
■ “Il Commissario Montalbano è un
personaggio completamente inventato
che discende da altri personaggi inven-
tati da me stesso. Un esempio? Nel
«Birraio di Preston» c’è un delegato di
Pubblica Sicurezza che un po’ è il don-
no di Montalbano“.
La popolarità del comprensivo sbirro è
tale e tanta che i lettori lo identificano
ormai con lo scrittore, ma Andrea Ca-
milleri, nato in Sicilia a Porto Empedo-
cle nel 1925, residente a Roma dove
esercita la professione di regista teatra-
le e televisivo, non pare intenzionato a
lasciarsi sopraffare dalla sua creatura.
Montalbano, il suo popolarissimo per-
sonaggio, è un uomo equilibrato ma
ombroso, una vera forza della natura
che, ricorrendo solo all’intelligenza
senza mai far ricorso alla violenza, ri-
solve casi disperati guidato da un fiuto
che non è solo poliziesco: è un risvolto
umano, dove la comprensione e la tol-
leranza si alleano in nome di una giu-
stizia che non deve mai essere ingiu-
sta, oppressiva, prepotente. Montalba-
no, insomma, è la giustizia con l’anima
e con il cuore.
Anche in «Ladri di merendine», ma
soprattutto ne «Il cane di terracotta»,
queste sue virtù risaltano come epigo-
ni sostanziali di un uomo che valuta il
male con cristiana indulgenza, cercan-
do nell’applicazione del castigo, le at-
tenuanti che riducono la colpa.
Incontriamo lo scrittore nella sua casa
di Roma. Bonario quanto arguto An-
drea Camilleri guata sornione il suo in-
terlocutore e l’intervista diventa di-
scussione serrata, dialettica tenzone.

Camilleri, il linguaggio fantastico
che usa nei suoi libri, è un tentativo di
nobilitare il dialetto siciliano conside-
rato da sempre una lingua come quel-
lo sardo ?
Neanche lontanamente. Non ci sono
secondi fini nell’uso di quello che è un
mio linguaggio di comunicazione. Pen-
so di poter ottenere il meglio di ciò che
voglio esprimere adoperando questo
linguaggio, ma non ha altre pretese, se
non quella di servire a una narrazione.

Nasce in modo spontaneo questa
parlata originale, o è frutto di ricerca
?
È tutte e due le cose. All’inizio c’è una
certa ricerca che finisce con l’indivi-
duare un linguaggio parlato nella mia
famiglia anche se, tra il parlare e lo
scrivere, c’è di mezzo il mare. Queste
sono le origini….il contesto poi si for-
ma mentre procedo con il lavoro.

Come è il suo rapporto con la Sicilia
dopo tanti anni di lontananza ?
Non c’è mai stata lontananza. C’è stata
solo una residenza un po’ più lontana
dall’isola, attenuata dal fatto che io, ri-
correndo anche a bassi pretesti, ho tro-
vato sempre il modo di ritornare alla
mia terra.

Perché nei suoi romanzi non parla
quasi mai di mafia ?
Non me ne servo, perché sarebbe stato
facilissimo appropriarsi di un tale fe-
nomeno delinquenziale. In Sicilia di
mafia ce n’è, e molta, al contrario di ciò
che si può pensare, e i morti sono nu-
merosi. Mi si potrà obiettare che quel-
la di cui parlo è una mafia storica, ma
quella di oggi io non la conosco, e pen-
so che sia un argomento estremamente

serio per parlarne senza conoscerla be-
ne.

Che differenza c’è tra la mafia attua-
le e quella del passato ?
Diciamo che non c’è molta differenza.
Hanno un comune denominatore che è
la delinquenza, l’omicidio più o meno
organizzato. Non c’è una mafia buona
e una cattiva. Ci sono però modi di
comportamento di una certa mafia e
modi di comportamento di una mafia
più moderna. La mafia di una volta,
pur trattandosi di una accolita di assas-
sini prevaricatori, ubbidiva a certe re-
gole dettate da se stessa. Oggi queste
regole sono state infrante; quindi è
molto difficile per uno come me, di
una certa età, orientarsi all’interno di
un fenomeno delinquenziale che è
sempre negativo.

