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“La verità è nel fondo di un pozzo: lei guarda in un pozzo e vede il sole e la luna; ma, se si butta giù,
non c’è né sole, né luna: c’è la verità.”
(Leonardo Sciascia)
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“Io sono colei che mi si crede.”
(Luigi Pirandello)
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A Giorgio Brovelli, Gaetano Giordano, Eugenio Melani,
Aldo Padovani e Enzo Parisella, amici ancor prima che
colleghi, che non ci sono più e con i quali ho condiviso
tanta parte della mia vita professionale.
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PREMESSA

Sarebbe bello infrangere le barriere del tempo e far sì
che uomini di epoche diverse potessero confrontarsi tra loro. Ma sperare in un simile miracolo è impossibile, anche
se il grande Albert Einstein rivelò che il tempo altro non è
che un’illusione.
Siamo però, purtroppo, prigionieri del tempo, chiusi in
una sorta di fortezza dalle mura invalicabili. E, tuttavia, la
scrittura, armata di quella fantasia che è il principale strumento a sua disposizione, può compiere il prodigio di superare la misura temporale per realizzare, senza preoccuparsi degli anacronismi, una sorta di aggregazione di passato, presente e futuro, senza più limiti e divisioni.
Così con questo libro mi sono proposto di mettere a confronto, in un epistolario assolutamente immaginario, due
giganti dello scorso secolo, Luigi Pirandello e Leonardo
Sciascia, chiamandoli a dibattere su quello che è stato, a
ben vedere, il tema cruciale della loro opera, la verità; o,
più esattamente, la risposta a quello sconvolgente interrogativo, tuttora irrisolto - quid est veritas - che, più di duemila anni fa, Ponzio Pilato, governatore della Giudea, lanciò al mondo al cospetto di Cristo nel corso del più drammatico processo che la storia ricordi.
Dal raffronto dei punti di vista di Pirandello e Sciascia
emergono convergenze, dissensi, contraddizioni, che mi
auguro possano esser di stimolo ad una riflessione non
inutile e non banale. Ed è questo lo scopo ultimo del mio
lavoro che, certamente incompleto, non ha assolutamente
la pretesa di competere con le analisi sofisticate e dotte di
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tanti illustri studiosi (proprio per questo, tra l’altro, volendo dare al mio lavoro un taglio prettamente giornalistico,
ho deliberatamente evitato di far ricorso alle note di riferimento.)
Un’ultima notazione, dedicata al lettore.
Per scrivere questo pamphlet, per quanto breve (il tema è
di quelli che richiederebbero veri e propri volumi), oltre
alla rilettura dei testi di Sciascia e Pirandello, ho consultato molti libri; saggi opera di accademici di grande valore,
costellati di osservazioni ora acute, ora brillanti, ora particolarmente profonde.
Ho imparato molte cose da queste letture.
Ma tengo a precisare: io non sono un accademico. Non
ho il linguaggio, né i toni, né i ritmi e neppure le competenze degli accademici che in schiera tanto folta si sono
cimentati sul pensiero di questi due grandi autori.
Sono soltanto un giornalista e, fedele all’insegnamento
di Indro Montanelli, il mio Maestro, mi sono soprattutto
proposto di far capire o, meglio, di render partecipe il lettore di ciò che ho ritenuto di intuire avendo come strumento a mia disposizione, il più semplice dei linguaggi.
Per conseguire questo obiettivo ho dato libero sfogo alla
mia fantasia e chiedo scusa sin d’ora a Luigi Pirandello e a
Leonardo Sciascia se in questo mio immaginario epistolario - lo sottolineo, immaginario - posso avere, in qualsivoglia maniera, interpretato in modo errato il loro pensiero.
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Da Sciascia a Pirandello
Caro Maestro,
per tutta la vita ho desiderato ardentemente confrontarmi
con lei sul grande tema al quale abbiamo, di fatto, legato
la nostra opera di scrittori; il tema della verità.
Il 10 dicembre del 1986, invitato a pronunciare il discorso commemorativo per il cinquantesimo anniversario della
sua morte, dissi, tra l’altro:
“Tutto quello che ho tentato di dire, tutto quello che ho
detto, è stato sempre, per me, anche un discorso su Pirandello: scontrosamente e magari con un certo rancore,
prima; cordialmente e serenamente poi.
