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IL GIORNO DELLA CIVETTA DI LEONARDO SCIASCIA    

1) Un intellettuale scomodo 

Sciascia è nato a Racalmuto, in provincia di Agrigento, nel 1921. E’ stato sino al 1957 insegnante 

elementare. Ha spesso soggiornato a Parigi ma non ha mai abbandonato la Sicilia. La sua attività di 

narratore comincia negli anni  Cinquanta con Le parrocchie di Regalpetra in cui, accostandosi ai 

moduli del neorealismo, rievoca la propria esperienza giovanile a Racalmuto. Alla produzione 

narrativa affianca l’attività di saggista e, a partire dagli anni Settanta, di giornalista con articoli di 

commento e analisi della cronaca sociale e politica distinguendosi per le sue posizioni non di rado 

controcorrente. Ha svolto anche una attività politica diretta come deputato al parlamento italiano 

ed europeo. E’ morto a Palermo nel 1989 

Perché un intellettuale scomodo? 

Sciascia, come Pasolini, fu scrittore militante, civilmente impegnato, che non disdegnò l’impegno 

politico diretto ( prima con i comunisti, poi con i radicali, dopo una vivace polemica contro la 

politica del compromesso storico sostenuta dal P.C.I. di Berlinguer ) ma con spiccata indipendenza 

di giudizio – si considerava uno scrittore con il culto dell’opposizione – discusso, da destra e da 

sinistra, per alcune sue clamorose polemiche: 

 

 si schiera contro il culto della personalita’ nei confronti di stalin e contro l’obbedienza acritica 

nei confronti del partito diffusa negli ambienti del p.c.i. 

 critica la posizione della fermezza  sostenuta dalla d.c. e dal p.c.i. durante il rapimento Moro    

( Sciascia era favorevole a una trattativa con le brigate rosse) 

 critica la commissione antimafia istituita nel 1962 dichiarandosi contrario alla pratica degli 

sconti di pena ai pentiti di mafia in nome della certezza del diritto. 

 

In particolare quest’ultima presa di posizione suscitò molte riserve e fu oggetto di poco limpide 

strumentalizzazioni. 

Insomma Sciascia fu uno scrittore impegnato e un intellettuale scomodo. In tutta la sua opera 

letteraria che conta più di 40 titoli ha indagato incessantemente, con acume e amarezza, le 

istituzioni e la società italiani, fra passato e presente, privilegiando col tempo soprattutto gli 

intrecci tra SOCIETA’ E POLITICA 

 

2) Il Giorno della civetta 

 

2a) Genesi e stesura 

Scritto nel 1961 è il primo e forse il più grande successo di pubblico di Sciascia; nasce dall’incontro 

di tre passioni dello scrittore:  impegno civile a parlare di mafia coerentemente con la sua idea di 

letteratura militante, predilezione per un genere considerato minore come il giallo, volontà e 

insieme responsabilità di farsi capire da un pubblico più ampio. 

Fermiamoci sulla parola RESPONSABILITA’ 
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Sciascia si assume la responsabilità di denunciare il fenomeno mafioso ma nello stesso tempo 

sente di non essere pienamente libero di scrivere e sa di essere il primo ad aver affrontato questo 

problema in un’opera narrativa di largo consumo. 

Nella nota aggiuntiva alla prima edizione informa di aver sottoposto il racconto a UN LUNGO 

LAVORO DI CAVARE, cioè di riduzione della trama (riferimenti circonstanziati a fatti e personaggi ) 

per evitare le possibili reazioni di coloro che potevano sentirsi colpiti. “Perché in Italia, si sa, non si 

può scherzare ne ’coi santi ne’ coi fanti e figuriamoci se, invece di scherzare, si vuol fare sul serio.” 

Sciascia non se la sente di rischiare una denuncia per oltraggio e vilipendio e, quindi, elimina 

qualche personaggio e qualche altro lo fa diventare anonimo. Afferma nella conclusione di non 

aver scritto il romanzo con quella piena LIBERTA’ di cui uno scrittore dovrebbe sempre godere. 

  

2b) Genere letterario  

( da Manzoni a Sciascia: il romanzo come un misto di realtà e invenzione) 

Il romanzo è BREVE, è un GIALLO, è di ATTUALITA’ perché fa riferimento a fatti reali ma i 

personaggi e le situazioni sono completamente inventati. 

Sono del tutto inventati? Vediamo: 

 

 L’omicidio che dà inizio alla vicenda trae spunto dall’assassinio del sindacalista comunista 

Miraglia ucciso a Sciacca nel 1947. 

 L’investigatore del romanzo, capitano dei carabinieri Bellodi, è stato ispirato dal comandante 

dei carabinieri di Agrigento Renato Candida, autore del saggio “Questa mafia” pubblicato 

grazie all’aiuto di Sciascia, importante per capire l’evoluzione del fenomeno allora in via di 

trasformazione dallo sfruttamento agrario a quello dei lavori pubblici. 

 L’ episodio del comizio dell’onorevole Livigni che, circondato da mafiosi, giura di non aver mai 

conosciuto un mafioso, attirandosi la battuta ( “ e questi che stanno con lei che sono, 

seminaristi?” ) deriva da quello realmente accaduto narrato da Candida nel saggio citato in cui 

un candidato politico  riceve la stessa battuta dai suoi avversari . 

 La seduta parlamentare rappresentata nel finale del libro allude a un’altra seduta, realmente 

tenutasi, alla quale lo stesso Sciascia aveva partecipato. 
 

Abbiamo visto, quindi, che il romanzo, pur con le cautele adottate dallo scrittore,                             

E’ PROFONDAMENTE RADICATO NELLA REALTA’ DEL TEMPO. 