Le sue storie gialle, sono tutte inven-
tate ?
Sono fatti di cronaca surrogati dalla
fantasia. Così come nei romanzi stori-
ci, anche nei romanzi polizieschi mi
servo di elementi veri che poi traviso a
modo mio.

Sente di poter smitizzare la comune
convinzione che gli scrittori italiani
non sono bravi nel genere poliziesco ?
Possiamo dire che in Italia esiste da
tempo una disponibilità al giallo piut-
tosto marcata. L’operazione è iniziata
con Gadda ed è proseguita con Scia-
scia. Dopo il predominio del giallo in-
glese e americano, oggi, non solo in Ita-
lia, ma in tutto il mondo si sta rivelan-
do grande capacità negli scrittori na-
zionali a raccontare la realtà del pro-
prio paese anche attraverso un roman-
zo giallo.

Se dovesse raccontare se stesso, co-
sa direbbe ?
Leonardo Sciascia, al quale devo pa-
recchio, voleva che sulla sua tomba ci
fosse questa epigrafe: Contraddisse e si
contraddisse. Poi la cambiò con un
epitaffio misterioso ma bellissimo: “Ce
ne ricorderemo di questo pianeta “,
che presuppone una memoria futura
nell’aldilà. A me si adatterebbe la se-
guente battuta: si contraddisse scarsa-
mente, ma contraddisse molto . Pen-
sieri funerei a parte, sono molto felice
di essere passato indenne attraverso il
teatro e la televisione e quello che com-
porta. Una sera di tanti anni fa mi tro-

vai a cena con degli attori (Rascel,
Adolfo Celi e altri) e ognuno di loro
aveva cambiato tre o quattro mogli. Io
ho la stessa da quarant’anni a questa
parte e non l’ho mai cambiata. Preferi-
sco una serena autobiografia di padre e
di nonno, vicino in questo al mio per-
sonaggio.

Non vorrà dirmi adesso che Montal-
bano è lei ?
Pirandellianamente parlando, tutti sia-
mo Uno, nessuno e centomila.

Quanto conta per lei la lezione di
Sciascia?
Sciascia è quello che non sono mai riu-
scito ad essere e avrei tanto voluto es-
sere: un esercizio spietato della ragio-
ne. Io, dopo un po’ che mi cimento nel-
la ragione, vengo sopraffatto dai senti-
menti. Allora rimane una sorta di dia-
mante che brilla e purtroppo non rie-
sco mai ad allungare le mani per pren-
dermelo.

Fra la sua Sicilia e quella di Scia-
scia, ci sono delle differenze?
Non credo che ci siano molte differen-
ze. La Sicilia che vedo io è indubbia-
mente quella di Sciascia, anche pae-
saggisticamente parlando. Credo che ci
siano pochi chilometri di distanza fra
il paese di Sciascia e il mio, perciò co-
me fatto logistico – geografico, siamo
in assoluta armonia.

E come fatto intellettuale?
Il punto di vista di Sciascia e quello
mio per ciò che riguarda la Sicilia,
molto spesso coincidono. Ma questo
coincidere, non è la passiva accettazio-
ne di certi caratteri della Sicilia.
Tutt’altro: è una posizione critica nei
riguardi dei siciliani, e questo mi sta
molto bene.

Perché?
Perché i miei compatrioti hanno spes-
so la voglia di piangersi addosso e di
addossare le loro colpe ad altri, senza
rendersi conto che loro, colpe, ne han-
no moltissime.

