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II libro mai scritto di Leonardo Sciascia:

IL RAZZISTA
E L'ANTIFASCISTA
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SPECIALE CENTENARIO LEONARDO SCIASCIA (1921-1989)

SCIASCIA E IL P_ARADIGMA
DEL LIBRO MAI SCRITTO

Telesio InteYlandi: «l'ossessione particolare»

di MASSIMO GATTA

' estremo progetto editoriale dello Scia-
scia `postremo' è, emblematicamente,

 J una dolente riflessione ̀ in forma di paro-
le' per un libro mai scritto su una perturbante mi-
crostoria umana, troppo umana, rintracciata in
quella grande storia che fu l'Italia alla caduta del
fascismo. Un libro progettuale mai messo per
iscritto da Leonardo Sciascia e quindi mai letto,
oppure non finito, e quindi cioè ̀in-finito'? Una

Nella pagina accanto: copertina di «Storia Illustrata»

del 21 gennaio 1990 con l'articolo pioneristico

dí Giampiero Mughini che per primo intercettava

e documentava l'affaire ̀ Sciascia-Interlandi'

sorta di ̀memoriale', appunto, perché è proprio in
quelle ̀parole' che, per Sciascia, sì invera, si impo-
ne la ̀ memoria'.' Quel libro mai scritto è in fondo
una microstoria sottratta al suo legittimo autore
dal tempo della malattia, ma mantenuto ̀vitale'
dall'idea di dono autoriale ad altri: dell'investitura
a un testimone che diventa, in seguito, adeguata
testimonianza. E poi sicuramente ̀definitivo' per-
ché collocato nel contesto dell'estremo finale di
partita, dell'inappellabile, cioè della morte del suo
autore: una storia che Scìascia non fece material-
mente in tempo a mettere nero su bianco ma solo a
vagheggiarla, passandone il progetto ad altri, co-
me il testimone che i velocisti si scambiano in cor-
sa demandando all'ultimo atleta l'esito finale della
gara, che si spera vittorioso. E se è vero, come è ve-

THE PARADIGM OF THE BOOK NEVER WRI'I'TEN

Sciascia's extreme editorial project is a painful reflection in the form of words for a book never written on a

disturbing human micro-hist.ory, traced back to that b eat history that was Italy in pieces at the fall of fascism.

A design book never written down by Leonardo Sciascia and therefore never read, or unfinished. A memoria],

in fact, because it is precisely in those wordr that, for Sciascia, the memory becomes true. That book that has never

been written is basically a micro-story stolen from its legitinzate author since the time of the illness. But this book

was written ten years later by a young friend, the Sicilian magistrate Vincenzo Vitale, who realized that book

that Sciascia did not bave the time to write. This extrenze book, in every sense, is dedicated to Telesio Interlandi,

the infamous fascist and racist journalist saved, a fter tbe fall of fascisrrz, by the socialist and anti-fascist lawyer

Enzo Paroli fzmn Brescia.
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Vincenzo Vitale

In questa notte dei tempo

Sellerio editore Palermo

Sopra: Vincenzo Vitale, In questa notte del tempo, Palermo,

Sellerio, 1999, copertina. Al centro la celebre silografia di

Mino Maccari che ritrae Interlandi «terrore degli ebrei».

Nella pagina accanto da sinistra: la villa dei Paroli a

Brescia, ove trovarono rifugio Telesio Interlandi e la sua

famiglia; Leonardo Sciascia, in uno scatto fotografico che

lo ritrae nel suo studio; l'avvocato bresciano Enzo Paroli,

colui che nascose Telesio Interlandi e la sua famiglia

ro, che il futuro della memoria di un'opera e del
suo autore «passano da un libro che si è impazienti
di aprire (o tornare ad aprire) per leggere, gioire,
comprendere e trarne orientamento», come do-
vremmo comportarci di fronte a un libro mai scrit-
to? Soprattutto quando «le parole di Sciascia sono

