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Prefazione

N

on ho avuto l’occasione di conoscere personalmente Michele Perriera, ma
ho potuto leggere i suoi libri e ho potuto apprezzarlo come scrittore e regista teatrale.
Perriera è stato uno dei protagonisti della cultura italiana nella seconda metà del
XX secolo, fin dalla sua partecipazione al “Gruppo 63”. Nel corso della seconda
metà del Novecento e nei primi anni del XXI secolo, ha sviluppato un’importante
attività teatrale e letteraria, anche attraverso la fondazione e direzione del Teatès e
la direzione dal 1994 della collana di teatro per l’editore Sellerio.
Volendo rendergli omaggio, abbiamo ritenuto di potere utilizzare le ricche
raccolte fotografiche conservate nell’archivio de L’Ora che la Regione siciliana
ha acquistato nel 1999 e depositato presso questa biblioteca. All’interno di
questo archivio sono conservate numerose fotografie di Michele Perriera che
testimoniano la sua lunga e intensa attività. Questa raccolta fotografica è stata
il filo conduttore della mostra Una stanza che sembrava navigare sulla carta. Michele
Perriera sulle pagine del giornale L’Ora organizzata dalla Biblioteca centrale della
Regione siciliana nel 2018, mostra integrata dalle raccolte delle sue opere,
conservate nelle collezioni della biblioteca, e dall’esposizione di alcuni dei
suoi articoli pubblicati nel corso degli anni su L’Ora, giornale posseduto
nella sua interezza da questa biblioteca. Quest’ultima operazione non era
assolutamente facile considerata la vastità degli articoli pubblicati, ma siamo
stati aiutati da Giuditta e Gianfranco Perriera, che ringrazio sentitamente, i
quali hanno collaborato con noi nel selezionare gli articoli più rappresentativi
della produzione giornalistica del padre.
Il risultato è stato, senza nessuna pretesa di completezza, un’esposizione
che, pur nella sua brevità, ha cercato di mettere in luce i tratti più significativi
della sua lunga produzione: impresa non facile considerando la poliedrica
attività del personaggio e le sue indubbie capacità creative, ma compito
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delle biblioteche è conservare la memoria per le future generazioni, cosa che
riteniamo di avere realizzato pienamente.
A circa tre anni dallo svolgimento di quella mostra, su impulso di Ignazio
Romeo - che di Perriera è stato amico e collaboratore - ci ha fatto piacere
pubblicare adesso questo volume, che prende spunto dall’esposizione realizzata
in biblioteca per proporre i contributi di Gianfranco Perriera, Ignazio Romeo,
Guido Valdini e Piero Violante - relatori del convegno inaugurale nel 2018 oltre che la bibliografia completa delle opere dell’autore. Il volume propone
anche due estratti da opere di Perriera e Vittorio Nisticò e una ricca selezione
di fotografie riguardanti Michele Perriera, il convegno inaugurale e l’evento
“Leggiamo Perriera” svoltosi nel mese di gennaio 2019.
A conclusione del lavoro desidero ringraziare Antonella Bentivegna per il
suo impegno nella realizzazione della mostra e di questo libro, e Ignazio Romeo,
per il suo costante contributo scientifico e i suoi suggerimenti.
Carlo Pastena
Direttore della Biblioteca centrale
della Regione siciliana
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Introduzione

H

o il privilegio di occuparmi della catalogazione e della fruizione
dell’archivio del giornale L’Ora - acquistato dalla Regione siciliana nel 1999 preziosissimo scrigno di centinaia di migliaia di fotografie e articoli di giornale
che riguardano la storia recente del nostro paese, e in particolare della città di
Palermo, dagli inizi degli anni ‘60 fino alla chiusura del giornale nel 1992.
E dall’archivio del giornale bisogna partire per raccontare brevemente la
genesi della mostra Una stanza che sembrava navigare sulla carta. Michele Perriera
sulle pagine del giornale L’Ora: durante una ricerca tra i documenti contenuti
nella sezione “Cronaca Bianca”, riguardante fatti e personaggi di vario genere,
la mia attenzione è stata catturata da una fotografia che ritraeva - all’interno
della redazione del giornale L’Ora - Leonardo Sciascia, Bruno Caruso, Renato
Guttuso in compagnia di un giovanissimo Michele Perriera.
Quell’immagine mi dava la possibilità di riannodare un personale filo della
memoria che mi riportava al 1995, anno in cui cominciai a frequentare la
scuola di teatro Teatès. A quell’epoca Michele Perriera era per me il maestro,
l’uomo carismatico amatissimo dai suoi allievi e un po’ temuto per il suo rigore.
Quella foto che lo ritraeva giovane giornalista mi spinse ad approfondire la
conoscenza della sua attività presso il giornale L’Ora, con cui collaborò per
decenni.
La mostra ha preso corpo grazie al continuo confronto con Giuditta e
Gianfranco Perriera con cui abbiamo collaborato nel selezionare gli articoli
più rappresentativi della produzione giornalistica del padre.
Abbiamo scelto di presentare una selezione degli articoli suddividendoli
in quattro sezioni – sport, cultura, politica e costume - con un’interessante
intrusione nel mondo dell’astrologia.
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Oltre alla selezione dei giornali, nucleo dell’esposizione, la Biblioteca ha
voluto mettere in mostra le fotografie dell’intellettuale tratte dall’archivio e tutti
i volumi redatti da Perriera e custoditi dal nostro Istituto.
Abbiamo voluto fortemente che la mostra avesse luogo nel 2018, anno in
cui Palermo è stata capitale della cultura, e che si concludesse con un evento
speciale dal titolo “Leggiamo Perriera”, un pomeriggio che ha visto protagonisti
tantissimi amici e allievi di Perriera, riuniti per leggere pagine tratte dalla sua
produzione bibliografica.
Il progetto corale è nato grazie alla collaborazione di tanti colleghi.
La mostra non sarebbe mai stata realizzata senza l’impulso del direttore della
Biblioteca Carlo Pastena - che ha creduto fortemente in questo progetto - e senza
la perizia e la competenza di Enza Zacco che ne ha coordinato l’allestimento.
Un sentito grazie va ai colleghi Giuseppe Mancuso, Antonella D’Amico, Maria
Tumminello, Carmela Albanese, Gaetano Lo Giudice per il loro supporto
durante la fase di ricerca dei materiali e, nella fase dell’allestimento, ai colleghi
Alessandro Cassarà, Sonia Soresi e Rossella Drago, con i colleghi restauratori
Anna Oddo e Orazio Burrafato. Un grazie particolare va a Giuseppe Cucco
che con grande abilità e fantasia ha ideato e realizzato il progetto grafico di
tutti i pannelli in esposizione.
Antonella Bentivegna
Curatrice della mostra
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Per non divenire ciechi al futuro
di Gianfranco Perriera

“I

nnamorati del presente, i dannati sono ciechi verso il futuro”: così
dice Lui, Dio, in Ritorno, l’immaginifico testo in tre giornate in cui una donna
trasporta su una zattera, tra marosi e cori di dannati, un Dio stremato e a volte
smarrito. Di tornare indietro, a reincarnarsi sulla terra, a “reincarnare sé e tutti
gli onesti di tutte le fedi e convinzioni”, a questo la donna invita Lui, nel testo
di Michele Perriera, mio padre. Nel vuoto che la morte di Dio ha lasciato,
la donna rintraccia la possibilità di nuove attese più gentili, di amori che si
districano dall’odio. E, forse, nel sogno di cui il testo è traccia e sciamanico
promotore e spettacolare ri-presentazione, potrà persino accadere che un
dio clemente ritorni in terra a resuscitarla. Sono i nostri tempi di turbinosa
dimenticanza, in cui ci si sente incastrati in un eterno presente, dove in troppi
non si riesce ad afferrare (e forse si sente perduta per sempre) l’occasione
propizia. “La maggior parte dei giovani della fine del secolo – aveva scritto Eric
J. Hobsbawm nelle pagine introduttive de Il secolo breve – è cresciuta in una sorta
di presente permanente, nel quale manca ogni rapporto organico con il passato
storico del tempo in cui essi vivono”. Sradicate da ogni capacità (e voglia?)
di connessione delle esperienze temporali eppure sempre interconnesse
sui media elettronici, le nuove generazioni. Impegnate ad esibirsi e insieme
sommerse da un profluvio di notizie che si affastellano – e si strombazzano
– senza ordine e senza discrimine critico. È il regno delle novità senza durata,
il nostro. Gestire notizie e informazioni sarebbe dunque uno dei trucchi per
cavalcare il moderno? Certo i giornali non saranno più la nostra preghiera
quotidiana, ma potrebbero essere alimento della fibrillazione degli appetiti e
supporto della instancabile chiacchiera. E se il cartaceo fa sempre più fatica, i
giornalisti sono sempre sugli schermi – fissi e portatili - e le notizie non danno
tregua. E senza tregua si danno il cambio. Ci vuole dunque rigore, pensiero
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che mira alla distanza, passione e pazienza per non abbandonare il giornalismo
all’uragano dei tempi. Per non arrendersi all’inferno della cecità verso il futuro
e verso il passato.
Tra le attività a cui mio padre ha dedicato tempo e passione ci fu anche il
giornalismo: in più tempi ha curato la pagina culturale de L’Ora – ribadendo,
anche in tale occasione, come la sua vocazione creativa si abbinasse sempre a
quella di organizzatore e trascinatore culturale (basterebbe solo dare un’occhiata
al numero di intelligenze che coinvolse in tali pagine) - e vi ha scritto non
soltanto di arte, teatro e letteratura, ma anche di sport, di costume, di politica
e persino di astrologia. Marc Bloch ha scritto che lo storico è simile a un orco
che dove fiuta carne umana vi si getta all’inseguimento. Si potrebbe dire che
mio padre si lanciava ispirato verso tutto quanto fosse umano, intendendo
per umano soprattutto l’intensità con cui tali esseri si sottraevano alla banalità
del traccheggio quotidiano e donavano alle proprie aspirazioni orizzonti più
ariosi (e, viceversa, analizzando i motivi per cui ripiombavano nella grettezza
o smascherando le bugie con le quali cercavano di coprirle). Collegare la
concretezza del reale (e dei corpi che del reale sono i primi abitatori) con la
trama di un illuminato ragionare e con la visionarietà dell’immaginario furono
le direttrici della sua scrittura letteraria e scenica come del suo fare giornalistico.
Non crogiolarsi nel dato, non consegnarlo alle più trite e ovvie spiegazioni,
ma trascenderlo mentre lo si conosceva: questa l’ispirazione del suo lavoro.
Interpretare, dunque, non strombazzare o soddisfare pruriti di breve durata.
Dischiudere nuovi orizzonti all’umano, evitare che si irrigidisse nella iattura
dell’ovvio o della cinica indifferenza, era il metodo.
Il giornale, ha scritto, lo ha abituato a non lasciarsi incantare dalle astrazioni
o da fantasie troppo arbitrarie. I fatti nei primi tempi, sul finire degli anni
cinquanta, erano anche ragioni di necessità e di risicatissimo sostentamento
materiale. Non certo di che scialare, infatti, il giornale poteva assicurare ad
un biondino, ma ad ogni modo “guadagnarsi da vivere. Era una bella impresa,
da grandi”. Ma stare ai fatti, soprattutto, non voleva dire farsi schiacciare dal
quotidiano e dal suo effimero, seppur scoppiettante, durare una volta divenuto
notizia. Si avvicinava l’epoca in cui fermarsi a riflettere sarebbe stato sconsigliato,
aveva avvertito Adorno, quale inutile intoppo a una politica del fare in nome
della circolazione del denaro. Chi cerca di stabilire connessione tra i fatti, dirà
molti anni dopo Peter Sloterdijk, viene “buttato fuori” perché “l’empirismo dei
media tollera soltanto resoconti isolati e tale isolamento è ben più efficace di
qualsiasi censura”. Se i fatti restano sparpagliati e si giustappongono senza alcun
criterio (“un fatto vale l’altro”) nessuna contestualizzazione è più possibile,
nessun ragionamento ha più un qualche fondamento.
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Fermarsi a riflettere, contestualizzare e connettere, dischiudere prospettive
future a patto che non si sorvolasse su passato e presente, erano, invece, le
coordinate che guidavano l’opera di mio padre. Penso ai paginoni dedicati a
dibatti pubblici, cui, sulle pagine de L’Ora, invitava a partecipare numerosi
intellettuali o esperti del settore. Penso alle interviste – a noti o meno noti, a
uomini della cultura come a sportivi e come a quasi sconosciuti poliziotti - in cui
il parlare di sé da parte dell’intervistato non si limitava a soddisfare più o meno
appetitose curiosità, ma si allargava sino ad analizzare e persino mettere in crisi
determinate visioni della vita. Penso agli infiniti articoli di carattere culturale,
dove all’interpretazione si coniugavano sempre e il suggerimento di guardare in
modo non semplificatorio all’interpretando e la perorazione in favore del valore
sociale del sapere e del creare (artisticamente parlando, ovviamente). Come con
la solita acutezza scrive Piero Violante nella prefazione al volume Uno scrittore
in redazione – pubblicato lo scorso anno da Sellerio e che raccoglie numerosi
articoli che a cominciare dal 1961 mio padre ha pubblicato sul giornale L’Ora
- “Perriera testimonia […] che qualunque pezzo si scrivesse era pur sempre
un pezzo di critica sociale con l’intento pedagogico di rimettere intanto gli
intellettuali con i piedi sulla terra”. Se un intellettuale ha ragion d’essere – e
non è un semplice intrattenitore o un megafono del diktat dei tempi – è perché
dall’agguato del cosiddetto reale non si fa intrappolare, non gli cede con cinico
disarmo o con esaltata piaggeria. L’intellettuale, probabilmente, trasforma
persino la notizia in storiografia. Mentre cerca di conoscere e comprendere
(e non necessariamente perdonare o archiviare, ma anzi spesso il contrario),
nulla tratta come se fosse un vacuo orpello su cui catalizzare per qualche tempo
l’attenzione del lettore prima di farlo piombare (sostanzialmente tanto la notizia
quanto il lettore) nell’immenso oceano dell’indistinto accaduto. Mentre si
oppone alla dimenticanza e insieme smonta ogni memoria monumento (tanto
nel senso nicciano che in quello dell’École des Annales), un buon intellettuale,
insieme apre al futuro; mentre fa opera critica insieme dà fiato alle più intense
aspirazioni degli umani.
Con il tempo, come lui stesso ha dichiarato, sentì che la preponderanza
del reale a cui con fretta sempre più nevrotica bisognava dare scrittura non si
confaceva pienamente alla vocazione alla profondità, a guardare oltre la buccia
delle cose. “Il giornale è una pattumiera – ha scritto in Con quelle idee da canguro – vi
arrivano le bucce della realtà. La grande informazione è tale se induce a cercare la
polpa fuori di sé”. Perciò scelse il teatro e la letteratura come dedizione principale.
In effetti, sin da Aristotele l’arte è considerata più universale, probabilmente
più profonda della storia e dunque del reale effettuale. Non soltanto perché
dà voce al possibile e insieme rende qualsiasi storia individuale e irripetibile,
non superficialmente generalizzabile. Ma anche perché non diventerà cieca per
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la congerie di fatti che le precipiteranno addosso. E dunque, al contrario dei
dannati, saprà ancora guardare verso il futuro. Che dire dunque di un’epoca –
non me ne vogliano i giornalisti e i tanti amici di straordinario ingegno che ho
tra loro – di un’epoca in cui i giornalisti più che braccare sul campo i fatti che
cercano di nascondersi, invadono ogni media chiacchierando e discettando di
tutto un po’? Ma, tornando a mio padre, malgrado la scelta in favore dell’arte,
non tralasciò mai di tornare, più o meno fugacemente, ai fogli dei quotidiani.
Ne riconosceva, appunto, la fondamentale opera di diffusione culturale e di
riflessione critica del sociale. Certo erano altri tempi. Quando i giornali erano
ancora – seppur l’opera di riduzione del formato era già iniziata dai primi anni
ottanta - grandi blocchi cartacei e solo il doverli maneggiare predisponeva, chi
non volesse servirsene come involto per pesci o carta da imballaggio, alla cura e
all’attenzione. Quando nel maggio del 1992 scrisse il pezzo d’addio del giornale
L’Ora, già intuiva che, a proposito della carta stampata, andava diffondendosi
in Sicilia in particolare, ma anche nel mondo tutto il “sentimento della propria
precarietà e non necessità, il sentimento della inattualità della propria missione,
il sentimento di un progressivo, inarrestabile restringersi del proprio orizzonte
spirituale”. Eppure, concludeva il pezzo, solo a determinate condizioni valeva la
pena tenere in vita il quotidiano, farne cioè “il giornale del nuovo rinascimento
siciliano e del nuovo umanesimo di cui si sente l’esigenza in ogni latitudine”.
Come dire, una precarietà consapevole di sé, mai dimentica, può, chissà, non
renderci ciechi verso il futuro e “riportare nel vuoto di Dio, le nuove attese, le
nuove tenerezze, i nuovi amori non soggiogati dall’odio”.
L’11 dicembre del 2018 apre i battenti, alla Biblioteca Centrale della Regione
Siciliana, la mostra (per la cui realizzazione oltre che al direttore, ad alcuni
dirigenti, ad Antonella Bentivegna, e al personale della Biblioteca, un grande
grazie si deve tributare all’indomita energia di mia sorella Giuditta): Una stanza
che sembrava navigare sulla carta. Michele Perriera sulle pagine del giornale L’Ora. I fogli
ingigantiti dei suoi articoli campeggiavano sulle pareti della Sala delle Missioni, e
in un’altra, la Sala di consultazione, si teneva il convegno di apertura, tra amici,
allievi, persone che avevano letto i suoi libri e visto i suoi spettacoli e anche chi
ne aveva forse qualche volta solo sentito il nome. Mentre Gabriello Montemagno,
Ignazio Romeo, Guido Valdini, Piero Violante – quattro delle più preziose menti
di questa città, tutte e quattro felicemente tese a sradicarla, questa città, da ogni
accomodamento nella sicilitudine – raccontano di lui e del suo rapporto con il
giornale, mi guardo intorno e tra tutti quei libri alle pareti e quelli custoditi nelle
altre stanze - penso - non potrebbe esserci luogo migliore per parlarne: che i
fantasmi della scrittura non ci lasciassero a sonni indifferenti, ma che animassero
le nostre migliori intenzioni, era una dei suoi più intensi propositi.
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Perriera e le pagine culturali de L’Ora
di Piero Violante

