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I o vorrei innanzi tutto e-
sprimere il senso di conso-

lazione che provo, trovando-
mi a parlare nell'occasione di
un premio per così dire illiba-
to. Che non ha commerci con
case editnci né subisce suddi-
tanze politiche o di clan. Un
premio povero, nato in pro-
vincia, spartano e rusticano.
un premio verde, se vogliamo
servirci di un aggettivo di
attualità elettorale. Ma que-
sta consolazione, come sareb-
be infinitamente più piena, se
non fosse immalinconita da
una seggiola vuota, quella
che avrebbe dovuto occupare,
e non occupa. Roberto De
Monticeli! E triste dover ap-
pendere una medaglia al pet-
to di un'ombra, dover som-
mare all'assenza di Pirandel-
lo, pacifica e ormai vecchia di
mezzo secolo, quest'altra del
nostro amico, precoce, inna-
turale, e che duole tuttora.

E dire che De Monticeli!
sarebbe stato felice, sia pure
nascondendosi dietro il signo-
rile riserbo che gì! era pro-
prio, felice e commosso di
questo riconoscimento nel no-
me di un autore che amava.
Tanto più che il premio si
celebra qui, a due passi dal
Caos, fra i concittadini di
Leonardo Sciascia. nel quale
t u t t i riconoscono1 il legittimo
erede di Pirandello e del suo
difficile lascito.

Proprio Sciascia, qualche
mese fa. venne chiamato a
chiudere le celebrazioni pi-
randelliane in Palermo, alla
presenza del Capo dello Sta-
to. Fu una commemorazione
memorabile, altrettanto
quanto il discorso di P i ran-
dello stesso per gli ottanta
anni di Verga, nel 1920, ed
ebbe ai mici occhi un identico
signihcaio di passaggio di
consegne, vorrei dire di staf-
fetta ideale, se questa parola
non suonasse ormai scandalo-
sa. Con un ulteriore paralleli-
smo fra i due discorsi, non so
se casuale o voluto: che come
Pirandello quella volta vigo-
rosamente contrappose Ver-
ga a D'Annunzio, cosi Scia-
scia ncll'86 Pirandello a
Proust. Non me ne dolsi, io
che pur amo a un tempo
Pirandello e Proust e giudico
compatibile questo contem-
poraneo e duplice amore,

me ne dolsi, perché so,
pirandcll ianamcnte, quanto
sia evasiva e multipla la veri-
tà, non solo di fronte alle
ambiguità misteriose della vi-
ta ma anche, e soprattutto,
nel dominio quasi più ambi-
guo e misterioso dell'arte e
del gusto. Certo, se la prova
dell'eccellenza d'uno scritto-
re sta. come presumo, nel
fatto che dalla sua lettura
usciamo mutati e cresciut i .
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ebbene, io devo confessare
che in me ciò è avvenuto sia
con Pirandello che con
Proust. Tuttavia, come resi-
stere alla energia, alla effica-
cia degli argomenti di Leo-
nardo, anche se in me mille
fibre innamorate dolevano?
Così ho concluso fra me e me
che Proust è un vizio e Piran-
dello è un cibo, ma che io non
posso fare a meno né dell'uno
né dell'altro, così come tanti
di mia conoscenza non sanno
rinunziare né alla sigaretta
né al pane, in sostanza io
concedo che Proust faccia so-
lo vibrare certe corde volut-
tuose della musica e della
memoria; mentre Pirandello
scandisce la vertigine tragica
del destino dell'uomo, denu-
dandone e smontandone i na-
scosti congegni; concedo che
in Proust si ascoltano solo

fraseggi lunghi di cembali de-
bussyani; mentre in Pirandel-
lo nsuona la tromba severa
dell'angelo del giudizio; con-

cedo tutto ciò. purché sia
chiaro che entrambi gli scrit-
tori partecipano, ognuno a
suo modo, di quella crisi del
soggetto umano che è lo
stemma doloroso del nostro
secolo. Sappiamo tutti che,
da Bergson in poi, il senti-
mento della fluidità della co-
scienza, dell'instabilità del
reale, il gioco delle malefedi e
delle maschere, le metamor-
fosi del personaggio dentro le
spire del tempo, sono diventa-
te il midollo stesso d'ogni
invenzione romanzesca. Allo-
ra non meraviglia che lo stes-
so De Monticeli!, che qui pre-
miamo per i suoi interessi
pirandelliani, ci abbia lascia-
to come supremo messaggio
un romanzo dove corre sotto-
pelle un'ispirazione in qual-
che modo prustiana.

