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Introduzione 

 

 

Nonostante la proficua strada aperta nel 1977 da Ricciarda Ricorda1, gli studi 

intorno alla scrittura di Leonardo Sciascia continuano a concentrarsi sul nerbo morale e 

politico della sua produzione, ponendo, quasi sempre, in secondo piano la pregnante e 

latente letterarietà che cova sotto la pagina scritta2. Quando poi tale indagine viene svolta, 

questa si concentra sulle fonti alte della letteratura o sulle citazioni esplicite e dirette 

riferite dall’autore. Scopo di questo lavoro è invece sondare, spesso con suggestiva 

libertà, incrociando le cose3, un livello del discorso retrostante, spesso appartenente alla 

sfera del non detto.  

Per contrastare la tendenza prevalente di cui si è detto e con l’intenzione di dare 

nuova linfa agli studi e di spingere il discorso su Sciascia verso territori inesplorati, negli 

ultimi tempi la critica ha avvertito l’esigenza di approfondire i rapporti dell’autore con 

altre culture finora rimaste nell’ombra: di qui nascono i lavori curati dall’associazione 

Amici di Sciascia, in collaborazione con la casa editrice fiorentina Leo S. Olschki, dai 

titoli Troppo poco pazzi. Leonardo Sciascia nella laica e libera Svizzera4  e Sciascia e la 

Jugoslavia5. Ultimo progetto, in ordine di tempo, è quello che si è posto l’obiettivo di 

gettare luce sulle influenze del mondo arabo6, sotto la guida esperta di Francesca Maria 

Corrao, studiosa citata più volte nel corso di questo lavoro.  

Anche chi scrive si pone sulla scia di questa nuova temperie che ha investito gli 

studi sul nostro autore, con il proposito però di tornare, paradossalmente, proprio su quella 

terra, la Sicilia, da cui l’autore ha manifestato il proposito, come si vedrà, di volersi 

                                                 
1 Si fa riferimento allo studio precursore e lungimirante di Ricciarda Ricorda, Sciascia ovvero la retorica 

della citazione, in “Studi Novecenteschi”, vol. 6, n. 16, marzo 1977. 
2 Basti scorrere una bibliografia aggiornata: alla voce “Intertestualità” si scorgono pochi contributi, se 

rapportati a quelli in altri campi. Quando poi la ricerca viene svolta, abbondano per lo più i riferimenti a 

Pirandello e alla cultura francese.  
3 Similmente a quanto fa Candido, protagonista di questo lavoro: «come in dei cruciverba che egli riusciva 

a fare con le cose. Come gli adulti fanno le parole incrociate, Candido faceva le cose incrociate». L. 

Sciascia, Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia, Milano, Adelphi, 1990, p. 24. 
4 A cura di Renato Martinoni, collana Sciascia scrittore europeo, Firenze, Leo Olschki Editore, 2011. 
5 A cura di Ricciarda Ricorda, collana Sciascia scrittore europeo, Firenze, Leo Olschki Editore, 2015. 
6 Nell’ambito della conferenza Leonardo Sciascia e il mondo arabo, tenutasi il 14 dicembre 2016 a Perugia, 

intervento dal quale è stato poi tratto il saggio omonimo che si citerà più avanti.  
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allontanare, con il pensiero, più volte7. D’altra parte, per dirla con Giuseppe Traina, 

Sciascia è «scrittore insieme molto siciliano e molto poco siciliano»8 e non è privo di 

significato che il rilevantissimo9 sottotitolo del romanzo al centro dell’analisi rechi 

l’espressione «un sogno fatto in Sicilia», di certo manifestando poi la consueta 

«propensione a sbalzare i luoghi in una dimensione simbolica, a farne metafora di 

particolari situazioni e condizioni esistenziali»10, ma, pur sempre, prendendo le mosse da 

un luogo determinato e reale e da delle persone con delle loro peculiarità proprie; in 

questo caso la Sicilia e i siciliani, appunto.  

Si può tentare di riassumere l’approccio di Sciascia alla materia siciliana 

attraverso l’immagine poetica dell’olivo saraceno, intorno alla quale ha espresso delle 

interessanti considerazioni in più luoghi della sua opera. Con questo, posto al centro della 

scena de I giganti della montagna, Pirandello sosteneva sibillinamente di aver «risolto 

tutto»11; affermazione che, secondo l’interpretazione dell’autore, «era una soluzione di 

significato, di catarsi, che definiva e concludeva l’intera sua opera, l’intera sua vita»12.  

 

L’olivo saraceno a simbolo di un luogo, a simbolo della sua memoria, 

della Memoria. […] I dizionari della lingua italiana non annoverano 

l’olivo saraceno […]. Eppure l’olivo saraceno ha, per così dire, tutte le 

carte in regola: lo si trova in Pirandello, in Quasimodo e in tanti altri 

scrittori siciliani, oltre che in descrizioni e classificazioni botaniche. È 

quell’olivo dal tronco contorto, attorcigliato, di oscure crepe; come 

torturato, e par quasi di sentirne il gemito. Annoso, antico: e si crede 

siano stati appunto i saraceni a piantarlo13.  

 

L’olivo dunque rappresenta il ritorno conclusivo a una terra, alla sua storia, alle 

sue sofferenze e alle sue idiosincrasie. Un percorso che disegna la forma ideale di un 

cerchio, che prende le mosse dalla Sicilia, per poi tornare ad essa. Non solo: 

 

ma forse nella visione di Pirandello morente l’olivo saraceno era, 

memoria e fantasia, una sintesi: un approdo, un ritorno del mito della 

                                                 
7 Andando incontro al fallimento, se è vero che «nessuno è mai riuscito a rompere del tutto questo rapporto 

[con il luogo], a sradicarsi completamente da questa condizione; e i siciliani meno degli altri». L. Sciascia, 

Cruciverba, Torino, Einaudi, 1983, p. 25. 
8 G. Traina, Leonardo Sciascia, Milano, Mondadori, 1999, p. 204. 
9 Come rimarcato da Traina: ivi, p. 201. 
10 R. Ricorda, Leonardo Sciascia. Lo spazio come metafora, in “La modernità letteraria”, 3, 2010, p. 135. 
11 L. Sciascia, Alfabeto pirandelliano, Milano, Adelphi, 1989, p. 49. 
12 Ivi, p. 50. 
13 Ivi, pp. 50-51. 
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poesia a quel «luogo della metamorfosi» in cui poteva ridiventare 

realtà14. 

 

Il binomio memoria-fantasia segna, d’altra parte, la nascita di Candido: 

personaggio mitico che nasce dalla fantasia, o, meglio, da un sogno dell’autore, ma, allo 

stesso tempo, come si dimostrerà, risente di un pulsante retroterra culturale che 

contribuisce a tracciarne le qualità e le caratteristiche, seppure per contrasto. Insita 

memoria locale di cui è imprescindibile simbolo Giufà, lo sciocco per antonomasia che 

anima tante favole folkloriche siciliane. Si vedano, a questo proposito, le parole di Matteo 

Martelli: 

 

In quella riscrittura libresca, nella vita di un personaggio che più che 

confrontarsi con uomini si trova sempre a vivere dentro altri romanzi, 

saggi, ideologie (per poi superarle tramite quella estrema fedeltà al 

proprio corpo) la presenza di quel secondo eroe sembrerebbe agire 

come possibilità narrativa, non recuperando in tal senso i motivi delle 

avventure presenti nel ciclo di Pitrè, bensì la forma (e la formula) di 

quell’attraversamento felice (ed impunito) degli strati del discorso, 

particolarmente dell’opinione comune…15 

 

Lo studioso pare individuare una somiglianza, se non propriamente a livello dello 

svolgimento della trama, esteriore e di sostanza con lo sfaccendato Giufà. Tuttavia porta 

ad esempio anche una novella, quella di Giufà e la statua di gesso16, che può aver agito 

sottilmente nella memoria dell’autore, nonostante le fonti alte su cui si è soffermata 

ampiamente la critica: vale a dire «il “candore” pirandelliano nella lettura di Bontempelli, 

ma anche le statue rimaste intatte fra le macerie di Milano in chiusura di Ascolta il tuo 

cuore, città di Savinio»17. Si tratta però, data la mancanza di riprese verbali o diegetiche, 

ancora una volta di una somiglianza evocativa, perciò impalpabile, per quanto suggestiva: 

 

                                                 
14 L. Sciascia, Pirandello e la Sicilia, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore, 1961, p. 124. 
15 M. Martelli, «Un remoto antenato di Candide». Sciascia, Giufà e la statua di Candido, in “Intersezioni. 

Rivista di storia delle idee”, n. 3, 2011, p. 426. 
16 F. M. Corrao, Giufà il furbo, lo sciocco, il saggio, con una prefazione di Leonardo Sciascia, Milano 

Arnoldo Mondadori Editore, 1991, pp. 79-80. Riassumo velocemente la trama: Giufà si reca, su 

commissione della madre, al mercato a vendere certe tele, ma solo a condizione che l’acquirente sia 

qualcuno poco loquace. Ritratto a cui nessuno può meglio corrispondere di una statua che, ovviamente, è 

sorda alla richiesta di pagamento dello sciocco, che così la percuote con una zappa. La scultura, rompendosi 

in mille pezzi, rivela al suo interno un consistente gruzzolo di denari.  
17 M. Martelli, op. cit., p. 423. 
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La statua, per così dire, cede all’esistenza di Giufà, gli si rivela per altro: 

non figura ma fortuna, involucro progettato per l’occultamento, 

contenitore di una diversa realtà, e di una diversa percezione della 

stessa. La statua dunque si spezza, cede, salta, deflagra. Il termine non 

è esagerato, semplicemente se misurato sull’altra statua a cui si vuole 

qui fare riferimento, quella che apre il nome, e il destino, ad un’altra 

opera sciasciana, Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia18. 

 

Scopo di questo lavoro è porsi sulle tracce di questa fonte folklorica, esaminando 

le diverse declinazioni del tema del candore nell’opera sciasciana. Prima di approdare a 

Candido, erede diretto di Giufà, si ripercorreranno i caratteri di altri personaggi della 

galleria dell’autore, andando però alla ricerca di indizi concreti. Vale il principio 

filologico che, quanti più riscontri probanti si riusciranno a reperire, tanto più probabile 

si dovrà ritenere l’influenza del personaggio folklorico. Oltre che istituire raffronti con 

Giufà, il lavoro dimostra come molti valori propugnati dall’autore e dal suo candido 

portavoce siano stati plasmati, talora in accordo, ma più spesso in antitesi, con la 

«sicilitudine», metafora, come si ribadirà più volte, di una ben più estesa e pervasiva 

forma mentis.  

Si può ipotizzare che, proprio come i soggetti di Antonello da Messina, anche i 

personaggi sciasciani «somiglino»19: al siciliano medio, come non si mancherà di notare 

di volta in volta. Ma non solo: anche tra di loro e, a volte, a Candido; e si porrà in rilievo 

come questo, a sua volta, ricordi tutta la folla dei suoi progenitori ed eredi, compreso 

Giufà. 

 

Se scrive «‘Somiglia’, ecco tutto», intendiamo proprio il contrario; non 

è conclusione, è una breccia nelle ipotesi, un’apertura su letture ancora 

tutte da fare e che non si prospettano come definitive […]. Possiamo 

tranquillamente o in maniera inquieta addentrarci nei riscontri di quella 

che è la somiglianza persino tra un mondo, la Sicilia, e un continente, 

l’Europa20.  

 

 

 

                                                 
18 Ivi, p. 422. 
19 L. Sciascia, Cruciverba, cit., p. 26. 
20 L. Cavallo, Leonardo Sciascia e Antonello da Messina. L’insidia delle somiglianze, in “Todomodo”, vol. 

VI, 2016, p. 304. Cfr. sullo stesso tema anche F. M. Cataluccio, Sciascia interprete della sicilianità di 

Antonello da Messina, in “Todomodo”, vol. VI, 2016, pp. 293-298. 
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Capitolo I 

 

 

Il personaggio di Giufà e la sua rielaborazione ne Il mare colore del 

vino 

 

 
I.1 Sciascia e il tipo mediterraneo dello sciocco 

 

Non stupisce che Leonardo Sciascia abbia deciso di occuparsi della prefazione del 

saggio di Francesca Maria Corrao1 dedicato a Giufà, protagonista di tante novelle 

siciliane e più in generale mediterranee2. L’autore infatti, in collaborazione con Vittorio 

Bodini3, coltivò il progetto di dare vita a una collana volta alla «mappatura dell’attività 

letteraria di area mediterranea (arabo-ispanica)»4. Infatti, come scrive Fabio Moliterni, 

l’iniziale disegno di studiare i rapporti tra letteratura siciliana e spagnola divenne di più 

ampio respiro: 

 

La comune matrice europea del meridione siciliano e salentino (la 

«continuità Spagna-Sicilia»), che aveva contribuito ad avvicinare i 

percorsi dei due autori, qui si distende in una prospettiva culturale più 

ampia che allude alle radici mediterranee («arabo-sicule» individuate, 

in una famosa lettera di Calvino, come linfa sotterranea dell’habitus 

intellettuale sciasciano...)5. 
 

                                                 
1 Il già citato F. M. Corrao, Giufà il furbo, lo sciocco, il saggio. Nel saggio Leonardo Sciascia e il mondo 

arabo in “Todomodo”, vol. VII, 2017 che si prenderà in considerazione più avanti nel corso di questo 

lavoro, Corrao parla di grande gioia da parte di Sciascia alla sua richiesta di scriverne la prefazione.  
2 Nel testo in questione, la studiosa sceglie di concentrarsi su un corpus omogeneo di derivazione siciliana, 

araba e turca, tralasciando le varianti persiane, ebraiche e turche non anatoliche (alcune varianti arrivano a 

toccare la Cina). Le prime attestazioni risalirebbero al VII secolo da fonti arabe: Corrao, Giufà il furbo, lo 

sciocco, il saggio, cit., p. 19.  
3 Meglio di qualunque descrizione dello studioso in questione sono le parole di Sciascia stesso affidate alle 

pagine di Nero su nero: «appassionato e impareggiabile traduttore, ispanista che aveva la Spagna nel 

sangue». In L. Sciascia, Nero su nero, Torino, Einaudi, 1979, pp. 57-60. 
4 F. Moliterni, Sciascia, Bodini e l’«Unità culturale» mediterranea, in “Todomodo”, vol. I, 2011, p. 191. 

Cfr. V. Bodini a Sciascia, 20 settembre 1956 in ivi, pp. 191-192: «Mi pare che ci sia una tentazione molto 

intelligente da parte tua in quest’accostamento alla Spagna. […] Dovremmo estendere il lavoro al mondo 

arabo. Fare una collana (che potremmo dirigere assieme) di testi antichi e moderni, arabi spagnoli, 

portoghesi, catalani e magari provenzali. Muoverci nell’unità culturale meridionale. Sopra tutto però il 

mondo arabo-ispanico dovrebbe essere il nostro obiettivo». 
5 Ivi, pp. 192-193. 
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 C’è anche, appunto, il passo della lettera di Italo Calvino al nostro autore, che 

Moliterni riporta, e che si conclude con l’esortazione: «sii ispano-siculo e magari arabo-

siculo fino in fondo e vedrai che sarai universale»6. Obiettivo di questo lavoro è sondare 

se Sciascia mise a punto tale suggerimento, più specificamente in riferimento appunto a 

Giufà. Nell’alveo di questo interesse per le radici mediterranee della letteratura non solo 

siciliana, si colloca quindi l’attenzione prestata da parte dello scrittore al corpus di 

racconti aventi al centro il tipo dello sciocco per antonomasia Giufà.  

Sappiamo che il nostro autore conservava un ricordo affettuoso del personaggio 

folklorico in questione, dal momento che «amava molto i racconti siciliani e in particolare 

quelli di Giufà, perché […] glieli narrava suo nonno quando era bambino nelle sere 

d’inverno davanti al braciere»7. Esso fa parte di quella epopea del vicinato8, cui il 

personaggio faceva da controcanto9, in modo da distendere la tensione dopo la narrazione 

di aneddoti e fatti perturbanti, in particolare per propiziare il sonno ai bambini e affinché 

«si andasse a letto senza il sangue guasto»10. Giufà appartiene dunque al patrimonio orale 

e rappresenta lo sciocco per antonomasia11, tuttavia Sciascia insinua il dubbio in questa 

sua caratterizzazione primaria e invita il lettore alla riflessione: non si può infatti definire 

sciocco colui «a cui tutte finiscono per andar bene»12. Ecco la definizione che ne dà lo 

scrittore: 

 

La sciocchezza di Giufà consiste nel non avere coscienza delle 

sciocchezze che fa, nell’ignorare che le sue azioni, sempre dettate da 

una specie di demone della letteralità, sono socialmente, rispetto al 

comune intendere e agire, delle sciocchezze. Ma quello che fa, il danno 

che le sue azioni riversano sugli altri e le soddisfazioni e i vantaggi che 

                                                 
6 La lettera datata 26 ottobre 1964 si può leggere per intero in I. Calvino, I libri degli altri. Lettere 1947-

1981, a c. di G. Tesio, Torino, Einaudi, 1991, p. 492. Sul rapporto, spesso anche oppositivo, tra i due 

scrittori cfr. I. Pupo, Passioni della ragione e labirinti della memoria- Studi su Leonardo Sciascia, Napoli, 

Liguori Editore, 2011, in particolare Destini incrociati: Sciascia e Calvino, pp. 187-221. 
7 Corrao, Leonardo Sciascia e il mondo arabo, cit., p. 137. 
8 L. Sciascia, L’arte di Giufà, prefazione in F. M. Corrao, Giufà il furbo, lo sciocco, il saggio, cit., p. 7. 

Sciascia fa risalire la coniazione dell’espressione a Giuseppe Antonio Borgese. A questa si allude anche in 

L. Sciascia Fatti diversi di storia letteraria e civile, Milano Adelphi, 2009, pp. 86-93. 
9 Sciascia istituisce un paragone con la programmazione del vecchio teatro di Racalmuto, che fungeva da 

cinema nelle giornate del sabato e della domenica: «il film drammatico e lacrimoso […] regolarmente 

seguito dalla comica finale, dalla farsa di Charlot, di Harold Lloyd, di Ridolini». L. Sciascia, L’arte di 

Giufà, prefazione in F. M. Corrao, Giufà il furbo, lo sciocco, il saggio, cit., p. 8. 
10 Ibid. 
11 Nel tracciare la storia sociale della stupidità che pervade il mondo contemporaneo, Gianfranco Marrone 

dedica alcune pagine anche a Giufà in G. Marrone, Stupidità, Milano, Bompiani, 2012, pp. 18-25. 
12 Sciascia cita le parole di Italo Calvino dalla prefazione di quest’ultimo alle Fiabe italiane. L. Sciascia, 

L’arte di Giufà, prefazione in F. M. Corrao, Giufà il furbo, lo sciocco, il saggio, cit., p. 9. 
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per sé inconsapevolmente ne cava, non è  intrinsecamente e 

oggettivamente  sciocco: almeno nella misura in cui non è sciocca 

ogni affermazione di libertà, di verità. In definitiva, quella sua specie di 

demone della letteralità che gli detta azioni socialmente assurde e 

trasgressive, si può configurare come un «diritto naturale» di 

avversione alla menzogna, di libertà dalla menzogna13. 

 

Giufà dunque agisce da sciocco agli occhi della comunità, ma si tratta di un 

fraintendimento semplicistico, dal momento che gliene derivano puntualmente innegabili 

vantaggi, come verrà dimostrato nel prosieguo del capitolo. L’autore poi richiama alla 

memoria come anche nei detti popolari dire «fari comu Giufà» o «essiri Giufà» indichi 

chi si rende colpevole del peccato di imprevidente sincerità14 che Sciascia stesso 

legittima, per sua stessa ammissione, a chiamare candore. Giufà viene infatti designato 

«un lontano, remoto antenato di Candide», seppure il suo è un candore immaturo «remoto, 

rozzo e selvatico»15.  

La sua perfetta aderenza alla lettera lo rende un vendicatore, anche se spesso 

inconsapevole, di «tutte le interpretazioni, i traslati, i tentacoli, le sottigliezze per cui la 

parola è stata adattata a nascondere il pensiero e a conculcare il diritto»16: siamo al nodo 

fondamentale che ne fa un riscattatore dei deboli contro la prepotenza e la superiorità dei 

«cappelli»17, vale a dire di chi, sapendolo e potendolo fare, manipola le parole traendone 

profitto per sé stessi, ingannando e sopraffacendo chi, per natura e cultura, si trova in una 

condizione di inferiorità18. Ma c’è di più: attraverso la sua presunta sciocchezza e 

                                                 
13 Ibid. 
14 Contiene sempre una connotazione negativa verso l’imprevidenza altrui, dal momento che per riferirsi 

alla propria sincerità ci si paragona a san Tommaso o a santa Chiara: ivi., pp. 10-11.  Corrao ricorda anche 

il detto «È un Giufà! Nni fici quantu Giufà!» rivolto a chi, per dabbenaggine, si caccia nei guai, non sempre 

riuscendo a uscirne: ivi, p. 19. 
15 L. Sciascia, L’arte di Giufà, prefazione in F. M. Corrao, Giufà il furbo, lo sciocco, il saggio, cit., p. 14. 

Il richiamo a Giufà contiene anche una radice di diffidenza che trova rispecchiamento nei comportamenti 

di molti siciliani, specie di fronte alle forze dell’ordine. Cfr. a titolo di esempio la reazione candida del 

panellaro ne Il giorno della civetta, Milano, Adelphi, 1993, p. 13: «“Perché” domandò il panellaro, 

meravigliato e curioso “hanno sparato?”».  
16 L. Sciascia, L’arte di Giufà, prefazione in F. M. Corrao, Giufà il furbo, lo sciocco, il saggio, cit., p. 12. 
17 Traggo il termine, contrapposto a «berretti», da Serafino Amabile Guastella, Le parità e le storie morali 

dei nostri villani, con un’introduzione di Italo Calvino, Milano, Rizzoli, 1976. Indica i borgesi, ovvero i 

contadini agiati e, più in generale, i ceti più benestanti della società siciliana.  
18 Compiendo un passo ulteriore, possiamo notare come l’intera opera sciasciana, come ha notato Francesca 

Caputo, si organizzi intorno «a due poli: quello della parola ‘interrogante’, che cerca la verità, di evidente 

ascendenza giallistica; e la parola ‘mafiosa’ o ‘omertosa’». Ovviamente la parola mafiosa fa un uso 

massiccio del linguaggio doppio. Cfr. Francesca Caputo, Silenzi e dialoghi ne Il giorno della civetta, in 

“Todomodo”, vol. II, 2012, p. 96. 
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dabbenaggine, Giufà realizza «il sogno dell’impunità»19, dal momento che, come si è già 

posto in rilievo, se la cava sempre, la maggior parte delle volte perché non si interpreta 

alla lettera ciò che dice; ecco che il vantaggio di chi sa usare la parola doppia si rovescia 

nel suo opposto20.  

Sciascia poi pone l’accento sulla sua assoluta refrattarietà a ogni sentimento e nota 

come sia di età e provenienza ignota, fatto quest’ultimo che permette di conferirgli sempre 

la cittadinanza del borgo confinante, puntualmente patria degli sciocchi21 nell’ottica degli 

scontri tra paese e paese. Dopo una cursoria digressione sull’accezione di arte in Sicilia22, 

lo scrittore considera come quella propria di Giufà risieda nel culto dell’ozio, dal 

momento che non ha padronanza di nessun mestiere; tanto che il detto «Giufà Giufà fa’ 

l’arti di chi tu sa’» sembra indirizzare al dolce far niente23. 

Infine cede la parola alla studiosa Francesca Maria Corrao, concludendo però con 

un’osservazione importante ai fini di questo lavoro: 

 

Le cose fin qui dette, con alquanto disordine, sono nel saggio di 

Francesca Corrao nella silloge delle storie di Giufà da lei messa insieme 

e che possiamo dire «mediterranea», anche se particolarmente riferita 

alla Sicilia. Non si è fatto, da parte nostra, col soccorso della memoria, 

e un po’ come Giufà vagando, che annotarle in margine24. 
 

 

Sciascia sembra confermare l’ipotesi che, stratificate nella sua memoria come in 

quella di qualunque siciliano, le favole con al centro lo sciocco personaggio abbiano 

diritto di cittadinanza nella sua opera, seppure a lato, appunto in margine.  

 

                                                 
19 L. Sciascia, L’arte di Giufà, prefazione in F. M. Corrao, Giufà il furbo, lo sciocco, il saggio, cit., p. 13. 
20 Il lavoro approfondirà questo concetto quando verrà analizzata La novella del Canta-mattino. 
21 Vedi la novella ne Il mare colore del vino intitolata Reversibilità: «i racalmutesi traevano irrisione e 

disprezzo per i grottesi. E da parte loro, i grottesi traevano un repertorio di mimi che comicamente 

rappresentavano i difetti dei racalmutesi [...]. Nelle partite di calcio tra le squadre dei due paesi, la letteratura 

dei ricordi storici e dei mimi, delle invettive, degli insulti, durava fino agli ultimi cinque minuti della partita: 

e si passava poi a quelle che nei verbali dei carabinieri erano denominate vie di fatto, cioè ai pugni, ai calci 

e alle sassaiole». L. Sciascia, Il mare colore del vino, Torino, Einaudi, 1973, p. 10. Oppure gli si 

attribuivano le corna: cfr. Occhio di capra, Milano, Adelphi, 1990, p. 74. 
22 L’arte per eccellenza in Sicilia è quella manuale, quella di un avvocato o di un farmacista permette sì di 

vivere e quindi si configura a tutti gli effetti come un’arte, «ma imparagonabile a quella concreta che si fa 

con le mani». Il termine ha anche il significato di «artificio, inganno» che, quando si esplica nella scrittura 

di un notaio o di un medico, ha irrimediabilmente a che fare con «l’inganno e lo sfruttamento»: L. Sciascia, 

L’arte di Giufà, prefazione a F. M. Corrao, Giufà il furbo, lo sciocco, il saggio, cit., p. 14. 
23 Ivi, p. 15. Vedremo come risponderanno Candide e il suo erede Candido all’arte di Giufà. 
24 Ibid. 
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I.2 L’analisi di Giufà di Francesca Maria Corrao 

 

Nella sua introduzione, la studiosa, dopo aver analizzato la genesi e l’amplissima 

area che interessa la diffusione delle storie di Giufà, inserisce una interessantissima 

proposta etimologica: in arabo significherebbe colui «che cammina frettolosamente o le 

cui azioni non si basano su considerazioni dettate dal raziocinio»25, quindi alluderebbe al 

fatto che non sa soppesare i fatti che gli accadono o più in generale i suoi comportamenti, 

dal momento che vi si sofferma cursoriamente; in più, i suoi atti sarebbero dettati 

dall’istinto, cioè da quella disposizione che, aliena tanto da sovrasensi quanto da 

sottosensi, lo porta a pensare al solo e semplice utile materiale immediato. Giufà parrebbe 

dunque «divinamente incauto»26 e un campione di superficialità27. Le favole che lo 

vedono protagonista, vista la sua connotazione di atemporalità e dato che hanno al centro 

un tipo umano universale, si dimostrano fruibili in ogni epoca e altezza cronologica, tanto 

che «secondo alcuni studiosi questi racconti fanno parte del grande ciclo dello sciocco 

diffuso in tutta la narrativa popolare mondiale»28. In Giufà, prosegue la studiosa, troviamo 

                                                 
25 Corrao, Giufà il furbo, lo sciocco, il saggio, cit., p. 21. 
26 Sciascia cita queste parole di Massimo Bontempelli riferite a Luigi Pirandello dal suo discorso Pirandello 

o del candore in molteplici luoghi della sua opera e le ritiene fondamentali «per una vigile lettura dell’opera 

pirandelliana». Traggo la citazione da Alfabeto pirandelliano, cit., p. 20.  
27 Un concetto che è introdotto e rivalutato nelle pagine di Nero su nero e che si analizzerà nel corso di 

questo lavoro.  
28 Corrao, Giufà il furbo, lo sciocco, il saggio, cit., pp. 22-23. Corrao rileva come denso di significato anche 

il fatto che la novella del Decameron di Chichibio, come anche altre raccolte di racconti, siano ispirate dal 

personaggio di Giufà (vedi il racconto L’arrosto: ivi, pp. 154-155). Noto in margine che anche la novella 

di Tofano (IV, Giornata VII) reca molte somiglianze con una fiaba di Giufà. Alludo a La moglie di Ğuha 

che riporto per intero data la sua brevità: «Durante la notte la moglie di Ğuhâ approfittava del sonno del 

marito per andare a trovare il suo amante. I vicini di casa avvertirono Ğuhâ della tresca, e così una sera lui 

restò sveglio ad attendere che la moglie uscisse. Appena la donna si allontanò, lui chiuse la porta e si sedette 

ad aspettarla. Al ritorno la moglie trovò la porta chiusa e il marito che l’insultava. Allora cominciò a 

supplicarlo di aprire, sino a quando, disperata, lo minacciò: “Se non apri, mi getto nel pozzo!”. Dopo aver 

pronunciato queste parole, prese una grossa pietra e la gettò nell’acqua.  Ğuhâ la chiamò, poi uscì a vedere 

cosa fosse successo. La cercò ma non riuscì a trovarla. Nel frattempo la moglie era rientrata in casa e aveva 

sbarrato la porta. Ora era Ğuhâ che cercava di riconciliarsi, ma la moglie urlava: “Ogni notte mi lasci sola 

e vai con le altre donne! Voglio che i vicini sappiano come mi tratti”». Corrao, Giufà il furbo, lo sciocco, 

il saggio, cit., p. 126. Apprendo che le fonti principali finora individuate per la corrispondente novella 

boccacciana sono le seguenti: la fabula XII della Disciplina clericalis di Pietro Alfonso, «un’opera 

utilizzata e prediletta dal Boccaccio», la Historia septem sapientium del monaco Giovanni d’Altaselva, che 

ricava l’aneddoto da raccolte di origine araba e il volgarizzamento Dolopathos. Cfr. G. Boccaccio, 

Decameron, a c. di V. Branca, Firenze, Le Monnier, 1965, p. 799. Anche in un’edizione più moderna, come 

quella della Rizzoli, trovo menzionate le stesse fonti: cfr. Decameron, a c. di A. Quondam e M. Fiorilla, 

Milano, BUR Rizzoli, 2013, p. 1058. Corrao ha spiegato in Leonardo Sciascia e il mondo arabo, cit., p. 

137 che i rapporti tra narrazioni siciliane e favolistica toscana e genovese furono proficui e ben noti per gli 

«scambi tra la produzione culturale di Federico II e le scuole di Bologna e Firenze». Sicuramente gli 
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mirabilmente giustapposte astuzia e stoltezza, anche se ciò potrebbe apparire come una 

contraddizione; a questo proposito un antropologo, Antonio Buttitta, ha parlato della 

particolare commistione di «natura furba e cultura stupida» che lo renderebbe «un 

modello perfetto dell’eroe mitico […] in quanto metafora risolutrice di inconciliabili 

opposizioni»29. E Corrao aggiunge: 

 

È possibile intravedere un’altra qualità: la metìs. Le sue azioni, come 

quelle di Hermes, della volpe o di Ulisse, sembrano guidate da quel tipo 

particolare di intelligenza astuta, la metìs, che dà a chi la possiede la 

capacità di affrontare l’imprevisto senza lasciarsi cogliere di sorpresa 

dal repentino mutare delle circostanze. L’uomo dotato di metìs agisce 

per travestimenti, e la sua forza è basata sull’astuzia e sull’inganno: così 

l’arma di cui si avvale il debole per sconfiggere il forte è quella rapidità 

di pensiero che permette a Ğuhâ di risolvere a proprio favore le 

situazioni più disperate. Apparire stolto o asserire di essere pazzo è un 

espediente a cui non poche figure eroiche, sia mitiche che letterarie, 

hanno fatto ricorso per ottenere il successo nelle loro imprese30. 

 

Nel prosieguo del lavoro verrà compiuta una scelta di novelle dove si vedrà più 

dettagliatamente l’esplicarsi del tipo particolare di astuzia attribuito a Giufà. Inoltre: 

 

Ğuhâ opera capovolgimenti e trasgressioni in ogni campo: egli 

stravolge puntualmente qualsiasi ordine che sia vissuto come valore 

acquisito della realtà in cui agisce. […] Ğuhâ non è sempre cosciente 

delle sue trasgressioni, può anche capitare che le sue azioni siano frutto 

di distrazione. [...] È interessante notare come talvolta sia la stessa 

stoltezza a salvare il nostro eroe31.  

 

Giufà è dunque segnato dall’incapacità di vivere in una realtà codificata da 

specifici obblighi e non si adegua mai a ciò che ci si aspetterebbe da lui. Capita tuttavia 

che la stoltezza da limite venga rovesciata in punto di forza, spesso di vitale importanza 

per uscire dagli impicci. Certo il nostro personaggio gode anche di una sfacciata fortuna, 

se spesso non è consapevole delle sue azioni. Ma ciò che preme rilevare è che, come 

sottolinea Sciascia, alla fine Giufà la scampa sempre, non importa se casualmente, grazie 

                                                 
eventuali rapporti intertestuali richiederebbero un’analisi approfondita, con l’obiettivo di riconsiderare 

quindi, più in generale, i rapporti tra il Decameron e il corpus testuale con protagonista Giufà.  
29 Corrao, Giufà il furbo, lo sciocco, il saggio, cit., p. 27. 
30 Ivi, pp. 29-30. 
31 Ivi, pp. 32-33. 
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a un motto arguto, o se aiutato da uno dei genitori, che, data la loro importanza ai fini 

della salvezza di Giufà, come scrive Corrao, evidenziano ancor di più la sciocchezza del 

personaggio. A proposito del ruolo del padre, ma mi sentirei di estendere la notazione 

anche alla figura della madre, elemento importantissimo ai fini del nostro lavoro, la 

studiosa nota: 

 

Qui emerge un altro elemento peculiare dello «stolto»: la coerenza nel 

contraddire sempre quello che dice il padre […]. Ğuhâ è un figlio 

sciocco e pigro, che escogita qualsiasi espediente pur di non lavorare32. 

 

Abbiamo dunque a che fare con un figlio che non riconosce l’autorità genitoriale 

e sembra fare di tutto per andarle contro, anche se ciò fa scaturire un danno per lui stesso. 

Come rileva la presunta etimologia del nome proprio, il personaggio 

 

mette in discussione il senso invalso delle espressioni idiomatiche. […] 

Stravolge il senso, capisce male e la sua azione corrisponde all’esatto 

contrario di quanto avrebbe dovuto fare33.  

 

Tuttavia, ecco un altro elemento fondamentale che ci mostra ancora una volta la 

contraddizione caratteriale che lo contraddistingue e che fa da contrappunto fortemente 

oppositivo alla sua stoltezza: 

 

I monaci che lo interrogano riconoscono, nel suo accostare ordini tra 

loro incompatibili, il saggio. […] Così come appare, Ğiufâ non è mai 

stabile, e qualsiasi suo atteggiamento non sarà mai indipendente dal suo 

opposto. Alla base di tutte le diverse manifestazioni del comportamento 

di Ğuhâ c’è un principio di mutua interdipendenza per il quale a una 

qualità positiva deve corrisponderne una negativa34.  

 

Giufà si rovescerebbe dunque nell’opposto del tipo dello sciocco, come 

dimostrano diverse novelle del corpus. Un altro tratto costitutivo del personaggio è la sua 

refrattarietà ai riti religiosi che più in generale rientrano in quelle convenzioni sociali con 

tanta convinzione da lui osteggiate e rifiutate. È inoltre a dir poco irriverente verso le 

                                                 
32 Corrao, Giufà il furbo, lo sciocco, il saggio, cit., p. 34. 
33 Ibid. 
34 Ivi, p. 35. La studiosa allude alla novella Ğiufâ e i tre monaci.  
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gerarchie ecclesiastiche, che combatte nell’applicazione prepotente del loro potere e che 

semplicemente non riconosce come degne di riverenza. 

 

Ma il burlarsi dell’élite religiosa è un tratto particolare che rivela 

un’incredibile somiglianza tra il nostro buffone e i tricksters che 

parodiano riti sciamanici. Non sono certo le burle dello sciocco che 

annullano i poteri sovrannaturali: esse si limitano a renderli più 

comprensibili e mitigano il timore che possono incutere. È significativo 

ricordare come, presso le popolazioni convertite al monoteismo, la 

figura del trickster sopravviva associata a Satana, l’amato-odiato da 

Dio. […] Questo angelo ribelle ha determinato l’insorgenza di non 

poche leggende che ancora circolano in ambiente popolare. È il caso di 

ricordare che anche in Sicilia non mancano storie di diavoli: nella 

classificazione di Lo Nigro, sotto questa voce si trovano alcune storie 

di Ğuhâ. […] Lo sciocco siciliano, come Arlecchino e Bertoldo, va 

annoverato tra gli eredi della rustica progenie dei demoni agrari35.  

 

Giufà nelle vesti di un demone vendicatore quindi. Il parallelismo tra sciocco e 

diavolo viene spiegato meglio dalla studiosa a partire da una leggenda islamica secondo 

la quale i diavoli origliano i discorsi degli angeli travisandone però il senso36.  

 

È questa un’ulteriore possibile correlazione con i buffi fraintendimenti 

dello stolto; e così come i diavoli, il nostro personaggio è un 

emarginato, malmenato e alla fine anche lapidato. L’associazione tra 

Satana e lo stolto ha una sua carica significante: secondo la concezione 

islamica in Dio è concentrato sia il sacro-divino che il sacro-

demoniaco37. 

 

Lo scopo di queste narrazioni è quello di superare le contraddizioni insite nella 

storia, risolvendole in una dimensione atemporale dove gli opposti si ricompongono; ciò 

fa comprendere appieno la mancanza di caratterizzazioni anagrafiche e geografiche di 

Giufà: personaggio senza tempo e patria in cui tutti possono riconoscersi. La sua 

universalità, suprema sintesi di qualità umane contrapposte come appunto stoltezza e 

saggezza, gli permette di vagare nel labirinto del mondo. A questo proposito Corrao 

                                                 
35 Ivi, pp. 39-40. 
36 Ivi, p. 40. Si noti inoltre che il binomio intelligenza-stupidità pare caratterizzare anche i diavoli, in 

particolare nella teologia cristiana: «Ma c’è disaccordo sulla loro capacità mentale: sono essi 

intelligentissimi, oppure, come sostiene Guglielmo Alverniate, idioti del tutto? Questa seconda ipotesi sarà 

spesso accolta in ambito popolare». Cfr. G. Minois, Piccola storia del diavolo, Bologna, Il Mulino, 1999, 

p. 37. 
37 Corrao, Giufà il furbo, lo sciocco, il saggio, cit., p. 40. 
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richiama alla memoria il popolare detto arabo «la casa di Ğuhâ» per indicare appunto un 

dedalo di viuzze che rappresenta metaforicamente il labirinto intricato della vita in cui 

solo il nostro personaggio sa districarsi.  

 

Conosce il labirinto e ha la funzione di indicarne, di volta in volta, la 

via d’uscita. Dietro alla sua stoltezza si cela un’intelligenza pratica che, 

procedendo obliquamente, conduce alla meta per la via più breve, la 

deviazione. Gli stratagemmi che escogita sono imprevedibili proprio 

perché la sua logica non procede in modo lineare e conseguente. […] 

Ğuhâ si mostra sempre per quello che non è e lascia il dubbio che sia 

quello che non appare38. 

 

Recentemente Corrao è tornata sulla questione in un articolo illuminante per 

questo lavoro39. Viene gettata luce, in particolare, sull’identificazione tra lo sciocco e il 

diavolo40 e la studiosa esprime l’impressione che Sciascia ne fosse al corrente e riporta il 

seguente antefatto storico a spiegarne la genesi:  

 

Sciascia sembra conoscere l’associazione tra i contadini ribelli contro 

il potere temporale della Chiesa e i diavoli. Vale la pena di ricordare un 

episodio importante: Federico II, a seguito della scomunica del papa, 

per assicurarsi l’appoggio delle autorità religiose locali si allea con il 

vescovo di Monreale. Federico II espropria gli arabi, e trasferisce i vinti 

a Lucera mantenendo i contadini musulmani nelle terre che passano 

sotto l’autorità del vescovo. Numerose famiglie arabe, le più facoltose, 

fuggono in Marocco, in Tunisia, in Spagna, ma i poveri contadini 

passano dalla signoria dei musulmani a quella dei cristiani. Questa è 

una possibile spiegazione della rabbia contro l’oppressione del nuovo 

potente che molto probabilmente spingeva anche il povero a 

convertirsi41.  

 

Un’altra interessante notazione mostra come Giufà non sia completamente 

estraneo alle faccende erotiche, come nota Sciascia in riferimento al corpus delle favole 

                                                 
38 Ivi, p. 44. 
39 Corrao, Leonardo Sciascia e il mondo arabo, cit., pp. 129-146.  
40 Cfr. pp. 7-8. 
41 Ivi, p. 136. 
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definendolo «refrattario ad ogni sentimento»42. Corrao ricorda il film Goha43 premiato a 

Cannes nel 1958 con protagonisti Omar Sharif e Claudia Cardinale44: 

 

Il film riprende una celebre storia d’amore araba dell’ottavo secolo, 

Ma.jnun Leyla, che ha molti elementi in comune con quella di Giulietta 

e Romeo. Narra la storia di un amore proibito e dell’inganno che il 

giovane innamorato Giufà mette in atto per visitare la sua amata, una 

ragazza che è già stata promessa a un uomo di potere, uno shaykh, un 

uomo di religione. Anche in questa storia troviamo associati il potere e 

la religione. Il giovane ribelle Giufà, il demone che nelle storie siciliane 

uccide, qui viola le regole del buon senso continuando a corteggiare la 

donna anche dopo il matrimonio. Così facendo disonora lei e la famiglia 

e ne segue una tragica fine che vede la sconfitta della giovane donna. 

Solo il matto si salva45. 

 

Giufà sceglie dunque una donna, secondo il lessico degli antropologi, troppo 

lontana, per ceto e soprattutto per il fatto di essere già sposata e, per di più, con un uomo 

che appartiene all’alta gerarchia religiosa. Agisce dunque contro il sentire comune e le 

regole del buon vivere (e anche del buon senso ovviamente, come sottolinea Corrao), 

compiendo, di fatto, un atto di libertà dalle convenzioni e da ciò che la società si aspetta 

dall’individuo. Sfortunatamente, in questo caso, tale atto provocatorio e liberatorio non 

sfocia in una conclusione positiva per la donna, vittima innocente alla quale non si 

perdona un tale tentativo di emancipazione46.  

 

                                                 
42 L. Sciascia, Prefazione in Corrao, Giufà, il furbo, lo sciocco, il saggio, cit., p. 10. 
43 Il titolo è stato tradotto in italiano ne I giorni dell’amore, regia di Jacques Baratier, 1958. 
44 L’attrice presta il suo volto anche alla moglie di Nicolosi ne Il giorno della civetta per la regia di Damiano 

Damiani (1968) che conferisce al personaggio maggior spazio e rilevanza rispetto al romanzo, suggerendo 

a Davide Messina un’inedita interpretazione della civetta che compare nel titolo del romanzo in D. Messina, 

Il giallo e il rosa: la civetta politicamente scorretta di Sciascia, in “Todomodo” vol. V, 2015, pp. 167-182. 

Sul ruolo amplificato della Cardinale analogo a quello di Belen Rodriguez ne Il campo del vasaio, per la 

regia di Alberto Sironi, tratto dal romanzo omonimo di Andrea Camilleri, vedi A. Gelmi, Sollevare la verità 

alla superficie: un itinerario sciasciano, in “Todomodo”, vol. II, 2012, pp. 163-180. Traggo spunto da 

Davide Messina nel porre accanto alle fonti scritte anche un documento cinematografico, al fine di 

arricchire il personaggio di Giufà anche di quella caratterizzazione erotica altrove assente. Devo a Messina 

anche l’idea di rintracciare la prima immagine di copertina scelta per Candido: lo studioso infatti, oltre 

all’omonimo film, si avvale anche del disegno di Renato Guttuso scelto per l’edizione de Il giorno della 

civetta del 1962, rappresentante La Velada. Vedi Cap. III. 
45 Corrao, Leonardo Sciascia e il mondo arabo, cit., p. 139. 
46 Vedremo nel prosieguo di questo lavoro come ciò dipenda dalla condizione sacrificata della donna, in 

generale, mediterranea. Per quella specificamente siciliana, Sciascia individua come inizio della sua 

oppressione l’ispanizzazione dell’isola. Cfr. L. Sciascia, Nero su nero, cit., p. 71. Cfr. la descrizione di 

Gerlanda nel racconto eponimo Il mare colore del vino, ne Il mare colore del vino, cit., pp. 42-43. 
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I.3 Una scelta di novelle dal corpus di Giufà 

 

A questo punto, si impone la necessità di analizzare più da vicino alcune novelle 

che vedono in essere le caratteristiche enucleate nei due paragrafi precedenti. Inizierei da 

una novella che palesa come Giufà non sia in realtà così sciocco, come potrebbe apparire 

di primo acchito, e che dimostra come alla fine riesca sempre a cavarsi dagli impicci, 

comportandosi dunque tutt’altro che da stupido, in questo caso specifico grazie a una 

trovata arguta. Il titolo è Il giudizio dell’asino: 

 

Un giorno un vicino di casa andò a chiedere a Ğuhâ di prestargli il suo 

asino. Ğuhâ si mostrò esitante nel prendere una decisione. Poi entrò in 

casa e quando ne uscì spiegò al vicino: «Sono spiacente amico mio, ho 

riferito la tua richiesta all’asino, ma si rifiuta di venire con te perché 

dice: “Servo la gente, porto i loro pesi e in cambio non ricevo che botte 

e imprecazioni!”». Il vicino nel sentire le parole di Ğuhâ chiese stupito: 

«Da quando in qua gli asini parlano ed esprimono la loro opinione?». E 

Ğuhâ ribatté pronto: «Il mio asino non vede e non sente, ma quanti asini 

parlano ed esprimono idee e giudizi!» 47. 

