
 

 

A cura di Ugo Gervasoni 

Fascicolo n. 2 

 

Con la seconda uscita dell’invito alle Letture da Mascheroni, è per me un piacere informare le componenti 
della scuola che i collaboratori non sono limitati ai soli membri della Commissione Biblioteca. 

Infatti, oltre all’intervento della prof.ssa Paloschi (a cui confermiamo la nostra vicinanza in seguito al grave 
lutto che ha colpito la sua famiglia, “Un grande abbraccio, Ileana!”), del sottoscritto, e di Antonio Forte, ben 
noto cultore di cose latine e non solo, hanno accolto l’invito a collaborare il docente di Religione (e icona 
del programma di interscambio del nostro Istituto) Battista Panseri; l’affabile umanista-matematico 
Corrado Marinoni; e la studentessa Caterina Invernizi, di 4B, che discute un libro tra i più affascinanti e 
inquietanti della narrativa ottocentesca, quale Delitto e castigo. 

Era uno degli obiettivi di questa iniziativa quello di coinvolgere quanti più esponenti della nostra scuola 
possibile. Penso che siamo sulla strada giusta. 

Mi auguro che questo fascicolo invogli anche altri a sottoporre una propria recensione. 

 

           U.G. 



 

 

 

 

Edgar Allan Poe, Racconti (qualunque edizione. Diverse sono disponibili nella nostra biblioteca.) 

 

Edgar Allan Poe visse e scrisse tra il 1809 e il 1849, negli Stati Uniti d’America, in costante movimento (fin 
da piccolo) tra le grandi città della costa orientale, New York, Baltimora, Philadelphia, Charleston.  

La sua opera, come la sua vita, è segnata da sprazzi luminosissimi di genio e da zone oscure che coprono 
l’area indefinita e indefinibile che va dal patologico (la sua dipsomania, cioè l’abuso di bevande alcoliche), 
all’inquietante (l’attrazione per le giovani donne malate, fino a sposare una cugina quattordicenne, che 
morì giovanissima), al grottesco (la sua inclinazione ad arricchire di eventi improbabili la sua biografia), al 
mistero (la sua morte è ancora in parte inspiegata: fu trovato agonizzante e in preda al delirium tremens in 
una strada di Baltimora. Per gli inquirenti fu difficile riconoscere in quel vagabondo miserevole ed emaciato 
e privo di conoscenza il famoso scrittore. Portato al più vicino ospedale morì dopo pochi giorni, senza avere 
ripreso conoscenza. Era rimasto vittima di bande criminali prezzolate da politici locali senza scrupoli, in quel 
tempo impegnati in un’importante elezione: raccattavano la feccia della città, per ubriacarla e farla votare 
in più seggi elettorali a favore del proprio candidato, abbandonandola poi al proprio infausto destino. Come 
sarà finito E. A. Poe in una di queste retate?). 

Poe inventò uno stile personalissimo, tuttora affascinante e fresco, sfruttando le risorse della narrativa 
cosiddetta “gotica”, ma arricchendole del suo tratto distintivo, costituito da una intelligenza compositiva 



brillante e da un’abilità psicologica ai confini della morbosità, per investigare le tenebre più recondite della 
condizione umana. 

Sono indimenticabili i racconti quali Il cuore rivelatore, in cui si segue, addirittura trattenendo il fiato, 
l’affiorare crescere esplodere di una ossessione omicida, nata perché il vecchio con cui vive il giovane 
narratore è segnato da un sinistro occhio ricoperto da una pellicola bianca; Il pozzo e il pendolo, che ricrea il 
mondo delle prigioni e del terrore e della crudeltà dell’Inquisizione spagnola (ovviamente ripensata da una 
inquieta immaginazione romantica); La rovina della casa degli Usher, che mescola il gotico e il grottesco in 
un intreccio affascinante; Lo scarabeo d’oro, un’insolita caccia al tesoro con decifrazione di un messaggio in 
codice del leggendario Capitano Kidd, che non cede in nulla ai migliori racconti in cui Conan Doyle mise in 
scena l’immortale Sherlock Holmes; I delitti della Rue Morgue, dove Poe si diverte a risolvere un brutale 
duplice assassinio, che si immagina avvenuto a Parigi, su cui la polizia non riesce a fare luce. E molti altri 
ancora. 

