
Carmelo Aliberti da più di 50 
anni opera con generosità e sa-
pienza nel mondo culturale 

europeo. Giornalista, scrittore, poeta, 
critico letterario, fondatore e direttore 
della rivista e casa editrice Terzo Mil-
lennio, intellettuale tout court eserci-
tato nella sua sensibilità anche attra-
verso l’insegnamento di materie 
umanistiche nei licei, Aliberti ha in-
vestito tutta la sua esistenza sulla 
promozione culturale gratuita, con 
infaticabile impegno e con una va-
stissima produzione saggistica che 
include numerosi studi dedicati alla 
letteratura della nostra regione, con 
figure come Fulvio Tomizza e Carlo 
Sgorlon. Approfonditi e illuminanti 
sono i suoi saggi sulla letteratura e la 
questione meridionale, un interesse e 
un impegno confluiti anche nel suo 
ultimo saggio in via di pubblicazione 
su Andrea Camilleri. In questa inter-
vista Aliberti ci racconta la sua vita di 
uomo e di letterato, in cui ha sempre 
tenuta alta la fiaccola della grande 
cultura umanistica nutrita dalle no-
stre radici cristiane. Un progetto no-
bile e alto, oggi purtroppo costretto a 
misurarsi con un’umanità spiritual-
mente sempre più sorda e dispersa 
nell’insignificanza.

Quali sono le sue origini e quale il 
suo percorso di vita e di lavoro?

Le mie origini sono siciliane, e preci-
samente, del messinese. Mio padre, 
Nicola, nato nel 1900, fino all’arruo-
lamento nell’Arma dei Carabinieri, 
servì in tutte le sue necessità la Chie-
sa del mio paese, dedicata a San Car-
lo. Dopo il consolidamento del regi-
me, che impose l’adesione obbliga-
toria al partito al potere, mio padre  
preferì tornare a casa, intraprendere 
il mestiere di barbiere e calzolaio in 
una comunità piccola e poverissima 
dove la sola fonte di sopravvivenza 
erano i prodotti della terra. 
Io, già a sette anni, seguii le orme pa-
terne, come pure mio fratello. Insie-
me continuammo a servire la Chiesa, 
lui come organista ed io factotum co-
me mio padre. Erano tempi di fame, 
si moriva anche di fame, ma signifi-
cative erano le offerte degli abitanti, 
tutte in natura. Grazie ad esse la 
Chiesa riuscì a salvare dalla dispera-
zione e dalla fame numerose perso-
ne. La fede era saldissima, senza al-
cun dubbio, il Vangelo era il solo Ma-
estro della gente. Erano giorni di al-
legria e di serenità, nonostante l’im-
perversare della povertà. 

Il suo rapporto con la Chiesa e i 
suoi ministri ha avuto un ruolo 

molto significativo nella sua for-
mazione?

Io divenni il “pupillo” del parroco, 
che era un uomo di vasta cultura e 
insegnava presso l’Istituto Magistra-
le del Comune. Sia durante le passeg-
giate nell’afa estiva, sia nei giorni 
invernali con la pioggia e il vento ra-
dente, ci rifugiavamo in canonica e, 
insieme ad altri ragazzi, già alle supe-
riori, discettavamo di filosofia, di te-
ologia, di storia, ma anche dei biso-
gni del paese e decidevamo di aiuta-
re in tutti i modi le famiglie più in 
difficoltà. Il nostro parroco ci soste-
neva sempre, anche con la propria 
tasca. Presto capimmo che avevamo 
bisogno di un luogo dove poterci in-
contrare ed operare. Nacque così il 
Circolo “Dante Alighieri” e io ricevet-
ti l’incarico di direttore-fondatore. 
Solo in pochissimi potevamo conti-
nuare gli studi, affrontando immensi 
sacrifici per studiare in luoghi lonta-
ni e difficilissimi da raggiungere. Io 
stesso ho fatto grandi rinunce e fati-
che per frequentare le medie e le su-
periori.

La sua passione per la letteratura 
e la cultura ha dunque radici mol-
to profonde e precoci.

Da ragazzo e da giovane ho letto 

moltissimi libri. Sceglievo tra scritto-
ri vincitori dei premi più importanti. 
Mi sentivo sempre più inebriato. Les-
si più volte Cassola, Arpino, Prisco, 
Silone, Bevilacqua, Levi, Sgorlon, To-
mizza, Mastronardi, Santalco, Scia-
scia, Consolo. Non trascurai la mi-
gliore letteratura straniera, come i 
francesi dell’Ottocento, in particola-
re Victor Hugo con “I miserabili”, i 
grandi maestri russi, ma anche auto-
ri più moderni ed inquieti come He-
minguay, Dos Passos, Steinbeck, Mo-
ravia, Calvino, Pavese, Pomilio, Pri-
sco, Pasternack, Mi colpì un roman-
zo giapponese di Junikiro Tanizachi 
“L’Amore di uno sciocco”. Mi arric-
chii tanto di conoscenze culturali, 
che ad un certo punto incominciai a 
scrivere anche io, ricevendo molti in-
coraggiamenti. 
Poi, incominciai a collaborare a gior-
nali e riviste italiane e straniere, le 
case editrici mi inviavano in omag-
gio i libri da recensire. Lavoravo gior-
no e notte, senza trascurare la scuola, 
né la lettura, né la scrittura. Lessi tut-
ti i Nobel, gli Strega, i Campiello. Al-
lora era difficile comprare un libro, 
per cui quando in un paese vicino il 
Circolo Don Milani fondò una biblio-
teca le feci dono di circa 1500 opere e 

moltissimi altri libri li destinai alla 
Biblioteca Popolare di Umago in 
Croazia. Inoltre, di tutti i libri avuti 
dai miei editori, ne ho fatto dono ai 
miei alunni, e li distribuivo a tutti i 
presenti alle nostre manifestazioni 
culturali. Non ho mai preteso che un 
mio libro venisse comprato dai miei 
amici. 