 

Giufà, dunque, per togliersi dalla difficoltà di trovare una scusa per non cedere il 

proprio asino al vicino, escogita lo stratagemma di attribuire il rifiuto all’animale stesso, 

per di più estendendo la facoltà di esprimersi a molti altri asini. Non sappiamo se il vicino 

abbia creduto alla menzogna, probabilmente l’avrà ascritta alla solita stupidità del 

personaggio, ma ciò che importa è che Giufà sarà sicuramente riuscito nel proposito di 

allontanare la poco gradita richiesta. E per farlo ha intelligentemente sfruttato la sua 

proverbiale stoltezza. Altro elemento che mi preme sottolineare è l’affetto verso l’asino 

e la vicinanza del personaggio al mondo animale, perché, se è vero che Giufà che non lo 

vuole prestare anche per ragioni egoistiche, è importante tenere presenti gli argomenti 

che gli attribuisce: l’asino infatti è animale sfruttato e bistrattato dai contadini, verso il 

quale il nostro personaggio prova empatia e compassione, fino all’immedesimazione. 

Riporto a questo proposito le parole del semiologo Gianfranco Marrone: 

 

                                                 
47 Corrao, Giufà, il furbo, lo sciocco, il saggio, cit., p. 113. La studiosa avverte che questo testo è presente 

nella cultura siciliana attribuito a personaggi stereotipi di Giufà. 
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Lo stupido lavora sui bordi [delle classi sociali]: attraversando le 

gerarchie ne resta fuori perché si avvicina all’animalità, alla naturalità 

supposta precedere ogni partizione culturale del mondo ma che assicura 

al contempo una specie di purezza originaria, edenica48. 

 

E il saggista nota ancora, passando in rassegna il pensiero di Adorno, come  

 

...va notato come il discorso adorniano tenda ad avvicinare parecchio 

l’uomo all’animale. [...] La stupidità è bestialità, bêtise, divenire 

animale. La caduta verso lo stadio animalesco, in questo, non è una vera 

caduta, un ripiombare verso livelli prelogici e prerazionali, precedenti 

alla società e alla cultura, ma semmai uno stallo, una sosta 

nell’eventuale sviluppo dello “spirito”, un non-ancora. La stupidità [...] 

elimina la distinzione tipica della cultura occidentale, da Aristotele ai 

vivisezionisti, che separa gli uomini dagli animali sulla base del criterio 

della dignità razionale e della competenza linguistica. [...] Significa 

semmai che agli animali (agli stupidi) è stata tolta la parola e il concetto 

o, meglio, la possibilità stessa del linguaggio e del pensiero. Per questo 

l’animalità dell’uomo è, per così dire, più bestiale di quella 

dell’animale49. 

 

Aderenza al mondo animale che nel folklore siciliano viene ovviamente resa 

nell’asino, naturale compagno in una società contadina50. Illuminanti a questo proposito 

sono le parole del barone Serafino Amabile Guastella: 

 

Dissi che il villano non ha passioni, o le ha di breve durate: e dissi male 

perché ha un odio profondo pel birro e un vivo e costante affetto per 

l’asino. Posto al bivio di scegliere fra la morte della moglie o del ciuco, 

non starebbe in forse un momento. Un’altra donna è presto trovata, ed 

egli avrà il beneficio di un’altra dote, e della carne fresca, come 

cinicamente; ma, invece, a comprare un altr’asino si impantanerebbe 

nei debiti, e a trarsene fuori ci vorrebbe l’aiuto di Dio51. 

 

                                                 
48 G. Marrone, op. cit., p. 16. 
49 Ivi, pp. 83-84.  
50 Vedremo invece come il più intellettuale e diverso per strato sociale Candido sia avvicinato da Sciascia 

a un altro animale.  
51 S. A. Guastella, op. cit., pp. 61-62. Il barone narra l’aneddoto narratogli dal massaro Vincenzo Gulino, 

secondo cui l’amore verso l’asino avrebbe origine nella spartizione dei beni fatta da Dio: ovviamente i 

contadini arrivarono quando cavalieri, preti e monaci avevano rivendicato per sé il meglio e a loro 

rimanevano solo «il campo delle distribuzioni nudo come un ginocchio, all’infuori del ciuco che 

passeggiava lì presso». Ibid. 
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A proposito di Giufà, Corrao rileva come anche lui esprima una predilezione 

spiccata per l’animale in questione: 

 

L’asino è l’amico inseparabile che lo accompagna in molte avventure: 

è significativo notare come questo animale, sin nei miti più antichi, sia 

simbolo di stoltezza, ma al tempo stesso rappresenti la forza di 

sopravvivenza e la capacità di adattamento. E sono proprio queste 

qualità a farne il compagno più congeniale al nostro eroe. Lo stolto gli 

è tanto affezionato che preferisce fare la strada a piedi piuttosto che 

perderlo («Gli asini di Ğuhâ») e alla sua morte piange più di quando era 

rimasto vedovo («Nasreddin Hoca, l’asino e la moglie»)52. 

 

 

Come totem lo stolto sceglie dunque un animale che, nell’opinione comune, 

condivide con lui importanti qualità come la capacità di adattamento alle più svariate 

situazioni e che soprattutto si trova, proprio come lui, ad essere dileggiato e deriso, 

confinato ai margini della società dagli stessi suoi simili. Così Sciascia infatti ce lo mostra 

nella favola Ma è soltanto un asino:  

 

Cercando col muso tra i resti di un carro di carnevale, l’asino scoprì una 

enorme testa di leone: vi infilò dentro la sua e, mezzo accecato da quella 

testa di cartapesta che intorno alla sua si muoveva come un cappello in 

cima a un bastone, uscì per i campi ragliando di gioia. Galoppando, 

entrò in mezzo a un gregge tranquillo, arruffandolo di spavento e di 

confusione. Subito però il castrato più anziano capì di che si trattava. 

“Sei il signor di noi tutti” belò; “disponi di noi come vuoi”. L’asino 

accettò l’omaggio con altissimo raglio. E un agnellino osservò allora al 

castrato: “Ma è soltanto un asino”. E il castrato: “Stupido, lo so bene 

che è un asino. Bisogna però trattarlo come un leone, se non vuoi che i 

tuoi calci ti piovano sulla schiena. Quando il padrone verrà a 

riprenderlo, sapremo come chiamarlo”53. 

 

Altre pagine sciasciane che mostrano la condizione di quest’animale meschino, 

accostabile quindi alla condizione dei miserabili tout court, provengono da Occhio di 

capra. Lo scrittore spiega la genesi del detto popolare Lu sceccu di Silvestru riferito a chi 

è perennemente infoiato o a chi blatera in continuazione e nota tra parentesi: 

 

                                                 
52 Corrao, Giufà, il furbo, lo sciocco, il saggio, cit., p. 31. Le novelle citate si trovano a pp. 114 e 172. 
53 L. Sciascia, La Sicilia, il suo cuore. Favole della dittatura, Milano, Adelphi, 1997, p. 45. 
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L’asino di Silvestre, mentre tendeva il collo e levava e storceva la testa 

nel raglio, era per me bambino immagine e grido di un dolore senza 

nome54. 

 

Una creatura dunque simbolo delle sofferenze quotidiane dei ceti più disagiati. È 

opportuno porre però l’accento sul fatto che Giufà nutra una generale propensione anche 

verso altri animali: una novella infatti lo mostra caritatevole verso un cane che sta 

morendo di stenti. Giufà nota un uomo che piange a dirotto e gli si accosta, questi gli 

addita il suo fedele compagno moribondo. Il nostro personaggio si rammarica per non 

avere con sé delle provviste da condividere con lo sventurato animale, quando, con 

sorpresa, si accorge della gonfia bisaccia dell’uomo che, pur sostenendo di amare oltre 

misura il fido amico, segna una ben precisa linea di demarcazione tra il suo denaro e il 

cane55. Concetto ovviamente incomprensibile per Giufà che si mostra generoso verso i 

deboli tout court in più occasioni. Trascrivo la novella Ğuhâ il giusto nella quale inoltre 

vediamo applicata la metìs giustamente individuata da Corrao56: 

 

Una volta un povero si trovò a passare davanti alla porta di un 

rosticciere che stava cucinando della carne molto aromatica. Il povero 

era molto affamato; comprò una pagnotta e per gustarla con l’odore 

dell’arrosto, andò a sedersi accanto alla rosticceria. Il rosticciere si 

accorse di ciò e uscì dal negozio per chiedere all’uomo il pagamento 

dell’odore. Il povero non volle pagare. Il rosticciere allora lo afferrò per 

la collottola e lo condusse dal giudice Ğuhâ, a cui disse: «Signor 

giudice, quest’uomo ha mangiato una pagnotta con l’odore del mio 

arrosto. Quando gli ho chiesto di pagarmi, si è rifiutato di saldare il 

debito!» Ğuhâ, dopo aver riflettuto un po’, domandò: «Quante piastre 

vuoi per l’odore dell’arrosto?» Il rosticciere rispose: «Cinque piastre!» 

Ğuhâ tirò fuori una moneta d’argento da cinque piastre, la fece 

tintinnare sulla lastra di marmo e poi chiese al rosticciere: «Hai sentito 

il tintinnio del denaro?» Il rosticciere rispose: «Sì, signor giudice!» 

Ğuhâ il giusto allora disse: «Bene, prendilo! Questo è il prezzo per 

l’odore del tuo arrosto!»57. 

                                                 
54 L. Sciascia, Occhio di capra, cit., p. 88. 
55 Corrao, Giufà, il furbo, lo sciocco, il saggio, cit., pp. 138-139. La novella si intitola Il cane affamato. Il 

contadino agisce in modo opposto nel ritratto che ne fa Guastella: egli non fa mai mancare il fieno all’asino, 

anche se i figli sono rosi dai morsi della fame e addirittura «egli che per le malattie della famiglia non 

spenderebbe un centesimo, per la guarigione dell’asino darebbe un occhio del capo». S. A. Guastella, op. 

cit., p. 63. 
56 Cfr. quanto si è già detto. 
57 Corrao, Giufà, il furbo, lo sciocco, il saggio, cit., pp. 135-136. Ma si potrebbero citare molte altre 

occorrenze in cui Giufà punisce l’arroganza altrui, come in Giufà e la scommessa. In questa novella, 

analogamente a quella riportata per esteso, un ricco proprietario gabba un povero con cui ha scommesso 

che lo avrebbe ricompensato se avesse resistito una notte al freddo in riva al mare. Il tale ne esce vittorioso 
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Giufà nelle vesti di giudice vendica i poveri e i deboli dalle sopraffazioni dei più 

forti58. Che il povero nel folklore siciliano sia indifeso e sempre in balia dei più potenti è 

esemplificato dai numerosi proverbi raccolti da Guastella: 

 

Or di codesti sospetti contro i cappelli [...] ne ha un centinaio, a dir 

poco, congegnati a proverbi , e impregnati tutti di feroce ironia o di 

rassegnata amarezza, come: La forca è fatta pel povero; – Pel povero 

non c’è giustizia; – Pel povero non c’è compassione; – Il povero non è 

creduto; – Tutti i difetti gli ha il povero; – Al povero, chi gli ne fa poche, 

se ne pente; – Quando il ricco accarezza il povero è segno che vuole 

ingannarlo; – Siamo come le spighe: ci mangiano e ci calpestano;  –  

Siamo come gli asini dei gessai: guidaleschi e nerbate; – I lupi non si 

mangian fra loro; – I cenci van per l’aria; – Siamo minchioni perché 

non abbiam danaro; ed altri, ed altri, da non finirla sì presti59.  

 

Nel folklore siciliano troviamo anche un’associazione, quella dei Beati Paoli, 

sorta proprio per difendere la povera gente dalle prepotenze dei potenti:  

 

Mettiamo che ci fosse un Viceré che faceva il prepotente, ordinava 

soprusi e mandava in galera senza ragione, i Beati Paoli, lo venivano a 

sapere (ché loro avevano amici e compagni per tutto il Regno e 

conoscevano ogni sospiro del popolo) e facevano giustizia, levando di 

mezzo quel Viceré con due colpi di coltello60. 

 

                                                 
(e soprattutto vivo), ma il mercante si rifiuta di pagargli la somma pattuita dal momento che si è riscaldato 

allungando le braccia verso le luci di un bastimento che passava di lì. Il povero si reca da Giufà, che escogita 

lo stratagemma di mettere il carbone acceso da una parte e l’agnello da cuocere in una griglia dalla parte 

opposta della città. Il nostro personaggio prova che, esattamente come in questo modo non si può cuocere 

della carne, di certo non ci si può scaldare con delle luci lontane miglia e miglia e, di fronte all’evidenza, 

l’abbiente cittadino paga la scommessa. È importante notare che il nostro sciocco astuto, in cambio del suo 

aiuto, propone al truffato di dividersi la somma: possiamo quindi concludere che, in questo caso, non si 

comporta affatto da sciocco. Ivi, pp. 65-67.  
58 Che Giufà nutra un’innata predisposizione ad agire secondo giustizia lo conferma la novella Giufà e lo 

zufolo: tutti, convinti che sia un povero sciocco, gli chiedono di acquistare per loro uno zufolo senza però 

dargli la somma di denaro necessaria. Alla fine, resosi conto che stavano cercando di truffarlo, l’unico per 

per cui Giufà porta a termine il favore, è, giustamente, l’unico che ha anticipato il pagamento. Cfr. ivi, pp. 

70-71.  
59 S. A. Guastella, op. cit., pp. 135-137. Il motivo di tale trattamento deriverebbe dalla favola narrata dallo 

scarpaio di Modica Gaetano Roccasalva, secondo cui i diavoli conficcarono un ago nell’orecchio sinistro 

di Giustizia che sarebbe quindi sorda all’orecchio deputato ad ascoltare le lamentele dei poveri. 
60 G. Pitrè, Il pozzo delle meraviglie, a c. di B. Lazzaro, Roma, Donzelli, 2013, pp. 674-675. Trovo nel 

seguente passo di Sciascia una citazione ai Beati Paoli: L. Sciascia, Nero su nero, cit., pp. 31-35. 
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Tuttavia, i miserabili possiedono un’altra valida arma da opporre alle angherie dei 

«cappelli», come illustrato nella seguente parabola: 

 

Quando ci fu il diluvio universale Dio comandò a Noè di mettere 

nell’arca tutte le specie degli animali, maschio e femmina per ogni 

specie, e tutti quanti i cibi appropriati al loro diverso modo di vivere. 

Ora il primo giorno che Dio fe’ la chiama di tutte le bestie, una per una, 

per somministrare il cibo, udì una vocina sottile, come se venisse 

articolata da un fil di capello: «E a me, patriarca santo perché non dai 

nulla? Non son forse anch’io creaturina di Dio?» «Chi diavolo sei? 

Domandò il Patriarca. «Sono il pidocchio, tu dimenticasti salvarmi; e 

io e la mia compagna cercammo trarci in salvo, arrampicandoci sulla 

tua persona.» «E ora dove sei?» «Sono su la tua testa.» «Ti assicuro, o 

pidocchio, che non avevo inteso a parlare di te. E, dimmi un po’, di ché 

vivi?» «Vivo di sudiciume.» «In tal caso, pidocchio mio, mettiti il cuore 

in pace, perché l’arca è novissima, e di sudiciume non ce n’è quanto 

potrebbe volar via in un soffio. Ma io feci il danno, e io farò la 

penitenza, e giacché ti salvasti sulla mia testa, restaci alla buon’ora, e 

mangia di quel che trovi.» E da allora in poi il pidocchio visse e 

moltiplicò sulle teste degli uomini. Or bene, noi villani, mi soggiungea 

il narratore, siam diventati come il pidocchio. Il Signor si scorò di noi 

e dovremmo vivere a spese dei ricchi. E se i ricchi hanno il pugno 

chiuso, tanto peggio per loro!... per aprirglielo il solo rimedio è 

l’astuzia61. 

 

L’astuzia quindi. E non si può certo negare che Giufà sia un campione di sagacia. 

Ciò è doppiamente confermato dal fatto che la sua generosità non è mai, per così dire, 

gratuita, perché bada anche al proprio utile, come nella novella Giufà e il vescovo: un 

sadico vescovo propone una lauta ricompensa a chi cesellerà il più bel crocifisso, ma 

dispone anche la decapitazione di chiunque si presenti con un manufatto non di suo gusto. 

Molti orefici si presentano attirati dal compenso promesso, ma vengono tutti 

inesorabilmente giustiziati. A Giufà viene allora in mente la trovata di commissionare a 

un artigiano un pregevole crocifisso con intagliato però un Gesù Cristo dal ventre 

esageratamente prominente. Il vescovo, di fronte a tanto orrore, si mostra disgustato, ma 

Giufà gli spiega che l’addome si è gonfiato mano a mano che si avvicinava alla sua dimora 

per lo sdegno del figlio di Dio di fronte all’operato del prelato. Il vescovo è ovviamente 

atterrito, ma il sagace personaggio prospetta una soluzione: l’ira divina non lo colpirà a 

patto che gli dia una somma considerevole e disponga una pensione dignitosa per le 

                                                 
61 S. A. Guastella, op. cit., p. 112. 
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vedove degli orefici assassinati. Il vescovo accetta, ma nonostante la già ingente somma 

ricevuta, Giufà escogita un’altra astuzia: si reca dalle vedove e chiede per sé una 

percentuale nel caso riesca a far avere loro una pensione. Ecco che il nostro personaggio 

torna dalla madre con un doppio bottino. Ha quindi vendicato le donne indifese dal 

crudele alto prelato che approfittava del suo potere per soddisfare la sua sete di sangue, 

ma ha poi allestito una piccola truffa anche ai danni delle vedove, uscendone astuto al 

quadrato.  

Sarebbe tuttavia un ritratto di Giufà parziale delineare solo la parte saggia e 

generosa (di un altruismo però accorto, mai disinteressato, come si è ampiamente 

dimostrato). Il nostro personaggio infatti riassume in sé gli opposti costituendo un 

ossimoro vivente62; quindi spesso semplicemente non coglie i sottintesi e si comporta da 

stolto, come nella seguente novella: 

 

Giufà ne aveva sempre fatte di tutti i colori, ma una volta ne combinò 

una talmente grossa che gli uomini di giustizia andarono ad arrestarlo. 

Il padre di Giufà, informato in anticipo, lo fece scomparire. All’arrivo 

delle guardie Giufà non si trovò: e così la faccenda si risolse in una bolla 

di sapone. Ma il nome di Giufà era rimasto scritto sul libro nero della 

giustizia, e gli sbirri continuarono a cercarlo. Quando un giorno il padre 

di Giufà decise di farlo tornare e tenerlo nascosto in casa, si 

presentarono i gendarmi che gli domandarono: «Dov’è Giufà?» Il padre 

rispose: «Ma insomma, come ve lo devo dire che mio figlio è morto? 

Mio figlio è morto e non se ne parla più!» Quando dal suo nascondiglio 

Giufà sentì dire al padre che era morto urlò: «Questa è una vera 

impostura! Io sono ben vivo!»63. 

 

Questa novella è importante per più di un motivo. Essa infatti, oltre a mostrare la 

proverbiale stupidità del personaggio che in questo caso non sa capire che si tratta di una 

bugia detta per salvargli la vita, esemplifica anche il rapporto costantemente oppositivo 

nei confronti del padre. Sono molteplici gli esempi in cui si comporta in modo contrario 

rispetto a quanto professato da quest’ultimo, tanto che, in un’occasione, il genitore decide 

di ordinargli l’esatto opposto di quanto avrebbe voluto, aspettandosi che, come il solito, 

il figlio non seguisse il suo monito, ottenendo dunque che facesse finalmente quanto 

intendeva. Ma, proprio questa volta, misteriosamente, potremmo dire per il suo gusto 

                                                 
62 Cfr. quanto si è già detto. 
63 Corrao, Giufà, il furbo, lo sciocco, il saggio, cit., p. 87. Il titolo della novella riportata è Giufà e la 

giustizia. 
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innato per fare il bastian contrario, Giufà decide di conformarsi alla volontà paterna, 

provocando la caduta di alcuni sacchi di farina che stava trasferendo in groppa a un asino 

attraverso un fiume64. L’avversione costante e tenacemente perseguita contro la figura del 

padre rientra in quella, più generale, contro ogni autorità, comprese quella civile e 

religiosa. Giufà si mostra quindi irriducibile a qualunque ordine e gerarchia sociale, 

rimanendo, di fatto, oltre che libero di fare e dire tutto, libero da tutto. Del fatto che Giufà 

vendichi i soprusi contro i poveri si è già detto. Ora si analizzerà più da vicino la costante 

ribellione del nostro personaggio all’autorità. La novella che, a mio avviso, meglio illustra 

tale fiera e recidiva contrapposizione è Il principe poeta: 

 

C’era una volta un principe che si vantava di essere un grande poeta. 

Alcuni ipocriti lo elogiarono al punto che finì per convincersi di essere 

il principe dei poeti. Un giorno, al termine della lettura di una delle sue 

poesie, Ğuhâ rimase in silenzio mentre i soliti laudatori cominciarono 

a disquisire sull’efficacia di un certo genere retorico o sullo stile del 

verso. Il principe allora chiese a Ğuhâ: «Forse la mia poesia non ti 

piace? ...Non ti sembra eloquente?» Ğuhâ rispose: «Non ha neanche 

un’infarinatura di eloquenza!» Gli ipocriti levandosi indignati 

indussero il principe a gettarlo in prigione, così Ğuhâ restò in galera per 

un mese intero. In un’altra occasione il principe recitò una nuova 

poesia. Ğuhâ era tra i presenti: terminata la lettura tentò di andarsene 

alla chetichella, ma il principe lo sorprese e gli disse: «Ehi tu, dove 

vai?» Ğuhâ serafico rispose: «In prigione, sire!»65. 

 

Ciò che più colpisce in questo racconto è l’amore verso la libertà di dire la verità 

che spinge il nostro personaggio, paradossalmente, ad agire incautamente e a mettere a 

repentaglio la propria libertà fisica. Ciò avviene perché Giufà non tollera la menzogna, o 

meglio, non concepisce la menzogna: si è visto come non sia in grado di mentire 

nemmeno per sfuggire alle grinfie dei gendarmi. È vero che quando si tratta di gabbare i 

potenti o di trarre un utile per sé stesso è ben in grado di mentire, ma ciò trova spiegazione 

in una predisposizione a ripristinare la giustizia (che, come si è visto, è spesso sorda alle 

richieste degli onesti e deboli)66 e, ovviamente, nella più generale costruzione per concetti 

antitetici del nostro personaggio.  

                                                 
64 Ğuhâ da giovane: ivi, p. 124.  
65 Ivi, p. 133. 
66 Cfr. la parabola sull’orecchio sinistro di Giustizia, reso inabile all’ascolto dei miserabili. 



 27 

Tale innata disposizione alla libertà di parola e di pensiero lo induce a non 

concepire l’altrui falsità, come nella novella La visita: Giufà riceve sempre salamelecchi 

ed altre cortesie affettate da una non meglio precisata personalità di alto rango. Tante 

attenzioni suggeriscono al nostro ingenuo personaggio di recarsi a fargli visita. Senonché, 

alla vista di Giufà che si avvicina, il dignitario si ritrae repentinamente dal balcone dove 

stava forse godendosi la frescura. Alla richiesta di voler omaggiare il padrone di casa, un 

domestico gli risponde che questi era già uscito. A questo punto cade opportuno il monito 

di Giufà che suggerisce di riferire al tale di non scordarsi la prossima volta la testa fuori 

dal balcone, altrimenti uno sprovveduto visitatore può illudersi che si trovi in casa. Ecco 

che proferisce un motto da stolto che gli permette di essere libero di dire la verità 

sferzando, con la sua acre ironia, la maleducazione e l’ipocrisia del gentiluomo che da 

ora in poi avrà il dubbio se Giufà, come si dice in romanesco, c’è o ci fa.  

Inutile dire che le inclinazioni messe in rilievo del nostro personaggio alla 

naturalità, alla generosità, alla giustizia, alla libertà e alla verità contrastino con le norme 

codificate che regolano la società, le quali non possono che apparirgli insensate. Trascrivo 

la novella che più di tutte mostra il cozzare tra i due universi di valori: Mangiate, 

vestitucci miei!: 

 

Giufà era un po’ sciocco: perciò nessuno gli offriva mai niente, né gli 

usava la cortesia di invitarlo. Una volta andò a chiedere qualcosa in una 

masseria e, visto com’era trasandato, furono sul punto di aizzargli i cani 

contro: se ne fuggì più morto che vivo. La madre, che aveva capito la 

situazione, gli procurò una bella giacca, un paio di pantaloni e un gilè 

di velluto. Giufà tornò allora a quella masseria, vestito come un 

campiere. Ebbe un’accoglienza strepitosa. Lo invitarono persino a 

pranzo. A tavola tutti si dimostrarono ossequiosi nei suoi confronti. 

Quando servirono il cibo, Giufà, non sapendo come comportarsi, con 

una mano si portava le pietanze alla bocca e con l’altra si ficcava gli 

avanzi in tasca, nella coppola e nella giacca. E nel riporre il cibo negli 

indumenti, ripeteva: «Mangiate, vestitucci miei. Siete voi gli 

invitati!»67. 

 

Giufà non si adegua alle convenzioni sociali, ma non si può dire che non le 

capisca. Anzi, coglie perfettamente nel segno nel rendersi conto che il suo invito non è 

motivato da un cambiamento delle sue qualità personali rispetto a quando era stato 

                                                 
67 Corrao, Giufà, il furbo, lo sciocco, il saggio, cit., p. 74. 
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respinto, ma semplicemente dalla diversa forma esteriore che ora ha acquisito. Sa di 

trovarsi convitato in virtù dei suoi vestiti eleganti e appropriati68. È dunque più importante 

l’apparire o, per essere meno scontati, possiamo dire la forma rispetto all’essere, o 

continuando a ricalcare la metafora pirandelliana69, rispetto alla vita. In un’altra 

circostanza Giufà applica gli insegnamenti che la società ipocrita e falsa trasmette 

all’individuo e ammette candidamente: 

 

 Una volta Ğuhâ si mise a vendere uova. Comprava nove uova per un 

dirham e ne vendeva dieci per la stessa somma. Allora alcuni gli 

chiesero: «Perché perderci, Ğuhâ?» «A me basta che la gente dica che 

sono un mercante e che gli amici mi vedano vendere e comprare!»70. 

 

Ma, ahimè, anche quando prova ad abbracciare gli impliciti e insinceri ideali della 

società, le sue uscite appaiono stupide e degne di biasimo, dal momento che si tratta di 

precetti sottaciuti che appartengono alla sfera del non-detto. Proferirli a viso aperto ed 

esplicitamente, sempre per l’amore verso la verità che lo porta a non ammettere la 

doppiezza e l’ipocrisia, conduce, di nuovo, all’esclusione dal mondo civile, dal quale 

quindi Giufà risulta, per l’ennesima volta, emarginato71. Non saper gestire i sottintesi e 

non percepire il confine tra cosa è lecito dire e cosa tacere, tra quando e come dirlo sfocia 

ovviamente nel fraintendimento del contesto. Si veda la novella intitolata La dote della 

figlia: 

 

Una volta Ğuhâ andò a vendere la sua vecchia asina al mercato, ma 

nessuno volle comprargliela. A un certo punto un sensale si offrì di 

venderla per lui, mettendosi a gridare: «Quest’asina è un vero affare. Al 

prezzo di una ne comprate due perché è incinta!» Dopo poco tempo 

l’asina fu venduta a buon prezzo. Tornando a casa, Ğuhâ trovò i parenti 

del fidanzato di sua figlia che contrattavano la dote. Allora Ğuhâ per 

aumentare il valore della ragazza disse solennemente: «Guardate che 

                                                 
68 D’altra parte ancora oggi, per partecipare a determinati eventi, è spesso richiesto un abbigliamento 

adeguato o specifico.  
69 Metafora, per dire la verità, incollata a Pirandello dal suo maggior critico Adrano Tilgher. Cfr. L. Sciascia, 

Alfabeto pirandelliano, cit., pp. 69-78. 
70 Corrao, Giufà, il furbo, lo sciocco, il saggio, cit., p. 144. 
71 Impossibile non istituire un parallelismo con il caso di Tararà, protagonista della novella La verità scritta 

nel 1912 da Luigi Pirandello e racchiusa nella raccolta Novelle per un anno. Non a caso Sciascia scrive: «e 

in grazia della verità, così candidamente confessata, Tararà fu condannato a tredici anni di reclusione»: si 

era infatti sentito «in dovere, per l’occhio del mondo, di uccidere». Cfr. Sciascia, Alfabeto pirandelliano, 

cit., p. 84. Corsivo dell’autore. L’uomo agisce dunque secondo quanto prevede la società, ma poi non 

rispetta il confine del non-detto e viene dunque punito.   
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fate un buon affare. Ne prendete due al prezzo di una perché mia figlia 

è incinta!»72. 

 

Possiamo dire che Giufà non ha la percezione della funzione referenziale del 

linguaggio73. Ovviamente i suoi problemi con l’uso della lingua sono riconducibili al suo 

porsi tra l’uomo e la bestia, alla sua naturalità priva di artificio. Ma scrive Marrone: 

 

Se è il linguaggio il vero protagonista dei racconti di Giufà, bisogna 

leggere questa affermazione nel modo più radicale: è l’assenza di 

retorica, di metaforicità, di articolazione figurativa la causa prima e 

ultima delle azioni di Giufà74. 

 

Ciò è particolarmente importante se si considera la doppiezza linguistica di cui si 

avvale il potere, bersaglio privilegiato di Giufà e, parimenti, anche di Sciascia: tanto che 

Marco Carapezza sostiene che la strategia principale messa in atto da Sciascia «consiste 

nell’incalzare il potere sul piano etico e linguistico, mostrando candidamente, 

l’inaccettabilità di pratiche politico-linguistiche, come quella della doppia verità»75.  

Giufà è come appare e appare come è, pensa quello che dice e dice quello che 

pensa: è cristallino; ovvero candido, usando l’espressione al centro di questo lavoro. 

Giufà non è solo personaggio caro all’infanzia di Leonardo Sciascia, ma compare anche 

in un racconto racchiuso nella raccolta Il mare colore del vino. Fondamentale è istituire 

un confronto tra la novella originaria e la rielaborazione sciasciana.  

                                                 
72 Corrao, Giufà, il furbo, lo sciocco, il saggio, cit., p. 145. Il fatto che Giufà venda con disinvoltura l’asina 

non contrasta con quanto asserito precedentemente: Guastella infatti riferisce che era comune usanza 

vendere e soprattutto barattare il proprio asino e cita l’antichissima fiera annuale di Palazzolo famosa in 

tutta la Sicilia durante la quale era usanza scambiarsi bestia a seconda dei propri bisogni. Guastella, op. cit., 

pp. 63-65.  
73 È la funzione strettamente connessa al fattore del contesto, secondo l’analisi del processo linguistico di 

Roman Jakobson: «per essere operante, il messaggio richiede in primo luogo il riferimento a un contesto 

(il “referente”, secondo un’altra terminologia piuttosto ambigua), contesto che possa essere afferrato dal 

destinatario, e che sia verbale, o suscettibile di verbalizzazione». Cfr. R. Jakobson, Linguistica e poetica 

(1958) in Saggi di linguistica generale, a c. di Luigi Heilman, trad. di Luigi Heilman e Letizia Grassi, 

Milano, Feltrinelli, 1966, p. 185. 
74 G. Marrone, Stupidità, cit., p. 22. Il potere invece fa largo uso degli artifici retorici. Ciò designa anche 

un malfunzionamento della funzione poetica, quella direttamente connessa al messaggio: questa infatti, 

considerando che «lo studio linguistico della funzione poetica deve oltrepassare i limiti della poesia», è 

costituzionalmente caratterizzata da una «configurazione doppia», che segna il trionfo dell’ambiguità 

«come carattere intrinseco». Cfr. R. Jakobson, op. cit., pp. 191-209. 
75 M. Carapezza, L’opacità linguistica del potere, in “Todomodo”, vol. I, 2011, p. 17. Corsivo dell’autore. 

Sulla contrapposizione linguistica che, di volta in volta, si instaura tra il detective che cerca la verità e il 

suo avversario, si è soffermato anche Antonio Pietropaoli. Cfr. A. Pietropaoli, Il giallo contestuale di 

Leonardo Sciascia, in “Strumenti critici”, a. XII, n. 2, 1997, pp. 245-255. 
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I.4 La riscrittura della novella de Il canta-mattino 

 

Che le favole di Giufà siano state ispiratrici di molta novellistica si è già 

accennato76, ma è importare porre l’accento sul fatto che tale influenza si è estesa anche 

verso la letteratura colta77. Nel già citato saggio della rivista “Todomodo”, Corrao, a 

proposito de Il mare colore del vino, dove appunto compare un trattamento moderno del 

nostro personaggio, scrive: 

 

La storia si ripete, la fantastica opera di riscrittura, che vede intrecciarsi 

i destini della letteratura popolare con quella colta, torna anche nella 

letteratura contemporanea78. 

 

 

È opportuno a questo punto riportare per esteso la novella di Giufà e il canta-

mattino, così come trascritta dalla studiosa per confrontarla poi con il racconto sciasciano: 

 

Si racconta che una mattina all’alba, Giufà, mentre era ancora a letto 

sentì il suono di uno zufolo e chiese alla madre: «Chi è che passa?» La 

madre rispose: «È il canta-mattino». Tutti i giorni il canta-mattino 

passava. Una mattina Giufà si alzò e ammazzò il suonatore di zufolo. 

Poi corse a dirlo alla madre: «Mamma, ho ammazzato il canta-mattino». 

Quando la madre capì che aveva ucciso l’uomo che suonava lo zufolo, 

andò a prendere il cadavere e lo gettò in un pozzo vuoto. Nel frattempo 

un tale, che aveva visto Giufà ammazzare il canta-mattino, riferì il fatto 

ai familiari e insieme andarono a denunciarlo. La madre di Giufà, assai 

furba, si ricordò di avere un agnello. Lo prese, lo sgozzò e lo gettò nel 

pozzo. Gli sbirri e i componenti della famiglia del canta-mattino 

andarono a cercare il morto a casa di Giufà. Il giudice gli chiese: «Dove 

hai nascosto il morto?» Giufà, che era scemo, rispose: «L’ho gettato nel 

pozzo». Allora legarono Giufà con una corda e lo calarono nel pozzo. 

Quando raggiunse il fondo, cominciò a cercare a tastoni. Trovò della 

lana e chiese ai figli del morto: «Vostro padre aveva la lana?» «No, 

nostro padre non aveva la lana.» «Questo ha la lana, per cui non è vostro 

                                                 
76 Cfr. l’influenza in particolare sul Decameron su cui ci si è già soffermati. Noto in margine che, anche in 

questo più recente contributo della studiosa, viene citata la sola novella di Chichibio come debitrice del 

corpus di novelle aventi al centro Giufà.   
77 Corrao ne redige un elenco che, tra gli altri, include Nino Martoglio, Grazia Deledda, Francesco Lanza e 

Gesualdo Bufalino. Cfr. Corrao, Giufà, il furbo, lo sciocco, il saggio, cit., p. 51, nota 35. 
78 Corrao, Leonardo Sciascia e il mondo arabo, cit., p. 133. 
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padre.» Poi afferrò una coda e disse: «Vostro padre aveva la coda?» 

«Nostro padre non aveva coda.»  «Allora questo non è vostro padre.» 

Poi scoprì che quel corpo aveva quattro piedi e domandò: «Quanti piedi 

aveva vostro padre?» «Nostro padre aveva due piedi.» «Questo ha 

quattro piedi, per cui non è vostro padre.» Poi toccò la testa e chiese: 

«Vostro padre aveva le corna?» I figli risposero: «Nostro padre non 

aveva corna.» «Questo ha le corna, per cui non è vostro padre.» Allora 

il giudice interloquì: «Giufà, sia che abbia le corna o la lana, tu portalo 

su». Gli uomini di giustizia tirarono fuori dal pozzo Giufà con un corpo 

sulle spalle. E quando videro che si trattava di un agnello lasciarono 

Giufà libero79. 

 

  Dovendo dare una prima inquadratura del tipo di rapporto instaurato da Sciascia 

con il suo modello, possiamo parlare di imitazione80 consapevole, dato che non si tratta, 

in questo caso, di una reminiscenza più o meno inconscia del personaggio di Giufà. Lo 

scrittore agisce con cognizione di causa e vuole che i suoi lettori siano vigili nel cogliere 

le eventuali dissonanze dalla ben nota favola al centro della sua riscrittura81. Infatti, come 

scrive Bernardelli: 

 

…nelle relazioni intertestuali di tipo allusivo82 sono più spesso le 

divergenze piuttosto che le corrispondenze con gli intertesti di 

riferimento a determinare meccanismi di elaborazione aggiuntiva e 

profonda del senso testuale83. 

 

Scendendo più nello specifico della nostra classificazione, anticipo che il rapporto 

instaurato da Sciascia con il suo modello consiste in una trasposizione tematica, 

avvalendomi sempre della definizione di Andrea Bernardelli84 che riassume le teorie di 

Genette. Essa, a differenza di quella formale85, rielabora i contenuti dell’ipotesto, agendo 

                                                 
79 Corrao, Giufà, il furbo, lo sciocco, il saggio, cit., pp. 68-69. 
80 Traggo la definizione da A. Bernardelli, Intertestualità, cit., p. 39. 
81 L’allusione, molto simile all’imitazione, se ne discosta per il fatto che l’autore tace la sua fonte 

instaurando di conseguenza un rapporto privilegiato con una ristretta ed elitaria schiera di lettori che 

Bernardelli chiama «meccanismo di complicità selettiva». Cfr. Ibid. Vedremo come tale modalità sia invece 

rintracciabile nel rapporto tra il corpus di Giufà e Candido: cfr. cap. III. 
82 Si intenda il termine in senso generale e non solo applicato verso la tipologia allusiva di cui si è accennato 

sopra. 
83 A. Bernardelli, Intertestualità, Milano, La nuova Italia, 2000, p. 44. Corsivo dell’autore.  
84 Ivi, pp. 106-121. Cfr. anche A. Bernardelli, R. Ceserani, Il testo narrativo. Istruzioni per la lettura e 

l’interpretazione, Bologna, Il Mulino, 2005, A. Bernardelli, Che cos’è l’intertestualità, Roma, Carocci, 

2013 e M. Polacco, L’intertestualità, Roma, Laterza, 1998. 
85 Si intendono tutte quelle trasformazioni che coinvolgono l’ipotesto dal punto di vista formale ed 

espressivo: l’esempio che dà lo studioso è quello dell’Orlando furioso di Ludovico Ariosto raccontato da 

Italo Calvino. A. Bernardelli, Intertestualità, cit., p. 107. 
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dunque in maniera sottile: come già anticipato, si sfrutta la conoscenza da parte dei lettori 

di un personaggio ben noto, rendendolo però latore di nuovi valori; la narrazione è piegata 

ai propri scopi e il protagonista è reso di fatto portavoce dell’autore di tale rielaborazione. 

Riporto le parole di Bernardelli che a mio avviso riassumono bene la casistica che si sta 

analizzando: 

 

Possiamo così trovarci di fronte a trasposizioni che conservano quasi 

inalterato il contesto o mondo narrativo originario dell’ipotesto, ma che 

agiscono pesantemente sul piano pragmatico dell’opera, e quindi sulle 

motivazioni e sui valori che guidano le azioni dei personaggi86. 

 

Premetto che la critica87 non ha finora dato il giusto peso alla raccolta di racconti 

racchiusa ne Il mare colore del vino e, in particolare, non ha dedicato molta attenzione al 

racconto oggetto di questa analisi, nonostante l’autore nella sua nota suggerisca 

esplicitamente che il corpus, che racchiude testi composti tra il 1959 e il 1972, debba 

essere letto accanto alle opere più importanti via via pubblicate. Lo scrittore, inoltre, gli 

conferisce un ruolo molto importante all’interno della sua attività: 

 

…perché raccolgo e pubblico questi racconti? Ecco: perché mi pare di 

aver messo assieme una specie di sommario della mia attività fino ad 

ora – e da cui vien fuori (e non posso nascondere che ne sono in un 

certo modo soddisfatto, dentro la mia più generale e continua 

insoddisfazione) che in questi anni ho continuato per la mia strada, 

senza guardare né a destra né a sinistra (e cioè guardando a destra e a 

sinistra), senza incertezze, senza dubbi, senza crisi (e cioè con molte 

incertezze, con molti dubbi e con profonde crisi); e che tra il primo e 

l’ultimo di questi racconti si stabilisce come una circolarità: una 

circolarità che non è quella del cane che si morde la coda88. 

                                                 
86 Ivi, p. 110. Corsivo dell’autore. Trovo le stesse parole anche in Bernardelli, Che cos’è l’intertestualità, 

cit., p. 84. Lo studioso, in entrambi i luoghi, cita come esempio di tale pratica Il cavaliere inesistente di 

Italo Calvino che investe di nuovi valori, funzionali ai suoi scopi, i personaggi della materia carolingia, in 

particolare Bradamante.  
87 Faccio riferimento in particolare a Giuseppe Traina che scrive che il volume «non fa giustizia ai suoi 

meriti di scrittore per la qualità non sempre eccelsa di questi testi». E tra i meno interessanti annovera 

proprio il «testo di radice folclorica (sulla maschera arabo-sicula Giufà)». G. Traina, Leonardo Sciascia, 

cit., pp. 147-148. Invece Massimo Onofri cita tra le narrazioni più degne di menzione proprio la nostra. 

Non ultimo, come si vedrà nel capitolo II, devo proprio allo studioso il suggerimento di accostare Giufà al 

giovane protagonista della novella eponima della raccolta per poi giungere a Candido: «inutile dire che, nel 

loro totale candore, il bambino e Giufà accrescono quella folla di puri folli, pazzi monologanti […] che 

avrà come massimo rappresentante Candido». M. Onofri, Storia di Sciascia, Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 

143-144. 
88 L. Sciascia, Il mare colore del vino, cit., pp. 159-160. 
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Una raccolta dunque espressione dell’itinerario errante e girovagante dell’autore 

che «contraddisse e si contraddisse»89 e che traccia idealmente una circolarità90, intesa 

però come percorso costruttivo e denso di significato, che approda a una nuova 

consapevolezza e non gratuito e fine a sé stesso91. Ciò che interessa ai fini del lavoro, 

poiché una più attenta analisi della raccolta complessiva non rientra tra i nostri scopi, è la 

cursoria notazione di Sciascia che rileva che «uno solo, tra tutti, è stato riveduto e quasi 

riscritto: quello di Giufà e del cardinale. Degli altri ho corretto solo qualche svista»92. Un 

racconto dunque caro allo scrittore sul quale è tornato almeno una seconda volta, 

possiamo supporre perché ritenuto cruciale all’interno della sua ricerca.  

Veniamo ora all’analisi puntuale della rielaborazione sciasciana che commenterò 

punto per punto, evidenziando di volta in volta appunto le «divergenze» rispetto 

all’ipotesto di riferimento. Esse non sono affatto secondarie, dal momento che interessano 

movente del crimine, vittima e infine artefice dello stratagemma arguto per depistare le 

indagini con conseguente soppressione, come si vedrà, dell’aiutante, restituendo l’intero 

merito della trovata proprio a Giufà.  

Fin da subito lo scrittore pone l’accento sull’eternità di Giufà che «vive in Sicilia 

dai tempi degli arabi», quindi, se vogliamo, fin dalla fondazione della Sicilia 

contemporanea, considerando che nella Racalmuto del nostro autore non esisteva nulla 

prima dell’arrivo di questo popolo conquistatore93. Anche il nome del personaggio trae 

origine dalla lingua araba, proprio come il nome del nostro scrittore: 

 

                                                 
89 Secondo le parole di Domenico Scarpa, che pone l’accento su come le nuove ricerche sul nostro autore 

«inducono a evocare il motto di Sciascia, la sua auto-epigrafe complessiva Contraddisse e si contraddisse». 

E prosegue: «Nemmeno questo motto è ornamentale. Va preso sul serio, alla lettera, affinché non si smorzi 

la boutade: realmente Sciascia contraddisse altri e contraddisse sé medesimo». In D. Scarpa, «Nove zero 

zero riformatore» ossia del rileggere Sciascia con metodo, in “Todomodo”, vol. V, 2015, p. XX. 
90 Cfr. per lo studio delle visioni circolari in Sciascia L. Spalanca, L’occhio rivelatore. Iconologia ed 

ermeneutica dello sguardo in Leonardo Sciascia, in “Todomodo, vol. II, 2012, pp. 347-368. 
91 Basterebbe questo a sollecitare una diversa attenzione al corpus da parte della critica.  
92 L. Sciascia, Il mare colore del vino, cit., p. 159. 
93 Cfr. la Notizia che apre Occhio di capra: «non riesco ad immaginare, a vedere, a sentire la vita di questo 

paese prima che gli arabi vi arrivassero e lo nominassero. Ed è piuttosto facile scoprirne la ragione: la mia 

residenza che di molto precede la nascita, è cominciata con gli arabi, dagli arabi». Sciascia, Occhio di 

capra, cit., p. 11. Considerando la notevole stratificazione di popoli che si sono avvicendati alla guida della 

Sicilia, trovo significativo che lo scrittore scelga di attribuire le proprie origini proprio agli arabi. Volontà 

ben colta da Calvino: cfr. il suo suggerimento di essere arabo fino in fondo riportato per esteso all’inizio 

del capitolo. 
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Per iscriversi come il suo cognome esigeva (Xaxa, così trascritto fino 

alla metà del secolo scorso: «tra quelli che Michele Amari registra come 

nomi arabi»), all’anagrafe di un paese nato a nuova vita sotto gli arabi94. 

