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 Roberto Andò si racconta

Un pomeriggio festivo, in una Palermo invernale bagnata dalla pioggia. Sono gli ultimi 
giorni del 2011 e Roberto Andò si racconta nella casa dei suoceri: Antonio Pasqualino1, 
che frequentò con assiduità il principe di Lampedusa, e la moglie danese Janne Vibaek, 
antropologa, che dalla morte del marito dirige il Museo Internazionale delle Marionette. 
Con lo spirito riflessivo che lo caratterizza, in un’abitazione ricca di elementi artistici, 
compreso un teatrino dell’opera dei pupi nel salotto, tratteggiando con un movimento 
sinuoso delle mani scenari e visioni, Andò ripercorre il suo cinema. L’ indomani dovrà 
rientrare a Roma. Ormai Palermo è una città di passaggio, nella sua vita, seppure un 
luogo degli affetti, dove vivono la madre e la sorella. 

La mia famiglia era borghese. Mio padre, Elio, era un medico ospedaliero piuttosto 
noto a Palermo, primario di Ortopedia all’Ospedale civico. Mio nonno Roberto, 
anch’egli medico, era un intellettuale che aveva militato nel Partito Comunista ed 
era stato durante il fascismo punto di riferimento per i partigiani in cerca di rifugio. 
Mia madre, Antonietta, è la figlia maggiore di un’agiata famiglia – gli Indovina – di 
commercianti. Franco Indovina, il regista scomparso nell’incidente di Punta Raisi, è 
mio zio, una figura cui devo molto, anche se è andata via troppo presto. È stata mia 
madre a trasmettermi la passione per la lettura e per l’arte. Devo molto alla sua sen-
sibilità artistica. Lei è anche una notevole pittrice dilettante. Mia sorella, Silvana2, è 
stata la mia dolce compagna di giochi nell’infanzia e nell’adolescenza. Ha qualche 
anno in più di me ed è anche lei una personalità complessa, piena di interessi intel-
lettuali e artistici. 

La mia educazione scolastica è trascorsa nelle scuole bene della città: l’Istituto di 
suore S. Anna per le elementari, che ho detestato, e dalle medie al liceo il Garibaldi. 
Sono stato uno studente brillante con poco sforzo e negli ultimi anni i miei interessi 
intellettuali e artistici già ben definiti – ero l’ideatore del cineclub della scuola – mi 
facevano disertare le noiosissime sedute scolastiche: preferivo restare a casa a leggere. 
Posso dire di aver trascorso la mia adolescenza e giovinezza, fino ai sedici, diciassette 
anni, a leggere, furiosamente. Di qui la mia formazione letteraria. Un retroterra che 
non ho mai abbandonato, neppure quando si è aggiunta la cinefilia più agguerrita, 
frequentando il Cineforum Casa Professa e il Cineclub La Base di Palermo. È lì che 
ho potuto scoprire il grande cinema, dall’espressionismo tedesco al grande cinema 
russo, al free cinema inglese e a Buñuel. 

L’altra grande tappa nella mia formazione è la conoscenza di Leonardo Sciascia, 
che potrei definire il mio maestro, del quale ricordo l’affettuosa naturalezza con la 
quale parlava di letteratura. Per un periodo lo incontravo quasi ogni giorno, nel 
1 Antonio Pasqualino (Palermo 1931-Palermo 1995) è stato un medico specializzato in Chirurgia 
generale, con esperienze prestigiose negli Usa, antropologo e fondatore, nel 1975, del Museo 
Internazionale delle Marionette, a Palermo, oltre che tra i fondatori del Circolo semiologico siciliano. 
Su di lui è stato realizzato il documentario L’ infanzia di Orlandino. Antonio Pasqualino e l’Opera dei 
pupi (Matilde Gagliardo e Francesco Milo, 2012). 
2 Roberto Andò ha dedicato alla sorella il libro Il maestro e i porcospini, cit.
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primo pomeriggio, nella sua casa di Villa Sperlinga, e parlavamo di libri, spesso mi 
regalava quelli che voleva che leggessi. È stato lui a chiedermi se scrivevo e a spinger-
mi a mostrargli le mie prime prove. È stato lui a farmi collaborare con il «Giornale 
di Sicilia«, «Il Globo» (di cui Sciascia era titolare della critica cinematografica, io ero 
il suo vice), «Reporter» e il settimanale «Fine Secolo», diretto da Adriano Sofri. La 
nostra frequentazione è continuata quando divenne deputato per il Partito Radicale, 
a Roma. Lì la nostra amicizia si intensificò, sino ai suoi ultimi giorni.