Per chi non fosse in soggezione della poesia, Il Corvo è un poemetto musicalissimo (celeberrima la 
ripetizione del ritornello Quoth the Raven, “Nevermore” / Disse il Corvo: “Mai-più-ora.”), nel quale l’autore 
si impegna, trionfando nell’impresa, a creare l’effetto più straziante che le parole possano evocare (la 
morte improvvisa di una bella e giovane sposa), curando alla perfezione gli effetti dell’armonia dei suoni e 
dei ritmi. Poe poi scrisse un saggio-articolo (Filosofia della composizione) in cui spiegò, con maliziosa e 
spavalda impertinenza, come ebbe l’idea della poesia e come la costruì: è tra i primi esempi di analisi 
strutturale di un’opera d’arte nei tempi moderni. 

Edgar Allan Poe regala ore di ottima compagnia a chi scelga di frequentare le pagine dei suoi racconti, del 
suo romanzo Le avventure di Arthur Gordon Pym di Nantucket (si noti l’assonanza tra i nomi di Arthur 
Gordon Pym e di Edgar Allan Poe), delle sue poesie e del suo saggio esoterico-scientifico-utopistico 
intitolato Eureka, in cui espone una teoria cosmologica tutt’altro che disprezzabile.  

Sembra che E. A. Poe suggerisca una riflessione  non irrilevante per la nostra vita: le nostre giornate sono 
un connubio di tragico e di comico, di serio e di faceto, anche quando non siamo in grado di coglierne i 
segnali. Nella stessa giornata (talvolta in poche ore) possiamo passare dalla risata al pianto alla riflessione 
magari piuttosto cupa, proprio come in un racconto di E. A. Poe l’atmosfera di mistero può scivolare nel 
grottesco o nel bizzarro. Forse, giunta la sera, comprenderemo il significato di ciò che ci è capitato, così 
come, chiudendo il libro, assaporiamo il senso della storia narrata. 

       Ugo Gervasoni 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“MODERNITA' E OLOCAUSTO” 

                                                                                                   di Zygmunt Bauman 

Il nazionalismo, massima espressione della modernità che ha avvolto il secolo scorso, ha causato le 
catastrofi che ben conosciamo, fra le quali il primato spetta allo sterminio degli ebrei. Zygmunt Bauman ha 
analizzato l’olocausto in maniera particolare: per lui è un prodotto di quell’organizzazione efficiente tipica 
della modernità. 

 Bauman sostiene che l’olocausto è stato un prodotto della modernità  e non una devianza da essa: la 
Germania avrebbe operato in tal modo  proprio a causa di ciò che condivide con noi, e non di ciò che la 
differenzia.  

Alcuni  tratti tra quelli che tutti abbiamo condiviso in quanto “europei moderni e nazionalisti” sono : 

- il sistema della produzione efficiente alla base della fabbrica modello; 

-il potere della burocrazia;  

-la scansione delle operazioni in fasi precise, stabilite dalle rigide gerarchie di comando, che agevolano la 
possibilità per i singoli esecutori di negare le responsabilità.  

Ne conclude che l’olocausto non è stato un fallimento della modernità, ma un suo prodotto.  

Nella sua analisi dello sterminio degli Ebrei, Bauman rovescia uno dei corollari della sociologia di Durkheim, 
l’idea cioè che la società è un’istanza morale primaria. 

Per Bauman il potere della società è esattamente opposto, nel senso che  una società impregnata di “una 
sola cultura”, può mettere a tacere le istanze morali dei singoli individui. 

La gigantesca macchina di morte del nazismo lo dimostra, così come l'organizzazione sociale moderna 
zittisce il senso di responsabilità personale unitamente al desiderio. 