 

Giufà quindi in veste di antenato, ideale primo uomo siciliano che, come si è già 

sottolineato ampiamente, deve la sua caratterizzazione esemplare alla sua sicilianità pura, 

senza determinazione di luogo e tempo. Come nel modello, Sciascia decide di mantenere 

centrale la figura della madre, una donna provata dagli anni e dalla vita che continua a 

trascinarsi stancamente e a trarre lontano dai guai il figlio scellerato. E Giufà, 

naturalmente, continua a sfuggirle e a non riconoscere la sua autorità e soprattutto quella 

della legge; a questo proposito lo scrittore ricorda, a segnare la sua imperitura ribellione 

a ogni bandiera, gli «sbirri sempre per casa, ogni sorta di sbirri: quelli del caíd e quelli 

del viceré, compagni d’arme di re Ferdinando e carabinieri di re Vittorio». Giufà, 

prosegue lo scrittore, una volta ha dato un sonoro manrovescio a un giudice per colpire 

la mosca che gli si era posata sul capo95 e si potrebbe impiegare appunto secoli a 

enumerare tutte le sue stupidaggini, ma di certo la sua avventura peggiore, che stava per 

condurlo alla forca, è quella di quando ha ucciso un cardinale e 

 

la fece franca o per troppa stupidità o per troppa malizia, poiché la 

stupidità va d’accordo con la malizia sempre, e stupido com’è Giufà sa 

essere maliziosissimo96. 

 

Ecco il nodo sul quale, anche nella sua prefazione a Corrao97, Sciascia aveva 

puntato la sua attenzione: l’eterno dubbio attorno alla stupidità di Giufà, che potrebbe 

invece rovesciarsi nel suo opposto, cioè nella spregiudicata astuzia.  

Sciascia si appresta ora a narrare appunto la vicenda dell’uccisione del cardinale 

e ne addita la causa in alcuni non meglio precisati sfaccendati che fomentano sempre per 

divertimento lo sciocco inducendolo a giochi spesso pericolosi: in questo caso gli 

suggeriscono di darsi alla caccia. E qui possiamo riscontrare una prima variazione rispetto 

al modello: infatti Giufà agiva senza nessun apparente motivo, con ogni probabilità 

perché infastidito dal suono dello zufolo. In questo caso parrebbe per uno sfortunato 

                                                 
94 M. Onofri, Storia di Sciascia, cit., p. 4. 
95 L’allusione qui è alla novella Giufà e il giudice: cfr. Corrao, Giufà, il furbo, lo sciocco, il saggio, cit., pp. 

90-91. 
96 L. Sciascia, Il mare colore del vino, cit., p. 69. 
97 Cfr. quanto si è detto all’inizio del capitolo.  
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equivoco: il nostro personaggio decide di raccogliere il suggerimento e di darsi all’arte 

venatoria e, dopo essersi informato su quali siano le prede più ambite, gli vengono 

raccomandati con malizia degli scheletrici e poco pregiati volatili dalla testa rossa. 

Dunque si reca a caccia alla ricerca di questa creatura dal capo tinto di vermiglio, senza 

avere idea precisa riguardo alle sue sembianze: infatti «non sapeva se fossero uccelli, o 

animali come le lepri o gli asini o addirittura come gli uomini». Dopo una lunga attesa, 

Giufà vede finalmente comparire tra le frasche una testa sormontata da una cupola del 

colore atteso, così spara e si precipita a raccogliere la sua preda che, simile a un uomo, 

potrebbe sfamare lui e la madre per un mese intero.  

Nel corpus avente al centro il nostro personaggio non ci sono in realtà moltissimi 

esempi che lo vedono commettere addirittura l’omicidio98, ne rintraccio alcuni, dei quali 

cerco di individuare i moventi. Un caso99 lo vede uccidere accidentalmente la sorellina 

prediletta dalla madre: questa uscendo gli raccomanda di dare il semolino alla bambina, 

Giufà ne prepara un pentolone e la imbocca con delle cucchiaiate generose, ustionandole 

mortalmente la bocca. Le cause della morte della piccola sono quindi da individuarsi nella 

stoltezza e nell’incuria del personaggio. Un'altra casistica è rappresentata dalla novella in 

cui Giufà batte un poveretto al quale era stato detto dal fabbro, che voleva liberarsi dello 

sciocco che come sempre è buono a nulla, di fingersi la Morte: lo stolto lo mette in un 

sacco, lo porta nella fucina e lo percuote con il martello fino ad ammazzarlo100. Se è vero 

che Giufà crede stupidamente che la Morte possa esistere davvero come entità non astratta 

(e si possa ammazzarla), tuttavia, in questo caso, uccide consapevolmente, battendo 

(anche metaforicamente) colei che di solito vince su tutti. Direi che la tipologia in cui 

rientra la nostra novella è mista: da un lato infatti Giufà uccide il cardinale per 

dabbenaggine e per errore, come nel primo caso, dall’altro mostra di reagire con sagacia, 

dal momento che la madre non si mostra affatto lieta alla vista della preda e anzi piange 

e grida dandogli dello scellerato e spiegandogli che quello che aveva ucciso altri non era 

che il rispettabile cardinale. Infatti Sciascia scrive: 

                                                 
98 Tutti esempi facenti parte delle varianti specificamente siciliane, come osserva Corrao, e in particolare 

contro uomini di chiesa: «mi sono chiesta per quale ragione Giufà – diversamente dal personaggio arabo o 

da quello turco – uccide certi prelati». Cfr. Corrao, Leonardo Sciascia e il mondo arabo, cit., p. 135.  
99 È la novella Giufà e la semola. Segnalo che nel corpus ce n’è un’altra dalla trama molto simile dove 

questa volta ad essere soffocata da un pastone è una chioccia in Giufà e la chioccia. Cfr. Corrao, Giufà, il 

furbo, lo sciocco, il saggio, cit., p. 88 e p. 72. 
100 Giufà e il fabbro: ivi, pp. 94-95. 
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Poi di colpo […] si caricò sulle spalle il cardinale e andò a gettarlo nel 

pozzo del cortile. La madre ancora si agitava e gemeva. E Giufà sempre 

infuriato, ma non sappiamo se per furia o per calcolo, per stupidità o 

per malizia, prese il montone che sua mamma allevava, e in quel 

momento pasceva per le erbuzze del cortile, lo sollevò alto e lo 

scaraventò dentro il pozzo. Più alto levò il gemito sua madre, corse al 

pozzo: il montone era bello e affogato101. 

 

Giufà agisce quindi con astuzia, anche se rimane pur sempre il dubbio se il suo 

sia un atto dettato dalla «furia o dalla stupidità». Ciò che più importa però sottolineare è 

che nella riscrittura l’artefice della trovata è proprio lui e non, come nel modello, la madre 

che come sempre deve ingegnarsi per rimediare alle sciocchezze del figlio. Abbiamo 

detto come spesso la furbizia dei genitori contrasti e anzi finisca con il far risaltare ancora 

di più la sciocchezza del figlio102; invece Sciascia ripristina la contraddittorietà del 

personaggio e pone in evidenza l’intelligenza di Giufà nel cercare di uscire dai guai.  

Nel frattempo la scomparsa dell’eminente prelato mette in moto le ricerche e il 

fetore di cadavere in decomposizione, che si innalza dal suo pozzo, fa convergere i 

sospetti su Giufà. I gendarmi vi si recano, ma nessuno dei valenti uomini si azzarda a 

calarvisi, anche se sinceramente devoti al cardinale; per fortuna, dietro pagamento di 

un’onza, si offre il nostro personaggio. Sciascia esprime ancora dubbio circa i motivi di 

tale iniziativa: 

 

Non si sa, quelli che riferiscono la storia non lo dicono, se Giufà avesse 

memoria di quel che aveva fatto. Erano passati pochi giorni da quando 

nel pozzo aveva buttato il cardinale e il montone: ma si sa che i babbei 

non hanno memoria o hanno memoria confusa, delle cose vere si 

ricordano nebulosamente, come di sogni103. 

 

Giufà si cala nel pozzo e qui hanno inizio le varianti più gustose e mordaci rispetto 

alla novella iniziale, anche se viene mantenuta la stessa successione nell’elencazione 

degli attributi belluini104: infatti se poteva destare disgusto nei parenti che il matto 

                                                 
101 L. Sciascia, Il mare colore del vino, cit., p. 71. 
102 Cfr. quanto si è già detto. 
103 L. Sciascia, Il mare colore del vino, cit., p. 72. 
104 Marrone scrive: «il gesto di ribellione di Giufà, palesemente ambiguo nella sua incoscienza, si dirige al 

tempo stesso contro il rappresentante dell’autorità ecclesiastica e contro quello dell’autorità civile, 

facendosi gioco del secondo attraverso il primo. Ma la vera maestria di Giufà si manifesta nel dialogo con 
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conferisse al morto parti del corpo animalesche, qui Sciascia, avendo operato la 

sostituzione del canta-mattino con un cardinale, spinge sul pedale dell’irriverenza 

religiosa, fino alla pura blasfemia. Come già posto in rilievo, Giufà non ha idea di cosa 

sia un cardinale, anche se sappiamo che ormai ha inteso che ha sembianze umane e quindi 

possiamo essere certi che, nel passaggio seguente, in realtà finga di non averne 

conoscenza.  Di qui le sferzanti battute a cui il capitano ribatte con insulti e minacce, alle 

quali Giufà ribatte con risposte salaci: 

 

– Io non ho mai visto un cardinale – disse Giufà – né tanto meno l’ho 

toccato: e qui sto toccando una cosa che può essere il cardinale oppure 

può essere un cane. – Malcreato! – gridò il capitano. – Ti insegnerò a 

nerbate che differenza c’è tra un cane e un cardinale. – Se parliamo di 

nerbate – disse Giufà – io non mi muovo più: e scendete voi a vedere 

se si tratta di un cardinale o di un cane105. 

 

Il nostro personaggio tasta la carcassa e pone delle domande, ovviamente 

scandalose, per accertarsi a quale specie appartenga; chiede quindi se aveva un manto di 

consistenza lanosa e di quanti piedi disponesse il cardinale, provocando la reazione 

sdegnata e violenta del capitano che ancora minaccia di farlo risalire per infliggergli pene 

corporali. Improperi che cadono a vuoto, dato che nessuna delle guardie gli dà ascolto, 

per non doversi assumere l’ingrato compito di scendere nel pozzo puteolente. Giufà si 

scusa dicendo di ignorarlo veramente e il capitano, nei fumi dell’ira, risponde per errore 

che l’eminentissimo possedeva quattro piedi; i gregari lo correggono, mandando ancora 

più in escandescenza il superiore, che rivolge minacce anche a loro, se oseranno ancora 

contraddirlo. Ma, ancora una volta, è Giufà a permettersi di fargli notare come abbia 

davvero proferito la blasfemia «levando un dito verso il capitano in scherzevole 

ammonizione»106. Si arriva ora al punto del racconto che ci fa dire con certezza che Giufà, 

lungi dal non ricordarsi stupidamente ciò che ha commesso, agisce con cognizione di 

causa: l’ufficiale infatti gli intima di portare su il cadavere anche se parrebbe non essere 

il cardinale, ma lo sciocco si rifiuta adducendo la scusa che sarebbe un lavoro inutile; 

Giufà si sta godendo la beffa e vuole prolungarla il più possibile in un klimax ascendente 

                                                 
gli sbirri, dove la stupidità ha a che fare in particolar modo con il linguaggio e i suoi giochi». Cfr. G. 

Marrone, Stupidità, cit., p. 21. 
105 L. Sciascia, Il mare colore del vino, cit., p. 73. 
106 Ivi, p. 74. 
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di blasfemia. Così Giufà, analogamente alla storia originale, chiede se il cardinale aveva 

le corna. Inutile soffermarsi su quale può essere la reazione del già infuriato ufficiale, al 

quale lo sciocco chiede placidamente di spiegargli finalmente in cosa consista un 

cardinale: 

 

– Com’è fatto un cardinale? – gridò il capitano. – È fatto come me 

e te, imbecille. – Non ha niente di diverso, niente di speciale? – 

incalzò Giufà. – Niente – disse il capitano. – E perché lo cercate con 

tanti sbirri? – Perché è un uomo importante, perché è come un 

principe. […] – E corna non ne ha… siete proprio sicuro che non ne 

ha? – Sicurissimo – disse il capitano, fremendo. – Ma un 

momento… Così, tanto per ragionare… - disse Giufà, che a guazzo 

nel pozzo ci stava fresco come sotto a una pergola. – Voi dite che 

corna non ne aveva: e io vi credo… Ma voi l’avete conosciuto da 

vivo: che ne sapete che da morto non gli sono spuntate?... Io so che 

a chi da vivo ha fatto peccatacci, da morto gli vengono le corna. Il 

cardinale peccatacci ne aveva107?  

 

Giufà in prima istanza non comprende perché ci si accanisca così tanto sulle tracce 

di questo cardinale, dal momento che è un uomo come tutti gli altri, poi individua che la 

ragione è forse dovuta al fatto che è ricco «come un principe». È bene però sottolineare 

che Giufà sta fingendo di essere tonto, dal momento che sta sfruttando la sua notoria 

stupidità per occultare il cadavere del cardinale e quindi il suo reato. Ma non basta: si sta 

anche prendendo una rivincita e si sta godendo le reazioni esasperate del capitano, 

rappresentante e difensore, come in questo caso, degli uomini di potere. Se l’è risa 

quando, confuso dall’ira, l’ufficiale ha attribuito al cardinale quattro zampe e ha tratto 

ancora più piacere nel contraddirlo, quando tutti gli altri gendarmi se ne guardavano bene; 

adesso lo sta portando ad ammettere che il cardinale un piccolo peccato, come ogni uomo, 

deve averlo di certo commesso. E, dal momento che Giufà scaglia preferibilmente e con 

più ferocia i suoi strali contro gli uomini di chiesa, chiede al provato capitano di cosa si 

                                                 
107 Ivi, p. 75. Mentre nella novellistica, come si è detto, emerge in Giufà una certa difficoltà a cogliere la 

funzione referenziale e quella poetica, nel rifacimento in esame, parrebbe riguardare quella metalinguistica: 

«ogni volta che il mittente e/o il destinatario devono verificare se essi utilizzano lo stesso codice, il discorso 

è centrato sul codice: esso svolge una funzione metalinguistica, o di chiosa. [...] Ogni processo di 

apprendimento linguistico, in particolare l’acquisizione della lingua materna da parte del fanciullo, si giova 

largamente di simili operazioni metalinguistiche; e l’afasia può spesso essere definita come una perdita 

dell’attitudine alle operazioni metalinguistiche». Cfr. R. Jakobson, op. cit., p. 189. Si potrebbe dire che 

Giufà parla, a tutti gli effetti, un’altra lingua: il graduale passaggio dal fattore del contesto, a quello del 

messaggio e, infine, a quello del codice accentua la condizione di estraneità del personaggio.  
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occupasse il cardinale, per valutare se la sua anima è davvero illibata come l’uomo di 

legge professa: 

 

– E che arte faceva? – domandò Giufà. – Arte? – fece il capitano. – Che 

arte, cretino? Faceva il cardinale, faceva. Comandava i preti: tutti i preti 

della Sicilia. – Anche don Vincenzo? – domandò Giufà. Don Vincenzo 

era il prete della sua parrocchia. – Anche don Vincenzo – rispose 

paziente il capitano. – E allora – disse Giufà – questo vostro cardinale 

secondo me le corna deve averle: e io ve lo mando su, e lo vedete da 

voi108. 

 

Alla vista del montone tutti i gendarmi rimangono basiti, ma Giufà prosegue lo 

scherzo, chiedendo se è quindi il tanto prezioso cardinale e il capitano gli sferra un calcio, 

però unica punizione dello sciocco.  

Dovendo tirare le somme, Sciascia approfondisce la presunta carenza linguistica 

di Giufà scendendo al livello del codice e ripristina l’ambivalenza del personaggio, 

circolarmente sciocco e astuto: la sua stupidità lo induce a rimediare con la furbizia, ma 

questa qualità, a sua volta, per cavarlo dai guai in cui la prima lo ha precipitato, si avvale 

della sua proverbiale stoltezza. Le due caratterizzazioni appaiono dunque inscindibili e 

necessarie l’una all’altra, dato che la prima permette l’esplicarsi della astuzia, 

consentendo la non meno importante libertà di poter sferzare pesantemente gli uomini di 

potere e la morale comune, dato che tale mancanza di freni e inibizioni verrà ascritta alla 

sua solita idiozia. Per togliersi dagli impicci e, allo stesso tempo, per essere liberi e 

irriverenti l’unico strumento appare dunque il candore, quell’ingenuità accorta, in quanto 

non priva di sagacia, che solo a un giudizio affrettato può essere scambiata per stoltezza.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
108 Ivi, pp. 75-76. 
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Capitolo II 

 

 

Nenè de Il mare colore del vino ovvero un Candido da bambino e 

gli altri figli di Candido 

 

 

II.1 I rapporti intertestuali tra i personaggi sciasciani e tra questi e Giufà 

 

Scopo di questo capitolo è analizzare i personaggi che, a giudizio di chi scrive, 

più hanno contribuito a delineare la figura di Candido. Tuttavia si prenderanno in esame 

non solo coloro che hanno preceduto Candido, ma anche quelli che, nella produzione 

sciasciana, lo hanno seguito assumendone, in un caso con la maturità, alcuni tratti. C’è 

chi, come Nenè, nasce già candido, come si porrà in rilievo, e chi si deve guadagnare con 

fatica il candore. Un caso interessante è costituito da un personaggio che, pur apparendo 

per molti aspetti candido, presenta limiti e condizionamenti tali da condurlo, anziché 

verso la liberazione, verso la morte: un caso di fallimento fatale del candore quindi. Tutti 

i protagonisti sciasciani che verranno analizzati sono idealmente racchiusi tra un Candido 

da giovane, ovvero Nenè, e un Candido maturo e disilluso, il Vice de Il cavaliere e la 

morte. Come si vedrà, Candido non è il loro solo predecessore-erede1, perché ad agire in 

modo sotterraneo c’è, quasi sempre, Giufà, conclamato «lontano, remoto antenato di 

Candide»2 e quindi, naturalmente, anche di Candido e dei suoi padri-figli3.   

                                                 
1 Ritengo opportuno mantenere la nozione di circolarità messa in rilievo nel cap. I: infatti, se è vero che 

alcune figure anticipano Candido, altre lo seguono declinandosi però con diverse sfumature ed esiti. Inoltre 

il Vice ne costituisce, come verrà dimostrato, un’evoluzione. È come se, allo stesso tempo, questi 

personaggi portino inesorabilmente a Candido, ma anche come se questo generi tutti loro, svolgendo il 

ruolo di una sorta di archetipo. Si veda, d’altra parte l’affermazione di Candido alla fine del romanzo: 

«Erano i nostri nonni o i nostri nipoti?». L. Sciascia, Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia, cit., p. 136. 
2 Cfr. quanto detto all’inizio del cap. I.  
3 Emblema di questa circolarità è il curioso passo tratto da Nero su nero: «Petrarca morì nella notte tra il 

18 e il 19 luglio del 1374 […]. Stroncato da una sincope improvvisa, reclinò la testa sul libro che stava 

leggendo. […] La sera del I marzo del 1938, Gabriele D’Annunzio moriva allo stesso modo. Nessuno vide 

la sua anima in su salire. Ma stava leggendo Petrarca. Se non sapessimo che cosa Petrarca stava leggendo 

quando la morte lo colse, diremmo che – nel labirinto del tempo o nella siderale circolarità del fuori del 

tempo – stava leggendo D’Annunzio». L. Sciascia, Nero su nero, cit., p. 170. 
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Il tipo di intertestualità con il quale si ha a che fare nella disamina di queste 

relazioni è diverso da quello messo in rilievo nel capitolo precedente: qui le allusioni a 

Giufà e, eventualmente, a Candido non sono mai esplicite. Si tratta di una tipologia, 

insidiosa se si dà retta a Cesare Segre, dato che, soprattutto per quanto attiene a Giufà, si 

rischia di cadere, anziché nel dominio dell’intertestualità, in quello molto più generale e 

generico dell’interdiscorsività: 

 

Potremmo dire che si parla di fonti in senso tradizionale quando il 

dialogismo del linguaggio (specie romanzesco) non mette l’autore in 

contatto con intenzioni, come dice Bachtin, anonime, collettive, non 

induce il lettore a ‘virgolettare’ idealmente parole di provenienza 

ideologica generica, ma mette a contatto con intenzioni, e induce a 

‘virgolettare’ espressioni, dal chiaro e individuale marchio di fabbrica, 

quello d’un altro scrittore4.  

 

Metro di valutazione dei reali rapporti tra testo e testo è, secondo Segre, il concetto 

di vischiosità. Non basta infatti la ripresa di un singolo sintagma, che può infatti essersi 

cristallizzato nella memoria collettiva, bensì  

 

via via invece che le coincidenze verbali toccano più ampi segmenti 

discorsivi o, meglio ancora, che le coincidenze tematiche 

corrispondono a riprese verbali, incomincia a rivelarsi alla nostra 

osservazione qualche frammento della complessità linguistico-

semiotica del testo imitato o citato o comunque ricordato5. 

 

Tuttavia, come lo studioso stesso ammette, tali tracce verbali e parallelamente 

contenutistiche, che apparentano con sicurezza testi diversi, sono più cogenti nei testi 

poetici, dato che «l’intertestualità del romanzo è prevalentemente diegetica, quella della 

poesia prevalentemente metaforica e verbale»6. Si porrà comunque in rilievo come 

Sciascia, nel richiamare e istituendo connessioni tra i suoi personaggi, metta in atto, 

accanto alle somiglianze diegetiche, anche precisi richiami verbali. Le nostre 

osservazioni circa l’intertestualità all’interno della produzione sciasciana sono quindi 

                                                 
4 C. Segre, Intertestuale/interdiscorsivo. Appunti per una fenomenologia delle fonti, in La parola ritrovata. 

Fonti e analisi letteraria, a c. di C. Di Girolamo e I. Paccagnella, Palermo, Sellerio, 1982, pp. 17-18. 

Corsivo dell’autore. Cfr. dello stesso autore Avviamento all’analisi del testo letterario, Torino, Einaudi, 

1999, pp. 85-90. 
5 C. Segre, Intertestuale/interdiscorsivo, cit., p. 18. 
6 Ivi, p. 28. 
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sufficientemente suffragate, diversamente per Giufà soprattutto se teniamo presente il 

fatto che le citazioni dal siciliano e dal folklore si diradano progressivamente nelle opere 

della maturità7. È bene a questo proposito ricordare come l’autore concepisse il mestiere 

di scrittore, come ben riassunto da una delle epigrafi, tratta da Montaigne8, del Contesto: 

«bisogna fare come gli animali che cancellano ogni traccia davanti alla loro tana»9. Anche 

Marcello D’Alessandra10 scrive che obiettivo di chi si propone di studiare Sciascia è 

decifrare «un palinsesto quanto mai complesso […]. Compito del critico è quello di 

rintracciare le presenze nascoste nelle pieghe del testo, in filigrana, e leggerle in 

controluce»11. Inoltre, come scrive anche Bernardelli giustapponendo a contrasto con la 

posizione di Segre quella di Genette, gli indicatori possono anche non essere diffusi in 

tutta l’opera o possono anche aver lasciato tracce evanescenti: 

 

Designo con questo termine [ipertestualità] ogni relazione che unisca 

un testo B (che chiamerò ipertesto) a un testo anteriore A (che 

chiamerò, naturalmente, ipotesto), […] dal quale risulta al termine di 

un’operazione che chiamerò, provvisoriamente ancora, di 

trasformazione, e che di conseguenza esso evoca più o meno 

manifestamente, senza necessariamente parlarne o citarlo12.   

 

Sciascia dunque può aver nascosto le tracce di Giufà13 e ciò legittima dunque la 

facoltà di operare una lettura intertestuale tra il personaggio folklorico e le sue opere, 

anche se non ci troviamo sempre di fronte a indubitabili riprese verbali. È bene poi tenere 

presente che accanto alle citazioni esplicite, Sciascia fa un largo uso di allusioni: 

                                                 
7 Cfr. il saggio di D. Messina, Sciascia e la Sicilia come metafora continuata, in “Todomodo”, vol. II, 2012, 

pp. 195-214.  
8 Per il rapporto con questo scrittore vedi il saggio recente di N. Panichi, Verità della menzogna, menzogna 

della verità. Sciascia legge Montaigne, in “Todomodo”, vol. V, 2015, pp. 47-60. 
9 L. Sciascia Il contesto, Milano, Feltrinelli, 1999. A dare questa interpretazione alla massima è Domenico 

Scarpa in Nove zero zero, cit., p. XX. Anticipo che il contenuto dell’epigrafe in questione riapparirà, 

leggermente variato e questa volta in corpo di testo, ne Il cavaliere e la morte.  
10 Nella sua recensione a I. Pupo, Passioni della ragione e labirinti della memoria- Studi su Leonardo 

Sciascia, Napoli, Liguori editore, 2011. 
11 M. D’Alessandra, In un mare di ritagli e Passioni della ragione e labirinti della memoria, in 

“Todomodo”, vol. II, 2012, p. 395.  
12 G. Genette, Palinsesti. La letteratura di secondo grado, trad. it. di R. Novità, Torino, Einaudi, 1997, pp. 

7-8.  
13 Dal punto di vista del contenuto, analogamente a quanto fatto nei confronti della forma, nella graduale 

soppressione dei sicilianismi. Ma si sa quanto Sciascia amasse contraddire e contraddirsi. Cfr. lo stralcio 

dell’intervista di Marcelle Padovani allo scrittore, riportato anche da Messina: «dal momento che mi 

allontanavo psicologicamente, intellettualmente e sentimentalmente dalle cose siciliane, non era forse 

normale che mi allontanassi anche dalla sintassi, dalle parole?» in L. Sciascia, La Sicilia come metafora, a 

c. di Marcelle Padovani, Milano, Mondadori, 1979, p. 198. 
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le modalità dell’allusione letteraria danno, mediante la stessa difficoltà 

del processo di riconoscimento, il piacere di una sorta di complicità con 

l’autore. […] La citazione è quindi riconosciuta necessariamente, 

l’allusione è invece solo potenzialmente riconoscibile. […] Una prima 

forma di relazione la si ritiene attivata mediante un semplice accumulo 

di indizi testuali che solo implicitamente e mai in modo diretto (o 

letterale) rinviano all’intertesto di riferimento. Una seconda forma di 

operazione allusiva si limita invece a mettere a contatto o confronto i 

due testi senza integrazione, mediante la disseminazione di indicatori 

discorsivi letteralmente riconoscibili14. 

 

Sciascia potrebbe quindi aver disseminato delle relazioni intertestuali15 

sotterranee e i suoi testi potrebbero quindi essere composti per strati a più livelli: un primo 

piano con le citazioni esplicite e un secondo, tramato di allusioni più o meno percepibili16. 

Si potrebbe azzardare dicendo che, esattamente come la Sicilia diviene metafora 

europea17, visto l’avanzare della «linea della palma»18 verso nord, anche Giufà diviene 

ascendente dell’uomo non solo siciliano; d’altra parte si è già ricordato come sia 

denominato progenitore di un personaggio europeo come Candide. 

 

 

II.2 Nenè, ovvero un Candido da bambino  

 

Il primo personaggio sciasciano che merita un’analisi approfondita, alla ricerca 

delle sue relazioni con Giufà e con il suo erede Candido, è Nenè, il bambino protagonista 

del racconto eponimo Il mare colore del vino. Nel titolo di questo paragrafo lo si è definito 

un Candido da bambino, ma è bene operare delle distinzioni. Ci troviamo nel caso sopra 

accennato, secondo cui Sciascia costruisce personaggi segnati dal candore, 

sottoponendoli però a influenze e condizionamenti diversi. È infatti opportuno specificare 

                                                 
14 A. Bernardelli, Intertestualità, cit., pp. 40-41. Corsivo dell’autore. Si vedrà come sarà proprio la prima 

tipologia, quella per «accumulo» a segnare i rapporti tra Giufà e Candido.  
15 Cfr. anche il saggio già citato, ormai canonico, di Ricciarda Ricorda, cit., pp. 59-93. 
16 Secondo questa lettura Candido avrebbe come progenitore dichiarato Candide solo a un livello 

superficiale, mentre Giufà agirebbe nel livello sottostante.  
17 Dal momento che si tratta di una metafora continuata, Messina, citando Quintiliano, preferisce parlare di 

allegoria. Cfr. D. Messina, Sciascia e la Sicilia come metafora continuata, cit., p. 202. Anche Ilaria Crotti 

ha rilevato come la «post-testualità […] tende ad allargare il campo del “poliziesco” ad una significazione 

più vasta, quasi allegorica»: cfr. I. Crotti, La «detection» della scrittura. Modello poliziesco ed 

attualizzazioni allotropiche nel romanzo del Novecento, Padova, Antenore, 1982, p. 150. 
18 Metafora espressa ne Il giorno della civetta, cit., p. 107. 
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che Nenè ci mostra come sarebbe stato Candido se fosse cresciuto con i genitori: è questa 

infatti la differenza più evidente tra i due. Il protagonista del romanzo più 

«autobiografico»19 del nostro autore è segnato da un’incredibile tranquillità, soprattutto 

se rapportata alle condizioni in cui è venuto al mondo e ai conflitti incessanti tra i genitori 

che non si sopportano. Invece Nenè, la sua variante, viene presentato fin da subito come 

maleducato e agitato dalla voce narrante che assume il punto di vista dello sprovveduto 

ingegner Bianchi, al suo primo viaggio in Sicilia: l’incauto viaggiatore, malamente 

consigliato di prendere il treno direttissimo e di prenotare il posto, si trova infatti a 

condividere lo scompartimento con una confusionaria e ciarliera famiglia di cinque 

persone. Quest’ultima è composta da due bambini esagitati e scalmanati, tra cui Nenè e 

suo fratello Lulù, bambino petulante e fastidioso, e da tre adulti, i genitori delle creature 

e una ragazza più giovane sulla ventina, «a prima vista scialba e vestita di un monacale 

nero profilato di bianco»20. Subito Nenè catalizza l’attenzione su sé stesso: vuole della 

mortadella e delle banane e, di fronte al diniego dei genitori, minaccia di fare come 

«l’asino di Don Pietro», che «usava strusciarsi a terra a gambe per aria, furiosamente»21, 

così, in men che non si dica, il bambino ottiene la tanto agognata merenda.  

Sostenere che il riferimento all’asino lo avvicini al mondo animale, come Giufà, 

è forse azzardato e non suffragato da sufficienti prove, ma di certo, oltre a dirci 

dell’astuzia e dell’irriverenza del bambino, pare significativo che, tra tutti, Sciascia abbia 

scelto proprio l’asino, il fedele compagno di tante avventure del personaggio folklorico 

sopra ricordato. Nenè quindi, a differenza di Candido, deve impegnarsi con «la minaccia 

e il ricatto» per ottenere ciò che vuole, proprio come Giufà che, per essere libero, deve 

opporsi strenuamente e continuamente ai genitori. Ovviamente per ora le ribellioni del 

bambino hanno a che fare con golose prelibatezze e possiamo immaginare che quelle di 

Giufà bambino non devono essere state tanto diverse. Ecco che la voglia del gustoso 

affettato torna a impossessarsi del petulante ragazzino, riporto il contendere tra padre e 

figlio: 

                                                 
19 L. Sciascia, La palma va a nord, Milano, Gammalibri, 1982, p. 199.  
20 L. Sciascia, Il mare colore del vino, cit., p. 28. Di Gerlanda, come si chiama la ragazza, si è già accennato 

al cap. I. Apprendiamo nel seguito che il vestito nero le è stato imposto dal voto della madre a san Calogero, 

protettore di Nisima, il paese agrigentino da cui la famiglia proviene. Nel cap. III avremo modo di discorrere 

di questa consuetudine religiosa che Sciascia classifica come appartenente alla «forma più volgare di 

ateismo». Cfr. L. Sciascia, Religiosità e ateismo, in “Todomodo”, vol. III, 2013, pp. 81-96. 
21 L. Sciascia, Il mare colore del vino, cit., p. 31. 
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– Voglio ancora mortadella – disse Nenè. – Nomina ancora mortadella: 

e viene il maresciallo ad arrestarti – minacciò il padre. – Non la nomino: 

la voglio – disse Nenè prontamente aggirando il veto. – È intelligente 

quanto un diavolo – disse il padre con orgoglio. […] – Appena 

arriviamo a casa – disse Nenè – a zia Teresina racconterò che l’avete 

sparlata con zio Totò. – Noi l’abbiamo sparlata? – disse la madre 

mettendosi la mano sul petto, preoccupata ed accorata. – Tu e papà: 

avete detto a zio Totò che la zia è avara, che non si lava, che fa azioni 

maligne… - precisò Nenè con feroce memoria. – Gli do la mortadella – 

disse il padre22.  

 

Si tratta di un passo molto importante che ci permette di enucleare alcune 

caratteristiche del bambino: è astuto e gioca con le parole, aggirando vittoriosamente il 

rifiuto del padre; apprendiamo poi, dalla minaccia di quest’ultimo, che Nenè teme la 

figura del maresciallo e infine sfrutta e fustiga il perbenismo e l’ipocrisia dei genitori, 

chiudendo definitivamente la partita a suo favore. Impossibile a questo punto non istituire 

un parallelismo con Giufà, affetto «dal demone della letteralità»23 che in svariate 

situazioni analizza e scompone gli enunciati per rivoltare la situazione a suo favore24. La 

costante ribellione all’autorità di quest’ultimo lo porta, come si è visto, ad avere problemi 

con la legge25. Ma possiamo andare più a fondo, scoprendo come il timore verso lo sbirro 

sia un tratto costitutivo del villano siciliano26. A questo proposito il barone Guastella 

trascrive un racconto circa la spartizione divina dei beni e dei mali: nobili e cittadini 

abbienti «si acciuffarono le ricchezze, le terre, le onorificenze, tutti i divertimenti di 

questo mondo; ma non poterono acciuffar la salute»; gli uomini di chiesa in un primo 

momento parevano accontentarsi dei beni ultraterreni dell’Aldilà, salvo poi arraffare ciò 

che i primi avevano dimenticato, dato che «coi beni del paradiso non bollisce la pentola». 

La privazione della donna è ovviamente il male di questi ultimi. Per quanto riguarda i 

                                                 
22 Ivi, p. 33. 
23 Cfr. la citazione da Sciascia al cap. I.   
24 Cfr. la novella Ğuhâ il giusto riportata al cap. I. 
25 Non a caso, Sciascia sviluppa proprio questa caratteristica nella sua rielaborazione del racconto di Giufà. 

Cfr. il cap. I, dove lo scrittore pone l’accento sulla dimestichezza, si fa per dire, di lunga data del 

personaggio con le forze dell’ordine di tutti quei regni che si sono avvicendati nella storia della Sicilia.  
26 Ritroviamo tale avversione e timore anche ne Il giorno della civetta, cfr. più avanti in questo stesso 

capitolo. Noto cursoriamente che emerge anche nel cuoco di Todo modo, che profetizza correttamente che 

gli iniziali sospetti della polizia si sarebbero appuntati, anziché sui rispettabili convenuti, sul personale di 

servizio e sui contadini nei pressi dell’albergo.  
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villani, giunti alla fine, Dio addita come bene l’asino27. Per quanto riguarda il male che 

tocca loro, riporto uno stralcio della parabola: 

 

– E il nostro male, o Signore? – I vostri mali son molti, ma il principale 

è lo sbirro28.  

 

Un altro luogo dell’opera dello studioso, dove emerge questa avversione di antica 

memoria verso il rappresentante della legge, è quello in cui si mostra, di converso, l’innata 

simpatia verso il contrabbandiere o il fuorilegge in generale. Quest’ultimo è infatti il 

vendicatore per antonomasia di tutte le ingiustizie e le sopraffazioni dei potenti, in primis 

del re che opprime il popolo con le sue continue tasse.  

 

E difatti il contrabbandiere assume nella fantasia popolare contorni 

epici di sì abbaglianti colori, da disgradarne i più meravigliosi paladini 

del ciclo carolingio. […] E poi il contrabbandiere è la provvidenza del 

povero, laddove il Re ne è la gragnuola. […] È il contrabbandiere 

soltanto che ristabilisce l’equilibrio tra l’ingordigia di chi vende e la 

lesineria di chi compra. E ove mancasse ogni altro argomento di lode, 

la sola considerazione che la fa a fucilate col birro, avrebbe sempre un 

gran peso nel criterio del volgo, e l’ecciterebbe a parteggiare per lui29.  

 

Nenè quindi, da questo punto di vista, condivide questo timore inveterato e ben 

radicato nel folklore siciliano con Giufà insieme a quello, non meno rilevante, della sua 

predisposizione, da cui sembra anche lui trarre godimento, a sferzare la morale comune, 

sempre proferendo liberamente e senza filtri quello che pensa. Anche il bambino pare 

quindi segnato da un amore innato e candido verso la verità, mandando su tutte le furie i 

poveri genitori, nella stessa condizione di quelli di Giufà, che però non mancano di notare 

la pungente intelligenza del figlio, paragonandola a quella di un diavolo30. E si è già 

ampiamente sottolineato come anche Giufà, o più in generale lo sciocco, sia considerato 

vicino al demoniaco.  

                                                 
27 Si era già accennato a questa parte della parabola, a proposito dell’importanza dell’asino per il villano. 
28 S. A. Guastella, op. cit., pp. 62-63. 
29 Ivi, pp. 108-109. Preciso che il significato dell’espressione birro come spiega lo studioso è da intendersi 

in senso generale, poiché «comprende il giudice, il cancelliere, l’usciere, il doganiere, il ricevitore, 

l’esattore, la guardia di polizia e via dicendo». 
30 Tratto che, come si dimostrerà, imparenta Nenè anche con Candido.  
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Proseguiamo con l’analisi del racconto cercando di rintracciare altri elementi 

probanti. L’ennesimo capriccio di Nenè riguarda un dolce tipico napoletano: suo padre 

prontamente glielo procura, ma, non essendo di suo gradimento, «lanciò la sfogliata: 

evidentemente mirando alla testa di suo padre e per poco mancandola». Si può rintracciare 

quindi non solo una costante opposizione all’autorità paterna, ma anche una sorta di odio 

inconscio: potremmo parlare di freudiano desiderio di liberarsi di questa figura. Puntuale 

arriva un’altra bizza: il bambino, deluso dalla sfogliata, ora vuole un cannolo, 

difficilmente reperibile a Napoli, dove il treno sta momentaneamente sostando, cui il 

padre replica in questo modo, dato che Nenè comincia a darsi al turpiloquio dicendo che 

«se ne fotte»31 di questa obiettiva difficoltà:  

 

Il professor Miccichè e signora smaniarono di disperazione, 

minacciarono l’immediato arrivo del maresciallo con frusta e catene, 

pregarono l’ingegnere di guardare nel corridoio, ché il maresciallo, 

richiamato dal turpe linguaggio di Nenè, sicuramente stava per arrivare. 

[…] – Il maresciallo è un cornutaccio – disse Nenè a bassa voce: aveva 

paura, ma non voleva cedere32.  

 

Ancora minacce intorno alla figura dello sbirro per il povero Nenè che però, 

nonostante la sua condizione di bambino inerme e il suo non troppo velato timore, rivolge 

il classico insulto siciliano all’uomo di legge33. E ci si è già soffermati su quanto goda 

anche Giufà nel contraddire e soprattutto sferzare gli ufficiali34. Ma, come il suo 

precursore, Nenè ne ha anche per le alte gerarchie religiose: la madre pensa che l’origine 

dell’irriverenza non solo linguistica del figlio sia da attribuirsi al circolo dove il marito lo 

porta sempre con sé. Dice la signora Miccichè rivolgendosi al sempre più stupito 

ingegnere: 

 

– Lei non immagina nemmeno […] le cose che gli insegnano: cose 

d’inferno, persino sui santi, persino sul papa… Fortuna che il bambino 

le dimentica. La smentita di Nenè fu immediata: – Il Papa è… – ma due 

mani, una della madre e una del padre, corsero a tamponargli la bocca, 

da dove la terribile definizione, come acqua dallo squarcio da una 

                                                 
31 Il turpiloquio, naturalmente, è un altro tratto che caratterizza l’irriverenza del bambino.  
32 L. Sciascia, Il mare colore del vino, cit., p. 34. 
33 Il motivo delle corna ricorre in numerosissimi proverbi raccolti da Sciascia. Cfr. L. Sciascia, Occhio di 

capra, cit., pp. 74, 82, 97.  
34 Cfr. quanto detto al cap. I.  
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conduttura tappato con mezzi di fortuna, sibilò non del tutto 

indecifrabile35.  

 

Nenè è dunque segnato dall’ irriverenza verso l’autorità dei genitori, dal timore e 

dalla conseguente feroce irrisione verso il maresciallo e, non ultima, dalla blasfemia verso 

il più alto rappresentante della Chiesa.  

Più oltre si riaffaccia la paura verso il maresciallo: Lulù vorrebbe la luce spenta 

per dormire, ma Nenè fieramente controbatte che non si può, dato che «deve guardarsi 

dal maresciallo». In un attimo scoppia una lite furibonda tra i due fratelli e, una volta 

sedata dai sempre più provati genitori, l’ingegnere chiede al bambino, per il quale nutre 

sempre più simpatia, chi sia questo misterioso maresciallo: 

 

– È un figlio di… – nuovo, rapido tamponamento della bocca di Nenè, 

ma senza apprezzabile risultato. – Gesù bambino piange: ogni volta che 

tu dici cose cattive, piange – disse la madre. – Dov’è Gesù bambino? – 

domandò Nenè. – È in cielo ed è qui: è in ogni luogo. – Non l’ho mai 

visto – disse freddamente Nenè. – Non si vede, ma c’è. – Se non si vede 

non c’è. – Scomunicato! – disse la madre. – Andrai all’inferno – postillò 

Lulù. – All’inferno ci vanno i marescialli – disse Nenè36. 

 

Nenè si comporta letteralmente «comu Giufà»37, dal momento che sia alla madre 

sia al fratello pare imprevidente, date le possibili conseguenze nell’Aldilà, assumere un 

atteggiamento così sfacciatamente miscredente. Nenè pare dunque irrimediabilmente ateo 

e pensa che, se inferno davvero c’è, ci andranno i prepotenti che sfruttano il potere, non 

certo lui, anima candida. E possiamo avere la conferma che Nenè è anche lui segnato dal 

candore da questo passo della trascrizione, curata da Carlo Fiaschi e Paolo Squillacioti, 

dell’intervista radiofonica rilasciata da Sciascia per Radio Radicale: 

 

…nell’impatto di quella che Bontempelli chiama l’anima candida e che 

io vorrei chiamare l’anima religiosa, l’anima naturalmente cristiana di 

una realtà umana di fidelistiche apparenze, ma sostanzialmente atea che 

è la nostra38.  

 

 

                                                 
35 L. Sciascia, Il mare colore del vino, cit., p. 35. 
36 Ivi, p. 37. 
37 Per il significato del proverbio si veda il cap. I. 
38 L. Sciascia, Religiosità e ateismo, cit., p. 85. 
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Nenè è anima candida e, naturalmente, «sostanzialmente atea». Il suo ateismo39 

contrasta ancora più furiosamente con il tipo di religiosità messa in atto dai genitori: la 

madre infatti ritiene che i voti ai santi, con la consueta dose di «mortificazione e 

sofferenza», siano senza dubbio efficaci e il marito, pur deplorando la sua ignoranza e 

superstizione, «si è fatto la Scala Santa». A dare prova certa di quanto Nenè sia più 

genuinamente e profondamente cristiano dei suoi gretti e ipocriti genitori timorati di Dio 

è il passo subito successivo:  

 

– Non è cattivo – disse la madre – è soltanto nervoso… Se lei vedesse 

quanto è generoso: non può avere una cosa nuova, un giocattolo, un 

libro illustrato, che subito la regala; e ai poveri darebbe la casa con tutto 

quello che c’è dentro; appena viene un povero a chiedere l’elemosina, 

lui perde la testa: mamma, diamogli un vestito; diamogli un materasso; 

diamogli dei piatti… È convinto che la povertà sia mancanza di piatti e 

di materassi, è ossessionato dall’idea che i poveri dormano per terra e 

mangino la minestra nelle scatole di latta che buttiamo via… – 

Dormono davanti la chiesa – disse Nenè – e mangiano nelle buatte del 

pomodoro: l’ho visto io. E muoiono40.  

 

È sconfortante l’ignoranza e l’ipocrisia della signora Miccichè e paradossale che 

la povertà di alcuni disagiati sia invece ben evidente a un bambino di appena quattro 

anni41. E quando Nenè esprime il proposito di «farsi povero» lui stesso, mettendo in atto 

davvero i precetti di un santo, vale a dire san Francesco, viene irriso dalla famiglia: 

 

 – Vuol farsi povero! – irrise Lulù. – Cretino, te l’ho detto mille volte: 

uno può farsi dottore, può farsi prete; non può farsi povero. – Vero che 

uno può farsi povero? – domandò Nenè al padre. – Certo, certo: può 

farsi povero… Come no? – rispose precipitosamente il professor 

Miccichè. – Lo vedi? – disse Nenè a Lulù – Tu sei un cretino: non sai 

che uno può anche farsi povero. – E io mi faccio maresciallo – disse 

Lulù – e così arresto te e tutti i poveri42.  

