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N

asce l’otto gennaio 1921 nel piccolo centro collinare di
Racalmuto (dall’arabo Rahal-mut, ‘Casale dei morti’; o Rahal-mudd, ‘Casale del moggio’), provincia siciliana di Agrigento
‘distante 16 miglia dal mar africano, e 68 da Palermo’.
Dopo le prime scuole a Racalmuto e un periodo d’apprendistato in una sartoria, nel 1935 è studente, a Caltanissetta,
dell’Istituto Magistrale IX Maggio. Conseguito nel 1941 il diploma di maestro elementare, s’impiega al Consorzio Agrario
del suo paese d’origine. Nel frattempo, iscrittosi alla Facoltà
di Magistero dell’Università di Messina, prova a dare qualche
esame; ma, strappato un mediocre ‘diciotto’ all’esame di Filosofia (“Un mio professore di filosofia disse di me che ero
un ragazzo senza ambizioni”, “Corriere della Sera”, 8 maggio
1988), si fa bocciare in Letteratura italiana. Lettore onnivoro
fin dall’infanzia e impegnato a studiare per conto proprio, interiormente libero quanto timido, impacciato e flemmatico
nell’interloquire, malsopporta il potere assoluto del docente
che lo pressa con le domande e lo giudica. È una pena per
quel giovane silenzioso, aggrottato e col pensiero che vola,
sottoporsi alla prassi dell’interrogazione. Così, già dedito a
scrivere i suoi primi racconti, abbandona l’esamificio univer-
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sitario per lui inutile.
“Facevi altre cose, autoeducandoti per conto tuo?” gli chiede Domenico Porzio nel libro-intervista Fuoco all’anima
(1992). “Sì” è la risposta di chi è consapevole di sé. “Ma probabilmente tutti quelli predestinati, o con una certa intelligenza, rifuggono dalla scuola”. Per un po’ insegna, sembrerebbe controvoglia, alle elementari di Racalmuto e, in seguito, viene distaccato in un ufficio scolastico di Caltanissetta.
Nel 1957 si fa trasferire presso il Ministero della Pubblica
Istruzione a Roma e affitta una camera ammobiliata in una
pensione di via Castelfidardo nei pressi della Stazione Termini. Da Roma prende i primi contatti con ambienti letterari nazionali.
Nel 1958 ritorna in Sicilia e si stabilisce a Caltanissetta, lavorando al Patronato scolastico; finché nel 1969, quarantottenne, va in pensione. Ora può dedicarsi a tempo pieno al
suo impegno di scrittore e, in seguito, entrare in politica
come indipendente (si sottolinei l’aggettivo): prima col Partito Comunista Italiano dal 1975 al 1977, poi col Partito Radicale (dall’estate 1979 al gennaio 1983).
Il 6 febbraio 1980, intervenendo in Parlamento dice schiettamente: “Tutti avete detto che la mafia insorge nel vuoto
dello Stato. E invece insorge nel pieno dello Stato!”. È lo Stato ad alimentare il potere della mafia, i cui uomini sono in
tutti i partiti e in tutti i gruppi di potere. “Sono andato a vedere da vicino come andavano le cose” dichiara in un’intervista televisiva trasmessa il 22 novembre 1992. “L’ho visto al
Consiglio comunale di Palermo, sempre da indipendente coi
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comunisti, e l’ho visto in Parlamento con i radicali. Quanto
basta per rendersi conto che il potere è sempre altrove. Il
potere non è nel consiglio comunale di Palermo, il potere
non è nel Parlamento. Il potere è altrove” (Il sogno della ragione, a cura di Maria Pia Farinella). Della sua esperienza politica coi radicali lascia undici interventi pubblicati nel 2009
con il titolo Un onorevole siciliano, dove tra l’altro interroga:
“L’Italia è ingovernabile o sono ingovernabili coloro che ne
gesticono i pubblici poteri?”. Il Parlamento è un muro di
gomma e, ben presto, c’è da rendersene conto. Pertanto non
gli resta che assumere – sostiene l’italianista francese Dominique Fernandez – “una posizione isolata, non solo in Sicilia,
ma in tutta Italia [… È] il più lucido, politicamente, degli scrittori italiani, il più impegnato, […] ma anche il più libero e il
più solitario” (Le promeneur amoureux, 1980). Siciliano europeo ‘senza diaspora’, scrive i suoi libri, una fenomenologia
narrativa della realtà italiana, ininterrottamente fino alla
morte avvenuta a Palermo il 20 novembre 1989 (pochi giorni
dopo l’annuncio da parte del segretario del Pci Achille Occhetto, il 12 novembre dello stesso anno, della ‘svolta della
Bolognina’, quartiere della ‘Bologna rossa’. Svolta che il 3
febbraio 1991 porta alla dissoluzione del maggiore partito
della sinistra in Europa). Seguono funerali religiosi per un
noncredente che, in nome della sua etica della verità, si professa “religioso”. La sua tomba è all’ingresso del cimitero di
Racalmuto.
Nel 2000, l’Ateneo messinese gli conferisce la laurea honoris causa in Lettere: ‘Alla memoria’ dato che, da vivo – rac-
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conta Andrea Camilleri –, lui la rifiuta pronunciando la frase:
“Perché? Già maestro sugnu” (“Il Secolo XIX”, 31 luglio
2001).
***
I. Trascurato da Alberto Asor Rosa e tenuto in pregio da Giulio Ferroni (due critici e storici della letteratura italiana tra
loro notoriamente alternativi), Leonardo (‘Nanà’ per i compaesani di Racalmuto) Sciascia (dall’arabo Xaxa, ‘Il velo del
capo’), per sua stessa ammissione, durante una polemica
con Giorgio Bassani a proposito del romanzo Il Gattopardo
(1958), “scrittore impuro, spurio e irregolare” (“Giornale di
Sicilia”, 18 gennaio 1970), a ben vedere sfugge a ogni precostituita etichetta, ancor più a quella, più diffusa o risaputa,
d’‘intellettuale’ (tanto meno ‘organico’). Avverte: “Se qualcuno mi corre dietro chiamandomi ‘intellettuale’, non mi volto
nemmeno” (“L’Espresso”, 20 febbraio 1983). No intellettuale,
sì homme de lettres; e scrittore solitario quantunque ‘impegnato’: soprattutto con la propria coscienza, il contrario, per
Sciascia, dell’esecrata imbecillità morale.
“Non ti senti isolato?” gli si chiede in un’intervista del quotidiano “Lotta continua” (27 ottobre 1978). “Sì, isolato” risponde. “Rispetto al paese ufficiale sono isolatissimo”. Aggiunge in seguito: “Il maggior impegno che oggi uno scrittore
può affrontare è quello dell’isolamento, della solitudine”
(“L’Ora”, 2 marzo 1979).
Libero letterato, resta inadattabile a celebrazioni postume;
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e, con le sue opere supremamente critiche verso la realtà del
suo tempo riflesso nel nostro, permane nella sua incongregabile, insulare solitudine (solitudine come “sicilitudine”): pressoché rimosso dal sistema d’un consenso generalizzato che
apparirebbe prossimo venturo. Non per questo, mentre nel
nostro Paese si prospetta il Partito Unico della Nazione e la
Carta costituzionale rischia di essere stravolta, egli cessa di
ripresentarsi alle coscienze coi suoi libri da rileggere criticamente, magari con modalità comparatistico-analogiche. “Io”
dice Sciascia intervistato da Davide Lajolo “sento la Costituzione della Repubblica Italiana come un’oggettivazione della
mia coscienza, come la carta che la mia coscienza non può
né travalicare né tradire” (Conversazione in una stanza chiusa*, 1981). Una coscienza coniugata primariamente con la
ragione da cui – evocate, dopo le liricheggianti Favole della
dittatura (1950), esopiano bestiario in ‘cantafavole’ sul ventennio fascista, e le nitide poesie di La Sicilia, il suo cuore
(1952) –, come nel compendioso Le parrocchie di Regalpetra
(1956) dell’esordio saggistico-narrativo, scaturisce un incoercibile anelito alla giustizia. Ma – premette Sciascia prevedendo le controversie insorgenti all’uscita d’ogni suo scritto –
“pare che in Italia basta ci si affacci a parlare il linguaggio
della ragione per essere accusati di mettere la bandiera rossa
alla finestra”.
Il libro, autobiografia implicita e Bildungsroman che nella
premessa a una ristampa del 1967 l’autore afferma di considerare il prototipo delle opere successive (“Tutti i miei libri in
effetti ne fanno uno […], che viene ad articolarsi come la sto-
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ria di una continua sconfitta della ragione e di coloro che nella sconfitta furono personalmente travolti e annientati”), col
suo ricorso all’antifrasi, alla strategia deduttiva, all’intertestualità citazionistica e all’interpretazione si discosta dai refertali neorealismi della narrativa italiana del Meridione.
Formatosi, nel côté italiano, sulla scorta dei manzoniani
Promessi sposi (1827, 1840-’42) e La colonna infame (1840),
dei Viceré (1894) di De Roberto, di Pirandello del fallimento
della rivoluzione risorgimentale (cfr. I vecchi e i giovani,
1913), di Brancati e Savinio, soprattutto nei suoi primi scritti
Sciascia si applica a quella prosa d’arte praticata da una rivista come “La Ronda”. “Debbo confessare” rivela nella premessa all’edizione 1967 delle Parrocchie “che proprio sugli
scrittori ‘rondisti’ – Savarese, Cecchi, Barilli – ho imparato a
scrivere. E per quanto i miei intendimenti siano maturati in
tutt’altra direzione, anche intimamente restano in me tracce
di un tale esercizio”. Senza trascurare il ricorso, nel registro
stilistico, al parlato dialettale misto a un laconico slang, quello dei siciliani emigrati in America, che Sciascia mima in scorci di Gli zii di Sicilia (1958; “Io credo nei siciliani che parlano
poco, che non si agitano, che si rodono dentro e soffrono”).
È uno slang, quello di Gli zii, che sembrerebbe trarre profitto dalla giovanile lettura di Sciascia dei Miserabili (1862) di
Victor Hugo col capitolo VII della Quarta parte del romanzo
dedicata all’argot. S’integrano col retaggio di Hugo le suggestioni ricavate da Montaigne, Voltaire, Diderot, Courier e, potrebbe rilevarsi, dalle leopardiane Operette morali (1827,
1834, 1835), parafilosofiche prose alleviate dalla tersa scrit-
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tura sciasciana che, già in un’opera tutta morale qual è Le
parrocchie, si articola tra osservazione storica e documentata denuncia. Ciò, reso nella parola levigata e di estrema efficacia comunicativa caratterizzante l’insieme degli scritti di
uno Sciascia che, se non cede alle ebbrezze barocche dei
suoi conterranei/contemporanei Bonaviri Bufalino D’Arrigo
Consolo, col pieghevole rondismo di tante sue pagine non
sempre evita di sfiorarne l’aura. Per il resto, attirandosi le
obiezioni di chi gli rimprovererebbe certa immutabilità stilistica, esclude dal proprio orizzonte il Novecento letterario
europeo dei Proust Joyce Beckett e delle avanguardie novecentesche anche italiane.
È, quella dei fatti di Regalpetra contraddistinti dall’ingiustizia sociale, una cronaca drammatica e senza cedimenti ad
atemporali miti siciliani o al pauperismo cristallizzato di Verga cum epigoni; a fissare indelebilmente, in virtuosistici equilibri tra il referto e l’analisi degli eventi, la metafora drammatica d’una Sicilia per una volta esente da mitologie auliche
dopo essere stata, nei secoli, ciurmata saccheggiata colonizzata sfruttata insozzata truffata dalle dominazioni straniere;
infine annessa al sabaudo Regno d’Italia con l’aiuto di Garibaldi (e non senza discutibili azioni brevi manu: “Passarono i
garibaldini da Regalpetra, misero un uomo contro il muro di
una chiesa e lo fucilarono, un povero ladro di campagna…”) e
del suo luogotenente Nino Bixio, massacratore a Bronte di
braccianti e pastori… È nelle contraddizioni storico-sociali del
Risorgimento l’origine dei mali della Sicilia e della società italiana.