la BIBLIOTECA DI VIA SENATO MILANO — LUGLIO/AGOSTO 202I

la patria delle sue idee, racchiudono un universo di
valore, l'etica di una società fondata sul diritto»!
Questo pseudobibliunt, avrebbe rappresentato il
portato di un'esistenza all'insegna della ragione e
della ricerca d'una ̀verità ulteriore', nella sua eva-
nescente presenza pirandelliana come di cosa che
«ci sfugge e si cambia nel suo contrario», avrebbe
anche rappresentato per il suo autore la «nuda e
dura ricerca della nuda e dura verità», come scrisse
nel 1978 nel risvolto de L'affaire Moro. E l'estremo
Sciascia non riesce neppure a iniziare a scrivere il
suo libro, consegnandoci, caso forse unico nella
nostra storia letteraria, un libro mai scritto e nello
stesso tempo postremo. Cos'altro fu infatti, in
Sciascia, questo tentativo di libro postremo se non
appunto un ̀metodo' per portare alla luce una veri-
tà ulteriore, che lui supponeva fosse rimasta in
qualche modo volutamente impigliata nell'om-
bra? Questa sua ̀metodologia' si dipanava in conti-
nue riflessioni intorno a temi quali l'Inquisizione,
il ̀ pentitismo' (mafioso, così come del brigatismo
rosso), i collaboratori di giustizia (una forma mo-
derna di delazione), l'antimafia, la giustizia e fino
alla vicenda umana di Telesio Interlandi (e si badi
che Sciascia era poco interessato alla figura politi-
ca o ̀pedagogica' di Interlandi, troppo scontata). Il
libro di Sciascia è quindi essenzialmente e para-
dossalmente un libro che non esiste e, nello stesso
tempo e a distanza di tanti anni, è quello che mag-
giormente gli ̀r-esiste'. Una presenza-assenza che
indica fino a qual punto possa giungere la riflessio-
ne su ragione, giustizia, verità e pietas quando a ma-
neggiarla è un grandissimo scrittore che è riuscito,
alla fine, nel compito impossibile, e appunto allar-
mante, di scrivere un libro non scritto, mettendoci
in condizione di leggerlo giusto dieci anni dopo la
sua morte e sul quale, a oltre trent'anni dalla scom-
parsa, ancora si dibatte.' Ecco alcune delle parole e
dei temi intorno ai quali s'aggroviglia da sempre la
biografia intellettuale dello scrittore, che lui stesso
segnala come tracce ineludibili del suo sentire: «In
questo senso, alle quattro parole, ne aggiungerei
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una quinta: "giustizia". L'idea di
giustizia, diventata per me
un'ossessione particolare, ap-
partiene alla sfera della ragione.
Se le parole "terra", "pane",
"donne", "mistero", sono da
mettersi in relazione alla sfera
emotiva, le parole "giustizia" e
"diritto" - quest'ultima egual-
mente essenziale - restano legate
alla ragione. Per come la vedo, ci
sono dunque sei parole impor-
tanti nella mia vita».4 Non cau-
salmente alcune le ritroveremo
proprio nel suo libro postremo,
`mai scritto e da sempre scritto', essendo questo,
tra le righe, un suo ulteriore libro sulla giustizia,
perché «tutto è legato, per me, al problema della
giustizia: in cui si involge quello della libertà, della
dignità umana, del rìspetto tra uomo e uomo».5
Questo libro non scritto, e quindi il libro poi effet-
tivamente scritto, rappresentano un caso unico in
quanto entrambi accessibili su piani diversi al let-
tore. Il primo, indubitabilmente di Sciascia, per-
ché storicamente documentato e inverato dalla co-
genza dell'argomento, dalla riflessione, dalla do-
cumentazione; il secondo, il pamphlet dì Vincenzo
Vitale, perché pubblicato (anche se a distanza di
dieci anni dal ̀ mandato' a scriverlo) e reso mate-
rialmente nella disponibilità del lettore. In tal mo-

I07

do siamo portati a ̀leggerli' en-
trambi, pur se in modalità distin-
te e diverse e ciò creando un cor-
tocircuito che ha pochi prece-
denti nella nostra letteratura no-
vecentesca. La stessa lunga ela-
borazione temporale dell'argo-
mento sembra accomunare en-
trambi gli ̀ autori', più o meno
un decennio, se è vero che è pos-
sibile rintracciare nella linoleo-
grafia di Mino Maccari, pubbli-
cata sul numero 4 del quindici-
nale «Il Selvaggio» del 15 otto-
bre dei 1938, il primo indizio di

collegamento tra Sciascia e l'oggetto del suo libro,
Telesio Interlandi. Lo scrittore siciliano volle che
fosse proprio quella incisione maccariana, come
graffiata su linoleum in un bianco e nero netto e fu-
nesto, l'emblema di copertina de La noia e l'offesa,
l'antologia sul fascismo e gli scrittori siciliani da lui
ideata e curata nel 1976 per la collana selleriana
"Prisma".