 

2c) La struttura 

Il Giorno della civetta è diviso in 17 capitoli, intervallati da un semplice rigo bianco come usuale 

nella precedente produzione narrativa di Sciascia. Nuova è l’alternanza 

fra un capitolo prettamente narrativo e un capitolo dialogico con interlocutori anonimi, alcuni 

facilmente identificabili con personaggi del romanzo, altri molto meno che costringono il lettore a 

uno sforzo di decodifica delle funzioni che ricoprono ( apparten- 

gono comunque al mondo delle istituzioni statali). L’espediente dell’anonimato non ha soltanto la 

funzione di tutela da possibili conseguenze penali ma è utilizzato per presentare i due personaggi 
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meglio definiti del romanzo: Bellodi e Arena, il capo mafia. Infine gli ultimi due capitoli 

costituiscono gli epiloghi dei rispettivi segmenti e sono entrambi narrativi. 

 

2d) Il titolo  

è una citazione dall’ Enrico VI di Shakespeare “ … come la civetta quando di giorno compare”. E’ 

un ossimoro perché la civetta è un uccello notturno e quindi non può cantare di giorno. Così intesa 

la civetta rappresenta la delazione, il potere nascosto dei mandanti, il delitto oscurato dall’omertà. 

Il giorno invece si identifica nel momento in cui la gente e le istituzioni saranno consapevolmente 

uniti nella lotta alla mafia ed avranno il coraggio di denunciarne pubblicamente i crimini. 

 

2e) Il tempo: l’azione si svolge in 9 giorni. 

 

2f) lo spazio: 

 La vicenda si svolge in luoghi della Sicilia occidentale nominati con la sola iniziale. L’omicidio 

descritto avviene a S., facilmente identificabile con Sciacca. Uno dei dialoghi anonimi si svolge a 

Roma dove è ambientato il penultimo capitolo. L’ultimo capitolo a Parma. 

Costruiti secondo la tecnica cinematografica del montaggio parallelo i due piani, narrativo e 

dialogico, procedono con un alternanza regolare su due binari ma non senza legami reciproci, 

anche di tipo formale, che attenuano il carattere di separatezza. Questo accade , ad esempio tra i 

primi due capitoli, come verificheremo insieme.  

 

3) Analisi capitolo primo 

Il capitolo si apre con una breve sequenza descrittiva: c’è una piazza, è l’alba, c’è silenzio e si sente 

solo il rombo di un autobus che sta per partire. Il bigliettaio si gira e vede un uomo vestito di scuro 

che corre verso l’autobus, sta per salire sul predellino…”due colpi squarciati”.  

Reazioni: il bigliettaio bestemmia, poi trema, il venditore di panelle  (frittelle di farina di ceci) che si 

trovava a pochi metri si allontana, viaggiatori e autista sono impietriti. 

La parola chiave del brano è FACCIA: non a caso” tutte quelle facce sembravano facce di ciechi, 

senza sguardo”. Lo sguardo è annientato e rappresenta la volontà di non parlare. 

Le vecchie sull’autobus che di solito imprecavano ora sono silenziose, con “facce come dissepolte 

da un silenzio di secoli”; l’autista ha “una faccia smemorata”. 

All’arrivo dei carabinieri la situazione diventa sempre più surreale: i viaggiatori, approfittando della 

confusione, scendono e si allontanano, nessuno conosce il morto, l’autista guarda sempre solo la 

strada, il bigliettaio non si ricorda chi viaggiava sull’autobus. 

E si arriva al panellaro che nega l’evidenza:” Perché, hanno sparato? “   

Quindi Sciascia vuole sottolineare, fin dalle prime pagine, che l’omertà è un’arma potente nelle 

mani della mafia; egli denuncia la CONNIVENZA PASSIVA della gente che non vuole immischiarsi 

per non compromettere la propria vita( è significativa la frase finale dell’ultimo romanzo di 

Sciascia UNA STORIA SEMPLICE “E che vado di nuovo a cacciarmi in un guaio?”  pronunciata da un 

personaggio che rinuncia a denunciare alla questura l’ultima clamorosa scoperta che ha fatto) e , 

nel corso del romanzo,  una CONNIVENZA più colpevole perché ATTIVA: quella della protezione 

politica e della partecipazione diretta. 
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3a) Lo stile 

lo stile del primo capitolo è esemplificativo dello stile dello scrittore: 

 prosa rapida e cristallina (Calvino) con frasi brevi, precise e incisive; 

 alternanza di dialoghi e descrizioni 

 prevalenza di paratassi soprattutto nella prima parte dell’episodio; 

 uso frequente di paragoni per rendere ancora più chiare e concrete le situazioni che de- 

 scrive  come ,ad esempio, il doppio paragone che spiega l’assenza del panellaro avvertita dal 

maresciallo. 

 prosa che procede per immagini, aspetto che rende facile il passaggio dalla scrittura al 

linguaggio cinematografico come dirà Damiano Damiani, regista dell’omonimo film del ‘68 

 tono ironico, a volte sarcastico e disincantato, che non indulge mai all’enfasi, all’esasperazione 

del sentimento. 

4) Trama e sistema dei personaggi 

 

 Morto assassinato Colasberna, onesto imprenditore edilizio che non si era piegato al regime 

di distribuzione degli appalti gestito dalla mafia 

 Capitano dei carabinieri Bellodi, viene da Parma 

 Onorevole Livigni e ministro Mancuso; politici locali; alto prelato 

 Parrinieddu: il confidente 

 Saro Pizzuco: imprenditore affiliato alla mafia 

 Diego Marchica detto Zecchinetta: sicario della mafia 

 Don Mariano Arena: capo mafia 

 IL potatore Nicolosi e la moglie 

 

Come presenta Sciascia i suoi personaggi? 