Quale concezione ha della cultu-
ra, dell’arte e della letteratura, in 
questa nostra epoca sempre più 
piegata, sia artisticamente che 
culturalmente, ad un impressio-
nismo soggettivo e frammentario, 
lontano ormai da ogni riferimen-
to alla trascendenza?

Il termine cultura contiene uno stra-
to assai profondo di significati. 
Nell’antichità essa abbracciava l’in-
tera vita dell’uomo, sociale, politica, 
quotidiana, giuridica e intellettuale, 
fino alla sfera dei rapporti con il sa-
cro e con il divino. Una cultura era 
chiamata a farsi interprete di tutte le 
domande dell’uomo. Pensiamo a 
opere come il poema di Ghilgamesh 
al tempo della civiltà assiro-babilo-
nese, o ai frutti più rigogliosi della 
civiltà greca, come i due grandi poe-
mi epici attribuiti ad Omero, “Iliade” 
e “Odissea” e la grande filosofia di 
Platone e Aristotele. Quest’ultimo in 
particolare ordinò in modo integrale 
il nostro mondo materiale, razionale, 
etico e giuridico. E poi la civiltà ro-
mana, maestra suprema di ogni altra 
civiltà, particolarmente sul piano 
giuridico, militare, culturale ed etico.

Se consideriamo la realtà cultura-
le attuale, questi inarrivabili mo-
delli sembrano un po’ trascurati e 
messi da parte.

Non solo larghe fasce dei fruitori del-
la cultura, ma la stessa classe politica 
di oggi conosce poco la grandezza 
etica e spirituale dei personaggi che 
con la loro intelligenza, preparazione 
e ingegno hanno segnato in modo 
indelebile la storia umana, come Au-
gusto che riuscì a creare il più grande 
impero della storia. E come si può 
dimenticare che un ministro della 
cultura come Mecenate trasformò il 
suo Circolo nel tabernacolo della 
cultura romana? Pensiamo al senso 
di libertà nel riconoscimento della 
dignità del prossimo e nel rispetto di 
una religiosità spirituale che aveva al 
centro del destino umano la volontà 
degli dei, all’edificazione di straordi-
narie opere architettoniche ancora 
visibili, ai sacrifici che si offrivano 
agli dei prima di ogni impresa diffici-
le. Ricordiamo poi che Dante nella 
“Divina Commedia” sceglie proprio 

Virgilio come sua guida spirituale nel 
cammino di liberazione dal male e di 
purificazione al fine di diventare de-
gno della luce purissima di Dio.

Da più di 50 anni lei porta avanti 
con costanza e onestà la sua ope-
ra di promotore culturale volon-
tario, con congressi, studi e incon-
tri, ma soprattutto con la tua rivi-
sta Terzo Millennio e la casa edi-
trice ad essa collegata. Da questo 
osservatorio, come le appare lo 
scenario della cultura attuale? 

Purtroppo, oggi, la cultura viene con-
siderata superflua o inutile, perché 
con la cultura non si mangia, recita 
stupidamente uno dei tanti luoghi 
comuni. Ma non è la cultura creatri-
ce del progresso e del benessere, non 
sono i libri, su cui ci formiamo una 
forte personalità e un mestiere o pro-
fessione, che ci consentono di man-
giare e di vivere? Ma, a prescindere 
dagli slogan  elettorali, la mercifica-
zione della cultura, spesso anche 
umiliata dalle false promesse del po-
tere, ha ostacolato e frenato la nasci-
ta di un nuovo umanesimo. Molto 
grave in questo processo di impove-
rimento esiziale è la responsabilità 
dei politici che con astuzia svolgono 
un’azione frenante. La cultura auten-
tica infatti è stata spesso nemica 
dell’autoreferenzialità del potere.
Sì, la cultura, ricca di valori autentici 
potrà cambiare la direzione dell’uo-
mo, ma occorre un progetto radicale 
e un impegno costante, appassiona-
to e onesto. 

Per finire, se per assurdo la vita 
del nostro pianeta fosse minac-
ciata di distruzione e lei dovesse 
andare via su una navicella, quali 
libri porterebbe con sé?

La catastrofe la stiamo vivendo, a 
causa dei tanti millantatori di profes-
sione e senza scrupoli, ma i libri veri 
sono uno strumento di grande con-
forto. Quando mi sento sconsolato, 
mi accosto alla mia libreria e sfoglio 
il Vangelo, la Divina Commedia, I 
promessi Sposi, Guerra e Pace. Vorrei 
in particolare ricordare uno scrittore 
che ho ben conosciuto e al quale ho 
dedicato due saggi: il compianto Mi-
chele Prisco, da me amato e ammira-
to per la raffinatezza della scrittura, 
la nobiltà dei comportamenti, so-
prattutto per le tematiche proposte 
esplorando il sottosuolo dell’Io, dove 
si intrecciano misteriosamente gli 
umani destini, la compostezza com-
portamentale, il rifiuto dei compro-
messi, il rispetto della dignità del 
prossimo e  la genuina fede. 

(a cura di Alessandra Scarino)
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INTERVISTA A CARMELO ALIBERTI: LETTERATO, CRITICO E STUDIOSO DELLA NOSTRA LETTERATURA

50 anni di attività di volontariato culturale
per salvare la cultura dal naufragio della modernità


