
 

"Dicono gli atlanti che la Sicilia è un'isola e sarà vero, 
gli atlanti sono libri d'onore. 

Si avrebbe però voglia di dubitarne, quando si pensa che
 al concetto di isola 

corrisponde solitamente 
un grumo compatto di razza e costumi, 
mentre qui tutto è mischiato, cangiante, 

contraddittorio, come nel più composito dei continenti. 
Vero è che le Sicilie sono tante, non finirò di contarle. 

Vi è la Sicilia verde del carrubo, quella bianca delle saline, 
quella gialla dello zolfo, quella bionda del miele, 

quella purpurea della lava. 
Vi è una Sicilia "babba", cioè mite 

fino a sembrare stupida; una Sicilia "sperta", cioè furba, 
dedita alle più utilitarie pratiche della violenza e della frode. 

Vi è una Sicilia pigra, una frenetica; una che si estenua 
nell'angoscia della roba, una che recita la vita 

come un copione di carnevale. 
Una, infine, che si sporge 

da un crinale di vento in un accesso di abbagliante delirio..." 

Gesualdo Bufalino
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Palermo Capitale della Cultura 2018.  

Evocazioni simboliche del Gattopardo e della Sicilia 

nell’opera di Ruggero Cappuccio 

Palermo sarà la capitale italiana della Cultura per l’anno 2018. L’annuncio, per 

designazione della Giuria presieduta da Stefano Baia Curioni, è stato affidato al 

Ministro dei Beni culturali e del Turismo Dario Franceschini.   

“La candidatura - è scritto nella motivazione - è sostenuta da un progetto originale, 

di elevato valore culturale, di grande respiro umanitario, fortemente e generosamente 

orientato all’inclusione, alla formazione permanente, alla creazione di capacità e di 
cittadinanza, senza trascurare la valorizzazione del patrimonio e delle produzioni 

artistiche contemporanee.”  

Il capitale del paesaggio culturale della Sicilia - e metonimicamente di Palermo che 

rappresenta l’intera isola - è immenso: partendo da una ricca stratigrafia storica, che 

affonda radici antichissime nelle colonie greche, il grande patrimonio materiale e 

immateriale di questa antica Trinacria, come viene definita da Omero a Dante, si 

estende dai paesaggi delle suggestive marine e dei tipici aranceti alle densissime 

tradizioni della cultura immateriale dell’antropologia, della musica e del teatro, fino 

alle inconfondibili testimonianze della letteratura, per finire con le preziose tracce 

architettoniche barocche e arabeggianti. 

Meta del Grand Tour, Palermo nel ricordo di Goethe e nello sguardo del celebre 

Viaggio in Italia (1816), viaggio saturo di costruzioni mitopoietiche, è così descritta:  

«Non saprei descrivere con parole la luminosità vaporosa che fluttuava intorno alle 
coste quando arrivammo a Palermo in un pomeriggio stupendo. La purezza dei 

contorni, la soavità dell'insieme, il degradare dei toni, l'armonia del cielo, del mare, 
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della terra… chi li ha visti una volta non li dimentica per tutta la vita. […] Nel 

giardino pubblico vicino al porto, trascorsi tutto da solo alcune ore magnifiche. E’ il 

posto più stupendo del mondo. Monte Pellegrino? Il promontorio più bello del 
mondo. […]Com' essa ci abbia accolti, non ho parole bastanti a dirlo: con fresche 

verzure di gelsi, oleandri sempre verdi, spalliere di limoni ecc. In un giardino 

pubblico c'erano grandi aiuole di ranuncoli e di anemoni. L'aria era mite, tiepida, 
profumata, il vento molle. Dietro un promontorio si vedeva sorgere la luna che si 

specchiava nel mare; dolcissima sensazione, dopo essere stati sballottati per quattro 

giorni e quattro notti dalle onde. […] Non saprei descrivere con parole la luminosità 

vaporosa che fluttuava intorno alle coste quando arrivammo a Palermo in un 
pomeriggio stupendo. La purezza dei contorni, la soavità dell'insieme, il degradare 

dei toni, l'armonia del cielo, del mare, della terra… chi li ha visti una volta non li 

dimentica per tutta la vita». 

