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Sciascia, il coraggio dell’enigma 
 

Un tempo, erano i letterati vivi a seppellire i letterati morti. 
oggi sembra che basti un vivace sociologo. Ma quale fu il torto 
dell’autore di " Todo modo " ? forse il non accontentarsi di facili 
polizze sulla virtù. di quella forma di disimpegno civile che in 
Italia si chiama impegno 

 

- di Saverio Vertone 

DISCUSSIONI Risposta a Pino Arlacchi che ha accusato lo scrittore: 
"Sulla mafia era allusivo, codardo" TITOLO: Sciascia, il coraggio 
dell’enigma Un tempo, erano i letterati vivi a seppellire i letterati 
morti. Oggi sembra che basti un vivace sociologo. Ma quale fu il 
torto dell’autore di "Todo modo"? Forse il non accontentarsi di 
facili polizze sulla virtù. Di quella forma di disimpegno civile che 
in Italia si chiama impegno - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - Poichè è morto Sciascia ha torto. E 
Arlacchi, che è vivo, non glielo manda a dire (come potrebbe?), ma 
gli scrive sulla tomba una lapide infamante: "Era civilmente un 
codardo". Inutili, davanti alle accuse del massimo mafiologo 
(vivente), le difese che Bufalino, De Mauro, Siciliano (tutti 
letterati e dunque tutti incompetenti) abbozzano sulla "Stampa" di 
ieri. Ma qual è la colpa di Sciascia? Pare di capire che sia 
l’allusività del suo stile. Arlacchi cita una frase nella quale lo 
scrittore ammette di aver depistato i lettori per paura della mafia, 
e soprattutto dei suoi santi protettori. Non c' è dubbio, lo stile 
di Sciascia è allusivo, a volte perfino enigmatico, al punto che 
l’onorata società sembra essere onnipresente (sopra, sotto, davanti, 
dietro, di fianco) mentre il mondo si dissolve in un mistero nel 
quale ognuno di noi si identifica, diventandone complice, vittima e 
manutengolo. Se ho ben capito, Arlacchi accusa Sciascia di aver 
ricavato da una realtà ambigua una ambigua letteratura e di aver 
sfruttato la doppiezza di Cosa Nostra, la sua onnipresenza, per 
tirarne fuori, senza sforzo, le doppie verità e l’onnipresenza 
misteriosa dell’arte. Insomma Sciascia avrebbe sacrificato la verità 
all’estetica, per poi usare l’arte come giubbotto di sicurezza per 
la propria personale incolumità. E difficile immaginare un’accusa 
più grave per uno scrittore, perchè qui il gusto estetico, il piacere 
della parola, la capacità di usare anche la faccia nascosta del 
linguaggio, diventano maschere dell’istinto di conservazione; mentre 
la paura, l’infingardaggine, la segreta connivenza funzionano come 



