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Vincenzo Rabito, ex bracciante siciliano, semianalfabeta, un ragazzo del’99, ha attra-

versato il secolo scorso con le sue guerre, le sue ideologie, le vittorie e le sconfitte, 

sempre in lotta per la sopravvivenza. Una storia di un’irriducibile individualità ma, al-

lo stesso tempo, una storia di tanti “ultimi” che raramente hanno preso la parola. Terra 

Matta è una straordinaria autobiografia, scritta in sette anni, in un italiano inventato, di 

grande capacità narrativa. E’ forse la più straordinaria tra le scritture popolari mai ap-

parse in Italia, caratterizzata da una lingua orale, dura, grezza e infarcita di 

“sicilianismi”, che racconta la Storia con una storia, disegnando un affresco della Sici-

lia, e in generale dell’Italia, straordinariamente vivo e attuale. Lo spettacolo affascina 

chiunque abbia la pazienza di resistere allo shock del lessico e della grammatica, 

all’inizio quasi incomprensibile, ma che cattura il pubblico sfidandolo con una lingua 

che diventa grammelot e con racconti straordinariamente avvincenti con i quali si ri-

de e ci si commuove.  
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