Ma l’incontro più importante della mia vita è quello con Lia Pasqualino, mia mo-
glie3. Ha rappresentato una vera svolta, e la nostra continua a essere una grande sto-
ria d’amore. È una fotografa di grande valore, allieva di Letizia Battaglia. Abbiamo 
una figlia, Giulia, bravissima attrice, una intelligenza e una sensibilità in cui posso 
riconoscere al meglio i miei precoci interessi giovanili, la mia curiosità onnivora, la 
voglia di conoscere.

Diario senza date nasce dal desiderio di interrogare una Palermo che viveva un 
punto di non ritorno dopo le stragi mafiose. Si tratta di un film-saggio, genere non 
praticato in Italia, e di una ricerca poetica di frammenti che utilizza il diario come 
forma paradossale, nel tentativo di realizzare una possibile autobiografia di una co-
munità, premessa per una ricostruzione. 

La prima traccia sono gli appunti di quello che diventerà il libro Diario senza date 
o della delazione4. Mi sono ispirato a film come gli undici episodi di Heimat (Edgar 
Reitz, 1984) e Allemagne 90 neuf zéro (Germania nove zero, Jean-Luc Godard, 1991), 
oltre che a un cineasta come Hans-Jürgen Syberberg, cui non a caso avevo chiesto di 
interpretare il ruolo del regista. Il suo Hitler, un film sulla Germania è un grandis-
simo tentativo di procedere a una sorta di un’autocoscienza collettiva della nazione 
tedesca, tra saggio e ricostruzione fantastica.

 Come la convivenza con il nazismo aveva dilaniato la coscienza del popolo tede-
sco, così, in Sicilia, ci si può interrogare sulle conseguenze dell’essere scesi, giorno 
per giorno, a patti con la mafia. Bruno Ganz, con il suo sguardo e la sua voce me-
ravigliosa, è stato il complice partecipe di una ricognizione su Palermo come città 
emblematica del male.

Tra reportage e finzione, ho frugato dentro l’anima di Palermo come luogo del-
la riservatezza ma anche teatro di una spiccata autoanalisi. Ho scelto di raccontare 
Palermo dentro un gioco di sguardi che è il gioco del cinema, per indagare una realtà 
attratta dall’estetica della rovina e da una grande debolezza morale. Mi viene in men-
te un’affermazione di Sebald: «Ricavando effetti estetici o pseudo-estetici dalle rovi-
ne di un mondo devastato, la letteratura contravviene alla propria legittimazione». 

La testimonianza di Vincenzo Consolo nel film è particolarmente importante 
perché, nella sua ultima fase come scrittore, egli ha espresso l’impossibilità tragica 
del narrare. La sua è una prosa poetica, che individua, come unica forma narrativa 
per agguantare la verità, quella che intreccia finzione e verità. Diario senza date se-
gue questo modello.

Altra presenza significativa nel film è quella di Sciascia, così proteso a capire la realtà 
3 Scrive Andò riguardo alle fotografie di Lia Pasqualino: «Alle sue foto è affidata così la speciale mis-
sione d’essere, nel diario, reperti di una materia singolare in cui posso, specchiandomi, riconoscere il 
mondo», Roberto Andò, Diario senza date o della delazione, cit., pp. 126-127.
4 Ivi.
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malata di questo Paese, da dichiarare paradossalmente di non avere un subcosciente. In 
realtà, come dimostrano romanzi labirintici come Il contesto, Todo modo, Il cavaliere e la 
morte, Sciascia è lo scrittore più inquieto e metafisico che abbiamo avuto.