È stato detto che scrivendo un libro
giallo non si può barare: perché?
L’affermazione è una sorta di consunti-
vo su ciò che Sciascia ha detto a propo-
sito del giallo. Sciascia sostiene che il
giallo è una sorta di gabbia dentro la
quale ci si infila l’autore che sa di non
poter barare sulle successioni tempora-
li, né tantomeno sulle concatenazioni
logiche dei fatti. Invece in un romanzo
- romanzo come direbbe Simenon, si
può barare sul tempo narrativo e sulla
successione logica dei fatti; nel giallo
non è possibile perché ha delle regole
che bisogna rispettare.

Qualche volta si sente «schiacciato»
dalla personalità di Montalbano?
Schiacciato no, ma molto importunato
si.

Quali sono i motivi del fastidio?
Ho scoperto sulla mia pelle – ma credo
che prima di me l’abbia avvertito
chiunque si sia cimentato con dei per-
sonaggi fissi - che il personaggio seria-
le è un killer di altri personaggi. Voglio
dire che essendo - e torno a citare Si-
menon -, un personaggio e delle situa-
zioni che si possono descrivere con dei
corrimano tranquilli, diventa una stra-
da un po’ più facile, e quindi c’è la ten-
tazione di lasciarsi andare in questa
strada più scorrevole.

Francesco Mannoni
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Estate
■ Estate, tempo di lettura. In va-
canza si ha più tempo di leggere e
diventa un piacere trascorrere
qualche ora in compagnia di una
bella storia. Anche il nostro gior-
nale vi proporrà in questi mesi di
luglio e di agosto una serie di rac-
conti: otto storie appassionanti o
divertenti, molto diverse come
generi e come contenuti, proprio
perchè non abbiamo chiesto agli
scrittori di attenersi ad un tema
preciso, bensì quello di raccontar-
ci solo una bella vicenda. Un co-
mune denominatore unisce però
questi racconti: a scrivere sono
tutti scrittori lombardi, che vivo-
no nel nostro territorio, così da
comporre una breve rassegna del-
la creatività della nostra terra. Al-
cuni autori sono poi legati diretta-
mente alla Brianza, o perchè ci vi-
vono o perchè ci sono nati e han-
no pubblicato proprio quest’anno
il loro primo libro da un editore
importante.

Ad aprire la serie è un “calibro
da 90”, ovvero Alfredo Chiappori,
lecchese, disegnatore satirico
molto conosciuto, pittore, ma da
anni soprattutto gran narratore di
storie di mare, come dimostra
nell’ultimo libro «La follia del
mare», “storie di naufragi e sver-
namenti”, un libro che riporta in
scena le grandi avventure del ma-
re, con una storia curiosa alle
spalle, quella di un libro antico ri-
trovato e riscritto da Chiappori,
per far aderire la materia narrati-
va di cui si occupa al nostro senti-
re contemporaneo e per corregge-
re gli errori riferiti al linguaggio
nautico, di cui Chiappori è preci-
so e attento conoscitore. Il volume
arriva in libreria in questi giorni e
ne anticipiamo una delle storie.

La prossima settimana invece
tocca a Claudio Calzana, bergama-
sco, una delle rivelazioni narrati-
ve di quest’anno con «Il sorriso
del Conte», un libro segnalato da
un campione di vendite come
Andrea Vitali, l’attraversata dei
fasti e delle sciagure di una fami-
glia aristocratica, raccontata da
Calzana con una raffinatissima
scelta stilistica, e con una raffina-
ta vena ironica.

Sarà poi la volta di Luigi Tua,
nato a Seveso nel 1944, che ora
vive a Milano e che ha pubblicato
una delle storie più interessanti,
pubblicate di quest’anno, «Sisifo
è felice» (Ponte alle grazie), la sto-
ria di un uomo che fugge da un
passato di brigatista, sullo sfondo
di una inedita Liguria, una delle
letture estive che consigliamo.