Palermo è la città degli emiri, delle delizie di Federico II. È la città orientale e quasi 

asiatica che meravigliava gli scrittori arabi che la visitavano. 

 Non si è estinta la Palermo normanna, araba e bizantina: le sue bellezze 

architettoniche e le sue tradizioni ispiravano pittori come Renato Guttuso, antropologi 

come Giuseppe Pitrè, di cui si è appena celebrato il centenario della morte, attraverso 

le testimonianze dei cunti dei pupi di Mimmo Cuticchio, uno tra i 

maggiori cuntisti ancora in vita.  

Palermo è metonimia della Sicilia, isola di scrittori illustri, da Jacopo da Lentini, a 

Verga, Capuana, Pirandello, Quasimodo, Sciascia, Tomasi di Lampedusa, Vittorini 

fino a Consolo, Bufalino, Buttitta e Camilleri . 

Numerose sono le immagini della Sicilia e di Palermo che, per l’intrinseca forza 

simbolica, sono diventate ormai vere e proprie allegorie viventi di quella 

“sicilitudine”, intesa come categoria dell’anima così come ne parlava Sciascia.  

Dalle sirene di Ulisse alla “roba” di Verga o alla giara di Pirandello; dalla nenia 

dell’arrotino immortalato in quel nòstos unico di Conversazione in Sicilia di Elio 
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Vittorini, ai paesaggi mitici di Tindari di Quasimodo, dagli spettri della memoria di 

Bufalino alle inchieste di Montalbano. Fino al teatro di narrazione di Davide Enia e al 

cunto  di Vincenzo Pirrotta, attore e regista palermitano, che in Malaluna (2004) 

scrive un’ode a Palermo, rappresentata in una dimensione vera, sanguigna, in una 

composita lingua siciliana, satura di euritmie e assonanze, come nelle Eumenidi, in 

cui sembra rievocare le  partiture musicali e coreografiche dei cori teatrali dell’Atene 

del V sec. a.C. 

Tra tutte le possibili evocazioni simboliche di Palermo si ricorda qui una immagine-

senhal di un enigmatico viaggio in una Sicilia settecentesca, accecante e favolosa, 

così com’è raccontata da Vincenzo Consolo in Retablo, in una quête o peregrinazione 

a Palermo davvero unica:  

 «Anche il rettore m’affidò un prezioso reliquario d’argento e oro, de la Schola 

Panormi, con l’aquila spiegata, sopra la base di nuvole e di angioli, che stringea 
negli artigli l’angue attorto, nel becco il ramo dell’olivo, e un serto sopra d’essa, una 

ghirlanda di roselle e foglie, una raggiera inclusa, con una santa Rosalia nel centro, 

con nel centro, nel petto, nel cuore, il vuoto, la teca di cristallo con il suo frammento 
d’osso, la sua reliquia, da consegnare al prèvet Scaramella per la chiesa di 

Germàsen»  (V. Consolo, Retablo, Mondadori, Milano, 1992, p. 108). 

Il chiaroscuro di contrasti di questa rappresentazione si può identificare con una 

metafora parlante di Palermo, metafora satura di luci e di tenebre, di comico e 

tragico, di canto e disincanto, di poetica visionarietà e di echi di morte, di miti 

ancestrali, di memorie oscure che affondano nella notte dei tempi. 