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Si decide l’Unità d’Italia (17 marzo 1861) col non troppo tacito patto secondo cui il Sud deve essere agricolo e fornire
mano d’opera al Nord da industrializzare e arricchire. Trascorrono i decenni, la Grande Guerra (1914-1918: 651.000 i
soldati italiani morti, di cui 65.000 siciliani), il fascismo con la
Seconda Guerra mondiale…; mentre, permeata dalle istituzioni ecclesiastiche come da settori del partito egemone della Democrazia Cristiana, la Sicilia si fa crogiolo di un dominio
mafioso che progressivamente prende ad articolarsi nei gangli della società e della politica, nell’imprenditoria, nell’industria e nell’economia della stessa nazione nonché di altre comunità internazionali.
Sempre, nella ricerca di Sciascia, sperimentatore del racconto-inchiesta e del ‘giallo letterario’ dotato d’una disegnata, cinematografica dinamicità, prende risalto il tema cruciale, variamente coniugato, della mafia: svolto in prove narrative che sull’argomento restano degli imprescindibili classici e,
nello stesso tempo, dei modi di un’opposizione al potere intesa quale militanza a favore, soprattutto, della tutela della
ragione fondamento della giustizia sempre esposta allo scacco.
Il giorno della civetta (1961) – romanzo che incrocia polifonicamente l’uso della terza persona col monologo interiore
ed è ispirato all’omicidio del sindacalista comunista Accursio
Miraglia (Salvatore Colasberna nel romanzo) ucciso a Sciacca
dalla mafia nel gennaio del 1947 – ha per protagonista il personaggio del capitano dei carabinieri Bellodi, proveniente da
Parma, ex partigiano, lettore dei poeti dialettali siciliani Gio-
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vanni Meli e Ignazio Buttitta (acutamente caratterizzati sono
i deuteragonisti della vicenda: la moglie di Nicolosi, il contadino ucciso dal sicario Zicchinetta per avere riconosciuto l’assassino, il mandante Pizzuco, la spia Parrinieddu). Risonante
di neologismi e dialettalismi, pubblicato in tempi nei quali il
governo italiano a maggioranza democristiana non solo si disinteressa del problema mafioso ma nemmeno vuol riconoscere l’esistenza d’una congrega del crimine che da rurale va
inurbandosi, il romanzo ha un ideale seguito in A ciascuno il
suo (1966).
Nell’esattezza della loro misura narrativa, i due libri scandiscono la dilogia fenomenica della sconfitta di due eroi-antimafia: la sconfitta, nel primo romanzo (risonante, nell’epigrafe, dell’Enrico VI shakespeariano: “Come la civetta quando il
giorno compare”), di Bellodi da parte del gelido e feroce capocosca don Mariano Arena, ‘amico degli amici’; e, nel secondo romanzo, emblematico non meno del primo, la sconfitta di Paolo Laurana, il professore di lettere assassinato per
aver tentato d’indagare sulla morte del dottor Roscio, ucciso
insieme al farmacista Manno dal sicario Raganà. La fine di
Laurana, fatto eliminare, dopo Roscio, dall’avvocato Rosello
con la complicità dell’amante Luisa già moglie di Roscio, è lapidariamente commentata dal parroco don Luigi Corvaia, triviale barzellettiere, che sancisce l’ennesima rotta della giustizia: “Era un cretino…”.
Al fatalismo complice di Corvaia e a un’impersonale società
di connivenze omertose, Sciascia oppone l’impegno di Bellodi del Giorno della civetta; che spiega come combattere con
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efficacia il fenomeno mafioso: “Bisognerebbe sorprendere la
gente nel covo dell’inadempienza fiscale, come in America.
Bisognerebbe, di colpo, piombare nelle banche: mettere
mani esperte nelle contabilità, generalmente a doppio fondo, delle grandi e delle piccole aziende; revisionare i catasti.
E tutte quelle volpi, vecchie e nuove, che stanno a sprecare il
loro fiuto […] sarebbe meglio si mettessero ad annusare intorno alle ville, le automobili fuoriserie, le mogli, le amanti di
certi funzionari: e confrontare quei segni di ricchezza agli stipendi, e tirarne il giusto senso”.
Al suo pragmatismo, Sciascia fa seguire una stupefacente
prova predittiva (o deduttiva) sulla ‘palma’ che, dalla Sicilia
infettata dalla mafia, sposta i confini e ‘risale’ il continente
(allusione estensibile all’attuale ‘spostamento’ del mondo
islamico verso l’Europa) quando ricorda alcuni suoi versi del
1960, echeggianti in una battuta del Giorno della civetta e
contenuti nella raccolta d’interviste e articoli raccolti in La
palma va a nord (a cura di Valter Vecellio, 1980, 1982): “Gli
scienziati / dicono […] che la linea della palma / non ha niente a che fare / con la marcia dell’Islam, e si sposta / di cinquecento metri ogni anno / verso il nord. / Personalmente, /
non giurerei che la marcia della palma / non ha niente a che
fare con l’Islam, / né che avanza verso il nord / solo di cinquecento metri ogni anno. / Probabilmente, a sbalzi e ad arresti, / la media della marcia è più celere…”.
Col suo illuminismo senza integralismi – che contraddice o
trasvaluta l’anodina passività delle figure verghiane, le identità incerte o frustrate poste in scena da Pirandello, il panses-
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sualismo autoderisorio degli “ingravidabalconi” di Brancati, il
trasformismo psicologico di Tomasi di Lampedusa, le elegie
di Vittorini e i miti postdannunziani di Quasimodo –, Sciascia
“è il primo in Sicilia a usare i propri doni […] al servizio di
cause che restituiscono all’uomo la stima di se stesso. […]
Inutile aggiungere che lo scrittore occupa una posizione isolata, non solo in Sicilia, ma in tutta Italia” (D. Fernandez, Le
promeneur amoureux, cit.). Peraltro, Sciascia è anche il primo, inconsueto scrittore italiano a suggerire i nessi di Cosa
Nostra con la politica e le istituzioni; o a prefigurare, nel
dramma in tre atti L’onorevole (1965), i fatti di ‘Tangentopoli’
nei primi anni Novanta che annunciano la crescente penetrazione del crimine nell’economia legale. Interprete delle tendenze universalistiche del microcosmo siciliano, afferma la
sua volontà di farsi testimone di consapevolezza in un Paese
immerso nel ‘sonno della ragione’ e attraversato da profondi
contrasti, da lui così descritti in una lettera del 4 novembre
1978 ad Anna Maria Ortese: “Un paese, sembra, senza verità; un paese che non ha bisogno di scrittori […]. Disperato.
Pieno di odio. E nella disperazione e nell’odio propriamente
spensierato, di una insensata, sciocca vitalità. Sembra. E poi
si scopre […] che c’è invece come nascosto, come clandestino, un paese serio, pensoso, preoccupato, spaventato. Ma
intanto dobbiamo fare i conti con quell’altro paese. Quello
del potere, dei poteri: quello che non vuole la verità, che non
ci vuole, che ci costringe a quella che Moravia chiama estraneità dolorosa. Ed è davvero duro sentirsi come stranieri”. È
un sentimento di estraneità, che ancor più amareggia Scia-
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scia dopo la pubblicazione del contestato Candido ovvero Un
sogno fatto in Sicilia (1977): all’apparenza un divertissement,
un sogno di cambiamento dello stato di cose non solo in Sicilia, ovvero un apologo satirico in veste di conte philosophique e colmo delle presenze di numi tutelari della letteratura
e della politica (da Machiavelli a Shakespeare, Voltaire Stendhal Freud Jung Dostojevskij Marx Hugo Zola Gor’kij Gramsci
Togliatti...).
Isomorficamente ispirato al Candide del Voltaire critico dell’ottimismo metafisico secondo cui ‘tutto è bene’, transustanziato nel protagonista Candido Munafò – prima bambino privo di malizia (“candido”), dopo ateo sereno (ma supposto
‘indemoniato’ dalla cameriera Concetta), avventuriero gentile passato per molteplici vicissitudini, idealista e comunista
–, l’autore stigmatizza ideologie o ‘idee ricevute’, assiomi storici e utopie; e, ancora più radicale del suo amico don Antonio, prete spretato, liquida cristianesimo psicanalisi famiglia
scuola politica comunismo: nonché, autocriticamente, la
propensione a sopravvalutare le idee illuministiche. Ma un’illuministica testimonianza, anche sciasciana, sono a conclusione del romanzo le parole di don Antonio in rue de Seine
davanti alla venerata statua di Voltaire: “Don Antonio si fermò […]. Pareva si fosse messo a pregare. ‘Questo è il nostro
padre’ gridò poi, ‘questo è il nostro vero padre’”… Per Candido, non essere più nel Partito, da cui viene cacciato “con votazione quasi unanime”, significa anche la “perdita d’ogni
speranza” di cambiare la realtà: davvero è irreale il “sogno
fatto in Sicilia”.
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C’è molto autobiografismo sottinteso nel Candido di Sciascia; e che il suo romanzo, impeccabile, pacato, scevro di
punti esclamativi, abbia un lato autobiografico lo confermano le allusioni dell’autore alla sua esperienza politica e l’animus derisorio con cui adombra le cangianti maschere dell’italica classe dirigente supportata da un popolo senza volontà
di riscattarsi. All’adesione di Candido – e, in un primo tempo,
di Sciascia – al Partito comunista italiano segue l’allontanamento per divergenze politiche. Sorte simile a quella di Candido con la sua ‘lieta sconfitta’ di politically incorrect fattosi
cacciare dal Partito per meglio affermare con la testimonianza individuale le proprie idee… “Dove si colloca politicamente?” chiede a Sciascia lo scrittore spagnolo Juan Arias. “Nella
sinistra,” è la convinta risposta “perché è la sinistra che vuole
cambiare le cose, mentre la destra preferisce non cambiare
nulla, anzi cerca di tornare indietro” (“Il Mattino”, 23 novembre 1979).
A dieci anni di distanza dalla pubblicazione del Candido, imprevedibilmente, il 10 gennaio 1987, con un articolo sul
“Corriere della Sera” che accende molte polemiche, Sciascia,
contro certi giudici “professionisti dell’antimafia”, si spreca a
scrivere che “nulla vale di più, in Sicilia, per far carriera nella
magistratura, del prender parte a processi di stampo mafioso”. Il suo scopo è denunciare l’assenza di regole in un governo della magistratura che il 19 dicembre 1986 nomina Procuratore della Repubblica di Marsala il giudice Paolo Borsellino,
mancando di tenere conto della maggiore anzianità di carriera di altri giudici. Indiretta conseguenza, il Consiglio Superio-
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re della Magistratura boccia per l’insufficiente anzianità la
nomina del candidato Giovanni Falcone a Capo dell’Ufficio
Istruzione di Palermo e, al posto di Falcone, viene eletto il
giudice anziano Antonino Meli che, insediatosi nel gennaio
del 1988, non sa far di meglio se non smantellare nello spazio di qualche mese il pool antimafia ideato nel 1980 dal giudice Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia il 29 luglio 1983.
Alla tesi di Sciascia, preso da passione polemica tanto da
imbroccare un bersaglio sbagliato, seguono diversi interventi, a suo favore o contro, che aizzano gli animi senza pervenire a conclusioni oggettive. Né manca chi mesta nel torbido o,
più ridicolmente, imputa al polemista di danneggiare il turismo non solo in Sicilia (!)… La spiacevole diatriba sugli usi opportuni o distorti dell’apparato giudiziario non finisce nemmeno dopo l’assassinio di Falcone il 23 maggio 1992, seguito
da quello di Borsellino il 19 luglio dello stesso anno.
Un motivo, mai abbastanza chiarito, dell’ingeneroso attacco portato dallo scrittore all’antimafia potrebbe ricercarsi in
un episodio del 1982, quando Falcone lo convoca e interroga
in piena notte perché, nelle intercettazioni riguardanti il presunto o falso rapimento in Sicilia del banchiere Sindona nel
1979, viene inopinatamente nominato Sciascia supponendolo disposto a pronunciarsi in favore di Sindona. Uomo notoriamente probo e schivo, dignitoso e di modesti costumi,
Sciascia è nello stesso tempo provvisto d’un orgoglioso amor
proprio e, all’occasione, d’una fierezza sprezzante da hidalgo
spagnolesco. Seduto davanti a Falcone che minaccia d’accusarlo di reticenza, reputandosi ‘inquisito’ e trattato da man-
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zoniano ‘untore’, si sente offeso e non nasconde la propria
indignazione – Come si può anche solo supporre che lui possa prestarsi a frequentare certa gente o a favorire chicchessia?!... Moralmente contiguo, come in sede filologica sarebbe da approfondire, al primonovecentesco ‘filosofo della libertà’ Giuseppe Rensi secondo il quale ogni potere si risolve
in tirannia, lo indispongono l’atteggiamento un po’ sornione
di Falcone e il ruolo inquisitorio rivestito dall’abile giudice?