Attraverso le loro azioni o in maniera indiretta attraverso i commenti di altri personaggi ma 

soprattutto attraverso i dialoghi. Siamo, quindi, lontani dalla presentazione dei personaggi di 

Manzoni che attraverso il flaschback, come accade per Fra Cristoforo, si sofferma sulle loro 

caratteristiche fisiche, sociali, psicologiche. Infatti noi veniamo a conoscenza di particolari su 

Colasberna e Bellodi attraverso una telefonata che il maresciallo Ferlisi fa a Bellodi per riferirgli 

dell’omicidio avvenuto. Qui è visibile la tecnica narrativa che unisce i capitoli tra di loro e quella 

dell’interlocutore anonimo: 

“Perché hanno sparato”  fine I capitolo 

“ Sì, alle sei e trenta”        inizio II capitolo 

Bellodi entra quindi nel romanzo come INTERLOCUTORE ANONIMO. 

Alla fine della telefonata il maresciallo commenta tra sé e sé  che non è una cosa positiva lavorare 

con uno che ha fatto il partigiano e questa è la prima connotazione che viene data di Bellodi; non 

è casuale, infatti, ritorna in un altro dialogo, questa volta a Roma tra un onorevole e un 

proprietario di zolfara che parlano con preoccupazione di Bellodi e qui il termine partigiano viene 

affiancato a quello di comunista. Il capitano viene percepito come un investigatore scomodo e, 

infatti, il dialogo tra i due siciliani termina con l’augurio che “ possa ritornar a mangiar polenta” 
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5) Le opposizioni binarie che attraversano il romanzo 

 

 

MONDO DELLA MAFIA / MONDO DELL’ANTIMAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregiudzi dei 

siciliani verso i 

settentrionali 

NORD / SUD 

La doppia 

inchiesta di 

Bellodi 

NORD SUD 

Pregiudzi dei 

siciliani verso i 

settentrionali 

NORD / SUD 

La doppia 

inchiesta di 

Bellodi 

Bellodi tramite 

tra la Sicilia e il 

lettore 

Conosce a fondo gli scrittori 

siciliani 

Ha interessi etimologici ed 

etnologici eun buon concetto 

dei siciliani 

La diversa idea della 

legge di Parrinieddu e 

Bellodi 

 

DIRITTO / ARBITRIO 

La diversa idea della legge 

e della democrazia di 

Bellodi e Arena 

Contrapposizione tra 

codice mortifero della 

mafia e legge dello stato 

Ultima delazione 

di Parrinieddu 

SCRITTURA / ORALITA’ 

Il falso verbale 

Mondo 

dell’oralità dei 

mafiosi 
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6) L’OPPOSIZIONE NORD- SUD 

 

Bellodi entra in scena come IL CAPITANO nel III capitolo dove si viene informati che è 

settentrionale, “ giovane, alto e di colorito chiaro”; si trova nel suo ufficio per interrogare i due 

fratelli della vittima; questi ,appena lo sentono parlare pensano di lui che è” un continentale” con 

sollievo e disprezzo insieme: “ i continentali sono gentili ma non capiscono niente “. Queste frasi 

rimandano a una delle opposizioni binarie che attraversano il romanzo, infatti è possibile 

scomporre l’opposizione fondamentale tra MONDO DELLA MAFIA E MONDO DELL’ANTIMAFIA in 

altre di livello inferiore tra cui quella NORD-SUD. Si tratta soprattutto di un opposizione culturale: 

la sicilianità viene affermata da chi nega l’esistenza della mafia come i politici o il prelato, anonimi 

protagonisti di alcuni dialoghi. Inoltre tutti i siciliani del romanzo hanno nei confronti dei 

settentrionali un atteggiamento di  sufficienza, così Bellodi diventa uno di quei settentrionali “ 

pieni di pregiudizi che appena scendono dal traghetto cominciano a veder mafia ovunque”. 

Al contrario, l’interesse di Bellodi per la Sicilia e i siciliani va ben oltre le necessità professionali: 

conosce a fondo gli scrittori siciliani, Verga, Lampedusa e Pirandello, ha interessi etimologici ed 

etnologici e un buon concetto dei siciliani:  i siciliani sono intelligenti, non sono pigri né privi di 

iniziativa. Insomma, quella di Bellodi è una doppia inchiesta: da una parte l’investigatore deve 

trovare la soluzione a una serie di delitti,  dall’altra un uomo del Nord vuole capire la società in cui 

opera. Il risultato della seconda inchiesta è ambivalente: la Sicilia e la mafia, dirà Bellodi 

nell’ultimo capitolo,” sono  incredibili e molto complicate da spiegare”  e ciò lascia supporre che 

sia giunto a una soluzione ma questa è così lontana dalla nozione comune , da risultare, appunto, 

incredibile e incomunicabile. 

Inoltre, grazie alla sua origine settentrionale Bellodi funziona da perfetto tramite tra il mondo 

siciliano e il lettore; questo accade, per esempio, quando chiede la spiegazione di un elemento di 

costume al maresciallo e precisamente cosa significhi INGIURIA. 

Ciò accade durante l’incontro con l’unica donna del romanzo, la moglie del potatore che  aveva 

visto scappare l’assassino di Colasberna uscendo la mattina presto per recarsi al lavoro ed era poi 

sparito, eliminato perché sapeva troppo. La donna si reca da Bellodi per denunciare la scomparsa 

del marito che le aveva riferito non il nome ma il soprannome, appunto l’ingiuria in siciliano, 

dell’uomo che aveva incrociato all’alba del giorno del delitto: Zecchinetta, ossia giocatore di 

azzardo. Questo termine offre lo spunto allo scrittore di soffermarsi sulle INGIURIE, soprannomi 

che colgono i caratteri o i difetti fisici di una persona ( come Lu chiuppu cioè il pioppo per la 

statura e per una specie di tremito che lo muove). Anche nella produzione letteraria di un altro 

scrittore siciliano, Verga, troviamo personaggi connotati con il soprannome, basti pensare a Rosso 

Malpelo chiamato così perché ha i capelli rossi e li ha perché è un ragazzo malizioso e cattivo e 

neanche la madre ricorda più il suo nome di battesimo.  