banca di emissione e forniscono il capitale estetico al quale si 
attinge per lucrare il successo. Se Sciascia avesse fatto questo, 
sarebbe stato un mostro ordinario, uno di quelli che consentono ai 
mostri straordinari di scannare e incaprettare a piacere grazie al 
nebbione mentale nel quale i primi avvolgono e proteggono i loro 
misfatti. Senonchè, Arlacchi fa presto a giudicare, ora che i santi 
non ci sono più. Dall’alto della sua concezione frontale della mafia, 
Arlacchi non capisce perchè Sciascia si sia guardato alle spalle, e 
giudica codardia civile e vana complicazione letteraria la vertigine 
pirandelliana che lo ha spinto a prendere le distanze dallo Stato, 
in base al giudizio che "la mafia non è solo mafia". Arlacchi non 
lo capisce per due buoni motivi. Perchè ha maturato un giudizio 
diverso su Cosa Nostra ("la mafia è solo mafia"), e perchè non 
tollera l’irriducibile ambiguità della letteratura, che spesso 
raddoppia quella della vita. Ma i fatti danno proprio torto a 
Sciascia? Questi santi c' erano o non c' erano? La mafia ci stava 
solo di fronte, o anche alle spalle? Era davvero solo mafia? Non 
dice niente che sia bastato far scendere i santi dal paradiso per 
far uscire dall’inferno anche i diavoli? Sciascia è morto, e dunque 
ha torto. Resta il fatto che fino a ieri i letterati morti venivano 
seppelliti dai letterati vivi. Mentre oggi sembra che per liquidare 
uno scrittore basti un sociologo vivace; e domani, chissà, anche un 
commissario di polizia assonnato. Aparte il torto o la ragione, 
nell’opera e nella scrittura di Sciascia resta qualcosa di 
indefinibile che bisogna chiarire. Se ho capito qualcosa di lui (non 
è facile per nessuno capire Sciascia), non gli piacevano le 
assicurazioni sulla coscienza, quelle polizze sulla virtù e il 
progresso che gli intellettuali italiani pagano una tantum alla 
politica per potersi occupare d' altro. Sapeva che quando si dice 
di qualcuno che va "controcorrente" è per inserirlo in qualche 
corrente, o per far sapere al mondo che può essere multato dal primo 
vigile di turno. Questi però sono dati di carattere. Lo stile ha 
origini più profonde. Moravia diceva dei siciliani che partono dalla 
chiarezza per arrivare all’enigma, mentre bisognerebbe fare 
l’opposto. Credo che la sconfitta civile di Sciascia vada cercata 
proprio in questa inversione del senso e dei risultati di ciò che 
chiamiamo conoscenza. Ma credo anche che Sciascia sarà ricordato 
nella storia e nella cultura italiana (non solo letteraria) per aver 
dimostrato, e in parte capito, una perversione che ci riguarda tutti. 
Lui approdava onestamente all’enigma. Gli altri, quasi tutti gli 
altri, sono approdati a quella chiarezza sporca, a quella torbida 
semplificazione che è l’approssimazione ideologica e settaria alla 
verità. La sconfitta non è sua. E di una intera cultura che affronta 
adesso la svolta del secolo con molti ideali (assicurativi) scaduti, 
e nessuna idea. Sciascia ha cercato il diritto e ha trovato soltanto 
quella particolare versione del potere che è la prepotenza. Forse 
anche Sciascia aveva pagato, all’inizio, la sua polizza di 
assicurazione sulla coscienza. Ma a differenza di tanti altri 



intellettuali italiani ha cercato disperatamente di riscuoterla per 
tutta la vita. Proprio questa è stata la sua superiorità. Se in 
principio c' era il Verbo, il diritto puro, come poteva Sciascia 
trovarlo alla fine e proprio in Italia? Non lo avrebbe trovato 
neppure in Inghilterra, ma lui stava oltretutto in Sicilia. E trovò 
da una parte la mafia, e dall’altra il confuso annaspo di uno Stato 
troppo simile al suo contrario. Chi parte da un assoluto iniziale 
cerca, se è onesto, anche l’assoluto finale. E quando non lo trova 
si sente imprigionato in un labirinto. Questo è il vero segreto di 
Sciascia, nel quale è nascosta una grave insufficienza della cultura 
italiana, che ha assimilato Rousseau ma non conosce Hobbes. Viene 
forse da questa falsa chiarezza iniziale l’uso spesso millantatorio 
che gli italiani si sono abituati a fare dei cosiddetti ideali, 
quella particolare forma di disimpegno civile che è passata nella 
storia sotto il termine, opposto, di impegno; il quale consiste nello 
scegliere una volta per tutte il bene, sposando una sigla, senza 
confrontare, senza faticare e senza seguire i fili ingarbugliati 
della tela, non enigmatica ma arruffata, in cui vanno cercati (se 
proprio non si vuol rinunciare alle millanterie) anche i capelli d' 
angelo degli ideali. Sciascia è stato enigmatico, perchè ha preso 
sul serio la chiarezza iniziale e ha poi preteso di ritrovarla ad 
ogni passaggio successivo. Non si è nascosto sotto le bandiere, non 
ha accettato la protezione dei nomi e ha rinunciato alle molteplici 
garanzie della affiliazione ideale. Proprio per questo è finito nella 
nebbia accettando di perdere la strada, riconoscendo di non vederla 
più, facendo sparire nel suo disorientamento il diritto e il potere, 
lo Stato e la mafia, il giusto e l’ingiusto, la destra e la sinistra. 
Ci sono più nobiltà, più intelligenza, più indicazioni utili nel suo 
disorientamento, più successo nella sua sconfitta, che nella 
mediocre chiarezza di quasi tutta la cultura italiana di questi anni. 
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