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FOTOGRAFIA. Nicolino Scafìdi ha raccontato con le sue immagini 50 anni di storia siciliana 
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Uomini d'onore e di fame 
mirino di una reflex 

Nicolino Scafìdi ha visto « fotografato olire cinquantanni 
di storia siciliana. Il separatismo, la malia, la fame, l'ono
re, le battaglie per la terra e la parità dei diritti, I volti della 
politica: ha Inquadrato tutto nelrniting delle sue reflex. È 
l'ultimo grande cronista palermitano. Quotidiani e setti-
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| Quell'occhio destro 
(vivace che manda 

„ , I lampi di furbizia e 
aTmestlSeha visto p» di qualstósi. 
otto occhio a Palermo e in ScHia 
negli ultimi cinquantanni e ha sa-
puto raccontare al mondo Intero le 
gioie e le dlsgnuted! un* lena dif
ficile. L'occhio ora riguarda mila 
calta lucida quello che aveva visto 
e capite tra 1 primi e la pupilla fissa 
ipw&otartdeltefoWflraflechetar- -
mano l'album della storia di questa 
Isola, I cria che hanno contribuito a ' 
nflonure H destino del rapporti di : 
Patem» col resto d'hall» e: del 
mondo, quella sorta di romanzo 
d'Immagini che senza quest'oc: 
chlo nessuno avrebbe mai potuto,' 

«tne-.L/oochio staglia le,pagine 
(ricordi e si fesa sulle maniche. 
tenie e gì) avambracci robusti 

del bandito di Moneelepn mentre, 
tiene la doppiata dietro la schiena., 
quando Giuliano era ancora un 
messo eroe. Si socchiude suBa (ac
cia rugosa ed estinta di un vendito

re .gl'acqua fresca a bicchieri nel 
mercato della Zisa, quando l'ac
qui era oro liquido. Si anima sul 
Bottina, candido e spavaldo di 
IGenco Russo, quando la mafia era 
ritenuta più bene che male. SI 
chiude pensieroso sul Burt Lanca-
ster In ; gran (orma che balla nel 
Gattepardo cinematografico, 
quando II cinema era arte. S'inte
nerisce sul corpo senza vita di Pao
lino Rfccobono, prima piccola e 
Innocente vittima di una laida ma-
Uosa, cheflni come un manifesto a 
tuttft.paglna sulla prima de L'Ora 
quando ancora c'era L'Ora Imma
gina i. colori di un ortofrutticolo in 
bianco e nero, quando la pellicola 
era solo in bianco e nero. Si pende 
nel tentativo di riconoscere usiti 
inoli nella massa di deputati appe
na, eletti alla prima assemblea re-
eloiiate. quando tangentopoli non 
era'ancora un gene nel Dna dei 
•politici. 

, Raccontare Nicolino Scafìdi che 
ha sessantadue anni e che già net 

'43 dopo lo sbarco di liberazione 
chiudeva un occhio e apriva l'altro 
sul mirino della sua Superikonta 
quattro* mezzo per sei è racconta
re il germe di un mestiere che si è 
trasformalo, tecnicizzato, a volte 
disumanizzato, e ricordare un'epo
ca !n *8*omalisÉl e totcgnAÉr»-
n o » N ^ I U s l a m « n « K 
peKsBMi e non davanti aicompu-
ie*7fflrreife<Srr In cui 'tfArBó èra den
tro un negati™ die bisognava svi
luppare m tempo record per la 
straordinaria del pomeriggio e per
che anche altre parti del mondo 
con le lancette che segnavano ora
ri diversi da quelli nostri volevano 
quella fotografia. 

