
Sono molto felice di ricevere il premio Pavese. Perché il mio libro porta come
sottotitolo “racconti postemingueiani”, ma per la mia generazione, per molti della mia
generazione e sicuramente per me il peso di Hemingway e quello di Pavese è stato
identico. Enorme e identico. Erano due scrittori che parlavano ai giovani e
continuano a parlare adesso a quei giovani che sono diventati anziani. Sono due
scrittori che parleranno ai giovani di sempre. Sono due scrittori che tendono a evitare
l’età di mezzo, quella della presunta maturità, quella più irreale, più illusoria, meno
interessante.

Lessi da ragazzo Hemingway come se non fosse uno scrittore americano. Certo, lo era
e tutti noi avevamo il mito dell’America, ma se avevamo quel mito è stato grazie a
Pavese. Grazie a Pavese, a Vittorini, a Fenoglio e agli altri protagonisti più illuminati
di quella stagione che operarono il prodigio di far diventare italiana un pezzo della
letteratura americana. Noi la leggemmo con la loro voce. Melville per noi avrà sempre
la voce di Pavese e quanto sia stato determinante Melville per Hemingway è noto ed è
attraverso questi incroci, diretti e indiretti, che la rete della letteratura si stende sulle
coscienze, le stringe, le abbraccia.

Hemingway e Pavese sono due scrittori che, anche più di altri, hanno scelto lo stile
come proprio marchio e propria dannazione, sono due scrittori che si denunciano al
primo rigo, che riconosci al primo rigo, e questa è una scelta, una conquista e una
condanna.

Infine, sono due scrittori che si sono tolti la vita. Da giovane ero turbato e attratto
dagli scrittori che si toglievano la vita. Tutti mi dicevano che era una conseguenza
della giovinezza, dell’estremismo della giovinezza, e a un certo punto l’ho pensato
anch’io, ma non è così, perché quella suggestione non è passata, non è finita nella
rassegnazione, nel cinismo dell’adulto. E adesso so che non ha a che fare con la morte,
ma con la vita, con il mistero, la serietà, la nobiltà della vita, e ha a che fare con il
raggiungimento più alto a cui la letteratura può aspirare, la perfezione del silenzio.

Vi ringrazio per questo premio perché il ragazzo che ero non avrebbe neppure osato
sognarlo.
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