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Andrea Camilleri,
l'estate di Montalbano
Incontro con Lo scrittore siciliano che egemonizza le classifiche dei *piri
ln" politica, l,a Sicilia, i romann.

q,tenàuti,:

di Antonio Sabatucci
A rnitr memoria non ò rnai successo

che

Llno scrlttore sr troviìssc a occLlp2lre tLltIt
i posti clisponibili nella clt,Lssifica cielle

vendite. E'capitato i-Ld Andrea Camilleri, i1 quale qLrestiì cstiltc l-iir avuto la socl.lisfazione (e lLri, clil bravo siciliano, si trovaviì iì firre i clLoticliani scongiuri per 1'ecccsso di buona sorte) di vcdcre sei srroi
r()rniìnzr ner prlm1 sei posti clcL[a graduirtorii.r. Innanzi tutto con Urr rnese con
Mcntalburc, una raccolta cìi rircconti pubhlicirtir cla Monclatlori, poi con gli ele-

ganti Iibrini blu delia palcrrnitar-ia Sellcrio, equlrmer-rte tlivisi tr:-L lc n'u'venture
inve stigirtive clel cornrnissario SaIvo
Montalb:rno e il romirnzi del filonc storico comc Ilbirraio di Preston c La concessir-lne de I telefono.ll tarn t:rm, il piìssa palrla cl-re, llonLlstrìlìte le clifficoltà di una
scritttrrir firrcita cli espressioni diirlcttali,
rln alcr-rni :,rnni tirgiia trasversalmcntc

l'l-

talia, ha fi-rtto clcllo scrittore siciliano un
autore di cLrlto, arniìto dtri lettori, crtrteggiato clagli cclitori, assediato tlai rnassmediir che scmpre pitì lo rnterpellano pcr
rìvere oprnronr sLì tUtto.
Corne si vivc sul['«rnc]ir del sr-rcccsso, soprattlrtto sc csso arrivlr a un'età (sctrant'anni e passa) in cui cli solito si v:r in
pcnsione? Andrea (ìamilleri, che abhia1no lncontrato e rntcnristato lo scorsct ot76

tobrc, insieme a Claudio Baroni, nella
sal:r dci Disciplir-ri di Castcncdoio (per

il

cickr "lncontt'i con l'antorc" orgtrnizz:rti
cl:rll'Assessc'rraro alla Cr-rltura e dalla Bibliotcciì), aggrotta le foitc sopracciglia e,
dopo una Lrreve paLrs:r, risponcle: .Certo,
mi fir piacere. Ar-rche se la cosir collìporta inevitirb i lmente cl egli effe rt i col larera 1i piLrttosto pesanti. I1 telef<ruo chc scluillir di continuo, la lichiesta cli ir-rtcrviste,
gli inviti ir convegni. Insomn'ra, il cliver-

timcnto, per dirl:r comc

il mio amico

RrLggcro Jacobbi, sta rlegcncrando

in la-

voro».

E cosi, da scrittore di culto si sta trasft»in rfiinion leader. Tra I'ahro, Ieg-

maruJn

gendo le numerose interuiste tla lei rilasciate, abbiamo appreso della sua srmpdtta per il
uecchir., Pci. Eppure, nei sucti rornanli non
c'

è troccict, almeno uisibile , delle sue opnioni

politiche.

"No, per nientc. Mi guardo bene cl:rl rivefsi'ìre nei romirr-rzi le mie iclee in fattcr
cJi politlca. Non lo troverei serio. Semrnai le mie opir-rior-ri sulla giustizii-r o sulla
btrnrcrazia p()ssono essere desuntc, in
.ltralche modo, dir certi miei «rrnilnzi,
conre /l birraict di Preston o La conccssione del telefono. Piuttosto, se voglio esprirnere quello che penso, o che pensavo,

RUBRICHE

preferisco scrivcrlo negli articoli cl-re
rnan.kr :ri giornali con cui collabt,ro".
Lc, .scrrr.sr., luglro, ir-t LLtr rocconto puhblicato
.sulla S tiirnpa, lei hd ir oni77ato su B erlus cu -

nt,

f tt.'ttJ,,lr, l(,rndr('. sc.\srtntciìnC C trrp

i

bcrffcni fosticci, a contare su ulto nuue do

crctciera, conre -sl dlce /ace .s.sc dt §ouune . SiLt'io B. t lus,', rni n, rn lc .' simf ,,tlir',,.
.