 

                                                 
39 Non posso non avvisare come questo concetto sia molto complesso in Sciascia: si veda a questo proposito 

il saggio Gli atei li hanno inventati i preti, in “Todomodo”, vol. IV, 2014, pp. 349-352. 
40 L. Sciascia, Il mare colore del vino, cit., p. 38. Anche Candido a un certo punto vorrà regalare i suoi 

terreni, derivatigli dall’eredità paterna, ai contadini.  
41 Della superstizione parimenti della moglie e del marito si è già detto; la loro grettezza e superficialità 

contrasta a maggior ragione con il loro status di siciliani istruiti, dal momento che sono entrambi insegnanti. 

Cfr. le considerazioni dell’ingegner Bianchi di fronte all’ottusità dell’uomo che si rifiuta, anche di fronte 

all’evidenza, di ammettere l’esistenza della mafia: ivi, p. 54. 
42 Ibid.  
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Di fronte all’incomprensione di tutta la famiglia, Nenè rinuncia ad affrontare la 

discussione e si ritira in solitudine «assorto in malinconici pensieri», finché non lo coglie 

il sonno. Il bambino fa riflettere l’ingegner Bianchi che realizza come gli abbia aperto 

«una dimensione di affetti, di pensieri, di rapporti che non aveva mai considerato», 

svelandogli «un significato dell’esistenza che fino a quel momento gli era sfuggito»43. La 

nuova consapevolezza raggiunta dall’ingegnere lo porta a raggiungere finalmente il 

candore espresso dal suo cognome44: egli infatti, cullato dal suono delle onde del mare 

che si infrangono a riva e confortato dal contatto fisico con la sensuale, seppure 

castigata45, Gerlanda raggiunge «un sentimento di accordo col mondo, con la natura, con 

l’amore»46.  

Venuto il giorno riprendono i consueti battibecchi della famiglia Miccichè: Nenè, 

ingordo delle fragole offerte a tutti dal padre, risponde maleducatamente al fratello, che 

lo deride quando non riesce a finire nemmeno il suo bicchiere e il padre, prontamente, lo 

minaccia di chiuderlo in collegio: 

 

– In mezzo agli orfanelli? – si informò accademicamente Nenè. – 

Proprio: in mezzo agli orfanelli. – Se tu non muori non mi prendono: tu 

muori e io me ne vado con gli orfanelli47. 

 

Segue l’atto scaramantico del padre di toccare ferro per allontanare la morte. Ma 

non rinuncia a rimproverare il figlio, ricordandogli che in collegio può finirci anche con 

lui vivo, dato che gli basta fare due parole con padre Ferraro. Superfluo dire che anche su 

di lui Nenè avrebbe molti insulti da proferire, fermati sul nascere dal genitore che 

previene la sua reazione.   

Segue l’appassionata inquisizione del professor Miccichè che si è accorto 

dell’idillio nascente tra l’ingegner Bianchi e Gerlanda e si sente in dovere di reperire più 

informazioni possibili sullo spasimante. Apprende a un certo punto che non è mai stato 

fino ad allora in Sicilia e, dopo aver esibito un certo risentimento e disappunto, gli mostra 

                                                 
43 Ivi, p. 39. 
44 Nomen omen: è risaputo che i nomi dei personaggi sciasciani non sono mai casuali.  
45 Condizione che la segna già nel nome: «è pesante, c’è una gerla dentro», ivi. p. 42. Mortificazione 

dell’abito e del nome che contrastano con la vitalità della ragazza: «– A me la vita piace: mi piacciono le 

belle cose, i bei vestiti… E mi piacerebbe darmi il rosso alle labbra, e provare a fumare»: ivi. p. 43. 
46 La nuova sfolgorante coscienza si rispecchia poi nella vista di Messina che appare «candida, nitida»: cit., 

p. 47. 
47 L. Sciascia, Il mare colore del vino, cit., p. 46. 
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palpitante il mare di Taormina, che prontamente Nenè qualifica del colore del vino. Il 

padre rimane esterrefatto dall’ardita similitudine e nota che è sorprendente come il figlio 

«veda i colori: come se ancora non li conoscesse»48. Entrambi i coniugi Miccichè cercano 

di convincere Nenè dell’assurdità del suo assunto, pensando sia addirittura daltonico, 

mentre la ragazza e l’ingegnere danno man forte al bambino, la prima sostenendo di 

intravedere qualche «vena rossastra», il secondo cercando di trovare nella memoria il 

poeta che così lo ha denominato49. Nenè quindi instaura similitudini che gli altri non 

colgono; ad eccezione dei due e ciò in virtù dell’appena raggiunta armonia e vicinanza 

alla natura. L’ingegnere riflette a lungo e alla fine sentenzia: 

 

«Il mare non è colore del vino, ha ragione il professore. Forse nella 

prima aurora, o nel tramonto: ma non in quest’ora. Eppure il bambino 

ha colto qualcosa di vero: forse l’effetto, come di vino, che un mare 

come questo produce. Non ubriaca: si impadronisce dei pensieri, suscita 

antica saggezza»50. 

 

Possiede una saggezza sorprendente Nenè, poiché sa instaurare collegamenti 

inediti e insospettabili tra cose diverse e lontane, incrociandole potremmo dire51.  

Finalmente il treno arriva a Catania: Nenè chiede e naturalmente ottiene una 

granita che però non si rivela all’altezza di quella preparata a Nisima da don Pasqualino, 

che, oltre al ghiaccio e al limone, ci mette anche l’albume di uovo, come il bambino 

spiega con competenza. La madre orgogliosa precisa che è sempre intento a informarsi 

su tutto, curioso com’è, ma Nenè la corregge: 

 

– Non sono curioso: curiosa è la zia Teresina. – Ecco che la stai 

sparlando – trionfò il padre. – Lo dici sempre tu: «È curiosa, la vecchia 

strega». Il professore, battuto, minacciò un formidabile manrovescio. 

                                                 
48 L. Sciascia, Il mare colore del vino, cit., pp. 51-52.  
49 Si tratta di Omero. Cfr. Omero, Odissea, intr. e trad. di M. G. Ciani, commento di E. Avezzù, Venezia, 

Marsilio, 1994, p. 221. 
50 L. Sciascia, Il mare colore del vino, cit., p. 53. 
51 L’ingegnere scorge come motore dell’accostamento del mare al vino da parte del bambino non una mera 

sensazione irrazionale, ma una precisa spiegazione razionale. Siamo dunque di fronte a un’allegoria. 

All’interno dell’opera sciasciana trovo un’analoga allegoria, qualificata dall’autore esplicitamente come 

tale: «Ed era la più vera allegoria della vita, quella che ogni giorno la campagna apriva sotto l’occhio del 

contadino: fatica ogni giorno insidiata, spesso annientata; mali che invisibilmente insorgevano e 

inesorabilmente si propagavano. E anche quei mali, coi nomi che i contadini gli davano, facevano allegoria 

della vita: il male nero, il male bianco, il male rosso». Da L. Sciascia, Candido ovvero un sogno fatto in 

Sicilia, cit., p. 108. Cfr. a proposito dell’allegoria il già citato saggio di D. Messina, Sciascia e la Sicilia 

come metafora continuata.  
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Per niente impressionato Nenè spiegò ai due estranei: – Zia Teresina è 

ricca, ci lascerà le sue terre: ma io delle sue terre me ne…52 

 

Puntuale arriva lo schiaffo della madre e altrettanto puntuali le rimostranze di 

Nenè che ha ancora dei dardi da lanciare contro la ricca parente, che non ha da offrirgli 

altro che delle disgustose «ciambelle con la muffa». Il bambino coglie ancora una volta 

la doppiezza dei genitori che apertamente lusingano la zia per i loro secondi fini, per poi 

criticarla e disprezzarla in segreto. Sferza dunque la loro ipocrisia e allo stesso tempo ne 

prende fieramente le distanze: lui, che vuole «farsi povero», non stima per nulla la roba e 

può quindi permettersi il lusso di dire la verità su ciò che pensa. I beni materiali 

costituiscono, dunque, un limite alla libertà dell’individuo che, per accaparrarseli, deve 

escogitare grette macchinazioni. Ciò ovviamente non vale per Nenè53.  

Il bambino contrariato, dato che lì «non si ragiona», si allontana con Gerlanda per 

fare quattro passi nel corridoio, quando, all’improvviso, torna a rifugiarsi trafelato in 

cabina: 

 

Ma un momento dopo rientrò solo, di corsa, come se inseguito 

voltandosi indietro: sedette al suo posto e si mise un giornale davanti, 

spiegato; pareva leggesse, solo che il giornale era a rovescio. Un 

maresciallo dei carabinieri corpulento, enorme, di una grinta resa più 

feroce dal caldo, dal sudore che gli colava, si stagliò alla porta dello 

scompartimento. Nenè, al di sopra del giornale, guatava. Il maresciallo 

domandò se era la vettura giusta per Agrigento, ringraziò, passò oltre54. 

 

Siamo ancora alla paura ancestrale verso lo sbirro, sulla quale ci eravamo già 

concentrati. Questa volta disponiamo però di un dettaglio linguistico piuttosto 

significativo. Nenè infatti «guata»55 con attenzione da dietro al giornale che funge da 

                                                 
52 L. Sciascia, Il mare colore del vino, cit., p. 55. 
53 È risaputo quanto è importante la roba per il siciliano. Il concetto verrà analizzato meglio nel corso di 

questo capitolo e poi del cap. III. 
54 L. Sciascia, Il mare colore del vino, cit., p. 55. 
55 Noto cursoriamente che la particolare accezione qui adottata dallo scrittore ricalca quella intesa da Dante 

ai versi 22-27 del canto I dell’Inferno: «e come quei che con lena affannata, / uscito fuor del pelago a la 

riva / si volge a l’acqua perigliosa e guata, / così l’animo mio, ch’ancor fuggiva, / si volse a retro a rimirar 

lo passo / che non lasciò già mai persona viva». In La divina Commedia, a c. di A. Marchi, Milano, Paravia, 

2005, p. 4. Che Sciascia nutrisse una particolare affezione verso Dante per la sua «grande sete (e fede) di 

giustizia» è emerso dal carteggio con Bartolini preso in esame da Lavinia Spalanca: cfr. L. Spalanca, Anime 

candide. Il carteggio Sciascia Bartolini, in “Todomodo”, IV, 2014, p. 296. Tuttavia nell’opera sciasciana 

trovo un’occorrenza in cui il significato è quello più diffuso di «guardare torvo»: «Se Scalambrino fosse 

stato a guatare nei pressi della casa del generale, avrebbe avuto la soddisfazione di registrare l’effetto della 
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barriera protettiva. Si tratta di un verbo, probabilmente di dantesca memoria, che trovo in 

un’accezione simile anche in un altro luogo dell’opera sciasciana: precisamente ne Il 

cavaliere e la morte. Il Vice viene coinvolto dal Capo in una di quelle operazioni 

poliziesche che consistono nel buttare giù dal letto, o a tardissima ora o all’alba, i 

sospettati di qualche misfatto. Riporto il passo per intero, data la sua importanza anche 

nel prosieguo di questo capitolo. 

 

Odiava le abitudini della polizia di eseguire mandati di cattura […] 

nelle prime ore del mattino e, più spesso, in piena notte; ma colleghi e 

sottoposti lo consideravano un piacere da non perdere, quando se ne 

aveva l’occasione anche minima, la giustificazione più vaga. Quel 

bussare rumorosamente a una porta dietro la quale ignare famiglie 

celebravano il riposo, il sonno: e nell’ora in cui il sonno, smaltito il peso 

della stanchezza, si faceva meno opaco, più trasparente ai sogni, più 

goduto; l’allarmato chi è? e il solenne e rimbombante rispondere 

polizia; quell’aprirsi a spiraglio della porta, quegli occhi di diffidenza e 

di sonno che guatavano; la violenta spinta alla porta; l’irruzione […] 

Per un tale piacere nessuno, alto o basso che fosse il grado, rimpiangeva 

il proprio sonno perduto56. 

 

 

Il Vice mette a fuoco la prepotenza e il sadico piacere che gran parte della polizia 

ricava dal timore destato in inermi famiglie svegliate nel cuore della notte. E il verbo 

oggetto della nostra analisi ricorre a designare il modo di affacciarsi alla porta degli 

sventurati, presso i quali si esegue l’irruzione. Il vocabolo connota dunque l’antico 

sguardo intimorito e diffidente di chi è abituato a ricevere sopraffazioni dalla giustizia. 

Ulteriore prova della particolare accezione accolta dallo scrittore la rintraccio nell’opera 

del barone Guastella, riferita a una madre malata di tisi che guarda con apprensione la 

figlia che sa che dovrà lasciare57. 

                                                 
sua lettera» in L. Sciascia, Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia, cit., p. 82. Noto con curiosità che il 

nome del delatore è molto vicino a quello del procuratore Scalambri del romanzo Todo modo. 
56 L. Sciascia, Il cavaliere e la morte, Milano, Adelphi, 1988, pp. 15-16. Corsivo dell’autore. Trovo un’altra 

occorrenza nella variante dell’aggettivo «agguatata» a p. 68 dello stesso romanzo: «quel colloquio lo aveva 

innervosito, ma il dolore gli si era allontanato: stava come una bestia – piccola, feroce ed immonda – 

agguatata in un solo punto del suo corpo, del suo essere». Anche qui ricorre per designare una posizione di 

debolezza, in questo caso quella alla quale è stato ridotto il dolore.  
57 S. A. Guastella, op. cit., p. 95. 
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Il termine58 descrive dunque in questa accezione, a partire da Dante, lo sguardo 

impaurito e sospettoso di chi si trova in una situazione infelice. Importante è poi la 

mediazione di Guastella che, nel caso particolare, lo applica a una villana, per la quale 

prova cristiana compassione, che teme per la sorte della sua bambina59. E Nenè assume 

alcuni particolari comportamenti dei villani siciliani, come già messo in rilievo nel corso 

del paragrafo.  

Dopo l’episodio del maresciallo, Nenè, sfinito dalla tensione, cade in un sonno 

ristoratore; attorno a lui gli adulti esprimono le loro teorie circa l’educazione dei bambini 

e Sciascia introduce un’interessante similitudine: 

 

Mentre il treno attraversava un paesaggio fulminato di sole, deserto, 

intorno al sonno del bambino erano come personaggi da presepe: coi 

loro buoni sentimenti, con la loro fede nella vita; e che tutto dovesse 

durare, amicizia ed amore, al di là dell’incontro fortuito, del viaggio60. 

 

Sicuramente lo scrittore allude alla situazione di pace e di idillio che accompagna 

l’ultima parte del viaggio, complice il fatto che Nenè dorma come un angelo. Ma, se i 

personaggi della cabina sono quelli di un presepe, Nenè, in mezzo ai quali si trova, 

rappresenta Gesù bambino61. Prima abbiamo detto come esprima il proposito di donare 

tutti i suoi beni, ricordando di fatto san Francesco, adesso viene istituito dallo scrittore un 

paragone esplicito addirittura con il figlio di Dio. Il racconto poi si conclude con il 

commiato dell’ingegnere dalla curiosa famiglia e il proposito, non sappiamo se portato a 

                                                 
58 Per la storia del verbo e le sue occorrenze cfr. Il grande dizionario della lingua italiana, a c. di S. 

Battaglia, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, vol. 7, 1972, pp. 144-145.  
59 Sciascia nutriva un particolare interesse per il cosiddetto «antivangelo» di Guastella: cita le Parità 

direttamente ne La corda pazza. Cfr. Feste religiose in Sicilia, in La corda pazza, Torino, Einaudi, 1970, 

p. 195. Il testo era, all’epoca di Sciascia, pressoché introvabile: infatti Calvino, nella sua prefazione 

all’opera, attribuisce proprio allo scrittore il merito della sua recente riscoperta. Cfr. I. Calvino, Prefazione 

in S. A. Guastella, op. cit., p. 9. Allo studioso, «la cui sfortuna [...] è stata quella di essere considerato quasi 

un ausiliario del Pitrè», Sciascia ha dedicato anche un saggio, intitolato Guastella, il barone dei villani, 

confluito poi in Fatti diversi di storia letteraria e civile, cit., p. 93. 
60 L. Sciascia, Il mare colore del vino, cit., p. 56. 
61 Si vedrà come la nascita di Candido sia intessuta di riferimenti a Gesù Cristo. Nella stessa direzione punta 

l’etimologia del nome, Emanuele, di cui Nenè è diminutivo, come informa Sciascia stesso: è il nome con 

cui il profeta Isaia chiama il futuro Messia ed è quindi «quasi un altro nome del Salvatore», come si legge 

nell’Enciclopedia Treccani al link http://www.treccani.it/enciclopedia/emanuele-o-

emmanuele_%28Enciclopedia-Italiana%29/. Cfr. anche E. La Stella, Santi e fanti. Dizionario dei nomi di 

persona, Bologna, Zanichelli, 1993, p. 127. Nel cognome della famiglia è forse possibile ravvisare, invece, 

un’allusione al ribelle Michele Palmieri di Miccichè, grande amico di Stendhal e citato anche in Cruciverba, 

cit., p. 309. 
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compimento, di recarsi il prima possibile a Nisima per fare visita a Nenè e, soprattutto, a 

Gerlanda. 

In conclusione, l’accostamento all’asino, la paura quasi irrazionale verso il 

maresciallo e la notazione linguistica sopra riportata rimandano inequivocabilmente a 

Giufà e al folklore siciliano. Lo stesso dicesi per la sagacia, la sua generosità, la sua 

irrisione costante verso le figure autoritarie qualsiasi esse siano, lo sberleffo verso la 

morale comune e la religione formalizzata, la capacità di giustapporre elementi 

appartenenti a sfere semantiche diverse e infine il rapporto di contrapposizione assunto 

soprattutto nei confronti del padre. Vedremo come buona parte di queste caratteristiche 

sia condivisa anche da Candido, facendo di Nenè quindi un personaggio anticipatore. 

 

 

II.3 Un caso di candore fatale 

 

Si è accennato, nel corso del primo paragrafo di questo capitolo, a un caso di 

fallimento del candore, o meglio di un suo espletamento incompleto e bloccato da vari 

fattori che conducono, alla fine, il personaggio alla sconfitta e alla morte.  Mi riferisco al 

professor Laurana, protagonista di A ciascuno il suo. A sottolinearne intanto il candore è 

stato Giuseppe Traina che scrive: 

 

D’altra parte la scelta di questo cognome fa pensare allo scultore 

quattrocentesco Francesco Laurana, di origine dalmata ma attivissimo 

in Sicilia, molto amato da Sciascia il quale, forse, rinviando al candore 

delle sculture marmoree dell’artista, vuole alludere al candore del suo 

personaggio. […] e, data la fine che fa, un altro epigono della Passione 

di Cristo62. 

 

Nel finale del romanzo infatti, durante il dialogo di don Luigi, il notaro e il 

commendatore Zerillo, si dice «che è scomparso come Antonio Patò nel Mortorio»63 e 

Sciascia spiega al lettore che il proverbio allude a una vicenda di cinquant’anni prima, 

quando, durante le recite della Passione di Cristo, l’attore che impersonava Giuda era 

scomparso nella botola, come sempre accade in queste rappresentazioni, solo che, 

                                                 
62 G. Traina, Leonardo Sciascia, cit., p. 43. 
63 L. Sciascia, A ciascuno il suo, Milano, Adelphi, 1988, pp. 150-151. 
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misteriosamente, Antonio Patò non ne riemerse più e nessuno ne seppe più nulla. Direi 

quindi che, a differenza di Nenè e Candido che, come vedremo per il secondo, sono 

inequivocabilmente avvicinati alla figura del figlio di Dio, Laurana è più propriamente 

comparato a Giuda. Un personaggio che avrebbe potuto avere tutte le carte in regola per 

esserne un epigono quindi, ma che, per una serie di motivi, tradisce il suo candore.  

Traina ha magistralmente individuato due fattori principali che portano il 

personaggio alla sconfitta, ovvero «da un lato l’assenza di coscienza civica […] in 

ossequio alla legge non scritta di omertà, dall’altro la sua clamorosa ignoranza degli 

interessi e dei giochi di potere che si agitano nella società entro cui, di fatto, vive da 

estraneo»64. Si tratta di due motivazioni essenziali: per quanto riguarda la prima, Laurana 

risente proprio del contesto siciliano e della già messa in rilievo proverbiale paura o 

diffidenza verso lo sbirro. Persino i cani del farmacista Manno e quelli del dottor Roscio 

rifiutano di collaborare con la giustizia: 

 

se anche la parola avessero avuto, in quella circostanza i cani sarebbero 

diventati come mutoli: riguardo all’identità degli assassini, e di fronte 

al maresciallo dei carabinieri. Il quale maresciallo […], collaborato da 

carabinieri e sfaccendati, stette in piazza a tentare di convincere i cani, 

a mezzo di pezzi di trippa, blandizie e discorsi, a condurlo sul luogo 

dove avevano lasciato i loro padroni65.  

 

Tornando alle persone, lo stesso si può dire dell’ufficiale postale, che rivela con 

facilità a Laurana l’identità di chi in paese riceve l’Osservatore romano, ma «non 

l’avrebbe data, o l’avrebbe data con esitazione, con diffidenza, se già la polizia 

gliel’avesse domandata»66. In questo contesto, appare ovvio che anche Laurana condivida 

tale atteggiamento; Sciascia sottolinea, quasi ossessivamente in più luoghi67, tale 

diffidenza di Laurana verso il potere: 

 

Ma lui, Laurana, era lontano dalla legge, e da coloro che dell’autorità 

della legge erano investiti, più di quanto Marte sia lontano dalla Terra: 

e poliziotti e giudici appunto vedeva in fantastica lontananza, come 

                                                 
64 G. Traina, Leonardo Sciascia, cit., p. 42. 
65 L. Sciascia, A ciascuno il suo, cit., pp. 19-20. 
66 Ivi, p. 31. 
67 Ad esempio anche nello stato di ansia in cui entra il personaggio quando si inoltra «nel labirinto degli 

uffici pubblici» per chiedere il certificato che attesta la purezza della sua fedina penale, necessario per poter 

prendere la patente di guida. Ivi, p. 89. 
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marziani che ogni tanto si materializzassero nell’umano dolore, nella 

pazzia68. 

 

Ho detto potere, perché tale diffidenza si ripercuote anche sugli esponenti della 

chiesa, ad eccezione del prete di Sant’Anna per il quale avverte una certa simpatia, anche 

se poi decide di non rivelare i suoi sospetti sugli autori del delitto anche a lui: 

 

In questa sua diffidenza giuocava anche, inconsapevolmente, la 

repugnanza per il prete cattivo, benché a lume di coscienza ritenesse 

non ne esistessero di buoni; la stessa repugnanza che sua madre non 

nascondeva nei riguardi del parroco di Sant’Anna: alla cui, come 

diceva, indecenza, contrapponeva il casto comportamento 

dell’arciprete69. 

 

Mostra diffidenza verso forze dell’ordine e uomini di chiesa quindi, come ogni 

siciliano. Ma c’è anche un altro elemento che lo caratterizza come siciliano, impedendogli 

dunque di sollevarsi dai limiti che spesso tale popolo mostra: mi riferisco alla concezione 

della donna e all’erotismo. La vedova Roscio, donna di incontenibile femminilità70, è 

inginocchiata da ore di fronte al sepolcro dei Rosello dove sono custodite le spoglie del 

marito e Laurana, in visita al cimitero insieme alla madre, come è consuetudine nel 

secondo giorno di novembre, nota un gruppo di ragazzi che, voyeuristicamente, spia le 

bellezze della donna: 

 

‘Che popolo’, pensò con un disprezzo venato di gelosia: e che in 

qualunque posto del mondo, là dove l’orlo di una gonna saliva di 

qualche centimetro sul ginocchio, nel raggio di trenta metri c’era 

sicuramente un siciliano, almeno uno, a spiare il fenomeno. E non 

considerava che anche lui aveva colto voracemente il bianco 

lampeggiare della carne tra il nero, e si era accorto di quel gruppo di 

giovinastri, per il semplice fatto che era della stessa razza71.  

 

La prima motivazione del fallimento del personaggio colta da Traina è dunque 

connessa, come dimostrato, a una più generale diffidenza verso il potere che, arricchita 

dal particolare atteggiamento messo in atto verso l’altro sesso, lo qualifica come 

                                                 
68 Ivi, pp. 114-115. 
69 Ivi, p. 85. 
70 Si prenda ad esempio l’orlo della gonna che, tirato giù pudicamente, risale subito sopra il ginocchio. Ivi, 

p. 57. 
71 L. Sciascia, A ciascuno il suo, cit., pp. 118-119. 
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«sicilianissimo nel vivere e nel sentire»72. Ma Laurana è un personaggio contraddittorio: 

infatti dissente dalla tipica mentalità siciliana in riferimento alla roba. Discutendo con la 

madre apprende che la vedova Roscio aveva avuto un’avventura adolescenziale con il 

cugino, l’avvocato Rosello, ma che l’arciprete aveva decisamente scoraggiato l’unione, 

vista «l’ombra del peccato»73. Ora invece la signora Laurana prevede il cugino come 

pretendente più probabile della vedova, essendo ora «quasi un’opera di carità… Sposare 

una vedova con una bambina, riunificare la roba…»74. E il figlio commenta tra sé: 

 

«Opera di carità rimettere assieme la roba?» […] ‘Cristo, che religione’, 

pensò Laurana. E del resto sua madre questa religione della roba 

quotidianamente la testimoniava non ammettendo che si buttasse via il 

pane raffermo, il cibo che restava nel piatto, la frutta che cominciava ad 

andare a male75.  

 

Candidamente Laurana osserva che prima, essendo l’unione dettata da amore, lo 

zio arciprete avrebbe potuto permettere il matrimonio, mentre ritiene che ora le ragioni 

della roba siano abiette: 

 

«E perché ci mise rimedio? Se erano innamorati, poteva lasciare che si 

arrivasse al matrimonio». «Tu hai detto ora che ti pare una cosa oscena: 

la pensava così anche l’arciprete». «La dicevo oscena perché tu non hai 

parlato d’amore, hai portato come ragione di un eventuale matrimonio 

il fatto che sono cresciuti nella stessa casa, e la roba… Ma se c’era 

amore, la cosa era diversa»76. 

 

Ma ci troviamo nella realtà distorta della «religione della roba», dove questa ha le 

sue ragioni che la ragione (quella vera) non può comprendere. Ho definito Laurana un 

personaggio quanto meno complesso: la maggior parta della critica ha posto più 

attenzione sulla sua stupidità, al quale «l’epiteto cretino pare sempre sul punto di 

                                                 
72 M. Onofri, Storia di Sciascia, cit., p. 121. 
73 Come ci avvisa lo scrittore, per bocca della madre di Laurana, per il matrimonio tra cugini è necessaria 

la dispensa del vescovo.  
74 L. Sciascia, A ciascuno il suo, cit., p. 120. La famiglia Rosello infatti vantava «una grande casa, tenuta 

su da grandi proprietà indivise», ivi, p. 38. 
75Ivi, p. 121. Vedi la freudiana analisi del passo che dà Ambroise: cfr. C. Ambroise, Invito alla lettura di 

Sciascia, Milano, Mursia, 1983, p. 128. 
76 L. Sciascia, A ciascuno il suo, cit., p. 120. 



 59 

stamparsi sulla fronte»77. Sono molti i passi78 che suffragano tale caratterizzazione a 

partire dalla descrizione che ne dà l’autore: «non molto intelligente, con momenti di 

positiva ottusità»79 fino alla chiusa del romanzo «era un cretino»80, messa in bocca a don 

Luigi; ne riporto uno solo e per il resto rinvio alla disamina esauriente di Onofri.  Tale 

passo riguarda la conversazione piena di sottintesi tra la vedova Manno e la madre del 

protagonista. Le due donne sembrano conoscere molto bene gli scheletri nell’armadio 

della famiglia Rosello, i cui intrighi sembrano aver coinvolto anche l’irreprensibile 

farmacista e non viceversa: 

 

Quelli là subito si sono messi a dire che il dottore, sia pace anche 

all’anima sua, è morto per causa dei vizi di mio marito. […] Poi con 

calcolata malignità sospirò: «Quel povero dottor Roscio, in quale 

famiglia era andato ad infilarsi!». «Ma non mi pare, cominciò Laurana. 

«Ci conosciamo tutti, mi creda» lo interruppe la Manno. «Lei, si sa, è 

un uomo che si occupa soltanto dei suoi studi, dei suoi libri…» quasi 

con disprezzo. «Non ha tempo per occuparsi di certe cose, per vedere 

certe cose: ma noi» si rivolse per intesa alla vecchia signora Laurana 

«noi sappiamo…»81. 

 

Ma è riduttivo dare una descrizione di Laurana centrata solo sulla sua stupidità, 

esattamente come non del tutto esatto era definirlo «sicilianissimo». Egli infatti, pur 

essendo «ingenuo e sprovveduto»82, in più punti fa uso dell’ironia e dimostra che 

«mentiva con una certa facilità»83. Mostra anche un carattere ben definito:  

 

Era gentile fino alla timidezza, fino alla balbuzie: quando gli facevano 

una raccomandazione pareva dovesse farne gran conto. Ma ormai si 

sapeva che la sua gentilezza nascondeva dura decisione, irremovibile 

giudizio; e che le raccomandazioni gli entravano da un orecchio per 

subito uscire dall’altro84. 

 

                                                 
77 M. Onofri, Storia di Sciascia, cit., p. 125. 
78 Massimo Onofri nella sua monografia ne fornisce una ricca analisi. Ivi, p. 125-127. 
79 L. Sciascia, A ciascuno il suo, cit., p. 46. 
80 Ivi, p. 151.  
81 Ivi, p. 54-55. 
82 Ivi, p. 47. 
83 Ivi, p. 85. 
84 Ivi, pp. 45-46. 
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Nel corso del romanzo appare l’attributo di «cretino non privo di astuzia»85 riferito 

dal parroco di Sant’Anna all’avvocato Rosello86: giudizio definitorio che certo gli calza.  

Ma noi potremmo riferire l’espressione ossimorica anche a Laurana che risente quindi 

della stessa ambiguità di Giufà87.  

Arriviamo allora alla seconda ragione del fallimento del personaggio enucleata da 

Traina, vale a dire l’esclusione dal contesto civico che gli permetterebbe di venire a 

conoscenza delle losche trame dietro alla vicenda. Laurana è infatti troppo astratto dalla 

realtà che lo circonda: lavora lontano dal paese, non impartisce lezioni private, dedicando 

tutto il suo tempo libero alla ricerca accademica, vive isolato. Quest’ultimo fatto, positivo 

per altri personaggi sciasciani88, per Laurana si rovescia in uno svantaggio fatale. I motivi 

non sono facili da individuare, direi che uno dei limiti più vistosi del personaggio è la sua 

astrattezza libresca89 non compensata da un altrettanto forte attaccamento alla vita e alle 

sue pulsioni. Tale rottura del binomio natura-cultura segna il romanzo fin dall’inizio: 

Ambroise ha infatti posto molta attenzione all’uccisione di uno dei cani insieme al 

farmacista e al dottore: 

 

Nel racconto di Sciascia l’uccisione di un cane quale terza vittima, 

suggella simbolicamente e con grande intensità, la rottura del rapporto 

natura/cultura: i mafiosi sono andati a caccia dei loro simili – altri 

uomini – li hanno ridotti allo stato di bestie, sparando loro come alla 

selvaggina, rompendo l’umano sodalizio90. 

 

                                                 
85 Ivi, p. 113. Marrone ha scritto che «sembra che il piccolo paese siciliano teatro della vicenda […] sia 

frequentato da una massa di insopportabili cretini»: cfr. G. Marrone, Stupidità, cit., p. 138. 
86 Questo infatti lascia la traccia della testata dell’Osservatore romano, sottovalutandone l’importanza, fa 

passare troppo tempo tra le minacce di Roscio e la sua uccisione, permettendogli di accennare qualcosa 

all’amico ministro e infine sottovaluta il pericolo costituito da Laurana, aspettando parecchio tempo prima 

di togliere di mezzo anche lui. 
87 Con le dovute differenze: la furbizia ipocrita di Rosello è ovviamente ben diversa da quella più sottile, e 

comunque non approfittatrice, di Laurana.  
88 La solitudine è fondamentale per permettere la libertà a Candido. Cfr. il cap. III.  
89 Astrattezza alla quale Sciascia rende omaggio descrivendo la morte di Laurana attraverso una citazione 

dantesca: «il professore giaceva sotto grave mora di rosticci, in una zolfara abbandonata». Tale epigrafe è 

stata erroneamente interpretata da Gaspare Giudice, che vi ha scorto una «spia stilistica» della reale 

opinione di Sciascia che «ha costruito un tale ruolo ridicolo del protagonista e, senza desiderarlo, finisce 

col ritrovarsi nel coro». Cfr. G. Giudice, Le citazioni di Leonardo Sciascia, in “Belfagor”, n. 3, 1991, p. 

332. 
90 C. Ambroise, Invito alla lettura di Sciascia, cit., pp. 119-120. 
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E Laurana impersona in sé stesso tale colpevole rottura che si ripercuote sulla sua 

concezione deviata del sesso91, probabilmente dovuta al rapporto malsano con la madre, 

come rileva anche Ambroise92. Trovo l’indizio del complesso edipico, di cui soffre il 

protagonista, in questo breve dialogo tra madre e figlio, in cui la prima rileva come 

naturale la possibilità che la vedova Roscio si risposi presto: 

 

«Ma perché la vita è così. E poi così giovane, così bella». «Tu forse che 

ti sei risposata?». «Non ero più tanto giovane, e bella non sono stata 

mai» disse la vecchia con un sospiro. Laurana ne ebbe spiacevole senso, 

quasi di disgusto93. 

 

Il personaggio prova quindi gelosia verso la madre e ripugnanza alla sola idea che 

questa abbia solo accarezzato il proposito di risposarsi a sua volta. Da ciò deriva 

l’attrazione torbida del protagonista per alunne e colleghe, troncando però ogni possibile 

sviluppo di qualche relazione amorosa solo all’idea «della madre, di quel che avrebbe 

detto, del giudizio che avrebbe dato sulla donna da lui scelta, della eventuale convivenza 

delle due donne»94. Giustamente Ambroise ha dato una lettura psicoanalitica anche 

dell’infatuazione di Laurana per la vedova Roscio, vedendovi uno spostamento del 

desiderio dalla madre vedova a una donna per la quale infatti prova interesse solo quando 

si ritrova nella stessa condizione95.  

Laurana è dunque un uomo lontano dalla vita e dalle sue pulsioni che, quando lo 

assalgono, gli provocano turbamento, spingendolo ancora più alla chiusura. Possiamo 

notare che è il suo erotismo a portarlo al baratro: si fida infatti della «stupenda, innocente, 

coraggiosa»96 vedova Roscio, che in realtà funge subdolamente da esca.  

 

E riconosceva Laurana in questo suo trasporto le remore di una lontana 

educazione al peccato […], allo spavento nelle cose del sesso, da cui 

                                                 
91 La sua sessualità repressa è ben individuata dal preside nel suo colloquio con la polizia. Cfr. L. Sciascia, 

A ciascuno il suo, cit., p. 139. 
92 «La nevrosi del professore, in altre occasioni, è discretamente, ma chiaramente, messa in relazione con 

la presenza della madre»: cfr. C. Ambroise, Invito alla lettura di Sciascia, cit., p. 121. 
93 L. Sciascia, A ciascuno il suo, cit., p. 119. 
94 Ivi, p. 46. 
95 «A tentare una ricostruzione psicanalitica della vicenda di Laurana, si potrebbe, partendo dalla madre 

vedova, rilevare che il timido insegnante s’innamora della vedova Roscio, entrando in conflitto con 

l’avvocato Rosello, l’uomo a cui, in realtà, appartiene la donna». Cfr. C. Ambroise, Ibid. 
96 L. Sciascia, A ciascuno il suo, cit., p. 129. 
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non si era mai liberato e che anzi tanto più l’assalivano quanto più il 

suo intelletto procedeva nei rigorosi esercizi della ragione97.  

 

Direi quindi che la reale causa del fallimento del candore di questo personaggio è 

non tanto, o meglio non solo, la sua sicilianissima omertà o, più in generale, il suo essere 

affetto dalla «sicilitudine»: si è visto che nella sua concezione candida dei sentimenti, il 

professore non assume l’ottica propriamente siciliana e non si inginocchia all’altare della 

roba. La sua diffidenza verso gli esecutori della giustizia non può non ricordare la 

ribellione canzonatoria di Giufà e il timore irrazionale di Nenè verso il maresciallo: 

indubbiamente è un carattere che il professore condivide con il folklore siciliano. Con lo 

sciocco condivide anche l’astio verso gli uomini di Chiesa e indubbiamente l’astrazione 

dal contesto in cui vive e dalle norme che lo regolano. Altra cosa che li accomuna è il 

binomio stupidità-astuzia. Ciò che davvero fa la differenza tra Laurana e Giufà è che 

questo, grazie alla sua carica vitale, riesce sempre a cavarsi dagli impicci, mentre Laurana 

è represso e colpevolmente incentrato solo su sé stesso. Sia Giufà che Nenè sono liberi, 

generosi (quindi isolati solo per quanto attiene la loro indipendenza intellettuale) e vivono 

con entusiasmo le loro pulsioni. Ciò che lo condanna al baratro è la sua lontananza dalla 

natura, che si traduce nella pedantesca ed esclusiva cultura libresca e nella sua visione 

malsana del sesso, pilotata da uno scoperto complesso edipico verso la madre. Se è vero 

che «un padre è sempre colpevole»98, anche la madre ha quindi la sua quota di 

responsabilità99: sia Giufà sia Nenè infatti si oppongono strenuamente ai genitori, anche 

se soprattutto al padre. Laurana è orfano di padre e quindi si trova in una condizione 

sbilanciata: anche Candido sfiorerà il rischio di cadere nel complesso edipico100. E chi 

sviluppa un candore immaturo o incompleto fa la fine di Giuda. 

 

 

II.4 La difficoltà dell’anima candida di essere un cane  

 

                                                 
97 Ivi, pp. 124-125. 
98 Ivi, p. 72. 
99 In più, come si legge in Una storia semplice, «le madri non si possono scegliere», a differenza dei padri. 

L. Sciascia, Una storia semplice, Milano, Adelphi, 1989, p. 46. 
100 Cfr. il cap. III.  
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Nel primo capitolo, a proposito di Giufà, e nei due paragrafi precedenti ci si è 

soffermati, tra le altre cose, sul disagio delle anime candide di fronte al potere e alle sue 

incarnazioni. Abbiamo scorto finora tre reazioni diverse: Giufà reagisce con irriverenza 

e non si lascia mai sfuggire l’occasione di sferzare pesantemente gendarmi e alti prelati; 

Nenè, anche coerentemente con la sua età, ha una paura tremenda del maresciallo, anche 

se ciò non gli vieta di rivolgergli alle spalle insulti taglienti e ciò vale anche per il prete 

del paese e il papa. Il professor Laurana invece mette in atto un atteggiamento di assoluta 

passività: prova repulsione e disgusto quando teme che l’avvocato Rosello possa pensare 

che lui voglia collaborare con la giustizia; la sua indagine è dettata solo da pura e candida 

curiosità, non certo dalla volontà di venire in aiuto alle forze dell’ordine. Ma appunto 

Laurana non arriva mai a opporsi esplicitamente al potere. Vedremo ora quali sono le 

sensazioni e i sentimenti di un’anima candida che si ritrova direttamente a contatto con il 

potere: in questo paragrafo ci si concentrerà su personaggi che lavorano per esso o che, 

visto il ruolo ricoperto, possono osservarne le dinamiche da una posizione privilegiata. È 

denso di significato che, a caratterizzare questi personaggi, ricorra la metafora zoomorfa 

del cane. Fabio Moliterni, che rintraccia tali metafore in molta parte dell’opera 

dell’autore, ha dedicato uno studio esauriente sull’argomento, arrivando alla conclusione 

che 

 

Da questo (sommario) catalogo di prelievi, è evidente che il richiamo 

all’universo zoomorfo sia utilizzato da Sciascia per una più penetrante 

e bruciante definizione caratteriale, o anche solo figurativa, dei suoi 

personaggi, in una ricerca «etologica» che fa dell’autore uno dei più alti 

narratori-antropologi del Novecento101. 

 

Moliterni non manca di sottolineare come tali metafore, che coinvolgono i più 

svariati esemplari del regno animale, siano più fitte nelle prime opere «per afferrare e 

riportare sulla pagina l’anima, i colori, il sapore della sua terra […] all’insegna della 

                                                 
101 F. Moliterni, Superior stabat lupus. Animali e metafore zoomorfe nell’opera di Sciascia, in “Esperienze 

letterarie”, anno XXXI, n. 1, 2006, p. 106. Lo studioso dedica anche un paragrafo specificamente ai cani, 

cfr. pp. 109-110. Segnalo che anche Voltaire ha dedicato molta attenzione al mondo animale, si leggano le 

parole di Luisella Battaglia: «in effetti, gli animali, nella sua visione, sono esseri abbastanza simili a noi 

per condividere sentimenti, emozioni, memorie, ma, al contempo, sono esseri abbastanza diversi per 

divenire per noi una fonte continua di stupore, di meraviglia, di apprendimento». L. Battaglia, Ai confini 

della tolleranza. Voltaire e la comunità terrestre, in Homo sapiens e mucca pazza. Antropologia del 

rapporto con il mondo animale, a c. di A. Rivera, Bari, Edizioni Dedalo, 2000, p. 150. 
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“trascrizione” linguistica e folklorica di una memoria isolana»102; mentre osserva un loro 

progressivo diradarsi «nell’ultima fase del suo scrivere». Se tale fenomeno rientra di certo 

nella generale astrazione temporale e geografica che arriva a espungere anche espressioni 

dialettali e riferimenti folklorici, chi scrive può però ipotizzare che, seppure in minor 

numero, tali metafore, quando presenti, assumano importanza decisiva. 

Il capitano Bellodi, settentrionale, democratico ed ex partigiano, svolge il suo 

mestiere «con la fede di un uomo che ha partecipato a una rivoluzione e dalla rivoluzione 

ha visto sorgere la legge»103. Ma si trova a operare in un contesto a lui alieno, la Sicilia. 

Questo è infatti l’atteggiamento del maresciallo siciliano di fronte all’omertà di 

conducente e bigliettaio dell’autobus, di fronte ai quali è appena stato assassinato 

l’imprenditore Salvatore Colasberna: 

 

Il maresciallo si passò sulla faccia una mano sturata 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 ne non vuoi che te ne faccia 

ricordare in camera di sicurezza, devi dirmi subito chi c’era 

sull’autobus […]». […] «Ti sveglio io ti sveglio» s’infuriò il 

maresciallo «con un paio di anni di galera ti sveglio…»104. 

 

D’altra parte i passeggeri dell’autobus alla vista dei carabinieri si erano 

furtivamente allontanati, proprio per evitare di dover essere interrogati. Se è vero che la 

reazione furente del maresciallo è dettata dalla frustrazione di avere a che fare 

costantemente con l’omertà del popolo siciliano, è anche vero che, nella diffidenza di 

quest’ultimo, gioca l’oppressione di secoli e che le minacce francamente eccessive del 

maresciallo certo non inducono alla serena collaborazione. Ciò è ancora più evidente nella 

reazione dei fratelli della vittima che, convocati in commissariato, si trovano di fronte il 

capitano, il maresciallo e l’addetto alla macchina da scrivere Sposito, per il quale provano 

«mortale inquietudine, il terrore della spietata inquisizione, della nera semenza della 

scrittura»105. Nemmeno la cordialità del capitano riesce a tranquillizzare i Colasberna che 

                                                 
102 Ivi, p. 107. 
103 L. Sciascia, Il giorno della civetta, cit., p. 28. 
104 Ivi, pp. 11-12. Si ravvisa analogo atteggiamento intimidatorio in Todo modo da parte dei poliziotti, che 

intentano un’accusa per simulazione di reato al cuoco che si era recato alla stazione di polizia per 

denunciare un furto subito.  
105 Ivi, p. 16.  
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non perdono d’occhio Sposito «che stava, con le dita lievemente posate sui tasti della 

macchina, quieto ed intento come il cacciatore che, il dito sul grilletto, attende la lepre al 

chiaro di luna»106. Ovviamente gli inquisiti rifiutano di ammettere che la cooperativa del 

fratello possa aver rifiutato la protezione di qualcuno che può essersi risentito, passando 

dalle minacce alle vie di fatto, e si barricano dietro a un impenetrabile muro di silenzio. 

Poi finalmente il capitano li congeda e si alzano sollevati, anche se lievemente 

preoccupati per aver dovuto lasciare in un foglio i loro dati anagrafici, ma lieti «per essere 

stati chiamati signori da un ufficiale dei Carabinieri»107. A questo proposito Francesca 

Caputo ha messo in risalto l’importante dettaglio linguistico: 

 

il maresciallo, simbolo dell’autorità, dà del tu ai tre personaggi, che 

invece gli risponderanno con il lei. Quando invece Bellodi entra in 

scena, nella terza sequenza, si rivolgerà ai fratelli Colasberna e ai loro 

soci, convocati in commissariato, appellandoli “signori” e dando loro 

del lei/loro108. 

