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PALERMO - Con m.i-
nicrc di>crclc, in forma
4U.1M sommessi. R,n..iliiiu
to. paese dcllj gcogr.ih.1
pirandelliana, onora Piran-
OCllo Lo fj m puni.i di
piedi, domani, con un pre-
mio giornalistico intitolato
allo scr i t tore e drjmmjtur-
go agrigentino per un .nii
colo che, m quello al'loll.ito
e rumoroso cinquantenario
della morte che sta volgen-
do al termine, ne h.i ricor-
dalo un aspetto quanto me-
no inedito Alle 17.30. nel-
la palestra delle scuole ele-
mentari M.IV ihi ,O Mllll
De Monlicclli, vedova di
Roberto, giornalista e criti-
co teatrale del Corriere
detta Sera morto alcuni
mesi fa. riceverà il premio
che la giuria formata da
Gc&ualdo Bufahno. Sandro
D'Amico, Leonardo Scia-
scia, Aldo Scimi e Caloge-
ro Sardo, sindaco di Racal-
muto. ha assegnato al ma-
rito. Un carnet senza fron-
zoli monda nò-di visi IL i. m
sintonia con il tono discreto
che il premio vuoi darsi di
Pirandcllo Turi Ferro leg-
geri alcune pagine, ne par-
lerà Bufaltno. Sciax-u ri-
corderà De Monticeli), m
One la cerimonia di conse-
gna

-Un modo per onorare
Pirandcllo — dice Leonar-
do Sciascia — come Piran-
dello non ne sarebbe slato
offeso. Perché delle cose
che si son fatte in questo
cinquantenario, di tonte
Pirandcllo sarebbe inorri-
dito Soprattutto del fatto
che attorno al suo nome s'è
mosso tanto, tanto dcnaro-

Scfascift. • chiusure di
qurtl'anni vertano pi-
randelliano un premii»
giornalistico. È «lata
difficile la «celi» della
giuria?

• In verità ci turno irnv .m
di fronte j molti articoli
che potevano cvscrc pre-
miati E fra questi, uno di
Luigi Squarziru su ti ni-
là, uno di Vincenzo Conso-
lo t\t\\' Almanacco Bf>m-
ptani, e un altro, vemprc
%\ì\V Almanacco Bompiani
mollo originale, di Antonio
Tabucchi su Pirandello e
Pemtoa E c'erano anche un
paio di pezzi di ricordi pi-
randelliani di G«etjno A
feltra Ma. alta fine, la
tee Ila \'é orientala su quel
lo che Roberto De Monti-
celli ha termo per il sup-
plemento Che M Cltrrttrr
della Sera ha dedicato a
Pirandello. un articolo «ul
rapporto di collabora/ione
che Pirandello aveva pro-
prio con il Carriere, uru
riccr^ di grande utilità li
luJoyu.4 Si e dunuuc volu
to premure anche la diver-
tili del PC//JU in un occa-
sione, come quella del cin-
quantenano, m cut ci M e
soffermati, m gran parte.
••cara una vultj tuli opero

Krandelliana t che questo
ibbM fatto il

drammatico del Cwifr
di alla «uà torlu un carat-
tere ancora più .mfuUre.
inaoliio E infine M e miao

Leonardo Sciascia ricorda il critico Roberto De Monticeli!

Metti una scena a sera
Alla sua vedova, domani a Racalmuto, verrà

consegnato il premio giornalistico Luigi
PirandeUo. «Nel teatro c'era nato, i suoi
genitori erano attori», dice lo scrittore

«Per questo, anche da critico, viveva l'evento
teatrale dal di dentro: la sua, più che

una professione, era un'autentica vocazione»

Leonardo Se

anche ricordare De Monti-
celti in questo Paese dove
appena uno muore viene
doppiamente seppellito. Ci
è sembrato un fatto di co-
stume morale giusto, esem-
plare, premiare un giorna-
lista, uno scrittore che non
è più-

