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Sciascia e la palestra di libertà
ANNIVERSARI/ Nel centenario della nascita rileggiamo la figura del grande intellettuale, saggista e romanziere italiano attraverso la lente
or minale delle sue assidue intersecazioni rossocrociate e della sua Intensa,feconda e pluridecennale collaborazione con il Corriere del Ticino

Cose nostre.Se non suonasse
irriverente neiconfrontidi un
personaggio che a un certo
puntofu definito«mafiologo»,
verrebberodaindicare cosìifecondi legamiche peralmeno
un trentennio s'intrecciarono
tra Leonardo Sciasciaela Svizzera.Meritano diessereretroilluminati,orachesicelebracon
unfiorire diiniziative ilcentenario della nascita dell'intelletsicoltuale,anche perché
locano nelsuo percorso diformazionee maturazione.
IIsiciliano Sciascia,chevede
la lucel'8gennaio 1921nel borgo agrigentino di Racalmutoe
spira 1120novembre1989a Palermo,acquista i primi rudimenti di «svizzeritudine» nel
1957quando a Lugano ottiene
il premio Libera Stampa per
dueracconti,Laziad'Americae
Quarantotto,poiinseritinellaraccolta Gli zii di Sicilia.Comeinunafelice parentesielvetica chesiapreesichiudeinTicino,sempre aLuganoèintervistato per l'ultima volta:alla
RadiodellaSvizzeraitaliana,da
MarcoHorat,il23maggio1988.
In mezzocisono un'infinità di
trasferte percolloquie convegni,intervisteeviaggidipiacere,passeggiate specialmente
zurighesi alla ricerca delle sue
amatestampeodilibriantichi,
ma anche perfare più prosaicamente incetta di cioccolata
da riportare nell'isola natia.
Inoltre cisono,importantissimi,quasi vent'anni di collaborazione intensa e prolifica
con il Corriere del Ticino. Lo
scrittore,quelprofondoindagatore dell'animo edei costumiche la critica letteraria ha
preteso diincasellare traiprovincialie i fenomenologi,utilizzailnostroquotidianocome
palestra dilibertà.Vi pubblica
il suo primo articoloi112settembre1970,sulla pagina della Cultura,dopo una breve nota redazionale che comunica
l'avvio della collaborazione.Da
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Per molti aspetti
fu uno «scrittore
alieno» nei suo
cocciuto senso civico e
impegno civile