Forse, riandando al ‘non finito’ Morte dell’inquisitore (1964),
pensa, proiettandosi nella Sicilia del XVII secolo, a quel fraticello agostiniano racalmutese Diego La Matina, che, interrogato e sottoposto a supplizio, non si sa per quale eresia (non
eresia propriamente teologica ma protesta contro l’ingiustizia sociale), dall’inquistore monsignor Juan Lopez de Cisneros, si ribella e lo uccide spaccandogli il cranio con un ferro
da tortura o con le manette che lo avvincono… “Dunque Dio
è ingiusto” esclama il frate trascinato sul rogo. Diego – scrive
Sciascia – non nega Dio, ma lo accusa accusando il Potere,
non di rado ingiusto… Del resto, nell’Isola, dal 1487 al 1782 è
nel nome del Divino Potere che l’Inquisizione fa condannare
alla pena del rogo un gran numero di soggetti. Finisce che,
per cancellare ogni prova dei delitti del potere ecclesiasticopolitico, il 27 giugno 1783 il marchese Domenico Caracciolo,
viceré di Sicilia, fa bruciare gli Atti del Sant’Uffizio siciliano…
E oggi? “La tortura c’è ancora” scrive Sciascia introducendo
con un saggio contro la tortura e la pena di morte un’edizione del 1981 la Storia della colonna infame (1840) del Manzoni.
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Un franco libello contro lo strapotere ecclesiastico e le malversazioni democristiane è Dalle parti degli infedeli (1979),
con protagonista il vescovo della diocesi di Patti Angelo Ficarra, biasimato dal cardinale Piazza per lo scarso impegno a
favore della Democrazia cristiana durante le elezioni; e perché osa esprimersi, come fa lo stesso Sciascia con un saggio,
incluso in La corda pazza (1970), sulle feste religiose in Sicilia
che con il loro ostentato sfarzo denuncerebbero la sostanziale irreligiosità dei siciliani.
Del 1971 è il racconto-inchiesta Atti relativi alla morte di
Raymond Roussel, lo scrittore francese, autore del romanzo
presurrealista Locus solus (1914), trovato morto suicida il 14
luglio 1933 in una camera del palermitano Grand Hotel ed
Des Palmes (“La disperazione di Roussel attinse al talento e
vi si confuse”).
Del 1984 è Stendhal e la Sicilia, che smaschera bonariamente l’autore di Il Rosso e il Nero (1830) uso a millantare
viaggi in Sicilia mai fatti (dello scrittore francese, Sciascia ammira l’autobiografico e meno noto Vita di Henry Brulard,
1890).
Del 1985 è la testimonianza Per un ritratto dello scrittore
da giovane, che rende giustizia al valore del critico e narratore primonovecentesco Giuseppe Antonio Borgese, antifascista (cfr. Rubé, 1921, e Golia, la marcia del fascismo, 1937)
fuoruscito dall’Italia nell’agosto del 1931 per non prestare il
giuramento al fascismo imposto dal regime ai professori universitari…
Del 1989, preceduto dal biografico-saggistico Pirandello e
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la Sicilia (1961), è l’Alfabeto pirandelliano (riedizione riveduta di Pirandello dall’A alla Z, libro-supplemento al n. 26
dell’“Espresso” del 6 luglio 1986) nel quale Sciascia, mettendo in fila i lemmi di un dizionarietto letterario-morale, si sente di dialogare col Nobel di Girgenti alla pari piuttosto che in
un precedente, subalterno rapporto padre-figlio.
Dalla Sicilia risalendo nei secoli, Sciascia volge lo sguardo
verso la città di Milano degli anni 1616-’17 (epoca in cui la
giustizia ha la stessa faccia dell’intolleranza, della superstizione, del fanatismo e della criminalità che vedono associati gli
apparati giudiziari, il potere ecclesiastico e gli stessi medici):
nel romanzo breve La strega e il capitano (1986), c’è il ricco
senatore Luigi Melzi e c’è, al suo servizio, la giovane serva
Caterina Medici, una che, sapendo leggere, desta sospetti
nella Chiesa oscurantista – Non sarà una strega, questa Caterina? Così, quando durante il Natale del 1616 il senatore accusa forti dolori di stomaco, dovuti a un tumore diagnosticato incurabile dai medici, si pensa subito a una stregoneria.
Accusata dal capitano Vacallo che l’ha già tenuta a servizio,
Caterina è condotta in prigione e, metodicamente torturata,
finisce per confessare ciò che i suoi aguzzini vogliono sentirle
dire. Convintasi di essere davvero posseduta dal diavolo,
quale strega professa viene strangolata e bruciata in piazza il
4 marzo 1617.
II. Lungi dal sottrarsi alle controversie sui “professionisti dell’Antimafia”, Sciascia è sodale col suo combattivo personaggio del Consiglio d’Egitto (1963; romanzo dalla parziale com-
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plessione barocca e animato da illuministica lucidità), l’avvocato palermitano Di Blasi, giacobino, poeta non potendo scrivere in prosa politica “le cose vere e profonde che gli si agitavano dentro”, votato a cospirare e preparare un’insurrezione
per la nascita d’una repubblica siciliana. Ma scoperto, viene
incarcerato, sottoposto a supplizio e soppresso dai poteri
consociati (“Credeva nell’uguaglianza, si batteva per essa: ed
ecco che gli danno la mannaia”).
Nello sciasciano racconto di fatti collocabili nel 1782-’83 –
periodo del viceré Caracciolo, della Sicilia borbonica e degli
ecclesiastici contrastati dalle congiure illuministiche –, dominano l’ingiustizia, l’impostura e l’irragione che invano l’abate
Vella, fervido affabulatore e falsificatore della Storia (in cui
peraltro non crede. “La storia non esiste” dice), cerca di aggirare spacciando un antico codice arabo: il falso “Consiglio
d’Egitto” contro i privilegi della Chiesa.
Anche nel nostro presente non c’è vera giustizia né vi sono
leggi che non siano crudeli – sembra considerare Sciascia.
Inoltre, per i deprivati di tutele sono sempre vigenti delle raffinate inquisizioni... Si sente ferito moralmente, lo scrittore,
dal giudice Falcone così come torturato nel corpo dall’aguzzino inquisitore Cisneros è il frate Diego, parrebbe l’unico ribelle fra tutti i condannati a morte dall’Inquisizione (7000
solo in Sicilia, tra i quali anche studiosi e artisti oppositori dei
dogmi ecclesiastici)? È uno, Diego La Matina, nato nel 1622 e
arso vivo nel1658, che col suo gesto di giusta insofferenza
“tenne alta la dignità dell’uomo”.
Analogamente, a una scelta di umana dignità e di opposi-
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zione al potere che vorrebbe asservire la scienza somiglia
quella del fisico catanese trentaduenne Ettore Majorana.
Come narrato nell’inchiesta-racconto La scomparsa di Majorana (1975), il 25 marzo 1938 lo scienziato sceglierebbe di
sparire, rifugiandosi in un convento, per non farsi coinvolgere nel progetto di costruzione dell’‘arma segreta’ nucleare:
può “aver visto (intravisto, previsto) qualcosa di terribile, di
atroce, una immagine di fuoco e di morte”, ossia l’ordigno
atomico.
L’ipotesi di Sciascia, che evidentemente non vuol essere
storica né tampoco scientifica, bensì impressionistica e letteraria in una chiave pirandelliana, suscita la riprovazione del
fisico Edoardo Amaldi che, sull’“Espresso” del 5 ottobre
1975, imputa allo scrittore di non avere riportato la fedele
verità circa i rapporti di Majorana con Enrico Fermi e sulla
questione della bomba atomica: “Fantasioso ed infondato ritenere che il fisico siciliano possa aver previsto specificamente il pericolo delle armi atomiche incombente sull’umanità,
in quel tempo non ci pensava nessuno”. Nessuno, almeno
fino alla guerra fatta scoppiare nel 1939 da Hitler: che non
riesce ad appropriarsi della bomba nucleare adoperata a Hiroshima (6 agosto 1945) e, tre giorni dopo, a Nagasaki dal
presidente degli Stati Uniti Harry Truman da poco in carica
(12 aprile 1945)… “Sciascia aveva ragione: Ettore Majorana
[…] avrebbe chiesto e ottenuto di essere ospitato in un convento del Sud d’Italia, dove [, protetto dal Vaticano,] sarebbe
rimasto fino alla fine dei suoi giorni” riferisce il giornalista
Rino Di Stefano producendo una documentazione fornitagli
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dal ricercatore Rolando Pelizza, sedicente allievo di Majorana
(“Il Giornale”, 14 aprile 2015).
Il tema della scomparsa sollecita le ‘congetture della memoria’ elaborate nei due più pirandelliani lavori di Sciascia: Il
teatro della memoria (1981; storia dello “smemorato di Collegno” e delle due mogli che se lo contendono) e il racconto,
ripreso da un ricordo di Montaigne, La sentenza memorabile
(1982) riguardante un caso di usurpazione di persona nella
Francia del secondo 1500: seguito dalla condanna all’impiccagione di tale Arnaud du Tilh, detto ‘Pansette’, attribuitosi il
nome di Martin Guerre.
Non comparabili ad Arnaud, ma, ancora, al coraggioso Diego La Matina sono il magistrato Lo Vecchio della Recitazione
della controversia liparitana dedicata ad A. D. (1969) alludente ai fatti di Praga del ’68 (la dedica “ad A.D.” sottintende
Alexander Dubček, espulso dal suo paese) e un altro personaggio inviso al Santo Uffizio, sottoposto a tortura con “sette
tratti di corda” e imprigionato per un omicidio non commesso: il poeta dialettale monrealese Antonio Veneziano, autore
del poema La Celia, maestro dell’“ottava siciliana a rime alterne”, incoartabile fuggiasco e irregolare vissuto dal 1543 al
1593: “violento, sensuale, scialacquatore, carico di debiti”,
ma caro a Sciascia che ne traccia la vicenda in un’edizione einaudiana (1967) delle Ottave scritte dal poeta. Straordinarie
sono la sagacia e l’arte del dettaglio con cui lo scrittore conduce la sua indagine sulla vita, le contese, i processi e le disgrazie di Veneziano che, navigando e catturato dai pirati
arabi dopo un abbordaggio, finisce in un carcere di Algeri fa-
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cendovi la conoscenza di Cervantes, lui pure tenuto prigioniero… Per un’alchimia di corrispondenze, il nesso del ribellismo lega insieme il frate Diego e il petrarchesco Antonio Veneziano; e, con le debite derive, Sciascia, lui stesso irregolare, sempre e comunque all’opposizione: lui ‘somigliante’.
Così, nel suo breve saggio L’ordine delle somiglianze (1967),
muovendo dalla pittura di Antonello da Messina, l’autore dipana una fenomenologia di rifrangenze fisiognomiche, rispondenze e coincidenze, rimandi e collegamenti, caratteri,
ritratti e destini che, intersecando le rispettive similitudini,
vorrebbero delineare l’identità varia, precaria o indefinita dei
siciliani.
Non è casuale che, nel 1967, Sciascia intoni in un unico volume la protesta sociale delle Parrocchie e l’opposizione antiecclesiastica di Morte dell’inquisitore. Quello dell’Inquisitore
– un torvo esaltato che persegue metafisiche verità e non sa
niente delle verità umane –, continuamente proposto da
Sciascia, è un prismatico tema che persiste fino ad alludere
ai primonovecenteschi processi stalinisti che, in nome d’una
ideologia fatta dogma, vorrebbero persuadere gli inquisiti
della loro colpevolezza. Ciò che, come notato da Sciascia in
L’affaire Moro (1978), libro che segnala un culmine degli
‘anni di piombo’ (anni Settanta-inizio anni Ottanta), accade
anche nel processo all’uomo politico sequestrato il 16 marzo
1978 dai terroristi delle Brigate Rosse.
Nelle sue ‘lettere dal carcere’, più intelligenti dei burocratici
comunicati dei brigatisti e scritte da chi non è vero che, a
causa della prigione, sia divenuto altro da se stesso, Moro
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sostiene delle tesi giuridiche legittime: è giusto che lo Stato,
incapace di salvaguardarlo in occasione del sequestro, ora
debba negoziare per ottenerne la liberazione (lo scrittore è
dell’idea che bisogna salvare l’ostaggio per poi farlo collaborare nella ricerca delle responsabilità di brigatisti e possibili
complici o mandanti). Poiché in Italia sono già stati fatti
scambi di prigionieri coi terroristi, non è sbagliato instaurare
anche per Moro una trattativa che non significherebbe resa
o cedimento.
