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A sei anni dalla sua scomparsa la Fondazione di Racalmuto
ha dedicato allo scrittore agrigentino una giornata di studi
II critico Massimo Onofri: «Fu dominato dal bisogno di verità

Recuperare l'esempio di Sciascia
alfiere delle battaglie per il diritto
RACALMUTO. .A sei anni
dalla sua scomparsa, Leo-
nardo Sciascia continua
ad essere un punto di rife-
rimento nel marasma ita-
liano. E la manifestazione
che allo scrittore «morali-
sta civile» ha dedicato ieri
a Racalmuto la fondazio-
ne che porta il suo nome,
na voluto sottolineare
l'attualità di un dibattito
imperniato sull'impegno
dell'autore de «II giorno
della civetta» e di «A cia-
scuno il suo», de «II conte-
sto» e di «Todo modo», di
«Fatti diversi di storia let-
teraria e civile» e di «A fu-
tura memoria», la raccolta
postuma di scritti di de-
nuncia sulle complicità
mafiose, traboccante di
annotazioni umane e civi-
li.

Come un elemento cata-
lizzatore, il film-docu-
mento di Giuseppe Tor-
natore «Lo schermo a tre
punte» ha ieri consentito
di ripercorrere — assistiti
dall'ombra di Sciascia -
le strade di una regione
d'Italia che non è soltanto
un'isola-continente md
anche un territorio dello
spirito.

Su Sciascia e sulla ma-
nifestazione di Racalmuto
ci siamo intrattenuti con
Massimo Onofri • uno
dei protagonisti del di-
battito —l'intellettuale
che nel libro «Storia di
Sciascia» (Laterza, 1994)
ha analizzato l'universo
narrativo e saggistico di
Sciascia mettendo in ri-
salto la testimonianza che
lo scrittore siciliano sep-
pe dare delle vicende let-
terarie e civili del nostro
Paese.

«Sciascia moralista ci-
vile»: il tema affronta-
to con forte carica sim-
bolica dalla Fondazio-
ne Sciasela, che ieri ha
aperto ufficialmente la
sua sede, mi pare costi-
tuisca la risposta all'e-
sigenza di rinverdire
la memoria collettiva,
di non dimenticare il
sentimento di giusti-
zia che era nello scrit-
tore di Racalmuto...

;<Senza dubbio, e mi pare
anche che, in una situa-
zione di grande confusio-
ne come la nostra, sia
quanto mai opportuno ri-
cordare la pratica di un
uomo di inflessibile mo-
ralità e di inflessibile giu-
snaturalismo nella sua
ostinata convinzione che,
in qualche modo, il diritto
coincidesse con la giusti-
zia e che la giustizia coin-
cidesse con la ragione,
ovviamente. Che poi que-
sta ragione di Sciascia sia
diventata sempre più
scettica, sempre più pes-
simistica, sempre più re-
lativistica e pirandellia-
na, questo è un altro pro-
blema. Ciò non toglie che
il diritto verrà affermato
fino all'ultimo e che le
battaglie per il diritto ri-
marranno .e saranno sem-

Leonardo Sciatela mostra un ritratto di Tommaseo (la foto è di Ferdinando Sciarmi)

Autentico polemista creile il narratore non amò ìnai
il realismo dei vari Machiavelli di tutti i tempi
«La sua lezione è estremamente chiara in un paese

»clic ha sempre voluto subordinare letica alla politica»
pre più risolute.

«C'è l'esigenza e
cessità di ricordare lo
Sciascia polemista civile.
La sua lezione è estrema-
mente chiara in un Paese
che ha sempre subordina-
to l'etica alla politica. In-
somma, abbiamo di fronte
uno scrittore che invece
considerava la politica
subordinata all'etica. E in
questo senso Sciascia non
ha mai amato i Machia-
velli di tutti i tempi, il
realismo machiavellico di
tutti i tempi. E non poteva
piacergli nemmeno, ap-
punto, il Machiavelli
gramsciano. Non era di-
sposto, per dirla ancora
più chiaramente, a sacrifi-
care a una battaglia poli-
tica, anche nobilissima,
quel primato dell'etica
che era anche il primato
della verità».