In  La banalità del male, la filosofa Hanna Arendt, nell’analizzare il comportamento tenuto da un criminale di 
guerra nazista durante il processo, dimostra la tesi di Bauman. 

 Insistendo nel dichiararsi semplice esecutore di ordini, infatti, Eichmann è un esempio di come l’eseguire i 
doveri legati al ruolo occupato in un’organizzazione sia una procedura in grado di sciogliere le istanze 
etiche: la disciplina, il rispetto delle regole, la responsabilità “tecnica” dell’operazione sostituisce la 
responsabilità morale. In sostanza, la consapevolezza della relazione tra l’azione e i suoi esiti verrebbe 
narcotizzata dalla procedura burocratica.  

Le conseguenze dell’agire non sono messe in conto direttamente all’agente, nemmeno nella coscienza 
dell’agente stesso. 

Nella sua analisi sociologica Bauman coglie nello sterminio pianificato che i nazisti hanno realizzato con 
meticolosa razionalità su scala industriale, con orari e tempi e procedure dal tutto simili a quelle della 
produzione in fabbrica e per giunta entro la cornice ideologica della “pulizia” etnica, il simbolo di una 
congiunzione diabolica tra agire tecnologico e agire burocratico, capaci di annientare lo spirito critico del 



soggetto. Nella modernità, il genocidio diventa elemento di ingegneria sociale, finalizzato a eliminare lo 
sporco, il disordine, l’ambiguità....e a sopprimere su scala sociale la responsabilità morale, lentamente ma 
inesorabilmente in un processo sistematicamente generato dalla modernità. 

Edizione originale “Modernity and the holocaust”, Oxford, Basil Blackwell, 1989 

Nuova edizione 2010 il Mulino, Bologna. Traduzione Massimo Baldini 

ISBN 978-88-15-13415-8 

Ileana Paloschi



 

PRINCIPI, POETI E VISIR, di Maria Rosa Menocal, ed. il Saggiatore, 2003 

LA SPAGNA DELLE TRE CULTURE, di Alessandro Vanoli, ed. Viella, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

Con il suo libro “Principi, poeti e visir”, Maria Rosa Menocal indaga su un periodo storico che caratterizza la 

“sua” Spagna ma che risulta assai interessante anche per l’uomo europeo in generale dato il forte intreccio 

delle culture  e dei popoli che si divideranno nei secoli successivi negli attuali stati nazione. 

L’autrice dipinge una serie di quadri che prendono spunto da piccoli ma significativi eventi per ricostruire la 

vita della Spagna centro-meridionale dal 711, anno della conquista musulmana ad opera di Tariq, 

governatore di  Tangeri, fino al 1492, anno della caduta del Regno di Granada, ultimo baluardo musulmano 

in una penisola iberica ormai totalmente “reconquistata” dal Cristianesimo. 



Lo stile narrativo del libro, pur con un fondamento di  solida documentazione storica, permette di 

immaginare e gustare la vita che si dipanò in quei sette secoli oltre la pura conoscenza degli eventi. 

Menocal rievoca lo spirito di quel periodo che si prospetta come un unicum storico: la convivenza delle tre 

religioni monoteiste. L’autrice non nasconde le difficoltà e gli scontri che intercorsero tra Cristiani e 

Musulmani e le alterne vicende che hanno interessato gli Ebrei ma è più forte in lei la volontà di 

sottolineare i tanti frutti positivi che questa convivenza ha generato: l’apprezzamento dello stile di vita 

musulmano da parte di cristiani ed ebrei, l’uso quotidiano della lingua araba di chierici e di re come Alfonso 