 

Ma il passo che fa emergere il turbamento di Bellodi di fronte alla strategia 

intimidatoria del maresciallo è quello dell’interrogatorio della vedova Nicolosi. A 

prendere la parola inizialmente è proprio il capitano che, con la consueta gentilezza, 

inquisisce la donna. Questa offre la sua testimonianza circa le ultime ore trascorse prima 

della sparizione del marito; ovviamente l’attenzione di ambedue gli ufficiali viene attirata 

quando dice di non ricordarsi il nome dell’individuo che suo marito dalla finestra avrebbe 

visto correre a perdifiato per il vicolo, con ogni probabilità l’autore materiale del delitto. 

Bellodi insiste con delicatezza, cercando di far ritornare alla sua mente l’oscuro 

soprannome che, a detta della donna, suonava come un’ingiuria, non sfruttando a suo 

favore «lo sgomento improvviso» che intanto l’aveva assalita alla consapevolezza di aver 

destato la curiosità degli ufficiali. Secondo il maresciallo quello era invece «il momento 

buono per farglielo crescere, lo sgomento: per farle tanta paura da costringerla a dirlo, 

quel nome o soprannome»109.  

 

                                                 
106 Ibid. 
107 Ivi, p. 20. 
108 Cfr. F. Caputo, Silenzi e dialoghi ne Il giorno della civetta, cit., p. 96. 
109 L. Sciascia, Il giorno della civetta, cit., pp. 37-38. 
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Il capitano invece si dà a un rapido excursus letterario che ripercorre la genesi dei 

soprannomi, naturalmente facendo sbigottire collega e inquisita. 

 

Lei fece di no più volte scuotendo la testa. Il maresciallo, con gli occhi 

che tra le palpebre parevano diventati due acquose fessure, 

violentemente si protese a guardarla: e lei precipitosamente, come se il 

nome le fosse venuto con un singulto improvviso, disse «Zicchinetta». 

[…] Il maresciallo gli diede un’occhiataccia: ché il momento della 

filologia era passato, ora avevano il nome110. 

 

E questa è la reazione del capitano: 

 

Il capitano, invece, si era sentito dentro, di colpo, oscuro 

scoraggiamento: un senso di delusione, di impotenza. Quel nome, o 

ingiuria che fosse, era finalmente venuto fuori: ma solo nel momento 

in cui il maresciallo era diventato, agli occhi della donna, spaventosa 

minaccia di inquisizione, di arbitrio111.  
 

 

Alla morte del confidente Parrinieddu, Bellodi ha un accesso di collera, dal 

momento che si rende conto dell’«angustia in cui la legge lo costringeva»: realizza che è 

solo uno strumento nelle mani di un potere invisibile, senza alcuna libertà d’azione, tanto 

che arriva a vagheggiare «una eccezionale sospensione delle garanzie costituzionali, in 

Sicilia e per qualche mese: e il male sarebbe stato estirpato per sempre»112. Ma veniamo 

ora al passo in cui il capitano raggiuge la definitiva consapevolezza di essere appunto un 

burattino della legge, un suo cane.  

Bellodi sta presiedendo insieme ad altri agenti al recupero del cadavere del 

potatore Nicolosi da un dirupo, quando viene assalito da un cane rabbioso che, a stento, 

viene trattenuto dalla catena che lo stringe intorno al collo. Subito si fa avanti un vecchio 

che porge i suoi ossequi al capitano e acquieta il cane, che apprendiamo chiamarsi 

Barruggieddu. Bellodi si mostra incuriosito dall’etimologia del nome che il villano spiega 

genericamente significare «uno che è cattivo», mentre anche il brigadiere pare ignorarla.  

 

                                                 
110 Ivi, p. 40. 
111 Ibid. 
112 Ivi, p. 52. Pensiero che poi getta ancora di più il democratico capitano nello sconforto, rammentandogli 

dolorosamente il fascismo. Per la storia del termine Barruggieddu cfr. anche Occhio di capra, cit., p. 38. 
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Il vecchio disse che forse il nome giusto era Barricieddu, o forse 

Bargieddu, ma in ogni caso significava malvagità, la malvagità di uno 

che comanda; ché un tempo i Barruggieddi o Bargieddi comandavano 

i paesi e mandavano gente alla forca, per piacere malvagio. «Ho capito» 

disse il capitano «vuol dire Bargello: il capo degli sbirri»113. 

 

E Bellodi realizza amaramente che non «c’era niente da cavare da uno che riteneva 

il capo degli sbirri cattivo quanto il proprio cane». Siamo ancora al monito di folklorica 

memoria di diffidare dallo sbirro. Il capitano aveva accarezzato il sogno di far rispettare 

la legge e l’uguaglianza: ma si rivela un’ingenuità. In un tale clima con tali pensieri 

radicati profondamente, considera: 

 

‘anch’io col mio breve raggio di corda, col mio collare, col mio furore’: 

e più si sentiva vicino al cane di nome Barruggieddu che all’antico, ma 

non tanto antico, bargello. E ancora pensò di sé, ‘cane della legge’; e 

poi pensò ‘cani del Signore’, che erano i domenicani, e 

‘Inquisizione’...114 

 

Ciò che ha colpito l’attenzione di chi scrive è la ricorrenza della similitudine con 

il cane115 di alcuni personaggi sciasciani invischiati con il potere. Comincio da Rogas, 

ispettore protagonista de Il contesto, il cui candore emerge già dall’inizio del romanzo: il 

presidente della Corte Suprema gli raccomanda infatti ritegno nell’esercizio della sua 

indagine intorno al defunto Varga, per non offuscare la reputazione dell’intero corpo 

giudiziario. In pratica, fin dall’avvio della sequenza di omicidi, gli viene tirato il 

guinzaglio: 

 

ma Rogas aveva dei principi, in un paese in cui quasi nessuno ne aveva. 

Subito dunque, ma da solo e con discrezione, si cacciò nella zona 

interdetta; e ne sarebbe uscito, come un cane che vien fuori dalla nebbia 

                                                 
113 L. Sciascia, Il giorno della civetta, cit., p. 80. L’allusione alla pena della forca si riferisce ai berretti, 

non ai cappelli: era infatti riservata ai primi; ai secondi, come apprendo da Guastella ma anche da Il 

consiglio d’Egitto, si preferiva infliggere la più dignitosa decapitazione.  
114 Ivi, p. 81. In Todo modo in almeno due passi le forze dell’ordine sono accostati a dei segugi: «ma il 

commissario, che intanto era arrivato, cominciò coi poliziotti a dare esecuzione all’ordine: e si muovevano 

come i cani dei pastori quando debbono far entrare il gregge nel recinto». E poi in riferimento al procuratore 

Scalambri: «mi sussurrò all’orecchio: “Se questo pretaccio parlasse…” in un rantolo di rabbia da mastino 

che non può addentare la preda». E ancora, sempre a proposito di Scalambri: «era come un cane cui 

finalmente si getta un osso da spolpare: ronfava di soddisfazione, di godimento». In Todo modo, Milano, 

Adelphi, 1995, p. 69, p. 73 e p. 101. 
115 Tale similitudine si rivela ancor più significativa se rapportata con l’animale al quale, fin dall’inizio del 

romanzo, verrà accostato Candido. 
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della palude con la folaga in bocca, con chi sa quale brandello della 

reputazione di Varga…116 

 

Analogo paragone canino per il brigadiere protagonista di Una storia semplice. 

Sappiamo di essere ancora una volta di fronte a un’anima candida dai frequenti scambi di 

battute con il commissario, da questo sempre percepiti con un retrogusto di tagliente 

ironia, come il seguente. Un testimone, andato a bussare alla stazione del capotreno, vede 

due individui che curiosamente stanno arrotolando un tappeto: 

 

«Il quadro» scappò di dire al brigadiere. Il commissario lo fulminò di 

un’occhiata: «Ti ringrazio, ma ci sarei arrivato senza il tuo aiuto». «Ma 

per carità,» disse il brigadiere «non mi permetterei…». E con ingenuità, 

confuso, balbettante, aggiunse: «Lei è laureato»117.  

 

In realtà il brigadiere prova semplicemente ammirazione per chi ha studiato. E 

così lo incalza il commissario, risentito per la battuta percepita invece come beffarda: «Io 

non ho ancora capito se sei davvero uno sprovveduto o se fingi di esserlo»118. E ancora 

nota con leggerezza, indifferente agli accessi di rabbia e rancore del suo superiore, che 

vorrebbe insabbiare e depistare le indagini: «“Ti diverti, eh… Continua a divertirti, 

continua” disse acre il commissario»119. Ed ecco riapparire la metafora: il brigadiere 

decifra correttamente l’odore «di zucchero bruciato, di foglie di eucalipto macerate e di 

alcool»120 che aleggia nel magazzino e suggerisce:  

 

«Si dovrebbe far venire qualche esperto, qualche chimico; e i cani della 

guardia di finanza». «Il miglior cane sei tu» disse il commissario121. 

 

                                                 
116 L. Sciascia, Il contesto. Una parodia, Milano, Feltrinelli, 1999, p. 12. Se è vero che agisce ancora, come 

da metafora canina, da segugio, è pur dimostrato che, fin dall’inizio del romanzo, pare colto da un impulso 

irrefrenabile alla ribellione.  
117 L. Sciascia, Una storia semplice, cit., pp. 38-39. 
118 Ivi, p. 41. 
119 Ivi, p. 50. 
120 Odore che, come si apprende dal prosieguo del romanzo, rivela loschi traffici. 
121 L. Sciascia, Una storia semplice, cit., p. 52. 
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Il gesto di ribellione122 che connota tutte le anime candide, tranne Laurana che 

appunto perisce, si manifesta nel brigadiere, dopo aver avuto l’epifania del guanto123. 

Immediatamente intuisce che il commissario vorrebbe eliminarlo sparandogli 

accidentalmente con la pistola di ordinanza, che sta pulendo, e apprendiamo come la sua 

ingenuità non sia priva di una certa diffidenza e sagacia: 

 

L’atavico istinto contadino a diffidare, a vigilare, a sospettare, a 

prevedere il peggio e a riconoscerlo gli si era risvegliato fino al 

parossismo124. 

 

Il protagonista uccide dunque il commissario corrotto. Un’altra declinazione del 

candore di un uomo di legge dunque.  

Tali notazioni si arricchiscono e approfondiscono nell’opera testamentaria di 

Sciascia, Il cavaliere e la morte. Del Vice si è già detto che prova imbarazzo e fastidio di 

fronte alle piccole angherie dei colleghi, che provano un piacere sadico nello scorgere la 

paura nello sguardo delle persone dalle quali si recano per le perquisizioni mattutine125. 

Ma è dal passo seguente che emerge tutto il disagio del protagonista di fronte 

all’applicazione della giustizia o, potremmo dire, del potere. Il Vice sta discutendo con il 

Capo circa il mandato di cattura per Aurispa, verso il quale ha sempre nutrito dei sospetti: 

 

«Guardi: quando io, in altre sedi, fortunatamente non più in questa, ho 

dovuto eseguire mandati di cattura, mi sono sempre sentito come uno 

di quei biechi personaggi che, nelle Viecrucis delle chiese di campagna, 

si avvicinano a catturare Cristo. Per quanto ignobile fosse la persona da 

arrestare, questo era il mio stato d’animo… Era necessario eseguirlo, il 

mandato; spesso, anche se non sempre, giusto, ma non sono mai riuscito 

a sentirmene al disopra». «È un sentimento che le fa onore; ma il nostro 

mestiere…Mi scusi ma perché non ha scelto di fare l’avvocato, invece 

che il poliziotto?». «Forse perché mi sono illuso che si potesse essere 

avvocati appunto facendo i poliziotti […]»126. 

 

                                                 
122 Per Bellodi si esprime nella volontà di «rompercisi la testa», di opporsi strenuamente 

all’accomodamento dei fatti che ha seguito il breve arresto, con pronto rilascio, di don Mariano. Per Rogas 

invece comporta l’identificazione con l’assassino e le sue ragioni. 
123 La vittima è stata uccisa adoperando dei guanti per nascondere le impronte dall’arma del delitto e il 

commissario, che di errori e imprudenze comunque ne ha commessi a iosa finora, arriva in un ufficio 

indossando proprio dei guanti.  
124 L. Sciascia, Una storia semplice, cit., p. 59. 
125 Cfr. questo stesso capitolo.  
126 L. Sciascia, Il cavaliere e la morte, cit., p. 82. 
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Da qui scaturisce un desiderio impellente di ribellione127.  Dopo aver consegnato 

la domanda di congedo dalla polizia al Capo, il Vice prova un senso pervasivo di libertà; 

il suo candore, oltre a provocargli prima difficoltà nell’esercizio del potere, lo porta ora 

a percepire tutti i limiti della società che, con le invenzioni delle sue regole non scritte, 

porta all’artificio, alla contraffazione e soprattutto lontano da ciò che è naturale, 

all’inautenticità della vita: 

 

C’era da gridare: «Iddio vi ha dato un volto, voi ve ne fate un altro». 

Non come Amleto alle donne ai loro belletti, manteche e smalti, ma a 

tutti gli indegni, indegna massa di cui il mondo andava gremendosi; di 

gridarlo al mondo che andava assumendo questa sostanza: di essere 

indegno della vita. Ma il mondo, il mondo umano, non aveva sempre 

oscuramente aspirato ad essere indegno alla vita? Ingegnoso e feroce 

nemico della vita, di se stesso; ma al tempo stesso aveva creato tante 

cose amiche: il diritto, le regole del gioco, le proporzioni, le simmetrie, 

le finzioni, le buone maniere…128 

 

Il suo è un klimax ascendente che giunge a rilevare con ironia come il desiderio 

di razionalizzare le norme, le regole e le forme porti anche il rischio inevitabile di rendere 

astratta la vita. E pensa con pietà a chi nel mondo gli sarebbe succeduto, ai bambini 

sempre più privati della loro libertà, resi come «mostri, magari prodigiosi, per un mondo 

mostruoso»129. Poi la sua attenzione viene catturata da un cane che si avvicina curioso a 

una carrozzina, dove dorme un inerme bambino, mentre la ragazza che lo bada sta 

conversando con un soldato. Accortasi, tira a sé la carrozzina impaurita, anche se questo 

le spiega che era «buono, vecchio ed affezionato», ma al Vice viene in mente il fatto di 

cronaca di un bambino azzannato all’improvviso da un alano, forse anche lui cane di casa. 

E considera poi come i cani siano ormai troppi e diversi da quelli che si era abituati ad 

avere intorno: 

 

Questi invece alti, grevi, quasi sognassero boschi irti ed oscuri, pietraie 

impervie. O campi di concentramento nazisti. E diventavano troppi 

dovunque, a pensarci bene130.  

                                                 
127 «Disobbediva, stava disobbedendo»: ivi, p. 40. 
128 Ivi, p. 84. 
129 Ivi, p. 85. Anche nel racconto Il mare colore del vino si parla di analoga oppressione della libertà dei 

bambini che cominciano ad essere percepiti «come un problema». Cfr. L. Sciascia, Il mare colore del vino, 

cit., p. 39. 
130 L. Sciascia, Il cavaliere e la morte, cit., pp. 86-87. 
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Cani dietro ai quali, fuor di metafora, con l’allusione esplicita ai campi di 

sterminio, si nascondono i gregari del potere quindi, di cui anche il Vice ha fatto parte, 

malgré lui. Ma poi un improvviso pensiero lo coglie mentre riconsidera i cani della sua 

infanzia:  

 

E mai ci aveva pensato, ora improvvisamente: nessuno di loro era morto 

in casa, nessuno di loro avevano visto morire o trovato morto nella 

cuccia di paglia e vecchie coperte. Ad un certo punto della loro età e 

della loro bronchite, li si vedeva stanchi, senza più voglia di cibo e di 

ruzzo: e scomparivano. Il pudore di sé morti. Come in Montaigne. E gli 

apparve sublime, affermato quasi come l’imperativo kantiano, come un 

modo di quell’ imperativo, il fatto che una delle più alte intelligenze 

dell’umanità, nel desiderio che lontano da quelli che in vita gli erano 

stati vicini gli avvenisse di morire, e meglio se in solitudine, avesse 

meditato e ragionato quel che il cane istintivamente sentiva. Il che 

valse, tramite la grande ombra di Montaigne, a riconciliarlo coi cani131. 

 

Riconciliazione che, possiamo immaginare, riguardi anche il nostro autore. Ma a 

questo punto è opportuno interrogarsi sul significato antropologico di questo animale. Si 

è già accennato132 al rilievo che Ambroise conferisce in A ciascuno il suo alla terza 

vittima, appunto uno dei cani da caccia, dell’imboscata tesa al farmacista e al dottore. Il 

fatto segna, come si è detto, una brusca rottura con la natura, ma rivela anche altro: 

 

Nel mondo della caccia, il cane rivela la sua ambiguità: nemico di altri 

animali, gode di uno statuto in cui si manifesta la capacità dell’uomo a 

dettar legge alla natura, a ribaltarne l’ordine a proprio vantaggio. La 

selvaggina è natura senza l’uomo, gli uomini sono cultura; in quanto ai 

cani, combattono i loro simili perché addestrati dall’uomo, essi sono 

diventati parte della sua prassi culturale133. 

 

Il cane è dunque un elemento della natura piegato dall’uomo alla sua volontà, 

quindi un traditore della sua natura originaria: il gregario per eccellenza del potere134. E 

tale caratterizzazione ben emerge da questa favola sciasciana: 

                                                 
131 Ibid.  
132 Cfr. quanto già detto in questo capitolo. 
133 C. Ambroise, Invito alla lettura di Sciascia, cit., p. 119. 
134 Nel capitolo III, di converso, si porrà in rilievo come il gatto, cui Candido viene avvicinato, pur 

condividendo alcune qualità con il cane, se ne distanzi per la sua indipendenza e irriducibilità 

all’addestramento.  
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C’era luna grande; e il cane dell’ortolano e il coniglio, divisi dal filo 

spinato, quietamente parlamentarono. Disse il coniglio: «Gli ortaggi tu 

non li mangi; il padrone ti tratta a crusca e calci. La notte potresti 

serenamente dormire, lasciarmi un po’ in pace tra le verdure e i meloni. 

Che tu mi faccia paura, non vuol dire che la tua sia migliore condizione 

della mia. Dovremmo riconoscerci fratelli». Il cane lo ascoltava, 

pigramente disteso, e il muso sulle zampe. E poi: «Quello che tu dici è 

vero; ma per me non c’è niente che valga il gusto di farti paura»135. 

 

Il cane sconvolge la natura, perché non si oppone più alle sue prede naturali, ma 

perché, addestrato dall’uomo, si rivolge contro quelle indicategli da quest’ultimo. Esegue 

quindi la volontà umana e pure con un di più di sadismo.  

Anche nel folklore siciliano il cane viene rappresentato in questa angolazione: 

valga l’esempio offerto da Guastella nella parabola di Fra Illuminato. Il monaco, 

santissimo uomo, assiste a un delitto e decide così di recarsi a sporgere denuncia. Viene 

però raggiunto in successione da tre animali, ognuno dei quali tenta di dissuaderlo, 

adducendo diverse argomentazioni. Il primo, il coniglio, ovviamente porta le ragioni della 

paura: l’assassino è uno dei maggiori benefattori del convento, quindi il padre guardiano 

lo punirebbe «a pane e ad acqua» e lo farebbe «marcire in una celletta priva di aria e di 

luce». Alla proterva volontà del monaco di denunciare lo stesso il colpevole, fa seguito 

un agnello, simbolo cristiano di umiltà, che lo accusa di voler «togliere la podestà a 

Domineddio» e gli intima di lasciare «a lui solo la cura di punirlo in questa vita o 

nell’altra». Ed ecco farglisi incontro un cane che tempo prima aveva guarito da una piaga 

e che invece esprime le ragioni del potere: 

 

– Scaccia codesto pensiero, o monaco santo, scaccialo come 

suggerimento infernale. Non sai forse che costui ha più dobloni, che tu 

capelli sul capo? A via di buttar via l’oro a rotta di collo, non sai tu che 

corromperà la giustizia e ne uscirà bianco come la neve, laddove tu 

saresti tenuto in conto di testimonio falso, e condannato a pena 

infamante136?  

 

L’anima candida non può quindi accettare pacificamente di essere un cane del 

potere. Da ciò scaturisce una ribellione che porta a un atto di libertà, come si è visto per 

                                                 
135 L. Sciascia, La Sicilia, il suo cuore. Favole della dittatura, cit., p. 60. 
136 S. A. Guastella, op. cit., pp. 146-147. 
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Bellodi, Rogas, il brigadiere e il Vice. Non è dato sapere se il capitano abbia successo: 

certo il proposito di «rompercisi la testa» fa sorgere un oscuro e per nulla rassicurante 

presentimento. Rogas e il Vice periscono per aver tirato il loro metaforico (ma non 

troppo) guinzaglio, mentre il gesto del brigadiere viene insabbiato e fatto passare come 

un incidente e al commissario vengono tributati funerali degni della sua carica. Veniamo 

ora all’atto di libertà più clamoroso che prelude a Candido se è vero che, come scrive 

Traina, il protagonista del romanzo che si analizzerà nel prossimo paragrafo compie: 

 

un atto di ribellione simile a quello di Rogas nel Contesto, ma che, a 

differenza di quello, approderà a un risultato: la possibilità di rileggere 

Candide di Voltaire, […] anzi di riscriverlo137. 

 

 

II.5 L’atto di libertà del pittore 

 

Un non meglio identificato pittore si trova ad una svolta esistenziale che sente 

dover trovare compimento in un atto di libertà che lo porti a riscattarsi dall’«essere nato 

e per anni vissuto in luoghi pirandelliani, tra personaggi pirandelliani, con traumi 

pirandelliani»138. Ma ecco che «alla catena della causalità, e della casualità»139 si salda 

un anello decisivo: l’uomo scorge dalla strada l’eremo-albergo di Zafer e, spinto da una 

irrefrenabile curiosità, accosta e decide di entrarvi. Alla reception trova un giovane prete 

intento a una lettura poco ortodossa a cui inizia a rivolgere una serie di domande a raffica 

«con una certa violenza ed ironia» e «con impertinenza, con provocazione», con il 

proposito, non troppo velato, di «continuare a seccarlo»140. Mette poi sotto impietosa 

analisi l’operato del tanto decantato don Gaetano, autore di innumerevoli opere pie, tra 

cui la costruzione di tre alberghi, tra i quali spicca appunto l’eremo in questione, inglobato 

nell’albergo. Dopo l’incontro con il misterioso don Gaetano, il pittore chiede di fermarsi 

                                                 
137 G. Traina, Leonardo Sciascia, cit., p. 222. Possibilità che viene recisamente negata da don Gaetano, 

secondo il quale «il secolo diciottesimo ci ha fatto perdere il senno, il ventesimo ce lo farà riguadagnare» 

in Todo modo, cit., p. 103. 
138 Ivi, p. 11. Il romanzo, non a caso, si apre con la citazione da Debenedetti: «a somiglianza di una celebre 

definizione che fa dell’universo kantiano una catena di causalità sospesa a un atto di libertà, si potrebbe 

riassumere l’intero universo pirandelliano come un diuturno servaggio in un mondo senza musica, sospeso 

ad una infinita possibilità musicale: all’intatta e inappagabile musica dell’uomo solo» in Todo modo, cit., 

p. 11. Corsivo dell’autore.  
139 Ivi, p. 54. 
140 Ivi, pp. 14-16. 
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all’eremo, anche se dall’indomani vi si terrà il primo ciclo di una sequenza di esercizi 

spirituali, a cui partecipa l’élite politica e religiosa del paese. La sua richiesta parrebbe 

mossa da semplice curiosità, sebbene il prete individui subito la sua vera ragione, ovvero 

«il gusto di cogliere altri in pratiche […] non degne degli uomini, di deriderli…», anche 

se poi, aggiunge sibillinamente, «non si sa mai, quello che può nascere da un simile 

impulso: un atto di libertà…»141 e il pittore interviene a completare la citazione. Siamo di 

fronte all’ennesimo personaggio della galleria sciasciana animato da uno spirito 

irriverente quindi. La differenza è che il pittore sta cercando di superare il disagio, 

profondamente sentito anche da tutti gli altri, si pensi al Vice, per la finzione che permea 

le loro esistenze: 

 

Ecco il punto. Al quale, per la verità, non mi ero mai trovato: poiché 

tutto, dentro di me e intorno a me, era ormai da anni finzione. Non 

vivevo che ingannandomi, e facendomi ingannare. Soltanto le cose che 

si pagano sono vere, che si pagano a prezzo di intelligenza e dolore. E 

io non pagavo ormai, soltanto, che attraverso le banche142.  

 

Inutile dire che lo strumento privilegiato di tale lotta contro l’inautenticità 

dell’esistenza è, ancora una volta, il candore143. Il pittore infatti, quando gli viene 

comunicato il consenso di don Gaetano a che assista da spettatore agli esercizi spirituali, 

mostra indecisione, non riconducibile però a un senso di pudore verso la fede o verso i 

protagonisti di quei riti e infatti spiega:  

 

e non perché mi paresse un’indiscrezione, ché appunto ero rimasto lì 

per commetterla, quanto perché temevo di annoiarmi e di essere 

costretto, per discrezione, a non andarmene prima che tutto finisse144. 

 

E si può segnalare un vero e proprio e gusto per l’indiscrezione: la mattina 

successiva all’omicidio di Michelozzi, il procuratore Scalambri, prontamente giunto, 

inizia la lunga sequenza degli interrogatori; il pittore si aggira per la sala di aspetto 

                                                 
141 Ivi, pp. 21-22. 
142 Ivi, p. 32. Di qui anche il proposito di dipingere più quadri «a piedi caldi». 
143 Ad avviso di chi scrive c’è anche un altro campione del candore nel romanzo, rivelandosi però anch’egli 

un suo traditore, sebbene in modo diverso rispetto a Laurana. Alludo a don Gaetano che, non a caso, viene 

più volte accostato a un gatto, proprio come Candido. Tale possibile interpretazione verrà approfondita nel 

cap. III.  
144 L. Sciascia, Todo modo, cit., pp. 30-31. 
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avvicinandosi allo studio di don Gaetano, dove si sta inquisendo, e un poliziotto di guardia 

lo avvisa che non può passare e deve aspettare il suo turno. Ed ecco che il protagonista 

pensa: «io non avevo avuto l’intenzione di passar quella porta, ma l’impedimento me la 

fece venire»145. L’irrisione che lo connota arriva anche ad attribuire la celebre massima 

di La Rochefoucauld146 alla «sfinge» Scalambri e ciò solo per il gusto di far venire i sudori 

al ministro che, come tutti gli altri convenuti, teme di subire un processo per concussione. 

Si è discorso a sufficienza della volontà demistificatoria che caratterizza il 

protagonista, la quale, si può azzardare, risale anch’essa al solito Giufà; tale affermazione, 

che potrebbe apparire arbitraria e non confortata da prove concrete, ha in realtà un piccolo 

appiglio. Arrivato il folto corteo di personalità insigni venute per confortarsi l’anima 

nell’esecuzione degli esercizi spirituali, il pittore osserva attentamente i nuovi arrivati e 

la sua attenzione viene catturata, in particolare, da un piccolo gruppo di alti prelati: 

 

Quando furono insieme, mi accorsi che uno dei tre aveva lo zucchetto 

rosso invece che viola. Un cardinale: e lo distinsi, con scarso rispetto, 

debbo ammetterlo, per il ricordo di un verso del Belli147.  

 

Lo zucchetto vermiglio potrebbe quindi costituire una possibile traccia 

intertestuale che riallaccia questo testo, oltre alla poesia di Belli, alla novella sciasciana 

che rielabora quella del canta-mattino148. Anche il pittore, come Giufà, mostra per il 

cardinale appunto «scarso rispetto», che, più avanti nel romanzo, si palesa quando si trova 

al tavolo con don Gaetano e, tra gli altri, il gruppetto sopra detto: 

 

E come io ero sorpreso e stranito per il fatto di trovarmici, ancora più 

di quegli altri quando don Gaetano fece le presentazioni […]. E forse 

credettero, subito, a una mia conversione; ma quando, porgendomi il 

cardinale la mano al bacio, io gliela abbassai nell’usuale stretta, si 

dipinsero di perplessità…149 

                                                 
145 Ivi, p. 68. 
146 «Nessuno merita di essere lodato per la sua bontà se non ha la forza di essere cattivo, ogni altra bontà 

non è il più delle volte che una pigrizia o una impotenza della volontà»: ivi, p. 97. 
147Ivi, p. 27. Il verso in questione riguarda un prete che, all’arrivo dei gendarmi in un bordello, sostituisce 

lo zucchetto nero con uno rosso palesandosi come cardinale. Ma, al di sotto della citazione esplicita, può 

agire, se non altro nella mente dello scrittore, anche la «rumorosa reticenza» di Giufà: cfr. S. Grassia, 

Rumorose reticenze. La retorica del silenzio in Todo modo di Leonardo Sciascia, in “Otto/Novecento”, 

anno XXXVI, n. 1, 2012, p. 75. 
148 Cfr. il cap. I.  
149 L. Sciascia, Todo modo, cit., p. 37. 



 76 

 

Indice di questo rifiuto delle convenzioni e dei suoi riti, religiosi e non solo, è la 

seguente riflessione, che tra l’altro si riallaccia al discorso del paragrafo precedente circa 

l’imbarazzo dell’anima naturalmente candida nel sentirsi un cane. Il pittore sta 

partecipando al primo pasto che, con la benedizione del cardinale, dà formale inizio al 

ritiro non troppo spirituale della combriccola: 

 

E a questo proposito potrei dire che mi sentii come un cane in chiesa, 

ma per amore alle mie opinioni dico come un uomo in un canile, quando 

tutti si levarono in piedi, si segnarono, dissero la preghiera, si 

risegnarono. Debbo però confessare che non ce la feci, per come mi 

proponevo, a restar seduto mentre tutti si levavano150.  

 

Difficile non agire come il branco per l’anima candida alla quale, ogni volta, è 

richiesto uno sforzo per mantenere intatta la propria libertà. D’altra parte il candore del 

protagonista emerge per contrasto con il sopradetto cardinale, nelle cui parole non vi è 

«un riferimento ai Vangeli; e solo due o tre volte il nome di Cristo»151; di contro il pittore, 

dopo aver preso le difese del «povero Scalambri» dialetticamente annientano da don 

Gaetano, per ammissione di quest’ultimo, «parla cristianamente»152 e nell’ultima parte 

del romanzo lo troviamo intento a realizzare un disegno del volto di Cristo.  

Arriviamo ora alla conclusione del romanzo e all’assassinio di don Gaetano in cui 

molteplici critici hanno rintracciato, come autore del delitto, proprio il pittore che 

finalmente, a quanto pare, ha realizzato il proprio atto di libertà. In omaggio al proprio 

candore, egli arriva a confessare apertamente il delitto a Scalambri: 

 

«Tu dici di essere andato… Dov’è che te ne sei andato?». «A uccidere 

don Gaetano» dissi. «Lo vedi dove si arriva, quando si lascia la strada 

del buon senso?» disse trionfalmente Scalambri. «Si arriva che tu, io, il 

commissario diventiamo sospettabili quanto costoro, e anche più: e 

senza che ci si possa attribuire una ragione, un movente… Io lo dico 

sempre, caro commissario, sempre: il movente, bisogna trovare, il 

movente…»153. 

 

                                                 
150 Ivi, p. 42. 
151 Ibid. 
152 Ivi, p. 101.  
153 Ivi, p. 120. 
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Fonte diretta154 di questo passo individuata dalla critica è L’assassinio di Roger 

Ackroyd di Agatha Christie, di cui Sciascia, per una ristampa della Mondadori, scrisse 

anche una prefazione e una postfazione nel 1975: 

 

Poirot arriva alla scoperta che il dottor Sheppard è il colpevole leggendo 

tutto quello che il dottore veniva raccontando; e cioè leggendo il testo 

che noi stessi leggiamo. […] D’altra parte il dottor Sheppard ha detto 

tutto: tranne, si capisce, il confessarsi esplicitamente colpevole155. 

 

Indubbiamente la modalità narrativa è la stessa di Todo modo e, analogamente, 

alla fine il narratore coincide con il colpevole, ma Sciascia stesso sottolinea come, nel 

romanzo di Christie, manchi la piena confessione156. Devo dire che tale atteggiamento, 

fatta eccezione per la voce narrante, fa pensare piuttosto al commissario di Una storia 

semplice che, nell’arco del romanzo, commette tutta una serie di ingenuità, seminando 

indizi della sua colpevolezza157. Il pittore agisce in modo più astutamente ellittico158 e a 

tratti beffardo se poco prima di rivelare la sua colpevolezza incoraggia nella giusta via 

Scalambri:  

 

«e se» dissi «ad uccidere don Gaetano fosse stato un altro, uno che 

sapeva dove stava nascosta la pistola o che per caso l’avesse 

trovata?»159. 

 

In seconda battuta, come già sottolineato, il pittore rivela candidamente la sua 

colpevolezza. Condivide inoltre, similmente alla novella del Canta-mattino, l’assenza di 

movente che porta Giufà a uccidere il suonatore di zufolo. Infine, come il suo candido 

antenato, la fa franca, realizzando «il sogno dell’impunità»160, mentre il colpevole della 

Christie non sfugge all’acume dell’investigatore Poirot e alla fine soccombe.  

                                                 
154 La trovo menzionata in C. Ambroise, Lettera-letterato-letteratura, in “Todomodo”, vol. I, 2011, p. 23. 
155 L. Sciascia, Postfazione in A. Christie, L’assassinio di Roger Ackroyd, trad. it. di G. Motta, Milano 

Mondadori, 1979, p. 234. 
156 Più propriamente questa arriva solo dopo che Sheppard viene smascherato da Poirot. 
157 Non ultima quella di sapere esattamente dove si trova l’interruttore della luce, rivelando palesemente di 

essere già stato nel luogo del delitto Cfr. Una storia semplice, cit., p. 55. 
158 Molti passaggi narrativi fondamentali infatti sono semplicemente omessi dal narratore: tali interstizi 

sono stati faticosamente ricostruiti dalla critica.  
159 L. Sciascia, Todo modo, cit., p. 118. 
160 Cfr. l’inizio del Cap. I. 
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Giufà pare dunque agire nel candore di tutti i protagonisti di questo capitolo: in 

primis nella loro irriverenza verso le più disparate categorie che danno corpo al Potere e 

nella loro personalità spesso duplice, astuta e sciocca allo stesso tempo; nel disagio 

quando si rendono conto di essere proprio dalla parte di quel Potere. Si è visto poi come 

il candore si declini in modo sempre diverso, con tracce, a seconda del caso in esame, più 

o meno consistenti che portano verso Giufà. Quello che più importa rilevare è che tali 

indizi sono dissimulati dall’autore, confinati a un livello sottostante del suo palinsesto che 

va quindi raschiato per riportare alla luce il personaggio folklorico.  
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Capitolo III 

 

 

Candido ovvero un sogno di libertà fatto in Sicilia 

 

 

III.1 I rapporti tra Candido, Candide e Giufà 

 

Tom O’Neill, a proposito de La scomparsa di Majorana, individua due piani 

distinti entro i quali si collocano le citazioni sciasciane: 

 

Chi va a rileggere i riferimenti all’Amleto nel racconto dopo aver letto 

quelli a queste opere pirandelliane, non può non concludere, credo, che 

quelli scespiriani (o, meglio, amletiani) appartengono all’area della 

cultura per così dire libresca dello scrittore, mentre quelli pirandelliani 

s’appartengono alla sua viva sostanza. I riferimenti all’Amleto, cioè, 

rimangono al livello del mero flatus vocis, mentre dai riferimenti 

pirandelliani ad apertura del capitolo X discende tutta una serie di 

considerazioni sulla vita, sulla morte e sul mito, che riguardano sì la 

figura di Majorana, ma non solo, perché aiutano a interpretare in senso 

lato la viva realtà del mondo che indaga1.  

 

Si potrebbero istituire analoghi rapporti tra Candido e Candide da un lato e tra 

Candido e Giufà dall’altro. Il primo appartiene alla sfera alta della cultura del nostro 

scrittore; agisce poi esplicitamente, nel senso che ben chiari sono i riferimenti al 

progenitore francese del protagonista2. Giufà invece, ancora una volta, agisce nelle 

retrovie e in maniera implicita: la sua presenza sotterranea determina però, come le 

citazioni pirandelliane applicate a Majorana, un ampliamento vertiginoso del significato, 

appunto in senso mitico: Candido infatti è il sogno che prende forma di un siciliano ideale, 

un antidoto personificato al virus pirandelliano3 che infetta l’isola. A legittimare e 

                                                 
1 T. O’Neill, La scoperta dell’America, ovvero ipotesi per come componeva Sciascia, in “Lettere italiane”, 

ottobre-dicembre 1995, p. 574. 
2 Fin dal nome. Si veda poi l’episodio del fazzoletto che cade di mano a Paola di fronte a Candido, 

esattamente come era accaduto a Cunegonda con Candide, dando inizio, in entrambi i casi, alla liason 

amorosa. L. Sciascia, Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia, cit., p. 73. 
3 Ciò coincide con il progetto sempre coltivato, secondo le parole di Onofri, «di volgere la greve materia 

dell’esperienza in rapidità e leggerezza, di cambiare una realtà opaca e indecifrabile in una verità luminosa 

e indefettibile». M. Onofri, Storia di Sciascia, cit., p. 6. 
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incoraggiare una tale lettura (non scevra di libertà e audacia, data la penuria di riferimenti 

diretti) del romanzo, oltre a qualche labile ma pur sempre presente traccia diegetica e 

verbale che non si mancherà di segnalare, è lo stesso autore. Come ha ben scritto 

Ricciarda Ricorda: 

 

Il rapporto tra autore, testo e lettore viene, così, a porsi in termini nuovi: 

l’opera letteraria non si presenta più come dotata di un senso univoco e 

definitivo, come «rivelazione» che lo scrittore impone al lettore, ma 

diviene una sorta di riserva di forme il cui intimo significato deve essere 

reperito dal lettore stesso; in tal modo ciascun volume, una volta 

pubblicato, cessa di essere creazione personale dello scrittore, per 

esistere, invece, come «somma dei punti di vista» di tutti coloro che lo 

leggono, ciascuno dei quali può fornirne una interpretazione 

particolare, senza che tale operazione divenga, a nessun livello, 

illegittima4.  

 

D’altra parte la paternità esclusivamente voltairiana (e non solo quella letteraria) 

del protagonista viene continuamente sconfessata su almeno due livelli: il primo ammesso 

dal narratore esplicitamente, il secondo derivante dalle consistenti deviazioni operate da 

Sciascia rispetto all’intreccio originario5.  Per quanto riguarda il primo piano un esempio 

è la scelta del nome Candido che deriva dalla volontà di voltare pagina rispetto alla 

precedente esperienza fascista e non è certo dettato dall’intento di citare l’opera francese: 

 

L’esistenza di un libro intitolato a quel nome, di un personaggio che 

vagava nelle guerre tra àvari e bulgari, tra gesuiti e regno di Spagna, era 

perfettamente ignota all’avvocato Francesco Maria Munafò; nonché 

l’esistenza di Francesco Maria Arouet, che di quel personaggio era stato 

creatore6.  

 

Per poi riconfermare tale presa di distanza alla fine del romanzo; don Antonio, 

«reincarnazione tormentosamente deformata»7 di Pangloss, rincorre in continuazione 

qualche ideologia sotto la cui ala rifugiarsi:  

 

                                                 
4 R. Ricorda, Sciascia ovvero la retorica della citazione, cit., pp. 81-82. 
5 Entrambi i livelli sono stati magistralmente descritti da Emanuella Scarano, Sciascia, Candido, Candide, 

in “Italianistica”, vol. 22, 1993, pp. 297-315. 
6 L. Sciascia, Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia, cit., p. 10. 
7 E. Scarano, op. cit., p. 302. 
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Davanti alla statuta di Voltaire don Antonio si fermò, si afferrò al palo 

della segnaletica, chinò la testa. Pareva si fosse messo a pregare. 

«Questo è il nostro padre» gridò poi «questo è il nostro vero padre». 

Dolcemente ma con forza Candido lo staccò dal palo, lo sorresse, lo 

trascinò. «Non ricominciamo coi padri» disse. Si sentiva figlio della 

fortuna e felice8.  

 

Candido invece, e qui sta una delle differenze più marcate rispetto al modello 

francese, non ha bisogno di liberarsi da alcuna ideologia totalizzante: è nato libero, 

inoltre, come si vedrà, una serie di fattori hanno contribuito a enfatizzare ancora di più 

tale condizione. Come ha notato appunto Scarano, Candido è infatti sistematicamente 

segnato da una «felicità nettamente superiore»9 rispetto al suo modello di cui rappresenta 

quindi un’evoluzione.  

Si passino ora velocemente in rassegna alcune delle più marcate differenze 

diegetiche: l’innamoramento per Paola, sostituta di Cunegonda, è posticipato da Sciascia 

al centro del romanzo10 e con epilogo ben differente11: 

 

A differenza del suo omonimo, le cui avventure e sventure erano uscite 

dai torchi di Lambert giusto due secoli prima, Candido ebbe quel giorno 

un lungo, pieno e quieto godimento. Godimento lungamente, 

pienamente e quietamente condiviso da Paola12.  

 

Scrive poi Scarano: 

 

coltivare il proprio giardino, non è come in Candide, l’unico modo per 

rendere sopportabile la vita, ma, proponendosi in stretta congiunzione 

da un lato con l’amore, dall’altro con la comunità rappresentata dai 

contadini e dal partito, si configura come una componente del nuovo 

equilibrio vitale che il protagonista ha raggiunto quasi senza fatica, 

come approdo naturale e spontaneo, della sua maturazione: secondo un 

percorso quindi molto diverso da quello del protagonista settecentesco, 

per il quale coltivare il proprio giardino è la conquista pragmatica etica 

                                                 
8 L. Sciascia, Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia, cit., p. 136. 
9 E. Scarano, op. cit., p. 301. 
10 Scarano spiega tale scelta con l’intenzione da parte di Sciascia di introdurre il concetto della roba. 
11 L’occasione galeotta, foriera di tante disavventure, tra i due corrispondenti personaggi francesi è invece 

collocata appunto a inizio romanzo e caratterizzata da un ben diverso (cioè da nessun) godimento: «il signor 

barone di Thunder-ten-tronckh si trovò a passare accosto al paravento, e vedendo quella causa e 

quell’effetto, mise Candido fuor del castello a forza di calci nel didietro; Cunegonda svenne; tornata in sé 

fu schiaffeggiata dalla baronessa; e nel più bello e gradevole dei castelli possibili dominò la costernazione». 

Voltaire, Candide, trad. it. di R. Bacchelli con una nota di L. Sciascia, Torino, Einaudi, 1983, p. 5. 
12 L. Sciascia, Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia, cit., pp. 73-74. 
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e conoscitiva che conclude una serie di traversie e di delusioni e che 

può essere raggiunta soltanto in una situazione di isolamento e di 

privazione dell’amore13. 

 

Quest’ultimo punto è particolarmente importante, dato che Candido, dopo 

l’incontro con Francesca, è segnato da tutt’altro stato sentimentale, come si approfondirà 

più avanti. Candide invece si trova a sposare una donna che non ama più solo per rispetto 

alla parola data tanto tempo prima: infatti «sua moglie, ogni giorno più brutta, divenne 

spiacevole e insopportabile»14. Del resto del giardino, subito dopo l’abbandono di Paola 

e la fine dell’idillio, Candido aveva già deciso di liberarsi15. 

Viste le consistenti divergenze, di cui qui si è dato spazio solo alle più 

significative, Scarano arriva così a individuare che altri testi si interpongono tra Candide 

e Candido16 e dà risonanza in particolare a un’opera pirandelliana: 

 

una fiaba che per certi aspetti fa sospettare la contaminazione tra il 

modello archetipico di Voltaire e un modello proveniente da tutt’altro 

terreno cronologico o culturale: quello pirandelliano di Liolà, il 

personaggio solare che riesce ad esplicare gioiosamente la propria 

libera vitalità senza permettere che le convenzioni e i pregiudizi la 

mortifichino o la imprigionino17. 

 

Che il personaggio pirandelliano possa essersi affacciato alla mente del nostro 

autore non si può preventivamente escluderlo18. Tuttavia, considerando tutto il materiale 

che si è analizzato nel corso di questo lavoro, pare più probabile che il solare personaggio 

ispiratore, oltre a Candide, sia piuttosto Giufà. Egli, come già accennato, pertiene al 

campo insidioso dell’allusione letteraria19, la cui ombra è appunto riconoscibile da un 

pubblico altamente selezionato. Il resto dei lettori, se non in grado di leggervi dietro il 

                                                 
13 E. Scarano, op. cit., p. 301. 
14 Voltaire, op. cit., p. 121. 
15 «Non soltanto gratuitamente utopico ma addirittura grottescamente anacronistico sarebbe stato ancorare 

la “formula di felicità” all’idillio appagante di una vita serena trascorsa tra casa, campagna e partito»: 

Scarano, op. cit., p. 304. Corsivo dell’autore.  
16 Ivi, p. 309. 
17 Ivi, p. 312. Anche secondo Onofri «Candido sembra ricapitolare la vasta folla di pazzi monologanti di 

estrazione pirandelliana che abbiamo incontrato nell’opera di Sciascia». M. Onofri, Storia di Sciascia, cit., 

pp. 201-202. 
18 Tuttavia la studiosa non porta elementi probanti a favore della possibile parentela individuata, che risulta 

quindi generica. Per Giufà invece, come si vedrà, è possibile scorgere qualche traccia testuale, 

sapientemente cancellata dall’autore.   
19 Di tale procedimento si è già data la definizione all’inizio del cap. II.  
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personaggio folklorico, può beatamente accontentarsi di scorgere riprese e variazioni 

rispetto a Candide. A ben vedere Sciascia, chiamando il suo novello Giufà Candide, 

compie un’operazione non dissimile da quella messa in atto da Pirandello quando tradusse 

in italiano l’originale commedia in dialetto Liolà.  

