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Rispondendo alla domanda posta dal 

giornalista Nico Orengo “Cos’ha letto ultimamente 

di romanzi italiani?”, Leonardo Sciascia rispose: 

“Alla mia età ormai più che leggere si rilegge” (N. 

Orengo, L’inchiostro delle voci, La Stampa 1992, p. 

67). Perché si rilegge?! Per un’occasione imprevista, 

per associazioni mentali e per rimandi, per la visione 

di un film o perché scorrendo i capitelli dei libri di 

uno scaffale capita di fermare l’indice su un volume 

d’altezza diversa…  

Allora, liberandolo dalla sua prigione – schiudendolo a metà per battere 

tra loro le copertine polverose –, il libro tornerà per un attimo nuovo, le pagine 

pronte ad essere scorse. Un po’ come avviene con i buffetti alle guance che si 

danno ad un bambino che accusi lieve malore. 

 



Questa breve divagazione prima di dire di esser giunto, insieme con una 

comitiva di compaesani valdericini, a Santa Margherita Belìce (attenzione 

all’accento tonico, ché gli abitanti ci tengono!) e di aver visitato Palazzo 

Filangeri di Cutò nel quale ha sede il Museo del Gattopardo. La ragazza che ci fa 

da guida – gentile, informata, pronta a rispondere ad ogni domanda – ha in mano 

una vecchia edizione dei racconti di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e con 

l’indice posto tra le pagine a mo’ di segnalibro ci legge una descrizione di quello 

che doveva essere il grande palazzo, prima che il terremoto del 1968 ne alterasse 

la stabilità e poi che fosse oggetto di un discutibile restauro conservativo. 

   

“Posta nel centro del paese, proprio sulla Piazza ombreggiata, si stendeva 

per una estensione immensa che contava tra grandi e piccole trecento stanze. 

Essa dava l’idea di una sorta di complesso chiuso e autosufficiente, di una specie 

di Vaticano, per intenderci, che racchiudeva appartamenti di rappresentanza, 

stanze di soggiorno, foresteria per trenta persone, stanze per domestici, tre 

immensi cortili, scuderie e rimesse, teatro e chiesa privati, un enorme e 

bellissimo giardino e un grande orto.” 



 

 

 



 

L’abbiamo visitato il Palazzo – almeno nella parte che ospita il Teatro e il 

Museo del Gattopardo. E ne abbiamo riportato un’impressione contraddittoria. 

Certo, rispetto alla magnificenza così poeticamente descritta da Giuseppe 

Tomasi, si colgono tanti, troppi cambiamenti. È, poi, sbalestrante leggere su 

Internet certe “recensioni” scritte da visitatori o delusi o entusiasti della visita.  

Trascriviamo, non a caso: “Sono i resti 

del palazzo dei Tomasi di Lampedusa 

parzialmente e malamente ricostruito in parte 

usato come sede del Comune. È il tentativo di 

fare rivivere lo spirito (ormai morto) del 

gattopardo cercando di cavalcare il successo 

del libro e del film. Di una tristezza assoluta 

l'angolo delle cere con i personaggi del film (). 

Un'operazione strampalata totalmente priva di 

senso e di completezza soprattutto in 

riferimento all'architettura mortificata da 

restauri poveri di idee prima che di mezzi” 

(firma, MisGos).  



 

E altrove: “Ovviamente oggi è ampiamente modificato. Ma si intravedono 

ancora sprazzi di una epoca irripetibile. Nel corso della visita, si possono 

ammirare i costumi che furono usati per la realizzazione del famoso film, e le 

statue di cera dei protagonisti. Costo del biglietto veramente modico, e al piano 

terra, un bar e una sala allestita per la vendita di gadget. Andiamo via 

veramente contenti. Perché oltre ad aver 

respirato un'aria storica, abbiamo la certezza 

che chi cura Palazzo Filangeri di Cutò, lo fa 

con amore” (firma, Melo Palermo). 

   

 

 

 

 

 



    

Comunque, per chi ama lo scrittore, è fonte di vera emozione vedere 

raccolti così tanti reperti che gli sono appartenuti, oggetti sui quali si sono posate 

le sue mani, pagine sulle quali egli ha indugiato con spirito creativo alla ricerca 

di un aggettivo, di un verbo che rispondessero all’effetto voluto. Alle pareti della 

sala, tra alcuni oli di Gianbecchina, ci viene indicato quello che dovrebbe essere 

il ritratto di Giulio Fabrizio Tomasi (1813 – 1885), bisnonno di Giuseppe, la 

figura storica a cui lo scrittore si ispirò per il personaggio del Principe Fabrizio 

Salina, protagonista de Il Gattopardo. 

    



    

Se è vero, come disse Leonardo Sciascia, che ad una certa età, “più che 

leggere, si rilegge”, la visita del Museo del Gattopardo di Santa Margherita 

Belìce è «l’occasione imprevista»  per  riprendere  in  mano  sia  il  romanzo  sia 

I racconti di Giuseppe Tomasi che si trovano su uno scaffale della mia libreria. 

Ho la certezza che me ne verrà nuovo e diverso godimento. 

 