VI e Alfonso X il Saggio, la promozione a visir di Ebrei da parte di Califfi musulmani, le biblioteche come 

centri di traduzione dall’arabo al latino e alla nuova lingua romanza grazie a comunità intere di cristiani ed 

ebrei poliglotti, corti regali e principesche cristiane con immense biblioteche che divennero centri di 

attrazione per tanti eruditi da gran parte dell’Europa assetati di conoscenza che ebbero la possibilità di 

entrare in contatto con le acquisizioni scientifiche, matematiche, geometriche, astrologiche arabe nonché 

con l’enorme corpus culturale greco già tradotto in arabo a Damasco e Baghdad nei secoli delle dinastie 

omayyade e abbaside. L’elenco  di questi incroci culturali è lungo e la studiosa riesce, a mio avviso, a 

renderlo avvincente evidenziando soprattutto ciò che fu alla base di tanti di essi: l’ammirazione per la 

bellezza che le tre culture e religioni seppero creare. 

In un giudizio d’insieme, tuttavia, Menocal tradisce uno sguardo fin troppo benevolo su quest’epoca! Lo si 

intuisce quando riporta la decisione di Pietro il Venerabile, potente abate di Cluny, di voler far tradurre nel 

1142 il Corano e altri testi musulmani quasi come un omaggio alla sapienza religiosa dell’Islam, mettendo in 

secondo piano il dichiarato reale motivo di questa traduzione: la volontà di conoscere il “nemico” 

direttamente dai suoi testi per poterlo confutare con più forza. O ancora di più quando descrive l’assedio di 

Barbastro, città musulmana della taifa di Saragozza, nel 1064 ad opera di una coalizione cristiana: dopo la 

conquista, secondo l’autrice, i franco-normanni-aragonesi entrati nella città andalusa si integrarono subito 

con la popolazione locale adottandone lo stile di vita piacevole e raffinato. Purtroppo viene palesemente 

omesso che al momento della conquista fu consumato un massacro di migliaia di musulmani! 

Di conseguenza appare un po’ forzata l’aggiunta dell’aggettivo “pacifica” alla “convivenza” citata nel 

sottotitolo de libro. Così come risulta decisamente discutibile, a mio avviso, il titolo originario inglese: “The 

Ornament of the World. How Muslims, Jews and Christians created a culture of tolerance in medieval 

Spain”. Il concetto di “tolleranza” modernamente inteso mi sembra fuori luogo nel Medioevo dove la 

tolleranza religiosa poteva al massimo essere intesa come “tolleranza di fatto”. 

Il libro di Alessandro Vanoli “La Spagna delle tre culture. Ebrei, cristiani e musulmani tra storia e mito”, già 

nel titolo manifesta una critica a chi, come la Menocal, sostiene la tesi di una convivenza pacifica e feconda 

delle religioni monoteiste nella Spagna sotto la dominazione musulmana. Secondo il dotto e 

documentatissimo saggio di Vanoli questa visione irenica del passato andaluso è frutto più di una 

proiezione nel passato di desideri moderni che di una ricostruzione rigorosamente storiografica degli 

eventi. 

Storici. Questi, al contrario, descriverebbero uno scenario dominato, riassumendo, dalla cultura del 

sospetto e dalla conoscenza stereotipata e pregiudiziale dell’altro, dalla progressiva identificazione 

dell’Islam come nemico da combattere ed estirpare tramite la “reconquista” dei territori occupati dai 

musulmani tramite azioni belliche supportate da una robusta e pervasiva “propaganda spirituale” che si 

cristallizzò, anche, con la creazione del “Santiago matamoros”, da una (im)probabile convivenza di scambi 

culturali ristretta ad una élite di intellettuali assai sparuta. 



Che dire? Agli storici il compito di aumentare la raccolta dei dati storici e di affinarne l’interpretazione 

storiografica collocandoli correttamente nel loro contesto culturale, ai lettori l’arduo compito di formulare 

un giudizio d’insieme articolato e di trarre considerazioni utili al presente, secondo l’adagio “historia 

magistra vitae”. 