 

In quanto a Liolà non c’è dubbio che nella traduzione in lingua perde 

moltissimo, e dunque astrattamente si può muovere a Pirandello il 

rimprovero di averla tradotta […]. Se di Liolà fosse rimasto solo il testo 

dialettale, appunto ci saremmo trovati di fronte ad una cosa talmente 

locale che difficilmente avrebbe trovato comprensione al di fuori […] 

del circondario di Girgenti20.  

 

Candido, nelle vesti (e nel nome) di Candide, è personaggio europeo che gode di 

più ampia risonanza e comprensione rispetto allo sfaccendato Giufà. Tuttavia è forse 

possibile scorgere ancora, dietro alla pagina, il beffardo sorriso del personaggio siciliano.  

 

 

III.2 Del candore di Candido 

 

La personalità e il profilo del protagonista sono già stati magistralmente tracciati 

da Onofri21. Di volta in volta si istituiranno dei parallelismi con quanto già rilevato nel 

corso del lavoro, mentre, per il rapporto con Francesca, per la metafora felina che lo 

caratterizza e per quella cristologica che lo riguarda, si dedicheranno degli appositi 

paragrafi più avanti.  

Introducendo il personaggio di Nenè si è posto in rilievo come il suo 

comportamento ribelle e intemperante sia dettato dalla particolare famiglia nella quale si 

è trovato a vivere e si è ipotizzato che, crescendo con due genitori ipocriti e perbenisti e 

con un fratello petulante, anche Candido avrebbe sviluppato le stesse caratteristiche. Ciò 

è vero in parte, perché fin dalla nascita il bambino sfoggia un’imperturbabilità e una 

serenità invidiabile, tanto da far sorgere il sospetto in Concetta, la donna di servizio che 

si occupa di lui dopo la separazione dalla madre, che sia «se non proprio stupido, un po’ 

tardo, un po’ nella mente annebbiato»22. Tale condizione ovviamente avrà modo di 

                                                 
20 L. Sciascia, La corda pazza, cit., p. 125. 
21 M. Onofri, Storia di Sciascia, cit., pp. 198-211. 
22 L. Sciascia, Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia, cit., p. 25. 
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esplicarsi, libera da condizionamenti, grazie al prematuro allontanamento di entrambi i 

genitori. Procediamo con ordine, cominciando dalla madre, Maria Grazia: questa subisce 

un vero e proprio cambiamento caratteriale dopo la nascita del figlio divenendo, a 

giudizio del marito, l’avvocato Francesco Maria Munafò, e dei conoscenti, «un’altra […] 

più dura nei lineamenti e nei sentimenti, più irritabile e più irritante, più velenosa nel 

parlare e più distratta nell’ascoltare»23. Fin da subito appare una donna siciliana anomala: 

rifiuta infatti l’allattamento (e questo in tempo di guerra e quindi di penuria alimentare) 

e si occupa attivamente di politica, cercando di rilanciare il padre, il generale Arturo 

Cressi, la cui «più immediata paura era quella che gli americani lo deportassero in Africa 

settentrionale: come facevano con tutti quelli che venivano loro indicati come fascisti 

pericolosi»24. Insomma la donna si occupa di tutto, non ultima della sua liason 

sentimentale con il capitano John Hamlet Dykes conosciuto proprio per aver procurato il 

latte vaccino al figlio, tranne che di Candido:  

 

si interrogò sul suo amore per Candido: non ne trovò tanto, nonostante 

la somiglianza con Amleto. Che lasciasse il bambino, nessuno degli 

amici e dei conoscenti glielo avrebbe perdonato: ma lei trovava 

sufficienti motivi per perdonarselo. Il trauma, per lei, della giornata in 

cui Candido era nato, di come era nato, agiva occultamente a non 

renderle drammatica la rinuncia, doloroso il distacco25. 

 

Si tratta di una descrizione della poca propensione materna della donna molto 

delicata e assolutamente priva di misoginia: Maria Grazia non si sente adatta al ruolo di 

madre e così decide liberamente, ma non senza astuzia26, di allontanarsi dal tetto 

coniugale. D’altra parte «aveva ventiquattro anni e una gran voglia di essere amata, di 

amare, di divertirsi, di vedere il mondo»27 e il suo abbandono non genera alcun 

turbamento nel figlioletto che poteva «fare felicemente a meno di una madre e di un 

                                                 
23 Ivi, p. 14. 
24 Ivi, p. 15. 
25 Ivi, p. 20. 
26 Tesse lungamente e con perizia l’intrigo senza dare adito a maldicenze: si trasferisce dal padre, ma in 

realtà si sposta di città in città dietro all’amante, si adopera perché lo scandalo della separazione non 

interferisca con la carriera politica del generale; non ultimo, finge di essere affranta per la legittima pena 

che le tocca, in quanto donna che abbandona di sua volontà il marito, l’essere cioè privata del figlioletto. 

In realtà Maria Grazia segna un altro punto a suo favore, appioppando il figlioletto, che le sarebbe di 

impedimento, al marito.  
27 Ibid. L’innamoramento tra lei e Amleto viene presentato come una conseguenza naturale: «il fare 

all’amore fu nell’ordine delle cose, nell’ordine dell’esistere, dell’esser vivi»: ivi, p. 21. 
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padre»28. Tale allontanamento, insieme all’assoluto disinteresse del padre a cui è stato 

affidato, permette a Candido di coltivare la sua felice solitudine. Dopo la morte 

dell’avvocato Munafò, Maria Grazia si sente in dovere di tornare a fare visita al figlio: 

 

A Candido quella donna, e cioè sua madre, piaceva. Gli pareva 

somigliasse a quella delle nude del soffitto che lui preferiva. E gli 

sarebbe piaciuto (Stendhal!) che tra lei e lui, quando se lo tirava in 

braccio e lo stringeva, i vestiti non ci fossero. Ma in quanto ad andare 

in America con lei, era tutt’altro discorso29.  

 

Il diniego di Candido a trasferirsi in Montana genera in lei ovviamente un 

immediato senso di sollievo. Se tale attrazione verso la madre30 pare genuina (le anime 

indipendenti si apprezzano tra loro) e dettata dalla mancanza di inibizioni con cui il 

bambino vive le sue affezioni, è anche vero che una vicinanza prolungata gli avrebbe 

nociuto. Maria Grazia somiglia effettivamente a quella donna affrescata sul soffitto, come 

riconosce, suo malgrado, anche don Antonio Lepanto, il precettore a cui lo consegna il 

nonno generale dopo che ottiene l’affidamento del nipote; tuttavia Candido mostra una 

vera attrazione fisica verso la madre e si è già visto come il complesso edipico agisca 

negativamente sulla sessualità adulta dei personaggi sciasciani, Laurana docet31.  

Passiamo ora al padre di Candido: questo si dimostra ostile al figlio, che troppo 

gli ricorda il rivale in amore che tanto scompiglio ha gettato nella sua vita. Bisogna 

rilevare come, mentre il ritratto di Maria Grazia non sia privo di simpatia da parte di 

Sciascia, quello dell’avvocato sia molto più scialbo. Egli viene descritto come il classico 

intellettuale provinciale gretto e meschino, oltre che francamente «cretino»32. Arriva 

infatti a dubitare, contro ogni logica, che Candido sia suo figlio e non sopporta la nuova 

vitalità che anima la moglie, mentre  

 

                                                 
28 Ivi, p. 24. 
29 Ivi, p. 31. 
30 Bisogna anche notare come Candido non avverta alcun legame con lei: esortato da don Antonio a scriverle 

una lettera, inizia con «Cara signora». Ivi, p. 43. 
31 Si può dire che, in generale, le madri possono svolgere un ruolo negativo e risultare oppressive. Vedi le 

parole di Traina a proposito di Di Blasi, che avrebbe preferito essere impiccato come gli altri congiurati e 

non decapitato in virtù del suo stato nobiliare: «dunque l’oppressività materna si salda all’oppressione del 

potere, che non solo dà a Di Blasi la morte, ma, per dargliela, sceglie il modo più offensivo per lui, per le 

sue idee». G. Traina, Leonardo Sciascia, cit., p. 107. 
32 Così lo apostrofa il generale Cressi: «è stato un cretino: fosse venuto subito da me, avrei accomodato 

tutto». L. Sciascia, Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia, cit., p. 33. 
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benché un’altra si sentisse nel corpo, deliziosamente ronzante di 

appetiti come un favo alacre, ambrato e dolcissimamente stillante, non 

le passava in quel momento per la testa di potere tra quegli amici 

eleggerne uno ai furtivi amori cui tante sue amiche, o ex amiche, si 

concedevano33.  

 

È un uomo che vorrebbe tarpare le ali della moglie e che quindi la svaluta 

continuamente; e infatti non fa che rivolgerle rimbrotti e insulti, apostrofandola «civetta», 

sebbene la parola che rimbomba nella sua mente e che manca poco prorompa dalla sua 

bocca è «puttana»34. L’avvocato Munafò mette in atto, addirittura, una vera e propria 

condotta da aguzzino: «la torturava. E ne godeva»35. 

Ecco che, involontariamente, Candido riesce a liberarsi anche del padre, 

realizzando il proposito di Nenè che, si ricorderà, sembrava coltivare l’inconfessabile 

intenzione di uccidere il padre (sebbene attraverso il lancio di un’inoffensiva sfogliatella). 

Al bambino piace infatti sgattaiolare nello studio del padre, ovviamente senza «ombra di 

malizia»36, e assistere, non visto, «a quella specie di teatro» che vi si svolge. Accade che 

in una delle sue visite segrete, Candido venga a conoscenza della vera identità 

dell’assassino di un omicidio appena consumatosi e di cui tutto il paese parlava con 

sconcerto; nulla di più naturale che corra a rivelare ingenuamente l’errore giudiziario al 

compagno di asilo, figlio del maresciallo, che prontamente rimprovera il padre, dato che 

«gli faceva fare brutta figura coi compagni, arrestando innocenti invece che colpevoli»37.  

 

Ne venne un finimondo. I carabinieri arrivarono in forza all’asilo, in 

presenza della direttrice e di alcune maestre si fecero raccontare da 

Candido tutto, e Candido tutto quello che nello studio di suo padre 

aveva sentito raccontò meticolosamente, e col piacere che gli veniva 

dal trovarsi tra tanti carabinieri che con piacere lo ascoltavano38.  

 

La confessione del bambino, come poi apprende in maniera confusa, ha provocato 

la disperazione dell’avvocato Munafò che, «sentendosi naufrago e nella professione e 

nelle regole in cui da uomo era fino a quel momento vissuto, aveva messo fine alla sua 

                                                 
33 Ivi, pp. 14-15. Corsivo dell’autore. 
34 Ivi, p. 18. 
35 Ivi, p. 20. 
36 Ivi, p. 29. 
37 Ivi, p. 30. 
38 Ibid. 
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vita»39. Se è vero che Candido è un bambino e non può quindi conoscere le famose norme 

del buon vivere, la cui infrazione ha gettato nel baratro il padre, si può, fin dal passo sopra 

riportato, rilevare come sia animato da un innato amore per la verità che lo porta a 

collaborare con naturalezza con la giustizia40. Seppure inconsapevolmente, Candido si 

libera quindi anche della scomoda presenza paterna che, si può esserne certi, avrebbe 

posto un freno, con l’avanzare degli anni, al candore del figlio. La notizia, appositamente 

inventata da Concetta, della partenza del padre non provoca nessuna reazione 

significativa nel bambino, abituato ai suoi frequenti viaggi, finché, faticosamente e con 

impegno, arriva finalmente alla consapevolezza che suo padre è morto a causa sua: 

 

E così una volta le disse: «Tu non me lo vuoi dire, ma lo so che ho 

ammazzato mio padre». E girò via di corsa, proprio come un 

diavolo…41 

 

Candido apprende dunque di aver contribuito alla prematura dipartita del genitore, 

ma non pare toccato lo stesso da nessun turbamento. 

Un altro possibile ostacolo al libero esplicarsi del suo candore avrebbe potuto 

essere rappresentato dalla scelta di affidarlo a un precettore42, vale a dire all’arciprete don 

Antonio Lepanto, che si diletta a tempo perso nello studio della psicoanalisi. Candido si 

reca a doposcuola da lui, che, nei piani di quest’ultimo, «lo avrebbe aiutato nei compiti 

e, contemporaneamente, lo avrebbe osservato, studiato, analizzato»43. In realtà, è 

Candido, essendo «senza colpa e senza malizia curioso»44, «che spiava e analizzava 

l’arciprete»: 

 

Candido cominciò a frequentare l’arciprete di buona voglia. Lo 

divertiva molto lo scoprire poco a poco, un colloquio dopo l’altro, 

com’era fatto un prete…45 

 

                                                 
39 Ivi, p. 31. 
40 Registrando una reazione opposta al professor Laurana. 
41 Ivi, p. 36. Sugli attributi diabolici conferiti al bambino ci si soffermerà in uno dei prossimi paragrafi. 
42 Dei precetti di Pangloss, Candide dovrà invece liberarsi faticosamente. 
43 Ivi, p. 39. 
44 Ivi, p. 45. 
45 Ibid. 
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Candido, anziché essere intimidito dal timore reverenziale nutrito da Concetta 

verso l’arciprete, «che faceva diventare l’ostia corpo di Cristo e otteneva che un morto 

salisse dal purgatorio al paradiso», e verso tutti i misteri della fede, studia invece, quasi 

con rigore scientifico, «com’era fatto un prete». L’espressione è un calco diretto dalla 

novella de Il canta-mattino riscritta da Sciascia, in cui Giufà, appunto, ammette 

candidamente: «io un cardinale non so com’è fatto»46. Ecco che si dispone quindi di un 

concreto richiamo verbale che permette di istituire un collegamento tra Candido e il 

personaggio dello sciocco per antonomasia.  

Della ribellione di Candido verso l’autorità dei genitori si è detto bastevolmente; 

si prenda in esame ora un esempio della sua irriverenza verso i rappresentanti della 

legge47. In paese è avvenuto un altro misterioso omicidio: un parroco giovane è stato 

assassinato in sagrestia, senza alcun apparente motivo; unico testimone (purtroppo non 

oculare) il sagrestano, l’ultimo a vederlo (o, meglio, sentirlo) vivo. Il prete, secondo la 

testimonianza di quest’ultimo, stava chiuso a chiave a discutere con un misterioso 

interlocutore, la cui voce gli è parsa simile a quella di un noto avvocato del paese. Dal 

momento che si tratta di un cittadino rispettabile «né i carabinieri né il sacrestano 

potevano dubitare della parola dell’avvocato»48, ma non può dirsi altrettanto per Candido. 

L’arciprete riceve l’incarico di collaborare con la giustizia, per scoprire l’autore 

dell’efferato delitto, direttamente dal vescovo e un commissario di polizia si reca a 

raccogliere la sua testimonianza proprio mentre Candido si trova in canonica. Don 

Antonio, che ancora confida di riuscire a sondare l’inconscio del ragazzo, gli permette di 

assistere all’interrogatorio, per studiarne il possibile effetto di déjà-vu, dato che ha già 

avuto a che fare con i carabinieri.  

 

E a questo punto, come tra sé, Candido disse: «La voce». «La voce 

che?» si voltò verso di lui, irritato, il commissario. L’aveva previsto che 

il ragazzo si sarebbe immischiato: uno di quei ragazzi saccenti, zelanti 

e petulanti che i preti si tengono intorno. «Le voci» disse 

tranquillamente Candido «sono sempre vere». Il commissario vacillò 

tra la collera e lo sgomento. […] Dopo un lungo silenzio [don Antonio] 

                                                 
46 L. Sciascia, Il mare colore del vino, cit., p. 74. E ancora a p. 75: «e voi ditemi com’è fatto un cardinale, 

e io non domando più niente».  
47 A quella verso l’autorità religiosa si dedicherà, come già anticipato, uno specifico paragrafo.  
48 L. Sciascia, Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia, cit., p. 56. 
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disse «Le voci sono quasi sempre vere; e le cose sono quasi sempre 

semplici»49. 

 

Candido che, dicendo la verità, manda su tutte le furie il commissario, richiama 

alla memoria Giufà che rivolge domande impertinenti al capitano dei gendarmi nel 

rifacimento sciasciano sopra ricordato. Proprio come i gregari non hanno il coraggio di 

contraddire il superiore, anche don Antonio è sbigottito, perché «Candido aveva colto 

quello che lui pensava, quello che lui doveva dire ma non voleva dire»50. Il ragazzo ci 

viene mostrato in veste di paladino della verità che dice apertamente quello che non si 

può o non si deve dire; d’altra parte «era incapace di osservare le regole del giusto 

vivere»51. Per quanto riguarda l’assunto secondo cui «le cose sono quasi sempre 

semplici» giova riportare parte di una pagina di Nero su nero: 

 

Si è così profondi, ormai, che non si vede più niente. A forza di andare 

in profondità, si è sprofondati. Soltanto l’intelligenza, l’intelligenza che 

è anche «leggerezza», che sa essere «leggera», può sperare di risalire 

alla superficialità, alla banalità52. 

 

Data la parentela con Giufà, appare naturale che il suo candore, la sua soave 

semplicità, venga sovente scambiata per stupidità. A questo proposito, Giovanna 

Lombardo ha affrontato in almeno due saggi il ruolo dell’immagine di copertina scelta 

espressamente da Sciascia per il romanzo in questione: la studiosa ha individuato una 

vera e propria «funzione retorica svolta dall’illustrazione di copertina, che di volta in 

volta raffigura, completa o rivela il senso profondo del testo»53.  

 

E ancora: Candido (Einaudi 1977), il libro in cui Sciascia cerca di 

«essere veloce, di essere leggero», è illustrato da un clown di Picasso 

voluto e procurato, ancora una volta, dallo stesso Sciascia, come 

testimonia una sua lettera a Giulio Bollati in Einaudi: «Ti mando una 

                                                 
49 Ivi, pp. 56-57. 
50 Ibid. 
51 Ivi, p. 49. 
52 L. Sciascia, Nero su nero, cit., p. 117. La stessa teoria viene espressa da Sciascia citando Simmel in 

riferimento a Pirandello: «Per l’uomo più profondo vi è solo una possibilità di sopportare la vita: una certa 

misura di superficialità. Poiché se pensasse e sentisse, tanto profondamente quanto la sua natura richiede, 

contrastanti e inconciliabili impulsi, doveri, aspirazioni, desideri, dovrebbe inevitabilmente distruggersi, 

impazzire, morire». L. Sciascia, Pirandello e la Sicilia, cit., p. 110. 
53 G. Lombardo, L’immagine come soglia. Le copertine dei libri di Leonardo Sciascia, in “Todomodo”, 

vol. I, 2011, p. 294. La studiosa è tornata sull’argomento anche in La civetta illustrata. Divagazioni grafico-

editoriali intorno alle copertine de Il giorno della civetta, in “Todomodo”, vol. II, 2012, p. 345. 
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foto dell’incisione di Picasso. Io spero che ti piaccia (nel caso, penso 

potresti utilizzare la parte del clown e del bambino…)»54. 

 

Se il clown rappresenta di certo la levità perseguita nel corso del romanzo, è 

impossibile ignorare come la sua figura sia universalmente simbolo degli emarginati e 

anche degli sciocchi55: a questo proposito Gianfranco Marrone ha scritto appunto che il 

cretino «sta a metà strada tra l’alienato mentale e il clown»56. In più, vedendo l’incisione 

di primo acchito, si può avanzare la suggestiva ipotesi che il clown possa ricordare un 

beffardo villano57: c’è anche un asino al suo fianco e una civetta posata sulla sua spalla, 

coppia animale che non può non far pensare al binomio astuzia-stupidità più volte 

individuato per Giufà. Anche Candido infatti pare segnato da una contrapposizione 

simile, quella tra intelligenza appunto e dabbenaggine, nel senso di una certa dose di 

superficialità.  

Si è già detto di Concetta che pensa che Candido sia rimasto «nella mente 

annebbiato» per le particolari circostanze nelle quali è venuto al mondo; e l’attributo di 

cretino pare accompagnarlo anche nella maturità. Siamo al punto del romanzo in cui 

Candido, dopo la fuga con Paola dalla casa del generale, decide di dedicarsi alla 

campagna, cioè a parte della ricca proprietà terriera che gli è arrivata in eredità dal padre, 

con buona pace degli inviperiti parenti di quest’ultimo. Un giorno riceve la visita di un 

certo Zucco, che gli chiede quali siano le sue intenzioni circa un suo terreno che, a detta 

dell’ambiguo personaggio, «vale oro»58, dal momento che il comune cerca un sito idoneo 

dove costruire un ospedale. L’uomo gli prospetta la possibilità di ottenere 

dall’espropriazione un lauto guadagno, ma ecco che Candido lo lascia di stucco, 

esprimendo il suo proposito di donare il terreno gratuitamente: 

                                                 
54 G. Lombardo, L’immagine come soglia. Le copertine dei libri di Leonardo Sciascia, cit., p. 293. Lo 

stralcio citato proviene da una lettera dell’autore a Bollati del 24 novembre 1977 conservata all’Archivio 

Einaudi, sezione Corrispondenza Sciascia. Il dettaglio dell’incisione di Picasso cui si allude si intitola El 

circo. 
55 Francesca Maria Corrao, a proposito di Giufà, ha ricordato la figura del trickster e anche «il clown rituale 

è il corrispondente terrestre del dio burlone, il trickster». G. Minois, Storia del riso e della derisione, trad. 

it. di M. Carbone, Bari, Edizioni Dedalo, 2004, p. 692. 
56 G. Marrone, Stupidità, cit., p. 112. 
57 Si consideri l’origine del termine clown: «Durante l’ultimo quarto del XVI secolo, in Inghilterra prendono 

piede feste popolari stagionali caratterizzate da danze, rappresentazioni comiche e farse che mirano a 

deridere i puritani: la Merry England manifesta la sua opposizione al puritanesimo, che per tutta risposta 

inventa il termine clown per designare questi personaggi rozzi, campagnoli ignoranti e ridanciani». G. 

Minois, Storia del riso e della derisione, cit., p. 357. 
58 L. Sciascia, Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia, cit., p. 90. 
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Zucco era in difficoltà, non riusciva a trovare il giusto filo del discorso; 

del discorso da fare a uno sprovveduto, a un cretino come il giovane 

Munafò. Suo padre, buonanima, avrebbe capito al volo. Suo nonno pure 

[…]. Questo qui a chi somigliava, di chi era figlio59? 

 

Ovviamente il comune alla fine decreta che il suo appezzamento non è idoneo alla 

costruzione e si sceglie quello di qualcuno più interessato al denaro (e a spartirlo) di 

quanto non sia Candido. La questione della sua presunta imbecillità arriva al culmine 

quando, abbandonato da Paola, esprime il proposito di affidare tutte le sue proprietà a una 

cooperativa opportunamente formata dal partito che tante ne aveva istituite nel nord Italia. 

Il segretario del partito, ormai universalmente conosciuto come Fomà Fomìč, non ha 

nessuna intenzione di accettare la sua offerta, anzi vuole prendersi una piccola rivincita, 

e così elenca le ragioni del rifiuto del progetto: difficile sarebbe reperire i contadini che, 

tra l’altro, «diffidano uno dell’altro e di te e di me e del padreterno»60; inoltre un tale atto 

disinteressato non potrebbe che generare sospetto e sembrerebbe che il partito abbia 

«profittato di un imbecille». 

Punto terzo: a giocare d’astuzia con me, è tempo perso […]. «Chi è 

l’imbecille?» domandò Candido. «Chi è che vuole giocare d’astuzia?». 

«Tu, mio caro». «Imbecille e voglio giocare d’astuzia…Ma perché, ma 

come?»61. 

 

Il segretario allude al processo di interdizione che, nel frattempo, i parenti paterni 

hanno avviato contro Candido, che davvero non ne sa nulla ed è in buona fede. Non c’è 

dunque la volontà di fingersi stupido per giocare d’astuzia, come si è visto fare a Giufà 

per occultare il corpo del cardinale e, nello stesso tempo, irridere le forze dell’ordine. 

Candido non ha alcun secondo fine e il suo candore è davvero puro e disinteressato. Ciò 

che però si può rilevare è l’emersione del consueto nesso stupidità-astuzia che caratterizza 

Giufà e che qui viene riproposto dall’autore.  

                                                 
59 Ivi, p. 91. 
60 Ivi, p. 106. 
61 Ibid. Emerge in questo breve passo un’altra traccia intertestuale con Giufà: come quest’ultimo, sempre 

nel rifacimento sciasciano, Candido rivela problemi a cogliere la funzione metalinguistica.  
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Candido poi è costretto ad affrontare l’azione giudiziaria d’interdizione mossagli 

dai parenti e viene sottoposto all’esame di un giudice e di uno psichiatra. Il ragazzo rende 

loro facile il lavoro, dato che dà sistematicamente delle risposte contrarie alla morale 

comune: sostiene che è «una follia» che i parenti vogliano assumersi una tale incombenza, 

considerandola quindi, addirittura, «una buona azione»62. La prevedibilissima 

conseguenza della sua anomala considerazione della roba lo porta ad ottenere, per la 

felicità dei parenti, dopo anche una breve reclusione in manicomio, la tanto agognata63 

«patente di imbecillità»64. Si può registrare quindi, anche in quest’anima candida65, un 

certo disagio verso i valori (molto materiali) cari al popolo siciliano. A questo proposito 

scrive Sciascia, riportando «le regole precettate e inamovibili»66 affidate da Argisto 

Giuffredi67 ai suoi Avvertimenti cristiani: 

 

Il primo avvertimento riguarda la roba: ed è già significativo che ne 

parli come «prima cosa»; tanto più che egli stesso, quando per secondo 

avvertimento viene a parlare di Dio, riconosce e si rammarica che non 

la roba, ma Dio «io dovea mettere per ogni ragione pel primo». Il 

concetto che ha della roba è di cosa da Dio imprestata a lui, e da lui ai 

figli, e dai figli ai nipoti: da usare, quindi, con tutte quelle precauzioni 

che consentano l’intatta trasmissione, poiché il malo uso o il consumo 

di essa sarebbe un vero e proprio furto; a danno di Dio, oltre che degli 

eredi68.  

 

Per Candido invece il possesso della roba è sempre stato fonte di imbarazzo69:  

                                                 
62 Ivi, pp. 112-113. 
63 Infatti, alla notizia dell’interdizione, questa era stata la reazione di Candido: «Che bello: con una simile 

istanza» disse Candido «la terra di sicuro me la tolgono».  
64 Ivi, p. 114. La liberazione per Candido, insieme anche all’aggiustamento del punto di vista, verrà dalla 

candida battuta di Francesca riferita ai compagni di partito di Torino, che presto arrivano anche loro a 

volerlo isolare: «“E se fossero soltanto degli imbecilli?”. E fu il principio della liberazione, della 

guarigione». Ivi, p. 121. 
65 Si ricordi Nenè, ma anche la critica verso la religione della roba del professor Laurana.  
66 L. Sciascia, La corda pazza, cit., p. 20. 
67 Prigioniero dell’inquisitore insieme ad Antonio Veneziano, pur trovandosi agli antipodi per 

temperamento rispetto a quest’ultimo: dalla sua opera di uomo rispettoso verso il potere emerge infatti 

«l’uomo del Verga, che è poi, effettualmente, l’uomo siciliano». Ibid. 
68 Ivi, p. 21. Corsivo dell’autore. E sempre sul concetto di roba: «solo incidentalmente la roba è reddito e 

strumento: effettualmente non è cosa da usare, ma cosa da lasciare». L. Sciascia, Pirandello e la Sicilia, 

cit., p. 23. 
69 Si ricordi il proposito di Nenè addirittura di «farsi povero» da adulto: cfr. cap. II. Paolo Squillacioti, che 

ha condotto uno studio filologico sulle varianti d’autore, rileva che, nella descrizione delle reazioni dei 

contadini che lavorano le terre di Candido, nella prima stesura ci fosse «un accumulo di frasi proverbiali», 

poi soppresso dall’autore. Cfr. L. Sciascia, Opere, vol. I, a c. di P. Squillacioti, Milano, Adelphi, 2012, p. 

1905. 
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Mai aveva pensato che un uomo potesse avere su un altro un potere che 

venisse dal denaro, dalle terre, dalle pecore, dai buoi. E tanto meno che 

un potere simile potesse averlo lui. Quando fu a casa, solo nella sua 

stanza, pianse: non sapeva se di gioia o di angoscia70.  

 

Anche la decisione di dedicarsi alla coltura era stata dettata da ben altri intenti che 

conservare la roba e trasmetterla: 

 

Ci si era appassionato, ci aveva lavorato: ma senza alcun senso della 

proprietà, del possesso; come se il coltivare al meglio la terra, il renderla 

più produttiva, più ordinata, più netta, appartenesse alla giustezza del 

vivere e niente avesse a che fare col reddito, col denaro71. 

 

Anzi tale desiderio era stato mosso da «qualcosa che somigliava all’amore. 

All’amore per Paola»72. 

E ancora, quando quest’ultima lo abbandona portando via con sé alcuni oggetti di 

valore, non ha alcun interesse verso che cosa la donna abbia trafugato, contrariamente a 

don Antonio, la cui curiosità, per «la povertà vissuta nell’infanzia»73, subito sulla roba si 

appunta. Ma 

 

Candido avrebbe voluto rispondere che aveva portato via tutto, che 

aveva portato via la sua vita. E stava per dirlo. Ma ne ebbe pudore, come 

di una menzogna: ché in una parte di sé, al momento oscura e minima 

dietro l’estesa e violenta luce del dolore, sentiva il suo amore alla vita 

come una radice ferma e tenace, che si sarebbe diramata sotto quel 

campo di pena74.  

 

Candido dunque risponde infastidito dalla grettezza della domanda rivoltagli da 

don Antonio. A ben altro scompenso (emotivo) ha portato l’allontanamento di Paola. 

Tuttavia il dolore è destinato a diradarsi progressivamente di fronte alla radice vitale che 

continua a pulsare nell’animo del protagonista. Si impone dunque la necessità di indagare 

quest’altro aspetto del candore: la vitalità piena e gaudente di cui gode75. Questa trova 

                                                 
70 L. Sciascia, Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia, cit., p. 51. 
71 Ivi, p. 107. 
72 Ibid. 
73 Ivi, p. 100. 
74 Ivi, p. 101. 
75 È l’aspetto di cui mancava appunto Laurana, decretandone, insieme ad altri fattori congiunti, il fallimento.  
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uno dei suoi sbocchi più naturali nel libero appagamento dell’amore, tanto da stupire 

l’autore che Giufà, nelle narrazioni siciliane, prescindendo dal film di Baratier, sia invece 

«refrattario ad ogni sentimento». 

 

 

III.3 Candido e l’amore 

 

È operazione ardua tentare una ricognizione del tema erotico nell’opera 

sciasciana, soprattutto considerando che cosa pensasse l’autore dell’amore in letteratura, 

con riferimento alle memorie di Casanova: 

 

La monotona ripetizione di quelle scene per cui sono considerate di 

acceso erotismo mi ha piuttosto inclinato alla contraria manzoniana 

considerazione e osservanza che di amore – e di fare l’amore – al mondo 

ce n’è tanto che non occorre metterlo nei libri.76 

 

Solitamente i personaggi sciasciani sono alieni, o comunque lontani, dal 

sentimento amoroso. Tralasciando Nenè, non incluso nell’analisi per la troppo giovane 

età, tutti i personaggi che si sono analizzati nel corso del lavoro sono scapoli. Alcuni di 

loro hanno delle relazioni erotiche nel loro passato, ma queste paiono evanescenti e poco 

significative. Si veda a titolo di esempio quanto si dice dell’ispettore Rogas: 

 

Come ogni investigatore che si rispetti, che abbia cioè di se stesso quel 

rispetto che vuole poi riscuotere dai lettori, Rogas viveva solo; né 

c’erano donne nella sua vita (pare, pareva anche a lui vagamente, avesse 

avuto moglie una volta)77. 

 

La solitudine, infatti, è lo stato che, come espresso in più punti dell’opera, 

permette di cogliere «la verità effettuale delle cose». Scrive a questo proposito Sciascia: 

 

Ci deve essere una condizione perché una simile capacità possa essere 

esercitata sui fatti dell’oggi, sulla greve materia della storia quotidiana: 

ed è l’indipendenza, l’isolamento, il nessun legame con qualsiasi forma 

di potere comunque costituito, l’indifferenza ad ogni ricatto economico, 

ideologico, culturale, sentimentale persino. Quella che una volta, 

                                                 
76 L. Sciascia, Cruciverba, cit., pp. 57-58 
77 L. Sciascia, Il contesto, cit., p. 81. 
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solennemente, si chiamava noncuranza dei beni terreni. Una condizione 

difficilissima a conseguirsi, ma a cui possiamo in qualche modo 

avvicinarci; o almeno tentare78. 

 

Si intende alludere alla condizione dell’uomo solo, libero da oppressioni e 

obblighi in virtù del suo isolamento, anche sentimentale; in più l’autore la ritiene «una 

condizione in cui oggi, in Italia, vale la pena di trovarsi»79. Ma tale tendenza è dettata 

soprattutto dal carattere del siciliano: 

 

Parlando di Verga, Pirandello dirà: «I siciliani, quasi tutti, hanno 

un’istintiva paura della vita, per cui si chiudono in sé, appartati, contenti 

del poco, purché dia loro sicurezza. Avvertono con diffidenza il loro 

contrasto tra il loro animo chiuso e la natura intorno aperta, chiara di 

sole, e più si chiudono in sé, perché di questo aperto, che da ogni parte 

è il mare che li isola, cioè che li taglia fuori e li fa soli, diffidano, e 

ognuno è e si fa isola da sé e da sé si gode – appena, se l’ha – la sua 

poca gioia; da sé, taciturno, senza cercare conforti, si soffre il suo 

dolore, spesso disperato. Ma ci sono quelli che evadono…80 

 

Anche Candido è personaggio segnato dalla solitudine: si trova trascurato dai 

genitori e poi prematuramente orfano di padre e abbandonato dalla madre; con Concetta 

si intrattiene lo stretto necessario, ma poi «tornava ai suoi [giochi] solitari, segreti»81. 

Tuttavia il personaggio non è destinato a rimanere solo; e, non a caso, Candido sarà uno 

di quelli che dalla Sicilia evaderà appunto. C’è anche un altro approccio alla donna 

nell’opera sciasciana, anche questo molto siciliano e da cui Candido, come dalla 

condizione di scapolo impenitente, è ugualmente lontano. 

Si è parlato infatti di Laurana, traditore delle pulsioni vitali, e delle sue inibizioni 

con l’altro sesso, come anche del suo modo di guardare voracemente le donne rivelandosi 

«della stessa razza» di molti altri uomini siciliani. Questi, infatti, sono caratterizzati da 

un particolare approccio alla sessualità: 

 

Degradata da persona ad oggetto di piacere (e, s’intende, d’onore) la 

donna, il siciliano ha una particolare morale sessuale e un particolare 

comportamento erotico: la morale del possesso esclusivo e un 

                                                 
78 L. Sciascia, Nero su nero, cit., p. 235.  
79 Ivi, p. 206. 
80 L. Sciascia, La corda pazza, cit., p. 13. 
81 L. Sciascia, Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia, cit., p. 24. 
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comportamento che, riconoscendo nella donna una vita soltanto 

istintiva, tende a soddisfarne i sensi per ridurre il margine di 

apprensione, di insicurezza, relativamente alle sue azioni. È un 

comportamento di tipo primatistico […]: e si compone di elementi 

puramente vitali, primitivi o comunque appartenenti a civiltà ormai 

lontane dall’Europa continentale, e di elementi dottrinali di estrazione 

cristiana… […] Come per saturazione, un atteggiamento 

originariamente pagano, si rovescia, non diremo nella sessuofobia 

cristiana, ma indubbiamente in una concezione della donna che attinge 

alla dottrina cristiana e cattolica82.  

 

Ulteriori prove che rivelano questa concezione quanto meno contradditoria della 

donna provengono dalle indagini dell’autore circa il culto delle sante diffusosi nell’isola. 

Queste, nel comune sentire, sono da sempre percepite, in quanto donne, più vicine alla 

natura83: 

 

[Di Blasi] non sa tener conto, evidentemente, che nelle sante, e nella 

Madonna stessa, si ravvisano quegli elementi terreni e carnali, di 

istintiva preoccupazione e santità, che nel Redentore e nei santi, si 

suppongono invece più remoti ed astratti; il rapporto stesso, insomma, 

in cui una società patriarcale pone l’uomo e la donna: la donna vicina 

alla natura, a custodire e difendere il seme della vita […]. Senza dire 

che, per un siciliano, deve pur esserci nella Madonna e nelle sante 

un’ombra di sessualità...84 

 

E ancora: Sciascia si è trovato per curiosità a studiare le carte di un processo a 

carico di un tale di Mazara del Vallo che, nel XVI secolo, per dirla manzonianamente, si 

dedicava «a insegnare la modestia alle fanciulle». Ciò che colpisce l’attenzione dello 

scrittore sono i nomi delle donne molestate, che emergono dagli incartamenti: tutti 

«festosi, fantasiosi, augurali», mentre dal secolo successivo si registra un brusco 

cambiamento di rotta, che l’autore riconduce all’«ispanizzazione della vita» e alle 

                                                 
82 L. Sciascia, Pirandello e la Sicilia, cit., p. 25. Corsivo dell’autore. Anche Guastella registra con sconcerto 

la considerazione estremamente negativa che il villano siciliano ha della donna: «ma ci è una filza di 

proverbi ingiuriosi, e di frasi canagliesche contro la povera donna. Essa è detta toppa, è sacco, è mulino in 

cui moliscono tutti; è fontana in cui si dissetano anche i porci; è cagna che alza sempre la coda, e via su 

questo andare feccioso: e ne sa più del diavolo, e sembra sorella della pigrizia, e ha la testa dura come un 

macigno». S. A. Guastella, op. cit., pp. 68-69. 
83 A questa conclusione è giunta anche una famosa esponente dell’antropologia femminista, che ha rilevato 

come la credenza di una supposta vicinanza della donna alla natura sia diffusa in molteplici società umane: 

«various aspects of woman’s situation (physical, social, psychological) contribute to her being seen as 

closer to nature». S. B. Ortner, Is female to male as nature is to culture? in Woman, culture, and society, a 

c. di M. Z. Rosaldo and L. Lamphere, Stanford, Stanford University Press, 1974, p. 87.  
84 L. Sciascia, La corda pazza, cit., p. 187. 
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conseguenti mortificazioni che saranno imposte «coi nomi (e forse non soltanto coi nomi) 

alle donne». Diverso discorso vale per i nomi maschili, per i quali non vi sono consistenti 

variazioni da un secolo all’altro: «e perché dunque agli uomini i nomi dei santi e alle 

donne i nomi “profani”?» 

 

Perché appunto la donna era considerata natura, oggetto di bellezza e di 

grazia, inaccostabile alla santità, alla passione mistica (e c’è da credere 

che il culto delle sante fosse allora minimo di fronte a quello dei santi). 

Effettivamente, dunque, quando sulla donna cominciano a cadere i 

nomi delle sante e quelli che ricordano il sacrificio di Cristo, siamo 

davanti a un processo di emancipazione, una conquista. E allora ecco il 

paradosso (e può anche essere un apologo): conquistandosi l’accesso 

alla santità […] la donna […] viene ammessa alla coscienza del dolore, 

alla coscienza della morte85.  

 

La donna viene dunque oppressa e mortificata, fin dal nome, quasi come tentativo 

di redenzione della sua natura peccaminosa86. 

Con il pittore di Todo modo si può invece intravedere l’ombra di un debole 

cambiamento. Alcuni partecipanti agli esercizi spirituali vengono accompagnati dalle 

mogli e una in particolare, dallo sguardo vivace e dalle movenze pulsanti di vita, cattura 

l’attenzione del protagonista: 

 

Una mi diede alla fantasia: non propriamente bella (ma le donne 

propriamente belle non le ho mai amate, una l’ho soltanto sposata e 

subito lasciata), ma alta e formosa; un’espressione intelligente, ironica; 

qualcosa nei movimenti, nel sorriso, nella luce degli occhi di appena 

contenuto, di impaziente: come stesse per prorompere in un grido di 

liberazione; in una corsa, quasi un volo, di gioia87.  

 

Il pittore accarezza anche l’intenzione estemporanea di seguirla, ma poi desiste, 

pensando ci sia già qualche fortunato ad attenderla. Vi è poi nel romanzo il famoso 

                                                 
85 L. Sciascia, Nero su nero, cit., pp. 70-71. 
86 Cfr. quanto si è detto di Gerlanda nel cap. II.  
87 L. Sciascia, Todo modo, cit., p. 28. Questa donna misteriosa pare somigliare a Gerlanda. Si confronti con 

quanto scritto da Giuseppe Traina a proposito di quest’ultima: «è probabilmente l’ideale di siciliana 

moderna (intelligente ma non diffidente, riflessiva ma non vittimista, pudica ma non bigotta) che Sciascia 

si è costruito, sicuramente il suo personaggio femminile più riuscito (ma la sua è una narrativa avara di 

personaggi femminili a tutto tondo)». G. Traina, Leonardo Sciascia, cit., p. 149. 
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dialogo con don Gaetano sul dongiovannismo. Il protagonista risponde all’elogio della 

castità da parte del prete in questi termini: 

 

«Io non posso vivere» dissi «se non amando una donna: e con tutte le 

complicazioni possibili. Non sempre la stessa donna si capisce. Ne 

scompare una, dalla mia vita, e ne compare un’altra. E a volte la 

seconda compare prima che sia scomparsa la prima»88. 

 

Tuttavia il continuo passare da una donna all’altra pare un retaggio del vecchio 

uomo che ancora è. Il pittore appare incastrato tra due diversi modelli di vita: da un lato 

la solitudine o, in alternativa, la voracità sessuale tipica del maschio siciliano di cui si è 

detto, dall’altro la cosiddetta «gioia dei corpi»89 che è appagamento e serenità ed è quindi 

difficilmente individuabile nel forsennato avvicendarsi di partner diverse. Una 

definizione di che cosa l’autore intenda per amore nel senso più puro del termine si trova 

ne Il cavaliere e la morte: 

 

Poi, finite le difficoltà, era finita anche la passione. Niente più di quelle 

tortuosità e ossessioni di cui lei forse godeva e che lui invece viveva 

come una di quelle malattie in cui il calare della febbre e il crescere, la 

lucidità e il delirio, segnano alterne ore e giornate. S’incontravano 

sempre con gioia – la gioia dei corpi, la sola di cui reciprocamente 

potevamo esser certi: e più non bisognava domandare; insieme 

facevano dei viaggi, a volte di imprevista lunghezza e varietà; ma 

sempre più raramente negli ultimi anni90. 

 

L’amore sta quindi nella serena «gioia dei corpi», priva di turbamento, nella 

relazione vissuta vitalisticamente, espressione più sincera e vera del rapporto amoroso91. 

Ed è nell’«ordine delle cose»: se la passione amorosa tra Maria Grazia e Amleto era 

sfociata come naturale conseguenza dell’accordo dei loro corpi, lo stesso può dirsi per 

Candido, secondo il quale «l’amore è semplice». Esattamente come per il comunismo92, 

                                                 
88 L. Sciascia, Todo modo, cit., p. 46. 
89 «C’è dunque un potere, al di qua o al di là del potere costituito, che può far parlare il sesso senza delirio, 

senza follia, secondo quella che Foucault chiama “la gioia dei corpi”. Ed è il potere della ragione». L. 

Sciascia, Nero su nero, cit., pp. 188-189. 
90 L. Sciascia, Il cavaliere e la morte, cit., pp. 79-80. Fittissimi sono i richiami intertestuali con Candido.  
91 Noto con interesse che si tratta di una definizione vicina all’epicureismo.  
92 A ben vedere, anche l’essere comunista per Candido era «qualcosa che aveva a che fare con l’amore, 

anche col fare all’amore: nel letto di Paola». L. Sciascia, Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia, cit., p. 

78. 
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per lui accettare questa verità è stato immediato. Diversamente è per don Antonio, 

prigioniero, fino alla fine del romanzo, delle sue ideologie e che pone in rilievo come la 

concezione che si ha della donna e dell’amore è quella più lenta e restia al cambiamento: 

 

Ma tutti quei dogmi, quei simulacri, quei simboli che tu credi di aver 

abbattuto, vanno a raccogliersi e nascondersi nel corpo della donna, 

nell’idea dell’amore o semplicemente nel fare all’amore93.  

 

L’amore si rivela finalmente al protagonista, esperienza totalizzante che coinvolge 

e sconvolge tutti i sensi, come ben espresso dall’impiego della sinestesia, in un fuggevole 

e breve incontro con una giovane infermiera, nel treno per Lourdes, dove lui e don 

Antonio si stanno recando in pellegrinaggio: 

 

Lungamente si baciarono. Poi Candido sentì e vide, vide nella sua 

profonda e dolcissima cecità, sé stesso e il mondo diventare una sfera 

di liquida iridescenza, di musica94.  