Ma lo Stato, che dovrebbe farsi obbligo di salvare un uomo
già crudelmente vessato, è troppo debole per trattare. Mettere in evidenza anche l’insipienza del governo italiano è lo
scopo delle Brigate Rosse o il rapimento è avvenuto per impedire il ‘compromesso storico’? Suggestiva anche l’ipotesi di
Sciascia – che giudica risibile la “linea della fermezza” da parte di un ceto politico squalificato – secondo la quale Moro, a
un certa fase della sua prigionia, arriva a supporre che la
“prigione del popolo” sia in un’ambasciata o, come viene poi
accertato, in un condominio di Roma.
È, quella sul sequestro (16 marzo 1978) e i cinquantacinque
giorni della detenzione di Moro, una mimetica invettiva contro i partiti e uno Stato in pieno dissesto; un alacre, tempestivo instant book redatto ‘a caldo’ in seguito all’assassinio (9
maggio 1978) dell’uomo politico, pubblicato prima in Francia
e dopo in Italia sull’onda di un’emozione che non inficia ma
favorisce la chiarezza testuale costantemente perseguita dall’autore.
Dopo l’accurata, analitica lettura dei messaggi di Moro e
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dei comunicati dei brigatisti, vediamo Sciascia farsi linguista
e filologo mettendo a confronto le parole di quell’abile manipolatore che è il presidente della Democrazia Cristiana, scritte nell’intento di prendere tempo aspettando l’improbabile
liberazione, con gli anteriori discorsi parlamentari e l’abituale
linguaggio dello stesso. Per concludere sulla sostanziale coerenza di un uomo messo a morte, ma non plagiato dai suoi
carnefici: rimasto in sé quantunque sotto l’assoluto dominio
dei rapitori/inquisitori, funzionali a una ‘strategia della tensione’ determinata a destabilizzare l’assetto politico dell’Italia.
A Sciascia resta la convinzione, registrata in una sua intervista al quotidiano “Lotta continua” del 27 ottobre 1978, che
Moro, interloquendo coi suoi carcerieri, “non abbia subito il
processo, non si sia fatto processare. La sua abilità deve essere stata questa: di non farsi processare”. Abbandonato, infine, dai suoi amici di partito, che condanna a essere, come
lui, abbandonati e dimenticati, Moro, inerme, sperduto, non
si salva; e, in una delle sue ultime lettere, scrive: “Questo
paese non si salverà”. Ora il pensiero del politico Moro coincide con quello di Sciascia, autore di un libro sulla pietà di un
uomo per un altro uomo e sulla sorte d’uno Stato italiano
immeritevole di solidarietà.
Sull’esecuzione della sentenza omicida contro l’inquisito,
seguita all’eccidio dei cinque uomini della scorta**, lo scrittore tiene a dire alla giornalista e scrittrice Marcelle Padovani che “non c’è nessuna differenza tra un brigatista rosso e
un inquistore dei tempi dell’Inquisizione spagnola, non più di
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quanta ve ne fosse tra quest’ultimo e il convinto stalinista
degli anni Cinquanta” (La Sicile comme métaphore, 1979).
Azzeccando ancora un giudizio con la chiaroveggente risposta a una domanda del 1978 di Vecellio sul destino dei terroristi, non tutti assassini, qualcuno dissociato o pentito, tutti
liberi in Italia e all’estero***: “Ah, rispetto a se stessi, penso
che hanno davanti una vita difficile […]. Loro stessi saranno
atterriti. […] Hanno davanti un’esistenza assolutamente
oscura. Sì, ci sarà qualcuno che avrà dei ripensamenti, o forse anche qualcuno che se ne farà una vanità” (La palma,
cit.).
Dopo tale considerazione, si ricordi Il contesto. Una parodia (1971) che precede di anni L’affaire Moro e, situato in un
immaginario paese sudamericano preludente all’Italia degli
anni Novanta con molta classe dirigente travolta da un fiume
di arresti e di avvisi di garanzia, rispecchia un’organizzazione
sociale in diversi casi senza più confini tra istituzioni e criminalità. Ne è protagonista un ispettore Rogas che indaga sulle
uccisioni di magistrati in un ambiente avvelenato da gruppi
sovversivi probabilmente infiltrati o diretti da agenti dei servizi segreti deviati e in un clima politico di verità tradite. “La
verità non è sempre rivoluzionaria” è la deludente frase che
il dirigente di un Partito Rivoluzionario Internazionale dice al
militante ancora impregnato di aspirazioni egualitarie… E la
libertà, “e quei quattro anni di carcere?” chiede Rogas a
Cres, farmacista sospettato di avere ucciso i magistrati che
precedentemente, in base a indizi alquanto vaghi, lo condannano per avere tentato di uccidere la moglie. “La libertà sta
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qui – disse l’uomo puntandosi un dito al centro della fronte”.
Ma correggendosi: “Eh no, finisce che non ti lasciano nemmeno quella”.
Nel sistema di cose, vale a dire ‘nel Contesto’, la libertà finisce per essere compromessa; e gli apparati che dovrebbero
difenderla, polizia, esercito, servizi segreti, sono proprio
quelli che macchinano per abolirla... Caricatura di un sistema
dissolvitore della legalità, questo racconto – dichiara Sciascia
– offre “una rappresentazione paradossale e parodistica di
un potere senza ragioni ideologiche, di un potere-delitto (il
che non è nuovo) che arriva ad assimilare, a degradare e corrompere persino le forze che gli si oppongono o gli si dovrebbero opporre” (“Positif” [rivista cinematografica francese], n.
181, maggio 1976). E, in un’altra intervista, rileva: “Dopo il
mio libro Il contesto la vecchia guardia del Pci aveva scatenato, attraverso la stampa di partito, una violenta campagna
contro di me” (“Le Nouvel Observateur”, giugno 1978).
Figurazioni del brigatismo e delle tecniche terroristiche destabilizzatrici sono ravvisabili in I pugnalatori (1976), libro
che prende spunto da una tenebrosa congiura palermitana
del I ottobre 1862: tredici uccisioni di persone, tra loro sconosciute, in tredici luoghi diversi: che sulla pianta della città
formano “una stella a tredici punte”. La strage su cui indaga il
giudice piemontese Giacosa, convinto dell’esistenza di un
complotto teso a ostacolare la nascente Unità nazionale, apparirebbe leggibile come un traslato dello stragismo nell’Italia degli anni Settanta insidiata da forze reazionarie allertate
dalla possibilità che i comunisti, dopo avere conseguito un’al-
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ta percentuale di voti (il 34,4% proprio nel 1976), possano
arrivare al governo.
III. Morendo per mano dei suoi inquisitori/terroristi/‘pugnalatori’ – malgrado le pregresse responsabilità che lo colpevolizzano e lo accomunano a Berlinguer nel progetto d’un
‘compromesso storico’ da Sciascia considerato, al pari dell’idea dell’eurocomunismo, un suicido della sinistra –, il ‘colpevole’ Moro si veste d’innocenza associando nella sua condanna chi gli sopravvive. ‘Morte accusatoria’, quella di Moro,
che segna il fallimento non solo del compromesso storico ma
anche la disfatta prossima ventura dello stesso partito democristiano: del resto preannunciata in Todo modo (1974). Il romanzo, che fa riferimento agli anni Settanta segnati da squilibri fra i poteri dello Stato e dalle lotte politiche, è ambientato in un eremo-albergo diretto da don Gaetano, prete erudito che non crede al dogma dell’esistenza del Diavolo rilanciato da Paolo VI e, contro l’amore romantico, perora la prostituzione.
La congerie dei potenti – parlamentari ministri giornalisti
banchieri vescovi industriali, personaggi come allegorie prive
di esemplarità, incalliti evasori fiscali mantenuti dalle tasse
pagate dai contribuenti – riunitasi nell’Eremo di Zafer (Zafer
sottende Zafferana, cittadina etnea) col pretesto degli “esercizi spirituali”, in realtà complotta e organizza loschi affari in
un’atmosfera di solitudine “intrisa di sentimento, di meditazione, magari di follia”. Finché un colpo d’arma da fuoco non
uccide un potente senatore, prima vittima d’una serie di
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omicidi perpetrati da un assassino senza volto, quasi un mistico vindice… Il romanzo, ancor più che un ‘giallo’ una coniugazione dell’angoscia esistenzialistica del suo autore, redatto
in prima persona e uscito quattro anni prima dell’assassinio
di Moro, espone le antinomie del mondo politico e include la
Chiesa cattolica. Inoltre, fenomenologizza i riti e le ipocrisie
di un potere che nell’Italia democristiana s’ammanta di falsa
religiosità mentre, per mantenere i propri privilegi, si dispone ad avallare o perpetrare il crimine. “Tutti i mezzi vanno
bene per realizzare la volontà di Dio” dice il mefistofelico
don Gaetano ai suoi accoliti democristiani grazie ai quali la
Chiesa s’impadronisce dello Stato laico – prima d’essere anche lui ucciso da qualcuno, voglioso di giustizia, che potrebbe rivelarsi un pittore ospite dell’Eremo, assassino confesso
(‘non creduto’ dal magistrato Scalambri) e protagonista sine
nomine interagente con lo stesso autore del racconto. Todo
modo para buscar la voluntad divina è il motto del gesuita
Ignazio di Loyola, il mistico spagnolo che nel 1548 si salva
dall’Inquisizione che vorrebbe processarlo per i suoi Exercitia spiritualia.
La simbologia dell’Inquisizione, che Sciascia utilizza per
condannare le azioni delle pubbliche autorità non basate sulle regole del diritto, la si ritrova decostestualizzata nel felice,
talora divertito Ore di Spagna (1988): la Spagna che tanta
parte ha nella cultura e nella stessa psicologia dei siciliani.
Nella Spagna degli anni della dittatura franchista – rileva
l’autore – era “quasi impossibile trovare nelle librerie, e anche in quelle antiquarie, cose che riguardassero l’Inquisizio-
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ne”. Quanto al retaggio dell’Inquisizione spagnola in Italia e
nella storia della Sicilia, Sciascia suggerisce che gli storici italiani dovrebbero “andare a studiarsela negli archivi spagnoli,
stante che pochissime carte sopravvivono nei nostri”.
Mai, in Ore di Spagna e sulla “corda pazza” vibrante nei
precordi dei siciliani posseduti dalla caleidoscopica anima
araba, Sciascia cessa di equilibrare, oltre al seicentesco Montaigne, agli illuministi francesi e al ‘suo’ Stendhal, i richiami
della Spagna dei Cervantes, Machado, Guillen, Unamuno, Ortega y Gasset o del genio letterario argentino Borges. Attratto dall’eufonica onomastica spagnola, racconta riferendosi a
Le parrocchie: “Ho scritto più di venticinque anni fa, in quello
che io considero il mio primo libro: ‘Avevo la Spagna nel cuore’. L’ho ancora”. Gli tornano alla mente i nomi di Bilbao Malaga Valencia Madrid…; e, a smentire gli esegeti che vorrebbero attriburgli una certa pudica o asessuata misoginia, si
professa affascinato dalle donne in processione durante la
semana santa andalusa, elegantissime “nel nero dei vestiti e
delle mantiglie, alcune con vistosa ma velata scollatura. […]
Appaiono belle anche le brutte. E bellissime le belle”. Poi lo
intriga un querulo guitto, paranoico inquistore/impostore
che ‘vede’ la Madonna: tale Clemente Domínguez Gómez,
nato a Siviglia nel 1946 e, nel 1978, eletto Papa – sostiene
lui stesso – né più né meno che da Gesù Cristo. Papa Gregorio XVII, si fa chiamare; ed è acerrimo avversario della “Iglesia apostata Romana”: inquisendo, ora, Paolo VI tacciato di
tossicomania, sicuramente soppresso il 6 agosto dal massone cardinale Villit, ora Giovanni Paolo I che, se campa poco,
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prima di morire in misteriose circostanze rivelerebbe la sua
appartenenza massonica allorché loda “il ‘satanista professor
Carducci, autore di un inno in lode a Satana’”. Papa massone
e “‘comunista infiltrato’ al vertice della Chiesa Romana” sarebbe inoltre il tutt’altro che comunista Giovanni Paolo II,
precursore, insieme al primo Giovanni Paolo, d’un sopraggiungente Anticristo.