“M

ichele Perriera e L’Ora” è il titolo di una mostra di articoli, foto,
video e di un colloquio che si è tenuto nella Biblioteca regionale siciliana a
Palermo l’11 dicembre del 2018. Un’ un’occasione per ricordare – sbalordendosi
- l’energia e l’intelligenza che Perriera (1937-2010) dedicò al “mestiere”,
mettendo a fuoco un’idea di giornalismo culturale, oggi, sempre più in ritirata.
Per misurare lo stacco basta leggere la pagina esposta “Conversazione sulla
Sicilia”, datata 18 dicembre 1970, e che vede insieme Renato Guttuso, Leonardo
Sciascia, Bruno Caruso, Mario Farinella, e Michele Perriera. La testimonianza
così acuta e diversamente intonata dell’insoddisfazione e del malessere espressa
da quegli illustri - oggi tutti scomparsi - spinse il giornale ad affidare a Perriera
un supplemento culturale. Nacque così “Palermo Idee”, poi “Sicilia Idee”,
che, con alcune interruzioni, ricoprirà gli anni Settanta e si inoltrerà negli anni
Ottanta. Il cuore di quel supplemento batteva in due colonnine di spalla con il
titoletto “Che fanno” e la fotografia-medaglia. Si entrava così nel laboratorio
di sociologi, filosofi, giuristi, letterati, scienziati per raccontare in diretta i temi
della loro ricerca senza nessuna differenza gerarchica. Importanti erano le idee.
Importante era per Perriera trovare quelle idee che smantellavano i luoghi comuni.
Il quadro che esce fuori da “Palermo Idee” è un ritratto di famiglia ironico,
divertente, dissacratorio, polemico, in movimento. Attorno alle due colonnine si
costruiva il tema centrale: grandi interviste come quella di Perriera a Francesco
Orlando: “Marx e Freud”; oppure servizi sulle strutture culturali urbane. In
particolare ricordo un’inchiesta di Salvo Giambelluca sulle disfunzioni delle
biblioteche pubbliche con il bel titolo a piena pagina, di Michele: “Come non
ti faccio leggere” e che fece molto scalpore. Attenzione alle idee, alle strutture.
Era il modo de L’Ora di Nisticò di segnalare che i pezzi “culturali” erano pezzi
di critica sociale. Nel senso che non può esservi dissociazione tra sviluppo e
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cultura, o come preferiva Nisticò, “anima”. “Palermo Idee” interpretò al meglio
quel proposito. Da questo punto di vista è esemplare l’analisi di Perriera sul
riaffermarsi culturale del neofascismo in Sicilia. “Palermo Idee” ebbe anche
il suo scoop. Nell’agosto del ‘71, una ricercatrice di anglistica aveva scoperto
che nel 1926 L’Ora aveva pubblicato, per primo in Italia, un frammento di
traduzione dell’Ulisse di Joyce, apparso presso la Shakespeare and Co. di Parigi
nel 1922 con la sua mitica copertina azzurra. Il giornale, è vero, intitolò quel
frammento con un molto guardingo “Pagine strane di uno stranissimo libro”,
ma batté nel tempo riviste specializzate in letteratura. Perriera ripubblicando quel
frammento lo inviò all’autore che riteneva il Joyce italiano e il primo joyciano
palermitano e cioè Antonio Pizzuto. Questore a riposo, fratello maggiore
della scuola di Palermo: Testa, Perriera, Di Marco. Pizzuto, nell’accusare
ricevuta del giornale inviò tre sue «paginette» con la sua filiforme grafia che
L’Ora pubblicò nell’ottobre di quell’anno. Lo scrittore non solo testimoniava
con il suo ricordo quella curiosa apparizione della prosa joyciana a Palermo,
ma aggiungeva che quella pubblicazione lo aveva indotto a fare acquistare alla
Biblioteca nazionale una copia dell’Ulisse “che - scriveva - lessi e rilessi e coprii
di ignobili matitate (non so come non mi abbiano addebitato il deturpamento).
Quella lettura segna una data importante nell’attività mia di scrittore (se non
esagero attribuendomene il nome)”. Quelle paginette con le sue riflessioni di
poetica che rinsaldavano la genealogia dello sperimentalismo palermitano allora
sotto i colpi dello sciascismo, sono l’oscar di quel supplemento. Negli anni
Settanta con Michele ci vedevamo ogni mattina al secondo piano del palazzetto
del giornale dove con tanti giovani Perriera fabbricava “Palermo Idee”, ma a
volte ci incrociavamo anche di notte, nello stanzone vuoto della cronaca. Sul
pavimento molti fogli accartocciati. Le false partenze degli articoli che i cronisti
strappavano dalla macchina appallottolavano e gettavano via. Michele, seduto
all’ombra delle monumentali Olivetti sull’attenti, scriveva a mano la recensione
di uno spettacolo teatrale. Io cercavo di fare meno rumore con quei pachidermi
recensendo un concerto o l’opera. Nella stanza accanto si sentiva lo sferragliare
delle telescriventi. Tra una riga scritta o battuta si parlava si commentava si
rideva. Poi irrompeva il portiere di notte che somigliava a Togliatti e sollevava
nugoli di povere scopando il pavimento. Continuavamo a scrivere. Alla fine ci
alzavamo, e impettiti gli chiedevamo: “A che punto è la notte?”. “Ma che notte
e notte! Sono le cinque!”: rispondeva imperturbabile il falso Togliatti e rideva.
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Michele Perriera fra giornalismo e teatro
di Guido Valdini

S

correndo alcune delle pagine culturali de L’Ora curate da Michele
Perriera – nelle collezioni del giornale conservate presso la Biblioteca regionale
di Palermo –, quasi ci si stupisce che esse siano degli anni ’70-’80 del secolo
scorso, tanto ci appaiono provocatoriamente moderne nei contenuti, nella scelta
degli argomenti, nel linguaggio, nella titolazione. Tanto lontane dal carattere
compassato e conformista della maggior parte dei quotidiani dell’epoca, quanto
vicine a noi per vivacità e spregiudicatezza, per il fatto di entrare nel vivo non
tanto in un occasionale dibattito, quanto nell’affrontare aspetti meno battuti
e più profondi della cultura coeva, per il contrasto ai conformismi ed i facili
entusiasmi del tempo, cercando di offrire un diverso angolo di visuale dei
fenomeni culturali. Questa, d’altronde, è stata una caratteristica costante di
Perriera, per il quale l’informazione non è mai disgiunta dal pensiero, coglie la
realtà e le sue emozioni, ma restituendola ad una categoria più alta e complessa;
ne asciuga i contorni effimeri per consegnarla alla costellazione del dubbio
interpretativo.
Michele Perriera, intellettuale a tutto campo, di sperimentale immaginazione
e di fervore polemico, il fiuto di Vittorio Nisticò, il creatore de L’Ora “storico”,
non poteva lasciarselo sfuggire. Michele entra al giornale alla fine degli anni
’50 come “biondino” in cronaca. Si occupa soprattutto di sport e di costume,
fa interviste a personaggi della cultura, realizza alcune inchieste, come quelle
sulle universitarie della provincia di Palermo e sulla città degli intellettuali. Ma
presto capisce che lavorare a tempo pieno in un quotidiano non è nelle sue
corde e nei suoi tempi: il teatro e la letteratura in lui urgevano. Nel 1963 scrive
La principessa Montalbo, un lungo racconto contenuto ne La Scuola di Palermo
(assieme a Gaetano Testa e a Roberto di Marco), pubblicato da Feltrinelli,
da cui prenderà il via il Gruppo 63; e qualche anno dopo mette in scena Non
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toccate il gallo bianco, che anticipa la sua trilogia sul Potere della prima meta
degli anni Settanta, Morte per vanto (71), Macbeth (73) e Le sedie (74). Così, il
suo rapporto con L’Ora diventa d’amore saltuario ma di fedele collaborazione.
Sarà il migliore organizzatore culturale del giornale, oltre che critico teatrale.
E d’altronde, L’Ora di Nisticò è stato famoso per coniugare efficacemente due
elementi apparentemente distanti fra loro: il suo essere popolare e raffinato ad
un tempo, prendere parte al disagio dell’emarginazione sociale ed affrontare le
idee più innovative (nella sua tradizione, sono tantissime le “grandi firme” che
vi hanno collaborato).
Nel 1971 s’inventa e cura Palermo Idee, una “paginata” «partita per
occuparsi d’informazione e dibattiti culturali nell’ambito palermitano, che
estese presto la sua frontiera, raccogliendo un bel po’ dell’intellettualità siciliana,
dalla letteratura alla ricerca scientifica, con temi e problemi anche di portata
nazionale e spesso europea» (cito Vittorio Nisticò, da Accadeva in Sicilia - Gli
anni ruggenti de L’Ora di Palermo, Sellerio 2001). Conduce tavole rotonde e
dibattiti al giornale, come quelle su Intellettuali e sottogoverno e su Gli uomini di
cultura a Palermo (con Sciascia, Antonino Titone, Vittorio Fagone, Francesco
Corrao, Nino Buttitta, Marcello Carapezza). Splendide, poi, le sue interviste
a personaggi della società, della politica e della cultura, da Natalia Ginzburg a
Francesco Orlando, da Angelo Fiore a Giuliano Scabia, da Gian Maria Volonté
a Don Riboldi, da Maurizio Calvesi a Luigi Colajanni, a Vincenzo Tusa; dove il
personaggio non è ricevuto sul tappeto rosso dell’elogio, bensì sottoposto ad
una sorta di radiografia del suo ruolo e del suo vissuto, con domande che spesso
sono insidiose riflessioni, con dubbi e osservazioni che talvolta imbarazzano
l’interlocutore, con slittamenti e digressioni che tendono a svelare il fondo del
personaggio, la sua carne viva. E che si rivelano eccitanti dialoghi; allora, più che
d’interviste, si tratta di “incontri”.
L’altra importante iniziativa di Perriera su L’Ora è il supplemento culturale
degli anni ’79-80 (direttore Alfonso Madeo), in un periodo in cui aveva
temporaneamente lasciato le regie teatrali, dedicandosi all’insegnamento con
la fondazione, nel ’78, della scuola di teatro Teatès. Supplemento culturale di
respiro ampio e di vedute sprovincializzanti che ebbe grande riscontro specie
nel mondo giovanile, fatto di pagine di autentica “critica” in ogni settore
della cultura, oltrepassando i facili ardori della contestazione, mobilitando la
collaborazione di forze fresche e mentalmente aperte al confronto e al dibattito
contemporaneo, provenienti dall’Università o dal mondo dell’arte, nell’obiettivo
di mettere in moto una possibilità d’indagine troppo spesso smarrita o negata
per pigrizia e comodo. Per Perriera, la critica, “arte del giudicare” o, per dirla
con Kant, il processo attraverso il quale la ragione prende coscienza dei propri
limiti, è apertura al non appiattimento nei confronti delle mode correnti,
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spesso frutto di logiche di mercato e di poteri accademici o istituzionali, ed
ha dunque la nobile missione di rivendicare libertà di giudizio e di analisi per
meglio comprendere i fenomeni culturali e, in generale, le cose del mondo;
dunque, molto spesso di natura controcorrente, ma sorretta da autorevolezza di
pensiero e nitore di analisi.
In questo, Michele non faceva che perseguire la sua bussola, una costante barra
di navigazione che lo portava a guardare oltre le apparenze, oltre la codificazione
della chiarezza e l’immediata piacevolezza, e a diffidare delle suggestioni del
potere e della corsa verso un traguardo di ambita diffusione. Sapendo che dietro
le conclamate certezze si agitano i dubbi che avvicinano al senso profondo
delle cose. Certo, erano altri tempi, forse meno confusi e articolati di questi,
tempi di più didascalica radicalizzazione delle parti in causa, di più manifesta
arroganza istituzionale, dove i recinti avevano contorni maggiormente netti e
meno insidiosi (ad esempio, la destra e la sinistra, l’accademia e la protesta,
la mafia e l’antimafia, il consumo e la pratica solidale, il filisteismo e l’utopia,
etc.). Dove l’essere “contro” aveva maggiore visibilità ed incidenza, ma dove,
almeno sul versante culturale, l’opposizione era ben presente. Michele era, certo
a Palermo ed in Sicilia, la voce forse più autorevole di un dissenso culturale di
tono alto e motivato che metteva in campo una battaglia di civiltà culturale. E
ciò anche in quanto L’Ora era un palcoscenico privilegiato da cui potere lanciare
questa voce; un giornale che aveva nel suo DNA le battaglie di civiltà politica,
sociale e culturale, senza quartiere e senza compromessi.
Il dissenso di Perriera – visibile sia nei contenuti e nella forma del
supplemento, sia nelle sue acute riflessioni che continuerà a pubblicare sino
alla fine del giornale – non è stato soltanto un “no” al conformismo, ma anche
un approccio educativo per i lettori rispetto alla paralisi delle coscienze, per
risvegliarle dal loro sonno (e tutto il suo teatro ne è testimonianza) attraverso
la scossa di un insegnamento che andasse in profondità, rivolto soprattutto
all’universo giovanile.
La sua presenza oggi sarebbe un argine importante verso il consenso
acritico e alla corrente deriva etica, politica, sociale e dei costumi. Oggi non si
arrenderebbe facilmente ad un percorso selvaggio d’incultura mascherata o di
pseudo-cultura pop; tuonerebbe contro le scandalose ipocrisie della politica;
s’indignerebbe per lo scadimento intellettuale ormai generalizzato; non tacerebbe
sugli inganni di una gestione culturale che ha come vessillo l’acquiescenza ad
un pensiero vuoto o al deserto del pensiero. E di fronte ad indubbi progressi e
ad un sicuro maggiore coinvolgimento del pubblico nella spettacolarizzazione
delle idee, conserverebbe un margine di ben riposta diffidenza, avvertendone i
rischi di una temibile restaurazione.
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Per immaginare Michele Perriera oggi in un giornale che non potrebbe che
essere L’Ora, possiamo ricorrere ad una metafora fra il giornalismo e il teatro.
Il giornalismo è un palcoscenico virtuale; il teatro è un giornale in movimento.
Teatro e giornalismo hanno una sottile corrente di sangue in comune (non a caso
molti giornalisti sono diventati drammaturghi, mettendo in scena la realtà che
avevano visto e descritto sul giornale: ma non è questo il caso di Perriera). Che
è la passione di cambiare il mondo attraversandone vizi, virtù, follia: scrivendo
il mondo (nel caso del giornalismo) o interpretandolo (nel caso del teatro). Nel
giornalismo, la reazione del pubblico è mediata e più lenta; a teatro, essa è rapida
ed immediata, perché il pubblico è davanti a te, pronto a consentire o dissentire.
Perriera ha avuto sempre lo sguardo strabico puntato sulle dinamiche del
potere, non solo contro la sua violenza seduttiva e la sua intolleranza, ma anche
sviscerandone le cause, nella società come nell’individuo. Giornalismo e teatro
sono stati per lui strumenti per comprendere e disinnescare la minaccia di queste
dinamiche. Entrambi – da versanti diversi – strumenti di lotta del pensiero. Una
volta scrisse: «Il teatro in cui credo è uno specchio esorcistico. Riflette la ferita che squarcia la
mente dell’uomo e ne risveglia così la coscienza addormentata. Risvegliata, la coscienza scopre
la sua colpa, il non essersi liberata da Caino. Il Potere – in tutte le sue forme, quelle molto
appariscenti e quelle segrete – è la materializzazione politica della nostra paura di essere
liberi. Poiché la libertà comporta sempre qualche rischio e la gioia che se ne trae è direttamente
proporzionale al dolore che se ne sopporta. Di questo parla e riparla il teatro da sempre.
Nell’epoca nostra l’Apparenza consolante, il buonismo da rotocalco e la polemica da cortile
nascondono più che mai la violenza esistenziale e politica che riceviamo e che facciamo. Questa
violenza consiste oggi soprattutto nella progressiva cancellazione di un’anima, individuale e
sociale, che sappia giudicare, amare e sognare con respiro profondo».
Parole che, se da un lato confermano la natura liberatoria del teatro, dall’altro
sono in qualche modo applicabili anche al giornalismo, quando esso pretende
di “informare”, cioè non solo dare notizie, ma “formare verso”, “formare a”,
formare coscienze libere dal buio dell’ignoranza e del dominio del pensiero
egemone, coscienze capaci di guardare con i propri occhi e trasformare in
azioni le proprie convinzioni, i progetti, i sogni.
Nella sua opera di slancio utopistico, Perriera ha lanciato un grido contro
i guasti della nostra epoca, contro le metamorfosi e le lusinghe di un potere
crudelmente seducente, le efferatezze che si annidano nella vanità, i demoni
che si nascondono in noi stessi. La sua attualità oggi, la sua naturale vicinanza,
risiede nel riuscire a risvegliare i bagliori che ancora vagano nella nostra
coscienza, nell’avvertimento di non consegnarci alla definitiva smemoratezza
e alle derive delle sirene, nell’accompagnare ad ogni passo lo smarrimento
del dubbio. Rispetto alla dilagante festa dell’apparenza, allora, parlerei, al
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contrario, di bruciante inattualità. La sua “naturale vicinanza” a noi, dunque la
sua inattualità, la ritroviamo nel mezzo che predilige, il teatro, ovvero la forma
d’arte di più immediata comunicazione, ma anche la più rischiosa: scena del
dolore senza risarcimento, dove la tenerezza può essere un inganno, ma anche
luogo struggente dell’incanto e dello stupore, Perriera s’inoltra nel grande
rinnovamento drammaturgico occidentale che sente di dovere fare i conti con
la crisi del teatro moderno.
Un’altra costante della sua vita è stata Palermo, che non ha mai voluto
lasciare, punto d’ascolto e campo d’indagine privilegiato, alla quale non ha
risparmiato critiche e invettive; ma che è anche stata, più o meno nascosta nelle
sue opere, paradigma del mondo, metafora ricorrente di un’umanità di luci e
di ombre, terribile e struggente capitale dell’eccesso, culla della mafia e offesa
dalla mafia, dove gli estremi tendono a toccarsi e a confondersi, coagulo di
contraddizioni sempre sul punto di esplodere, come la violenza a contatto con
la tenerezza.
In molto del suo teatro e nella sua scrittura saggistica, come peraltro
nell’attività giornalistica, in sostanza, Perriera sembra dire con un’apocalittica
profezia: la nostra epoca corre il rischio di volgere graziosamente verso
l’autodistruzione. Ed in realtà la nostra epoca – accanto ad uno stupefacente
progresso tecnologico, che, se ci rende migliore la vita e ci offre un’eccezionale
varietà di occasioni, ci porta anche a triplicare le difese – cosa possiede di gentile,
di delicato, di affettuoso? Dove ritroviamo rispetto e sensibilità di parole,
gesti, comportamenti? In che cosa verifichiamo generosità e solidarietà? Cosa
facciamo per non perdere il senso di tutto questo? A ben guardare, la brutalità
del nostro tempo si può riassumere emblematicamente nell’universo della
comunicazione: pochi istanti davanti ad un telegiornale, e alle immagini degli
orrori di una guerra succedono quelle di splendide fanciulle in costume da bagno
alla ricerca di una smagliante vacanza estiva. È la fotografia della decadenza di
un’epoca di violente contraddizioni, frullatrice di pietà e d’indignazione. «Vorrei
guarire il mondo dalla sua più odiosa malattia: l’abitudine al male», dice l’umano
dio di Ritorno, testo in tre giornate scritto da Perriera tra il 1993 e il 1995. E
aggiungerei: l’abitudine alla stupidità.
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Michele Perriera dal giornale alla scrittura e al teatro.
Appunti per un tema di ricerca
di Ignazio Romeo