Siamo giunti così alla prima tappa dell’inchiesta del capitano, infatti, dopo il colloquio con la 

donna, egli ha un nome, il nome del possibile assassino di Colasberna.  
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7) L’OPPOSIZIONE DIRITTO-ARBITRIO 

La seconda e la terza informazione, rispettivamente del complice di Zecchinetta e del mandante 

dei delitti, gli vengono fornite dal CONFIDENTE in tempi diversi. 

 Chi è il confidente? E’ una spia. 

La critica letteraria si è occupata poco di questo personaggio (soprannome Parrinieddu: piccolo 

prete per l’eloquio facile e per l’ipocrisia) anche se la descrizione psicologica che ne fa Sciascia è 

raffinata. Egli fa il confidente “un po’ per vocazione un po’ illudendosi di avere così un privilegio 

di impunità” Avrebbe potuto essere felice ma vive immerso nella paura: una paura che gli toglie il 

sonno e gli morde il fegato, gli brucia dentro “ come di un coniglio vivo in bocca al cane”( di nuovo 

un paragone illuminante) e lo costringe a riempirsi di medicine. Parrinieddu è vicino alla cosca 

mafiosa che si interessa di lavori pubblici e sa di rischiare la vita facendo il nome di SARO PIZZUCO 

al Capitano, quando lui lo convoca nel suo ufficio. Pizzuco ha minacciato Colasberna di farsi da 

parte riguardo alcuni appalti di lavori pubblici ed egli non si è piegato al volere della mafia: per 

questo è stato ucciso.  

Sciascia fa emergere nel dialogo fra Bellodi e il confidente la loro diversa idea della legge e della 

giustizia: 

Parrinieddu: la legge è irrazionale, è creata da chi comanda e chi ha la forza e soprattutto non è 

uguale per tutti e viene applicata con l’arbitrio dagli stessi uomini che ne sono i rappresentanti. 

Bellodi: la legge italiana è sorta da una guerra a cui lui ha partecipato come partigiano, scaturisce 

dall’idea di giustizia, assicura a tutti giustizia e libertà, anche se diventa ogni giorno più difficile 

farla rispettare. 

La stessa totale sfiducia verso la legge e la giustizia  troviamo in Don Mariano che definisce il 

popolo e la democrazia “ belle invenzioni inventate a tavolino da gente che sa mettere tutte le 

parole nel culo dell’umanità”. 

Insomma, Il giorno della civetta  può essere interpretato come una contrapposizione tra un codice 

mortifero, quello mafioso, da una parte e, dall’altra, la legge dello Stato repubblicano di cui lo 

stesso capitano Bellodi è il garante. 

 

8) L’OPPOSIZIONE SCRITTURA- ORALITA’ 

 

Prima di morire, Parrinnieddu invia una lettera a Bellodi con un’ultima delazione: la più precisa ed 

esplosiva che avesse mai fatto, perchè  sa di aver fatto un passo falso facendo il nome del secondo 

sicario di Colasberna, Il Pizzuco, e ormai non può più tornare indietro. 

 Nella lettera compaiono due nomi al centro della pagina: PIZZUCO  DON MARIANO ARENA. 

A questo punto, Bellodi ha in mano tre possibili colpevoli: Zecchinetta, Pizzuco ed Arena, ora deve 

trovare le prove per incastrarli e farli condannare. 

Ordina il fermo di polizia per i primi due e concorda una tecnica di indagine con i suoi uomini: 

interrogarli separatamente per indurli ad accusarsi vicendevolmente usando un FALSO VERBALE, 

nato dalla collaborazione di tre marescialli che ben conoscono la psicologia e il linguaggio dei 

mafiosi: in questo il Pizzuco accuserebbe Zecchinetta di aver commesso i due delitti. Zecchinetta 

cade nella trappola tesagli da Bellodi “ come un cappone in una pentola”   e ovviamente tira in 

ballo la responsabilità del Pizzuco. 
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Nessuno dei due però fa il nome di Don Mariano Arena. 

I metodi usati da Bellodi per la sua dopppia inchiesta sono legati alla scrittura: scarta una possibile 

pista d’indagine analizzando una lettera anonima; studia attentamente il fascicolo di uno degli 

indiziati; decodifica la lettera del confidente e soprattutto fa preparare il falso verbale. Inoltre, 

cerca nella letteratura gli elementi per comprendere la realtà in cui opera. 

Quindi, si potrebbe anche interpretare il romanzo come una contrapposizione tra il mondo 

dell’oralità dei mafiosi e il mondo della scrittura dello Stato. 

 

9) L’OPPOSIZIONE BELLODI- ARENA ( lo spannung del romanzo ) 

 

8a) La presentazione di Don Mariano 

Anche Don Mariano Arena entra in scena come interlocutore anonimo in un dialogo con un 

giovane mafioso poco prima di far eliminare il confidente; qui Sciascia lo caratterizza fisicamente – 

è vecchio – e ideologicamente -  non ha nessuna fiducia nella democrazia-. 

Inoltre il lettore viene a conoscenza del fermo dei carabinieri del vecchio capo-mafia attraverso un 

altro dialogo tra un rappresentante delle forze dell’ordine non ben identificato e un alto prelato, 

indignato per il suo fermo. Da lui viene definito “tutto casa e parrocchia”, onesto, saggio, insomma 

eccezionale tanto più se si pensa che è sprovvisto di istruzione. Inoltre, dal dialogo emerge che 

Don Mariano è molto amico dell’onorevole Livigni e del ministro Mancuso, gode di protezione e il 

suo stesso nome fa paura: il maresciallo che lavora con Bellodi prevede un ILIADE DI GUAI ( 

citazione ripresa dal XIX capitolo dei Promessi Sposi), efficace metafora per sottolineare che, se le 

indagini non si fermeranno, sopraggiungerà una catastrofe. 

Sciascia denuncia, quindi, esplicitamente il collegamento tra MAFIA e POLITICA e non risparmia 

neanche l’istituzione della CHIESA. 