Dopo la Mostra di Venezia, il film è stato presentato al Piccolo Teatro di Milano, 
nel 1996, alla presenza di Consolo, Enrico Deaglio, Ignazio De Francisci, Roberto 
Scarpinato, Gianni Riotta. In quell’occasione, è stata anche pubblicata un’interessan-
te brochure con interventi di Francesco Casetti, Jean A. Gili e Giuseppe Tornatore.

Con i documentari, invece, ho raccontato delle personalità che hanno in comune 
l’essere testimoni e, insieme, eroi della forma. Per me Wilson è un punto di riferi-
mento dal quale trarre ispirazione in ogni campo – lui che ha rivoluzionato il teatro 
mondiale, creando un alfabeto nuovo grazie a un inedito rapporto tra spazio e suono 
– mentre Webern è un compositore cruciale, quello che più ha nutrito la musica che 
verrà, l’avanguardia. Mi piaceva raccontare quest’uomo schivo, vittima di un inci-
dente fatale a guerra finita, utilizzando solo la sua musica. Nelle sue poche composi-
zioni troviamo un distillato del Novecento e un grande sforzo di sintesi che rovescia 
gli schemi vigenti, ospitando dentro l’opera anche il silenzio, come in altri modi farà 
dopo John Cage. Non è facile realizzare un film su un musicista e io ho cercato di 
dargli forma come compositore del frammento, demiurgo di un nuovo mondo mu-
sicale che si muoveva nel solco di una ricerca post-romantica, attraverso immagini 
che raccontassero la sua vita e il suo metodo. Soprattutto la natura, da lui così amata, 
con le montagne, le foglie, i ghiacciai. 

Pinter è uno scrittore della memoria e dell’impegno politico senza retorica, capace 
di un lavoro profondo (mai esplicito) sul linguaggio, che deriva da Beckett. Potrei 
dire che Pinter e Rosi sono artisti che hanno scelto di raccontare la tragedia e il dolo-
re del mondo, interrogandosi con rigore su quale fosse la forma espressiva e narrativa 
più adeguata. Per entrambi, questa forma è il distillato di una grandissima consape-
volezza politica e morale. L’incontro con Pinter ha siglato una grande amicizia, du-
rata sino alla sua morte. Era un uomo appassionato e leale.

Com’è risaputo, ho un legame affettivo molto intenso anche con Francesco Rosi. 
Il suo sguardo è stato decisivo per la mia formazione. I suoi capolavori, Salvatore 
Giuliano e Le mani sulla città (1963), rivelano una strada insuperata, sul piano del 
linguaggio cinematografico, per raccontare l’ambiguo gioco del potere e, ancora 
oggi, costituiscono un ineludibile modello di riferimento. 

Da parte mia, ho sempre optato per il romanzesco, già avviato da Visconti con 
La terra trema (1948), film che sigla per il grande regista la definitiva fuoriuscita dal 
realismo. Il romanzesco è un’opzione dell’immaginazione che insegue l’aspetto con-
getturale della vita, quella zona che si colloca tra i fantasmi del passato e il non det-
to. Il romanzesco sfida Dio confutando l’irrevocabilità del passato e per fare questo 
sceglie l’aspetto ipotetico della vita, pur non disertando affatto la realtà5. 

Nel Manoscritto del principe, la figura di Tomasi di Lampedusa, come la racconto 
io, è romanzesca, potrebbe essere uscita da un racconto di Henry James. Il princi-
pe di Lampedusa è una sorta di fantasma, sospeso tra verità storica e immaginazio-
ne. Del resto, dalle parole di Francesco Orlando e di Gioacchino Lanza Tomasi ci 

5 Sul tema del romanzesco Roberto Andò è intervenuto nel 2006, nel corso di un incontro su Cinema 
e Letteratura, a cura di Franco Montini, alla Casa del Cinema di Roma.
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è pervenuto dell’uomo un ritratto antitetico, alla Rashōmon (Id., Akira Kurosawa, 
1950). Per Gioacchino, Lampedusa incarna il mondo degli affetti. Orlando, nei suoi 
ricordi, tratteggia invece un signore feudale e cattivo che ha lasciato talmente tanto 
dolore da non poterne parlare. 