L

a bella mostra “Una stanza che sembrava navigare sulla carta: Michele
Perriera sulle pagine del giornale L’Ora”, organizzata dall’11 dicembre 2018 al
18 gennaio 2019 dalla Biblioteca centrale della Regione siciliana per volontà del
direttore Carlo Pastena, progettata e organizzata da Antonella Bentivegna col
fondamentale contributo di Giuditta e Gianfranco Perriera, ha avuto il doppio
merito di riproporre all’attenzione degli smemorati palermitani la figura di uno
dei loro maggiori intellettuali e artisti del secondo Novecento, e di mettere in
risalto uno degli aspetti di solito meno considerati della sua attività, il lavoro di
cronista, redattore culturale, editorialista per L’Ora: una collaborazione iniziata
da un Perriera giovanissimo, alla fine degli anni ’50, e cessata solo con la chiusura
del quotidiano nel 1992.
Io che qui scrivo sono stato allievo di Perriera e, per dieci anni, cooperatore
del suo progetto teatrale e culturale, e ho seguito da vicino, dal 1979 in poi,
l’evolvere della sua produzione di regista, narratore, drammaturgo, saggista.
Debbo tuttavia ammettere di non essere stato, non dico nei ’60 o nei ’70,
ma neppure negli anni ’80, un lettore troppo attento del Perriera de L’Ora.
Le brevi riflessioni che potrò proporre toccano perciò solo indirettamente
il tema del suo rapporto con il quotidiano del pomeriggio; e riguardano
semmai la presenza del Perriera giornalista nel Perriera scrittore e regista;
tema suggestivo proprio perché la predilezione dell’autore palermitano
per il fantastico, l’onirico e l’allegorico sembrerebbe d’emblée escludere ogni
relazione troppo stretta.
Eppure, certo, “c’est en écrivant qu’on devient écriveron”, come dice,
scherzando e non scherzando, Raymond Queneau nei suoi Exercises de style. E
non c’è dubbio che l’autore palermitano abbia cominciato la parte écriveron
della sua carriera proprio da giornalista. Come tale lo presenta anche il risvolto
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del suo primo libro, La scuola di Palermo (1963), volume a tre mani con Gaetano
Testa e Roberto Di Marco, a cui Perriera partecipa col romanzo breve Principessa
Montalbo, esordendo fra i clamori del Gruppo 63 sulla scena letteraria nazionale:
“A diciotto anni comincia a lavorare nei giornali: gli fanno fare proprio la
cronaca nera. Adesso cura la pagina letteraria, molto ben fatta, de L’Ora”.
Così scriveva di Perriera ventiseienne Valerio Riva, il curatore del volume, a
cui verosimilmente si deve il risvolto. Che avesse fatto il cronista di nera, a Riva
potrà averlo detto lo scrittore stesso. Che la pagina letteraria del giornale fosse
ben fatta, era invece, evidentemente, una voce che girava.
E poi. Una delle caratteristiche del lavoro teatrale di Perriera è la creazione
di un gruppo, e la costante fedeltà a questo gruppo. Non c’è una sua regia in
cui non ci siano anche i suoi attori. Non si può perciò parlare di lui senza
parlare anche di Teatès, compagnia e scuola di teatro, che ha avuto due sole
formazioni: una, dal 1970 al 1979, e un’altra, dal 1981 in poi e che, con entrate
e uscite, è continuata fino alla sua ultima regia, nel 2009. La stabilità di un
progetto, di una visione del mondo e della scena, la volontà di non andare
avanti se non insieme, non è un tratto insolito nei gruppi teatrali del secondo
‘900 (ma si potrebbero evocare anche illustri precedenti storici, a partire da
Molière), e lo si ritrova in esempi come quelli di due quasi coetanei di Perriera,
Grotowski col suo Teatr Laboratorium e Barba e coll’Odin Teatret – senza
voler citare il caso recente e locale di Emma Dante. Ma è possibile ritenere
che questo imprinting venga al regista palermitano anche dall’aver fatto parte,
membro assai giovane ma ben presto autorevole, della squadra de L’Ora,
cioè della più straordinaria esperienza giornalistica e culturale di gruppo della
Palermo del XX secolo, la cui forza si può misurare tanto dalla bibliografia
delle opere di quelli che ne hanno fatto parte, quanto dalla carriera che ha
avuto nelle testate nazionali chi ha lasciato Palermo e partecipato alla diaspora
del giornale.
E ancora. Perriera, uomo di forti letture, di acuta intelligenza, di gusto
sicurissimo, di rigorose coordinate culturali, non ha mai avuto il sussiego, il
rotondo compiacimento del professore. Personalmente, mi ha sempre colpito
in lui il modo spiccio, diretto, senza fronzoli, di andare al cuore delle questioni,
di quelle teoriche ed estetiche, ed anche di quelle concrete, a dispetto della
sua leggendaria mancanza di senso pratico (e, peggio, di ciò che il mondo
meno perdona: la mancanza del senso del denaro). Credo perciò di poter dire
che aveva l’approccio di un giornalista, abituato alle situazioni aspre, ai tempi
stretti, alla stringata efficacia delle parole, più che quello di un intellettuale da
tavolino; ma senza mai perdere un grammo della profondità di sguardo che
tutti avvertivano in lui.
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Il Perriera regista e scrittore non ha mai dimenticato i doveri di testimonianza
e di intervento imposti dall’urgenza della cronaca e dalle grandi battaglie
civili. Nel terribile 1992 palermitano nacquero testi come l’Appello ai siciliani,
richiestogli dal presidente della Regione Giuseppe Campione all’indomani della
strage che uccise Borsellino e gli agenti che lo accompagnavano, e il dolente
libello Oltre il disgusto, con cui Letizia inaugurò le sue Edizioni della Battaglia.
Io ricordo anche, perché vi collaborai, la sua messa in scena di un oratorio di
teatro-cronaca, La lezione di Pio La Torre, un montaggio di materiali giornalistici,
nel maggio del 1983, in occasione del primo anniversario dell’omicidio del
segretario regionale del PCI e del suo autista Di Salvo, che fu rappresentato
al Teatro Corallo e, fra una certa indifferenza nella dirigenza del partito (ma
potrei conservare un’impressione errata; certamente oggi se ne sarebbe fatto
ben altro cancan), a Villa Giulia, all’autunnale Festival dell’Unità. Il lavoro fu
ripreso anche da Tele L’Ora.
Andrebbe poi ricordato, precursore di tutte le ricostruzioni venute dopo,
scritto e prodotto all’indomani della tragedia, senza nessun fine di profitto, per
solo desiderio di partecipazione e testimonianza, il vibrante pezzo di teatrocronaca di Gabriello Montemagno Il sogno spezzato di Rita Atria, di cui fece la
regia, andato in scena al Teatro Capannone nel novembre del 1992, con una
commossa Giuditta Perriera nel ruolo del titolo e un eccellente Gianfranco
Perriera in quello di Paolo Borsellino.
Per non parlare, restando in un campo più strettamente teatrale, delle regie
di testi di drammaturghi-giornalisti ispirati a fatti di cronaca, come A parte di
Salvo Licata del 1990, protagonista Ester Cucinotti, e E parlavo alle bambole di
Maricla Boggio del 1994, protagonista Maria Cucinotti.
Va ricordato anche che il giornalismo visitò la scrittura di Perriera alla
vigilia della svolta che lo avrebbe portato lontano dai sarcasmi informali di
Principessa Montalbo o dai secchi arcobaleni dei racconti del Piano segreto (1984),
convertendolo a quel gusto più piano, narrativo, accattivante che, a partire
dal 1990, col romanzo A presto (che sorprese profondamente chi credeva di
conoscerlo come scrittore), animò la sua maniera più nota, e alla fine di gran
lunga prevalente nel complesso della produzione.
Prima di A presto (intorno al 1988 o al 1989, se la memoria non mi inganna)
Perriera pensava di pubblicare in volume una scelta di alcuni lunghi pezzi
comparsi nel corso degli anni su L’Ora. Aveva fatto preparare il dattiloscritto.
Io lessi quella bozza di libro, che conteneva, credo, solo interviste: ne ricordo
una al pugile palermitano Nino Castellini e un’altra a don Antonio Riboldi,
sacerdote impegnato nel Belice del terremoto (e successivamente combattivo
vescovo di Acerra in Campania). Quest’ultimo articolo era esposto alla mostra
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della Biblioteca centrale. E c’era un’intervista (forse dei primi anni ’80),
particolarmente cara a Perriera, a una estrosa casalinga palermitana che, priva
di qualsiasi nozione politica, si era presentata alle elezioni (oggi avrebbe avuto
senz’altro successo). Questa figura paradossale avrebbe dovuto essere al centro
di Candidata al Parlamento, un copione che lo scrittore mise a punto per la stagione
teatrale 1988-1989 (nella sezione del cartellone intitolata “Dalla cronaca alla
scena”), protagonista Gloria Liberati. L’allestimento poi non si fece, per un
ragionevole timore di querele da parte della diretta interessata. Allo stesso modo,
non essendosi trovato sul momento un editore, e col verosimile sopravvenire di
altre esigenze di scrittura, non si fece neppure il libro con gli articoli.
Di questo intermezzo con la cronaca ci restano però, proprio di quegli
anni, due libri: Orlando. Intervista al sindaco di Palermo (Palermo, La Luna, 1988)
e Marcello Cimino. Vita e morte di un comunista soave (Palermo, Sellerio, 1990), uno
immediatamente precedente e l’altro successivo al fatidico A presto.
Anche qui, due interviste; che hanno però uno spessore di scrittura che va
oltre il giornalismo in senso stretto. Il giornalista testimonia il presente; e, certo,
questa funzione credo sia rimasta indispensabile per Perriera, non solo in questi
due libri, ma anche negli altri, fino all’ultimo pubblicato, nel 2009, I nostri tempi,
il cui sottotitolo recita: brevi note sulla nostra epoca. In nessuna opera come nel
romanzo Delirium cordis (1995), per esempio, peraltro fortemente visionario, si
può sentire viva come un battito di cuore impazzito (appunto!) l’angoscia della
Palermo delle grandi stragi.
Ma il giornalista esaurisce di solito il proprio compito nel mostrarsi presente
al presente: questo è, così è. Mentre si tuffa nella realtà, la accoglie nella sua
irrefutabilità, senza sentirsene responsabile. Perriera, anche quando è chiamato
giornalisticamente a riferire, non può smettere di domandare, di proiettare il
presente da un lato nella storia, dall’altro nell’etica; un’etica da giudizio ultimo,
da apocalisse: perché era sua convinzione profonda che noi rispondiamo (si
deve dire kantianamente? o cristianamente?) della nostra momentaneità davanti
a un’eternità anche solo immaginata, eppure indispensabile per dare senso o –
come ripeteva – uno straccio di senso, alla nostra parabola esistenziale.
Queste due interviste eccedono perciò la semplice cronaca. E mostrano
fra loro visibili somiglianze. Intanto, una struttura teatrale, che nel caso
dell’intervista a Orlando - avvenuta nell’arco di quindici ore, da un pomeriggio al
mattino successivo, nel corso di una trasferta per un incontro a Capo d’Orlando
- prevede l’unità di tempo e di azione; e nel caso di quella a Cimino, una ferrea
unità di luogo (lo studio di Cimino) e l’incalzare, il precipitare degli eventi (il
veloce aggravarsi della malattia dell’intervistato) che fa da contraltare al lucido
distacco di domande e risposte.
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In tutti e due i casi, Perriera, assolvendo il compito che altri gli hanno
proposto (Letizia Battaglia in un caso, Francesco Renda nell’altro), è libero di
assecondare la vena dialogica e dialettica del suo raccontare, tanto visibile sia
nei romanzi, sia in Romanzo d’amore (che a dispetto del titolo è un’autobiografia
e non una fiction).
Perché la dialettica si crei, è necessario che l’intervistato e l’intervistatore
condividano le domande fondamentali, che riguardano le possibilità, i mezzi, le
vie, le risorse che l’intelligenza e la passione politica possono mettere in opera
per modificare la realtà sociale e civile della Sicilia, lottando contro il potere
occulto della mafia e quello palese della corruzione e del consociativismo,
contro la colonizzazione e l’omologazione, contro il tradimento che i siciliani
hanno fatto a sé stessi. Nel caso di Cimino le domande riguardano soprattutto
il passato, in quello di Orlando l’attualità (di allora).
Ma è necessario anche che vi sia differenza, e quindi tensione e pathos di
pensieri e di argomenti. Orlando è un democristiano, per quanto di sinistra,
e Cimino un ex funzionario piuttosto ortodosso del Partito Comunista (oltre
che un giornalista e uno storico di vaglia). Entrambi sono persone impegnate
soprattutto nella prassi, e perciò lontane dalle sottigliezze e dalle aspirazioni più
complesse dello scrittore.
In terzo luogo, a dare anima e colore, occorre l’affinità umana, un senso
di fratellanza che renda comuni le passioni e drammatiche le differenze. Dalle
origini del teatro, la tragedia colpisce le persone legate fra loro, e non quelle
reciprocamente indifferenti.
I termini del discorso non sono tuttavia, né in un caso né nell’altro, quelli
metaforici di un plot inventato, ma tutti i riferimenti, anche i più controversi e
spinosi, che la cronaca proponeva in relazione ai temi delle interviste.
Per render pienamente conto di questi fittissimi incontri e scontri di parole
e di idee, non si può che rinviare alla loro lettura. Qui si dà solo un piccolo
assaggio di quanto vi si possa trovare di acutezza e chiaroveggenza.
A proposito degli anni ’70 in Italia e della fase del “compromesso storico”,
Cimino e Perriera (dal quale inizia lo scambio di battute) osservano in questo
brano di dialogo:
“«Forse gli anni settanta sono la fase più delirante, più tragica e misteriosa
della storia della repubblica. Ricordano tempi storici molto remoti: i rivolgimenti
e le congiure, il libertinaggio e le violenze, gli scatti di immaginazione e i
sanguinosi tranelli dell’Italia del cinquecento e del seicento».
«Sono stati anni difficili, molto pericolosi, molto rischiosi e in ultimo
dominati da una congiura reazionaria».
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«Il compromesso storico era una risposta drammatica a una pressione
sociale eccezionalmente drammatica. C’era la furia del nuovo movimento
giovanile, la sete generalizzata di rinnovamento e l’aggressività della destra
golpista. Un’infernale girandola che due temperamenti drammatici e complessi
– quelli di Moro e Berlinguer – tentarono di risolvere con una soluzione molto
intellettualistica. Essa spostava molto in avanti – fino a una strana utopia – il
patto istituzionale»” (Marcello Cimino, p. 187).
(E sembra, tra l’altro, che si parli con vent’anni d’anticipo di ciò che sarebbe
stato il fragile destino del Partito Democratico).
O sul nuovo stile del potere, che si inaugurava già negli anni ’80:
“ORLANDO […] Sì, può darsi che talvolta nei miei entusiasmi ci sia un che
di ingenuo, di infantile. E allora?
PERRIERA Mi viene in mente Nicolini, ex assessore alla cultura
del comune di Roma, il capostipite, mi sembra, di tutti gli amministratori
comunali d’assalto. Anche a proposito di lui gli avversari parlavano spesso
di esibizionismo, di fissazione modernistica, di fumoseria cesaristica e di
infantilismo. Ma penso anche a Craxi: quello che mi ha sempre stupito di lui
è la teatralità così scoperta, così ingenuamente e compuntamente esibita da
far pensare ai bambini. E Pannella? Grida e batte i piedi come un moccioso
inconsolabile; sembra ci provi gusto a difendere i più delicati valori civili con
l’arroganza di un Gianburrasca. Lo stesso presidente Pertini fece epoca non
solo per la sua cristallina e generosa umanità ma anche – a me sembra – per
l’irresistibile accento adolescenziale dei suoi entusiasmi e delle sue ramanzine.
Saranno coincidenze, ma sono interessanti. Ti domando: che succede? Perché
dalla fredda, circospetta e disincantata arguzia di Andreotti si passa alle ostinate
mossette di De Mita? Perché dallo schivo e ombroso privato di Berlinguer si
passa alla esibizione fotografica del privato di Occhetto, ritratto mentre con
la moglie si diverte a fare i giochi degli innamorati? Ho l’impressione che il
fenomeno a cui alludi si verifichi in tutte le parti del mondo. Come si spiega?
Perché, insomma, la politica mima l’infanzia; perché l’infanzia si fa politica?
Perché i nuovi trascinatori politici siete tutti un po’ bambini?
ORLANDO Forse perché tutte le antiche saggezze sono diventate
abbastanza inefficaci nella realtà attuale; forse perché c’è bisogno di una
freschezza infantile per affrontare con un certo ottimismo i complessi
problemi che ci stanno davanti. Forse perché l’infanzia è il sogno di una razza,
quella umana, che si sente quanto mai in pericolo” (Orlando, p. 37-38).
(E qui pare che Perriera abbia riconosciuto, già nel bozzolo, le farfalle che
vediamo svolazzare oggi).
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E ci sono pagine, come quella conclusiva dell’intervista al sindaco di
Palermo, in cui il buon giornalismo e la buona letteratura si danno volentieri la
mano:
“Palermo nella notte, poco prima dell’alba, nell’aria spessa e vellutata delle
sue sensuali primavere; la notte di Palermo come doppio di Palermo: la solennità
di un silenzio profondo e dolcemente carnale contro il paterno e violento chiasso
del suo isterico giorno alla luce del sole. I contorni dei palazzi e dei portali, le
cupole d’oriente e d’occidente, le tracce del nord e del sud, le luminescenze
del mare e le corone dei monti, il brillio di un exvoto e le stesse immondizie
sulle strade appena lavate, il sacro e il profano di questa capitale dello scherno:
tutto sembra nella notte un amorevole disegno di un corpo troppo nervoso
per parlare e troppo intelligente per non gridare. Palermo: questa terra senza
pietà, questo luogo della verità più nuda e più sconcia, questa conca dove tutto
si dimentica, perché tutto si ricorda troppo. Come non tornare a sperare di
convertire questa stanca e rabbiosa meretrice? Eh sì, sono i logorroici pensieri
del sonno” (Orlando, p. 125-126).
Negli anni successivi, Perriera avrebbe più volte proposto e variato questi
motivi. Ma l’incisività di “un corpo troppo nervoso per parlare e troppo
intelligente per non gridare” o di “questa conca dove tutto si dimentica, perché
tutto si ricorda troppo” non credo l’abbia mai superata.
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da: Accadeva in Sicilia: gli anni ruggenti
dell’«Ora» di Palermo, Palermo, Sellerio, 2001
di Vittorio Nisticò