 

8b) Il legame di Bellodi – e di Sciascia – con gli scrittori siciliani 

Uno dei momenti cruciali del romanzo e forse il passo che più si ricorda è l’interrogatorio di Don 

Mariano. Sciascia prepara il lettore alla scena attraverso i pensieri del Capitano prima di affrontare 

il capo-mafia. Gli viene in mente la commedia “Il berretto a sonagli di Pirandello”e nel romanzo 

vengono citati anche altri autori siciliani come Verga, Tomasi di Lampedusa e Quasimodo che 

Bellodi ben conosce. 

Il tradimento, le corna, la famiglia intesa come luogo di ipocrisie e carcere opprimente sono temi 

chiave della poetica di Pirandello. Eppure, pensa Bellodi, la famiglia è l’unico istituto veramente 

vivo nella coscienza del siciliano ma più come legame contrattuale che non come legame 

sentimentale. La famiglia è lo stato del siciliano: lo Stato, quello vero, resta fuori e “impone le 

tasse, il servizio militare, la guerra, il carabiniere”. Questa è la stessa visione del continente che 

hanno i pescatori siciliani dei Malavoglia anche se Sciascia si distacca dal pessimismo storico e 

senza luce di speranza di Verga, così come dall’immobilismo di Tomasi e la sua Sicilia è lontana 

dalle tematiche esistenziali di Pirandello. Piuttosto, potremmo parlare di PESSIMISMO ATTIVO 

mediante un lungo e costante esercizio della ragione critica. ( il collegamento si potrebbe fare con 

l’ultimo Leopardi). Tornando a Bellodi, mentre è chiuso nel suo ufficio e immerso nelle suggestioni 

che la letteratura gli offre, il brigadiere introduce Don Mariano Arena. 
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8c)” Il saluto delle armi “ 

Durante l’interrogatorio si ha il contrasto tra due personalità completamente diverse nonché tra 

due opposti modi di concepire la vita. La loro visione del mondo emerge da un dialogo che 

potremmo definire filosofico, serrato e vivace, alieno da sbavature patetiche.  

Questa modalità narrativa è presente anche in altri romanzi di Sciascia, come per esempio in 

TODO MODO ma la differenza consiste nel fatto che qui i due interlocutori non hanno la stessa 

levatura culturale a causa della natura elementare e primitiva del capo-mafia. Eppure, attraverso 

la semplicità di questo dialogo c’è spazio per una riflessione complessa su temi etico-politici che dà 

spessore concettuale alla trama del giallo e in questo caso al topos dell’interrogatorio. 

Esaminiamo i due protagonisti: 

 

DON MARIANO ARENA 

- Padrino stile anni ‘50 

- La sua personalità emerge dall’atteggiamento diffidente e dal suo codice linguistico: svia le 

domande, risponde con controdomande, dà risposte evasive basate più sul senso comune che su 

quello personale 

- Ha un atteggiamento ambiguo nei confronti del capitano: cerca di depistarlo ed è consapevole 

del proprio potere e degli agganci politici che gli consentono di imbrogliare le carte ma nello stesso 

tempo lo rispetta. 

- Ha un suo codice d’onore: nella sua scala di valori UOMINI, MEZZ’UOMINI, OMINICCHI, 

 (“ con rispetto parlando” ) PIGLIAINCULO e  QUAQUARAQUA’, egli pone il capitano al primo 

livello. Nel suo codice d’onore gli uomini sono i più rari, ma esistono tuttavia, anche se 

appartengono al novero dei nemici. La loro vita deve essere risparmiata, mentre la vita di un 

quaquaraqua’ non vale niente e quindi è giusto che gli venga tolta. 

-Il PREFETTO MORI: quando Bellodi gli chiede perché lo considera un uomo, Don Mariano 

risponde:” perché da questo posto dove lei si trova è facile mettere il piede sulla faccia di un 

uomo” e rievoca offese ricevute in passato dagli uomini di legge che lo hanno schiaffeggiato, gli 

hanno spento un sigaro sulla pianta del piede. E qui c’è un riferimento a Mori, prefetto in Sicilia 

durante gli anni del fascismo che combattè duramente la mafia usufruendo di leggi speciali ossia la 

sospensione dei diritti costituzionali che tutelano gli imputati. Don Mariano sa di essere rispettato 

in quanto uomo e in quanto imputato da Bellodi che è contrario per principio alle leggi speciali. 

- “ La verità è nel fondo di un pozzo” è la frase che pronuncia alla fine, figurata e volutamente 

enigmatica il cui senso è però abbastanza chiaro: conoscere la verità ha come conseguenza il tuffo 

nel pozzo, cioè la morte. 
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CAPITANO BELLODI 

- Non condivide le ragioni di Don Mariano ma ne comprende il comportamento: “ Lei è un 

uomo” “ Anche lei, disse il capitano, con una certa emozione” 

Questa è una momentanea debolezza di Bellodi? 

Certamente no: Sciascia, attraverso le sue riflessioni, formula un preciso giudizio storico-sociale e 

antropologico: la mafia attecchisce dove c’è assenza di diritto, si fonda su una visione del mondo 

aberrante, non può essere giustificata e deve essere aspramente combattuta ma è possibile 

comprenderne la genesi e il senso storico. 

“ E quale altra nozione poteva avere del mondo, se intorno a lui la voce del diritto era stata 

sempre soffocata dalla forza e il vento degli avvenimenti aveva soltanto cangiato il colore delle 

parole su una realtà immobile e putrida “? La Sicilia ha subito dominazioni di popoli diversi che si 

sono imposte con la forza soffocando i più elementari diritti umani e mirate a mantenere la realtà 

sociale e politica dell’isola in uno stato di immobilismo stagnante. Quest’ultima immagine rimanda 

a una Sicilia dominata dalla paura, l’omertà, lo sfruttamento, i clientelismi, la continua ricerca di 

protezioni, la speculazione edilizia, la permanenza di istituzioni feudali. 