La medesima familiarità con la morte e la stessa dimensione onirica, come questa 

singolare promiscuità feconda di visioni, epifanie tragiche, la troviamo ancor prima 

nel Gattopardo: 

«Il sonno, caro Chevalley, il sonno è ciò che i Siciliani vogliono, ed essi odieranno 
sempre chi li vorrà svegliare, sia pure per portar loro i più bei regali; e, sia detto fra 

noi, ho i miei forti dubbi che il nuovo regno abbia molti regali per noi nel bagaglio. 
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Tutte le manifestazioni siciliane sono manifestazioni oniriche, anche le più violente: 

la nostra sensualità è desiderio di oblio, le schioppettate e le coltellate nostre, 

desiderio di morte; desiderio di immobilità voluttuosa, cioè ancora di morte, la 
nostra pigrizia, i nostri sorbetti di scorsonera o di cannella; il nostro aspetto 

meditativo è quella del nulla che volesse scrutare gli enigmi del nirvana: da ciò 

proviene il prepotere da noi di certe persone, di coloro che sono semidesti; da questo 
il famoso ritardo di un secolo delle manifestazioni artistiche ed intellettuali siciliane:  

le novità ci attraggono soltanto quando sono defunte, incapaci di dar luogo a 

correnti vitali; d ciò l’incredibile fenomeno della formazione attuale di miti che 

sarebbero venerabili se fossero antichi sul serio, ma che  non sono altro che sinistri 
tentativi di rituffarsi in un passato che ci attrae soltanto perché è morto». (Tomasi di 

Lampedusa, Opere, Feltrinelli, Milano, 1974, pp. 204-205). 
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Il Gattopardo è un romanzo di grandissima evocazione simbolica, scritto in uno stile 

composito, metaforico, ironico. Nonostante la fortuna postuma, questo romanzo a  

palinsesto, in cui la storia viene come abrasa e riscritta con un punto di vista straniato, 

ironico e anche paradossale, ha avuto una grande risonanza, anche per le numerose 

traduzioni e per il celebre adattamento cinematografico che ne fece Luchino Visconti. 

Per Camilleri, Il Gattopardo rappresenta il romanzo italiano più letto e proficuamente 

“attuale”, per capire l’Italia di oggi, insieme ai Promessi Sposi.  

 

�6



Il racconto dello sbarco di Garibaldi, ascoltato da Tomasi di Lampedusa attraverso il 

filtro diegetico del  suo bisnonno, si trasfonde in un favoloso dramma sul tramonto di 

un’epoca, dove il 1860 diventa il pretesto per dare corpo  alla “terrificante insularità 

d’animo” dell’aristocratico Don Fabrizio, alle gattoparderie della storia, al tema della 

malinconia e della morte.  

 

In questo senso, una riscrittura ardita e ricca di evocazioni simboliche del Gattopardo 

è sicuramente Desideri mortali di Ruggero Cappuccio, un atto unico del 1996 che 

diventa un omaggio, un atto d’amore e devozione per Tomasi di Lampedusa, scritto 

in occasione della celebrazione  del centenario della nascita dello scrittore  siciliano 

(Palermo 1896 – Roma 1957). Nell’immaginario poetico di Cappuccio Il Gattopardo 

rappresenta un avantesto mitico, un vero e proprio stoicheion, un testo emblematico 

da cui la sua opera, anche quella narrativa, si ri-tesse e si riplasma quasi, attraverso 

echi e rimandi simbolici che danno corpo a un’opera di intensa drammaticità. 

Desideri mortali è un “oratorio profano”, un’orazione post mortem di grande liricità, 

in cui la dimensione del sogno si salda al desiderio e alla memoria della vita terrena, 

per diventare sensualissima partitura musicale. Il “debito d’amore” nei confronti di 
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Tomasi di Lampedusa si fantasma in undici personaggi-spettri, in cui si riconoscono 

lo stesso autore, Tancredi Falconieri, Padre Pirrone, Angelica Sedara che danno voce 

a desideri, nostalgie, ricordi alle “voglie…di riccio cu ‘u limone…di mare….delle 
notti passate sotto le stelle…del silenzio…della solitudine….della Sicilia….” (R. 