Poi la memoria va al racconto, che sottende la presa di coscienza antifascista dell’adolescente Sciascia, L’antimonio (in
Gli zii di Sicilia, 1960), un altro ‘non finito’ e, insieme a Morte
dell’Inquisitore, assai caro a Sciascia: ordito tra la Sicilia e la
Spagna all’epoca della Guerra Civile (luglio 1936 - aprile
1939) che vede i nazionalisti, aiutati dall’Italia di Mussolini e
dalla Germania hitleriana, contro i repubblicani governativi
guidati dal Fronte Popolare d’ispirazione marxista. È protagonista un giovane minatore siciliano arruolatosi volontario in
Spagna dopo essere scampato in una miniera di zolfo a un’esplosione di grisou, detto dai minatori siciliani “antimonio” (il
termine è anche nel racconto di Verga Rosso Malpelo, 1878).
Gettato in una guerra che non è la sua, presto s’avvede di
stare dalla parte iniqua dei franchisti servi del potere economico ed ecclesiastico. Intuisce, l’umile zolfataro andato a
combattere per i propri nemici di classe, che la guerra spagnola è il prologo dell’altra guerra, ancora più disastrosa, sul
punto d’essere scatenata dal nazifascismo: “Sapete che cosa
è stata la guerra di Spagna?” domanda con angoscia. “Che
cosa è stata veramente? Se non lo sapete, non capirete mai
quel che sotto i vostri occhi oggi accade, non capirete mai
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niente del fascismo del comunismo della religione dell’uomo, niente di niente capirete mai: perché tutti gli errori e le
speranze del mondo si sono concentrati in quella guerra;
come una lente concentra i raggi del sole e dà il fuoco, così la
Spagna di tutte le speranze e gli errori del mondo si accese: e
di quel fuoco oggi crepita il mondo”.
Il periodo che va dalla fine del 1979 al novembre del 1988
è registrato nel volume A futura memoria (1989), includente
il citato articolo sciasciano I professionisti dell’antimafia (titolo non dell’autore, ma dell’allora redattore del “Corriere della
Sera” Riccardo Chiaberge) all’origine del contrasto con la magistratura di Palermo. Contrasto che espone Sciascia agli attacchi più diversi, dallo scrittore stesso un po’ istigati e appassionatamente ribattuti. Se Pasolini accusa il “Palazzo”,
Sciascia ha tra i suoi bersagli anche un potere giudiziario che
con le sue procedure assumerebbe un ruolo eccessivo e talora terrebbe in scarso conto il diritto.
Lo scrittore contesta da par suo, con modi perigliosamente
ironici e appropriate allusioni, con l’usuale cura sintattica e
infine con l’amarezza di chi si sente incompreso (“Sono stanco di essere frainteso, di essere accusato di ‘alleanze oggettive’ con questi o con quelli”, “Il Globo”, 24 luglio 1982). Il volume, un’antologia di trentuno interventi pubblicati su “L’Espresso”, il “Corriere della Sera”, “Il Globo”, “La Stampa”, inizia con la riproduzione di una lettera del 3 ottobre 1983 dove
Sciascia chiede al Presidente della Repubblica Sandro Pertini
d’intervenire sul ‘caso Tortora’ dopo avergli espresso il personale convincimento circa l’innocenza del presentatore televi-
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sivo arrestato il 17 giugno 1983 con l’imputazione di spaccio
di droga.
La pur generosa lettera, dove lo scrittore dà del ‘tu’ al Presidente perché da questi autorizzato, un anno prima, durante una colazione al Quirinale, appare temeraria o fuori luogo
(“Tu, presidente del CSM, il carcere l’hai lungamente provato. Ma mi permetto di dire che il trovarsi in carcere in nome
di un’idea, per combattere una tirannia, per affermare libertà e giustizia, è condizione meno terribile che il trovarvisi, innocente, in un paese che la lotta dei migliori ha restituito alla
democrazia – e cioè alla libertà e alla giustizia”). Pertini evita
di rispondergli e lo scrittore se ne duole: “Credevo di avere
diritto a una sua risposta: come cittadino prima che come
scrittore e come persona che, un anno prima, era stata da lui
accolta con tanta confidenza. Il più assoluto silenzio,
invece”… Ripetuta gaffe di Sciascia, spintosi a sollecitare il
Presidente che non può ingerirsi nelle indagini dei magistrati.
Sentendosi snobbato da Pertini, in seguito è a Craxi, presidente del Consiglio in carica dal 4 agosto 1983, che Sciascia,
con un articolo pubblicato su “L’Espresso” il 7 agosto dello
stesso anno, si rivolge chiedendo d’intervenire in favore di
Enzo Tortora, probabile vittima d’una magistratura spettacolarizzata… “La giustizia” ribadisce lo scrittore in un’intervista
a Marcella Smocovich “è, lo riconosco, una mia ossessione.
Ma mi permetto la speranza che diventi l’ossessione di tutti
gli italiani” (“Il Messaggero”, 10 ottobre 1987): valendo il
principio logico secondo cui ogni atto umano, ogni morale, libertà, sentimento, diritto, dovere, istituzione, regola o legge
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non avrebbero senso se non fondati sul concetti di giustizia.
Con gli scritti raccolti in A futura memoria – quasi l’involontario zibaldone d’un illuminista deluso che all’intestazione
del proprio libro aggiunge lo scettico sottotitolo in parentesi:
“(se la memoria ha un futuro)” –, Sciascia, pure spiegando di
non considerarsi un esperto di mafia (tuttavia, nella sua breve Storia della mafia, pubblicata nell’aprile 1972 sulla rivista
“Storia illustrata”, mostra d’avere ben capito che il potere
mafioso, nato nella Sicilia occidentale ai primi dell’Ottocento
e sviluppatosi nel mondo civile, non può fare a meno d’implicare il potere politico), insiste a delineare una mafiosità connivente con l’ordine costituito. Mentre l’Antimafia nominata
dopo l’assassinio di Falcone diverrebbe ultimamente un apparato pletorico con vaste zone d’ombra, ormai vigente al
solo scopo di favorire i propri componenti come denunciato
dai giornalisti Giacomo Di Girolamo nel libello Contro l’antimafia (2016), Enrico del Mercato-Emanuele Lauria in Le
trappole dell’Antimafia (2016) o Giovanni Tizian-Nello Trocchia in Antimafia Spa (2016). Ne risulta il quadro di un’Antimafia oligarchica travolta dagli scandali e divenuta, davvero,
una scorciatoia per far carriera, sputtanata da cacciatori di
gettoni di presenza e prebende, in qualche caso collusa, infine fallimentare: “Un grande raggiro”scrive il giornalista Attilio Bolzoni “che oltrepassa la profezia di Leonardo Sciascia su
I professionisti dell’antimafia” (“La Repubblica”, 12 febbraio
2016)… Al punto che ora, mentre il fondo per le vittime della
mafia è bloccato, si parla di “mafia dell’Antimafia”.
Candidamente, non senza mancanza di tatto e stando,
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come sempre, all’opposizione del giudizio comune, Sciascia
biasima anche la rinuncia di Dalla Chiesa a proteggersi a sufficienza da una mafia che controlla il territorio di Palermo e
riesce a ucciderlo con facilità il 3 settembre 1982: “Il generale non si proteggeva sufficientemente e accortamente”
(“Corriere della sera”, 19 settembre 1982).
Nasce un contrasto col figlio del generale, Nando Dalla
Chiesa, che non gradisce le considerazioni dello scrittore circa l’imprudenza del padre. Volano così gli stracci e ne consegue un durevole polverone, nel cui corso Dalla Chiesa figlio
definisce Sciascia “un pezzo della vecchia sinistra”, uno che
“non amava l’ottimismo” e, in quanto “libero, progressista,
anticonformista, […] culturalmente garantisce, proprio perché al di sopra di ogni sospetto, la più grande operazione repressiva voluta dal potere corrotto” (Milano-Palermo. La
nuova Resistenza, a cura di Pietro Calderoni, 1993).
Finché, anni dopo, in un processo del novembre 2013, il
pentito di mafia Francesco Onorato, un killer stragista relativamente attendibile, confermando le connivenze tra mafia e
politica si spinge a dire che il generale “Dalla Chiesa fu ucciso
su ordine di Craxi e Andreotti” allarmati per le indagini del
generale nominato prefetto di Palermo (“Il Fatto quotidiano”,
7 novembre 2013).
A parte ogni accadimento, è in nome del diritto e delle regole democratiche che Sciascia non si stanca di denunciare,
negli anni Ottanta, un supposto carrierismo di certi magistrati, le carenze nell’amministrazione giudiziaria e, più pesantemente, l’antigarantismo del palermitano Coordinamento An-
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timafia che sul proprio operato “non consente dubbio, dissenso, critica”. Un po’ come fa il magistrato interprete dell’irrazionalità ottusa del potere, incurante della legalità e tronfio della propria carica, dell’ultimo libro sciasciano Una storia semplice (1989), titolo ironico per una storia complessa
ed esemplarmente minimalista, giunta in libreria pochi giorni
prima della morte dell’autore e nello stesso anno del fallito
attentato all’Addaura, il 21 giugno, contro il giudice Falcone.
Si vuole che questo racconto dall’incipit ‘giallo’, con l’assassinio del diplomatico in pensione Giorgio Roccella, costituisca
il disincantato testamento di chi come Sciascia, volendo credere alla ragione fondante la verità e la giustizia, fa definitivamente i conti con uno sbarramento di omertà, corruttele,
complici connivenze, paralizzanti burocrazie, meccanismi investigativi inceppati e vendette: con l’irredimibilmente irrazionale ‘umano troppo umano’ interpretato da un procuratore della Repubblica ‘insabbiatore’, un questore e un colonnello dei carabinieri carezzati dall’ala della stupidità, un commissario di polizia trafficante di droga e un prete omicida.
S’elevano sui rei soltanto un professore, impotente testimone dei fatti, e un giovane brigadiere che segue le indagini
scoprendo il colpevole nel commissario suo superiore. Né i
personaggi positivi possono scuotere le inerti complicità e gli
ermetici silenzi che mascherano il malaffare imperversante.
Gli ultimi anni di vita, i più amari, vedono Sciascia impegnato in conflitti con quanti non tollerano le sue critiche verso
una società troppo propensa a scusare una giustizia sommaria, spesso inconcludente o, talora, culturalmente inadegua-
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ta. E una volta, sul settimanale “Panorama” (7 settembre
1986), lo scrittore ridicolizza le incongruenze sintattiche, le
sgrammaticature, i quasi assenti segni d’interpunzione che
caratterizzano la requisitoria di un pubblico ministero a un
processo d’appello contro la camorra. Poco dopo, in un lungo
articolo sul “Corriere della Sera” (26 gennaio 1987), si lamenta degli attacchi ricevuti da alcuni rappresentanti della società civile: “(che è poi, per come nei miei riguardi ha reagito,
quanto di più incivile si possa immaginare). Mi domando
perché. E mi do questa risposta: perché mi si crede solo; e
perché sono siciliano”. Come a coniugare solitudine e sicilitudine, la difficoltà di operare da soli e il disagio di provenire
dalla storia di un’Isola che, per secoli, non è assimilata alla
Penisola. In tal caso, a chi gli chiedesse “Come si può essere
siciliano?”, Sciascia semplicemente risponderebbe: “Con difficoltà” (Fatti diversi di storia letteraria e civile, 1989)... “‘Noi
siciliani,’ diceva Lucio Piccolo quando si crucciava di qualche
critico dell’Italia del Nord che non capiva la sua poesia, ‘siamo antipatici’” ricorda Sciascia. Rievocando poi l’antipatico
“esule e antifascista Borgese” e, soprattutto, l’altrettanto antipatico Quasimodo Premio Nobel 1959, anticipatore di gran
lunga del Nobel conseguito nel 1975 da Montale: il quale,
senza nascondere il disappunto, va commentando in giro che
“c’è modo e quasi/modo di fare la poesia”… Quando a Quasimodo “fu conferito il premio Nobel,” s’indigna Sciascia “si
ebbe la prova che non c’era nulla di maniacale nell’ostilità di
cui si sentiva circondato: credo che nessun paese, mai, abbia
reagito come l’Italia letteraria ha reagito all’assegnazione del
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Nobel a Quasimodo. Come ad un’offesa. […]. Né si può dire
che Quasimodo fosse al di sotto della media dei Nobel: basta
scorrerne l’elenco dal 1901” (“Corriere della Sera”, 2 settembre 1984). E a un giornalista ‘antipatizzante’, Giampaolo Pansa, che scrive di ritrovarsi a “pensare” a Sciascia ogni volta
che in Sicilia accadono delle atrocità, il racalmutese non fa
mancare un affilato epigramma: “Pansa dice che mi pensa. /
Dunque Pansa pensa? / Ma se Pansa pensa / che cosa è mai
il pensare? / Forse è solo un pansare?” (“L’Espresso”, 11 dicembre 1988).