In conclusione, Sciascia, come Bellodi, comprende da siciliano le ragioni per le quali la mafia ha 

attecchito in Sicilia e perché Don mariano è diventato un capo-mafia. 

Inoltre, l’episodio ha la funzione di denunciare fino al disprezzo più totale la classe dirigente che 

pubblicamente nega l’esistenza della mafia, in realtà fonda il suo potere su di essa, si arricchisce 

indebitamente mentre fa professione dei più nobili ideali e principi morali come Mancuso, Livigni e 

l’alto prelato ( dietro a questi personaggi Sciascia allude alla DEMOCRAZIA CRISTIANA ); infine, è 

disposta a coprire i mafiosi fino al punto di far insabbiare le inchieste come quella di Bellodi. 

- Si distingue per professionalità e lucidità di indagine 

( Dietro le sue riflessioni si cela ovviamente la lucidità di indagine di Sciascia se pensiamo che 

anche un magistrato del calibro di GIOVANNI FALCONE aveva detto che per sconfiggere la mafia 

bisognava seguire i soldi) 

Bellodi si è procurato la denuncia dei redditi di Don Mariano il quale ha accumulato enormi 

ricchezze eppure ha denunciato un reddito uguale a quello del brigadiere e paga un po’ meno di 

tasse di ques’ultimo. E’ quindi necessario effettuare CONTROLLI FISCALI, CATASTALI E BANCARI 

INCROCIATI che verifichino la reale provenienza di ingenti somme di denaro accumulate. 

- E’ dotato di forte intuito 

Scardina l’equazione Sicilia= Mafia per ipotizzare, nell’ultimo capitolo, che forse tutta l’Italia sta 

diventando Sicilia e che la mafia si è infiltrata nello Stato. 

Bellodi eroe positivo 

L’inchiesta di Bellodi, mentre lui si trova per una licenza a Parma, verrà smantellata da un alibi 

falso e inconfutabile procurato da Don Mariano a Zecchinetta, che farà cadere, come in un castello 

di carte, tutti gli altri capi d’accusa. Ma, nonostante il fallimento della sua indagine, resta in 

assoluto un eroe positivo come testimonia la frase finale del romanzo in cui afferma di amare la 

Sicilia e che ci sarebbe tornato: “ Mi ci romperò la testa, disse a voce alta”, che significa non mi 

fermo, non mollo. 

In Sciascia, come in Gadda, il dipanatore di enigmi, sia esso un capitano dei carabinieri o un 

commissario di polizia, assurge al ruolo di eroe che non desiste, se pur destinato all’insuccesso. 
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10) LA RAGIONE CRITICA DI SCIASCIA 

In Sciascia è presente un razionalismo di stampo illuministico ( un suo romanzo, “ Candido “ è 

costruito sul modello di “Candido o dell’ottimismo” di Voltaire ) che lo ha portato ad intendere la 

letteratura come atto conoscitivo, sorretto dalla forza della ragione. Tale posizione si è posta in 

evidenza sin da “ Le parrocchie di Regalpetra “ la cui prefazione contiene un’importante 

dichiarazione: “Tutti i miei libri in effetti ne fanno uno. Un libro sulla Sicilia che tocca i punti 

dolenti del passato e del presente, e che viene ad articolarsi come la storia della continua 

sconfitta della ragione”. Se la storia della Sicilia, fra mafia ed oppressione, è stata espressione 

della sconfitta della ragione, nettamente opposta è  la posizione dello scrittore che in un’intervista 

dichiarava: “ Sì, credo nella ragione, nella libertà e nella giustizia, anche se la storia siciliana e la 

mia storia personale sono storie di sconfitte”. E’ una posizione lucida e realistica, che accetta i 

valori della ragione sotto una patina di scetticismo e di sottile ironia e che si  trasforma appunto in 

una sorta di PESSIMISMO ATTIVO. 

 

11) IL GIALLO COME PRETESTO  

Il Giorno della civetta insieme ad altri romanzi di Sciascia che sono nell’ordine: A ciascuno il suo, Il 

contesto, Todo Modo e l’ultimo del 1989 Una storia semplice, appartiene alla categoria che 

possiamo definire del GIALLO CONTESTUALE. In una intervista a un giornale francese del 1978 

Sciascia aveva infatti dichiarato a proposito del giallo che il colpevole non lo interessava, gli 

interessava invece studiare una situazione, un contesto. Infatti questi gialli violano tutti una norma 

non scritta che è alla base di questo genere letterario: la scoperta della verità e la punizione del 

colpevole che il lettore si aspetta in quanto ha infranto un divieto. A questo proposito è possibile 

paragonare il capitano Bellodi al commissario Ingravallo del Pasticciaccio in quanto il finale di 

questo romanzo, più che un fallimento dell’indagine, mostra le difficoltà intrinseche ad ogni 

indagine sulla verità e, quindi, la necessità di non smetterla mai, che è il senso dell’ultima frase 

pronunciata da Bellodi. 

In A ciascuno il suo, l’investigatore professor Laurana viene assassinato nello stesso momento in 

cui ha scoperto la verità. 

Ne Il contesto e in Todo Modo il finale lascia impuniti i delitti. 

Vi lascio in sospeso sul finale dell’ultimo, brevissimo ed illuminante Una storia semplice che 

racconta le collusioni tra potere mafioso e istituzioni attraverso l’indagine di un brigadiere che non 

rinuncia ad indagare su un omicidio fino al doppio colpo di scena finale. 

Significativa ed esemplificativa di tutto il percorso dello scrittore è la citazione posta in apertura 

del libro tratta dal romanzo “Giustizia” di Durrenmatt: “ Ancora una volta voglio scandagliare 

scrupolosamente le possibilità che forse ancora restano alla giustizia”. 
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 DAL PRIMO CAPITOLO 

[…] - E che - domandò il maresciallo all'autista - non viaggiava nessuno oggi? 