Comunque sia, non è que-
sto confronto che ho qui risu-
scitato incidentalmente, so-
prattutto nell'ambito d'un e-
same di coscienza privato e di

contenzioso di me con me
stesso, non è questo il con-
fronto che più mi preme sta-
sera.

Qui, in questa sede e
nell'occasione presente, conta
più cercare di dire cosa signi-
fichi, a distanza di cinquant*
anni, per tu t t i noi. ma spe-
cialmente per noi siciliani, la
lezione pirandelliana; cosa e
quanto essa derivi dal nostro
cuore profondo, dalla nostra
vicenda di inqui l in i involon-
t a r i del mondo. Per noi sici-
l i . i n i . ripeto, non per voler
ridurre i l peso europeo e uni-
uis.ile dello scrittore, bensì
per insinuare che il suo essere
europeo e universale risulta
inzuppato e come saturato
dal suo essere siciliano. Pen-
sate a una corrente marina,
alla Corrente del Golfo, po-
niamo, la quale attraversa I*
At lant ico intero senza perciò
cessare d'essere se stessa, con
una salsedine propria, una
temperatura propria; ma che
non appare in nulla diversa

dal corpo acqueo totale dell'
oceano all'occhio del mari-
naio che la naviga o di
albatro che la sorvola. Al
stesso modo la Sicilia sta den-
tro l'Europa pirandelliana
senza distinguersi da essa e
tuttavia restando incontami-
nabile e propria.

Allora in che senso si._,
dire siciliano Pirandello? _
lencherò qualche punto, con
la riserva che si tratta di
allegazioni veloci com'è ob-
bligatorio in una circostanza
non critica ma affettuosa-
mente celebrativa.

Il primo argomento è quel-
lo che vorrei chiamare la sin-
drome dell'insularità, di cui
tut t i i siciliani, scrittori o me-
no, soffrono, ma di cui gli

scrittori portano maggiore e
più lacerante testimonianza.
Consiste nel voler uscire dall'
insularità senza tradirla; nel
voler salvare contro l 'a t t r i to
d'ogni cultura straniera il

proprio specifico indigeno.
Ciò nasce dal nostro esser'
nazione e non solo regione.
Nazione, dico. Proprio giorni
fa, parlando io di scacchi e
avendo in un mio scritto rife-
rito d'una cosiddetta Partita
Siciliana, che è un particola-
re sistema di gioco, nel ri-
spondere a Sciascia che me
ne chiedeva ragguaglio, non
per curiosità di scacchista ma
di siciliano, mi sono accorte-
che nella teoria e storia degli
scacchi esistono tanti sistemi
variamente denominati dalla
nazione che li ha inventati e
divulgati. Esiste una Partita
Francese, una Russa, una
Spagnola e via dicendo. Nes-
suna partita prende nome da
una regione, salvo che per la
Sicilia. Non esiste una Parti-
ta Lombarda o Normanna,
esiste solo la Partita Sicilia-
na. Come dire che lungo i
secoli anche agli occhi degli
altri siamo sempre apparsi
peculiarmente distinguibili e
degni della idendità di nazio-

ne. E un bene ed è un male,
questo nostro privilegio. Cer-
to crea dei problemi, nei con-
fronti della realtà culturale
più ampia in cui siamo im-
mersi.

A partire dalla lingua, una
barriera contro cui nessun
scrittore siciliano s'è misura-
to senza uscirne con le unghia
ferite. In questo Pirandello
seguì la sorte comune, nono-
stante i soggiorni a Bonn e a
Roma, cavandone però effetti
straordinari di stile, per quel
suo impasto di lingua popola-
re e colta, aulica e impura,
sempre al servizio di un tesis-
simo argomentare.