quel primotestosulla bellezza
o bruttezza delle nuove porte
del duomo di Orvieto,una accesa polemica del momento,
neseguiranno moltissimialtri.
Su Alessandro Manzoni, per
esempio,e su Virginia Woolf.
SuBoccaccioeChagall.Sutemi
esistenziali come la verità e la
morte.Inoltresugliepigrafisti,
i comici italiani in Francia,un
nemico di Cagliostro,un romanzodivon Stroheirn,ilcommissario De V ncenzi...
Da alcuni brani si alza ora,
inevitabile,una nuvoletta di
polveredovutaalla fragilità delle occasioni,all'episodicità degli argomenti.La maggiorparte mantiene,tuttavia,un nitoreeunafreschezzastraordinarie,comeaccadeconia suaidea
diLectura Dantis:emergelimpida in questo 2021 che segna
isettecento annidall'addioallaTerradelSommoPoeta.Dunque le corrispondenze dimostrano,se maice nefosse bisogno,la capacità dell'autore di
romanzicomeIlgiornodella civetta e Todo modo,disaggicome Lascomparsa di Majorana
eL'afaireMoro,nelsaperesprimereuna parola chiara,definitiva,suinnumerevoliquestioni. Merito di tantostudio,approfondimento,ricerche archivistiche,scartabellamenti
assortitiin aggiunta a una conoscenza onesta della natura
umana e a un grande intuito.
A destra e a sinistra
«110continuato perla miastrada»,scrive con sincerità Sciascia in una postilla alla silloge
diraccontiII marecolore del vino,«senzaguardare né a destra
né a sinistra(e cioè guardando
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a destra e a sinistra),senza incertezze,senza dubbi,senza
crisi(ecioècon molteincertezze,con molti dubbi,con profonde crisi)».
I113 ottobre 1973,la.collaborazione con questogiornale abbandonalaformasaltuariaediviene una rubrica fissa mensile:Iltorcoliere.La prima puntata è dedicata a Una cronaca
stendhaliana.Sioccuperà poidi
Scaramuccia,«maschera della
Commedia dell'Arte che furoreggiò alla corte di LuigiXIV»,
del romanzo incompiuto di
BrancatiPaoloilcaldo,del ritorno in auge di Rubè di Giuseppe Antonio Borgese,riscopertodopouna stagione dioblio e
della Vucciria,ilcapolavoropittorico delconterraneo Renato
Guttuso raffiguranteilcelebre
mercato palermitano.
Sia chiaro:al nesso tra Sciasciaela Confederazione,puntellatocom'èdiscambidiveduteeamicizieschiette,non manca il senso critico. «La Svizzera
condividelalinguaelacultura
del popolo tedesco,del popolofrancese e del popolo italianoenon necondividela storia.
E-questonei migliori svizzeri
che'io conosco è un po' un
dramma» appunta il Siciliano.
Ancora: «Nella misura in cui
considero noi siciliani pazzi,
considero gli svizzeri troppo
poco pazzi,perché hannoquello che noi nonabbiamo e hannofatto quelloche noinonabbiamofatto.InelettilaSvizzera è una terra più povera della
Sicilia, però ha raggiunto un
gradodibenessere chela Sicilia non sisognerà.Sì,la Svizzera è troppo poco pazza,forse
anche troppo,il tropposi può
usareancheinsenso negativo».
Non accidentalmente Troppo
poco pazzi: Leonardo Sciascia
nellaliberaelaicaSvizzera s'intitola un saggio che ha per curatore Renato Martinonie per
editore Leo S.Olschki.11 volume,con dvd allegato,illustra
con larghezza di documenti
proprio le intersezioni rossocrociate sciasciane.Confluen-
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zenelle qualinon risultanoincolpevoli Giovanni Croci,giornalista palermitano che dopo
aver preso casa sulle rive del
Ceresioed essere diventatoredattore delle pagine culturali
del Corriere delTicino,si mette
appuntoincontattoconilcompaesano;Guido Locarnini,direttore del CdT tra il 1969eil
1982;Felice Filippini,responsabile dei programmi parlati
della Radio della Svizzera italiana dal 1945 al 1969; Sergio
Grandini,appassionato promotore di cultura.
Scandalosa oggettività
Un documentario apparecchiato peri cent'anni chiama
Sciascia«scrittore alieno»,tratteggiandone perciò Panticonvenzionalità e l'anomalia, nel
suococciutosensocivicoeimpegnocivile,rispetto a unacertalogicatricolore accomodante e remissiva.Nel confronto
tra espertisiapprezzala partecipazione di Matteo Collura,
autore diuna primigenia biografia,Il maestro di Regalpetra.
Sonospuntipercommemorareun unico,un originale,nella
sua scandalosa oggettività.
All'inizio di Una storia semplice,cheèin realtà uncomplicatissimo giallo di mafia e droga,Sciascia incide una frase di
Durrenmatt:«Ancora una volta voglio scandagliare scrupolosamente le possibilità che
forse ancora restanoallagiustizia».Assumendosiipropri meritieleproprie responsabilità,
ne11965 a Palermo dichiara:
«Indubbiamentela mafia è un
problema nostro.Ione hofatto un'esemplificazione narrativa:fino a quel momentosulla mafia esistevano deglistudi,
studi molto interessanti,classici addirittura:esisteva una
commedia diun autoresiciliano che era un'apologia della
mafia e nessuno che avesse
messol'accentosu questoproblemain un'opera narrativa di
largo consumo.Io l'ho fatto».
Perquestola suaèuna voce che
non si spegne,una voce viva
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Narratore rigoroso,
tra realismo siciliano
e analisi sociologica
LA BIOGRAFIA/Tra i suoi capolavori «II giorno della
civetta», «Todo modo»,«Lonorevole»e «Laffaire Moro»
che in certo modo anticipa
Tangentopoli, mentre A ciascuno ilsuo(1966)è un altro romanzo poliziesco di stampo
mafioso.Recitazione della controversialiparitana(1969),nella sua trama settecentesca,si
leggetuttavia come allusione
al presente dei carriarmatisovieticiin Cecoslovacchia,alla
Primavera diPraga(l'A.D.della dedica è infatti Alexander
Dubcek).Todo modo(1974)fa
riferimento agli Esercizi spirituali diIgnazio diLoyola,da
praticare appunto todo modo
«al fine di cercare e trovare la
volontà divina»,e disapprova
il gesuitismo,il democristianismo.
Nel1975,elettocomeindipendente delPartito comunista
italiano alle Comunali palermitane e presto dimissionario per comprovato disgusto,
Sciascia pubblica l'inchiesta
Lascomparsa dí Majoranasulla misteriosa fine del fisico catanese.
Anche L'afaire Moro(1978)è
un'analisi
approfondita:
dell'evento che segnai cosiddetti «annidipiombo» e delle
lettere chelo statista ostaggio
delle Brigate Rosse inviò a familiari, colleghi, amici. Nel
1979l'autore accetta una candidatura del Partito Radicale
alle Politiche e diventa parlamentare.IIcavaliere ela morte(1988)è infine una toccante testimonianza della sualottacontroil tumore al midollo
osseo.
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Coscienza critica di un'Italia
incline agliaccomodamentie
ai compromessi, Leonardo
Sciascia nasce come scrittore
ne11950conunlibretto distorie quasiesopiane,Favole della dittatura.Pirandello e il pirandellismo(1953)s'intitola invece ilsaggio che nerivela l'accurata lettura dell'opera pirandelliana.È però il volume
Le parrocchie di Regalpetra
(1956),dovel'autore traspone
le sue esperienze a Racalmuto dapprimacomeimpiegato
del consorzio agrarioe poicome maestro(dal1949 al 1957)
nelle scuole elementari,che
manifesta il suo talento di
narratore asciutto, preciso,
capace di unire realismo meridionale e analisi sociologica.
111961segna l'uscita delcapolavorosciascianoI1giorno della civetta,romanzo «giallo» su
una litania di delitti mafiosi
che un ufficiale deicarabinieri tenta vanamente di sbrogliare assicurando i colpevolialla giustizia:essenziale edisincantato,resta il suo libro
più venduto e tradotto.
Di ambientazione storica sono II Consiglio d'Egitto(1963),
su una Palermo di tardo Settecento divisa tra tentativi assolutisticie moti giacobini,e
Mortedell'inquisitore(1964),su
un frate ribelle del Seicento
siciliano condannato pereresia ma trasformato in icona
dellibero pensiero.L'onorevole è un testo teatrale de11965

Leonardo Sciascia(1921-1989)collaborò regolarmente con questogiornalefin da11970anche con una rubrica fissa di carattere culturale.
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