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Il birraio di Preston  di  Andrea Camilleri

� INCIPIT

“Era una notte che faceva spavento, veramente scantusa. Il non
ancora decino Gerd Hoffer, ad una truniata più scatasciante delle
altre, che fece trimmolare i vetri delle finestre, si arrisbigliò con
un salto, accorgendosi, nello stesso momento, che
irresistibilmente gli scappava. Era storia vecchia, questa della
scappatina di pipì: i medici avevano diagnosticato che il
picciliddro era lento d’incascio, cioè di reni, fin dalla nascita e
che quindi era naturale che si liberasse a letto. Ma il padre,
l’ingegnere minerario Fridolin Hoffer, da quell’orecchio mai
aveva voluto sentirci, non si dava pace d’avere messo al mondo
un figlio tedesco di scarto, e quindi sosteneva che non si trattava
di cure ma di kantina educazione  alla volontà, per cui ogni
mattina che Dio mandava in terra si metteva a ispezionare,
sollevando coperta o lenzuolo a secondo di stascione, il letto del
figlio..“ […]

L’AUTORE:  ANDREA CAMILLERI (Porto Empedocle, Agrigento, 1925)
Pur avendo cominciato giovanissimo a scrivere poesie e racconti, entrato in Rai nel 1957, per molti anni si è
dedicato soprattutto al lavoro di regista e autore radiofonico e televisivo,  e soltanto in età matura ha ripreso a
scrivere, diventando un caso letterario grazie allo straordinario successo ottenuto dai suoi libri e alla popolarità del
personaggio del commissario Montalbano.

Nel 1978 esordisce nella narrativa con  Il corso delle cose, scritto dieci anni prima e pubblicato  da un  piccolo
editore a pagamento: il libro  non viene comunque distribuito e rimane ignoto al grande pubblico. Nel  1980,
pubblica con  Garzanti  Un filo di fumo, primo di una serie di romanzi ambientati nell'immaginaria cittadina
siciliana di  Vigata  a cavallo fra la fine dell'Ottocento  e l'inizio del  Novecento.  Dopo i primi romanzi, che, in
parte ispirati a episodi reali della storia siciliana, già rivelano uno spiccato gusto dell'intreccio e una decisa
inclinazione ai registri del comico e del grottesco, nel  1994, con  La forma dell'acqua, inaugura la serie di romanzi
e   racconti incentrati sul personaggio del commissario di polizia Salvo Montalbano, che nella cittadina
immaginaria (ma inconfondibilmente siciliana) di Vigàta deve sbrogliare numerosi casi di omicidio e malaffare,
tanto animato da un sentimento di giustizia sostanziale quanto estraneo a preoccupazioni di carriera e semmai
incline a procedure non sempre formalmente ineccepibili. La serie ad oggi conta ben 26 romanzi, oltre a moltissimi
racconti. La sua crescente fortuna è dovuta anche alla risonanza dei film televisivi a essa ispirati, interpretati a
partire dal 1999 da Luca Zingaretti.

Sia nei romanzi con Montalbano sia nei romanzi storici e civili si rivela in ogni aspetto della scrittura il tema della
sicilianità: l'ambientazione, il paesaggio, la cultura e, soprattutto, la lingua, un impasto originale di neologismi,
termini coloriti, voci dialettali italianizzate, modi di dire.

IL ROMANZO: Il birraio di Preston

Camilleri prende ispirazione da un avvenimento reale descritto nell’  Inchiesta sulle condizioni della Sicilia (1875-
1876), pubblicata nel  1969  dall'editore  Cappelli  di  Bologna.

I fatti descritti nell'inchiesta si svolsero storicamente a  Caltanissetta, dove un diffuso malumore popolare per il
malgoverno centrale fu accresciuto dall'intervento inopportuno del  prefetto  Fortuzzi (il Bortuzzi del romanzo), di
origine  fiorentina, dalla mentalità quindi molto lontana da quella dei  siciliani, che volle  far rappresentare per
l'inaugurazione del nuovo teatro della città l'opera lirica  Il birraio di Preston  di  Luigi Ricci. Il susseguirsi di
intrighi, delitti e tumulti seguiti alla incomprensibile determinazione del prefetto danno il là alle storie reinventate e
raccontate da Camilleri con la smorfia violenta e assurda della farsa.

Come lo stesso autore scrive nel  post-scriptum  posto alla fine dell'indice del libro, l'ordine di lettura dei capitoli
può essere variato senza che si perda il senso della trama. In questo, il libro rappresenta uno straordinario esercizio
letterario raccontando i medesimi fatti da punti di vista diversi a ogni capitolo.