(…)
Il mio rapporto con l’opera pirandelliana ha una qualche somiglianza col rapporto col padre. Che si sconta
dapprima sentendolo come un’ingiusta e ossessiva autorità e repressione, poi sollevandoci alla ribellione e al rifiuto; e infine liberamente e tranquillamente vagliandolo accettandolo, più nel riscontro delle somiglianze che in quello, tipicamente adolescenziale, delle diversità.
Ho detto, e ribadisco, dell’immediatezza con cui l’opera
di Pirandello, per il luogo ed il tempo in cui mi sono trovato a nascere e a vivere, si dispiegò in tutta la sua verità
e profonda sofferenza. Pirandello è nato più di un mezzo
secolo prima che io nascessi; ma il modo di essere, la
condizione umana, la situazione economica e sociale della
provincia di Girgenti, non erano allora molto diverse. E si
potrebbe anche dire per nulla, di quelle che mi si rivelarono appena in grado di discernerle, di coglierle, di farmene coscienza.”
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Se cerco, ora, di leggere non soltanto nelle righe, ma anche tra le righe di quel che abbiamo scritto in tutto l’arco
delle nostre vite che, guarda caso, si sono entrambe arrestate sulla soglia dei settant’anni, non posso non accorgermi che individuare non tanto qual è la verità, ma ciò
che la verità è, questo è stato il nostro principale e più autentico obiettivo.
Quando mi presentai alle elezioni per la Camera dei deputati e un giornalista mi chiese quale fosse il mio programma, non esitai a rispondere che il mio programma era
la verità.
È stato per me, quella della verità, una ricerca costante,
difficile, problematica e, spesso, addirittura angosciosa. Ed
è proprio in questa ricerca, caro Maestro, che ho potuto riscontrare i maggiori punti di contatto tra noi perché, proprio come lei, ho sempre rifiutato la verità apparente, nella
convinzione, tra l’altro, che la verità non può mai essere
definitiva e che, spesso, ne esiste più d’una o, comunque,
esiste una verità nascosta alla quale possiamo giungere solo attraverso un cammino tormentato.
È soprattutto per questo che ho privilegiato, nei miei libri, il “giallo”, nel quale, alla fine, emerge la verità più anticonformista e inattesa, quella che è stata occultata da
quell’entità solo formalmente astratta che è il potere e che,
anche quando tutto sembra chiaro e definito, non è mai assoluta.
In Nero su nero ho scritto esplicitamente.
“Nessuna verità si saprà mai riguardo a fatti delittuosi
che abbiano, anche minimamente, attinenza con la gestione del potere.”
E ancora:
“Mi pare che i particolari guai del nostro paese nascano
da una inveterata e continua doppiezza, da un vasto e inesauribile gioco della doppia verità che, partendo dall’alto,
soltanto si arresta là dove la verità non può permettersi il
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lusso di essere doppia ed è una, inequivocabilmente: quella della povertà e del dolore (….) È un gioco che può continuare a svolgersi per anni, per decenni, grazie al fatto
che detriti e veleni vanno a finire in basso, ad aggiungere
miseria alla miseria, sofferenza alle sofferenze.”
Non è un caso la mia predilezione per il genere “giallo.”
Al “giallo” appartengono Il giorno della civetta, Il contesto, A ciascuno il suo, Todo modo, Una storia semplice, Il
cavaliere e la morte. Ed anche, al fondo, Morte dell’inquisitore, I pugnalatori, La strega e il capitano, La scomparsa di Majorana. Tutte vicende nelle quali la verità è
stata, per una ragione o per l’altra, occultata.
È anche in nome di questa verità nascosta che, negli ultimi anni della mia vita terrena, ho rivolto la mia attenzione alla vicenda tragica di Aldo Moro, un uomo, come ho
avuto modo di ribadire più volte “da me non amato e forse
non amabile” ma che ho ritenuto vittima di una clamorosa
ingiustizia proprio perché si è cercato di nascondere in
ogni modo la verità che lo riguardava. Ma quel che mi
preme sottolineare è che in tutti i miei libri, mi sono impegnato a lottare contro quello che ho sempre ritenuto uno
dei grandi mali dai quali siamo afflitti: l’impostura, cioè il
tradimento della giustizia e, quindi, della verità.
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