.No, non nri

è aff:rtto sirnpatico. E non

cornrnissario Maigret".
Salc,o MontaLbano tradisce un'ultru debole17u quando, ne| findle de I Lirclro tli merendine, gli u iene comurticata ln ru ttizio dellrr
morte del padre. E gli dice ga:1ie ul dcttture,

ma in realtà. sta ring aTrctntkt il destino che
gli ha er-itato di a.ssi.srcre ctllct soazb dell'agonia del patlre. . .
"Si, lui sfrrgge a qLresta proviì. E

infatti ncl

per le sue idee politichc, che non mi ir-i[efessano. La sr"ra colp,r, ahneno ai niei
occhi, è que[[a cli esscrsi br-rttnto in poli-

ronìilnzo c'è una scena

tica per risolvere i slLoi problemi trzientlali, coir-rvolgcnclo così rnetlì degli rti,rlitr-

ctri M,,nt;rll,lrtt,, si rilit':t ln()lììcnllln( iìnìclìte, gli clice: ma quanclo si clccicleriì a

cr:i un altro pcrsonrLggio, il cirrraliere Liborio Pintilcuclir,
i1profcssorc tli fllosofra dellir pensionc in
it-r

cresccre ?" .

Inuece, per quan-

b

rrguardo lu suct

hiogafia Personaleiharuccontachc fu proprio
durante i tre rnesi
in cui ctssistette aLLe,

to

l'ogonia

di

-sllo

padrc che te uenne
l'itlea di tnettersi o
.scriuere .

In

questct

modct dimosna cli
ou er e p

rtnnanzi, il cornmi.s-sario .\oluo Montalbarut, obbio urt suo perxnali.s.slmo concetto dcllo lc.qge , ti-src., c-hetalwitalatruscura, mugttri l'tcr un motiuo ptù ako, come (tcc.tJ.' iir uno J.'i ì'LIt't uttti in , ui n,,n alrl't'Sla.l
clei sucti

cr..rra.qgir.r

.È ,".,r. M:r clebbo anche clire che rnio
paclre, quando capi che aveva tìncori:r
pocl-ii mLnr-rti tla vivere, rni orclinr) tli trsci-

, so\o 1;crchékt uecla
soffrire come un canc/ Norr è ttn po' rnegalomane questo M onutlb ano I

re d:Lllir sLuì stanza».

.E. cos(. D'altronclc, gi:ì nel prin-ro ro-

trebl:ta mcti scriuere

lÌÌanzo rlella serie cli Montalbano, La
f orma de[[' ac(luLt) la sua ficl:rnzata Livia gIi
dice: rna chi ti cretli rli essere, Dio? Vecle,
il fatto è che Montalbano clecle poco
nella ginstiziir e qr-ranrlo pr.rt) corrcggc li-r
veritzì. Qr-ri.rlcos:r tlel genere l'ho trovata
rileggen.lo i rorn:rnzi cli Sinienon con il

Neur

r,rn ./.\.\.rssrno per anv»'e

tù

del suo eroe...

ha crnf essatu che non pouna stt»itt ambientcttd o
perché rÌon .sa l:»ohanrvt in testa

In un'hùer+tista

V»k,

Lei

gli americoni. E
te

i

sictliani, cos'hanrut nella

.stal

"Vai

a saperlo.

Io, t-iel LLovanttìnove per

cer-Lto clei casi, sb:rglio.

ci

Nell'Lrno per cento

'.rzzecco cr ci

scrivo rLn rornanzo. Ricsco a capire Llna certa forma r-nentis, il
71
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11o1ì

dett() piùr che

i1

cletto".