Una fenomenologia della ‘difficoltà’ di essere siciliani, che
diviene metafora del disagio umano in un mondo nemico
della ragione, è La corda pazza (cit.), opera fondamentale
per capire il retaggio culturale della ‘Sicilia metafora del
mondo’: una messe di scritti con cui Sciascia, dispiegando al
meglio il suo talento di saggista, traccia, tra l’altro, il carattere d’una Sicilia autoesiliata: coi siciliani refrattari all’idea dell’unità nazionale e distinti da un’insicurezza rovesciata in fiera presunzione. Se “l’Europa,” riflette D. Fernandez “grazie ai
suoi preti e agli agenti del fisco, si è annessa la Sicilia […,
questa,] con la sua maliziosa immaginazione, sicilianizza immediatamente tutto ciò che si trova a dover subire dall’Europa e si costruisce un vangelo, un codice d’onore, una visione
del mondo a modo suo” (Le promeneur amoureux, cit.).
Un controcanto d’accompagnamento alla ‘corda pazza’ e
l’encomio d’un illuminismo implicante la cura della forma
espressiva regolata dal giudizio conoscitiva rimane La Sicile
comme métaphore (cit.); dove, nel brilante dialogo con la Pa-
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dovani, lo scrittore riconferma il suo energetico credo nella
pura ragione: “Sì, ci credo. Nella ragione, nella libertà e nella
giustizia che sono, insieme, ragione (ma guai a separarle).
Credo si possa realizzare, anche se non perfettamente, un
mondo di libertà e di giustizia. Ma la storia siciliana è tutta
una storia di sconfitte: sconfitte della ragione, sconfitte degli
uomini ragionevoli”. Sciascia sa bene che, come dice nel Gattopardo (cit.) di Tomasi di Lampedusa il nichilista don Fabrizio Salina al piemontese Chevalley, “I siciliani non vorranno
mai migliorare per la semplice ragione che credono di essere
perfetti”. “Noi” continua il principe “fummo i Gattopardi, i
Leoni: chi ci sostituirà saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti
quanti, gattopardi, sciacalli e pecore, continueremo a crederci il sale della terra”. Tuttavia Il Gattopardo – annota Sciascia
in Pirandello e la Sicilia (cit.) – finisce per dare della Sicilia
un’idea astratta, foriera d’indifferenza per l’effettualità della
Storia. Più obiettivamente, non sembra che il romanzo di Tomasi di Lampedusa si limiti all’orizzonte siciliano, puntando
piuttosto a denunciare la sua vocazione universalistica. Al
punto da suggerire a un Oreste del Buono l’idea secondo cui,
“se l’arte e la letteratura italiana del nostro tempo contano
qualcosa nel mondo, il merito è peculiarmente di scrittori e
artisti siciliani, di scrittori e artisti regionalisti”: ciò, dopo la
Magna Curia di Federico II, a partire dalla triade ottocentesca Verga-Capuana-De Roberto, scrittori che a contatto col
verismo francese assumono, dopo Manzoni, valenza europea.
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IV. Nella Sicilia delle “tre corde d’orologio in testa” – la seria, la civile, la pazza – teorizzate da Pirandello nel Berretto a
sonagli (1916. Secondo Sciascia, “forse la più perfetta commedia di Pirandello”), a prevalere più della corda ‘seria’ o ‘civile’ è quella immaginativa, bizzarra e sorprendente del retaggio arabo. Ed è come se da questo derivasse l’attrazione
siciliana per la follia che, nell’Isola, spinge certi artisti e intellettuali al rifiuto della vita collettiva o molti giovani proletari,
carichi di rancore verso i ceti privilegiati, ad arruolarsi nella
mafia.
Un’ideale continuazione degli scritti di La corda pazza si riscontra nella raccolta intitolata Cruciverba (1983), reticolo di
erratici saggi che si rimandano l’un l’altro e tra i quali spicca
Il secolo educatore con cui Sciascia chiarisce il carattere del
proprio illuminismo non sistematico bensì affidato alle avventure dell’intelligenza e dell’immaginazione raziocinante.
Tra citazioni e chiose, in senso orizzontale e in profondità
verticale s’incrociano si toccano si sorreggono e s’interrogano Verdi e De Sanctis, Voltaire e Leopardi, Diderot e Savinio,
Stendhal e Casanova, Manzoni e Pirandello; e, fra pagine di
godibilissima lettura, spiccano una breve storia del romanzo
poliziesco e il saggio Villa Palagonia su “il fu principe di Palagonia, Ferdinando Francesco Gravina” che dal 1747 al 1789,
in pieno fulgore illuministico, riempie la sua villa di statue
mostruose: “Era” quella del Gravina “una premonizione, una
penitenza, una perversione?”. I due libri – con Kermesse
(1982), raccolta di voci proverbi aforismi aneddoti riferiti alla
storia di Racalmuto, e Occhio di capra (1984), arguto calepi-
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no sociolinguistico con ritratti di personaggi racalmutesi, intriso d’una sicilianità da laboratorio sperimentale per conoscere l’anima insulare e ‘pensare’ il mondo – formano un
unicum che ben definisce la misura dell’enclopedismo divulgativo del loro autore. Anticipa queste opere, costituendone
il presupposto, il diario (come un vittoriniano Diario in pubblico, 1957), l’analitico zibaldone-memoriale Nero su nero
(1979), scritti del decennio 1969-1979 pubblicati sul “Corriere della Sera” “La Stampa” “L’Ora”, a designare le vicissitudini
di un’Italia “senza verità” e degli “eterni fascismi”: una preziosa testimonianza della chiarezza smagliante del pensiero
sciasciano contro il ‘nero’ del sistema. Non trascurabili sono
anche le Cronachette (1985), ‘cronache nere’, racconti storici
e saggi-verità, non troppo minori nella produzione sciasciana, che narrano di inquisizioni e roghi; del signor Beyle (alias
Stendhal) e dello scrittore e storico Mérimée; di Mata Hari e
di una sua esibizione teatrale a Palermo il 4 settembre 1913;
della diciannovenne Elvira Andrezzi detta “Rosetta”, canzonettista teatrale, dai giornali del tempo accomunata alle
“donnine allegre”, che nella Milano del 26 agosto 1913 viene
picchiata a morte dai poliziotti; d’un “inesistente Borges”,
fantasima creata a tavolino da un gruppo di scrittori, tra cui
Leopoldo Marechal, Adolfo Bioy Casares e Manuel Mujica
Lainez; della caduta del governo Allende nel Cile dei golpisti
militari e di un torturatore confesso, Muñoz Alarcon, traditore sia dei propri compagni fedeli al presidente cileno, sia dei
golpisti: un ‘pentito’.
Fittamente tramata, suscitatrice di sentimenti di allarme e
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vigilanza morale, esce nella seconda metà degli anni Ottanta,
oltre al citato Una storia semplice, una serrata trilogia di racconti lunghi/romanzi brevi (affinché la brevità sia l’altro
nome dell’intensità). Il romanzo 1912+1 del 1986 riguarda
un processo per omicidio in cui è imputata la contessa Maria
Tiepolo, moglie del capitano Oggioni e assassina l’otto novembre 1913 del bersagliere Quintino Polimanti attendente
del marito. Caratterizzato da ironiche variazioni sull’ambiente sociale del periodo storico, il romanzo, che stigmatizza la
farraginosa sentenza di assoluzione della donna per avere
commesso, in fondo, non un delitto passionale ma ‘d’onore’,
è situato nell’Italia del governo Giolitti (1903-1914) poco
dopo l’inizio (1911) della guerra di Libia, il suffragio universale (1912) e il ‘patto Gentiloni’ consistente nell’accordo politico non ufficializzato tra il liberale Giolitti e l’Unione Elettorale Cattolica Italiana presieduta dal conte Gentiloni per condizionare le elezioni politiche del 1913.
Segue Porte aperte (1987), con argomenti la pena capitale
in Italia, il fascismo nel 1937 e la retorica propagandistica per
la quale, grazie al regime, la gente terrebbe aperte senza pericolo le porte di casa. Primo attore è un giudice siciliano deciso a resistere alle pressioni politiche del regime che vorrebbe spingerlo a emettere sentenza di morte contro un uomo,
torbida e muta maschera d’orrore, imputato dell’uccisione
senza movente della propria moglie, del capufficio responsabile del suo licenziamento e del collega suo sostituto nel posto di lavoro.
Il terzo libro è Il cavaliere e la morte (1988), con caustiche

44

riflessioni sulla realtà italiana e un bilancio esistenziale, il cui
sottotitolo, Sotie, parola tardomedioevale utilizzata anche da
Gide in I sotterranei del Vaticano (1914), allude a una farsa
drammatica. Penultimo volume, sigillo di un’ampia produzione giunto prima di Una storia semplice (cit.), è un compendioso specimen della narrativa sciasciana per tanta parte caratterizzata dal ricorso a un genere giallo dai risvolti politici e
resa in una lingua media e ferma, chiara e sagace, con parole
aderenti alle cose. Il romanzo, ambientato in un luogo dell’Italia del nord – forse Roma con le sue fontane, forse Bologna
o Torino coi loro portici –, ha per protagonista il vicecommissario di polizia detto Vice, cultore di Montaigne, Stevenson,
Gadda. Incorregibile fumatore malato di cancro (come Sciascia), tiene nel proprio ufficio l’incisione cinquecentesca di
Dürer Il cavaliere, la morte e il diavolo. Fra potentati intoccabili, verità fabbricate, false informazioni e depistaggi in un
paese la cui sicurezza, come quella del potere, “si fonda sull’insicurezza dei cittadini”, Vice indaga sulla fine dell’avvocato
Sandoz scoprendo presto il mandante, l’industriale Aurispa
coinvolto nelle trame che da anni sconvolgono l’Italia.
Mancando di prove e anche della collaborazione del commissario-capo concentrato sulla falsa pista di fantomatici terroristi “figli dell’ottantanove”, rivoluzionari adoperati dal potere che li controlla e al contempo legittima i propri eccessi,
Vice si fa aiutare nella sua indagine dalle signore De Matis e
Zorni insieme all’ex agente dei servizi segreti, l’ebreo Giovanni Rieti, ucciso come poi accade allo stesso Vice: eliminato a
colpi di pistola dopo un colloquio con Rieti. “Cadde pensan-
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do […] Credeva di potersi rialzare, ma non ce la fece”… È
un’“isola deserta”, la morte; intravista anche “come un giardino desolato” dove accasciarsi senza più dolore.
Al pari dei tanti perdenti delusi dalla giustizia e accomunati
dalla sciasciana ‘fenomenologia della sconfitta’, Vice si riconosce nel povero diavolo düreriano dall’aspetto di mendicante, “talmente stanco da lasciar tutto agli uomini, che sapevano fare meglio di lui”. Ora si sente pervaso dall’umile desiderio d’una trascendenza che non è Dio né la vile volontà di accattivarsene la benevolenza, ma è il pudore di nominarlo.
Desideroso di grazia e mendicante di giustizia, il vicecommissario – cui alla fine, davanti alla malattia mortale rifrangente
la forza demoniaca del potere, non resta che mendicare la
morte – giunge a sapere come un potere legale corrotto possa convivere nelle sue istituzioni con il crimine segretamente
legalizzato… “Questo per me è un libro che chiude” dice Sciascia in un’intervista a Daniela Pasti. “Chiude quella che è la
mia esperienza di vita, il mio giudizio sull’esistenza, sulle cose
italiane, sul senso dell’essere vivi e sul senso della morte. È
vero, sono serenamente disperato. Penso che nulla cambierà
più in Italia, almeno nell’arco della mia breve vita” (“Il Venerdì di Repubblica”, 2 dicembre 1988). Così come nessuna speranza ha Sciascia sul destino della Sicilia di cui è un eletto figlio: secondo lui, la questione meridionale non è risolvibile
perché lo Stato italiano non ha una vera cultura dell’Unità e,
proprio per tale motivo, non è compiutamente democratico.
Seppure ci sia un Oreste del Buono che scrive: “Da almeno
due secoli, per quel che riguarda l’interpretazione della so-
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cietà in cui viviamo, la cultura italiana è soprattutto siciliana.