L'8 dicembre 1987, con enorme ritardo e
quando immaginiamo Sciascia abbia già iniziato
quelle manovre di avvicinamento documentario
all"altro' Interlandi, l'estremo, proprio a ridosso
della pubblicazione delle opere brancatiane e, ap-
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Awia
ella Mercede
c'era
un razzista.
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M17a„ r

EN ESTA NOCHE
DEL TIEMPO

Sopra da sinistra: copertina delle due edizioni di Giampiero Mughini, A via della Mercede c'era un razzisti!, Milano,

Rìzzoli, 1991 e Venezia, Marsilio, 2019; Vincenzo Vitale, En esta poche del tiempo, Toledo, Camelot Laertes, 2019,

copertina. Si tratta della traduzione spagnola dell'edizione Sellerio del 1999. Nella pagina accanto da sinistra in senso

orario: Leonardo Sciascia ritratto nella sua casa in Sicilia; Telesio Interlandi (1894-1965) a Roma mentre sfoglia il

quotidiano «Il Tevere», da lui diretto; Telesio Interlandi, Così per doppio gioco, Roma, Edizioni di Quadrivio, 1962,

copertina. Interlandi autoeditò il volume con la sigla fittizia delle vecchie Edizioni di Quadrivio, perché nessuno voleva

pubblicarlo; copertina del libro di Tonino Zana, Il nero e il rosso. Il romanzo bresciano che Sciascia non scrisse, Gussago,

Editrice Ermione, 1992

punto, della sua introduzione con precisi rimandi a
Interlandi e al vasto e assai prestigioso contesto
culturale romano nel quale si muove il giornalista,
Sciascia risponde al figlio di Interlandi, Cesare, in
risposta alla lettera di quest'ultimo del luglio
dell'82. In questa occasione Sciascia gli segnala la
sua introduzione al volume di Brancati e anche la
«molta serenità» con la quale vi si accenna a Tele-
sio Interlandi, «una figura di cui ancora e meglio si
dovrà parlare», «a capire la storia della letteratura
italiana tra le due guerre. Tanto che lui ha esortato
qualche professore a dare delle tesi sull'argomen-
to» (Sciascìa). In un incontro romano con Cesare
Interlandi, Sciascia gli chiederà di mettere per
iscritto i ricordi che il giovane conserva del 'perio-
do bresciano', e cioè in fondo di quella precisa, net-
ta fase esistenziale della parabola discendente di

Interlandi padre che Sciascia ha, chissà da quanto
tempo, deciso di dragare, investigandola nel modo
che gli è proprio, tanto da far emergere da esso
quell'esercizio dellapietas all'interno di uno scena-
rio oscuro, violento, perso nell'esilio della ragione
etica, o parafrasando il ̀ testimone' materialmente
scritto da Vincenzo Vitale, di quella ̀notte del tem-
po'.6 Quei ricordi saranno per Sciascia preziosi,
costituendo il tessuto documentario che andava
raccogliendo, in attesa di potersi dedicare alla ste-
sura del libro che aveva deciso di scrivere sul gior-
nalista fascista e razzista braccato insieme alla mo-
glie e al figlio, detenuto nel carcere di Canton
Mombello a Brescia e infine miracolosamente sal-
vato, insieme alla famiglia, dall'avvocato Enzo Pa-
roli, socialista della prima ora e convinto antifasci-
sta, che li nasconde per otto lunghi mesi (dal 1 7 no-
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ciisì 11[11 'M 0

fAest (}S'Frdlll'µ2

vembre 1945 al luglio 1946) nella sua casa brescia-
na quasi di fronte al carcere. Prima di allora Inter-
landi e famiglia erano vissuti per un certo periodo a
Bedizzole, quindi a Desenzano del Garda (sotto il
falso nome di Tommaso Incardona),7 in una villa
vicina all'Ispettorato della razza, a capo del quale
era stato messo l'irpino Giovanni Preziosi, altro
antisemita e teorico della razza, amico di Interlan-
di fin dai tempi romani. La svolta dell'interesse di