- Qualcuno c'era - rispose l'autista con faccia smemorata. 

- Qualcuno - disse il maresciallo - vuol dire quattro cinque sei persone: io non ho mai visto questo 

autobus partire, che ci fosse un solo posto vuoto. 

- Non so - disse l'autista, tutto spremuto nello sforzo di ricordare - non so: qualcuno, dico, così per dire; 

certo non erano cinque o sei, erano di piú, forse l'autobus era pieno... Io non guardo mai la gente che c'è: 

mi infilo al mio posto e via... Solo la strada guardo, mi pagano per guardare la strada. Il maresciallo si 

passò sulla faccia una mano stirata dai nervi. - Ho capito - disse - tu guardi solo la strada; ma tu - e si 

voltò inferocito verso il bigliettaio tu stacchi i biglietti, prendi i soldi, dai il resto: conti le persone e le 

guardi in faccia... E se non vuoi che te ne faccia ricordare in camera di sicurezza, devi dirmi subito chi 

c'era sull'autobus, almeno dieci nomi devi dirmeli... Da tre anni che fai questa linea, da tre anni ti vedo 

ogni sera al caffè Italia: il paese lo conosci meglio di me... 

- Meglio di lei il paese non può conoscerlo nessuno - disse il bigliettaio sorridendo, come a schermirsi 

da un complimento. 

- E va bene - disse il maresciallo sogghignando - prima io e poi tu: va bene... Ma io sull'autobus non 

c'ero, che ricorderei uno per uno i viaggiatori che c'erano: dunque tocca a te, almeno dieci devi 

nominarmeli. 

- Non mi ricordo - disse il bigliettaio - sull'anima di mia madre, non mi ricordo; in questo momento di 

niente mi ricordo, mi pare che sto sognando. 

- Ti sveglio io ti sveglio - s'infuriò il maresciallo - con un paio d'anni di galera ti sveglio... – ma 

s'interruppe per andare incontro al pretore che veniva. E mentre al pretore riferiva sulla identità del 

morto e la fuga dei viaggiatori, guardando l'autobus, ebbe il senso che qualcosa stesse fuori posto o 

mancasse: come quando una cosa viene improvvisamente a mancare alle nostre abitudini, una cosa che 

per uso o consuetudine si ferma ai nostri sensi e piú non arriva alla mente, ma la sua assenza genera un 

piccolo vuoto smarrimento, come una intermittenza di luce che ci esaspera: finché la cosa che 

cerchiamo di colpo nella mente si rapprende. 

- Manca qualcosa - disse il maresciallo al carabiniere Sposito che, col diploma di ragioniere che aveva, 

era la colonna della Stazione Carabinieri di S. - manca qualcosa, o qualcuno... 

- Il panellaro - disse il carabiniere Sposito 

- Perdio: il panellaro - esultò il maresciallo, e pensò delle scuole patrie «non lo danno al primo 

venuto, il diploma di ragioniere». 

Un carabiniere fu mandato di corsa ad acchiappare il panellaro: sapeva dove trovarlo, che di solito, dopo 

la partenza del primo autobus, andava a vendere le panelle calde nell'atrio delle 

scuole elementari. Dieci minuti dopo il maresciallo aveva davanti il venditore di panelle: la faccia di un 

uomo sorpreso nel sonno piú innocente. 

- C'era? - domando il maresciallo al bigliettaio, indicando il panellaro. 

- C'era - disse il bigliettaio guardandosi una scarpa. 

- Dunque - disse con paterna dolcezza il maresciallo - tu stamattina, come al solito, sei venuto a vendere 

panelle qui: il primo autobus per Palermo, come al solito... 

- Ho la licenza - disse il panellaro. 

- Lo so - disse il maresciallo alzando al cielo occhi che invocavano pazienza - lo so e non me 

ne importa della licenza; voglio sapere una cosa sola, me la dici e ti lascio subito andare a 

vendere le panelle ai ragazzi: chi ha sparato? 

- Perché - domando il panellaro, meravigliato e curioso - hanno sparato? 

 

- Sí, alle sei e trenta; […] 
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DIALOGO TRA BELLODI E ARENA 

 

[…] Guardi: queste sono le copie fotografiche delle schede, intestate a suo nome e a nome di sua figlia, 

che si trovano presso le banche. Come vede, abbiamo cercato non solo nelle agenzie del suo paese: ci 

siamo spinti fino a Palermo... Molto, moltissimo denaro: lei può spiegarne la provenienza? 

- E lei? - domandò impassibile don Mariano. 

- Tenterò: perché nel denaro che lei accumula cosí misteriosamente bisogna cercare le ragioni dei delitti 

sui quali sto indagando; e queste ragioni bisogna in qualche modo illuminare negli atti in cui la imputerò 

di mandato per omicidio... Tenterò... Ma lei una spiegazione al fisco deve pur darla, agli uffici fiscali 

noi ora trasmetteremo questi dati... 

Don Mariano fece un gesto di noncuranza. 

- Abbiamo anche copia della sua denuncia dei redditi e della cartella di esattoria: lei ha 

denunciato un reddito... 

- Uguale al mio - intervenne il brigadiere. 

-... e paga di tasse... 

- Un po' meno di me - disse ancora il brigadiere. - Vede? - disse il capitano. - Ci sono molte cose da 

chiarire, che lei deve spiegare... 

Di nuovo don Mariano fece un gesto di noncuranza. 