 

Presto nella vita del giovane Munafò entra Paola, umile governante in casa del 

nonno e, probabilmente, ma la cosa non interessa a Candido, sua amante. Dello sbocciare 

del loro amore, ricalcato su quello di Candide (solo nella modalità), si è già detto. La 

relazione clandestina prosegue indisturbata fino alla delazione anonima di una lettera che 

avvisa il generale della sozza tresca che intorbida la sua dimora, sotto il suo naso. Oltre 

all’ovvia conseguenza per i due amanti di essere sbattuti fuori di casa, Candido e don 

Antonio, in quanto suo mentore, si trovano a dover rendere conto delle loro azioni di 

fronte al partito. Dopo aver espresso il suo stupore per il fatto che, di converso, la 

relazione dell’anziano generale con la domestica non avesse destato il benché minimo 

sdegno, la principale argomentazione sostenuta dal precettore è la seguente: 

 

Che poi una giovane donna e un giovane uomo si sentissero 

reciprocamente attratti, si amassero e facessero all’amore, era 

                                                 
93 Ivi, p. 71. 
94 Ivi, p. 68. Questo è uno dei passi addotti da Traina come prova del fatto che Sciascia utilizzi «il lessico 

musicale come metafora dell’amore» e ben ne rintraccia l’origine nel verbo dialettale sunari che equivale 

appunto a fare l’amore. G. Traina, Leonardo Sciascia, cit., p. 159. Per il verbo dialettale cfr. L. Sciascia, 

Occhio di capra, cit., p. 126. 
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nell’ordine e nell’armonia della vita; ed era anche affar loro, di cui 

nessun altro aveva diritto di prendersi pensiero o di censurare95. 

 

Ma tale competenza a inquisire, circa la relazione dei due giovani, il partito crede 

di averla e così chiede a Candido di rendere conto se fosse a conoscenza della presunta 

tresca della donna anche con il nonno; e qui il protagonista mostra un rispetto verso la 

dignità e la libertà di Paola degna di menzione. Non vi è minima traccia di quella 

concezione peccaminosa della donna e del suo corpo, che in genere pervade la mentalità 

siciliana (e non solo, ci sentiamo di aggiungere): 

 

Era un fatto che a lei apparteneva, al suo passato: di amore, se amore 

era stato; di vergogna, se era stata vergogna; e a maggior ragione se di 

vergogna, lui aveva il dovere di farglielo dimenticare e non il diritto di 

inquisire96. 

 

Sarà poi Paola a porre fine al legame, sostenendo di essere una donna foriera di 

guai per lui. Ma Candido ne individua, semplicemente, la vera ragione: 

 

Che Paola se ne fosse andata significava una sola cosa, per lui: che 

qualcosa era accaduto tra loro che aveva spezzato l’armonia del vivere 

insieme, la gioia dei loro corpi. […] Si erano incontrati nella verità dei 

loro corpi, in quella gioiosa verità erano stati assieme. Poi, forse, il 

corpo di Paola aveva ceduto all’anima. All’anima immortale, all’anima 

sentimentale, all’anima bella: ed ecco che la gioiosa verità del corpo le 

si era appannata, […] come nel libro del Genesi. Solo che la tentazione 

era stata l’anima […]. È l’anima che mente, non il corpo97.  

 

Il peccato originario di Adamo ed Eva viene capovolto: sono le ragioni del corpo 

garanzia di verità e non viceversa. Candido è quindi un novello salvatore dell’umanità98, 

sotto il segno del candore. Paola invece tradisce99 la verità dei corpi che pure aveva avuto 

il privilegio di conoscere.  

                                                 
95 L. Sciascia, Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia, cit., p. 86. 
96 Ibid. 
97 Ivi, pp. 103-104.  
98 Alle metafore cristologiche intorno a Candido si dedicherà un apposito paragrafo. 
99 Si può avanzare un’interpretazione del nome scelto da Sciascia per questa donna: potrebbe essere infatti 

un’allusione a san Paolo. Svolgendo un percorso inverso rispetto a quest’ultimo, Paola si converte dal 

paganesimo e dalle sue leggi al cristianesimo, inteso nel senso di oppressione e oscuramento dei sensi. E 

non sarà certo casuale che si chiami Paolo anche l’altro grande traditore del candore.   
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Tuttavia non tutti i mali vengono per nuocere: l’uscita di scena della donna 

consente infatti l’arrivo di Francesca100, degna compagna di Candido. Il ragazzo è stato 

interdetto dai parenti paterni che però si premurano di fargli sapere che tutto il loro 

operato è stato dettato dall’affetto verso di lui. Amore verso il nipote che si amplifica e 

trova sbocco nell’organizzazione di una festa d’addio quando questi dichiara la sua 

intenzione di andarsene.  

 

Poi, finalmente, da quella folla […] venne fuori la figura buona: quella 

non più confondibile e a cui affidarsi, come sempre capita ai timidi e 

agli smarriti che si trovano in numerosa e ignota compagnia. Sua cugina 

Francesca, figlia della zia Amelia. Non si poteva dire bella, ma era negli 

occhi e nel sorriso luminosa. Intelligente, vivace, pronta alla battuta 

scherzosa e al giudizio tagliente101.  

 

Viene quindi riproposto il legame con una donna antropologicamente troppo 

vicina102: a differenza che in A ciascuno il suo, la riunione della roba, che pure potrebbe 

realizzarsi, qui non consente alcuna giustificazione del rapporto vagamente incestuoso tra 

i due. Candido infatti ne è stato generosamente liberato mediante l’interdizione. Anzi, 

tale relazione, a segnare l’uscita di Candido non propriamente in punta di piedi, in 

famiglia scatena, eufemisticamente, «qualche zuffa»103, delle quali «Candido e Francesca 

ne seppero poi qualcosa: ma come notizia da un mondo lontano, da un tempo remoto»104. 

I due, ormai lontani dall’idillio bucolico, decidono infatti di impiegare il denaro che a 

                                                 
100 Il nome di questa eroina sciasciana può avere diverse spiegazioni. Direi innanzitutto quella etimologica; 

Francesca significa libera, sincera: «all’origine del nome vi è l’etnico della tribù germanica dei Franchi 

(Franciscus, latinizzazione di Frankisk), che così amavano orgogliosamente chiamarsi, da franka, uomo 

libero [...], il cui nome ricorda che, per un motivo o per l’altro, in qualche momento della loro storia furono 

esentati da regalie, taglie, tributi o altri segni di vassallaggio». Cfr. E. La Stella, Santi e fanti. Dizionario 

dei nomi di persona, cit., p. 159. Ma una suggestione potrebbe anche essere giunta all’autore da 

Franceschella Porretta, la donna rapita (pare consensualmente) dall’irriverente Antonio Veneziano. Cfr. L. 

Sciascia, La corda pazza, cit., p. 28. Un’altra suggestiva interpretazione potrebbe istituire un collegamento 

con la Francesca dantesca: anche lei si dedica parimenti ai piaceri carnali e a quelli intellettuali (la lettura 

del romanzo francese Lancelot di Chrétien de Troyes); e la Francesca sciasciana lavorerà infatti, in veste di 

traduttrice, proprio dal francese, per Einaudi. A suggerirmi tale lettura sono le parole di Lavinia Spalanca 

riferite alla contessa amante di Di Blasi ne Il consiglio d’Egitto. Questa cerca di imitare la postura della 

donna raffigurata nel dipinto di François Boucher «emblema della donna settecentesca, libertina e letterata 

insieme, intenta ai piaceri della carne quanto a quelli dell’intelletto». L. Spalanca, Iconologia ed 

ermeneutica dello sguardo in Leonardo Sciascia, cit., p. 354. 
101 L. Sciascia, Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia, cit., p. 116. 
102 Nel film I giorni dell’amore, citato nel cap. I, Giufà si innamorava invece di una donna troppo lontana, 

in quanto promessa ad un altro uomo.  
103 I genitori di Francesca, per redimere la figlia dall’unione illecita, vorrebbero che i due convolassero a 

nozze, annullando quindi l’interdizione di Candido; di altro avviso è però il resto della famiglia.  
104 L. Sciascia, Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia, cit., p. 117. 
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Candido è ancora rimasto in viaggi: solo Barcellona e Parigi non deludono le loro 

aspettative, ma tanto «il bello del loro viaggiare era nell’amarsi, nel fare all’amore: come 

se l’essenza dei luoghi ridiventasse nei loro corpi fantasia»105. Francesca per Candido è 

finalmente una «compagna» di vita, condizione presentata come difficilmente 

realizzabile in questa pagina di Nero su nero: 

 

Questo farà sì che sempre sarà dall’uomo innalzata o degradata, 

innalzata e degradata: mai portata e tenuta come «compagna», 

abusatissima parola che mai è stata vera. Potrà soltanto, a tentare una 

definitiva liberazione, negarsi all’amore dell’uomo: come pare si 

indirizzi qualche esile ramo del femminismo. Ma negarsi non soltanto 

all’atto dell’amore (ché saremmo ad Aristofane), ma all’amore: facendo 

cioè in modo che nell’uomo si cancelli il pensiero dell’amore, e quindi 

l’istinto106.  

 

Pare evidente che le due opposte istanze in cui incorre la considerazione della 

donna corrispondano al metro di giudizio dell’uomo siciliano, per il quale la donna o deve 

scontare il prezzo del suo essere peccaminosamente troppo vicina alla natura o deve 

assumere una condotta tale da elevarla addirittura alla santità. Si è già posto l’accento su 

quanto Candido rispetti Paola e il suo passato, appunto senza «degradarla»; tuttavia, come 

ha notato Emanuella Scarano107, da parte dell’uomo resiste una certa idealizzazione del 

loro rapporto, che poi si dissolve quando la donna lo abbandona. Con Francesca, fa invece 

un passo ulteriore e realizza l’auspicio dello scrittore: Candido «né la innalza né la 

degrada» e, così facendo, la libera da tutti quei pregiudizi, «quei dogmi, quei simulacri, 

quei simboli», come aveva detto don Antonio, che si concentrano nel corpo della donna. 

Il candore quindi, tra i molti benefici che porta, realizza finalmente anche il sogno della 

libertà della donna. Nel suo considerare la donna alla propria altezza (e non più in alto o 

più in basso), Candido segna l’avvento del nuovo uomo (siciliano).  

                                                 
105 Ivi, pp. 118-119. 
106 L. Sciascia, Nero su nero, cit., p. 232. Tuttavia è una soluzione indicata dallo scrittore come insidiosa, 

dal momento che la donna rischia, come nell’Orlando di Virginia Woolf, di risultare né donna né uomo.  
107 La studiosa ha visto nel loro rapporto il materializzarsi dello «stereotipo, anacronistico e sostanzialmente 

conservatore, della redenzione della peccatrice da parte del ricco». E. Scarano, Sciascia, Candido, Candide, 

cit., p. 304. Si è già accennato come Paola svolga la funzione di Cunegonda: le due donne sono state infatti 

idealizzate dai rispettivi innamorati. Non a caso, contestualmente all’abbandono della donna, «il latifondista 

illuminato e laborioso scopre, al di sotto della mistificazione idillica, la miseria frustrante del vero lavoro 

contadino e vi si sottrae, abbandonando il proprio giardino». Ivi, p. 302. Corsivo dell’autore.  
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La coppia poi realizza il sogno di stabilirsi a Parigi, patria della speranza e del 

cambiamento, dove, finalmente, «si sente che qualcosa sta per finire e qualcosa sta per 

cominciare»108. 

 

Una sera, che erano vicini a partire per Parigi e si sentivano come presi 

in un sogno, come dentro un sogno, Candido disse «Sai che cos’è la 

nostra vita, la tua e la mia? Un sogno fatto in Sicilia. Forse siamo ancora 

lì, e stiamo sognando109.  

 

 

III.4 La metafora felina  

 

Si è parlato della vicinanza al mondo animale, in particolare all’asino, manifestata 

da Giufà e si è posto l’accento, grazie a Fabio Moliterni, sulla ricorrenza delle metafore 

animali nell’opera sciasciana dei primi anni. Ci si è soffermati, in particolare, su quelle 

canine che riguardano tutti quei personaggi che, dopo aver realizzato drammaticamente 

di essere dei gregari del potere, si pongono con difficoltà alla ricerca di un atto di libertà 

che guadagni loro il candore. La loro triste condizione è ben rappresentata da questa 

riflessione dell’autore affidata alle pagine di Nero su nero: 

 

Sono come cani e gatti, si dice. Ma da un mio vicino, qui in campagna, 

ci sono quattro cani e un gatto che non la fanno da cani e gatti; e non 

solo pacificamente convivono, ma fanno di tutto, i cani, per non 

guastare al gatto l’illusione, che drammaticamente coltiva, di essere un 

cane. […] Comunque, i dati sono questi: rimasto orfano e sopravvissuto 

ai fratelli, il gatto è stato allattato dalla cagna, alla quale era stato 

lasciato uno solo dei figli; crebbe ruzzando col suo fratello di latte, e 

trattato come lui dalla cagna che lo aveva allattato e dagli altri due cani. 

[…] Questi cani hanno invece trattato il gatto molto meglio di un cane, 

subendone l’infaticabile vivacità e i capricci. Ma il punto è questo: che 

hanno sempre saputo che è un gatto. Il gatto, invece, non sa di essere 

gatto. Si crede un cane. E a volte un cane menomato; a volte un cane 

virtuoso, di un virtuosismo agli altri cani inaccessibile110. 

 

                                                 
108 L. Sciascia, Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia, cit., p. 135. 
109 Ivi, p. 126. Il testo che Einaudi assegna da tradurre a Francesca, d’altra parte, contiene nel nome 

dell’autore, Yves Bonnefoy, un presagio del cambiamento auspicato, mentre dal titolo, Un rêve fait à 

Mantoue, è tratto il sottotitolo del romanzo.  
110 L. Sciascia, Nero su nero, cit., p. 116. 
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Chi nasce gatto111, per un certo periodo, può quindi fingersi cane, comportandosi 

in tutto e per tutto come l’animale di un’altra specie. Si sentirà a tratti inferiore ai veri 

cani, a tratti migliore: come il capitano Bellodi che ha coltivato il sogno di essere un «cane 

della legge» più giusto e gentile. Ma, per quanto tale finzione possa prolungarsi, 

nonostante gli sforzi del gatto, «il suo è un dramma» destinato a venire a galla. Si tratta 

di una situazione che appunto precipita tragicamente, quando, all’apertura della caccia, 

anche lui decide di seguire gli altri cani: 

 

Ma poi si è stancato, si è annoiato, si è messo in disparte. E finì con lo 

sperdersi. Non tornò a casa, la sera. […] Fatto sta che l’indomani sera 

il gatto era tra loro: i cani in festa intorno a lui, e specialmente il suo 

fratello di latte. Ma il gatto mostrava una controvoglia, ai giuochi cui 

l’invitava il fratello, una indifferenza, una malinconia. Forse aveva 

capito di non essere un cane, e che gli altri pietosamente lo ingannavano 

trattandolo da cane. E continua a vivere come prima, ma con una certa 

stracchezza e noncuranza, come improvvisamente invecchiato. «Se non 

sono un cane, in nome di Dio, che cosa sono?», sembra domandarsi, 

standosene in disparte, adagiato su una sedia: da gatto112. 

 

La disillusione del gatto e i suoi quesiti esistenziali ricordano molto da vicino 

quelli del Vice: anche lui stanco di vivere, continua a fumare con noncuranza nonostante 

la malattia e, a dispetto della consapevolezza raggiunta, prosegue, seppure in solitudine e 

con amarezza, a fare il cane. Fino all’atto di libertà di proseguire le indagini su Aurispa, 

nonostante le proibizioni che gli giungono dall’alto, assumendo quindi la condotta di un 

cane ribelle agli ordini.  

Il gatto condivide alcune caratteristiche con quest’ultimo, come la crudeltà verso 

le sue prede113. Ma si legga la seguente favola: 

 

                                                 
111 Noto con curiosità che l’autore, da bambino, non pare nutrire una grande affezione verso questo animale: 

«Tra i piedi [del nonno di Sciascia] gli stava un gatto rosso che io chiamavo Gesuele perché mi pareva 

somigliasse a un tale che conoscevo. Di tanto in tanto mollavo a Gesuele un furtivo calcio; dal balzo del 

gatto mio nonno capiva, e mi minacciava col bastone». L. Sciascia, Le parrocchie di Regalpetra, Bari, 

Laterza, 1956, p. 35. 
112 Ivi, p. 117. 
113 Cfr. L. Sciascia, La Sicilia, il suo cuore. Favole della dittatura, cit., p. 38. Il gatto, in un primo tempo, 

si candida con entusiasmo per la fondazione di un ordine nuovo, salvo poi divorare, come in antico, la sua 

vittima per antonomasia, cioè il topo, pure suo collega. Stesso accento posto sulla crudeltà del felino in una 

delle immagini di copertina de Il giorno della civetta: quella dell’edizione in ebraico pubblicata a Israele 

nel 1988 e raffigurante il Gato devorando un pajaro di Picasso. Cfr. G. Lombardo, La civetta illustrata. 

Divagazioni grafico-editoriali intorno alle copertine de Il giorno della civetta, cit., p. 344. 
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Presso la gabbia del canarino, il gatto di casa spiegava ad un suo amico 

in visita: «Certo, mi piacerebbe tanto mangiarlo. Ma per ora non ci 

tento; il suo canto è delizioso, addolcisce spesso la mia vecchia 

noia»114.  

 

 Il gatto, seppure per fini puramente egoistici, sembra in grado di vincere la sua 

natura, anche se non è dato sapere per quanto tempo. Inoltre, si può immaginare che la 

famiglia in cui vive non sarebbe certo contenta se divorasse il canarino di casa. 

Ciononostante, tale argomentazione non si affaccia minimamente nella mente del gatto, 

le cui ragioni sono assolutamente personali. Si è visto invece come il cane faccia sue le 

direttive del padrone, seppure con un di più di appagamento derivatogli dal terrore 

suscitato nel coniglio115.  

L’antropologa Annamaria Rivera, a questo proposito, ha dedicato un paragrafo di 

un suo saggio alla passione odierna per gli animali domestici e assume come proprio, in 

particolare, il paradigma proposto da François Héran, «il quale vede nella cinofilia e nella 

gattofilia degli indicatori di identità sociali divergenti»116: 

 

alla cinofilia assai «gattofoba» di coloro che svolgono professioni la cui 

fortuna è legata alla salvaguardia di un patrimonio (commercianti e 

artigiani, camionisti) o che sono preposti alla difesa dell’ordine 

(poliziotti, militari, sorveglianti) si oppone diametralmente la 

«gattofilia» assai cinofoba degli intellettuali e degli artisti, in ciò seguiti 

dagli insegnanti, dai «lavoratori sociali» e dai funzionari, che siano 

impiegati o dirigenti117.  

 

Nel gatto dunque l’intellettuale amante della libertà vede materializzato il proprio 

desiderio «all’indipendenza e insubordinazione»118: appare dunque naturale che tale 

animale sia il compagno ideale del candore119. Ma, a confermare tale lettura, si può 

                                                 
114 Ivi, p. 39. 
115 Cfr. la favola trascritta nel cap. II. 
116 A. Rivera, Una relazione ambigua. Umani e animali, fra ragione simbolica e ragione strumentale in 

Homo sapiens e mucca pazza. Antropologia del rapporto con il mondo animale, cit., p. 64. 
117 Ivi, p. 65. La studiosa cita F. Héran, Chats contre chiens. Elèments statistiques pour une histoire sociale 

des intellectuels, in Histoire et animal, a c. di A. Couret e F. Oge, Toulouse, Presses de l’Instituit d’Etudes 

Politiques, 1989, p. 378. 
118 Ibid. 
119 Potrebbe essere suggestivo rintracciare l’origine della predilezione sciasciana per il gatto rispetto al cane 

nella cultura musulmana: il primo infatti è considerato puro (tâhir), mentre il secondo è considerato 

«animale sporco e ritualmente impuro». A. Rivera, La città dei gatti. Antropologia animalista di Essaouira, 

Bari, Edizioni Dedalo, 2016, p. 80. 
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trovare anche una novella proveniente dal folklore siciliano, intitolata, L’Arte sparisce e 

la Natura vince: 

 

C’era una volta a Palermo un Principe capriccioso, che s’era messo in 

testa di accomodare il mondo e gli animali a suo piacimento, vincendo 

la Natura. […] Tra le altre cose s’era messo a battagliare col gatto per 

educarlo; e dopo tanti sforzi l’aveva portato al punto di stare sulla tavola 

durante il pranzo a reggere il candelabro acceso tra le grinfie. […] Un 

giorno, uno degli amici trova un sorcio, se lo infila nel cappello, tutto 

avvolto in un fazzoletto, e si presenta dal Principe all’ora di pranzo. Il 

gatto stava lì dritto dritto come al solito e reggeva il candelabro, come 

se sulla tavola non ci fosse né carne né pesce. […] Come il sorcio si 

ritrova libero, tira fuori piano piano il muso dal cappello. E il gatto, 

appena sente l’odore e vede quel musetto, spicca un salto, e mandando 

a gambe all’aria lumi, piatti, e tutto quanto, corre ad acchiappare il 

sorcio e scappa in cucina. L’amico cominciò a farsi grandi risate e disse 

al Principe: «Eh, caro signor Principe, ve lo dicevo io che l’Arte 

sparisce e la Natura vince!»…120 

 

Soffermarsi solo sull’indomabilità121 del gatto rappresenterebbe però un ritratto 

parziale: infatti, come si apprende, anche da un altro studio di Rivera, tale animale «per 

alcuni torna a rappresentare l’alterità per eccellenza, da respingere ai margini o 

annullare»122. È per questo bestiola vicina agli strati sociali, appunto, più emarginati ed 

indigenti, verso la quale questi si concedono quello che la studiosa chiama «il lusso dei 

poveri»123, ovvero la possibilità di essere generosi di quel poco che si possiede.  

Candido ha dalla sua il vantaggio di nascere sotto il segno della condizione 

privilegiata del candore e dunque non deve compiere il percorso doloroso e irto di insidie 

dei molti personaggi che lo precedono, come il pittore, e lo seguono, come il Vice. 

Candido sa di essere un gatto fin dalla sua infanzia, non sentendo la necessità di travestirsi 

da cane: 

 

Fisicamente, Candido aveva qualcosa di gattesco: un che di morbido, 

di vellutato, di indolente; un guardare sonnacchioso e svagato che a 

momenti si restringeva e si accendeva di attenzione; un muoversi lento 

                                                 
120 G. Pitrè, Il pozzo delle meraviglie, cit., pp. 767-769. 
121 Trascrivo a questo proposito il noto aforisma di Marcel Mauss: «l'homme a domestiqué le chien, mais 

c'est le chat qui a domestiqué l'homme». M. Mauss, Manuel d’ethnographie (1926), édition électronique 

réalisée par Jean-Marie Tremblay, 2002, p. 57. 
122 A. Rivera, La città dei gatti. Antropologia animalista di Essaouira, cit., p. 182. 
123 Ivi, p. 178. 



 107 

e silenzioso che a volte diventava, sempre silenziosamente, scattante. E 

così nella mente: pieno di fantasie, divagante ed estravagante; ma 

sempre in agguato. E peraltro gli piaceva, assomigliarsi a un gatto: per 

la libertà che sapeva di avere, per il nessun legame con le persone che 

gli stavano intorno, per la capacità di bastare a se stesso. Il solo legame, 

anzi, che sentisse di avere, era appunto col gatto di casa: un bel gatto 

grigio che aveva la stessa sua età, e quindi, essendo gatto, l’età di suo 

nonno. E infatti, dal momento che apprese della misura di vita dei gatti, 

così lo chiamava: nonno. Cosa che il generale, quando casualmente ne 

seppe, prese in malaparte tanto da scriverne alla figlia. «Chiama nonno 

il gatto», le scrisse. E la figlia, scherzando: «Te l’ho detto: è un piccolo 

mostro»124. 

 

La vicinanza al gatto di casa se, nel percepirlo come suo avo, si inscrive nella 

tradizionale irriverenza di quest’altro personaggio sciasciano, permette di trarre anche 

delle conclusioni importanti. La percezione di un tale affetto verso un animale, tanto da 

sentirci un intimo e profondo legame, evidenzia quella vicinanza al mondo naturale già 

segnalata per Giufà. Per quest’ultimo si è parlato del nesso «natura furba-cultura 

stupida»125, che trova la sua rappresentazione icastica nell’asino126. Tale binomio viene 

riproposto per Candido, ma con un’interessante variazione: la sostituzione dell’asino con 

il gatto, se si configura come confacente al contesto in cui vive il bambino, la casa del 

benestante e pluridecorato nonno, segnala anche l’avvento di un nuovo equilibrio tra le 

due opposte istanze.  

Per Laurana la bilancia pendeva a favore della cultura, intesa in senso pedantesco 

e sterile, tale da infondergli un’infondata sensazione di superiorità, con un allontanamento 

colpevole dal primo elemento della coppia. Candido compie invece studi irregolari, da 

cui però sa trarre degli insegnamenti concreti: «la scuola, in cui benissimo era andato 

riguardo a promozioni e a voti, in effetti gli era servita per leggere tutti quei libri che 

niente avevano a che fare con la scuola e molto con la vita»127. Si può riscontrare la stessa 

inclinazione nel pittore di Todo modo che, da alunno, era «a basso livello di rendimento 

scolastico», ma leggeva «tanti libri che non avevano niente a che fare con la scuola»128. 

                                                 
124 L. Sciascia, Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia, cit., p. 39. Candido assume «quell’atteggiamento 

da gatto sonnacchioso in cui sempre nascondeva l’attenzione» anche di fronte ai sottintesi di Zucco. Ivi, p. 

91. 
125 Cfr. la definizione di Antonio Buttitta nel cap. I. 
126 Ciò almeno dal punto di vista della percezione comune. L’asino è in realtà un animale molto intelligente.  
127 L. Sciascia, Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia, cit., p. 88.  
128 L. Sciascia, Todo modo, cit., p. 64. 
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Il gatto che, come si è già visto, è il compagno ideale di intellettuali e spiriti ribelli129, ben 

rappresenta questa inedita disposizione alla cultura libera, irriverente e anticonformista. 

Sciascia fonda dunque un nuovo binomio che si potrebbe definire di natura candida-

cultura libera. Emblema di questo nuovo nesso, che l’autore auspica si estenda nel futuro, 

sono i particolari “cani da guardia” che presiedono alle strade di Parigi:  

 

«Davanti alle botteghe sostavano dei gatti, agitavano la coda come una 

bandiera. Stavano fermi con gli occhi che osservavano attenti, come 

cani da guardia davanti ai cesti d’insalata verde e di carote gialle, di 

cavoli dai riflessi bluastri e di rosati ravanelli…»130. 

 

Alla luce dell’interpretazione della metafora felina applicata a Candido, si può 

indagare brevemente che ruolo abbia in almeno altri due punti dell’opera sciasciana: 

l’assassinio del gatto di Cres ne Il contesto e i frequenti attributi felini conferiti a don 

Gaetano.  

Il primo romanzo mette in scena la generale follia che pervade la città immaginaria 

dove avviene la serie di delitti: «una follia strisciante che dappertutto si insinua e 

confonde la distinzione tra ragione e delirio», al punto che «i più raziocinanti sono anche 

i più pazzi (vedi Riches)»131. Al centro del romanzo si trova lo stranissimo caso dei 

coniugi Cres: lui viene infatti processato per tentato veneficio ai danni della moglie. 

Questa si presenta in commissariato per denunciare il marito, colpevole di aver tentato di 

avvelenarla con del riso nero, di cui sa che la consorte è ghiotta. E nella testimonianza 

della donna hanno inizio i controsensi, le contraddizioni e le stranezze:  

 

Ma quel giorno aveva avuto una ispirazione, certamente divina: il gatto 

le era venuto dietro, dalla farmacia dove abitualmente stava; miagolava, 

i baffi gli vibravano al profumo della cannella; e lei, così, 

impulsivamente, aveva preso una cucchiaiata di riso nero e gliela aveva 

mollata lì, sul pavimento132.  

                                                 
129 Impossibile ignorare anche il significato diabolico che porta con sé il gatto nella cultura cristiana, ma 

scrive Rivera: «L’adorazione del gatto da parte dell’intellettuale è la celebrazione del mito della propria 

conquistata indipendenza, un’adorazione che passa proprio attraverso la valorizzazione della parte 

maledetta dell’animale: il patto col diavolo, il mistero, le abitudini notturne, il carattere solitario…». A. 

Rivera, Una relazione ambigua. Umani e animali, fra ragione simbolica e ragione strumentale in Homo 

sapiens e mucca pazza. Antropologia del rapporto con il mondo animale, cit., p. 65. 
130 L. Sciascia, Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia, cit., p. 124. La citazione, come si apprende da 

Cruciverba, è tratta dall’austriaco Joseph Roth. L. Sciascia, Cruciverba, cit., pp. 313-314. 
131 C. Ambroise, Invito alla lettura di Sciascia, cit., p. 140. 
132 L. Sciascia, Il contesto. Una parodia, cit., p. 29. 
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Alla donna quindi, fino a quel momento, non era mai balenato di dare il riso nero 

al felino133, e invece, come nota ironicamente l’autore, proprio quel giorno viene colta 

dall’irresistibile impulso di farglielo assaggiare. Ma soprattutto, particolare che attira 

subito l’attenzione dell’ispettore Contrera che sta riportando a Rogas l’interrogatorio 

della donna, invece di fare uso di una ciotola, serve la cucchiaiata all’ignara bestiola 

direttamente sul pavimento134. La donna, poi, che si professa così affezionata all’animale, 

nel vederlo morto stecchito mantiene un atteggiamento perfettamente lucido: 

 

«Io morta di spavento. Ma mi trattenni dal gridare.» «Perché?» «Non 

so in quel momento. Ora, a mente fredda posso dire che forse fu un 

lampo di sospetto.» «Il sospetto che soltanto suo marito poteva aver 

messo del veleno nel comesichiama?» «Nel riso nero» aggiustò la 

signora; e non rispose alla domanda. Era molto calma, ora135.  

 

Invece di pensare a una banale morte, poniamo, per soffocamento, la donna pensa 

a un avvelenamento, niente meno per mano del marito, del cui affetto aveva avuto 

occasione di dubitare negli ultimi tempi. Parrebbe che nella mente della signora Cres un 

ipotetico intiepidimento da parte del consorte possa costituire un valido movente per 

assassinarla. Dell’innocenza di Cres, Rogas è piuttosto sicuro: sarebbe quindi tutta una 

montatura della donna che infatti, durante l’interrogatorio, non riesce a dissimulare il suo 

«corpo vibratile, inquieto». Aggiungo che anche il dettaglio di riporre la salma dell’amata 

bestiola «nel portabagagli della macchina, dentro un sacchetto» non depone in favore 

dell’innocenza della donna, soprattutto considerando che «in quella casa dove non 

compaiono bambini, è oggetto di un investimento affettivo»136.  

Claude Ambroise, nella sua suggestiva analisi del romanzo, ha puntato la sua 

attenzione sulle dinamiche che coinvolgono la coppia, individuando una psicosi che si 

concreta «nello scambio delle parti nella coppia»137. La moglie lo accusa di perseguitarla, 

                                                 
133 Sottolineo che il cioccolato è indicato tra i pochi alimenti che sono estremamente deleteri per 

l’organismo del gatto. 
134 Osserva Sciascia che, quella dell’ispettore, fu «l’unica domanda sensata di tutta l’inchiesta». Ibid. 
135 Ivi, p. 30. 
136 C. Ambroise, Invito alla lettura di Sciascia, cit., p. 151. 
137 Ivi, p. 149. Il massimo studioso di Sciascia osserva come la donna sostituisca il marito nell’esercizio 

della professione, cosa di cui questo approfitta per trascorrere il suo tempo in cucina, ambiente invece di 

dominio prevalentemente femminile. Lo stesso vale per la veste da camera (indumento di sapore muliebre) 

che è solito indossare mentre si intrattiene in questa attività. Tale psicosi sarebbe generata, ancora una volta, 
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quando è l’esatto contrario; Cres quindi recupera il ruolo di persecutore, inizialmente 

assegnatogli, nella catena di omicidi a cui dà inizio: 

 

Pirandellianamente, follemente, Cres spinge fino all’assurdo la logica 

dell’accusa che gli è stata mossa: lo si ritiene un criminale, lo sarà. E 

comincia ad ammazzare i giudici, passando, come si era visto per la 

signora Cres, dalla situazione di perseguitato a quella di persecutore138. 

 

A giudizio di chi scrive, una traccia di questo spostamento da perseguitato a 

persecutore (e viceversa) è ravvisabile in un trascurabile, e trascurato, dettaglio narrativo. 

Durante l’interrogatorio della signora Cres, l’ispettore, non persuaso dalle ragioni della 

presunta vittima139, afferma che «i gatti possono ben morire come spesso muoiono gli 

uomini: per la strada, col boccone in bocca, mentre accendono una sigaretta…»140 e subito 

la donna controbatte: 

 

«Il gatto che fuma…» disse la signora con un mezzo sorriso. «Mi scusi: 

mi è venuta davanti l’insegna di un caffè parigino» «Quello è un cane: 

il cane che fuma» disse l’ispettore piccato141. 

 

Il locale parigino cui si allude è, con ogni probabilità, il noto Au chien qui fume142. 

Tale ristorante, fondato nel 1740, deve la sua insegna e il suo nome al proprietario che lo 

riscattò nel 1920 e che, inoltre, arricchì gli spazi interni di interessanti quadri dove gli 

avventori hanno tutti sembianze canine. Cani antropomorfi o, meglio, persone 

animalizzate. La donna quindi, alla luce dello scambio di ruoli indicato da Ambroise, 

lungi dall’essere il corrispettivo del gatto vittima, coincide con l’aguzzino, quindi con il 

cane, l’animale che, metaforicamente, sta dalla parte del potere. Cres invece da gatto 

vittima, si mette caninamente nelle tracce dei suoi persecutori, conformandosi quindi al 

ruolo di cane che gli è stato affibbiato. A ben vedere, il gatto, antropologicamente 

                                                 
dal rapporto nocivo di Cres con il padre che avrebbe voluto indirizzarlo alla carriera di avvocato, 

inducendolo a conformarsi alla figura della madre. 
138 Ivi, p. 144. 
139 Un altro elemento che depone a favore della sua colpevolezza è il fatto che «dopo il processo di appello, 

la signora Cres scomparve. Improvvisamente, senza nemmeno salutare le amiche che tanto le erano state 

vicine nel tristissimo caso». L. Sciascia, Il contesto. Una parodia, cit., p. 33. 
140 Ivi, p. 30. 
141 Ibid. 
142 Si veda il locale al link: http://www.auchienquifume.com/index-1-en.html.  
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prediletto da artisti e liberi pensatori, come individuato da Héran, è compagno ideale, 

infatti, di chi si diletta nella cucina. E infatti Cres 

 

Aveva liquidato la farmacia, venduto tutto quello che possedeva, tranne 

la casa dove abitava e che gli era carissima nonostante i tristi ricordi del 

riso nero, del gatto, degli anni che vi aveva passato con la moglie e che 

dovevano ora apparirgli, in ogni immagine della memoria, nella sinistra 

e fredda luce del tradimento143. 

 

La morte del gatto, cui corrisponde quindi Cres, segna anche il passaggio dalla 

libertà, di cui questo animale è espressione, alla prigionia, intesa in più sensi: quella 

concreta a cui viene condannato per cinque anni e quella metaforica che si costruisce 

intorno, dato che «usciva raramente, e raramente cercava la compagnia di quei due o tre 

amici». Naturalmente il decesso del felino dà anche inizio alla follia che Cres persegue 

razionalmente a danno di tutti coloro che si arrogano il diritto di giudicare qualcun altro: 

un'altra anima ribelle sorta sotto il segno felino quindi.   

Anche don Gaetano risente in più luoghi di Todo modo della metafora felina:  

 

E fissò Scalambri d’uno sguardo che lentamente, come un obiettivo, si 

restringeva a diventare da spento che sembrava, acuto e rapido; e al 

mutamento dello sguardo si accompagnava un movimento della mano 

destra, a somiglianza della zampa di un gatto nel giuoco di tirar fuori le 

unghie e di ritrarle144.  

 

E il gioco che ingaggia con Scalambri è quello, appunto, del «gatto col topo». C’è 

un altro dettaglio narrativo interessante: dopo l’assassinio di don Gaetano, il procuratore 

intima a tutti di lasciare l’albergo entro la sera, aggiungendo che «non deve restarci 

nemmeno il gatto»: 

 

«Il gatto» disse padre Cilestri, staccandosi dagli altri e venendo verso 

Scalambri «non c’è, abbiamo sempre usato topicidi…». Non si capiva 

se volesse smontare Scalambri o se era tanto dolorosamente confuso da 

prendere alla lettera l’espressione145. 

 

                                                 
143 L. Sciascia, Il contesto. Una parodia, cit., p. 34. 
144 L. Sciascia, Todo modo, cit., p. 89. 
145 Ivi, p. 117. 
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L’affermazione può essere soggetta a più interpretazioni: può prendere in giro la 

«ferma e irata autorità» del procuratore, che, anziché cane, è topo intrappolato nelle 

grinfie feline di don Gaetano per buona parte del romanzo. Può però anche significare 

che di gatti nell’eremo non c’era bisogno, dato che c’era già il prete a farne le veci.  

Don Gaetano, uno dei personaggi più ambigui della galleria sciasciana, 

sicuramente presenta una certa dose di candore: è un prete ribelle, come ben rivelano gli 

attributi demoniaci che lo caratterizzano146. In più occasioni poi si rivolge con scherno ai 

partecipanti agli esercizi spirituali, attirandosi così la simpatia del pittore: il cuoco 

minaccia, scherzosamente, di avvelenare, prima o poi, tutti i commensali dell’eremo e il 

prete risponde in questi termini: 

 

«Sa che cosa mi ha risposto, questo gran figlio di puttana?» ma 

mettendo nell’espressione ammirazione e devozione. «Mi ha risposto: 

figlio mio, quando sarà il giorno avvertimi, ché io salterò la minestra… 

Vede che tipo? ...»147. 

 

Il pittore, che pone la sua anima alla ricerca di un provocatorio atto di libertà, non 

può non subire il fascino di questo prete anticonformista che lo incuriosisce148. 

 

Ma sempre c’era, in tutto quello che don Gaetano diceva o faceva, come 

una vibrazione o sfumatura d’irrisione. Che, evidentemente, nessuno di 

quel gregge che intorno gli si raccoglieva era in grado di avvertire. E io 

l’avvertivo e me ne incantavo: perché mi parevano, quella distillata 

irrisione, quel sottile disprezzo, esercitati in una specie di consorteria, 

di solidarietà, che si era stabilita tra lui e me; e che la sua immagine 

fosse, più vecchia e saggia e consumata, la mia cui aspiravo149. 

 

                                                 
146 Si allude alla sua capacità di scomparire e riapparire e agli occhiali, così simili a quelli indossati dal 

diavolo ritratto da Manetti. Anche la metafora felina potrebbe rientrarvi, ma, alla luce della sua ricorrenza 

in tanta parte dell’opera sciasciana e del fatto che compaia soprattutto attribuita a Candido, sarebbe riduttivo 

considerarla solo come un’ennesima caratterizzazione diabolica. D’altra parte, come ha rilevato Alessandro 

Cinquegrani, don Gaetano, come conseguenza della sua natura contraddittoria, «parla spesso con le parole 

di Cristo». A. Cinquegrani, Miti e antimiti cristiani nell’opera di Leonardo Sciascia, in Gli scrittori italiani 

e la Bibbia. Atti del convegno di Portogruaro 21-22 ottobre 2009, a c. di T. Piras, Trieste, EUT, 2011, p. 

141. 
147 Ivi, p. 55. 
148 Si veda il quesito che gli rivolge: «Che prete è lei?». Ivi, p. 51. A questo proposito, Cinquegrani ha 

scritto: «Non solo un alone di mistero caratterizza il personaggio, ma anche una sua doppiezza, la possibilità 

di incarnare due opposti, una figura distante e intoccabile e un’altra calda e paterna. È facile, allora, […] 

associare la sua figura a quelle opposte di bene e male nei suoi emblemi e riferimenti biblici di Dio e il 

Diavolo». A. Cinquegrani, op. cit., p. 138. 
149 Ivi, p. 30. 
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Il pittore crede quindi che il nuovo uomo che aspira a diventare possa coincidere 

con l’irriverente don Gaetano. Bisogna dunque interrogarsi su quando si verifichi 

precisamente il punto di rottura tra i due. Questo può essere individuato nella già citata 

disputa intorno al dongiovannismo del pittore. Il prete sostiene che «è una cosa talmente 

semplice, il fare all’amore…», una conclusione che, a prima vista, parrebbe molto vicina 

a quanto asserito da Candido, sennonché riconosce che «il miglior modo di fare all’amore 

è quello immediato, fuggevole, che offrono le prostitute»150. Non c’è quindi nessun 

candore, nel senso di ingenuità e generosità, in don Gaetano, che è spirito sì ribelle, ma 

egoista, distruttivo nei suoi assunti, e che non individua alcuna redenzione per l’umanità: 

tutte le sue affermazioni sono improntate alla disillusione e al cinismo151. Inoltre  

 

«Certo, lo riconosco, la castità è spaventosa: ma soltanto nei primi 

tempi che la si sceglie ed affronta…Poi avviene qualcosa di simile, lei 

mi può capire, a quel che succede nell’arte, per chi la fa: i limiti e le 

preclusioni espressive ne sono la forma, non limiti e preclusioni. Allo 

stesso modo, la castità è la forma più sublime cui l’amor proprio può 

accedere: un far diventare arte la vita»152. 

 

Oltre al cinismo, un’altra colpa fatale di don Gaetano è quindi l’allontanamento 

dalla Natura, il primo elemento della coppia più volte citata. Se il secondo polo, cultura 

libera, viene soddisfatto, il primo, natura cinica, non può lasciare indifferente il pittore, 

che infatti, da questo momento, registra verso il prete un brusco cambiamento di rotta: 

 

Mi offriva perciò la sua solidarietà nel disprezzo; come a dire: capisco 

la sua insofferenza, ma guardi come li tratto. Io però ce l’avevo anche 

con lui153. 

 

Inoltre don Gaetano non si mostra artefice di nessuna ribellione effettiva: continua 

ad aprire cinicamente le porte del suo eremo ai tessitori di tante trame del Potere, 

irridendoli certo, ma servendoli (e servendosene) pur sempre, allo scopo di ricavare un 

utile personale.  

                                                 
150 Ivi, p. 45. 
151 Si veda l’accostamento della Chiesa alla zattera della Medusa: ivi, p. 53. 
152 Ivi, p. 46. 
153 Ivi, p. 49. 
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Don Gaetano è dunque un finto gatto, un ennesimo traditore del candore154. Si può 

dunque offrire una terza interpretazione alla candida affermazione di Padre Cilestri, circa 

l’assenza del gatto nell’eremo: non c’è semplicemente perché non c’è mai stato.  

 

 

III.5 La nuova religione del candore 

 

Si è accennato agli attributi cristologici e diabolici riferiti a Candido. Come per 

Nenè, quelli relativi alla figura di Gesù Cristo pertengono alla sfera del narratore, mentre 

quelli diabolici sono messi in bocca ai familiari che si trovano ad avere a che fare con i 

due bambini155. Candido nasce in concomitanza a un evento storico significativo come lo 

sbarco degli anglo-americani in Sicilia; viene partorito da una donna dal nome mariano156 

in una grotta, ricordando a un collega del padre le circostanze straordinarie in cui la 

«normanna Costanza […] aveva messo al mondo l’imperator Federico»157. 

Parallelamente il padre viene accostato a «Giuseppe figlio di Giacobbe la cui moglie per 

virtù dello Spirito Santo aveva concepito così come Maria Grazia per virtù dello Spirito 

Americano»158. Anche il nome della località, Serradifalco, come ha notato Scarano, 

sembra suggerire il futuro regale e radioso del bambino, sennonché  

 

Subito dopo il testo sottrae al dato di fatto ogni suggestione 

sacralizzante, riducendo le apparenti modalità mitiche dell’evento alla 

misura del quotidiano e dell’ovvio […]. Per quanto il narratore si 

preoccupi, quasi esibizionisticamente, di privare la nascita del 

protagonista di tutti i segni apparenti del prodigio, resta comunque il 

fatto che la sua comparsa nel mondo è sincrona ad un evento storico di 

grande portata. Apprestarsi a narrare la vicenda di un individuo nato in 

quella notte provoca inevitabilmente nel lettore l’attesa di una tra queste 

storie possibili: la storia di un personaggio emblematico (come 

                                                 
154 Come Laurana, sebbene in modo diverso: se questo poteva essere avvicinato a Giuda, don Gaetano è il 

demonio in persona.  
155 Per Nenè si veda il cap. II. 
156 In una prima stesura, la madre di Candido portava il nome di Maria Luisa, poi «corretto in Maria Grazia, 

più confacente ai richiami alla Natività dell’inizio del romanzo». Inoltre, anche Concetta è nome mariano. 

Cfr. L. Sciascia, Opere, cit., p. 1907. 
157 L. Sciascia, Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia, cit., p. 14. 
158 Ivi, p. 27. 
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suggerisce il titolo del libro) oppure la storia emblematica di un 

personaggio qualsiasi159. 

 

I motivi per i quali l’autore, pur negandolo antifrasticamente, conferisce un’aura 

mitica al suo personaggio consistono principalmente nel fatto che Candido è un 

«outsider»160. 

Ai personaggi intorno al bambino prodigioso spetta invece di conferirgli gli 

attributi demoniaci: se inizialmente Concetta prova compassione per quel bambino 

venuto alla luce in quella «notte d’inferno», chiamandolo «gioia mia, gesù bambino mio, 

figlio mio»161, presto anche lei prende coscienza di trovarsi davanti a un «mostro»162, 

opinione peraltro condivisa da tempo anche da madre e nonno di Candido.  

