
                COMUNICATO STAMPA                

“APERITIVO CON L’AUTORE”
Incontro/conversazione con lo scrittore Gaetano Savatteri

14 OTTOBRE – ORE 11 – Piazza Porzio Catone
Monte Porzio Catone

Gaetano Savatteri sarà a Monte Porzio il 14 ottobre per “Un aperitivo con l’autore”, alle 11 in piazza 
Porzio Catone (oppure, in caso di mal tempo, al Collegio Inglese di via Cavour 6), a Monte Porzio Catone. 
Invitato  da  Il  Refuso/Il  Catone,  lo  scrittore,  opinionista,  giornalista  siciliano  incontra  il  pubblico 
castellano, offrendo una rara occasione per affrontare argomenti che spaziano dai fatti di mafia a quelli di 
cronaca e di politica, dalla scrittura giornalistica a quella letteraria, dal saggio al giallo. Proprio tentando 
di seguire il percorso di Savatteri tra ambiti e generi di scrittura così diversi, saranno indicate le tappe 
tematiche abbinate alle diverse proposte di aperitivo dei “quattro cantoni/bar”.    

L’evento è promosso con il contributo del Comune di Monte Porzio ed è realizzato da il Refuso/il Catone 
in collaborazione con i bar del centro storico monteporziano, Arc Café, Ar Baretto, Roberto’s Bar, Enoteca 
Novecento. Sarà presente uno stand della libreria Cavour di Frascati.

“Il potere, per chi del potere ha cura, non si può in alcun modo trasgredire”: l’epigrafe dall’Antigone di 
Sofocle  apre  l’ultima  fatica  letteraria,  premiata  dalla  critica  (Cala  di  Volpe  2007)  e  dal  pubblico,  di 
Gaetano Savatteri.  “Gli Uomini che non si voltano” (Sellerio) è giallo meditato e garbato, fluido e 
denso allo stesso tempo, giocato tra il modo siciliano dei silenzi e le barocche relazioni nei palazzi della 
politica  romana.  Insieme  al  segreto,  alla  cospirazione,  al  dramma,  si  delineano  le  identità  dei  tre 
protagonisti,  tre  uomini  che,  ciascuno a modo suo,  non si  voltano:  il  “Placido”  idealista/disincantato 
poliziotto, Silvestre, scanzonato giornalista, e Aurelio, deputato, eroe fuori tempo, tragicamente sospeso 
tra la libera scelta e la forza del destino. Tre siciliani tra Roma, Parigi, Palermo e un angolo di Sicilia, 
collegio elettorale per discendenza, che vale tutti gli altri. Così come il potere, in Sicilia e a Roma, che 
ovunque “reclama un amore esclusivo, devastante ed esigente”.   
La storia deve avere qualcosa, o forse più, di vero. L’autore stesso, nel “Malgrado tutto”  d’epilogo, dopo 
aver fatto il suo dovere per non lasciar dubbi al lettore, chiude con l’avvertenza “che è meglio diffidare di 
chi scrive romanzi”: MalgradoTutto esiste davvero e nella sua storia ci sono firme di Sciascia, Camilleri e 
Collura. Savatteri è tra i fondatori. 

Gaetano Savatteri scrive romanzi avvincenti,  ben scritti  e ben congegnati (“La Congiura dei Loquaci”, 
Sellerio 2000; “La ferita di Vishinskij” Sellerio 2003). E’ esperto di mafia (“Ladri di vita, storie di strozzini 
e disperati” con Tano Grasso, Baldini & Castoldi 1996; “L’attentatuni, storia di sbirri e di mafiosi” con 
Giovanni Bianconi, Baldini & Castoldi 1998; “Voci del verbo mafiare” con Pietro Calderoni, Tullio Pironti 
ed.; “La sfida di Orlando”, ed. Arbor). Ama la sua terra, ma d’un amore onesto, quello che prevede anche 
tratti  di  inflessibile  antisicilianità  (“I  Siciliani”,  saggio,  Sellerio  2005;  “Verde”,  racconto  in  Sei  colori 
siciliani, Kalós 2005). Giudiziarista di lungo corso (“Premiata ditta servizi Segreti” con P. Bolaffio, Arbor 
1994), ma pure autore teatrale (“Beati Paoli”,  adattamento da Luigi Natoli,  Ed. Flaccovio) e saggista 
letterario (“Pirandello detective? così è (se vi pare), Noir in Festival, Courmayeur, 2004). E’ giornalista al 
TG5, dopo esser stato inviato speciale all’Indipendente e prima ancora cronista al Giornale di  Sicilia. 
Lavora tutti i giorni con i fatti, con le analisi e le sintesi di ciò che accade nella realtà umana di Sicilia, 
d’Italia, del mondo.

Il Refuso
Via Cavour, 6
Monte Porzio Catone
06.94340043
ilrefuso@gmail.com   -   ilcatone@libero.it
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