Provare a tracciare una rassegna della cultura italiana senza
l’apporto siciliano è impossibile. L’Italia non è in grado di fare
a meno della Sicilia” (“Panorama”, 22 novembre 1987).
Racconti altamente morali – di “un moralista che trovava
consolazione nella sua solitudine. […] Si possono condividere
o meno le sue idee, e non ritengo che pretendesse l’infallibilità, ma si può essere certi che non nascondeva calcoli od opportunismi” (Enzo Biagi, Cara Italia, 1998) –, editi e qualcuno
inedito**** sono gli sciasciani, sommessi ‘canti del cigno’
che sottintendono un magistero etico e il resoconto della
personalità inesausta di un uomo e scrittore controcorrente,
d’un innamorato della ragione, d’un laico vissuto religiosamente.
Religioso Sciascia che, com’è nell’“attualismo” del filosofo
siciliano Giovanni Gentile, si pone come soggetto universale
creatore di se stesso e dei propri atti rivolti ai valori supremi
– come tali religiosi – della libertà e della giustizia… Epperò,
anche un “cattivo maestro” ammiccano alcuni. Altri, ostili
per principio, gli imputano di diffamare la Sicilia o, al contrario, di sostenerla troppo. “I fisici mi hanno accusato di vilipendere la scienza, i comunisti di avere scherzato su Stalin, i
clericali di essere un senza Dio; e così via” (L. Sciascia, “La
Stampa”, 6 agosto 1988)… Ma dopotutto, “non finiremo mai
di rimpiangere uno scrittore come Lei, caro Leonardo Sciascia” lo saluta Geno Pampaloni (“Il Giornale”, 3 dicembre
1989).
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* Un rilievo ragguardevole rivestono in questo raro libro alcune riflessioni di Sciascia: BORGES – Credo sia lo scrittore
più significativo del nostro tempo, delle nostre vertigini. Lo
definirei un teologo ateo. Che è poi, la teologia atea, il segno
delle nostre angosciose contraddizioni. BRIGATE ROSSE –
Sono i figli bastardi della nostra indignazione. E anche della
nostra viltà. CONFORMISMO – È la filossera della convivenza,
l’insidia più spaventosa alla libertà, il male più operoso e ineluttabile, a similitudine del cancro, che possa annidarsi in un
corpo sociale. COSCIENZA – Sì, la coscienza: come primo e, in
definitiva, unico partito. Ma una coscienza, direi, fortemente
improntata al diritto. CULTURA – La cultura è come il sangue:
nulla sappiamo dei nutrimenti che ha trasmutato, che l’hanno arricchito, vivificato, rinnovato. DONNA – Quella del racconto Il mare colore del vino: la donna che si incontra per
qualche ora e con la quale si vive, in quelle poche ore, tutta
una vita. FARE, ESSERE – Fare bene il proprio lavoro. Essere
se stessi. Non accettare verità rivelate o fabbricate. IDENTITÀ
– Io cristiano senza chiesa e socialista senza partito. INTELLETTUALI – Mi ripugna la parola intellettuali. IRONIA – Credo
sia siciliana prima che illuministica. Quasimodo ne ringrazia
la madre: “L’ironia che hai messo sul mio labbro”. Io non soltanto mia madre: sono cresciuto tra gente di micidiale ironia.
MAFIA – Il fatto mafioso ha raggiunto, nella res pubblica,
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un’ampiezza totalizzante (e quindi, ormai, invedibile). MORO
– Il mio libro su Moro è da vedere più come un libro religioso
che politico. Ho detestato la politica di Moro, ma dal momento in cui è stato preso dalle Brigate Rosse è diventato il
mio prossimo più prossimo. PASOLINI – Ho visto la morte di
Pasolini come un suicidio. E il Salò come un testamento. Terribile film. L’ho visto per metà, si può dire: non potevo fare a
meno, in certi momenti, di chiudere gli occhi. PASSIONI –
L’indignazione e il disprezzo sono le mie passioni più forti,
forse. PESSIMISMO – Sono siciliano, vivo in Sicilia e sono
scrittore; potrei non essere pessimista? PIRANDELLO – Io mi
sono trovato, nei primi quindici anni di vita, a vivere dentro
un pirandellismo di natura. […] A un certo punto – grazie agli
illuministi […] – mi sono liberato di Pirandello […] Poi ci sono
tornato: serenamente, con grande amore. Con questo mio
stretto conterraneo ho avuto, si può dire, un rapporto molto
somigliante a quello del figlio col padre. Anche il fascismo di
Pirandello lo vedo oggi come un errore del padre, che il padre (e anche mio padre che lo è stato per quieto vivere) non
poteva non fare. POVERTÀ – Avere meno cose per averne,
dentro, di più. PROVOCATORE – Non provocatore per vocazione: non nascondo quello che penso. Semplicemente. Posso anche aggiungere: candidamente. SAGGISTA – Credo di
essere saggista nel racconto e narratore nel saggio. SAVINIO
– Io ho appreso l’antifascismo non da Croce, […] ma da Savinio. […] Savinio mi fece respirare l’Europa non fascista, l’Europa libera e liberale. SCRITTORE – Penso a un’espressione
spagnola: vivir desviviendo. Uno scrittore vive, purtroppo, di-
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svivendo (la vita o la si vive o la si scrive, diceva Pirandello).
STORIA – Credo sempre meno nella storia e sempre più negli
individui. TERRA – Il ritorno alla terra avverrà più selvaggiamente, più barbaramente: in qualche duraturo black-out.
Senza più saggezza, senza più cultura. […] non posso impedirmi di presentirlo. UTOPIA – Se in questa terra di nessuno
ideologica, non nascerà un’altra utopia, non credo che il
cammino della storia sia verso la libertà. […] Sono per l’utopia: solo che non bisogna rivoltare le vecchie, occorre averne
di nuove. VITTORINI – Vittorini per me era anche un mito…
[…] Aveva fatto di tutto perché la sua Sicilia fosse Sicilia come
Spagna o Venezuela, ma gli restava nel cuore la Sicilia come
Sicilia.
** Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Francesco Izzi, Giulio Rivera, Oreste Leopardi.
*** Fra i terroristi tornati in libertà, Mario Moretti lavora per
una cooperativa, Adriana Faranda fa la fotografa, Giovanni
Senzani si occupa di editoria come Renato Curcio, Anna Laura Braghetti e Sergio Segio lavorano per Libera di don Ciotti,
Enrico Fenzi è pensionato, Susanna Ronconi fa la ricercatrice,
Barbara Balzerani lavora per una Polisportiva, Franco Bonisoli è dipendente della Compass Group Italia, Lauro Azzolini è
in pensione dopo avere lavorato in una coop, Alessio Casimirri ha un ristorante in Nicaragua, Marco Barbone è un dirigente di Comunione e Liberazione, Valerio Morucci, capo del
gruppo romano delle Brigate Rosse, dissociato dalla lotta armata, lavora in una società di intelligence (“Il Fatto quotidia-
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no”, 29 febbraio 2016 e 1 marzo 2016).
**** Incluse nelle uscite postume delle raccolte di scritti –
L’adorabile Stendhal (2003), Il fuoco nel mare (1947-1975)
(2010; 25 racconti, con due inediti: 1° luglio 1943, Il signor T
protegge il paese) e Fine del carabiniere a cavallo. Saggi letterari (1955-1989) (2016) –, vi sono pagine che Sciascia, già
gravemente malato, raccomanda ai suoi familiari di non pubblicare: “Nessun’altra cosa mia, né scritti dispersi in giornale
o inediti, né lettere mie vorrei fossero pubblicati” (Bruno Pischedda, “Il Sole/24 Ore”, 11 novembre 2012). Così non accade. Poi gli eredi dello scrittore, per un disaccordo sui diritti
d’autore, portano in tribunale la casa editrice Sellerio dopo
che questa pubblica a cura di Salvatore Silvano Nigro il libro
Leonardo Sciascia scrittore ed editore ovvero la felicità di far
libri (2003), un assortimento dei risvolti di copertina redatti
da Sciascia per la collana “La memoria” da lui diretta.
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Caro Leonardo Sciascia,
è stato nel 1963, dopo la pubblicazione del Consiglio d’Egitto, genuino capolavoro per la qualità di scrittura e la radicale condanna delle mistificazioni storiche tramandate, che
ho intrapreso la lettura dei suoi libri: da Favole della dittatura alle poesie di La Sicilia, il suo cuore, alle prose ora in forma saggistica ora narrativa di Le parrocchie di Regalpetra e
Gli zii di Sicilia, preziosi incunaboli delle opere successive.
Dopo Pirandello e la Sicilia, che rimarca il superamento della presunta o limitativa ‘insularità’ di un drammaturgo e narratore votato piuttosto a rappresentare l’universale condizione umana, s’avvia con Il giorno della civetta il ciclo sciasciano
più strettamente narrativo, confermato, a suggellare una memorabile dilogia ‘di mafia’, da A ciascuno il suo. Mentre romanzi quali Il contesto e Todo modo raccontano la corruttela
d’un potere politico connivente, nel nostro paese, con quello
ecclesiastico.
Con La corda pazza, raccolta di saggi letterari, si può leggere, tra l’altro, una lapidaria critica del ‘carattere siciliano’ sospeso tra “‘la corda civile’ […,] bloccata da secoli; e […la] ‘corda seria’ […] in sincronia allo scatenarsi della ‘corda pazza’”.
Fino all’orgogliosa affermazione secondo cui “se l’arte e la
letteratura del nostro tempo contano qualcosa nel mondo, il
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merito è peculiarmente di scrittori e artisti siciliani, di scrittori e artisti regionalisti […]. E basti pensare [a] quella summa
del regionalismo che è Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa”... Quasi ad echeggiare la nota frase di Goethe, che indaga
l’indecifrabile diversità dell’animo dei siciliani giungendo ad
affermare: “Senza la Sicilia non ci si può fare un’idea dell’Italia: qui soltanto è la chiave di tutto” (Viaggio in Italia, 1828).
Frase sottoposta al vaglio del romanzo di Tomasi, per il quale
la ragione della differenza tra i siciliani e il mondo “deve trovarsi in quel senso di superiorità che barbaglia in ogni occhio
siciliano, che noi stessi chiamiamo fierezza, che in realtà è
cecità”… C’è un orgoglioso lampeggiamento, in quell’occhio
d’abisso; che però impedisce di vedere il vero più banale delle cose.
Frattanto, in un articolo sul “Corriere della sera” (2 settembre 1984), lei s’immalinconisce menzionando una lamentela
del poeta Lucio Piccolo. “‘Noi siciliani […] siamo antipatici’”
sostiene Piccolo. “Era, la sua, una constatazione,” chiosa
Sciascia “ormai, per assuefazione, appena dolente: rassegnata, accettata. E in un certo senso goduta, poiché è degli uomini diciamo speculativi, la capacità di estrarre da una condizione infelice una certa felicità, una sottile allegria”.
Affiancando, poi, al nome di Piccolo quello di Salvatore
Quasimodo, lei aggiunge: “Sempre Quasimodo avvertì intorno a sé un’avversione, una persecuzione quasi […]; e la si
considerava una specie di mania. Ma quando, nel 1959, gli fu
conferito il premio Nobel, si ebbe la prova che non c’era nulla di maniacale nell’ostilità di cui si sentiva circondato: credo
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che nessun paese, mai, abbia reagito come l’Italia letteraria
ha reagito all’assegnazione del Nobel a Quasimodo. Come ad
una offesa. Juan Ramon Jiménez era fuoruscito, in esilio,
quando ebbe il Nobel: ma se ne rallegrò anche la Spagna
franchista. Né si può dire che Quasimodo fosse al di sotto
della media dei Nobel: basta scorrerne l’elenco dal 1901”.
Escono i racconti di Il mare colore del vino e gli Atti relativi
alla morte di Raymond Roussel, indagine sulla misteriosa
morte a Palermo, in una camera dell’internazionale Grand
Hotel Et Des Palmes, dello scrittore francese autore di Locus
solus.