V

ittorio Nisticò, calabrese (1919-2009), diresse L’Ora fra il 1955 e il 1975, il
periodo di maggiore vitalità e incidenza pubblica della testata. Nei due volumi di Accadeva
in Sicilia: gli anni ruggenti dell’«Ora» di Palermo ha raccontato la vita del giornale e
della città di quegli anni, fornito preziosi indici dei temi e degli articoli e riprodotto parte dei
suoi interventi ed editoriali.

A

differenza di Dolci, rimasto, nonostante i molti articoli pubblicati, un
collaboratore esterno senza alcun contatto con la vita di redazione, Sciascia era
per tutti noi – da me al cronista più giovane – uno di casa: sempre pronto a
intervenire anche nella cronaca diretta o nel fuoco delle polemiche, con le sue
riflessioni e in più di un caso con le sue ire, e sempre con un rispetto puntiglioso
della puntualità. E questo me lo rendeva, ce lo rendeva particolarmente vicino.
«Quando il giornale gli chiedeva un articolo, una nota, un commento – ricorderà
Mario Farinella – pur nelle fitte giornate del suo lavoro e dei suoi molteplici
impegni, non mancava mai all’appuntamento. Veniva lui stesso, arrivava in
redazione quasi di soppiatto e come preoccupato di mostrarsi il meno possibile,
di rimpicciolire la sua presenza. Lentamente estraeva dalla tasca il foglio piegato
in quattro. ‘Non so se va bene, vedete voi’: era la sua formula d’uso. ‘Grazie,
Nanà’, gli dicevamo. Nessuno o pochissimi lo chiamavano così. Era il diminutivo
del suo nome da ragazzo». Quando cominciò a scrivere per «L’Ora», negli uffici
e negli ambienti prevalentemente sotto controllo democristiano, nei confronti
del giornale spirava ancora un’aria di ostracismo. Ma lui non ebbe e non avrebbe
mai avuto esitazioni. «’L’Ora’ sarà magari un giornale comunista ma è certo
che mi dà da esprimere quello che penso con una libertà che difficilmente
troverei in altri giornali italiani»: è la risposta che darà, nel ’65, dalle colonne
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stesse del nostro giornale all’attacco di un giornalista autorevole dell’«Avanti!».
E aggiungeva: «In quanto al mio essere di sinistra, indubbiamente lo sono: e
senza sfumature». Nei mesi successivi un numero crescente di intellettuali e
scrittori venne raccogliendosi attorno al giornale: Enzo Sellerio, geniale artista
della fotografia, colto e irrequieto, spesso intrattabile, uno dei non molti
siciliani dal taglio nordico più che arabo-mediterraneo da me conosciuti; uno
scrittore ancora imberbe, Michele Perriera, entrato come «biondino» in cronaca
e che di lì a qualche anno sarebbe diventato il nostro migliore organizzatore
culturale; Vincenzo Consolo, anche lui giovanissimo, che cominciò inviando
corrispondenze da Sant’Agata di Militello per poi venire per un breve tempo
in redazione, prima di emigrare a Milano e da lì collaborare intensamente al
giornale, con articoli, inchieste e interviste.
(volume primo, p. 45-46)
Ancora per buona parte degli anni ’60 usanze e ritmi nello stanzone della
cronaca non subirono, tutto sommato, cambiamenti di particolare visibilità.
Si continuava a macinare e a trasformare in carta stampata eventi e denunce.
Tuttavia il vivaio aveva generato più di un cronista, anche di politica cittadina,
come Dante Angelini e Vittorio Lo Bianco, un fine esperto e notista di fatti
culturali e di costume, come Gabriello Montemagno, e anche la prima cronista
mondana del giornalismo siciliano, Anna Pomar, titolare di una fortunata
rubrica firmata Orsola. E intanto andava sempre più emergendo un giornalista
di singolare talento, Salvo Licata, uomo di penna e di chitarra, che si portava
dentro l’anima ribelle della «città nera» - la Palermo dei quartieri popolari di
cui era figlio [...]. Licata, secondo una mia personale distinzione di categorie
dell’essere siciliano, non apparteneva a quella dei siciliani di mare aperto, bensì ai
siciliani di scoglio, incapaci di distacchi definitivi, come tanti che ho conosciuto
e amato: Farinella, Sciascia, Perriera, Giuliana Saladino, Lillo Roxas, Costa e
Cimino o lo stesso Vincenzo Consolo, emigrante mai rassegnato, tutta gente di
terraferma natia ma con un grande amore per il mondo.
(volume primo, p. 86)
Sembravamo e ci sentivamo davvero tanti, tra il ’72 e il ’75, all’«Ora». [...]
Fu così che in quel periodo pure lo stanzone della cronaca riuscì a produrre,
in modo più organico di prima, propri «speciali» periodici. Nel ’71 era venuto
fuori «Palermo idee», ideato e curato da Perriera. Partito per occuparsi di
informazioni e dibattiti culturali nell’ambito palermitano, estese presto la sua
frontiera, raccogliendo un bel po’ dell’intellettualità siciliana, dalla letteratura
alla ricerca scientifica, con temi e problemi anche di portata nazionale e spesso
europea. Poi nel ’74 fu la volta di «Palermo scuola», anch’esso settimanale,
dedicato all’informazione su attività e problemi degli istituti palermitani. Lo
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curavano Franco Foresta Martin e Marcello Sorgi [...]. Due iniziative, «Palermo
idee» e «Palermo scuola», divenute automaticamente, a loro volta, centri anche
organizzativi di vita culturale, e soprattutto altrettanti luoghi di richiamo per
giovani intellettuali esordienti. È il caso di Piero Violante che inaugurò quello
che sarebbe stato un lungo rapporto con «L’Ora» proprio lavorando con Perriera
per «Palermo idee»; come credo fosse anche il caso di Tano Gullo approdato,
ancora studente universitario di sociologia, attraverso «Palermo scuola».
(volume primo, p. 99-100)
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da: Romanzo d’amore, Palermo, Sellerio, 2002
di Michele Perriera

D

al primo volume, L’apparizione, della autobiografia teatrale dello scrittore,
giornalista e regista palermitano, traiamo alcune pagine che raccontano i suoi inizi al giornale
L’Ora.