Segue Ambrogio Borsani, nato
dalle parti di Saronno, molto ap-
prezzato con il primo romanzo da
Giovanni Testori, appassionato di
libri antichi e di bibliofilia, diret-
tore per alcuni anni di una bella
rivista sulle edizioni storiche,
“Wuz”, autore di una serie di libri
tra viaggio e letteratura, «Addio
Eden» e «Stranieri a Samoa», rac-
conti dai mari del Sud, editi da
Neri Pozza.

Troverete anche un tocco di ro-
sa con Sabrina Meduri, la giovane
scrittrice di Giussano, pubblicata
da Mursia con «Un Robbie Wil-
liams tutto per me», protagonista
una single milanese, impiegata
insoddisfatta, bugiarda cronica,
che incrocia letteratura umoristi-
ca e romanzo d’amore, un altro li-
bro da portarsi sotto l’ombrellone,
gustandosi poi il racconto inedito
che ha scritto per noi.

Tocca poi a chi scrive con un’al-
tra storia di donne lombarde, tra
presente e memoria, con un re-
make di un Sessantotto vissuto
appunto alla “brianzola” e una
colonna sonora che rimanda alle
hit più famose di Patty Pravo e di
Caterina Caselli.

C’è anche uno scrittore esor-
diente, giovanissimo, quasi di-
ciottenne, di Varese, Gio Calarco, a
dimostrazione di quanto sia in
crescita la creatività della lettera-
tura lombarda anche nelle nuove
generazioni: un ragazzo giovane
di cui presto sentiremo parlare,
che non scrive romanzi fantasy,
ma storie in cui emergono figure
isolate, incerte, alla ricerca di un
proprio destino, sullo sfondo di
un lago, spesso evocato dai suoi
protagonisti.

Chiude la serie Giorgio Fontana,
nato nel Varesotto, che i nostri let-
tori già conoscono perchè aveva
scritto un racconto per noi lo
scorso anno e ha partecipato lo
scorso maggio ad una briosa sera-
ta sulla possibilità di raccontare
storie, insieme a Claudio Calzana,
nell’ambito della Festa del Rac-
conto a Seregno. A settembre
uscirà da Marsilio il suo nuovo li-
bro: «Novalis», protagonista un
giovane musicista dal passato do-
lente. Lo presenteremo in antepri-
ma, pubblicando il racconto che
ha voluto scrivere per «il Cittadi-
no».

Buona lettura quindi, sperando
che queste storie vi divertano, vi
commuovano, vi facciano trascor-
rere ore felici, siano come una bi-
bita fresca nel caldo dell’estate.

Fulvio Panzeri

Da questa settimana e sino alla fine di agosto
il nostro giornale apre una sezione «estiva»
con quattro pagine dedicate alla lettura 
ed al turismo di casa nostra. Sotto l’abile
regia di Fulvio Panzeri verranno infatti
proposti otto racconti di altrettanti scrittori
ma tutti lombardi.
Arianna Pinton ci condurrà invece 
a conoscere più da vicino la nostra nuova
Provincia, da est ad ovest con un viaggio 
in otto puntate in cui saranno proposti 
per ciascuna area geografica caratteristica
del territorio alcuni itinerari «mirati» 
su particolari edifici e luoghi storico-artistico-
monumentali.
La nostra rubrica dei libri avrà poi una
cadenza settimanale fissa per proporre 
i libri più letti e più nuovi anche secondo le
classifiche delle librerie monzesi e brianzole.
Da oggi inoltre in edicola con «il Cittadino» 
i lettori (anche gli abbonati esibendo 
la propria copia) potranno trovare due
capolavori di Andrea Camilleri, «Il ladro 
di merendine» e «Il cane di terracotta»,
indagini del celeberrimo commissario
Montalbano, al prezzo speciale di 4,90 euro
oltre naturalmente al costo del giornale.