Uno

che sra ccr.c.rn.lo cli capn'e i sicilioni, c
cli sradtcore la uccchia e n'L(»'ta[e ubttutlutc

ullcr paura e rrl -sile n1ir.,, è il lm tcuratore cultct
Gionccuht Case lli. Pctrlttnd.rt del magstratct
piemontese , lei ha detto che è stato unu
fr»nvt di ri.sarcimenro clel Piunr»te nei confx ntt delfu S icilia, d.o1t o i f atti del|' unrtà" cI' I talia.
"Claselli è un po' rrna Lrantliera c'le I cilrnbiarner-Lto in c-orso nella rrita siciliana.

rninicrc sotto fnlso 1ìornc. Il vice prefctto, pislni)n1ese, era implltitto tli r.iolenza cirrnalc. II presiclente tlcl tribunale, sicilinno, ir\/cva col-ìcesso il porto cl'arrli ad
alcur-ri m:rfiosi perché kr protcggcssero clai
briganti. Sembra in\relltitto, Lnil è tutto
\/c ro

>>

Dctlto

.

i trir»tfi esti+,i,

odc.s.so

a co-sc -sra lat,o-

rdndol

"Sto r-rltimalì.do

Lln lìLrov()

rorìanzo».

Una volta lc' cose ancl'avano clivcrsarnente. Suhito dopo I'inizio dell'Lrnità tl'lt:rlia il potere cerìtriìlc rnanclava in Sici-

Corrre .si intitolal

lia funzior-iali crtrrotti c corrr.rttibjli, pronti a spccr-rlare sugli schcLctri che stavtrno
rinchirrsi negli annilcli siciliar-ii".

Senta Morrtalhano.

Qrzc.sto.scerrario si priò scorgere sullo sfonùt
dei suor romanT.i di urgonentn -storico, chc

r( ,m(tnì,, J.'1 /rlunc jtrrrfr'r,...
la
"Si, vicencla ò tratta da un episodio verificatosi in Sicilia dur,rnte 1'rririmo i,rnncr
clcl regno clei Savoia, nel l714. In scgrrito a Llna serie di turntrlti pcrpol:rri, Gir-

s/)es.\o rra.g.gono

ht

spur-ttct

cktlla fomosa

"In-

chiesra sulle condi:utni delkt Srcilia" del
1

876.

.Si, ma r-ura fonte assai fertile sor-rct stltti
per me iDiari dilavorct di Leopoltlo Frirncl-retti, Luìil sorta di contro-inchiesta rispetto a qr-rellir governativa. Sa qtral er:r
la sitLrazione di

lalenno in

qLregli irnni?,

"ll

rc cli Cirgenti".

E un

q(l)li, l':rtltt:rle Aqrigcrrto, lìcr l.,,C()

tempo, clieci giorni, ftr proclamata rcgno

inclipenclen[e, con un cont:rdino, Lln
certo Michele Zosirno, eletto re. Tilttcr
qLlesto è vero, il resto clella storia c\ ir-rcla rne".

rrtirrmo.

"Al[a gLrida dei rnilssirni orsani clcllo
Stato c'erano dei farabutti. Un mili-Lncse,
un piemontese e dnc siciiiani: insomma,
Llna sortiì di unità cl'ltalitr realizzata ncl
rnalaffirre. Il clLrestorc Albanese, si.ciliano, era sospettato di qLlattro rtmicldi
(Franchetti clice: es:rgerilti, crano "sc)l()"
clue). Il prefetto Medici, rnilanese, ex garibalclir-ro, incredibile plrttiìniere, utilizzava soldi pubblici per comprare per sé

78

.

11()».

vent[to
Se

.

"Clerto. Non si vive cli solo Montalba-

Ilre di()ir,qenriuscirà d:-r Scllerio, che intiìlìto sta mandtrndo in libreri:r il primo
romanzo cli Carnilleri, Il c,:rrso delle cose
scritto nel 1968 e rifiLrtato clagli eclitori,
,

fino

a che, nel 1978, non r-rsci presso Lalli.
E una storia ambientata negli anni Sessanta, nella Sicilia ciella mafia, dove ancora non nbitav:rno 91i eroi immagir-rari
come Montalbano, né qLLelli in carne e
ossa corìe il giuclice Caselil.