Abbastanza chiara la reazione dei lettori del Gruppo nei confronti de “Il birraio di Preston”, uno dei
primi in ordine di pubblicazione dei cosiddetti romanzi “storici” di Camilleri, indubbiamente quello
in cui l’autore sperimenta al meglio quell’originale invenzione linguistica, che –semplificata-
diventerà la caratteristica del seriale e popolarissimo Montalbano.
Considerando anche le impressioni e le osservazioni comunque pervenute dai lettori non presenti
durante la serata di discussione, risulta evidente come per i più proprio il linguaggio
particolarissimo, unito alla non linearità nella sequenza dei capitoli, abbiano costituito l’elemento
caratterizzante della lettura.
Per alcuni  -non pochissimi- un ostacolo quasi insormontabile; per una ristretta maggioranza una
difficoltà comunque superata  dall’insieme della narrazione, così ricca e intensa, ma nel contempo
divertente, perfetta per creare un ritratto della Sicilia e della “sicilianità”.

L’autore, in uno strordinario esercizio letterario, partendo da uno scarno fatto di cronaca, gioca
abilmente frammentando la narrazione, raccontando i medesimi fatti da punti di vista diversi ad
ogni capitolo, il tutto sprigionando un genio comico che trova la sua vera forza nelle parlate di
timbro dialettale dei personaggi.
Se ci si mette comodi a leggere, lasciandosi  condurre dalla potente onda narrativa, dalle burle che
contornano la tragicità di alcuni fatti, ecco: il gioco è fatto! La musicalità e l’atmosfera dell’insieme
danno significato anche alla singola espressione apparentemente oscura; i singoli capitoli diventano
quadretti esilaranti con scene e personaggi indimenticabili.
Se, invece, come può succedere nei diversi e personali approcci di lettura, ci si aspetta dal libro un
intreccio tradizionale, che segua l’ordine logico e cronologico dei fatti narrati, e si avverte la
necessità di capire immediatamente riportandole ad un registro conosciuto le singole parole e le
singole espressioni, ecco che allora ci si può arenare.

Mai come in questo caso risulta pertanto difficoltoso dividere i giudizi dei lettori del Gruppo in
positivi e negativi, essendo per lo più le perplessità e, in qualche caso, il rifiuto legati soprattutto ai
due elementi sopra illustrati.
Si riportano quindi, nell’insieme, le considerazioni più significative emerse dal dibattito.

Alcuni giudizi dei lettori

“Mi è piaciuto, anche se ci ho impiegato un po’ ad entrare nella lettura, non tanto per la lingua
quanto per i capitoli, ognuno a sé stante. Mi sono piaciuti molto i personaggi. Io l’ho letto come un
giallo sui generis, visto che alla fine c’erano comunque da scoprire i responsabili dei fatti narrati (i
disordini e l’incendio del teatro), che causano solo all’inizio 3 morti”

“Sono molto perplessa o, forse, sarebbe meglio se mi astenessi dal dare un giudizio. Vi ho trovato la
difficoltà della lingua, è vero, ma non ho nemmeno colto la passione, la liricità nell’insieme della
narrazione. Ho capito la struttura, voluta e studiata dall’autore, ma mi sfugge il reale esito di questa
sua sfida letteraria”.

“Sono partita bene: il primo capitolo prende, ma poi proseguendo ho avvertito sempre più lo scoglio
del linguaggio. Irritante il personaggio di don Memé.
Nell’insieme mi è sembrata quasi un’opera teatrale, con diversi quadri e un’accozzaglia di
personaggi, che non mi hanno coinvolta”.

“Sono perplesso: un racconto che gioca tutto su immagini davvero surreali. I personaggi sono
indubbiamente ispirati alla realtà siciliana del tempo, a quella società in rapporto contrastato con il
nuovo stato unitario e i suoi rappresentanti, il tutto però va un po’oltre il reale: c’è un clima da farsa
surreale”.



“Ho qualche perplessità sui personaggi, che non ho approfondito. Il libro nel complesso mi ha
divertito. Credo che occorra, in questo caso, una seconda lettura per cogliere al meglio tutta una
serie di sfumature e inquadrare i vari personaggi, che sono molti”.

“Pur facendo fatica a leggerlo, mi è piaciuto molto. Un libro che rileggerei e consiglierei”.

“Mi piacciono le storie di Camilleri, uno strano siciliano, improprio direi. C’è tutta la mentalità
siciliana. Le cose avvengono per scangio, per una sorta di fatalità. Se è così sono forse giustificabili
certe situazioni? Direi di no. Rimane così un’ipocrisia di fondo, vergognosa, che diventa un sistema
di vita”.