«Questo è il punto - pensò il capitano - su cui bisognerebbe far leva. È inutile tentare di incastrare nel 

penale un uomo come costui: non ci saranno mai prove sufficienti, il silenzio degli onesti e dei disonesti 

lo proteggerà sempre. Ed è inutile, oltre che pericoloso, vagheggiare una sospensione di diritti 

costituzionali. Un nuovo Mori diventerebbe subito strumento politico-elettoralistico; braccio non del 

regime, ma di una fazione del regime: la fazione Mancuso-Livigni o la fazione Sciortino-Caruso. Qui 

bisognerebbe sorprendere la gente nel covo dell'inadempienza fiscale, come in America. Ma non 

soltanto le persone come Mariano Arena; e non soltanto qui in Sicilia. Bisognerebbe, di colpo, piombare 

sulle banche; mettere mani esperte nelle contabilità, generalmente a doppio fondo, delle grandi e delle 

piccole aziende; revisionare i catasti. […] In ogni altro paese del mondo, una evasione fiscale come 

quella che sto constatando sarebbe duramente punita: qui don Mariano se ne ride, sa che non gli ci vorrà 

molto ad imbrogliare le carte». 

- Gli uffici fiscali, a quanto vedo, non sono la sua preoccupazione. 

- Non mi preoccupo mai di niente - disse don Mariano. 

- E come mai? 

- Sono un ignorante; ma due o tre cose che so, mi bastano: la prima è che sotto il nave abbiamo la bocca: 

per mangiare piú che per parlare... 

- Ho la bocca anch'io, sotto il naso - disse il capitano - ma le assicuro che mangio soltanto quello che voi 

siciliani chiamate il pane del governo. 

- Lo so: ma lei è un uomo. 

- Io - proseguí poi don Mariano - ho una certa pratica del mondo; e quella che diciamo l'umanità, e ci 

riempiamo la bocca a dire umanità, bella parole piena di vento, la divido in cinque categorie: gli 

uomini, i mezz'uomini, gli ominicchi, i (con rispetto parlando) pigliainculo e i quaquaraquà... 

Pochissimi gli uomini; i mezz'uomini pochi, che mi contenterei l'umanità si fermasse ai mezz'uomini... 

E invece no, scende ancora piú giú, agli ominicchi: che sono come i bambini che si credono grandi, 

scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi... E ancora piú in giú: i pigliainculo, che vanno diventando 

un esercito... E infine i quaquaraquà: che dovrebbero vivere con le anatre nelle pozzanghere che la loro 

vita non ha piú senso e piú espressione di quella delle anatre... Lei, anche se mi inchioderà su queste 

carte come un Cristo, lei è un uomo... 



15 
 

- Anche lei - disse il capitano con una certa emozione. E nel disagio che subito sentí di quel saluto delle 

armi scambiato con un capo mafia, a giustificazione pensò di avere stretto le mani, nel clamore di una 

festa della nazione, e come rappresentanti della nazione circonfusi di trombe e bandiere, al ministro 

Mancuso e all'onorevole Livigni: sui quali don Mariano aveva davvero il vantaggio di essere un 

uomo. Al di là della morale e della legge, al di là della pietà, era una massa irredenta di energia umana, 

una massa di solitudine, una cieca e tragica volontà: e come un cieco ricostruisce nella mente, oscuro ed 

informe, il mondo degli oggetti, cosí don Mariano ricostruiva il mondo dei sentimenti, delle leggi, dei 

rapporti umani. E quale altra nozione poteva avere del mondo, se intorno a lui la voce del diritto 

era state sempre soffocata dalla forza e il vento degli avvenimenti aveva soltanto cangiato il colore 

delle parole su una realtà immobile e putrida? 

- Perché sono un uomo: e non un mezz'uomo o addirittura un quaquaraquà? - domandò con 

esasperata durezza. 

- Perché - disse don Mariano - da questo posto dove lei si trova è facile mettere il piede sulla faccia 

di un uomo: e lei invece ha rispetto... Da persone che stanno dove sta lei, dove sta il brigadiere, molti 

anni addietro io ho avuto offesa peggiore della morte: un ufficiale come lei mi ha schiaffeggiato; e giú, 

nelle camere di sicurezza, un maresciallo mi appoggiava la brace del suo sigaro alla pianta dei piedi, e 

rideva... E io dico: si può piú dormire quando si è stati offesi cosí? 

- Io dunque non la offendo? 

- No: lei è un uomo - affermò ancora don Mariano. 

- E le pare cosa da uomo ammazzare o fare ammazzare un altro uomo? 

- Io non ho mai fatto niente di simile. Ma se lei mi domanda, a passatempo, per discorrere di cose della 

vita, se è giusto togliere la vita a un uomo, io dico: prima bisogna vedere se è un uomo... 

- Dibella era un uomo?- Era un quaquaraquà - disse con disprezzo don Mariano: si era lasciato andare, e 

le parole non sono come i cani cui si può fischiare a richiamarli. 

- E lei aveva particolari motivi per classificarlo cosí? 

- Nessun motivo: lo conoscevo appena. […] 

- Ma almeno per una volta, una diecina di giorni addietro, Dibella si è lasciato sfuggire una 

informazione giusta: in questo ufficio, seduto dove è seduto lei... Lei come ha fatto a saperlo? 

- Non l'ho saputo: e a saperlo non ne avrei avuto né caldo né freddo. 

- Forse il Dibella è venuto da lei a confessare l'errore, agitato dal rimorso... 

- Era persona da sentire paura, non da sentire rimorso: e non c'era ragione perché venisse da me. 

- E lei, è uomo da sentire rimorso? 

- Né rimorso né paura; mai. 

- Certi suoi amici dicono che lei è religiosissimo. 

- Vado in chiesa, mando denaro agli orfanotrofi... 

- Crede che basti? 

- Certo che basta: la Chiesa è grande perché ognuno ci sta dentro a modo proprio. 

- Non ha mai letto il Vangelo? 

- Lo sento leggere ogni domenica. 

- Che gliene pare? 

- Belle parole: la Chiesa è tutta una bellezza. 

- Per lei, vedo, la bellezza non ha niente a che fare con la verità. 

- La verità e nel fondo di un pozzo: lei guarda in un pozzo e vede il sole o la luna; ma se si butta giú 

non c'è piú né sole né luna, c'è la verità. 

 

 