Stampato a breve distanza dall’uscita del libro-inchiesta La
scomparsa di Majorana, ecco I pugnalatori, evocazione d’un
complotto palermitano del 1862 contro lo Stato che sembra
preannunciare le trame eversive culminate il secolo scorso
nel tragico rapimento, da parte delle Brigate rosse, di Aldo
Moro, presidente della Democrazia cristiana, partito maggioritario al governo in Italia e in procinto d’accogliere l’appoggio esterno del Partito comunista…
Va ora notato, caro Sciascia, che col suo L’affaire Moro, mimesi d’un grande dramma civile ancora in atto, lei è forse l’unico intellettuale a distanziarsi dal coro di voci sul Moro
‘Grande Statista’: che invece, nell’inusitata orchestrazione filologica del suo libro, è ridimensionato a “politicante” privo
di “senso dello Stato” e preoccupato soltanto di mantenere il
potere. Accorda invece una partecipe credibilità alle lettere
del prigioniero condannato a morte in nome di una ragion di
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Stato fondata sull’ambiguità di un ‘compromesso storico’ che
bolla Dc e del Pci come complici effettuali delle Br.
Moro prigioniero non è diverso da Moro politico, dunque:
egli rimane “indefettibilmente fedele a se stesso, a se stesso
cristiano, a se stesso, soprattutto, democristiano. Presentarlo
come impazzito di paura è stato, cristianamente, umanamente, un delitto” (L. Sciascia, Io vi accuso!, intervista a “Panorama”, settembre 1978).
In quegli anni Settanta, cadenzati delle sue parole sempre intrise d’una intelligenza scintillante (è, questo, il tempo in cui
noi facciamo conoscenza – in occasione d’una mostra romana dove, tra l’altro, s’espongono le tele di Renato Guttuso),
quasi nessuno quanto lei ha memoria dello scrittore e pittore Savinio, ‘realista magico’ contiguo a Bontempelli e il più
europeo tra gli artisti italiani.
Prendendomi sottobraccio e spostando il discorso, avviato
con qualche vaghezza, sul rapporto fra l’arte figurativa realista e un romanzo come A ciascuno il suo – dove si fa riferimento a un’opera di Guttuso –, tirando una convulsa boccata
dall’eterna sigaretta mi dice, con nella voce dall’accento così
marcatamente ‘siculoccidentale’ un lieve tremito d’entusiasmo misto a pudore (da altri confuso con la timidezza), che,
subito dopo Pirandello, tra i maggiori del Novecento italiano
c’è Savinio… Convinzione definita anche in un articolo, Testimonianza per Savinio, pubblicato dalla rivista “Scena” (n. 5,
ottobre-novembre 1976): “Ci si trova davanti […] a uno dei
pochi geni sicuri (con Bruno Barilli e Carlo Emilio Gadda) del-
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la letteratura italiana”.
Colui che, con uno dei suoi rari sorrisi di benevolenza non disgiunta da discrezione, lei presenta a Guttuso come “un giovane molto promettente”? Ero proprio io: oggi un ex giovane
che non ha mantenuto le promesse da lei stabilite per lui.
Il nostro dialogo non ha seguito, a parte una sua telefonata, subito successiva al pomeriggio romano, per chiedermi
l’indirizzo del poeta e bibliofilo fiorentino Arnaldo Pini, proprietario d’una libreria antiquaria e suo fornitore di volumi…
teologici (seppure estraneo a ideologie religiose, da sempre
ritengo rilevante, nell’ambito delle sciasciane prese di posizione morali, l’aspetto teologico e “una certa religiosità” –
parole sue – di chi, erede dell’illuminismo europeo, non si è
mai dichiarato ateo. Risvolto, questo, d’uno scrittore talora
enigmatico e per certi aspetti ‘segreto’)…
Trascorre altro tempo e, forse perché penso che lei, spesso
pressato da postulanti, possa credere a una qualche mia richiesta d’attenzione, non le invio il mio primo libro: pubblicato a Firenze da La Nuova Italia nel 1979, anno in cui lei si candida alle elezioni col Partito radicale e, parrebbe per questo
motivo, nel mese di maggio finisce per rompere la quarantennale amicizia col comunista Guttuso. “Caro Sciascia, perché con Pannella?” le rimprovera Guttuso. “Caro Guttuso,
amico inquistore…” è la piccata replica sciasciana.
Il titolo del mio libro? Debitamente lapidario, sintetizza,
nemmeno a farlo apposta, l’argomento del nostro colloquio:
Alberto Savinio; che pubblico, con La Nuova Italia, nel 1979
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negli stessi giorni del suo Nero su nero, corrusco scartafaccio
diaristico, ‘giornale di bordo’, appassionante calepino e certo
un testo che non ha niente da invidiare, per esempio, all’omologo La provincia dell’uomo. Quaderni di appunti 19421972 (1973) del Nobel Elias Canetti.
A Nero su nero, monumento al disincanto e al pessimismo
dell’intelligenza, seguono la raccolta di articoli e interviste La
palma va a nord, Il teatro della memoria e Cruciverba, terza
parte, quest’opera tutta da leggere, d’una sapienziale trilogia
saggistica comprendente Pirandello e la Sicilia e La corda
pazza.
Analogo alla raccolta di motti Kermesse è Occhio di capra,
dizionario di ‘modi di dire’ siciliani.
Una vera e propria ‘chicca’, sorta d’affettuoso ‘smascheramento’ d’una delle innocenti millanterie di Stendhal che racconta di avere fatto un viaggio in Sicilia mai avvenuto, è
Stendhal e la Sicilia. Segue Per un ritratto dello scrittore da
giovane, saggio dedicato a Borgese, che precede La strega e
il capitano, l’amoroso Ore di Spagna, i romanzi Il Cavaliere e
la morte e Una storia semplice. Questa folta produzione ha
un sigillo in A futura memoria, corroborante raccolta di scritti
giornalistici “su certi delitti, certa amministrazione della giustizia; e sulla mafia”.
Precedentemente, anno 1975, con scalpore giunge in libreria
un romanzo che non c’è motivo per non considerare tra i capolavori della letteratura: Horcynus Orca di Stefano
D’Arrigo… Pochi ricorderanno la sensazione provocata dall’i-
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nopinato battage pubblicitario della Mondadori, che lo stampa, e le polemiche fra sostenitori e detrattori d’un libro di
1257 pagine fittamente impresse, repleto di neologismi e
dalla complessa costruzione: da taluni (per esempio, George
Steiner) giudicato ai vertici della narrativa occidentale e da
altri, quanto meno impropriamente, un ambizioso prodotto
dell’editoria di consumo. Si tratta, inoltre, d’un libro tutto ‘di
mare’, l’unico scritto da un grande romanziere siciliano se si
pensa che negli stessi Malavoglia di Verga il mare risulta solo
uno ‘sfondo’ della narrazione.
Autori siciliani quali Bufalino, Consolo e Camilleri esprimono sincero apprezzamento per l’opera del conterraneo per
qualche tempo d’area messinese (quanti sanno che il giovane Sciascia, diplomatosi maestro elementare, frequenta un
po’ la Facoltà di Magistero dell’Università di Messina, lasciata dopo un deludente ‘diciotto’ in Filosofia e un’incredibile
bocciatura in Letteratura italiana?).
Se al terzetto siciliano si legano gli interventi di critici come
Maria Corti o Contini, fra le numerose altre espressioni pro o
contro lei non aggiunge la sua. Tale mio riscontro, certo pleonastico, mutua una domanda rivolta ad alcuni scrittori, per lo
più siciliani, che rispondono rilevando un’estrema distanza
fra la scrittura di Sciascia, secca, incisiva, ‘cartesiana’ e quella
immaginosa, visionaria, poetica e avvolgente di D’Arrigo; tra
il ferreo illuminismo sciasciano e l’estenuato, baroccheggiante romanticismo darrighiano.
I più maliziosi non mancano di alludere anche a una mera
rivalità fra scrittori della stessa terra; o a quell’inguaribile
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‘atarassia’ per la quale – come lei stesso, in varie occasioni,
denuncia – ciò che tanti siciliani rimproverano ad altri siciliani non è di fare ‘fare qualcosa’ ma ‘il fare’ tout court.
Del resto lei stesso, tenuto in gran conto nell’illuministica
Francia, non si sente abbastanza apprezzato dai suoi conterranei: magari spiegandoselo col fatto che, in contrasto col
suo logocentrismo, l’anima siciliana profonda resta inguaribilmente barocca e romantica: ovvero – si opina – ‘irrazionale’.
Precisandole che non attribuisco senso alcuno a quanto non
si distingua dalla superficialità e dal generico pregiudizio,
tento – purtroppo soltanto adesso, dopo avere pubblicato
nel 1985 il volume Scill’e Cariddi. Luoghi di “Horcynus Orca”
– di spiegarmi quella che ritengo una sua sincera e legittima
‘antipatia’ nei confronti della narrazione di D’Arrigo, satura di
mare così come la proustiana Recherche lo è di memoria.
Io immagino che la sua possibile avversione possa riguardare, allora, segnatamente il… mare: che permea il romanzo
darrighiano al pari del Moby Dick di Melville… “Il mare non
mi è mai piaciuto, e non mi piace neppure oggi” lei dichiara a
Marcelle Padovani nel libro-intervista La Sicilia come metafora. Nota poi che molti paesi della Sicilia “volgono ostentatamente le spalle al mare”: da lei visto “per la prima volta soltanto a cinque anni”. Il mare, peraltro – lei sostiene –, “non
piace neppure ai siciliani”: poiché degli insulari non potrebbero amare “il mare che è capace solo di portar via gli emigranti e di sbarcare gli invasori”. Così – riepiloga – “non so
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neppure nuotare”…
Tuttavia non potrebbe rilevarsi che Horcynus Orca rappresenti proprio il contrario della stereotipata metafora del siciliano costretto dalla malasorte ad abbandonare la propria
isola? Visto che, concepito come ‘nostos’ ovvero l’omerico
‘viaggio di ritorno’, il romanzo finisce per esprimere l’anelito
di chi, per mare, torna alla propria terra: alla propria lingua,
al proprio mestiere, alla propria identità.
Che infine ‘Ndrja Cambia, il protagonista darrighiano, venga ucciso dalla fucilata d’una scolta inglese e non realizzi le
proprie speranze può simboleggiare una forma d’adesione
del ‘romantico’ D’Arrigo allo sciasciano illuminismo pessimistico relativamente alla possibilità degli uomini di patteggiare con le iniquità del sistema.
Intanto Horcynus Orca paga la condanna a un ostracismo
non dissimile dall’‘alto silenzio’ in cui anche lei, caro Sciascia,
lo relega magari solo a causa del ‘mare’… “Il mare” lei scrive
in La corda pazza “è la perpetua insicurezza della Sicilia, l’infido destino […]. Il mare è amaro”.
***
Le scrivo da una città, Firenze, già sede di siciliani (Verga, Capuana, Gentile, Borgese, Vittorini, il dimenticato poeta Antonio Bruno di Biancavilla, il due volte sindaco di Firenze Giorgio La Pira, fino al critico letterario Giuseppe Zagarrio): che,
per giungervi, traversano lo Stretto in ferry boat e viaggiano
coi treni da lei detti “la grande passione della mia vita”. Pure
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spiegando: “Non ho più viaggiato che in treno” (M. Padovani, cit.).
Frattanto, penso agli anni in cui ogni suo scritto rappresenta per l’Italia della civiltà e della cultura una festa dell’intelligenza e della libertà di pensiero; penso alla sua voce dimessa
e severa, ora soffocata dagli striduli scherani d’un potere affaristico e posti a guardia di interessi clientelari, dell’attacco
alla dignità del posto di lavoro, della caccia ai profitti e degli
illeciti impuniti, della privatizzazione di scuola e sanità, della
corruzione o intimidazione della giustizia, della sanatoria per
i capitali esportati (un regalo alla mafia che ricicla il denaro
delle attività criminali). Ciò malgrado gli eventi bellici che attraversano l’Occidente globalizzato, questo concentrazionario mercato di massa incapace di fare i conti con le illusioni
edonistiche che lo modellano; e malgrado la crisi globale del
capitalismo, la catastrofe, l’Undici Settembre 2001, delle Torri Gemelle di New York (indubbiamente, lei accetterebbe con
riserva la versione ufficiale secondo cui tale Bin Laden, nascosto in una grotta tra le montagne dell’Afghanistan, abbia
potuto organizzare la più complessa delle azioni di guerra).
Con tali rapide riflessioni, la saluto completando questa
mia lettera senza data, scritta in un giorno d’incipiente primavera al tavolo d’un Caffè di fronte alla Piazza Signoria
dove Savonarola bruciava sul rogo e dove pare che le pietre
siano ancora “letteralmente incandescenti”: come, nelle
‘cronache italiane’, annotava Stendhal, scrittore – lei avvertirebbe – ‘senza mare’.
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