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con Pino Di Silvestro
conversazione curata da Gaspare Agnello

 

L’ho conosciuto a Grotte, come scrittore, in occasione della XVI edizione del Premio Letterario 
Racalmare Leonardo Sciascia Città di Grotte, premio che quell’anno gli fu assegnato per il suo 
romanzo La fuga, la sosta, Caravaggio a Siracusa. 
Ora si fa conoscere come incisore all’acquaforte e come fotografo – dilettante, tiene a dire- due aspetti 
creativi che operano in campi dissimili e di mezzi dissimili si servono. 

Non mi è chiara l’origine della tua scrittura, “di straordinaria estensione lessicale”, la definì 
Vincenzo Consolo. Pino, che attinenza c’è tra la tua grafica e la tua scrittura? 
Sono entrambi due degli infiniti mezzi segnici del relazionare umano. Nel mio caso l’acquaforte ha 
rappresentato l’ancestrale maniera di raccontare per immagini. Modo, questo, più vicino all’innocenza 
dell’anima bambina che non alla più evoluta scrittura. Quest’ultima, essendo necessitata dalla 
comunicazione sociale, presto si  sovrappone alla verginità primigenia e l’addormenta quasi per 
sempre.
 
L’adulto che racconta per immagini, secondo te regredisce, torna bambino?
È l’operazione sperimentata da molti maestri dell’arte moderna. Picasso e Max Ernst sono artisti 
“incomprensibili” per la grande maggioranza che ha perduto la verginità originaria.
 
Torniamo alle tue opere di grafica e di scrittura.
Quando sono ritornato alla scrittura – senza venir meno al gusto del narrare – seminavo sulla pagina 
segni alfabetici al posto dei grafi usati nell’incisione. Segni grafici e segni alfabetici li ho accomunati 
come mezzi per comunicare. Voglio sottolineare la difficoltà del fruitore d’immagini davanti 
all’artificio vertiginoso di una stampa. La scrittura, invece, viene letta e interpretata anche se di 
difficile argomento. 
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Della riproducibilità conosciamo e pieghe e segreti di stampa che vanno dalla tipografia 
all’offset, fino alla digitale di oggi. Ma l’acquaforte? Come si realizza una stampa 
all’acquaforte?
Sciascia amava le stampe, ne andava a caccia per librerie antiquarie e per mercati della grafica. 
“L’immagine a stampa – scrisse in un catalogo – è nata col libro e aspira a un libro. Le stampe vivono 
nelle cartelle, vanno sfogliate e lette come libri”. Nel suo studio era appesa una rara xilografia della 
Piccola passione di Dürer e di Dürer possedeva il bulino del 1514:  Il Cavaliere, la Morte e il Diavolo, 
che, con manifesto assunto letterario presterà alla copertina dell’omonimo suo romanzo del 1988. 
Molte prime edizioni delle sue opere portano in copertina immagini a stampa. 
 
Sciascia amava le incisioni anche per le tecniche con le quali esse si realizzano?
Sono tante le tecniche. Una di queste è l’acquaforte, aqua fortis, nome medievale dell’acido nitrico che 
si usa per mordere il disegno tracciato con la punta d’acciaio sulla lastra di rame incerata. 
Risparmiando le zone coperte dalla cera, l’acido corrode soltanto là dove la punta d’acciaio ha 
scoperto il metallo.
 
L’incavo ottenuto, mi pare di capire, si troverà sotto la superficie del metallo, al contrario di 
quanto avviene in tipografia. 
Ultimata la morsura, si toglie la cera e, con un tampone di cuoio, si forza l’inchiostro nei solchi. 
Ripulita nuovamente, la lastra è pronta per il torchio.
 
Molto elaborato. Ora dimmi, perché ne hai illustrato soltanto venticinque delle parecchie più 
opere scritte da Sciascia?
L’illustratore orna di figure un testo, per aiutare l’intendimento con la figurazione di oggetti, di 
simboli, di ritratti. In questa cartella ho selezionato soltanto le opere di Sciascia che portano una 
epigrafe, una entelechia, scrisse lui stesso nell’introduzione di Ignoto a me stesso, il ritratto 
fotografico come entelechia una sorta di coagulo che contiene il libro. Per Foscolo, l’epigrafe è il 
lampo che annuncia la sostanza del libro. La Urpflanze, per Goethe, è la madre-pianta da cui le infinite 
forme vegetali sono state generate. Carlos Argentino Daneri di Borges trova nel luogo tutti i luoghi 
della terra e nell’Aleph tutti i punti dello spazio. Da questo filosofeggiare sorse in me il capriccio di 
costringere – come nell’epigrafe – in un’unica figura disegnata, tutto il contenuto del libro; distruggere 
in un colpo d’occhio tutto il testo per ricostruirlo all’acquaforte. 
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Pino Di Silvestro  
vive e lavora a Siracusa.  
Ha studiato in Germania, 
divenendo un valente 
studioso di cose di quel 
paese.  
Ha al suo attivo una 
produzione grafica di 
grandissimo valore 
artistico. Da Xilografo e 
acquafortista, ha illustrato 
con grafica originale opere 
di Luciano, Euripide, 
Sofocle, Ovidio, Goethe, 
Eschilo.  
Essendo artista nel senso 
pieno si è espresso, oltre 
che con la grafica, anche 
con la letteratura e con il 
suo libro “La fuga la sosta” 
– Caravaggio a Siracusa- ha 
vinto la XVI edizione 
del Premio Racalmare 
2007.  
E’ ritornato al romanzo con 
il libro “L’ora delle vipere” 
edito da Baldini e Castaldi 
(2007).  
Per Sellerio ha pubblicato  
August von Platen. Morire 
a Siracusa (1987), Jetz 
komme, Feuer! (1993) e Le 
epigrafi di Leonardo 
Sciascia (1996) 



	
	

Questa sequenza di fotografie – che hai intitolato Un’ora con Leonardo – ci porta indietro nel 
tempo. L’uomo vi è ritratto senza artifici, così com’era, in atteggiamenti e gesti quotidiani, non in 
posa. Mi ricorda quando ci intratteneva in conversazioni dalle quali si usciva rinnovati e più 
ricchi. Questo racconto fotografico – citando Flaiano – esce nudo, vivo e pungente, un incontro 
col caso.
Amo la fotografia. Ho frequentato i fotografi e le mostre di fotografia. Come un’abitudine, in passato 
ho portato con me la macchina fotografica, che ho sempre usato come diario, niente di professionale né 
di velleitario: un puro divertimento. Anche quel giorno l’avevo con me. Domenica 17 gennaio 1988. 
Leonardo era a Siracusa, perché invitato all’inaugurazione della nuova sede del Museo archeologico. 
Tutte le volte, per i suoi amici di Siracusa era una festa. Quella mattina, nella hall dell’albergo, presi 
posto, e non mi mossi più, osservando ciò che accadeva attorno a Sciascia. L’anno scorso, rimestando 
tra i raccoglitori che custodiscono i miei negativi  (quasi tutti mai stampati), ne tirai due che non avevo 
mai dimenticato, ma che erano coperti da un non poco preoccupante strato di anni. Li feci stampare, e 
oggi, la misteriosa entelechia di Barthes e di Sciascia, possiamo verificarla, hic et nunc, davanti a 
queste fotografie riemerse dopo quasi ventotto anni, in cui “presente, passato e futuro si raccolgono e 
si svolgono”. 
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apertura 
da martedì a sabato dalle ore 17,00 alle ore 20,00 
domenica dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
(lunedì chiuso) 