U

n giorno mia madre presso a poco disse: «Lo so che ti piace studiare,
scrivere, fare stramberie. E mi dispiace distoglierti da questi amori. Ma è venuto
il tempo che ti trovi un lavoro. Qualcosa devi fare anche tu per la nostra miseria.
Frequenta pure l’Università ma intanto guadagna qualcosa. Anche per avere
buoni vestiti. Che piacciono alle donne».
Guadagnarsi da vivere. Era una bella impresa, da grandi. Mi piaceva l’idea,
ma da dove cominciare? Tentai di salvare capre e cavoli: lavorare scrivendo,
raccontando il teatrino della vita. «Vorrei fare il giornalista», dissi con voce fioca.
Mi sembrò di dirlo tanto per dire una cosa, difficile da udire e forse impossibile
da fare. Ma mio fratello – orecchio fino – trovò il modo (grazie ad un parente
quasi sconosciuto) di farmi incontrare il redattore capo del giornale «L’Ora» quotidiano della sera - «al solo scopo – disse – di sapere se ha la stoffa per fare
il giornalista, se ci sono le occasioni favorevoli, se qualcosa si guadagna».
Esterrefatto, mi recai al giornale.
Giuseppe Basile mi ricevette a conclusione della sua movimentata giornata
di lavoro. Era sporco, sulle guance e sulle mani, perché allora il giornale si
stampava col piombo. E per quanto macchiato fosse e molto stanco mi trattò
con gentilezza, mi accolse in una grande stanza ormai deserta, dove sostavano
abbandonati tanti tavoli rettangolari. Tutto comunque sembrava annegare nella
carta. Quanti anni aveva quell’uomo magro, dalle pupille sporgenti, dal colorito
verdastro, dai dentoni prominenti? Cinquantacinque? Più o meno. Senza dubbio
era un buon uomo, lo sarebbe sempre stato.
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«Si segga», disse e intanto arrotolava carta e la gettava a terra. E la carta che
lui gettava finiva nel gran mare di carte che copriva il pavimento. Pensai che
doveva essere bello arrotolare la carta, appallottolarla e gettarla nel mare di carte
ed essere in una stanza che sembrava navigare sulla carta.
«Ma lei è proprio deciso a tentare questo mestieraccio?», chiese sorridendo.
«Tenterei», dissi fiocamente.
«Fosse mio figlio, non glielo consiglierei. È un mestiere affannato».
«Tenterei», dissi, schiarendomi la voce.
«Lei si interessa di cultura, eh?».
«Quel poco che...».
«Non dica niente. Le chiacchiere non servono in questo mestiere. C’è una
sola cosa da fare: scriva un articolo e me lo faccia leggere. D’accordo?».
«D’accordo».
«Di che cosa si occupa in particolare?».
«In particolare? Di letteratura e di... teatro».
«Uuuuh! Di teatro!».
«E di letteratura».
«E bravo! Si occupa di teatro! Lo sa che io in passato ho fatto il critico
teatrale?».
[...]
«A proposito – disse – ecco che cosa faremo per metterla alla prova. Lo
vede questo? È un invito per uno spettacolo: un Pirandello messo in scena
da una compagnia palermitana. Lo fanno al cinema Fiamma, chissà per quale
cazzo di ragione! Ad ogni modo, lei vada a vederlo, ci scriva una bella recensione
e me la porti».
[...]
Com’era il primo spettacolo che seguii compunto e corrucciato, da critico
teatrale? Quale Pirandello per la prima vòlta mi capitò di sezionare per «lavoro»?
E di quali attori, per la prima vòlta, spiai il talento con distacco, come capita
ai recensori onesti, agli onesti registi nei provini? Non ricordo nulla. A vòlte
mi chiedo «Si trattava di Diana e la Tuda?»; ovvero «C’era Pino Caruso fra
quei giovani attori?». Può darsi. Ma non ci giurerei. L’unica cosa che ricordo
è il mio progetto: scandagliare. Scandagliare Pirandello, scandagliare gli attori,
scandagliare il mio modo di scrivere e scandagliare il mio modo di scrivere
per un giornale. Queste incaute ambizioni mi costarono, dopo lo spettacolo,
un’infernale notte di lavoro. Scrivevo e riscrivevo. Mi esaltavo e mi abbattevo.
Inondavo i fogli dei miei supposti scandagli calligrafici e poi magari li gettavo,
dopo averli arrotolati, facendoli planare per l’aria, fino a terra. Come definirla.
Una notte titanica, a suo modo.
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All’alba, quando tendevo a stramazzare, apparve mia madre, stralunata.
Disse, con voce grossa:
«Ma che sei pazzo? Che rappresenta tutta questa carta a terra? Dove ti senti?
Raccoglila tutta, subito».
«Posso farlo più tardi», tentai boccheggiando.
«Subito. Ti senti nei film dei giornalisti, eh? Avanti, muoviti, raccogli la
carta, scimunito!».
Mi misi a raccogliere la carta, quasi ciecamente. Ma intanto mia madre –
vecchia, gloriosa dattilografa – cominciava a battere a macchina il distillato
finale dei miei pensieri – certo troppo solenni – sullo spettacolo che avevo
divorato e digerito la sera della prima.
Raccolta tutta la carta, potei concedermi al sonno, finalmente. In un letto
che mi batteva le tempie con il tip-tap della macchina da scrivere e mi increspava
i pensieri sfuggenti dei miei cocciuti scandagli teatrali. L’idea che quello che
avevo scritto sul teatro apparisse su un giornale mi dava una strana pace.
Come se un lungo monologo – recitato davanti al mondo – me ne togliesse la
lontananza e l’arsura.
Le otto cartelle della mia immane recensione entrarono al giornale «L’Ora»
- da me sorrette – come le statue del santo patrono vengono spinte dai fedeli
sulle strade nelle feste comandate.
«Il dottor Basile è in tipografia. Lo vedrà lei stesso risalire».
A quei tempi riempivo tutte le attese dei ritmi del grande Elvis. Elvis Presley,
intendo. Rendevano attivo il mio tono mentale, vivace il tempo dell’attesa. Anzi,
ora che ci penso, in tutte le situazioni difficili davo sfogo a quei ritmi dentro
di me, quel loro essere – insieme – selvaggia inquietudine e sinuosa eleganza.
Allora pensavo spesso che Presley – a modo suo – rappresentasse nella musica
leggera il meglio del teatro. Volentieri avrei recitato fianco a fianco con quelle
musiche irrompenti; e volentieri avrei voluto vedere in teatro quello stesso
avvitarsi del corpo.
«Caro amico!» gridò cordialmente Basile, provenendo estenuato dalla
tipografia, pallido come un defunto, con il nodo della cravatta debitamente
allentato, con le maniche della camicia immancabilmente rimboccate, come tutti
i giornalisti veri o finti di quei tempi. Tutti abbagliati dai film americani, anche
quando – come al giornale «L’Ora» - si stava dalla parte dell’Unione sovietica.
Ah, l’american dream! Ridendo, nei suoi irresistibili dentoni, Basile aggiunse:
«È stato rapidissimo. Lei, come si dice, non ci dorme la notte».
Quant’era vero!
(Romanzo d’amore. 1: L’apparizione, p. 50-54)
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Notizie biografiche su Michele Perriera

Testo pubblicato in:
Michele Perriera. Scrivere e agire per un destino gentile. Palermo, 2011.
Numero monografico della rivista Segno (37, set.-ott. 2011, n. 329)

1937
Michele Perriera nasce a Palermo l’1 agosto 1937, ultimo di tre figli. Il
padre, di cui porta il nome, è morto il 29 giugno, poco più di un mese prima
che lui vedesse la luce. Nella famiglia materna, Caminiti, non manca il talento
artistico: la madre, Rosa, da giovane cantava e suonava il mandolino; il fratello
di lei è insegnante di violoncello al Conservatorio di Palermo; i cugini di
Michele saranno giornalisti e scrittori. Il fratello Giovanni (1923-1988), sarà
primo violoncellista del Teatro Massimo, componente con Eliodoro Sollima
e Salvatore Cicero del “Trio di Palermo”, e insegnante nel Conservatorio della
stessa città. Avrà tra i suoi allievi Giovanni Sollima.

anni ‘40 e ‘50
L’infanzia e la prima giovinezza scorrono “in una casa grande, molto
disastrata dalla seconda guerra mondiale, ai margini della bella Palermo, assai
vicina al Monte Pellegrino. Dal mio balcone si vedeva il castello Utveggio, che
faceva da fondale alla nostra vita. Era una zona molto povera, dove il vento
però aveva qualcosa di sabbioso e di fatale” (Romanzo d’amore). Dunque, in
una Palermo sfregiata dai bombardamenti del ‘43, con una famiglia privata del
sostentamento dello stipendio del padre, Perriera cresce in una zona periferica e
in una casa dove ogni giorno, a conti fatti, c’era poco da mangiare. Iscrittosi al liceo
classico, lo storico Vittorio Emanuele II, consegue la maturità nel 1956. L’anno
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dopo comincia a collaborare col giornale L’Ora, il quotidiano serale vicino al
PCI. Benché si occupasse di letteratura e di teatro, viene mandato a “scrivere...
di sport. Per quasi due anni fui ‘giovane cronista’. E il ‘biondino’ va dove lo
mandano, dove urge una riserva. Così mi occupai quasi di tutto... Ma era bello
stare in mezzo alla gente più sbracata, osservare - nelle occasioni più brutali - la
natura del competere. La lotta, spesso sgangherata, per sfuggire alla vergogna
del fallire”. (Romanzo d’amore).
Trascorsi quei due anni, giunge il primo incarico da critico teatrale. A
Vittoria. In provincia naturalmente. Ma a contatto diretto con un mondo che
aveva sempre intrigato il suo immaginario.
“Come giovane inviato de L’Ora, fui accolto con insolito sussiego e subito
ammesso al piccolo mondo degli attori. Stavo mettendo piede in una strana
terra, lasciva e desolata, timidissima e arrogante: la terra degli attori, che nelle
sue cene celebra sempre il suo eterno rituale di esultanza e di dolore”.

1961
Il 2 settembre 1961 sposa Lisa Ricca. L’aveva conosciuta da bambina, in
quanto figlia della sorella della moglie del fratello Giovanni. Lisa sarà la sua
compagna per tutta la vita, dagli anni Ottanta firmerà la scenografia di numerosi
suoi spettacoli e dalla metà degli anni ‘90 sarà il presidente del Teatro Teatès da
lui diretto. Da lei avrà due figli: Gianfranco e Giuditta. Intanto prosegue la sua
collaborazione come critico teatrale de L’Ora, che si interromperà una prima
volta nel 1964. Pubblica interventi e racconti su diverse riviste.

1962
Si laurea in lettere con una tesi su Italo Svevo, relatore Gaetano Trombatore.
Con Gaetano Testa e Roberto Di Marco dà vita a una rivista culturale che si
intitola La prova, a cui collabora anche Gabriello Montemagno, giornalista,
scrittore e attore, amico di un’intera vita, che renderà concreta la passione di
Perriera per il teatro. Sarà Montemagno, infatti, a invitarlo al Centro universitario
teatrale (Cut) - un “buco” a Borgo Vecchio, un quartiere, alle spalle della zona
bene di Palermo, dove aveva sede un chiassoso mercato - di cui era attivissimo
esponente, e a suggerirgli di portare un testo all’allora direttore Antonio Marsala.
In ottobre debutta al Cut Teatro dei 172 con il suo primo testo teatrale, Atto
unico, rappresentato assieme a Quattro di Gaetano Testa. Così Perriera descrive
quella prima esperienza: “Stavo là, in un angolo del teatro, a fare da sconvolto
spettatore della messa in moto della mia stessa fantasia. È incredibile quello
che provi a sentir pronunciare da altri le battute che tu hai scritto. È come una
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sensazione di eco, dev’essere così anche la sensazione del ventriloquo; e così
dev’essere anche la sensazione dei morti quando trovano un medium con cui
parlare” (Romanzo d’amore).

1963
Perriera è fra i più giovani componenti del Gruppo 63 che si riunisce a
Palermo. Il suo atto unico Lo scivolo, rappresentato in una serata teatrale insieme
ad altri testi di scrittori della Neo-avanguardia, incontra particolare successo.
Pur non avendo risparmiato critiche al movimento di cui aveva fatto parte, così
ricorda quei tempi: “Zagarella, ameno litorale alle porte di Palermo. Nel salone
del lucido albergo, prima riunione del Gruppo 63. Una ventina di scrittori ‘diversi’
è intenta a rendere comunitaria la loro differenza [...]. Tutti seduti ad un tavolo,
con umori e movenze da pranzo di gala, tentiamo di rendere non gastronomica
la letteratura: di impedire, cioè, che scorra nell’abitudine, nella consolazione,
nella rassegnazione. È bello sentirsi nella stessa barca di altri, già splendenti,
avventurieri della parola. Anche se non manca a queste riunioni quella specie
di ‘quotidianità iperseriosa’ che caratterizza il chierico neocapitalista” (Con quelle
idee da canguro).
Con Gaetano Testa e Roberto Di Marco pubblica, nel 1963, il volume
collettivo La scuola di Palermo, edito da Feltrinelli. Il suo racconto si intitola
Principessa Montalbo. Intanto conosce il norvegese Arne Svenneby, che aveva
fatto il regista in moltissime città del mondo e che considera il suo primo maestro
vivente di teatro. Diventa direttore artistico del CUT fino al 1964.

1964
Partecipa, come assistente, alle prove del Dom Juan di Molière, diretto da
Benno Besson, celebre regista svizzero allievo di Brecht. A Zagabria ha luogo la
sua unica esibizione dal vivo: sempre con il CUT recita nel ruolo del padre nel
testo La morte di Bessie Smith di Edward Albee, per la regia di Antonio Marsala.
In ottobre arriva l’incarico annuale al Liceo scientifico di Siena, sezione staccata
di Colle Val d’Elsa. Inizia così la sua carriera di insegnante, che lo impegnerà,
come docente di lettere, nelle scuole medie e nelle superiori, fino al 1983.

anni ‘65-‘69
Dalla Toscana ritorna a Palermo. Colle Val d’Elsa è probabilmente
l’unica occasione in cui pensa davvero di abbandonare Palermo. Poi, pur
non risparmiandole feroci critiche e riconoscendole una diffusa tendenza alla
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megalomania e al masochismo, deciderà di vivere e operare a Palermo. Contrario ad
ogni provincialismo o regionalismo, al luogo comune della sicilitudine dedicherà
numerose pagine e interventi critici.
“La Sicilia è divenuta qualcosa di più di una regione dell’Italia meridionale;
e l’intero mondo tende a considerarla come il luogo di una perversione sociale
che, con il ricatto e la violenza, rischia di irradiarsi dappertutto; molti degli stessi
siciliani oscillano fra l’autoesaltazione, l’autocommiserazione e una forma –
davvero raccapricciante – di auto-razzismo […]. Qualche volta affranti, qualche
volta euforici, qualche volta squisitamente sardonici, molti intellettuali siciliani
hanno per altro contribuito a diffondere quella che chiamerei piuttosto sicilianità
[…] si tratta piuttosto della tendenza a considerare l’essere siciliani come una
specie di categoria dello spirito, che rende l’assassinio quasi naturale, come i
cannoli e le bambole di zucchero; lascia credere che la speciale mentalità della
Sicilia può far da causa di tutti i mali del mondo. Niente è più stupido di una
semplificazione di questo genere e niente è più in genere criminale di cercare
un capro espiatorio in un popolo che, per il fatto di essere colpevole di evidenti
viltà storiche, si presta davvero a far da paravento ad alcune torbide violenze
mondiali […]. Nei fatti, la migliore cultura siciliana – non rinnegando anzi
spesso affrontando la complessa identità della Sicilia – ama percepire il mondo
senza lo sgradevole tanfo del pollaio regionalistico, partecipando piuttosto di
quegli interrogativi più universali, che fanno, della sua peculiarità, una questione
del mondo” (La spola infinita).
Nel 1968 pubblica Il Romboide per Lerici. Anche questo romanzo, come
tutte le opere precedenti e quelle future, scritto rigorosamente a mano, con la
penna, su grandi quadernoni, frutto di lunghe stesure e correzioni affidate ogni
volta a una copisteria di fiducia. Sul finire del 1969, sotto l’egida, l’appassionata
spinta di Luan Rexha, giornalista romano in quell’epoca a Palermo per lavorare
al Giornale di Sicilia, nasce Aziz, un’associazione teatrale che metteva insieme
alcuni dei personaggi e dei gruppi teatrali più noti della città (oltre a Perriera
c’erano, tra gli altri, Antonio Pasqualino, Salvo Licata, Gabriello Montemagno,
Piero Violante, Anselmo Calaciura). Aziz ebbe durata effimera, ma è al suo
interno che Perriera produrrà il primo spettacolo di cui era autore e regista.

1970
Debutta Morte per vanto riscrittura dal Faust di Marlowe. Frutto di un lavoro
di parecchi mesi con trentatré persone che non avevano mai beccato una lira, lo
spettacolo conosce un notevole successo e viene ripreso l’anno successivo, in
una fortunata tournée nazionale, sotto l’insegna di Teatès, l’associazione – nel
’74 trasformatasi in Cooperativa e che durerà quarant’anni, sempre diretta da
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Perriera – che raccoglie il primo gruppo stabile di attori di Perriera: Gabriello
Montemagno, Gabriella Savoja, Beppe Randazzo, Kadigia Bove, Enzo Fontana,
Enzo Vetrano. È tale la capacità di coinvolgimento di Perriera e del suo progetto
artistico e culturale, che tra i partecipanti di quella avventura teatrale ci sono
numerose persone che, abbandonato il ‘mestiere’, sarebbero divenute figure di
spicco della vita civile e culturale della città, come Letizia Battaglia, Giuseppe
Barbera, Filippo Terranova, Enzo Liguori, Salvo Giambelluca, Gianmauro
Costa. Fisicità e nitore e pienezza della parola si compenetravano in Morte per
vanto. Con queste parole Perriera ricorda le “sensazioni” della prima:
“Appena il cadavere allegorico dell’uomo represso è stato catapultato nello
spazio scenico, mentre da tutte le parti apparivano i fantasmi corporei della
furia del Potere, il panico si è diffuso come una tempesta e tutto lo spazio del
teatro e tutto lo spazio intorno al teatro risuonava di teatro. Qualcuno nella
folla invocava ‘Aiuto!’, come a supplicare che il mondo non fosse così sordo alle
nostre paure. Tutti i corpi del pubblico erano come protesi” (Romanzo d’amore).

anni ‘70
Continua la sua attività come scrittore, regista e giornalista. Su L’Ora curerà
la pagina culturale dal titolo Palermo Idee fino al 1975. Sino al ’76, pur con qualche
breve interruzione, sarà anche il critico teatrale del giornale. Nel 1975, sotto
lo pseudonimo di Trigono, curerà una rubrica astrografologica. Tale passione,
divampata agli inizi del ’70, gli era stata trasmessa da Umberto Artioli, docente
universitario di Storia del Teatro e dello spettacolo a Padova, con cui fu legato
da lunga amicizia a partire proprio dal 1970. Artioli firmerà la presentazione del
testo di Morte per vanto, pubblicato da Flaccovio nel 1971, e firmerà l’introduzione
al volume 2 del Teatro di Michele Perriera pubblicato dalla Fondazione Biondo e
da S.F. Flaccovio nel 1979. Nel 1972 viene pubblicato Faluc da Ellegi e nel 1976
L’avvenire della memoria. Sulla resistenza della letteratura siciliana al fascismo: analisi e
antologia di 7 autori da S.F. Flaccovio.
Per quanto riguarda il teatro nel 1973 e nel 1974 firma due regie al Teatro
Biondo di Palermo, l’edificio della grande tradizione teatrale: le riscritture di Macbeth
di Shakespeare e de Le sedie di Ionesco. Ancora due spettacoli colossal che
ottengono notevole successo. Ma i problemi economici, le difficoltà di spostare
gli spettacoli spingono Perriera a distaccarsi per qualche tempo dal teatro. La
scrittura e la radio saranno fino al 1978 i campi esclusivi della sua attività. Ma al
teatro non riuscirà davvero a dire addio.
“Quanti spettacoli ho visto tra il 1974 e il 1978? Saltavo da una città all’altra
per spiare il teatro […]. Il teatro degli altri è un rivelatore formidabile, anche
quando non è stimabile. Delizioso è poi il teatro degli altri se non somiglia
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al tuo. È così anche nella vita: solo il dissimile ha il volto ignoto del Sapere e
del Piacere. Del resto non ho mai desiderato che ci fosse al mondo una sola
chiave del teatro. Ho scelto la mia, questo sì. Ma ho sempre atteso che gli altri
scegliessero la loro, diversa dalla mia. Il teatro non è un condominio. È una città,
un mondo, un cosmo, perciò ho sempre disprezzato, nel teatro, il dogmatismo,
le consorterie persecutorie, le bande razziali” (Romanzo d’amore).
Medium congeniale alle sue ricerche fonetiche, alla ricerca di un intreccio
fra musica e parola si rivela la radio. Nel 1975 va in onda su Radiodue regionale il
suo testo Il signor X, di cui cura la regia radiofonica e di cui, sotto lo pseudonimo
di Leonardo Montalbano, sarà anche uno degli interpreti.
“La creazione del Signor X fu una delle esperienze più felici della mia vita
[…]. Mi sentivo come un astronauta e volevo che si sentissero così anche i miei
attori. […] Volevo che le loro voci sembrassero provenire da un altro mondo;
come dal futuro, come dal passato più remoto […]. Era qualcosa del genere
che io cercavo: la registrazione delle smarrite anime umane, prima che fossero
travolte dalla grandiosa decadenza morale che avevo intuito ad un lontano
congresso di Venezia e che sentivo ancor più incombere ora, a metà degli anni
’70” (Romanzo d’amore).
Dopo Il signor X, per Radiotre curerà la regia di Autorizzazione per spesa servizio
cattura cani randagi di Mino Blunda nel 1976 e Michele Perriera presenta: Il giallo di
mezzanotte (ciclo di 25 racconti, con cadenza giornaliera) nel 1977.

