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«Riccardino», nell'anniversario della morte,
l'ultima meraviglia di Andrea Camilleri
17 LUGLIO 2020
di C L A U D I A C A S I R A G H I
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La fine del Commissario Montalbano porta con sé i
desideri dello scrittore siciliano, che a Sellerio ha
chiesto che il romanzo uscisse postumo. Ed eccolo, a
un anno dalla sua scomparsa, tra tributi e
celebrazioni, per un addio in programma sin dal
2004
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È una fine strana, quella di Riccardino. L’ultimo Montalbano, il romanzo
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destinato a distruggere il grande sogno di Vigata, di un mondo sospeso nel
tempo, dove tutto è identico a come appare, non è stato scritto di getto, da
un Andrea Camilleri ormai conscio di essere avviato al tramonto.
Riccardino, in uscita giovedì 16 luglio, anticipando di un giorno il primo
anniversario dalla morte dello scrittore – avvenuta il 17 luglio 2019 – è
frutto di un lavoro di ricerca, di pazienza e dedizione.
Camilleri, la cui Sicilia è stata celebrata alle 17.30 di giovedì pomeriggio, con
un appuntamento speciale alla Feltrinelli di Palermo, lo ha cominciato nel
2004, dieci anni dopo aver dato alla luce il Commissario Montalbano. Era
stata, allora, un’illuminazione subitanea. Non voleva perderla, Camilleri, nei
fumi di una vecchiaia che incombeva minacciosa.
«Ho trovato la soluzione che mi piaceva e l’ho scritta di getto, non si sa mai
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se poi arriva l’Alzheimer», aveva detto a Repubblica, restituendo per la prima
volta l’ipotesi di una fine, che sembrava non dovesse arrivare mai.
Montalbano sarebbe finito. Quando, lo avrebbe deciso Camilleri, il cui
accordo con Sellerio è stato definito in maniera insindacabile.
Riccardino sarebbe uscito postumo, e, ad un anno dalla morte del genio
siciliano, è arrivata l’ora di leggere le pagine che raccontano di un
arrivederci. Riccardino, di cui Sellerio è pronta a pubblicare anche
un’edizione speciale, impreziosita da una nota di Salvatore Silvano Nigro, è
l’incursione a Vigata di un Camilleri formato parodia. «Uno scrittore locale,
tal Camilleri, gran camurria d’uomo», ha scritto di sé lo scrittore, tessendo
per l’ultima volta una trama fitta, oscura, dove la morte del Riccardino che
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al romanzo ha dato il titolo si intreccia goliardicamente con la realtà del
mondo odierno. Di RaiUno e della serialità televisiva, di uno scrittore che ha
fatto epoca e di un Commissario che dimenticare sarà cosa impossibile.
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«Riccardino», l’ultimo romanzo di Andrea Camilleri, e gli altri libri in uscita
a luglio
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Addio ad Andrea Camilleri, una vita tra libri, Montalbano e sigarette