Lei conosce»» f>e Mon-

ticeli!. Con* lo ricorda?
-Lo conobbi nel '62. lui
lavorava al Giorno e venne
a Caltanissctta ad intervi-
starmi. Da allora ci siamo
visti molte volte, anche se
non spesso. Fra un buon
critico, ha fatto il suo me-
stiere con grande compe-

tenza ma anche con passio-
ne Nel teatro c'era nato, i
suoi genitori erano attori.
Per questo, anche da criti-
co, viveva l'evento teatrale
dal di dentro la sua, più
che una professione, era
una vocazione C'è un filo
sonile che lega De Monti-
celli e il paese dove doma-

ni, alla sua vedova, verrà
consegnato il nostro pre-
mio. Racalmuto ha avuto
un teatro molto bello ncll*
Ottocento che sino agli an-
ni della mia infanzia è sta-
to frequentato da compa-
gnie importanti che veniva-
no addirittura a "svernare"
in quel teatro, a recitarvi

per mesi il loro repertorio.
E io mi ricordo di occasio-
nali compagni di scuola
che erano i figl di quegli
attori. Chissà se tra questi,
in quegli anni '20, a Racal-
muto. non vi sia stato an-
che De Monticeli! ragazzi-
nò al seguito della compa-

ero il i
hanno b

i suoi genitori,
arcbbc proprio u-
a da fare. Adesso
atro è in restauro,
nato giù tante co-

se, ma io ricordo che
camerini erano pieni di fir-
me e di scritte degli attori
passati da lì Ricordo un
saluto autografo al paese e

ai suoi abitanti di Frnesto
Rossi quand'era Cyrano.
delle rccitc della D'On-

S'ia-Palmi o della Rossi-
irola. Lì ho visto il più bel

teatro della mia vita, vi ho
conosciuto, per la prima
volta in scena. PirandeUo
con il suo "Cosi è se vi
pare"».

Quii cr« ti prrtfo
Jtl l l - l l l l t l> di IV \fn

crllr critico?
-Sjvr i ' che un giorno le
cronache drarnmati
tengano rji,coltc m un
lume, coaì come M uvivi^
tempo lo ho quelle di \ti
co Praga, di Renai» Sinw
m, di r ju^o M.inj Mt

n. I-eco ve qucMc recti
Moni Diranno pubblicate..
M poirj accorrere di q .̂
tu partecipe .il fallo ic i)r|

le fovse De MoniicejL
qu.mt.i emozione.
xtnvibi l i l 1 qu.inu MU ̂

iuta c'erj m ogni *uo iru.
\nchc nello

lo che non lo co
quando J o v c v . i Nlruncirt
per miendcrci. cerc*%1
sempre uno o più perche
Egli, d'altronde, crj Ir
come me ad un'idea
teatro meno mj\ochuta di
quella attuale Ogai. a tei ̂
irò. ti M w per soflrirt lo!
ho sofferto gi^ tanto scduu>
m pljic.i. COAÌ ho deciso 4
non andarci più Anche b
vpcllacolo più triste de*t
dare una gioia, così come il
libro più triMc Oggi no (
vicijto. si deve voiTnrt
Come diceva ^fontJlgnc
"non faccio nulla serui
gioia". intendendo per
gioia quella della cono
\*,cn?j che ogni libro, ogni
spettacolo, anche quclb
che rjpprtM.-ni.ino la miw
ria della nalura umana, do
vrebbero saper offrire Fw-
>c De Moniiiclh. cosicene
me. nel teatro di oggi noi
trovava più motivi A
gioia-

£4 r fon* per q*m>
che, poco prima di awrv
re. Ci ha labiale II «i
primo ed unico roaau>
io, mi i loia li» in*luiu-
b.lmrnic .L'cducaitoat
tra trai**...
un romanzo mollo mie-

rcAvinic In Italia non o
tono tonil i esempi Mn"
dobbiamo rifjrvi agli »m
meri, jl Ltuglteinw Wrr
. < • ' di (iLHihe B un libri,
jutubiour jhco thè primi
pui (>c Muniitelli a v f c ^ '
dm ulo scrivere e ORMI dj
foriurui che et fabbu '
^i i to m lempo En I
rabilc che » imbatie»-
uou Cipcricn/.i di

I» IM a un cerio punto <
.he tentiv* iijj

• e unii '
CLJ un i

no pagine M.ni1.
kcniimcnlo Si poti**
•towhc ujftliluirc «id '
i,j/>unc icjir .Jv I -I"

àia C C inCnf IL
un »u.i ledile »

I illuni
>. hi i h;j vi»io cm pn .

oovcui deaeri*

aucll ulurru stu im
irci che era tunu>

uno della mia
i he e PCM la
Munliiclli. e slalo d
(lurdtni «Ilo •pecchi»'

S«l<*lorr