Una « m a t t i 
•Mio padre era fotografo, io sono 

fotografo e anche mio figlio Pucci è 
fotografa E non è stato facile esse
te e rimanere fotografi qui. Mio pa
dre era un ritrattista, faceva le foto 
per le tessere. La gente aveva perso 
i documenti in guerra, c'era il 
boom delle patenti. Nello studio 
avevamo due lampade nlboflot te
gole ad un (il di ferro che andava 
da un punto all'altro del muro. Mio 
padre mi insegno a ritoccare i ne
gativi, Ora non la sa fare pU nessu
no. Serviva a Imbellire i volti. Prima 
si correggeva con la matita e poi 
sopra si passava una vernice.che 
facevamo da noi con mattolekia, 
acqua ragia e pece greca». Sul ta
volo che nasconde Nicolino spun
ta il volto affaticato di un giovane 
piegato sotto al peso della bara del 
padre ucciso da un altro mafioso. 

È un siciliano di paese. Nicolino di
ce che una settimana dopo quello 
scatto anche il Aglio, come II pa
dre, è state assassinato. 

•Dopo la guena ho dovuto in
ventate per campare. Mi son detto: 

stadio. Facevo te foto al gruppi ai 
fidanzati, agU/amlct Poi appende
vo le immagini nella bacheca 
esposta in strada é (agente veniva 
aito studiò a chiedere quel deter
minato scatta Allora le fotografie 
non erano a cotori: le dipingevamo 
come fa ancora mia moglie. La so
cietà si evolveva si ristrutturava. Fo-
tografam 1 comizi di Nenni, To
gliatti, De Gasperi, le manifestazio
ni sindacali, I nuovi uomini del p» 
lere. Il 2 maggio ' « arrivai a Bonel
la delle Ginestre. Ho fotografato le 
donne che giravano nei campi cer
cando qualcosa che apparteneva 
al marito, il sangue sull erba, i volti 
della gente. Franco Rosi volle due
cento di quelle foto per documen
tarsi bene prima di girare il film su 
Giuliano-, 

[Metro al giovane con la bara sul
la spalla spunta Alain Delon che 
salta sopra una barricata sotto gli 
ocelli sewri di Luchino Visconti. 
Cera anche Nicolino sul set del 
Gattopardo a fotografare Claudia 
Cardinale e Burt Lancaster. 

•Dovevo fotografare la cronaca? 
Camminavo e intanto regolavo il 
diaframma, arrivavo vicino al sog-
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getto, mi fermavo magari dandogli 
le spalle, mi giravo, tossivo e scat
tavo. Altri tempi. Paolino Riccobo-
no forse aveva visto qualcosa di 
troppo li a Tommaso Natale. Lo 
cercavano polizia, carabineri, pa
renti e giornalisti. La sera se ne an
darono tutti. Rimanemmo io e 
Mauro De Mauro. Lavoravamo per 
L'Ora. Ci mettemmo In macchina 
ad aspettare. All'alba quando tutti 
erano a dormire abbiamo visto i 
poliziotti ed i parenti che salivano 
sulla montagna. Arrivammo per 
primi Paolino era li per lena, mor
to. accanto ad un albero spezzato». 

In primi t u t t i Prende 
•Il primo scatto fu il migliore. 

Presi il ragazzino e l'albero: due 
giovani vite cadute una accante al
l'altra, E sullo sfondo c'erano i pa
renti di Paolino che si arrampica
vano. Quella loto la pubblicò persi
no la Puauda che normalmente 
non metteva in pagina immagini. 
Poi mi telefonarono dal Daily Mir-
rw La vollero tutti quella foto». 

Sotto Alain Delon che salta c'è 
una piazza assolata con tante sa
gome nere. Sembrano fantasmi 

scuri. Sono le donne stanane av
volte nei loro scialli cotor catrame 
da musulmane irakene. 