Intervista
ANDREA CAMILLERI SCRITTORE E REGISTA TEATRALE E TELEVISIVO

Quel Montalbano mi importuna parecchio

Lo scrittore Andrea Camilleri

La parlata vigatese entra nella lingua italiana
E la forma del giallo dà autorevolezza all’uso

■ “L’arrisbigliò una tuppiata for-
te e insistente alla porta di casa,
tuppiavano alla dispirata, con la
mano e i pedi, ma curiosamente
non sonavano il campanello. Ta-
liò verso la finestra, dalla persia-
na ‘nserrata… E la prima frase
dell’ultimo “Montalbano” di Ca-
milleri, “ Il campo del vasaio”. Un
sogno descritto in poche parole
che però, oramai, ogni italiano di
cultura media, un po’ appassiona-
to dello scrittore siciliano, sa ca-
pire e interpretare senza diffi-
coltà.

Frutto, senza dubbio, dell’ormai
consolidata celebrità di Camilleri,
ma anche di un linguaggio che,
nella sua dinamicità intrinseca, fa
premio sulla traduzione dal dia-
letto siciliano. Il “vigatese” è una
delle caratteristiche dalla quale
Camilleri non può prescindere,
almeno nei “Montalbano”. Quel
suo commissario, tanto deciso
quanto furbo e umano, apparente-
mente burbero e irascibile, oggi
non potrebbe non parlare sicilia-
no. Anzi vigatese. Il dialetto isola-
no è diventato la cifra stilistica di
un romanzo che nella sua mobi-
lità dialettica e nella sua inven-
zione continua, fra le ombre della
Sicilia mafiosa che resta sullo
sfondo e quella umana, delle pic-
cole tragedie familiari, fa scuola.
Difficile oggi scindere Montalba-
no-Camilleri dal vigatese. Il “ta-
liare” - guardare per l’italiano vol-
gare – rischia di essere entrato in
un certo linguaggio comune an-
che nel resto del Paese. Così come
s’addrumò (si accese), si susì
(uscì), senza scordare l’oramai no-
to trasire (passare) fino ai popola-
ri cabasisi. E così via.

Da questo punto di vista, con la
sua letteratura popolare e colta al
tempo stesso, ma ben lontana dal-

la nobiltà borghese dei classici si-
ciliani, Camilleri ha sfondato al
Nord e laddove la lingua Italia si
era piegata solo ai dialetti più
comprensibili o musicali anche
per orecchie di altre regioni. E for-
se anche senza le versioni televi-
sive, edulcorate nel linguaggio vi-
gatese rispetto ai testi, l’afferma-
zione diffusione dei termini ca-
milleriani si può associare solo al
dilagante romano sorto con la na-
scita della Rai e a lungo quasi mo-
nopolista dello schermo ancora in
bianco e nero, o al veneto che tan-
to deve alla commedia goldonia-
na.

Altro particolare da non dimen-
ticare è la forma del giallo che
conferisce autorevolezza alla dif-
fusione della lingua di Montalba-
no. Oggi genere di prima grandez-
za, ammesso nell’olimpo della
letteratura dotta, il giallo oggi in
Italia ha una dimensione regiona-
le più che nazionale. E’ quasi na-
turale, perciò, che alla fine il dia-
letto spunti qua e là, veicolato
dalle scuole di autori più che dal-
la collocazione geografica del let-
tore, ormai convinto assertore
della multiculturalità dei perso-
naggi che più ama. Tuttavia nes-
suno, dal piemontese Gambarotta,
ai milanesi Biondillo o Colaprico,
al veneto Carlotto, alla scuola
emiliano-bolognese di Lucarelli,
Macchiavelli, Guccini – solo per
citarne alcuni – è riuscito a co-
struire l’organicità dell’opera at-
torno a un codice di comunicazio-
ne fra i personaggi tanto da costi-
tuirne quasi l’asse portante, come
ha fatto Camilleri. La lingua italia-
na, quindi, se ne faccia una ragio-
ne, accetti l’emarginazione: “me-
glio piccamora non pinsaricci,
meglio starsene a taliare il mari”.

Umberto Montin
L’attore Luca Zingaretti, alias Montalbano

Sabato
5 luglio 2008
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