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La traccia indelebile lasciata da Michele Perriera nell’ambito della cultura teatrale siciliana non è 
mai stata in discussione, almeno nell’isola. L’impegno testardo, spesso inascoltato, di Perriera ha 
trovato esiti fecondi in un florilegio di artisti che alla sua vocazione tenace devono il senso del 
proprio mestiere (Emma Dante su tutti). 
Il volume recentemente edito da Sellerio, con l’introduzione di Piero Violante, riunisce in modo 
benemerito, i contributi di Perriera al glorioso giornale di Palermo «L’Ora», destinato a 
rappresentare negli anni remoti dell’esordio del “biondino in cronaca” (come Perriera veniva 
chiamato) un vero e proprio, decisivo, apprendistato. 
Un significativo romanzo di formazione, quello che si svolge per Perriera, presso la redazione 
palermitana sotto la guida di Pino Basile e di Vittorio Nisticò, autentica anima del quotidiano.  
Le stesure reiterate degli articoli e la concentrazione inesausta pretesa da quel «mestieraccio 
affannato» (p. 17) trovano un sorprendente riscontro, già dal primo incontro con Basile, nella 
vertigine di un pavimento ricoperto di palline di carta, retaggio dei tentativi di una lunga, 
interminabile, giornata alla scrivania. Un tirocinio frastornante che trasfigura presto quell’ambiente, 
destinato a divenire familiare, nella foggia di un battello ebbro. A Perriera sembra che i locali della 
redazione, la sua stessa stanza «navigasse sulla carta» (p. 18). 
Tutto questo avviene sullo scorcio della fine degli anni Cinquanta. Perriera si sente votato al teatro, 
ma una serie di delusioni sembra sospingerlo verso la critica teatrale, come spazio periferico in cui 
frequentare la scena, senza soffrire il peso di una ingiusta esclusione. 
Il suo impegno come cronista viene premiato e nel 1961 una sua novella, Il nano, viene ospitata dal 
giornale. 
Poi però arriva l’anno fatidico. Quel 1963 in cui Perriera pubblica per Feltrinelli La scuola di 
Palermo cui segue la Principessa Montalbo. Perriera diventa un punto di riferimento dello 
sperimentalismo italiano e, ovviamente, l’animatore principale del Gruppo ’63 che prende le mosse 
proprio dalla sua Palermo.  
Nel frattempo, lo scrittore era anche tornato al teatro con Lo scivolo (1963) cui seguì nel 1970 
Morte per vanto, una riscrittura del Faust di Marlowe. 
All’inizio degli anni Settanta, Perriera è ormai considerato un operatore culturale tra i più 
importanti del capoluogo. Nisticò gli affida un inserto culturale del giornale, “Palermo idee”, ed è 
proprio in questo contesto che, sulla scorta della scoperta di una ricercatrice di anglistica 
dell’Università di Palermo, avviene la straordinaria segnalazione da parte di Perriera di un articolo 
pubblicato nel 1926 dal quotidiano. Il titolo del breve pezzo era Pagine strane di uno stranissimo 
libro e si trattava di una recensione, pur perplessa, all’edizione del 1922 di Shakespeare and Co. 
dell’Ulisse di Joyce. 
Perriera incaricò Antonio Pizzuto di testimoniare quella remota e lungimirante segnalazione del 
capolavoro joyciano da parte del quotidiano. Lo scrittore palermitano rispose generosamente 
ricordando anche il particolare rilevante dell’acquisto di una copia del prezioso volume, da lui 
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stesso suggerita alla Biblioteca Nazionale. Copia lungamente compulsata da Pizzuto e ricoperta di 
«ignobili matitate» (p. 31). 
Nel volume, gli articoli di Perriera sono inquadrati in ordine cronologico a partire dagli esordi sino 
all’ultimo pezzo nel maggio del 1992, Arrivederci, destinato ad essere invece un addio, come 
segnala Violante nella sua prefazione.  
Come organizza il proprio stile, lo scrittore in redazione, allora? 
Con la serietà e talora con il carattere concettoso e involuto con cui concepiva il proprio lavoro 
letterario e drammaturgico.  
Da questo punto di vista, il titolo si rivela indovinato per più di un aspetto. Perriera è stato per tutta 
la vita un giornalista singolare, un cronista incapace di abbandonarsi del tutto all’evidenza della 
quotidianità e interessato, più che altro, ad una sua trasfigurazione, al suo porgersi come appiglio 
per un affondo più decisivo, per il rovello inesauribile che abita la sua pagina.  
Capita così che, meta-narrativamente, l’intuizione più probante sul senso del proprio lavoro di 
letterato capace di riverberare, nel tempo stringente della cronaca, un’escatologia di ampio respiro, 
si trovi in una delle interviste e precisamente quella dedicata al sornione e sfortunato pugile 
palermitano Nino Castellini. Qui Perriera scopre nel mestiere amato-odiato, l’amara verità di un 
sondaggio inane nel cuore della realtà: «[…] l’intelligenza critica è spesso come un ossobuco: si fa 
mangiare ai margini e lascia un vuoto al centro» (p. 144). 