•Ho fotografato la Madonna di 
Siracusa che piange. Sono state 
l'unico ascellare mentre le sgorga
vano le lacrime. Volevo fare il do
cumentarista, Guardavo tutti Ntm, 
specialmente quelli del neoreali
smo e del realismo francese. Sul 
mio lavoro hanno influite molta 
Non mi ha mai interessato fotogra
fare la parte ufficiale di un avveni
mento. Sono andate sempre dietro 
le quinte del (atte. In Sicilia non è 
cambiato niente, il tempo si è fer
mato. Anche oggi accadono le 
stesse cose di ieri. Soltanto che 
vengono frettolosamente digerite. 
E pòi si scava di meno, non sì lavo
ra per scoprire cosa c'è dietro un 
fatte perché è avvenuto a quell'ora, 
In quel luogo». La piazza paesana 
con le donne In nero sembra la 
prosecuzione di un'altra piazza gri
gia al centro di Palermo. È il 28 lu- . 
glio I960. Q sono i mintali all'inse
guimento dei manifestanti che pro
testano contro il governo Tambro-
ni. 

•Lavoravo per LVnilù e per LO-
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rapoiienoevo re iota agir aHrigron 
nati./j'femi ha dedicato una co
pertina. Il mestiere èra dfveiso, si 
affrontava in un'altra maniera, si 
usava meno il telefonò, si andava 
net luoghi per rènderst'eonte ìii pri
ma persona degli awenimenti. 
Spesso capitava di dispiacerci per 
il nostro lavoro. Una'Volta andai 
con De Mauro a Tuia. Avevano 
ammazzate tre persone padre e Ti
gli. Siamo entrati nella casa di quei 
poveri contadini che piàngevamo ì 
toro cari. La stanza era ifédda. C'e
ra un atmosfera di molte, statica 
Avevamo sapute che un iliro bam
bino a era salvato perchè i genitori 
lo avevano mandate a comprare il 
pane. Dissi alla madre che era im
mobile, glaciale: questo caruso si è 
salvato per un pezzo di pane. La 
donna si mosse, mi guardò e co
minciò a piangere. La starila si ria
nimo. lo scattai Poi guardai In fac
cia Mauro. Siamo due sciacalli, dis
si», Sul tavolo spunta l'angolo mas
sacrato di via Martano D'Amelio, Il 
19 luglio 1992. È l'omicìdio di Pao
lo Borsellino- La fotografia è & colo
ri. L'ha scattata Pucci, Il figlio'di Ni
colino, 
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ASSEMBLEA NAZIONALE 
GRUPPO SPORT 

LO SPORT VERSO IL 2000 
Linee di politica sportiva del Pds 

Introduce Nedo CANETTt 
ContìùdéQtovennl LOLU 

fcrr^! 
Introduce: 

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO ORE 15 
Direttone P<t$ 

RIUNIONE NAZIONALE SANITÀ 

GRAZIA UBATI, Mpeniatille Sanità Pds 
Stramo pnavtìk - , 
CLAUDIO BURLANDO, responsabile ragioni e autonomie 
locali segreteria naziOTt#i Pdèj OH assessori regionali, l consi
glieri regionali daHe oómrnMlorti Sanili, ) responsabili Sanità 
delle Unioni Regionali t M I » Federazioni del Pde e gli onorevoli 
ALOISIO, B6TTONI, CAOCAVAFU, OIANNOTTI, PENNACCHI. 
PERINEI, PETRUCCI, RINALDI, TORI-ONTANO, VISCO. 
Conclude; GMORCUO tfACCrOTTA, eegreierte nazionale 

ROMA, MARTEDÌ 7 FEBBRAIO ORE 17 
Saletta del Cenacolo, Vicolo VaUina a/A 

Donwnfeo Fisichella, Giorgio Napolitano, 
Gianfranco Pasquino, Mario Segni, VWdo Spini 

interverranno al dibattito 

Democrazia maggioritaria. Quali regole? 

in occasione della pubblicazione del itero , 

Come le Istituzioni regolano 1 partiti. 
Modello Wastminster • partito laburista 

di 

Oraste Massari 
edito dal Mulino 

Presiede 

Luigi Berlinguer 

Sarà presente l'autore 

Società editrice il Mutino 

Il Salvagente vi regala 
la "Guida ai ticket" 
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