Tante personalità so-
no state vicine alle te-
matiche sciasciane per
riprendere le fila del
discorso unitario che

Sciascia perseguì nel-
la sua opera. E si è avu-
ta la sensazione che
ciò sia avvenuto in un
periodo in cui si av-
verte l'assenza del suo
pungolo, del suo conti-
nuo confrontarsi con
la realtà del Paese...

«Certo. Credo che quanti
hanno amato Sciascia non
possono non farsi questa
domanda: "Che cosa
avrebbe detto Sciascia?
Che cosa avrebbe fatto?".
Credo che la domanda sia
malposta. Non potremo
mai sapere che cosa
avrebbe fatto e dove sa-
rebbe andato Sciascia,
con chi avrebbe dialoga-
to. Avrebbe dialogato con
tutti, ma con chi si sareb-
be schierato? Questo non
è possibile saperlo, men-
tre è possibile tenersi fe-
dele alla sua lezione: non
dimenticare mai, in ogni
circostanza cruciale della
nostra vita civile, che
quello che conta è il ri-
spetto della verità e della

giustizia prima di tutto,
prima dell'interesse
ogni parte politica».

Quanto è important
oggi interrogarci sul
motivazioni che port
rono lo scrittore si<
Mano all'impegno?

«È importantissimo,
entra in gioco il cittadi
Sciascia, entra in gioco
fatto che Sciascia era
scrittore che avrebbe pr
ferito senz'altro starsene
leggere i classici, scrive
lettere agli amici, ricevt
li e passeggiare con loro
piuttosto che schierarsi e
rispondere a queste ur-
genze civili. Quindi è im-
portante per me, come
storico della letteratura e
critico letterario, capire
perché un letterato come
lui, che aveva il senso
profondo della bellezza,
fosse poi trascinato in
ogni disputa politica. Mi
pare che il bisogno di ve-
rità, di giustizia e di dir i t -
to sia la risposta. Sciascia
ch iamava " M I - M osi dd ra-
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Arlacchi ritratta dun-
que quanto aveva di
chiarello appena due
anni fa giudicando «II
giorno della c l \ « - t i . i
«un messaggio di una
codardia civile spa-
ventosa»?
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nosca uno scrittore su cui,
credo, negli anni Sessanta
il giovane Falcone e il
giovane Borsellino si for-
mavano. Chi aveva sento-
re diretto nella sua vita
quotidiana della mafia
non poteva che confron-
tarsi con l'unico scrittore
italiano che ne parlava.
Arlacchi, in realtà, non mi
ha mai preoccupato. Da
sociologo sparlava di let-
teratura con la spocchia e
l'arroganza con cui parla-
no di letteratura i sociolo-
gi che non hanno alcun
senso, né sentimento, né
idea della letteratura.
Quando Arlacchi giudi-
cava codardo Sciascia
perché aveva avuto il co-
raggio di rappresentare
un don Mariano nel
"Giorno della civetta" in
tutta la sua forza brutale
di personaggio letteraria-
mente affascinante, non
sapeva distinguere il fatto
che tale personaggio let-
terariamente affascinante
potesse essere riprovevo-
le dal punto di vista mora-
le. È come se si accusasse
Dostoevskij di essere un
assassino perché ci ha sa-
puto raccontare la gran-
dezza di certi assassini».

A sei anni dalla sua
morte, quello su Scia-
scia è ancora un dibat-
tito che non si può af-
frontare senza polemi-
che...

^^^^^^^^^^^^^^^^^m«Sciascia ha messo il dito
in ogni questione dram-
matica della nostra vita
civile, sociale e politica.
Lo metteva con riluttanza
e con pudore, ma lo face-
va e pertanto non poteva
che portarsi dietro la rea-
zione di quanti venivano
colpiti nei loro interessi.
Questo è il motivo per cui
Sciascia non poteva non
provocare polemiche.
Egli ha seguito fino alla
fine quella musica del-
l'uomo solo" che De Be-
nedetti ha riconosciuto in
Pirandello. Un destino di
solitudine che è toccato a
tutti gli uomini di verità,
da Gobetti a Martinetti,
da Borgese ai fratelli Ros-
selli».

Giuseppe Quatriglio