109

Sciascia dal contesto politico, razziale e culturale a
quello squisitamente esistenziale (etico?) si avver-
te chiaramente dalle parole di una sua lettera a Ce-
sare Interlandi del 15 gennaio 1989, quando scrive:
«La ringrazio di tutte le notizie che mi dà, e che mi
saranno utili, anche se meno - nel taglio che inten-
do dare al racconto - menomi interessano i rappor-
ti di suo padre col fascismo, il suo fascismo, e più il
dramma del '45. Le due vite, mi interessano, e quel
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tragico momento: di suo padre, dell'avvocato Pa-
roli».$ Sciascia era a conoscenza della sorte dell'In-
terlandi fascista maledetto dopo i125 luglio del '43,
gli restava precluso, invece, l'uomo dopo il 25 apri-
le del '45, all'indomani della catastrofe militare e
anche morale della parte politica alla quale era ap-
partenuto il giornalista siciliano di Chiaramonte
Gulfi; cosa fosse veramente successo all'uomo po-
tentissimo di pochi anni prima quand'era il giorna-
lista più invidiato e temuto d'Italia? Una cosa però
gli era ben chiara: la tenace fedeltà a sé stesso dello
`sconfitto' Interlandi poteva, e doveva, destare
quellapietas da cui muoverà l'intera interrogazione
sciasciana. Questa fedeltà di Interlandi a sé stesso,
senza mai aver abdicato al tanto detestato, per
Sciascia, ̀pentitismo' di ieri e di oggi (dalla mafia ai
brigatisti rossi, e ai tanti delatori di ieri e di oggi),
costituisce sicuramente l'elemento centrale, lo
snodo intorno al quale lo scrittore intende appun-
tare la propria riflessione. Tutto questo groviglio
di sentimento e riflessione (la famosa differenza tra
la ̀ sfera emotiva' e la ̀ sfera della ragione') costitui-
rà il libro mai scritto da Sciascia e, insieme, il suo li-
bro ineluttabilmente solo in progress, quel 'testi-

mone' affidato in corsa nelle mani dell'amico, l'al-
lora giovane magistrato catanese Vincenzo Vitale,
e da lui raccolto e reso scrittura autoriale nei dieci
lunghi anni che seguirono la morte dello scrittore.
Un ̀libro memoriale' che però non doveva costi-
tuire, come invece si è scritto, il duecentesimo tas-
sello della "Memoria", la più celebre delle collane
della Sellerio, perché nei desideri di Sciascia desti-
nato ad altra collana.

Quegli appunti destinati a Sciascia, il figlio di
Interlandi li pubblicherà in seguito, in due puntate
sul «Secolo d'Italia»,9 costituendo la struttura do-
cumentaria di base sulla quale venne poi costruito
il libro che anche il giornalista bresciano Tonino
Zana dedicherà alla medesima vicenda Interlandi-
Paroli.10 Cesare Interlandi renderà un omaggio a
Sciascia dopo la morte," riconoscendone ancora
una volta ̀ l'umana solidarietà' e il tentativo e la vo-
lontà di riprendere in mano la vicenda del padre,
giornalista maledetto, per ristabilire un equilibrio
di giudizio che i tanti anni avrebbero potuto, e for-
se dovuto, permettere.

NOTE

' «Tutto questo spiega perché io scriva

che la memoria si impone a me attraverso

le parole», così Leonardo Sciascia in Cento

anni di Sciascia, a cura di Francesco Izzo,

Firenze, L.S. Qlschki, 2021, p. XVIII.

Entrambe le citazioni di Francesco lz-

zo in Cento annidi Sciascia, cit., p. XVIII.

Per tutte le problematiche intorno a

questo libro, soprattutto per quanto ri-

guarda la galassia intorno alla quale si di-

pana (Interlandi, Paroli, il fascismo, la Re-

sistenza, la Rsi la giustizia, il perdono, Vi-

tale, Mughini, ecc.) mi permetto di riman-

dare, anche per i numerosi rimandi biblio-

grafici, a Massimo Gatta, Dall'assenza del

testo all'essenza del teste. Il paradigma

Interlandi/Paroli/Sciascia/Vitale, «Todo-

modo», XI, 2021, contenente gli Atti del

Convegno su Sciascia primo, ultimo e po-

stumo, a cura di Franco Contorbia (Roma,

19-20 novembre 2020), Firenze, LS. 01-

schki, 2021, in corso di stampa.

`Cento anni diSciascia, cit., senza pa-

ginazione.

Ibidem, p.55.
» Vincenzo Vitale, In questa notte del

tempo, Palermo, Sellerio, 1999, ristampato

in spagnolo col titolo En erta poche del

tiempo, edición ytradución Manuel Carre-

ras Duro, Toledo, Camelot Laertes 2019.