Cappuccio, Desideri Mortali, Roma, Gremese, 1998, pp. 10-12). 

Questa partitura di rarissima liricità e grande intertestualità, inaugura  un ciclo di 

opere teatrali ispirate alla figura e alla vita di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e 

quindi alla Sicilia. Ruggero Cappuccio ricorda a tal proposito in molte interviste 

l’amicizia sempre più intima con Gioacchino Lanza Tomasi, con suo fratello 

Giuseppe, con il barone Francesco Agnello, con Francesco Orlando. Un’altra opera in 

cui Palermo e la Sicilia appaiono come un cronotopo dominante è sicuramente 

Lighea, i silenzi della memoria del 2003, una riscrittura dell’ultima opera di Tomasi 

di Lampedusa, dove protagonista eponima del racconto  è la sirena, sirena che diventa 

emblema dell’epifania della felicità. 

Il racconto ha avuto una triplice transcodificazione (dalla voce al gramma per poi 

riformularsi in performance): la registrazione del racconto con la voce di Tomasi di 

Lampedusa avvenuta nel febbraio del 1957, a Palazzo Mazzarino, è stata  traslitterata 

in racconto, per essere poi di nuovo transcodificata in un film (interpreti Claudio di 

Palma e Roberto Herlizka, Produzione di Teatro Segreto).  

 La sirena è uno dei simboli per eccellenza della Sicilia, perché segno ambiguo e 

segno saturo di erotismo. Seduce il vecchio professore La Ciuria, perché reca in sé i 

segni ancestrali dei miti greci; il contatto con la sirena, che rappresenta la dimensione 

fantastica e onirica dell’esistenza, provoca la perdita dei sensi, della coscienza e fa 

inabissare la vittima delle sue seduzioni nello stesso mare dei peripli greci (peripli 

che appassionavano il professore umanista studioso di lingua e civiltà greca). 

Lighea rappresenta l’attimo, la straordinarietà momentanea, istantanea che tutti noi 

possiamo vivere una sola volta nella vita; l’epifania dello straordinario. Lighea è, per 

questo, il mondo di un’esperienza inconfessabile.  
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   La Sicilia e in particolare Palermo è quindi un tòpos dominante nell’opera di 

Cappuccio, così come si evince in questo passo: 

 «E la scrittura partiva come una larga spirale di lingue, rassodate o liquefatte fra gli 
echi della grazia ineffabile del francese, della malia barocca dello spagnolo, di certi 

fiati e certe assonanze arabe. Palermo e Napoli, l’Etna e il Vesuvio, i Borbone e 

Garibaldi, diventavano specchi onirici deformati, riflessi infedeli di città deflorate da 
cento culture che arrivavano dal mare inesauste, a celebrare matrimoni di suoni, 

oscure danze di idee. Nella sospesa dimensione della morte di Lampedusa poteva 

ancora sognare, con disincantato distacco, senza scampo né appello. E il sognare si 

convertiva nel dolcissimo supplizio del desiderio» (R. Cappuccio, Desideri mortali, 

pp. 6-7).  

Anche la riscrittura del Tieste di Seneca, un’opera che si ispira alle fonti classiche, ha 

come cronotopo di riferimento la Sicilia degli anni Quaranta: si tratta però di un 

classico rimodulato, deformato e proiettato in una contesto in cui il potere assume i 

contorni di un rituale preciso come il codice tipico della mafia. Ancora, la Sicilia 

ritorna nel romanzo Fuoco su Napoli (Premio Napoli 2011). Qui appare centrale 

rispetto ai temi del rapporto tra Natura e Cultura, il tema della corruzione, della 

cementificazione selvaggia, della città deturpata e violata per la speculazione edilizia. 