1979
Prende il via il primo corso della Scuola di teatro Teatès, che continuerà
la sua esistenza (con qualche rara pausa) per trent’anni, fino alla primavera del
2009, sempre sotto la direzione di Perriera che vi terrà il laboratorio e le lezioni
di regia con cadenza sempre settimanale. Con Gabriello Montemagno, Enzo
Fontana, Rita Calapso, Guido Carli, Giuseppe La Monica, Nicolò D’Alessandro
come collaboratori fissi, il primo corso della scuola apre i battenti in un locale
in fondo a uno scivolo in via Libertà.
[Teatès] “deve tornare a ricordare ciò che potremmo essere e non siamo. E
deve tornare a stupire, inquietare, a ringiovanire. Ma deve assumersi, secondo
me, una nuova responsabilità, indispensabile io credo al tempo presente:
indurre i giovani a scoprire la diversità che c’è in loro. Che ci potrebbe essere,
almeno. Animare questa possibilità. Insegnarla e farne professione. Ascoltami:
fra poco resteranno solo le ceneri di ciò che stava ai margini del mondo. Il
tempo della rassegnazione giuliva o tristanzuola non lascia più margini ormai. Ci
faremo sotterrare da questa lava di demenza? No, porteremo la nostra sognante
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marginalità nel vivo, nel centro, nel cuore stesso della restaurazione. Vogliono
l’istituzione, la professionalità, la fatturazione? L’avranno. Ma l’avranno assieme
alla nostra utopia, alla trasformazione, alla conoscenza della verità più scabra e
più inesorabile” (Romanzo d’amore).
Nel corso del tempo alcuni degli allevi della Scuola ne diventeranno gli
animatori nei diversi settori sino a costituire per lungo tempo un nucleo
pressoché stabile.

anni ‘80
Nel 1983 per la Raitre regionale dirige Dialoghi fra donne, tratti da grandi
classici del teatro. Nello stesso anno era volato in Australia, per la prima volta,
a trovare la sorella. Profondamente colpito dagli immensi spazi e da quella
insolita combinazione di incompiuto, di naturalità e tecnologia che sembra
contraddistinguere la grande isola dell’emisfero australe, dedicherà diverse
pagine all’elaborazione di quella esperienza e conserverà del luogo un senso di
tenero incanto:
“Australia. Ora mi è chiaro che laggiù, nel vecchio mondo, siamo destinati
a sbranarci reciprocamente se non restituiremo allo spazio il suo originario
primato. Mi domando: che ne sarà dell’Australia fra duecento anni? Il suo
‘sviluppo’ seguirà la logica dell’Europa? Sarebbe terribile. Dovremmo fondare
un’associazione mondiale per la protezione dello spazio. A futura memoria di
ciò che meglio rappresenta, in natura, il dono della spiritualità” (Con quelle idee
da canguro).
A conclusione del biennio della Scuola, Perriera si dedica stabilmente
alla regia teatrale, con una sua nuova compagnia, formata principalmente dai
suoi allievi, fra cui spiccano: Ester e Maria Cucinotti, Gloria Liberati, Adriano
Giammanco, Consuelo Lupo, Serena Barone, Pietra Nicolicchia, Massimo
Verdastro, Giovanna Cossu, Enrico Stassi, Antonio Raffaele Addamo, Ignazio
Romeo; cui si aggiungeranno, nel tempo, Gigi Borruso, i figli Gianfranco e
Giuditta, Maria Rosa Randazzo, Sabrina Petyx, Roberto Burgio, Giuseppe
Cutino.
Nel 1981 gestisce un proprio spazio teatrale, l’ex Cinema Corallo, in via
Oreto. Qui debutterà il suo nuovo spettacolo dopo sette anni di attesa, Il gabbiano
di Cechov, con la scena disegnata da Giulia Mafai e i costumi, per la prima volta,
della moglie Lisa. Lo spettacolo avrà di nuovo un notevole successo e, benché
numerosi fossero gli attori, gira per le principali piazze italiane. La critica elogerà
la rarefatta e sognante atmosfera della regia e l’innaturale, faticosa e congelata
postura degli attori.
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“Desidero che i personaggi portino fisicamente sulla scena quest’immensa
offesa che gli è stata fatta, e che si aggirino sul prato verde, di fronte a uno
splendido orizzonte, recando il proprio handicap con la malinconica solennità
di una tenerezza infinita. Come quando, mancandoci una persona o una cosa
a noi carissima, noi sentiamo quella persona così presente e affettuosa, che la
felicità assente si rivela nella sua interezza e d’improvviso illumina la nostra
tristezza” (Romanzo d’amore).
Al Corallo, oltre al Gabbiano (1981), allestisce altri due spettacoli: Occupati
d’Amelia di Feydeau (1983, prodotto personalmente a sue spese) e il suo I pavoni,
con musiche di Carmelo Caruso (1983).
Poi nuove difficoltà economiche costringono Teatès a lasciare quel locale.
Per dieci anni i suoi spettacoli debutteranno in diversi teatri cittadini. Molière,
Ionesco, Becket, Pinter, Sartre, Dürrenmatt saranno i classici che rileggerà in
questo periodo. Dedicherà anche due spettacoli a testi di suoi colleghi della
neoavanguardia (Malerba, Porta, Scabia e Testa) e alla drammaturgia di autori
che cominciavano ad affermarsi proprio negli anni ottanta (Battaglia, Falasca,
Frabotta, Pes). Malgrado le sempre pressanti difficoltà economiche, ancora
molti degli spettacoli citati avranno una circuitazione nazionale.
Nel 1987 e nel 1989 mette in scena gli unici testi del decennio di cui è anche
autore, Kean, passione e seduzione e Anticamera. Con quest’ultimo nel 1992 vincerà
il Premio Pirandello. Ambientato in una Palermo onirica, il testo evidenzia
la vocazione di Perriera ad affrontare i temi anche sociali all’interno di una
forma immaginifica e con rimandi comunque universali. A chi volesse ridurre
l’organizzazione che nel testo sembra tessere le fila degli avvenimenti ad un
semplice problema localistico, Perriera risponde:
“Al centro del nostro cervello si aggira lo spirito della mafia? Solo la mafia
non dà all’oppressione un candido vestito da sposa. Essa vuole che si sappia ciò
che i servizi segreti tengono celato: che si può morire per non essere rimasti fra
le grandi cosce della Grande Madre. Versione clamorosa e dialettale del potere
segreto che domina il mondo, la mafia rappresenta se stessa e il mito universale
della grande madre che si annida silenzioso nei sistemi legali. Perciò in Anticamera
la chiamo la Grande Madre: perché nessuno creda che la mafia rappresenti solo
se stessa. Essa interpreta volgarmente i poteri segreti della prepotenza. Fa parte
della macchina ancestrale – che prende ora, nei luoghi più civili, il completo
grigio e il colletto bianco – di cui avvertiamo il rullio nel comando a possedere”
(Romanzo d’amore).
Nel dicembre 1986 una convenzione col Comune di Palermo (sindaco
Leoluca Orlando, assessore alla cultura Enrico La Loggia) ha fatto di Teatès la
scuola di teatro comunale, riconoscendo alla Cooperativa un importante ruolo
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pubblico. I problemi finanziari per un po’ sembrano trovare tregua. Il primo
corso di teatro in convenzione col Comune avrà inizio nel febbraio del 1987 e,
con durata triennale, si concluderà nel 1990.
Nello stesso decennio Perriera darà alle stampe il primo volume del suo
Teatro, i racconti de Il piano segreto e Orlando. Intervista al sindaco di Palermo.
Continuerà la sua attività di regista radiofonico per Radiotre con Pagine
da… (1981) e con un suo testo, Come, non lo sai? (1983), e insieme a Nuccio
Vara curerà Protagonisti al microfono (1985), ciclo di trasmissioni dedicate alla
situazione della cultura a Palermo. Nel 1988 cominciano i problemi di salute:
viene colpito dal primo infarto, cui nel corso degli anni se ne aggiungeranno
altri due, mentre sul finire degli anni Novanta dovrà affrontare un cancro ai
polmoni.

anni ‘90
Senza lasciare la regia e l’insegnamento del teatro, Perriera si concentra con
decisione sulla scrittura. A tal proposito, così scrive: “Comunque la scrittura è la
mia casa, la mia isola, la mia civiltà, il mio continente. Il teatro è la mia passione
pionieristica, l’escursione nelle grotte vere. Facendo il teatro io porto fuori dal
mio armadio gli scheletri che vi metto dentro quando scrivo. Passando dalla
scrittura al teatro e dal teatro alla scrittura io porto gli scheletri un po’ dentro
e un po’ fuori, un po’ alla luce e un po’ all’ombra. Del resto bisogna pure che
gli scheletri prendano un po’ d’aria per sopravvivere freschi nell’armadio; e non
vorrei che gli scheletri restino sempre in bella vista, la gente li fracasserebbe
anche solo per passare il tempo. Chiusi nell’armadio - o in biblioteca - resistono
al tempo e quando appaiono all’orizzonte, nella scena, hanno l’aria di sfidare la
vita” (Romanzo d’amore).
Nel repertorio della sua compagnia, che dal 1992 al 1996 può contare di
nuovo su uno spazio fisso, Il Capannone in via Dante, entrano sempre più
frequentemente i suoi testi: Dove hai lasciato la mia barca (1990), Variazioni sui
“Cenci” (1990), Qui è quasi giorno (1991), Ogni giorno può essere buono (1993). Ma
non mancano i testi classici (Pirandello e l’amatissimo Beckett) e gli autori a
lui contemporanei cui si sente legato per stima e affetto (Salvo Licata, Dacia
Maraini, Maricla Boggio, Gabriello Montemagno). È un decennio in cui
decide che ognuno degli attori che da lungo tempo fanno parte della sua
compagnia, abbia l’opportunità di essere posto, con ogni evidenza, in primo
piano. Per tale motivo molti degli spettacoli sopra elencati e altri non citati
sono pensati in modo tale da offrire a ciascuno degli attori non solo, come
si dice, la luce concentrata dei riflettori, ma anche, spesso, un più personale
modo di apparire in scena.
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“Voglio quasi costringervi a mancare di me, - scrive rivolgendosi ai suoi
attori - voglio quasi costringermi a mancare di voi. È un dolore che ha una
forte parentela con l’amore. Un po’ di ritorno all’io, anche per gioco, ci fa bene
ogni tanto. Ce ne resta così poco: mettiamolo di tanto in tanto sul davanzale!”
(Romanzo d’amore).
Nel programma che prevede per ogni anno sino al 1994 è inoltre previsto
un testo collegato espressamente alla cronaca, che ponesse lo spettatore davanti agli
interrogativi non superficiali delle più sfuggenti vicende quotidiane. Un appuntamento,
dunque, con l’effettivo reale, perché il pensiero non si smarrisse nella
dimenticanza o nel brulicare vorticoso delle immagini mediatiche che
paiono sfuggire a ogni considerazione. Perché l’umano non si smarrisse nella
“necropoli del senso”, immagine, quest’ultima, suggerita a Perriera dal barbaro
omicidio di Paolo Borsellino e della sua scorta avvenuto in via D’Amelio nel
luglio del 1992.
“La realtà appariva essiccata, contorta, bruciata come in un deserto in cui
tanti anni fa si fosse compiuta una battaglia decisiva: una smemorata necropoli,
un cimitero di macchine, aveva preso il posto di tutta la foga, di tutta la violenza
che vi si erano date appuntamento. Una necropoli del Senso. Più che piangere
i morti - che pure non si smetterebbe mai di compiangere - la gente piangeva i
vivi, il loro essere nient’altro che clown di un mondo che ha sempre altrove - nel
segreto delirio di potenza - il suo lucido e tuttavia ottuso controllo” (Con quelle
idee da canguro).
Proprio all’indomani della strage in cui muore Paolo Borsellino il presidente
della Regione, Giuseppe Campione, gli chiede di scrivere un Appello ai Siciliani.
Nello stesso 1992 Enzo Vetrano - che giovanissimo era stato nel cast di
Morte per vanto e nel ‘92 è già attore e regista affermato in un sodalizio con
Stefano Randisi - lo chiama a dirigerlo al Teatro Testoni di Bologna ne Il
calapranzi di Pinter. Una delle sue rarissime esperienze da regista scritturato, ma
che ricorderà sempre come ricca di contagioso entusiasmo.
Nel 1991 cura e dirige una nuova trasmissione radiofonica, “Le città del
mondo”, ciclo dedicato ai narratori siciliani.
Come già precisato più sopra, questo è il decennio maggiormente
dedicato alla scrittura. Con A presto (1990), per cui vince il Premio Orient
Express, torna al romanzo e propone una sua originalissima cifra, che
interpreta il presente in una chiave onirico-fantascientifica di forte profondità
e suggestione. Palermo, città di grande violenza e di terribili contraddizioni, è
il luogo fisico e fantastico di una sorta di trilogia che, aperta da A presto, sarà
seguita da Delirum cordis nel 1995, per cui vince il Premio Ferronia, e conclusa
da Finirà questa malia? nel 2004.
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Con A presto, Perriera inaugura inoltre la propria collaborazione con Elvira
Sellerio e con la casa editrice Sellerio, che da quella data pubblicherà tutti i suoi
libri e gli affiderà la direzione di una delle ormai rarissime collane italiane di
Teatro (pubblicata dal 1994 al 2003, conterà 26 titoli). Nello stesso decennio
pubblicherà numerosi testi a carattere saggisitico e memorialistico, tra i quali
La spola infinita (1995), per cui vince il premio Mondello, Con quelle idee da
canguro (1997) e la maggior parte dei suoi testi teatrali. Nel 1996 nuovi problemi
economici privano ancora una volta il Teatès di uno spazio teatrale.
Nel 1998 torna al Teatro Biondo, con I Pavoni, nell’ambito del Festival di
Palermo sul Novecento diretto da Roberto Andò. Avrebbe dovuto debuttare
un anno prima, ma un terzo infarto lo obbligò a posticipare l’appuntamento.
Al termine dello spettacolo, dopo lo scrosciare degli applausi, all’accendersi
delle luci di sala, il pubblico fu raggiunto dalla voce registrata dell’autore
stesso:
“Ma ora siamo qua, in teatro, in questa vellutata balera dell’anima. Per me è
come se foste rinati. Benvenuti. Grazie di essere venuti. Come può chiamarvi,
ora, un vecchio autore ribelle, anzi la sua vecchia ombra, ora che vi ama anche
più di prima? Non posso più chiamarvi pubblico. Tanti anni fa ancora lo potevo,
in questo stesso luogo. Poi il tempo ci ha scollati dai nostri vecchi ruoli. Potrei
chiamarvi coscienze mie. Ma potreste tollerare una così invadente mancanza
di pudore? Specialmente stasera, poi, che l’ignoto sta per accadere. Forse è più
sano dirsi Addio. Nel suo senso più antico, più augurale, intendo”.

