto specif'
cattolica. Prende spunto dai democristiani che fanno gli esercizi spio
rituali. Ero in un albergo e c'et'8nO
questi esercizi spirituall di un grup·
po di politici cattolici. Gli esercizi Il
svolgono secondo le prescrizioni
ignazlane.
D. Ha già un titolo?
R. "Esercizi spirituali", appunto
Non si parla solo della Democruia
cristiana, si parla di cattolici CM
fanno la politica.
D. Per questo libro le verrà addos·
so tutta la. Democrazia crtstUlna, c0me è accaduto da parte dei comuni· .
sU per il "Contesto".
R. Non credo. I cuttolici sanno che
solo 11 silenzio può ucctdere' un li·
bro. Onna! hanno capito che solo
le scomuniche servono a farli lego
gere.
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