 

Candido non aveva alcun culto per il padre morto, non domandava 

notizie della madre viva, non era affezionato al nonno e se ne 

infischiava anche di lei. Per di più, diceva cose che la facevano 

rabbrividire; e le diceva in un modo che aveva del diabolico: ridendo 

stridulo e adattandovi musica163.  

 

Giustamente, osserva Scarano, tale considerazione da parte dei familiari è dovuta 

alle caratteristiche poco ortodosse del bambino: 

 

Il ricorso da parte degli altri personaggi all’ambito tematico e culturale 

del prodigio è motivato implicitamente dalla reale ascendenza 

voltairiana di Candido attraverso il nome, dalla sua provenienza da un 

mondo di valori alieno rispetto a quello in cui si trova a vivere164. 

 

Delle sue stranezze in termini di comportamento nei confronti della legge, negli 

affetti (sente un legame solo con il gatto di casa), nelle idee politiche e del suo approccio 

                                                 
159 E. Scarano, op. cit., pp. 309-310. Un esempio di questo approccio desacralizzante è il seguente: «Niente 

di più facile che nascere in una grotta o in una stalla, in quell’estate e specialmente in quella notte». L. 

Sciascia, Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia, cit., p. 9. 
160 A usare questo anglicismo per designare le anime candide è stata Lavinia Spalanca: L. Spalanca, Anime 

candide. Il carteggio Sciascia-Bartolini, cit., p. 296. 
161 L. Sciascia, Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia, cit., p. 25. Corsivo dell’autore.  
162 Ivi, p. 36. E anche: «Ma lasciandolo, al momento che Candido freddamente ricambiò i suoi baci, lei 

sussurrò a suo padre “È un piccolo mostro”. Pensiero che per sua parte il generale già nutriva». Ivi, p. 31. 

Ancora: «Te l’ho detto: è un piccolo mostro». Ivi, p. 39. Stessa opinione è condivisa dai parenti di parte 

paterna «mostro anche per loro». Ivi, p. 49. 
163 Ivi, p. 36. 
164 E. Scarano, op. cit., p. 311. 
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anticonvenzionale nei confronti della roba si è già detto. Al suo atteggiamento 

disincantato e, quasi, di studio scientifico, assolutamente privo di reverenza, verso don 

Antonio, ricordando Giufà, parimenti si è accennato. Rimane allora da concentrarsi sulla 

particolare condotta di Candido in materia di fede.  

Il comportamento da miscredente di Candido inizia a manifestarsi quando 

Concetta lo porta con sé alle continue messe fatte dire per l’avvocato Munafò poiché, 

«apparendole in sogno», questi le aveva confidato che «là dove stava lo davano e lo 

lasciavano come dimenticato»: 

 

e ad ognuna, nella chiesa parata a lutto, assistevano compuntamente e 

freneticamente pregando, Concetta; meno compuntamente, e anzi con 

molta noia e distrazione, Candido. E proprio durante una di queste 

messe, a Candido avvenne di scoprire, un pensiero dietro l’altro, che la 

morte è terribile non per il non esserci più ma, al contrario, per l’esserci 

ancora e in balia dei mutevoli ricordi […] di coloro che restavano […]. 

Quella che Concetta chiamava l’altra vita, era propriamente una vita da 

cani165. 

 

Candido capovolge la comune credenza cristiana secondo cui la vera vita, a cui 

bisogna aspirare, è quella dopo la morte, quando l’anima si libera del fardello del corpo. 

Mal si adatta tale concezione con l’approccio vitalistico del protagonista, teso al 

soddisfacimento delle esigenze del corpo, vera guida in questa vita, tra l’altro l’unica di 

cui disponiamo, poiché l’altra «riteneva piuttosto improbabile ci fosse». Meglio che non 

ci sia davvero una dimensione ultraterrena, dal momento che si diventerebbe schiavi, 

nell’immagine proposta dal bambino cani da riporto, dei vivi e dei loro sentimenti.  

Che Candido sia «un piccolo mostro» è, a un certo punto, chiaro anche a don 

Antonio: nella sua semplicità, ma con arguzia, il bambino, dopo aver tanto osservato e 

studiato l’arciprete, arriva alla conclusione che la psicoanalisi e le sue convinzioni in 

merito al fatto che «tutti i bambini uccidono il loro padre, e qualcuno, qualche volta, 

anche il Padre Nostro che è nei Cieli» sia un «gioco». Una sorta di divertimento 

paragonabile alla «messa», dove «al posto delle cose ci sono i nomi e al posto dei fatti le 

intenzioni»166. Candido nega risolutamente di appartenere a questa categoria di assassini 

virtuali, per il semplice motivo che non ha mai sentito la necessità di liberarsi del peso 

                                                 
165 L. Sciascia, Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia, cit., pp. 34-35. Corsivo dell’autore.  
166 Ivi, p. 40.  
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opprimente del padre e, tanto meno, di quell’altro padre etereo. In più, come si è più volte 

ribadito, la semplicità concreta del bambino, il suo pragmatismo, sono del tutto lontani 

dall’astrattezza, dalla parola doppia167 della filosofia psicoanalitica e della teologia 

cristiana. Naturale che la filosofia del corpo e delle sue istanze materiali lo conduca a un 

assoluto rifiuto della morale cristiana, in particolare del suo sentimento della colpa, 

percepita come insita nell’uomo (e, come si vedrà, soprattutto nella donna, si chiosa).  

 

Candido era del tutto refrattario all’idea che ci fossero peccati al di fuori 

del mentire e del volere la sofferenza e l’umiliazione degli altri, e non 

sentiva alcuna devozione per le immagini della Madonna e dei Santi 

che non fossero ben dipinte o scolpite – e nemmeno si trattava di 

devozione, ma di ammirazione e di piacere168. 

 

Si allude al disincanto dei moderni di fronte alle immagini della fede e al 

godimento puramente estetico (e non estatico) che ne deriva. Tale sentimento nella 

considerazione dell’arte sacra segna, secondo alcuni studiosi, il passaggio dal Medioevo 

al Rinascimento, ovvero alla modernità. Candido quindi appare nelle vesti di un novello 

uomo rinascimentale che fonda un nuovo antropocentrismo, per ricorrere a questi termini: 

 

la ritirata di Dio libera l’uomo dai lacci che lo avevano tenuto 

prigioniero e permette finalmente l’emergere del soggetto (in termini 

non troppo distanti già Michelet aveva parlato di «découverte de 

l’homme», scoperta dell’uomo). Con il Rinascimento nasce dunque 

l’individualismo moderno, partorito al tempo stesso dalla crisi delle 

credenze tradizionali e dall’allentamento dei più stretti vincoli sociali e 

familiari del medioevo; in confronto a questa trasformazione degli 

atteggiamenti psicologici il recupero dei modelli classici ha solo 

un’importanza relativa nel processo complessivo169. 

 

E Candido realizza proprio un allontanamento dalla religione comunemente intesa 

(con il suo senso di colpa latente, la conseguente repressione degli istinti vitali, la sua 

dose consistente di superstizione formalizzata) e, parimenti, dall’opprimente famiglia 

siciliana170. Il pellegrinaggio a Lourdes con don Antonio ha l’effetto di ripugnare ancor 

                                                 
167 Anche Candido rivela quindi tutto il suo imbarazzo di fronte alla funzione poetica del linguaggio. 
168 Ivi, p. 65. 
169 Gabriele Pedullà, Lo storico delle maree, introduzione a Johann Huizinga, Il problema del Rinascimento, 

trad. it. di P. Bernardini Marzolla, Roma, Donzelli, 2016, p. 12. 
170 Cfr. il paragrafo specificamente dedicatogli in G. Traina, Leonardo Sciascia, cit., pp. 105-108. 
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di più Candido a causa di quell’illusoria «speranza organizzata, convogliata»171, 

irrispettosa proprio verso chi vive nella disperazione. Da questa esibizione organizzata 

della sventura scaturisce la reazione opposta del ragazzo: 

 

Ma a controparte della repugnanza c’era in Candido – e si notava anche 

negli altri barellieri, nelle infermiere, nelle suore, nei preti – come una 

esaltazione fisica che saliva, un’euforia, quasi una celebrazione della 

buona salute, degli appetiti, dei desideri172. 

 

Lungi dal generare un senso di colpa per la propria salute, si innesca un 

incoraggiamento a godere il più possibile della vita. In questo senso non fa specie che 

Sciascia, proprio come gli umanisti, abbia fatto ricorso a delle metafore bibliche, nel suo 

caso cristologiche, dal momento che sono riferite a un novello Salvatore dell’umanità: 

 

Quando gli uomini del Rinascimento, invece di descrivere la nuova 

fioritura delle arti e delle lettere come una pura renovatio, ricorrevano 

ai paragoni di natura religiosa con la rinascita, l’illuminazione e il 

risveglio, si può pensare che agissero sotto un simile impulso: stavano 

sperimentando un senso di rigenerazione troppo intenso e radicale per 

poter essere espresso in un linguaggio diverso da quello della 

Scrittura173.  

 

Una laica religione del corpo, per di più irrispettosa verso le credenze tradizionali 

e i riti codificati della religione ufficiale, non può invece che essere percepita come 

diabolica dagli altri personaggi del romanzo, estranei alla novella religione del candore. 

E poco importa che il suo nuovo profeta sia generoso, franco, liberatore dell’uomo (e 

della donna), che professi l’amore e consideri peccati «il mentire e il volere la sofferenza 

e l’umiliazione degli altri». Inoltre, come emerge provocatoriamente, è Candido ad essere 

in realtà più vicino ai precetti di Gesù Cristo di quanto sia tutta la bigotta folla di 

personaggi che lo circonda; proprio come Nenè, che, oltre ad essere anche lui 

esplicitamente paragonato a Gesù bambino, faceva suoi gli insegnamenti di san 

Francesco, ottenendo solo derisione e compatimento da parte dei familiari.  

                                                 
171 L. Sciascia, Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia, cit., p. 67. Giustamente Candido prorompe: «Se 

fossi Dio, di tutto questo mi offenderei». Ibid. 
172 Ibid. 
173 E. Panofsky, Rinascimento e rinascenze nell’arte occidentale (1960), a c. di G. Paulsson, trad. it. di M. 

Taddei, Milano, Feltrinelli, 1971, p. 55. 
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Si raffrontino i valori di Candido con quelli del prototipo della classica donna 

siciliana timorata di Dio174, Concetta. Delle messe che fa continuamente indire per 

rendere più breve il soggiorno in Purgatorio del defunto avvocato Munafò e del suo 

rispetto reverenziale verso l’arciprete Lepanto si è detto. La sua ipocrisia emerge proprio 

nei confronti di Candido, nella sua finta pietà cristiana, ostentata dopo la morte 

dell’avvocato: 

 

Soltanto Concetta […] lo guardava senz’ombra di biasimo e con 

abbondante e lacrimosa pietà. E, per la verità, a Candido dava più 

fastidio l’integrale pietà di Concetta che l’ambiguo sentimento di tutti 

gli altri175.   

 

Non può mancare anche una certa dose di carità cristiana di fronte al «piccolo 

mostro»: «un mostro cui, dal punto di vista di Concetta, si doveva più amore che se fosse 

stato come tutti gli altri bambini»176. La qual cosa equivale a generare nel bambino ancor 

più fastidio e disagio, facendolo sentire veramente diverso.  

In realtà, dietro allo sfoggio delle nobili virtù cristiane, la donna teme 

superstiziosamente che il diavolo si sia impossessato del bambino, tanto da far partecipe 

più volte il generale delle sue preoccupazioni. È a questo punto che viene coinvolto don 

Antonio, a cui si affida la donna, nell’educazione di Candido. Ma Concetta, naturalmente 

«fanatica propagandista del partito della croce di Cristo»177, è così bigotta da preoccupare 

persino l’arciprete: 

 

La storia dello spirito diabolico che si fosse insediato nel bambino, da 

un lato lo faceva ridere, da un altro lato lo preoccupava. Lo 

preoccupava, cioè, il fatto che il bambino si trovasse a vivere con una 

donna ignorante, superstiziosa e piena di superstiziosi terrori come 

Concetta. Forse quel che a Concetta appariva diabolico, altro non era 

che una sana difesa, una sana ribellione di Candido contro il funebre 

                                                 
174 La religiosità della donna appartiene, secondo l’autore, «a quella forma di ateismo che Platone considera 

più volgare e pericolosa»: «l’ateismo di coloro che credono nella trascendente divinità e con invocazioni 

ed offerte, osservandone i riti, credono di poter averla propizia e tutto permettersi. Ed è una forma di ateismo 

molto diffusa nel mondo cristiano e nel nostro paese diffusissima. È un rapporto di corruzione che si 

instaura con Dio, quasi che Dio fosse un’entità simile a un ministero». L. Sciascia, Religiosità e ateismo, 

cit., p. 85. 
175 L. Sciascia, Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia, cit., p. 34. 
176 Ivi, p. 36. Corsivo dell’autore.  
177 Ivi, p. 33. 
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zelo religioso, il continuo e meticoloso culto dei morti e della morte, le 

oscure credenze e penitenze di lei178.  

 

Si consideri poi la reazione di Concetta di fronte a Paola, verso la cui freschezza 

e perizia nelle faccende domestiche prova invidia. I due giovani sono appena stati colti in 

flagrante dal nonno e la donna, vedendoseli davanti insieme, tuona furiosamente e prende 

la subitanea decisione di lasciare Candido e stabilirsi in casa del generale. Si vedano più 

da vicino le argomentazioni della donna: non vuole assolutamente la stanza che 

apparteneva a Paola in quanto «irrimediabilmente contaminata dal peccato»179: ed è facile 

intuire che la morigerata domestica alluda a quello della lussuria, giudicando meritevole 

di riprovazione il fatto naturale che due giovani si siano innamorati l’uno dell’altra. 

Principale bersaglio della sua indignazione è, ovviamente, la ragazza, mentre a Candido 

tocca sempre subire la pietà cristiana di Concetta: 

 

[Provava] pietà per Candido: ormai rovinato, ormai perduto; e 

commiserazione per sé e per il generale: indegnamente traditi da quei 

due esseri ormai caduti nel baratro della bestialità (ma Candido per 

colpa di «quella»)180. 

 

Candido e Paola, e soprattutto quest’ultima in quanto donna181, per aver dato retta 

alle ragioni dell’amore e del corpo, sono quindi considerati alla stregua di animali. 

Concetta, dunque, assolve con accurata precisione ai doveri formalmente imposti a una 

morigerata fedele, ma, nella sua ipocrita e ricca di superstizione pietà ostentata verso 

Candido e, viceversa, nel suo giudizio tendenzioso in cui non è possibile intravedere 

alcuna possibilità di redenzione e perdono verso Paola, si individua una profonda 

irreligiosità. Emerge, a questo punto, la necessità di studiare più da vicino la particolare 

forma di religiosità (o, piuttosto, di irreligiosità secondo le parole dell’autore) del popolo 

siciliano.  

                                                 
178 Ivi, p. 38. E ancora: «L’arciprete parlava volentieri di Concetta, poiché i tanti cattolici come Concetta 

erano ragione della sua preoccupazione di sacerdote; una preoccupazione che a volte arrivava alla 

disperazione». Ivi, p. 43. 
179 Ivi, p. 83. 
180 Ibid. 
181 Si è visto che la donna nella cultura siciliana è considerata intrinsecamente più vicina al mondo naturale 

e quindi agli istinti belluini.  
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Per quanto riguarda il culto dei santi, operatori divini a tutti gli effetti, valga la 

seguente testimonianza dell’autore: 

 

e come i gabelloti, gli sbirri, i famigli erano, per la loro stessa vicinanza 

e presenza, più potenti del feudatario chiuso nella sua dorata dimora 

cittadina o nel castello inaccessibile; come il viceré era effettualmente 

più potente del re (un antico proverbio dice: «‘ncapu a lu re c’è lu 

viceré», al disopra del re c’è il viceré), così i santi, più vicini alla terra 

per il fatto stesso di essere stati mortali, dovevano indubbiamente essere 

più potenti di Dio182. 

 

Si tratta di un approccio materialistico e opportunistico alla divinità, improntato 

alla logica del do ut des. E infatti, quando il santo non assolve ai suoi doveri verso il 

richiedente, incorre, per il suo tradimento, in una punizione esemplare: 

 

Ci sono santi patroni che ancora son fatti bersaglio di violenti lanci di 

pani e di frutti (san Calogero, sant’Angelo); o che sono essi stessi 

lanciati, con tutto il loro fercolo, contro certe case, contro certi portoni 

[…]; o che sono minacciati di essere affogati, se prontamente non 

intervengono a produrre quelle variazioni climatiche di cui le colture 

del luogo hanno bisogno183. 

 

Le cause di una tale considerazione di Dio e dei suoi ministri sono da rintracciarsi, 

secondo l’autore, «in un profondo materialismo, in una totale refrattarietà a tutto ciò che 

è mistero, invisibile rivelazione, metafisica»184. L’autore arriva così alla seguente 

conclusione: 

 

E si può dire, dei siciliani di fronte alla religione cristiana, quel che 

Sainte-Beuve diceva di Montaigne: che poteva benissimo essere 

apparso come un buonissimo cattolico, ma il fatto è che non era per 

niente cristiano185.  

 

  

                                                 
182 L. Sciascia, La corda pazza, cit., p. 189. Per il proverbio citato cfr. anche Le parrocchie di Regalpetra, 

cit., p. 27. 
183 Ivi, pp. 189-190. 
184 Ivi, p. 193. Si veda la diffidenza siciliana verso l’esistenza dei miracoli nel detto Ammatula ti spicci e 

fa’ cannola ca lu santu è di marmuru e nun suda: «si noti anche come nel nominare la materia di cui è fatta 

la statua del santo venga ad affermarsi scettico pregiudizio nei riguardi dei miracoli: il marmo che non suda, 

che non può sudare». L. Sciascia, Occhio di capra, cit., p. 28. Cfr. anche p. 120.  
185 L. Sciascia, La corda pazza, cit., p. 193. 
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Si possono rinvenire le stesse considerazioni nell’«antivangelo» del popolo 

siciliano raccolto da Guastella: 

 

Ma quanto alla bontà degli ordinamenti sociali, quanto alla virtù 

collettiva, quanto all’amor per la patria, e, peggio all’amore per 

l’umanità, quanto al sacrifizio, alla buona fede, alla giustizia umana, è 

peggio di un nihilista, e non ne crede una buccia. Crede però 

all’interesse, e lo stima (né a torto) la molla segreta o palese di ogni 

azione dell’uomo186. 

 

L’autore prosegue nell’analisi impietosa dell’irreligiosità del suo popolo e osserva 

che, a ben vedere, «i siciliani non sembrano nemmeno cattolici», dato che nei loro culti 

si annida una dose consistente di paganesimo187. Si veda il seguente esempio tratto 

dall’esperienza diretta dell’autore: Sciascia maestro tenta di regolamentare il flusso 

scalmanato188 dei suoi alunni all’entrata in Chiesa e di impedire loro, dato che non si sono 

confessati e li ha visti mangiare «nell’atrio della scuola pane con sarde salate», di 

prendere l’ostia, ottenendo di essere rimproverato lui stesso dal monsignore per aver 

tentato «di sabotare la festa».  

 

Hanno le opinioni dei genitori, che non possono nemmeno dirsi 

opinioni, fatte come sono di trivialità bestemmia e oscena aneddotica 

sui preti e le figlie di Maria; e di superstiziosa paura. Allo stesso modo 

temono le fatture, il malocchio, i magici segreti che chiamano le 

sventure e quelli che le stornano. Un ragazzo mi confida che porta 

sempre in tasca una chiave tre chiodi e uno spicchio d’aglio. Così è 

sicuro che il malocchio non lo toccherà mai, mi consiglia di provare189. 

 

Ecco che in questo passo, oltre appunto alla superstizione già segnalata per 

Concetta, si ravvisa anche la consueta avversione del popolo siciliano verso le gerarchie 

ecclesiastiche. Si consideri però quale genere di preti sia concretamente bersaglio della 

loro riprovazione e chi, invece, risulti gradito, prescindendo ovviamente dall’ipocrisia 

generale di far mostra di sentire reverenza, temperata dalla consueta dose di diffidenza, 

                                                 
186 S. A. Guastella, op. cit., pp. 132-133. 
187 Si è già visto come una delle due concezioni dominanti della donna, quella che la considera prossima 

alla natura, risalga alla cultura precristiana. Il paganesimo, poi, trova sublimazione nella festa religiosa.  
188 L’autore però si compiace e trova «consolante» che i ragazzi non sappiano mantenere ordinata la fila. 

L. Sciascia, Le parrocchie di Regalpetra, cit., p. 108. 
189 Ivi, p. 109. Cfr. anche il proverbio «monaci e parrini sentici la missa e stoccaci li rini». Ivi. p. 162. 
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verso tutti gli uomini religiosi. Nella fattispecie si esaminino i casi di due preti, per così 

dire, anticonformisti.  

In A ciascuno il suo ci si imbatte nel già citato parroco di Sant’Anna, «uomo di 

grande spregiudicatezza ai superiori inviso e dal popolo benvoluto (ma avevano ragione 

i superiori)»190. È importante notare come, per una volta, Sciascia dia ragione agli alti 

prelati, di contro invece al popolo che ammira invece proprio la profonda irreligiosità del 

parroco, imbroglione e libertino191, che, per sua ammissione, aveva d’altra parte preso i 

voti in ossequio alla sicilianissima religione della roba192. Il parroco, anticipatore di don 

Gaetano, su cui si appunta l’ammirazione del popolo siciliano, presenta anzi tratti 

diabolici, come laddove dice che quando era uscito dal seminario si sentiva 

«un’incarnazione di Satana». Inoltre 

 

Era diffuso in paese l’aneddoto, forse vero, che mentre celebrava la 

messa, nell’atto di aprire il tabernacolo, la chiave gli si era inceppata 

nella serratura; e impazientemente armeggiando con la chiave al 

parroco era sfuggita l’imprecazione: «E che diavolo c’è?» voleva dire 

nella serratura. Il fatto è che aveva sempre fretta nelle cose di chiesa, 

era sempre in giro a trafficare, a intrallazzare193.  

 

Si esamini invece il biasimo, in cui questa volta si trovano d’accordo sia i superiori 

sia il popolo, di cui è oggetto don Antonio, che, come Monsignor Ficarra194, è davvero 

«un prete buono». I primi lo invitato a dimettersi per aver avuto il coraggio di dire la 

verità, assicurando un assassino (seppure di un pessimo prete) alla giustizia e, per di più, 

dopo che lo stesso vescovo gli aveva chiesto di dare il suo contributo, affinché si gettasse 

luce sull’orrendo delitto. Ma queste sono le ragioni del «dotto teologo» incaricato di 

giudicare l’operato dell’arciprete: «non che la verità non sia bella: ma a volte fa tanto di 

                                                 
190 L. Sciascia, A ciascuno il suo, cit., p. 32. 
191 Si fa riferimento al rapace commercio di oggetti sacri e ai suoi intrallazzi illeciti; si veda la sua stessa 

ammissione: «Io sono un verme dello stesso formaggio, e vedo le zampe degli altri vermi». Ivi, p. 84. Per 

il secondo aspetto si prendano in esame le considerazioni su Manzoni e la barzelletta della perpetua giovane. 

Ivi, pp. 33-35. 
192 «Ma forse lei conosce la storia: un mio zio prete, parroco di questa stessa chiesa, usuraio, ricco, mi lasciò 

tutto il suo: a patto che diventassi prete». Ivi, p. 36. 
193 Ibid. 
194 Protagonista del saggio Dalle parti degli infedeli: «altro prete ‘buono’, eretico, spretato, osteggiato dal 

Vaticano, padre del modernismo – che lui avrebbe preferito chiamare ‘arcaismo’, per un ritorno ai valori 

autentici e fondanti del cristianesimo». G. Lombardo, Di preti, demòni, santi e serpenti: figure del sacro 

nell’opera di Leonardo Sciascia, in “Todomodo”, vol. III, 2013, p. 210. 
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quel danno che il tacerla non è colpa ma merito»195. I motivi per cui invece «tutti i fedeli 

ormai lo disapprovavano fino al disprezzo» risiedono nell’alta considerazione dell’onore 

per il siciliano: l’avvocato non avrebbe potuto agire altrimenti per lavare l’onta subita, 

per di più da un prete, colpevole di non aver voluto convolare a nozze con la figlia, che 

pure aveva messo incinta.  

A un prete animato da buone intenzioni e cultore del precetto evangelico della 

verità, si preferisce dunque un sicilianissimo prete immorale dagli espliciti connotati 

diabolici. Si impone dunque la necessità di studiare più da vicino quale sia la 

considerazione di Gesù Cristo e quale quella del diavolo nel folklore.  

Per quanto concerne il figlio di Dio, il popolo siciliano manifesta una certa 

diffidenza, dovuta al fatto che nella tradizione popolare presenta capelli tendenti al rosso: 

 

Pitrè annota: «Nella tradizione popolare Gesù Cristo era di pelo che 

tirava al rosso» […]; e riporta uguali o corrispondenti proverbi 

napoletani, sardi, toscani, veneti, lombardi e quello medievale, «Si 

ruber est fidelis, diabolus est in coelis», che pone l’impossibile fedeltà 

dei rossi e nemmeno consente l’eccezione di Gesù Cristo e della vitella 

di Sorrento. Peraltro Carducci, segnando come nefasta l’ascesa di 

Cristo al Campidoglio, ne ricordò le «rosse chiome»: come stigma, 

rifacendosi al sentire popolare, di un uomo che non poteva essere che 

nefasto196. 

 

L’autore dà anche un interessante interpretazione della festa di San Fratello197, 

risalente al medioevo e durante la quale i contadini si mascheravano «da giudei», 

celebrando quindi gli uccisori di Gesù Cristo.  

 

La parte più conculcata, più oppressa, più misera della popolazione di 

San Fratello, mettendosi per quel giorno nel ruolo di un popolo non 

meno oppresso e perseguitato, si levava a beffeggiare, a insultare, a 

colpire; e ad irridere al sacrificio della croce. E ci chiediamo […] se 

cioè la tradizione non stabilisca un’analogia tra la condizione degli 

ebrei e quella dei diseredati, se simbolicamente non rappresenti la 

rivolta degli uni e degli altri contro i poteri sul cristianesimo fondati. 

Perché non va dimenticato che la Sicilia è forse stata l’unica terra dove 

                                                 
195 L. Sciascia, Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia, cit., p. 58. 
196 L. Sciascia, Nero su nero, cit., p. 102. Corsivo dell’autore. I versi a cui si allude provengono dall’ode 

Alle fonti del Clitumno, vv. 113-116: «Più non trionfa, poi che un galileo / di rosse chiome il Campidoglio 

ascese, / gittolle in braccio una sua croce, e disse / – Portala, i servi –». G. Carducci, Poesie, Bologna, 

Zanichelli, 1906, p. 806. 
197 Si svolge dal mercoledì santo al venerdì santo della Pasqua a San Fratello, in provincia di Messina. 
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gli ebrei siano stati difesi al momento che se ne decretava la 

cacciata…198 

 

Il proselitismo cristiano avrebbe quindi aggredito le molteplici componenti 

etniche siciliane199, fungendo poi da superstrato, sotto cui però ribollono istanze 

eterodosse. Il loro materialismo200, infatti, che pare risalire a un paganesimo latente, mai 

venuto meno del tutto, porta quindi a considerare con diffidenza il cristianesimo e il suo 

messia, latore di valori, quali la verità, la giustizia e l’amore, estranei alla mentalità 

pragmatica e utilitaristica del siciliano. Se tale considerazione porta i diseredati a vestire 

i panni, seppure per un giorno, dei suoi uccisori, nulla di più naturale che la concezione 

del diavolo, suo nemico per antonomasia, sia, quanto meno, ambigua.  

Nel folklore, non solo siciliano, ci si trova di fronte a un personaggio dimidiato201: 

«beffardo, triviale, ubiquo spiritello; quasi un cagnolino da sofà o, come si diceva, da 

grembo»202.  

 

Davvero un povero diavolo. Un buon diavolo. Un diavolo all’italiana. 

Quel diavolo cui – mi raccontava Tono Zancanaro – in un quartiere 

popolare di una antica città papalina, le mamme estrosamente e 

                                                 
198 L. Sciascia, La corda pazza, cit., pp. 200-201. Nella novella Pilato si dice che questi, nonostante sia 

colpevole di aver firmato la sentenza di condanna di Gesù, «non è salvo né dannato». Cfr. G. Pitrè, Il pozzo 

delle meraviglie, cit., pp. 468-469. 
199 Si veda la fine analisi dell’autore del termine cristiano, che in provincia di Agrigento assume varie 

sfumature semantiche: «quando in una famiglia accade qualcosa di disdicevole o di vergognoso, a 

rimprovero del colpevole gli altri familiari con amara ironia dicono “faciemmu ridiri li cristiani!” […]. 

Senza dubbio retaggio, queste espressioni, di una persistenza e resistenza, nel Vallo di Mazara, di una 

popolazione musulmana in condizione di minoranza e di fronte all’aggressivo proselitismo cristiano». L. 

Sciascia, Alfabeto pirandelliano, cit., pp. 18-19. 
200 Anche il momento della morte del Salvatore viene d’altra parte vissuto come una tragedia tutta terrena: 

quello di una madre a cui viene strappato il figlio: «O non è invece il dramma dell’uomo, semplicemente 

uomo, tradito dal suo vicino, assassinato dalla legge? O, in definitiva, non è nemmeno questo, ed è soltanto 

il dramma di una madre, il dramma dell’Addolorata? […] Il vero dramma è suo: terreno, carnale. Non il 

dramma, dunque, del divino sacrificio e dell’umana redenzione; ma quello del male di vivere, dell’oscuro 

viscerale sgomento di fronte alla morte, del chiuso e perenne lutto dei viventi». L. Sciascia, La corda pazza, 

cit., p. 202. 
201 Si tratta di una concezione, a quanto pare, molto presente nel sentimento popolare se, in molte 

rappresentazioni, «il diavolo vi era infatti quasi sempre ridicolizzato, ingannato e sbeffeggiato, sicché il 

“principe delle tenebre” sembrava ormai un povero buffone [...]. A fronte del terrorismo della cultura alta, 

vediamo far capolino una controcultura popolare che rasenta lo scetticismo, e affibbia al diavolo nomi 

grotteschi: Cornuto, Montone, Monco, Zoppo». Cfr. G. Minois, Piccola storia del diavolo, cit., pp. 40-41. 
202 L. Sciascia, Nero su nero, cit., p. 138. Si veda la descrizione del diavolo dell’incisione di Dürer: «In 

quanto al diavolo, stanco anche lui, era troppo orribilmente diavolo per esser credibile. […] Ma il Diavolo 

era talmente stanco da lasciar tutto agli uomini, che sapevano fare meglio di lui». L. Sciascia, Il cavaliere 

e la morte, cit., p. 70. 
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teneramente istruiscono i bambini a voler bene con la domanda: «Vuoi 

più bene al diavolino o alla madonnaccia?»203. 

 

La stessa espressione «povero diavolo», come spiega Sciascia, ha il duplice 

significato di «che ci sapeva fare: oppure per dire che era un delinquente»: si è vista 

impiegata la prima accezione nei riguardi di Nenè, verso il quale i genitori nutrono, a 

ragione, un certo orgoglio. L’autore auspica invece che una nuova considerazione, con 

conseguente ridefinizione, investa il diavolo, dato che, per dirla con don Gaetano, «è il 

momento»204.  

 

La sola cosa per cui ho avuto un moto di simpatia per Paolo VI è stata 

la resurrezione da lui operata del diavolo. […] E poi, quel che è urgente 

in un paese come il nostro quasi sempre sommerso da una marea di 

conformismo, è ristabilire i confini, le differenze, le diversità, le 

identità. Se ci riduciamo in un calderone in cui bolle tutto, in cui tutto 

fa brodo, è davvero finita205.  

 

E ancora: 

 

Il Papa dice: il diavolo c’è. Va bene…ma si spieghi con un esempio, 

con degli assempri. O finirà che, secondo il proverbio, parlando del 

diavolo se ne vedranno sì spuntare le corna: ma soltanto le corna come 

elemento di ridicola e derisoria esornazione. […] E c’è poi la guerra. E 

anche, in qualche caso, la pace. E il benessere di certi popoli cui 

corrisponde la fame di certi altri. Tutte cose in cui, se ci credessimo, 

vedremmo spuntare le corna, le mani, i denti e il ventre del diavolo. E 

non del povero diavolo206. 

 

                                                 
203 Ivi, p. 139. Trovo anche una novella siciliana, Il ciabattino e i diavoli, dove le figure demoniache sono 

addirittura benefattrici: tolgono infatti la gobba all’umile protagonista e, infine, lo rendono ricco. Cfr. G. 

Pitrè, Il pozzo delle meraviglie, cit., pp. 266-268. Georges Minois cita anche il prosimetro medievale 

Aucassin et Nicolette, dove emerge l’idea che «l’inferno sia una dimora più piacevole del paradiso». Cfr. 

G. Minois, Piccola storia del diavolo, cit., p. 42. Nella stessa opera viene anche menzionato Consuelo di 

George Sand in cui a Satana vengono messe in bocca le seguenti parole: «Io non sono il demonio, io sono 

l’arcangelo della legittima rivolta e il patrono delle grandi lotte. Come il Cristo, sono il Dio dei poveri, dei 

deboli, degli oppressi». G. Minois, Piccola storia del diavolo, cit., p. 89. 
204 L. Sciascia, Todo modo, cit., p. 39. 
205 L. Sciascia, Nero su nero, cit., p. 221. «Occorre ci sia il diavolo perché l’acqua santa sia santa»: L. 

Sciascia, Il cavaliere e la morte, cit., p. 80. 
206 Ivi, pp. 139-140. Per la problematicità della definizione ontologica del diavolo ai giorni nostri cfr. G. 

Minois, Piccola storia del diavolo, cit., pp. 103-119. 
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Naturale che oltre a una piena consapevolezza del fatto che il diavolo è potente e 

spadroneggia nel mondo, Sciascia auspichi una rinnovata resurrezione del suo 

antagonista: 

 

In quanto al mio sentirmi cristiano, mi sento cristiano secondo 

l’Evangelio che considero un grande libro…qui non m’imbarcherò in 

una discussione cristologica; sì, Cristo è un grande personaggio per 

me…un grande personaggio207. 

 

Certo è che, come scrive Sciascia, «sarebbe una buona novella, un inveramento 

dell’Evangelo nel senso più proprio, poter arrivare a dire che il cristianesimo è vivo 

perché è morto nelle sue Chiese»208.  

Tuttavia, nonostante la rigida divisione auspicata dall’autore tra le due 

incarnazioni dei poli opposti del Bene e del Male, di fatto, come ha scritto Alessandro 

Cinquegrani, si riscontra nei romanzi una sorta di «prossimità inevitabile tra Cristo e il 

diavolo stesso»209, senza appunto la mediazione di Dio. I motivi di tale apparente 

contraddizione sono presto svelati: ciò che deve essere chiaro è il modello cui aspirare, la 

cui scelta però non è aliena da insidie e tentazioni. Candido è un eroe mitologico, nato 

per di più sotto una stella dagli influssi propizi, «un sogno fatto da svegli»210. L’uomo 

reale, fatto di carne e di sangue, deve compiere un percorso irto di ostacoli e scontrarsi 

continuamente con il diavolo e le sue svariate incarnazioni. Si è già visto poi come, nel 

folklore, Cristo sia uomo e la sua predilezione, rispetto a Dio, da parte dell’autore pare 

coerente con la sua lontananza programmatica da ogni trascendenza211. Inoltre si presti 

attenzione al fatto che l’autore rivela proprio in questo aspetto l’influenza della teologia 

musulmana: infatti «mentre il diavolo cristiano sfida Dio […], quello islamico sfida 

l’uomo ed è con l’uomo che si confronta»212. E infatti la posizione che ogni uomo, che 

aspiri alla libertà e alla liberazione, è chiamato a prendere è frutto di una scelta concreta: 

 

                                                 
207 L. Sciascia, Religiosità e ateismo, cit., p. 90. Anche altrove l’autore ha posto l’accento su quanto 

«drammatico e traumatico possa essere l’impatto di chi autenticamente sente e intende il cristianesimo nella 

sua essenza evangelica (a parte la trascendenza e la dottrina che la regge), con una realtà che di fatto lo 

stravolge e lo nega». L. Sciascia, Alfabeto pirandelliano, cit., p. 20.  
208 L. Sciascia, Nero su nero, cit., p. 227. 
209 A. Cinquegrani, op. cit., p. 136. 
210 L. Sciascia, Nero su nero, cit., p. 63. 
211 In questo aspetto, almeno, Sciascia si mostra uomo siciliano. 
212 A. Cinquegrani, op. cit., p. 140. 
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[Il pittore] è dunque chiamato a scegliere proprio tra il diavolo e Cristo 

nel suo percorso esistenziale, non già però come riferimenti alti e 

irraggiungibili, ma piuttosto come modelli di vita reale, concreti quanto 

l’uomo. […] Cristo, dunque, è il punto nodale della teologia sciasciana, 

perché è il simbolo dell’uomo che deve scegliere la sua via e 

sconfiggere il diavolo. […] è, si potrebbe aggiungere, un Cristo senza 

cristianesimo, simile, cioè […] ad un Anticristo di matrice nietzschiana, 

antagonista di una chiesa che ha disperso il significato mitico e 

primordiale, ma vicino all’esperienza di ogni singolo essere umano213. 

 

Questa nuova incarnazione di Cristo è Candido ed è a lui che devono tendere il 

pittore e tutta la restante galleria di personaggi sciasciani dilacerati tra il Bene e il Male. 

La portata rivoluzionaria del nuovo regno instaurato è tale da rappresentare una tragedia 

per il tradizionale uomo siciliano e i suoi valori: 

 

– Sta scrivendo un libro? – mi domanda il contadino. Ha sentito per 

tutta la mattinata il ticchettio della macchina da scrivere: ora sono sceso 

a prendere il caffè con loro. Sono in due: uno taciturno, ironico nello 

sguardo; l’altro loquace, sentenzioso, oracolante. E senza aspettare la 

mia risposta, il loquace mi dà questa prescrizione: – Un libro sta tutto 

in come finisce. La fine deve essere spaventosa. E ci deve essere un re. 

Se sapesse leggere, o se glielo leggessero, forse non riconoscerebbe 

questi elementi nel libro che sto scrivendo – anche se ci sono214.  

 

Tuttavia anche il re del candore presenta sinistri attributi diabolici, seppure solo 

agli occhi degli altri personaggi, incapaci di cogliere la portata rivoluzionaria della sua 

religione. Si ricorderà però che la stessa caratterizzazione intessuta di elementi 

contrastanti, allo scopo di ricondurre a unità istanze opposte che nel mito si 

ricompongono, interessa anche Giufà: «l’associazione tra Satana e lo stolto ha una sua 

carica significante: secondo la concezione islamica in Dio è concentrato sia il sacro-

divino che il sacro-demoniaco»215. Candido, personaggio mitico, a sua volta costituisce 

quindi una sintesi del Bene e del Male, che però culmina nella vittoria del primo elemento 

della coppia.  

 

                                                 
213 Ivi, p. 141. 
214 L. Sciascia, Nero su nero, cit., pp. 243-244. Credo che tale stralcio si riferisca proprio a Candido, dal 

momento che, in uno dei pensieri subito successivi, l’autore dice di avere cinquantasei anni; è dunque 

probabile che l’estratto riportato risalga al 1977, anno di pubblicazione del romanzo, o al periodo 

immediatamente precedente.  
215 Cfr. cap. I.  
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III.6 Conclusioni 

 

Lungi dal porsi sulle tracce di generiche somiglianze caratteriali tra i personaggi 

sciasciani e il loro antenato folklorico, il lavoro ha cercato di individuare concrete tracce 

diegetiche e soprattutto verbali. Particolarmente probanti sono risultati lo zucchetto rosso 

e il calco verbale «com’è fatto un prete». Il primo pare istituire un forte collegamento, 

difficilmente casuale, tra il rifacimento, ad opera dell’autore, della favola di Giufà e il 

canta-mattino e il corrispondente passo di Todo modo: si potrebbe dire che il copricapo 

funge da, per nulla metaforico, fil rouge. Il secondo segna un’altra rilevante connessione 

tra la stessa novella e Candido: ad essere piuttosto convincente è la persistenza della stessa 

area semantica, dal momento che sempre con prelati si ha a che fare, anche se in un caso 

con un cardinale, nell’altro con un prete. Interessante è anche rilevare che la funzione 

linguistica interessata, in entrambi i casi, è quella metalinguistica: i due personaggi 

parlano una nuova lingua, incomprensibile ai più. 

C’è tuttavia un altro campo che questo lavoro ha tentato di scandagliare: quello 

delle coppie formali, apparentemente antitetiche, che, pervenute a perfetta sintesi in 

Giufà, sembrano essere alla base, seppure differentemente dosate e con diverse 

specificazioni aggettivali, di molti dei personaggi analizzati.  

Si è visto, procedendo con ordine, il binomio stupidità-astuzia, presente, ad 

esempio, nel professor Laurana e che viene riproposto, in almeno un’occasione, dal 

segretario del partito comunista, riferito a Candido. Si è però rilevato come quest’ultimo 

rappresenti una nuova definizione della coppia: se la sua «patente di imbecillità» è 

corrispettivo della proverbiale stoltezza di Giufà, in lui non è dato ravvisare astuzia, nel 

senso di furbizia spesso opportunistica. In Candido c’è solo puro candore e, quando riesce 

a cavare dalle situazioni qualcosa per sé, come quando sottrae al parentado Francesca, 

pare avvenire per caso, senza alcun piano prestabilito. Direi che il termine che più si 

avvicina a quanto si sta cercando di esprimere è piuttosto intelligenza, seppure temperata 

con una sfumatura di superficialità, più volte teorizzata come imprescindibile dall’autore: 

il binomio che si viene a proporre è dunque superficialità-intelligenza.  

Altro nesso oppositivo importante è quello natura-cultura, il cui sbilanciamento 

porta al fallimento il protagonista di A ciascuno il suo. Dalla precedente coppia 
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aggettivale natura furba-cultura stupida, si è passati a quella di natura candida-cultura 

anticonvenzionale, definizione approssimativa che si è avanzata per definire il nuovo 

equilibrio raggiunto. La permanenza di un animale, il gatto, al fianco di Candido serve a 

conferire rappresentazione icastica del riaffacciarsi della prima istanza; tuttavia la sua 

sostituzione all’asino è simbolo della nuova caratterizzazione proposta. Vista la 

ricorrenza delle metafore feline in forma oppositiva a quelle canine, trovando 

esemplificazione e concreto terreno di scontro ne Il contesto, si è allora cercato di capirne 

il significato, avvalendosi dell’antropologia.  

Ultimo binomio che si è rintracciato è quello di sacro-demoniaco, che pare 

accompagnarsi alle anime candide: lo si è visto applicato a Nenè e infine a Candido. Oltre 

a segnare la contrastante considerazione di cui sono oggetto i nostri personaggi a seconda 

del punto di vista (autore o altri personaggi restii alla nuova religione proposta), tale nesso 

offre ulteriori argomenti ai sostenitori delle influenze del mondo arabo e musulmano 

(oltre che di Giufà) sul pensiero del nostro autore, anche per il fatto che si impernia sulle 

figure di Cristo e il diavolo, non chiamando in causa il dio cristiano, come giustamente 

notato da Alessandro Cinquegrani. 

Tuttavia si è anche tentata una lettura intertestuale tra i personaggi sciasciani, 

dimostrando come, a decretare la definitiva vittoria di Candido, sia il progressivo 

allontanamento dalla «sicilitudine», in tutte le sue declinazioni: nei riguardi della roba, 

della donna, della religiosità e così via. Si è posto in rilievo come Nenè e il pittore, 

irriverenti personaggi segnati anche loro dal candore, presentino ancora dei limiti, che 

rientrano appunto nella generale sicilianità che ancora li caratterizza: il primo, vista la 

situazione familiare in cui si trova, è lontano dalla condizione di serena imperturbabilità 

necessaria al libero esplicarsi del candore. Inoltre è animato dall’irrazionale e 

sicilianissima paura dello sbirro. Più che un Candido da bambino, a questo punto del 

lavoro, potrebbe chiamarsi un Giufà da bambino. Il pittore invece è sulla buona strada, 

anche se sfoggia ancora un’esagerata veemenza verso autorità religiose e civili e un 

approccio erotico ancora acerbo, molto siciliano: da questo punto di vista, all’interno del 

binomio natura-cultura, è la prima istanza ad essere ancora imperfetta e infatti perviene 

alla conquista della natura candida solo alla fine del romanzo.   

I personaggi di Bellodi, del Vice e ovviamente di Laurana sono invece a molti più 

passi di distanza da Candido: i primi due sono ancora bloccati, caninamente, alla 
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condizione di servi, seppure riscattata dal finale atto di libertà. Si è anticipato dello 

squilibrio in Laurana delle istanze oppositive di natura e cultura: quest’ultima è troppo 

astratta e pedante, mentre la lontananza dalla prima, a causa di un erotismo insano, è vera 

causa finale della sua sconfitta; anche lui poi risente della diffidenza congenita verso la 

legge e i suoi esecutori. 

Si è visto, grazie alle osservazioni di Emanuella Scarano, come Candido 

costituisca un’evoluzione del suo antenato francese e, vista la ridefinizione degli equilibri 

sopra descritta, tale notazione si potrebbe estendere, oltre che agli altri personaggi candidi 

o segnati da un candore imperfetto, anche a Giufà. D’altra parte ciò pare coerente con 

l’assunto del protagonista sciasciano di essere «figlio della fortuna»: Candido è felice 

superamento di tutti i suoi padri.  
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