 Inizialmente pensato in bianco e nero, il film rappresenta anche una riflessione 
sul tema del talento, tanto più risonante in Sicilia con la sua civiltà dell’autocensura 
e le sue intelligenze sterili che bruciano come in una sorta di autocombustione. Una 
civiltà della perfidia e del controllo reciproco, quella siciliana, nella quale l’unico 
progetto è il veto, frutto di un’intelligenza sottile ma distruttiva. 

Francesco Orlando, altra figura straordinaria, indimenticabile amico, pubblicò 
troppo tardi il suo romanzo, La doppia seduzione6, decidendo di non inserire le cin-
que pagine di prefazione scritte per lui dal principe. Quando gli rivelai del mio pro-
getto di trarre una sceneggiatura dal suo libretto di ricordi, mi chiese di non fare 
cenno agli aspetti più intimi della sua biografia. Quest’obbligo di reticenza mi ha 
permesso di rendere il film ancora più infuocato di desideri non espressi. Ho messo 
in scena una tipica storia triangolare tramite codici magri, secondo la definizione di 
Lampedusa, ovvero la cosiddetta “poetica dell’implicito”.

Gioacchino Lanza Tomasi ha inizialmente mostrato delle resistenze a concedermi 
i diritti per Il manoscritto del principe. Come ha ironicamente ricordato nel corso di 
un convegno indetto da Gaetana Marrone all’Università di Princeton, Gioacchino 
si era rivolto alla grande sceneggiatrice Suso Cecchi D’Amico per ostacolarne la rea-
lizzazione. Ma dopo questo avvio difficile, le cose tra noi si sono presto chiarite, e, in 
ultimo, la lettura della sceneggiatura ha definitivamente dissipato i suoi dubbi. Ne è 
prova il fatto che Suso Cecchi D’Amico ha poi scritto una bellissima prefazione alla 
sceneggiatura7. In quell’occasione, a Princeton, Lanza Tomasi ha pronunciato uno 
splendido discorso sul film e sui legami con le vicende che lo ispirano. È un grande 
intellettuale, cui sono molto legato, anche affettivamente, e gli sono molto grato per 
avere sostenuto i valori formali del film in ogni occasione pubblica, sin dall’antepri-
ma palermitana.

Se mi si chiede di indicare dei modelli, anche inconsci, per Sotto falso nome, posso 
nominare L’inquilino del terzo piano di Roman Polanski, o le opere dell’artista Christian 
Boltanski, oltre che l’inquietante e geniale personalità di uno scrittore come Romain 
Gary. Di quest’ultimo ricordo che vinse il premio Goncourt con due differenti pseudo-
nimi e che pubblicò postumo il romanzo Vita e morte di Émile Ajar. Gary viveva questa 
vertigine dell’essere ubiquo, non solo con la pratica dello pseudonimo, ma anche attra-
verso continui incontri libertini, al pari del mio protagonista. Come ci hanno insegnato 
i grandi scrittori ebraici, l’identità è infatti un’invenzione. Alla fine della storia, sedotto 
dalla figlia dello scrittore suicida, Daniel rifà lo stesso gesto dell’amico, anche se nella 
lettura del finale permane un certo tasso di ambiguità e molti spettatori credono sia sta-
ta la donna interpretata da Anna Mouglalis a ucciderlo. 
6 Francesco Orlando, La doppia seduzione, Einaudi, Torino, 2010. Il romanzo ha ottenuto, alla me-
moria, il VII Premio Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa, presieduto da Gioacchino Lanza 
Tomasi.
7 Roberto Andò, Salvatore Marcarelli, Il manoscritto del principe, cit., p. 9 (Edizioni della Battaglia); 
Id., Il manoscritto del principe, cit., p. 15 (Comune di Mantova – Assessorato alla Cultura, Circolo del 
Cinema e Provincia di Mantova – Casa del Mantegna).
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Con Viaggio segreto ho chiuso un ciclo sulla memoria. In Ricostruzioni ho intra-
visto un grande tema che sentivo da qualche parte – oscuramente – appartenermi. 
Aveva i tratti di quella che si può definire una grande storia, dove confluiscono temi 
universali e sfondi da tragedia greca – penso a Elettra – con uno spiazzante gioco tra 
la memoria e l’oblio. 