In questo contesto, la città di Palermo corrisponde a Napoli per radicate erosioni, 

dovute al secolare dominio straniero.  Entrambe sono città dove esplode la 

malinconia, il dolore e la passione. Analogamente, anche nel primo romanzo di 

Cappuccio viene evocata la città di Palermo. La notte dei due silenzi è in realtà il suo 

romanzo più autobiografico e nasconde numerosi riferimenti alle radici della famiglia 

di Cappuccio, che transitò per Palermo, per poi fermarsi ad Amalfi, Napoli e radicarsi 

nel Cilento.  Ancora, l’ultimo racconto, L’arte italiana del furto, ovvero come rubare 

un capolavoro e non trovarlo mai più  (racconto “agito” in un reading nell’ambito del 

Festival Segreti d’Autore, Valle,  1-8-2016) parla di Palermo e di uno strano furto di 

una Natività di Caravaggio custodita nell’ Oratorio di San Lorenzo. Qui Cappuccio 

trascolora in un racconto favoloso, anche ricco di esiti umoristici, i temi della mafia, 
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dei corleonesi, le inchieste della polizia, di Mauro De Mauro, la cattiva gestione delle 

risorse del patrimonio dei Beni culturali.  

 

(Foto Angelo Marra) 
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Per Ruggero Cappuccio, le partiture sonore dei dialetti diventano risorse essenziali 

per costruire una lingua di scena, ricca di nuances sonore, di echi ancestrali, di oralità 

perdute  e marginali rispetto alla lingua ufficiale. Insieme al napoletano e al 

veneziano, il siciliano agisce come una lingua dei sensi, in quanto lingua polisemica e 

satura di suggestioni, e rappresenta una partitura sonora spesso evocata sotto forma di 

una voce, di un personaggio  in molti testi teatrali, (si pensi per esempio al 

personaggio di Gennara, in una delle ultime tragicommedie Spaccanapoli Times).  

L’adibizione della sensuale phoné del siciliano transita inoltre in opere di generi 

diversi: per esempio, dalla classicità deformata e contaminata del dialetto napoletano 

e siciliano dell’Edipo a Colono (1997) alla tensione emotiva di tragedie metafisiche, 

come Paolo Borsellino, Essendo Stato (2005). 

In questo monologo, Ruggero Cappuccio dà corpo a un itinerarium mentis, un 

viaggio nella mente di un uomo che sta per morire. La contemplazione della vita e 

della morte non è affidata alla riflessione teorica, ma a quella sinfonia dei suoni dei 

sensi, che l’autore vuole comporre, come in un lamento di morte e di amore. Il 

monologo è stato riformulato in una non fiction novel, attraverso il montaggio di 

frammenti   e scene reali (con testimonianze come quelle di Franco Roberti) 

contaminate però con l’invenzione poetica del testo originale di Cappuccio. La 

tragedia metafisica si contamina con brani di audizioni tesissime, mai rese pubbliche 

integralmente, e raccontate - nel ventiquattresimo anniversario della strage di via 

D’Amelio – in questa nuova versione del docufilm “Paolo Borsellino Essendo Stato”, 

il film documentario di Ruggero Cappuccio. 
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Paolo Borsellino è qui non solo il magistrato, ma anche un uomo semplice, che parla 

delle sue origini, delle persone che ha amato, dell’infanzia condivisa con l’amico 

Falcone in quella terra, la Sicilia, che entrambi impararono ad amare, per difenderla. 

Si riporta qui di seguito un frammento del copione: 

 

Ore 16:58:11 

Del mare ho dentro ancora la vista. Ero sul mare poche ore fa. Ero nella mia casa sul 

mare poche ore fa. Con mia moglie. Con i miei figli. Del mare ho dentro ancora la 
vista. Del mare di Palermo ho dentro il sorriso che si allarga in una solennità eterna. 

Morire sulla sabbia avrebbe permesso a un pezzo di noi di sfuggire alla scientifica. 