“Leggevo e mi immaginavo Camilleri (come lo vediamo spesso in TV), sentivo la sua voce, era lui
che mi leggeva la storia.  Un libro leggero, con capitoli interscambiabili, che pure tratta temi
importanti. Un libro da consegnare alle generazioni più giovani.
Godibilissimo il personaggio del prete, il mio preferito, che sostiene che il teatro è la casa del
diavolo…: una metafora molto centrata”.

“A proposito di giovani, vale la pena ricordare che alcuni anni fa in una scuola superiore siciliana si
decise di sostituire la lettura  “da programma” de I promessi sposi con quella de Il birraio di
Preston. E Camilleri non manca di citare Manzoni, nel capitolo intitolato “Oh che bella giornata”:
La svinturata arrispose”.

“Camilleri possiede una profonda conoscenza dei fatti della Sicilia, utilizza la potenza della parola,
plasmandola nei vari dialetti. Un romanzo apparentemente leggero, ma profondamente intenso e
ricco di significati (la Mafia e i rapporti con lo Stato).

“Il piccolo inconveniente di non capire il dialetto siciliano, che mi ha fatto desistere  in passato
dall’avvicinarmi a Camilleri, è stato facilmente superato grazie a Google!!! Leggerò sicuramente
altri libri di Camilleri”.

“Ho cercato di farmi sicula, e allora ho iniziato a comprendere. Anche se la trama va “avanti e
indietro”, alla fine l’ho apprezzato. A me il personaggio di don Memè è piaciuto tantissimo:
riuscitissimo”.

“Ironico, divertente. A suo modo, anche se io non sono un gran conoscitore della storia, mi ha
trasmesso bene il clima e anche la realtà degli anni post unitari, vissuti dai siciliani, come da buona
parte del Meridione, con un senso di sconfitta: occupati e conquistati da uno stato straniero, che
impone le proprie istituzioni, i propri uomini, le proprie leggi e che, nel contempo, scende a
compromesso con una parte della società (la mafia…)”.

“C’è l’amore, ci sono gli ammazzamenti, un finale che non ti aspetti: mi è piaciuto”.

“Più che la lingua, ho trovato difficoltà nel raccapezzarmi tra i tantissimi personaggi”.

“Nel libro c’è molto della storia del nostro Sud, una storia irrisolta. Rivaluto Camilleri, per come ha
trattato il tema della mafia. Ci vedo un parallelo con Sciascia. Guai a valorizzare la mafia, a
servirsene per scopi di governo…Gli uomini che rappresentano lo Stato sembrano interessati solo
alle loro poltrone e per questo stravolgono la verità, costruiscono verità ufficiali per coprire
situazioni che potrebbero danneggiarli. L’unico  che ne esce alla grande è il delegato Puglisi, che ha
alcuni tratti di Montalbano”.

“Per me è un dramma in farsa. I personaggi non sono molto approfonditi, ma sicuramente molto
caratterizzati. Notevole il rovesciamento delle parti tra la verità storica e l’invenzione del romanzo.
E’ una grande metafora dell’Unità d’Italia. E in quell’ultimo capitolo (denominato Capitolo uno)
c’è tutto lo stravolgimento dei fatti nella verità ufficiale, così distante dalla realtà”.



“Bellissime le lettere anonime!!! Lo scambio (scangio), già evocato prima, è anche nell’opera scelta
per inaugurare il Teatro di Vigata. Il prefetto scambia un’opera per un’altra, non ricordandosi bene.
E crea quel gran  malumore tra i vigatesi…”

“Un libro molto gradevole, dal tono giocoso. La questione della lingua non mi ha inflenzato più di
tanto.  E’ un siciliano adattato per i non siciliani, è una lingua che inventa Camilleri, con alcune
parole che sono adattamenti di citazioni colte. E poi quanti altri dialetti sono presenti (piemontese,
milanese, toscano, romano, …) e il tedesco dell’ingegnere…
Interessante la commistione tra legalità e illegalità, che c’è ed è a tutti i livelli”.

“E’ un libro molto complesso. Senza una narrazione lineare, la struttura ad incastro aiuta il
divertimento. E’ stato detto che il vero tema dominante del romanzo sarebbe lo scambio. A mio
parere è invece l’arroganza del potere, che non conosce la realtà e non gli importa di conoscerla (si
vedano gli atteggiamenti del prefetto, del questore, …dei vari rappresentanti dello Stato). Quello
che conta non è la legge, ma la volontà del potere che si allea per convenienza con il mafioso locale.
Don Memè rappresenta un po’, come capo locale,  il secondo livello della Mafia, ma sopra di lui c’è
il terzo livello, quello politico. E don Memè paga con la vita non il suo essersi compromesso con lo
Stato, ma il fatto di aver appoggiato situazioni e scelte che hanno creato disordine.
Ognuno parla il proprio dialetto, una lingua diversa: nessuno parla italiano. E questo è molto
significativo”.