anni 2000
Nel 2001 Perriera potrà disporre, per la propria attività, dei capannoni
dei Cantieri culturali alla Zisa messigli a disposizione dal Comune con una
convenzione della durata di nove anni. Vi debutta in febbraio il suo nuovo
testo, Dietro la dorata foschia, dedicato al filosofo Empedocle. Nello stesso anno
va in scena a Torino, sempre con la sua regia, una nuova versione di Variazioni
sui “Cenci” di Artaud. Gli ultimi anni sono però resi difficili da crescenti
disturbi di salute (nel novembre del 2001 gli viene diagnosticato un cancro
ai polmoni) che in particolare gli impediscono i movimenti. Questo generale
indebolimento del proprio fisico non ferma comunque lo scrittore, che tra
il 2004 e il 2007 dirige ancora brillanti messinscene dei suoi testi (Pugnale
d’ordinanza; Buon appetito; Come, non lo sai?). Dal 2000 al 2004 collabora alla terza
pagina de La Stampa di Torino diretta da Marcello Sorgi.
Nel 2002 viene pubblicata l’autobiografia romanzata in tre volumi, Romanzo
d’amore, vera e personalissima opera-mondo, il racconto di tutta una vita dalla
fanciullezza sino alla maturità.
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Nel 2006 vince il Premio della critica per la carriera.
Nel 2007 con La casa aggiunge uno struggente capitolo alla sua trilogia di
romanzi palermitani.
Nel 2008 viene insignito del premio “Sedici Maggio” dagli Amici del Teatro
Massimo.
La sua tormentata deambulazione e le sue frequenti cadute diventano un
motivo letterario, simbolico e autobiografico, ma non privo di umorismo, ne I
nostri tempi (2009).
“Provo un’immensa pietà per la povera gente che vede scomparire
lentamente le sue aspirazioni. E aumenta il mio sconforto nei confronti di coloro
le cui ambizioni si adeguano volentieri a una vita senza trasporto. Vivacchiano,
pallidamente festosi, nel vuoto lasciato dai vecchi entusiasmi, ormai smarriti. In
questo vuoto giriamo come stracci o come bambole. Che cosa ci può salvare
da un generico livore e da una stanchezza tanto grande e violenta quanto vana?
Avverto che la rinuncia incombe anche sui più coraggiosi di noi. E guardo
il firmamento come fosse testimone insonne del nostro andare tra le canne
sporche d’uno stagno” (I nostri tempi).
Di questa vocazione a bandire ogni rinuncia testimonia ancora l’ultimo
corso della Scuola di teatro che tiene nel 2009, benché ormai costretto sulla
sedia a rotelle e con evidenti problemi respiratori. Alla fine del 2009 scade la
convenzione col Comune. Resta di nuovo senza uno spazio.
Nei primi giorni dell’anno un nuovo problema di salute lo costringe a un
ennesimo ricovero.
Muore l’11 settembre 2010 a Cefalù, dove era ricoverato dal mese di gennaio.
Lascia, compiuto e ancora inedito, un breve romanzo: L’incantevole sguardo
del successo.
Nel 2020, nel decennale della morte, esce per i tipi Sellerio, Uno scrittore in
redazione, raccolta di articoli che tra il 1961 e il 1992 aveva scritto per il giornale
L’Ora.
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Bibliografia e regie di Michele Perriera

I libri di Michele Perriera
- Principessa Montalbo. In: Michele Perriera, Roberto Di Marco, Gaetano Testa.
La scuola di Palermo. Prefazione di Alfredo Giuliani. Milano, Feltrinelli, 1963.
(Le comete; 26) [romanzo]
- Il romboide. Roma, Lerici, 1968. (Esempi; 1) [romanzo]
- Morte per vanto (è la storia di Christopher Marlowe, poeta, del suo dottor Faust e di
altri simili). Presentazione di Umberto Artioli. Palermo, S.F. Flaccovio, 1971
[testo teatrale]
- Falùc. Roma, Ellegi, 1972. (Di fronte; 2) [romanzo breve]
- L’avvenire della memoria. Sulla resistenza della letteratura siciliana al fascismo: analisi e
antologia di 7 autori. Palermo, S.F. Flaccovio, 1976 [i sette autori sono Borgese,
Brancati, Ioppolo, Vittorini, Vann’Antò, I. Buttitta, P. Schiera]
- Teatro. Palermo, Fondazione Biondo e S.F. Flaccovio, 1979-1982. 2 v. [Nel
volume 2, pubblicato nel 1979, una “Introduzione” di Umberto Artioli e
una “Intervista all’autore” di Gabriello Montemagno]
- Il piano segreto. Racconti. Palermo, Flaccovio, 1984
- Orlando. Intervista al sindaco di Palermo. Palermo, La Luna, 1988
- A presto. Palermo, Sellerio, 1990. (La memoria; 209) [romanzo]
- Marcello Cimino: vita e morte di un comunista soave. Palermo, Sellerio, 1990.
(Biblioteca siciliana di storia e letteratura. Quaderni; 52) [narrazione di una
memoria-intervista]
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- Oltre il disgusto. Palermo, Edizioni della Battaglia, 1992 [saggio breve]
- Qui è quasi giorno. Testi di teatro. Con una postfazione di Federico Vercellone.
Torino, Rosenberg & Sellier, 1994
- Anticamera. Presentazione di Alessandro d’Amico. Palermo, Sellerio, 1994.
(Teatro; 2).
- Fondale bianco. Riflessioni sul fondo dell’epoca. Palermo, 1994 [supplemento al
numero 160 della rivista Segno]
- Delirium cordis. Palermo, Sellerio, 1995. (La memoria; 346) [romanzo]
- La spola infinita. Dalla vita alla scrittura, dalla scrittura alla vita. Palermo, Sellerio,
1995. (La diagonale; 80) [saggi]
- Con quelle idee da canguro. Trentasei anni di note ai margini. Palermo, Sellerio, 1997.
(La diagonale; 95)
- Atti del bradipo. Testi di teatro. Introduzione di Roberto Tessari. Palermo, Sellerio,
1998. (Teatro; 15)
- Ritorno. Palermo, I quaderni del Festival di Palermo sul Novecento, 1998
[raccolta di testi teatrali]
- Romanzo d’amore. Palermo, Sellerio, 2002. 3 v.
- Pugnale d’ordinanza. In: Primafila, n. 82 (marzo 2002), pp. 113-128. [testo teatrale]
- Ritorno. Palermo, Sellerio, 2003. (Teatro; 26)
- Finirà questa malia?. Palermo, Sellerio, 2004. (La memoria; 617). [romanzo]
- La casa. Palermo, Sellerio, 2007. (La memoria; 702). [romanzo]
- Il romboide: romanzo. Saggio introduttivo di Antonella Speciale. Catania, Prova
d’autore, 2007. (Valkirie; 2)
- I nostri tempi: brevi note sulla nostra epoca. Palermo, Sellerio, 2009. (La memoria;
778)
Uno scrittore in redazione. Articoli, cronache, critiche, commenti di vita culturale:
«L’Ora» 1961 – 1992. A cura di Gianfranco Perriera, Giuditta Perriera e
Piero Violante. Palermo, Sellerio, 2020. (La nuova diagonale; 127)
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Cronologia dei testi teatrali
Michele Perriera ha pubblicato la maggior parte delle sue opere teatrali in
raccolte, che qui di seguito vengono così indicate: T1 (Teatro 1, 1982); T2 (Teatro
2, 1979); QG (Qui è quasi giorno, 1994); AB (Atti del bradipo, 1998); R (Ritorno,
1998).
Le date si riferiscono alla prima composizione dei testi, spesso legata al loro
allestimento. Le versioni pubblicate in volume contengono quasi sempre delle
modifiche rispetto ai copioni originali.
1961. Il signor X [T1; QG]
1962. Atto unico [T1]
1963. Lo scivolo [T1]
1963. Fischia, fischia ancora [T1]
1965. La chiave del carretto [T1]
1965. No io non [T1]
1966. Tu, tu e tu, relax! [T1]
1967. L’edificio [T1]
1970. Morte per vanto [S.F. Flaccovio, 1971; T2]
1973. Macbeth di Shakespeare. Riscrittura [T2]
1974. Le sedie di Ionesco. Riscrittura [T2]
1983. I pavoni [pubblicato come programma di sala degli allestimenti del 1983
e del 1998; QG]
1983. Come, non lo sai? [AB]
1984. Ogni giorno può essere buono [QG]
1987. Kean, passione e seduzione [R]
1989. Anticamera [Sellerio, 1994]
1989. L’histoire du soldat [traduzione del libretto dell’opera di Stravinskij. Inedito]
1989. Dietro la rosata foschia [R]
1990. Dove hai lasciato la sua barca? [AB]
1990. Il polverone [AB]
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1990. Ti ricordi? [AB]
1990. Variazioni sui «Cenci» di Artaud [QG]
1991. Qui è quasi giorno [QG]
1995. Ritorno [R; ed. singola: Sellerio, 2003]
1996. Injury time [AB]
Buon appetito [AB]
2002. Pugnale d’ordinanza [Primafila n. 82]

Regie teatrali
- La cantatrice calva di Eugène Ionesco. Colle Val d’Elsa (Siena), 1965
- Non toccare il gallo bianco di Michele Perriera e Aurelio Pes. Palermo, CUT,
23.4.1968 (ripresa CUT, via Garzilli, 15.5.1969)
- Morte per vanto di Michele Perriera. Palermo, maggio 1970. Mantova, Cortile
del Circolo ARCI “Salardi”, 2-3.6.1971; Roma, Aula magna della Scuola
tedesca, 6-10.6.1971
- Macbeth. Riscrittura da Shakespeare. Palermo, Teatro Biondo, 8.6.1973
- Le sedie. Riscrittura da Ionesco. Palermo, Teatro Biondo, 25.5.1974
- Il gabbiano. Riscrittura da Cechov. Palermo, Teatro Corallo, 20-21.11.1981; poi
a Napoli (Teatro Nuovo, 24-27.11.1981); Torre del Greco (28.11); Roma
(Teatro in Trastevere, dal 2.12); Mantova (Teatro scientifico del Bibiena,
16.12); Bologna (Teatro Dehon, 18-20.12.1981)
- Occupati d’Amelia di Georges Feydeau. Palermo, Teatro Corallo, 23.4.1983
- I pavoni di Michele Perriera. Musiche di Carmelo Caruso. Palermo, Teatro
Corallo, 10-14.12.1983
- Il malato immaginario di Molière. Palermo, Città dei ragazzi, 3-4.8.1984; poi a
Taormina (Villa Comunale, 31.8.1984); Siracusa (21.12.1984); Messina
(Teatro Comunale in Fiera, 29-30.4.1985); Verona (Teatro Stimate,
22.2.1986); Torino (Teatro Colosseo, 24.2.1986)
- Antigone di Sofocle (Secondo episodio, primo e secondo stasimo). Siracusa,
Teatro Greco (Convegno: Il coro nella tragedia greca), 29.3.1985
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- La macchina del mito. Testi di Luigi Malerba (Bertoldo e Turandot), Giuliano
Scabia (Scoglio, gabbiano e navicella), Gaetano Testa (Buio ad Acqua dei
Corsari), Antonio Porta (Pigmei, piccoli giganti d’Africa). [Ciclo di spettacoli:
La scrittura teatrale degli anni Ottanta]. Palermo, Piccolo Teatro, 2430.5.1985; poi a Suzzara (MN) (21.2.1986); Torino (Teatro Colosseo,
24.2.1986)
- La cantatrice calva di Eugène Ionesco. Palermo, Città dei ragazzi, 20 e 23.7.1985;
poi a Roma (Metateatro, 28.10.-6.11.1986); Bologna (Teatro Testoni, 2931.3.1988); Messina (Villa Mazzini, 5.9.1988); Firenze (Teatro Rifredi, 31.11.2.1990); Mantova (Piazza Santa Barbara, estate 1992)
- Porta chiusa di Jean-Paul Sartre. Palermo, Piccolo Teatro, 24-30.10.1985; poi a
Messina (Teatro Comunale in Fiera, 2-4.5.1986)
- Aspettando Godot di Samuel Beckett (Primo atto). Palermo, Alibi Club,
31.1.1986; poi a Gibellina (21.9.1986); Erice (28.9.1986); Roma (Metateatro,
7.11.1986) [Le repliche furono vietate per problemi di diritti. Esiste però
una recensione di Eugenio Vitarelli su Alfabeta per quest’unica replica];
Roma (Metateatro, 25.10-13.11.1988);
- Monologo di Wally Giordano. Palermo, Piccolo Teatro, 9-10.4.1986.
- Come lei mi vuole. Testi di Biancamaria Frabotta (La gelosia è quello che è), Franco
Falasca (Mottetto), Giuseppe Giovanni Battaglia (Girello), Aurelio Pes (Attis).
[Ciclo di spettacoli: La scrittura teatrale degli anni Ottanta]. Palermo, Piccolo
Teatro, 21-27.5.1986
- I fisici di Friedrich Dürrenmatt. Palermo, Teatro Europa, 15.1.1987; poi a
Messina (Teatro Comunale in Fiera, 2-5.4.1987); Roma (Teatro Manzoni,
28.4.-8.5.1988); Venezia (Teatro Goldoni, 11-13.5.1988); Bologna (Teatro
Testoni, 20-23.4.1989)
- Kean, passione e seduzione di Michele Perriera. Palermo, Atrio della Biblioteca
comunale, 16-20.7.1987
- La stanza (e anche Una specie di Alaska e Victoria Station) di Harold Pinter.
Palermo, Teatro Europa, 25.2-6.3.1988; poi ad Erice (Teatro San Giuliano,
30.6-1.7.1988); Messina (Teatro Romolo Valli, 19-20.5.1989)
- Il bicchiere della staffa di Harold Pinter; Madre Courage (scena VI) di Bertolt Brecht.
Palermo, Piccolo Teatro, 16-18.1.1989
- Anticamera di Michele Perriera. Palermo, Piccolo Teatro, 4-9.4.1989; poi a
Messina (Teatro Vittorio Emanuele, 11-14.1.1990)
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- Dove hai lasciato la mia barca? (Dove hai lasciato la mia barca?, Il polverone, Ti ricordi?)
di Michele Perriera. Palermo, Piccolo Teatro, 19-29.4.1990
- A parte di Salvo Licata. Palermo, Piccolo Teatro, 4.-13.5.1990
- Variazioni sui “Cenci” di Artaud di Michele Perriera. Palermo, Palazzo Galati,
23-26.8.1990; poi a Mantova (Piazza Castello, 27.8.1991)
- Sogno (ma forse no) di Luigi Pirandello. Palermo, Palazzo Butera, 14-18.11.1990
- Celia Carli, ornitologa di Dacia Maraini. Palermo, Piccolo Teatro, 16-31.1.1991.
- Qui è quasi giorno di Michele Perriera. Palermo, Piccolo Teatro, 9.-12.5.1991
- Il calapranzi di Harold Pinter. Bologna, Teatro Testoni, 3.-15.3.1992
- Finale di partita di Samuel Beckett. Palermo, Teatro Capannone, 21.4.-17.5.1992;
poi a Roma (Metateatro, 4-14.2.1993)
- Il sogno spezzato di Rita Atria di Gabriello Montemagno. Palermo, Teatro
Capannone, 26.11.1992
- Ogni giorno può essere buono di Michele Perriera. Palermo, Teatro Capannone,
24.4.-.1993; poi al Festival di Santarcangelo (Planisferio, 6-7.7.1993)
- E parlavo alle bambole di Maricla Boggio. Palermo, Teatro Capannone, 21.16.2.1994
- Morte per vanto di Michele Perriera. Palermo, Teatro Capannone, 19.5.-5.6.1994
- I pavoni di Michele Perriera. Palermo, Teatro Biondo, 16-18.10.1998
- Dietro la rosata foschia di Michele Perriera. Palermo, Cantieri culturali alla Zisa,
Spazio zero, 16-18.2.2001
- Variazioni sui Cenci di Artaud di Michele Perriera. Torino, Foyer del Teatro
Regio, fine mar. - inizio apr. 2001
- Pugnale d’ordinanza di Michele Perriera. Palermo, Cantieri culturali alla Zisa,
Tre navate, 2-6.4.2004; ripresa: dal 24.2.2005. poi Roma, Teatro Politecnico,
18-23.10.2005
- Buon appetito di Michele Perriera. Palermo, Cantieri culturali alla Zisa, Galleria
Bianca, 19-21.11.2004; poi all’Auditorium di Roma, 16.6.2005
- A solo. 7 monologhi tratti da sei testi di Michele Perriera. Palermo, Cantieri culturali
alla Zisa, Spazio Teatès, 15-18.2.2006
- Come, non lo sai? di Michele Perriera. Palermo, Cantieri culturali alla Zisa, Spazio
Teatès, 28-30.12.2007
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- La casa di Michele Perriera. Recital dal romanzo omonimo. Palermo, Nuovo
Montevergini, 10-11.11.2009