Un millimetro di me, un millimetro di voi, ragazzi, avrebbe potuto confondersi con 

l’acqua, con le alghe, un millimetro di noi si sarebbe sottratto allo scrupolo inutile 
delle analisi di laboratorio. E poi, ragazzi, che gioia morire quasi nudi ( dal copione 

originale p. 11).  

Ore 16:58:92 

Il silenzio. Il silenzio di mia madre è il silenzio di tutta la Sicilia.  

La luna, guardate la luna. Non è cosa di poco momento. E’ sempre solenne la luna 

quando appare. Solenne perché porta la luce dei segreti facili. Il mio lavoro fu 
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solenne nelle ore del caldo, nella mano destra che accarezza le carte per corteggiare 

l’equilibrio, per corteggiare la giustizia. Il mio lavoro fu solenne nelle cento sigarette 

fumate insieme a un sogno. Il mio lavoro fu stranamente solenne nelle cose semplici, 
nella ricerca di una luce discreta, quella dei segreti facili. E fu solenne la mano sulla 

spalla di qualcuno che ammiravo. Fu solenne la sua mano sulla mia. Fu semplice lo 

sguardo sulla nuca dei miei figli mentre uscivano nel giorno e mi davano le spalle 
quasi felici. Fu semplice la carezza di tutti gli sguardi che ho sentito sulle mie spalle. 

Fu semplice e fu solenne. Come tutte le cose che non abbiamo il coraggio di dire. 

Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla, perché il vero amore 

consiste nell’amare ciò che non piace per poterlo cambiare. Ho amato così, essendo 
stato Paolo Borsellino. Ho amato così, Paolo Borsellino: Essendo Stato. 

Di grande impatto emotivo è anche la musica che accompagna il docufilm, scritta dal 

compositore Marco Betta. La musica è sempre una componente fondamentale delle 

opere di Ruggero Cappuccio. Ogni allestimento scenico dei suoi testi si completa, si 

sostanzia e si sublima con le partiture sonore, in quanto esse si configurano come un 

principio strutturale unico della sua scrittura. La scrittura appare decisamente 

motivata e rinforzata da questa componente imprescindibile. 

Come testimoniano le sue numerose regie liriche, Ruggero Cappuccio ha maturato 

sulle scene una grande competenza musicale e segue con estrema attenzione la 

realizzazione orchestrale delle sue partiture. Di conseguenza l’impatto della sua 

drammaturgia non potrebbe essere tale, se si sopprimesse la componente musicale.  
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La musica composta da Marco Betta per Paolo Borsellino Essendo Stato appare 

venata da una nuance di malinconia, cifra costante del teatro di Cappuccio. Di grande 

impatto emotivo è l'attacco, un arpeggio di la minore. La sinfonia, con pianoforte e 

quartetto d'archi (due violini, viola e violoncello) traduce con grande forza impressiva 

la languidezza, il pàthos e al contempo  la concitazione delle immagini. La partitura, 

per le strutture ricorsive, gli schemi delle progressioni, appare costruita con sinfonie 

che toccano l’anima, di grande potenza evocativa e di rara intensità. 

 

Il compositore siciliano Marco Betta, autore anche delle sinfonie dell’ultima opera di Ruggero 

Cappuccio, Circus Don Chisciotte 

Questo articolo è scritto in onore di Antonio Buttitta, che è venuto a mancare il 3 Febbraio a 

Palermo a 83 anni. Antropologo e punto di riferimento del mondo culturale siciliano, figlio di uno 

dei più grandi poeti dialettali del Novecento, Ignazio Buttitta, è stato docente di Antropologia 

culturale e Preside della Facoltà di Lettere di Palermo. Presidente del Centro Studi Linguistici e 

Filologici  Siciliani e della Scuola di Scienze Umane, Buttitta si era occupato nelle sue ricerche dei 

percorsi simbolici e rituali della cultura popolare siciliana. Tra gli intellettuali suoi amici ricordiamo 

Renato Guttuso, Elio Vittorini, Mario Soldati, Dacia Maraini. 
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