Era una storia incentrata sull’emozione, sul dolore e sulla possibilità di salvezza. 
Ma, soprattutto, mi è sembrato subito chiaro che c’era la possibilità di trasporre que-
sta storia in Sicilia, dove i sottintesi della vicenda e il suo senso potevano trovare ri-
sonanze diverse. Mi fa molto piacere che Josephine Hart, una grande scrittrice e una 
persona speciale, abbia dato del film un giudizio entusiasta, nonostante le evidenti 
libertà rispetto al romanzo. Nelle varie occasioni in cui ne ho discusso con psicoa-
nalisti di scuola freudiana, ho riscontrato una unanime adesione al fatto che il per-
sonaggio di Ale non conoscesse la verità sul suo passato. Solo lo psichiatra Massimo 
Fagioli, per il quale ho da sempre un certo sospetto, ha interpretato il film come una 
sconfitta dell’analisi freudiana.

Subito dopo avrei voluto completare quell’autopsia della civiltà siciliana avvia-
ta con Il manoscritto del principe, raccontando le vicende del giornale «L’Ora» di 
Palermo, un approdo salvifico per tanti giovani di talento grazie alla direzione ven-
tennale di Vittorio Nisticò8. Un’esperienza di formazione preziosissima al pari di 
quella vissuta, in un ambiente antitetico, dagli allievi del principe9. Un’occasione per 
raccontare le occasioni perdute dalla Sicilia e il tema della libertà di stampa, affron-
tando l’odierna crisi di democrazia. 

Ho scritto la sceneggiatura con Angelo Pasquini e il giornalista Francesco La 
Licata. Da questa storia emerge il ruolo della Sicilia come laboratorio di un giornali-
smo straordinario. Quando il Partito Comunista Italiano chiude «L’Ora», rinuncia a 
un progetto culturale che aveva dimostrato grandi capacità di autonomia dallo stes-
so Pci e che avrebbe potuto svolgere negli anni seguenti quella funzione di pungolo 
della società civile che in Sicilia è poi mancata.

Il progetto produttivo si era sviluppato grazie a Giuseppe Tornatore ed era affidato 
alla Sciarlò, la società del fratello Francesco. Il film avrebbe dovuto essere finanziato 
dalla Medusa, ma quest’ultima lo ha tenuto in sospeso per tre anni, nonostante aves-
se finanziato la scrittura della sceneggiatura. 

Il romanzo Il trono vuoto, dal quale ho tratto il film Viva la libertà, interpretato da 
Toni Servillo e Valerio Mastandrea, nasce dal desiderio di ricostruzione morale e po-
litica del nostro Paese, oggi largamente condiviso, ma per anni latitante. Il romanzo 
è stato scritto in un momento molto diverso da quello odierno, caratterizzato da una 
sorta di depressione collettiva, di sfiducia verso il futuro. Lo considero l’inizio di un 
capitolo narrativo nuovo che coincide con la scoperta di un tono, in parte, leggero. 
Quella leggerezza che, a ragione, può essere considerata un punto d’arrivo. 

8 Vittorio Nisticò, Accadeva in Sicilia. Gli anni ruggenti de “L’Ora” di Palermo, Sellerio, Palermo, 
2001; Id., L’Ora dei ricordi, Sellerio, Palermo, 2004.
9 Afferma Andò: «Dal paesaggio morale ed esistenziale del principe al paesaggio civile. Anche qui si 
gioca purtroppo con i fantasmi», Sandro Volpe, Roberto Andò, cit., p. 142.
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