Regie radiofoniche
- Il signor X di Michele Perriera. Radio due regionale, 31.3 e 1.4.1975 (due
puntate)
- Autorizzazione spesa per servizio cattura cani randagi di Mino Blunda. 1976. Radio
tre
- Michele Perriera presenta: Il giallo di mezzanotte. Radio tre, dal 15.8.1977. Ciclo di
25 puntate (cadenza giornaliera)
- Gli scrittori assenti. Radio due regionale, dal 10.7.1980, 12 puntate
- Pagine da... (L’idiota di Dostoevskij; La vita nova di Dante; Le affinità elettive di
Goethe; L’uomo senza qualità di Musil; New Yok di Dos Passos; Macunaima di
de Andrade; Non temerò alcun male di Heinlein). Radio tre, dall’1.6.1981. Ciclo
di 7 puntate
- Come, non lo sai? di Michele Perriera. Radio tre, Un certo discorso, 1983
- Le città del mondo. Scrittori siciliani del Novecento. Brani di: Pirandello, Borgese,
Joppolo, Brancati, Tomasi di Lampedusa, Vittorini, Sciascia, Castelli,
Consolo, Bufalino, Rebulla, Addamo, Bonaviri, De Stefani, Testa, Pes,
Mangione, Di Marco, Riotta, Abbate, Prosa, Gambaro. Radio due regionale,
lunedì e mercoledì, dal 21.10 al 18.12.1991. Ciclo di 22 puntate

Regie televisive
- Fra donne. Brani da: Antigone di Sofocle; Riccardo III di Shakespeare; Maria Stuarda
di Schiller; Occupati d’Amelia di Feydeau; La vita che ti diedi di Pirandello; La
casa di Bernarda Alba di Garcia Lorca. Raitre regionale, dall’8.3.1984. Ciclo
di 6 puntate.
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Bibliografia secondaria
Monografie
- Giuseppe La Monica. No, io non sono colui che è. Parallelo iconologico fra il teatro di
Perriera e le arti figurative. Palermo, S.F. Flaccovio, 1977
- Ignazio Romeo. La scuola di Perriera. Diario di un laboratorio teatrale. Palermo,
Edizioni della Battaglia, 1997
- Michele Perriera. [A cura di Ignazio Romeo]. Palermo, Guida, 2000. Numero
monografico della rivista Nuove effemeridi
[Contiene, oltre a un’ampia scelta di testi già editi, saggi inediti di: Filippo
Bettini, Luigi Ballerini, Antonio Attisani, Claudio Meldolesi, Piero Violante;
e interventi inediti di: Franco Muzzioli, Salvo Zarcone, Salvo Vaccaro,
Vanessa Ambrosecchio, Francesco Vinci, Giuseppe Tornatore, Federico
Vercellone, Roberto Andò, Guido Valdini]
- Gianfranco Perriera. Sparizione e ritorno: note su Come, non lo sai? di Michele
Perriera. Marsala, Navarra, 2008
- Michele Perriera: scrivere e agire per un destino gentile. Palermo, 2011. Numero
monografico della rivista Segno (37, set.-ott. 2011, n. 329)
[Contiene: Gianfranco Perriera, All’origine fu lo stupore; Salvatore Ferlita, Lo
sguardo profetico di Perriera; Marcello Benfante, Al cor gentile; Roberto Andò, Il
teatro della coscienza; Piero Violante, Etica della rimemorazione; Marcello Sorgi,
Un annuncio laconico; Vito Bianco, Note per la speranza; Federico Vercellone,
I ministri del disincanto; Nicolò D’Alessandro, La partenza; Nino Fasullo, La
debolezza di Dio vista da Perriera; Giuseppe Campione, Per un destino gentile della
Sicilia; Ignazio Romeo, Per cambiare la città; Beatrice Monroy, Addio in tre
tempi; Maricla boggio, I sacrifici del teatro; Mario Genco, Scrittore fuor di metafora;
Paolo Emilio Carapezza e Mariangela Pietropaolo, Dioniso a Palermo; Roberto
Tessari, La parabola della casa; Domenico Calcaterra, La favola fantagialla di
Perriera; Paola Fertitta, Felici di avere testimoniato onestamente; Guido Valdini, Lo
sguardo e il tempo di Perriera; Daniele Moretto e Vito Bianco, Un’avventura nel
groviglio dell’esistenza. Conversazione con Michele Perriera]
- Valeria Spallino. Michele Perriera: la morte non vince la memoria. Prefazione di
Mario Grasso e con una testimonianza di Giuditta Perriera. Catania, Prova
d’autore, 2015
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- Domenico Calcaterra. Perriera sentimentale: l’umanesimo gentile di un soave eroe della
mitezza. Viagrande, Algra, 2016

Scelta di saggi e interventi su Perriera
- Alfredo Giuliani. Prefazione a Michele Perriera, Roberto Di Marco, Gaetano
Testa. La scuola di Palermo. Feltrinelli, Milano 1963, pp. 7-20
- Emilio Tadini. Dal caos della città un discorso a tre voci. In: Corriere d’informazione,
1963
- Sandro Viola. [Il Gruppo ‘63]. In: L’Espresso, 13.10.1963
- Armando Plebe. Si può sperare nel «Gruppo ‘63»?. In: Il Contemporaneo, n. 68, gen.
1964, pp. 35-41
- Renato Barilli. Le strutture del romanzo. In: Gruppo 63. La nuova letteratura. A cura
di Nanni Balestrini e Alfredo Giuliani. Feltrinelli, Milano 1964, pp. 25-47
- Angelo Guglielmi. C. E. Gadda e gli sperimentali. In: Vent’anni d’impazienza.
Antologia della narrativa italiana dal ‘46 ad oggi. A cura di Angelo Guglielmi.
Feltrinelli, Milano 1965, pp. 155-167; p. 263
- Umberto Artioli. Fisicità e disordine nel teatro di Perriera. In: Il Portico, n. 15, ago.
1970, pp. 58-71
- Umberto Artioli. Il teatro e l’immaginario. In: Michele Perriera, Morte per vanto.
S.F. Flaccovio, Palermo 1971, pp. 7-28
- Antonino Buttitta e Antonio Pasqualino. Lettura di Morte per vanto. In: Uomo e
cultura, n. 9, 1972. Ora in: Antonino Buttitta. Semiotica e antropologia. Palermo,
Sellerio, 1979
- Umberto Artioli. La passione della differenza. In: Michele Perriera, Teatro [2].
Fondazione Biondo e S.F. Flaccovio, Palermo 1979, pp. 7-1.
- Eugenio Vitarelli. Note su una recitazione impedita. In: Alfabeta, n. 92, gen. 1987
- Umberto Artioli. Una scheda su Michele Perriera. In: Il castello di Elsinore, 3(1990),
n. 9, pp. 95-103
- Ignazio Romeo. Il folle tempo del teatro. In: Il castello di Elsinore, 3(1990), n. 9, pp.
115-121
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- Alessandro D’Amico. Presentazione di Michele Perriera, Anticamera. Sellerio,
Palermo 1994, pp. 9-11
- Federico Vercellone. Al di là del classico? La scena poetica di Michele Perriera. In: Michele
Perriera, Qui è quasi giorno. Rosenberg & Sellier, Torino 1994, pp. 183-189
- Piero Violante. Il bicchiere mezzo pieno del nostro scontento. In: Pietro Busetta [et
al.], L’alba della Sicilia. Sellerio, Palermo 1996, pp. 203-241
- Gianni Carchia. Michele Perriera: un tragico post-moderno. In: Il castello di Elsinore,
9(1996), n. 27, pp. 139-140
- Umberto Artioli. L’anticamera del possibile. Itinerario artistico di Michele Perriera. In:
Ignazio Romeo, La scuola di Perriera, cit., pp. 3-10
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1997, pp. 11-30
- Sergio Givone. Prefazione a Michele Perriera, Ritorno. I quaderni del Festival di
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- Vanessa Ambrosecchio. L’alba della parola: i nuovi giorni del teatro di Perriera. In: Il
castello di Elsinore, 12(1999), n. 35, pp. 37-46
- Antonella Speciale. Percorsi di coraggio e di rivolta. In: Michele Perriera, Il romboide,
Catania, Prova d’autore, 2007, pp. 5-21
- Domenico Calcaterra. Storia di una riscrittura: la revisione de Il romboide di Michele
Perriera a quarant’anni di distanza”. In: Critica letteraria, 36(2008), fasc. 4, n.
141, pp. 717-732
- Domenico Calcaterra. Romanzo d’amore di Michele Perriera: la scrittura come tragico
sigillo di fiducia. In: Otto/Novecento, 32(2008), n. 3, set.-dic. 2008
- Salvatore Ferlita. Lo ‘strabismo’ narrativo di Michele Perriera. In: Segno, 35(2009),
n. 305-306, pp. 63-68
- Ignazio Romeo. Diario postumo. In: id. La casa e la canicola. Saggi su Giuseppe
Tomasi di Lampedusa, Leonardo Sciascia, Lucio Piccolo, Michele Perriera. Catania,
Prova d’autore, 2011
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- Piero Violante. Swinging Palermo. Palermo, Sellerio, 2015 [passim]
- Gianfranco Perriera. La tempesta e la scrittura. In: In trasformazione: rivista di storia
delle idee. 8:1 (2019) pp. 165-172 [edita su Internet]
- Ignazio Romeo. Laboratorio e filologia. La scuola di teatro Teatès. In: In trasformazione:
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Didascalie fotografie di Michele Perriera
1. 1962, ritratto
2. 1963, ritratto
3. 1963, all’estrema sinistra durante una visita di Claudia Cardinale alla
redazione del giornale L’Ora
4. 1969, in compagnia di Enzo Sellerio
5. 1969, ritratto
6. 1970, ritratto
7. 1970, all’interno della redazione del giornale L’Ora in compagnia di
Renato Guttuso, Bruno Caruso e (di spalle) Leonardo Sciascia
8. 1977, da sinistra Michele Perriera, Enzo Fontana, Gabriella Savoia e
Giacomo Pera durante la registrazione del radiodramma Il Giallo di
Mezzanotte
9. 1989, secondo da sinistra durante la conferenza stampa di Anticamera
10. 1989, ritratto
11. 1989, ritratto
12. 1989, ritratto dalla fotografa Shobba
13. 1990, con Pietro Folena durante la presentazione del libro A presto
14. 1990, con Leoluca Orlando durante la presentazione del libro A presto
15. 1992, da sinistra Stefano Randisi, Michele Perriera e Enzo Vetrano
dietro le quinte de Il Calapranzi
16. Ritratto nel suo studio
17. 1992, ritratto
18. Ritratto in età giovanile
19. Ritratto in età giovanile
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convegno inaugurale

Carlo Pastena

Giuditta Perriera

Gianfranco e Giuditta Perriera

Ignazio Romeo, Carlo Pastena, Guido Valdini, Gabriello Montemagno

Guido Vardini e Gabriello Montemagno
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Piero Violante e Ignazio Romeo

Nadia Volpe

convegno inaugurale

Piero Violante, Ignazio Romeo, Carlo Pastena, Guido Valdini, Gabriello Montemagno
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convegno inaugurale
Ignazio Romeo

Piero Violante

Gianfranco e Giuditta Perriera

Antonella Bentivegna

Giuditta Perriera

Nadia Volpe e Ignazio Romeo

Guido Valdini

Ignazio Romeo e Carlo Pastena
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mostra
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mostra
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mostra
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evento Leggiamo Perriera - alcuni interventi
Giulio Giallombardo

Sabrina Petyx

Sabrina Petyx

Rosalia Oliva

Dario Frasca

Claudia Puglisi

Maria Cucinotti

Roberto Burgio
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evento Leggiamo Perriera - alcuni interventi
Diana D’Angelo

Gianfranco Perriera

Guido Valdini

Giuditta Perriera

Ignazio Romeo
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alcuni articoli in mostra
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alcuni articoli in mostra
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alcuni articoli in mostra
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alcuni articoli in mostra
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alcuni articoli in mostra

Tutti gli articoli di Michele Perriera esposti in mostra
INGRANDIMENTI
8 maggio 1970 Morte per vanto
18 dicembre 1970 Conversazione sulla Sicilia
4 aprile 1972 Sicilia idee - Per chi scrivi
11 aprile 1972 Sicilia idee - Facendo l’esempio del bimbo che piange
13 giugno 1972 Sicilia idee - Quale uomo
4 luglio 1972 Sicilia idee - La paura di capire
5 novembre 1973 Un pugno d’onore. Lettera all’invasore della Favorita
12 aprile 1974 Astrologia e grafologia [firmato Trigono]
12 maggio 1978 “L’editoria alternativa” verso il silenzio?
9 novembre 1979 Ignoranza al governo
8 giugno 1982 La scopa del diavolo
25 luglio 1983 Alla corte del potere la cultura si mette a sedere
3 giugno 1986 Perché mio figlio non tifa Italia
8 maggio 1992 Non muoia l’idea di un’antica libertà

ESPOSTI NELLE TECHE
SPORT
COSTUME
10 dicembre 1970 Un peccato di pensiero
17 luglio 1970 Fra il pubblico, sul prato
2 luglio 1972 De Grandi, l’antimago
20 luglio 1970 Il “briccone” Arthur Brown
11 dicembre 1972 L’allegra cronaca di una bellissima domenica 22 novembre 1973 Astrologia e grafologia
6 aprile 1978 Cosa dicono gli astri per Vito Chimenti
29 maggio 1976 Il prete del Belice
9 agosto 1982 Qui si gioca, non si fa l’amore
7 settembre 1977 Poliziotto, cos’è l’ordine?
12 agosto 1982 Fantasia, o non mi diverto
13 novembre 1985 Questa Palermo che non ha più
memoria
14 agosto 1982 Il “regista” senza sorriso
9 aprile 1986 Questi giovani con genitori fuggiaschi
17 agosto 1982 Giocare da solo contro tutti

6 giugno 1986 Una farsa senza ironia
POLITICA
19 giugno 1986 Troppi drammi: il calcio non è così importante
7 gennaio 1977 Che scandalo, Palermo ha un sindaco onesto
8 maggio 1977 Ehi, non siamo mica noi quelli della P 38
CULTURA
29 novembre 1977 Una sinistra figlia di chi?
30 maggio 1972 Un teatro di funzioni
9 febbraio 1982 Ma quale malinconia! Vogliamo
4 novembre 1975 La rabbia di uno che non s’era rassegnato
libertà e gusto della vita
3 gennaio 1980 Di questi tempi
15 febbraio 1982 E se così ci fregano?
10 gennaio 1980 Ma i fantasmi
22 febbraio 1982 Questa svolta mi sta proprio bene
10 settembre 1982 Oltre il buio, l’attesa del volo di una formica
9 aprile 1982 Intervista a L. Colajanni. “Che tempi
8 ottobre 1982 Questo nostro tempo così stupido, così ingenui
grigi! Coloriamoli noi”
18 novembre 1982 Il più bel fiore fiorisce una sola notte
9 gennaio 1986 Sul terrorismo
29 dicembre 1982 Il libro cerchiamolo fra i dimenticati
12 febbraio 1986 Una democrazia che lascia il potere
5 marzo 1986 Se proprio l’effimero diventa ideologia
della solitudine
10 giugno 1986 Siamo seri nel ‘70 era un’altra cosa
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articolo di Michele Perriera pubblicato sull’ultimo numero de L’Ora. 8 maggio 1992
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