Questa seconda edizionespagnolaèarric-

chita da una introduzione dello stesso cu-

ratore, dal titolo evocativo LeonardoScia-

scia: los pliegues olvidados de la historia

(pp. 7-18), da una ampia conversazione fi-

nalecon l'autore (pp.91-126),da una sezio-

ne iconografica e da una bibliografia finale

(pp. 127-130); rispetto alla prima edizione

italiana, inoltre, ha delle utili note. Cfr. la re-

censione di Franco Contorbia in «Todomo-

do», 10, 2020, pp. 419-420.
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Nell'agosto del suo ultimo anno, parlando a
Milano con Lorenzo Mondo, Sciascia, ormai stan-
co e provato dalla malattia e dalle cure cui si sotto-
poneva, confidava che avrebbe voluto soltanto fi-
nire quel che aveva in mente, scrivere cioè: «una
storia appassionante e misteriosa (misteriosa per i
risvolti interiori), di un avvocato antifascista che
dopo la Liberazione ospita in casa sua a Brescia,
per dieci mesi, a rischio della propria vita, Telesio
Interlandi, il teorico della razza. Ma adesso non
può, il materiale, i documenti, si trovano a Paler-
mo. Ma per il momento si accontenta di lavorare
ad altro, un racconto ̀di fantasia'».1z Sono ormai
lontani i tempi di quell'articolo dell'82 su Brancati
dove Sciascia auspicava un discorso più articolato
su Interlandi, ma dell'Interlandi politico che ora
gli sembrava in fondo secondario, forse scontato o
superfluo, se messo a confronto con quell'eserci-
zio laico della pietas nell'esilio della ragione etica, e
che ai suoi occhi rappresentava il trionfo di quella
`civiltà perfezionata' che aveva iniziato ad amare e
a costeggiare seguendo Champfort, che non ca-
sualmente aveva voluto quale nome da dare alla
prima delle ̀ sue' collane selleriane. Una civiltà, ai

suoi occhi, perfezionata dalla giustizia, dalla veri-
tà, dalla rettitudine certo, ma appunto anche dalla
pietas, che nel suo credo laico si declinava su più
versanti della civiltà dell'umanesimo e della ragio-
ne. Nella vicenda estrema del ̀ maledetto' Inter-
landi braccato dai nemici politici e salvato proprio
da questa civiltà dell'umanesimo incarnata da un
oppositore politico, Sciascia in fondo guardava a
un sé stesso estremo, braccato anch'egli da un ne-
mico altrettanto terribile e infido, stanco e disillu-
so ma tenacemente legato a un'idea di giustizia e di
verità, quella stessa ̀ nuda e dura verità' di cui scris-
se a proposito dell'affaire Moro.

E fin dentro ai suoi giorni estremi trovò il mo-
do per testimoniare, in una lettera a Giuseppe Sca-
raffia, l'importanza e la non banalità che per lui
rappresentavano proprio le `cose non dette':
«Sempre con Stendhal ho il senso di una insuffi-
cienza, di banalità delle cose dette e di importanza
delle non dette»,13 prefigurando forse che la stessa
importanza, e non banalità, lui le attribuisse alle
parole non scritte, forse quelle stesse su Telesio In-
terlandi, che aveva ben chiare nella mente ma che
non avrà il tempo dì scrivere.

' Cfr. il ritaglio di giornale datato Bre-

scia 11 ottobre 1945, col quale veniva an-

nunciato l'arresto del giornalista, ristam-

pato in Vincenzo Vitale, En estanochedel

tiempo, cit., nella sezione Album, senza

paginazione. Che fine avranno fatto, inol-

tre, i messaggi intercettati dai fascisti che

Interlandi, nel periodo di Bedizzole, tra-

duceva per la Rsi? (Spariti negli ultimi

giorni convulsi della fuga dal Garda verso

Milano?).

Ristampata in anastatica in Giampie-

ro Mughini, L'affaire lnterlandi, «Storia Il-

lustrata», 21 gennaio 1990, p. 11. Super-

fluo forse ricordare il grande contributo

saggistico che Mughini diede dell'intera

vicenda Sciascia e Interlandi nel suoA via

della Mercede c'era un razzista, Milano,

Rizzoli, 1991 di recente ristampato con

una nuova premessa dell'autore ma pur-

troppo senza la preziosa sezione icono-

grafica,Venezia, Marsilio, 2019.
9 Cesare Interlandi, I giorni dell'odio,

«Secolo d'Italia», domenica 21 gennaio

1990, p. 5 e Id., Coraggio e nobiltà, «Secolo

d'Italia», martedì 23 gennaio 1990, p.8.

10 Tonino Zana, Il nero e il rosso. Ilro-

manzo bresciano che Sciascia non scrisse,

Gussago, Editrice Ermione,1992.

"Cesare Interlandi, L'ultimo lavoro di
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