Accanto alla lingua, anzi
impastati con essa, i senti-
menti. Che sono gli stessi
presenti nel cuore di tutti noi,
qui nell'isola: un fortissimo
senso della morte, un proble-
matico senso della vita, un
oscuro presagio del mito. La
morte come scandalo, la vita
come teatro, il mito come
miracolo. La morte come ca-

stigo di una forza di sole i
ci grida negli occhi; la vita
come stupore e inverosimi-
glianza per le sue infinite
contraddittorie parvenze; il
mito come discesa nelle visce-
re buie dell'ancestralità, nel
terriccio arcaico-magico che
ci sta dietro le spalle. Tutto
questo alla luce d'una sfidu-
cia organica nella storia e nei
suoi progressi ingannevoli.
Ancora: una vocazione al ra-
ziocinio fantastico, un gusto
del grottesco e della pirotec-
nia (non per nulla nelle nostre
feste tanto sperpero di fuo-
chi), senza dimenticare mai 1*
esito supremo che è di cenere
e nulla. Il tic tac del cervello
come macchinetta precaria,
che aspetta da un momento
all'altro il guasto e il silenzio.
Insieme, e alla fine, un orgo-
glio di essere diversi dagli
altri, migliori o peggiori, ma,
insomma, diversi, privilegiati
da un eccesso d'intelligenza e
dolore. Quello che io ho chia-
mato una volta luttuoso lusso

cavarne
e di

finiscono di stupire .
"di fronte a Pirandello j.

ÌCr'òvo soprattutto lo stupo^ ;
la letizia di vedere componi
n unità singolare tanu dispa.

rati ingredienti culturali ^
etnici, ciascuno conservando
intatto il suo riconoscibile»,
roma.

Dicevo dell'eredità greca.
Non che io creda troppo alle
presunzioni della geografìa
culturale, ma non è un caso,
forse, se qui. fra Agrigentoe,
Gela, intorno al 460 a.C.i
vissero e respirarono la stessi
aria tre uomini. Eschilo, Em-
pedocle e Gorgia, più vecchio
il primo, giovani gli altri.
Certo si conobbero. Gorgia,
benché leontinese, fu qui ad-
dirittura discepolo di Empe-
docle. Non è difficile imma-
ginarli tutte e tre seduti, un
tramonto d'estate, sui gradini

;llo stesso teatro. Ebbene,
°n una forzatura che ""
Jrrete perdonare, a me pi*<*

•"Pporre che in quei tre.»
Damassero tre archetip

antica ed eterna anim»
'•ana che in Pirandello [j
-remo congiunti: in

" l o « l sent imemode l lav««

guerra di forze
da giocare co _ ^

T con pietà. Un gioc^
approda alla morte. In
locle il sentimento del __
e del caso, la meraviglia^
metamorfosi, la molteplici^
delle apparenze. In Gorga
infine, il sentimento della ».
conoscibilità e della i neon»,
nicabilità d'ogni cosa, con h
superstiste fede m due lus
contro la tirannia delle te»
bre: la ragione e la parola-

Ora io non voglio dire de
stiano qui le sole radiò i
Pirandello e di tutti noi. Ca-
io continua a commuowa»
il fatto che una sorta eoo»
di cenere abbia cooclwafc
sorte umana dei due
tini. Empedocle e

'uno precipitato off»
!a ktgger.da è vera, r*

«gende, anche se no»
> sempre metafore

oscuri del vero);

"-a.
Un testamento che

che. se il gioco di parole-/
concesso, una testimoniano'
e un testo: il suo ultimo
Dove è contenuto un messag-
gio di negazione che l'odierna
cerimonia intende vittoriosa-
mente contraddire. Nel sensfc
:he all'inceneri mento del cor-

3 noi pretendiamo che resi-
^ la forza dell'opera. Sic-

i una volta, come
del Vesuvio la gi-

leopardiana, qui, «

Cibile fiore del i , Ile e »ndiw
verna. O Wi» «**« e dell,
embrione o r.^ 1O di

uli
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