Personalmente ritengo che alcuni fatti descritti nei due libri in esame siano illuminanti. A Toledo, dopo la 

sua “reconquista” cristiana ad opera di Alfonso VI venne costruita la Chiesa di San Romano con chiarissimi 

elementi architettonici e decorativi richiamanti la Grande Moschea di Cordova: l’arco a ferro di cavallo e, 

ancor più, iscrizioni arabe  che si alternavano a quelle latine in un chiaro gioco di dipendenza visiva. Nei 

secoli X-XI, sia nell’area di al-Andalus che al di fuori di essa, si sviluppò l’arte “mozaraba”, uno stile che 

prolungava la tradizione artistica visigotica permeandola al contempo di influssi islamici; nello stesso 

periodo e oltre fino al XV secolo, in territorio cristiano, si realizzò una produzione artistica non 

esclusivamente religiosa che conservava tracce evidenti di estetica musulmana, codificata come stile 

“mudejar” .  Un laico cristiano nella Cordova musulmana del IX secolo scriveva che “i cristiani amano 

leggere le poesie e le storie d’amore degli arabi; studiano i teologi e i filosofi arabi, non per confutarli ma 

per apprendere un arabo corretto ed elegante. . . “ (Principi, poeti e visir, pag. 68). Questi fatti sono per me 

sufficienti per  concludere che una certa convivenza sia possibile, perché è già avvenuta e quindi può essere 

replicabile e addirittura migliorabile. Se è vero che “noi siamo come nani sulle spalle di giganti, così che 

possiamo vedere più cose di loro e più lontane. . . “, oltre al giusto tributo agli antichi noi abbiamo la chance 

di creare relazioni che non siano solo una “conveniencia” ma una reale “convivenza”, dove il rispetto 

dell’altro in quanto altro da me dia possibilità di sviluppo ad entrambi e dove il meticciato culturale sia 

ricchezza per tutti. E mi piacerebbe che anche oggi, come secoli fa, fosse proprio l’ammirazione e  il gusto 

per il bello proprio e altrui a darne l’inizio. Del resto, non è vero che “la bellezza salverà il mondo”? 

Buona lettura! 

Battista Panseri 



 

 

Mircea Eliade,  La foresta proibita,  Ed. Jaca Book, 1986 

 

“Se  non risolve il problema del Tempo ora, finché è giovane, la vita la prende e la macina dentro... Bisogna 

cercare adesso che giovane. Questo è un problema da giovani...” 

Ho riportato sopra un breve frammento tratto da La foresta proibita,  romanzo pubblicato in Francia nel 

1955 da Mircea Eliade, eclettico intellettuale rumeno: filosofo, antropologo, romanziere... 

Tralascio volutamente di approfondire il contesto storico (comprese le polemiche suscitate dalle  posizioni 

politiche assunte dell'autore negli anni Trenta) per soffermarmi solo su quest'opera, caratterizzata da un 

respiro universale.  

Le vicende dei personaggi  si snodano tra gli anni precedenti e quelli successivi alla seconda guerra 

mondiale, in Romania e altrove, ma i numerosi riferimenti spaziotemporali potrebbero essere considerati 

solo un guscio esteriore e accidentale attorno alla rappresentazione di quella che si può definire la ricerca di 

un senso all'esperienza umana. 

Gli eventi, anche tragici, della storia universale non sembrano infatti incidere sul protagonista Stefan Viziru 

quanto altri eventi molto più intimi e solo in apparenza banali, che vengono trasfigurati fino ad assurgere 

alla dimensione del magico, del visionario, del sacro. La notte di San  Giovanni in cui si aprono i cieli (per 

quelli che sanno guardarli), la stanza Sambò (luogo della beatitudine in cui si vive in un altro modo), 

l'incontro con Anisie (l'uomo che è riuscito a sottrarsi al Tempo),  sono alcune icone della biografia del 

protagonista che vengono rimuginate, interpretate, condivise e ridiscusse con altri personaggi. 

Anche il tema del doppio è ricorrente nel libro, e riflettere sul doppio significa riflettere sull'identità. 

Stefan Viziru ha un sosia famoso romanziere, con la cui lontana ma ingombrante presenza si trova a 

confrontarsi, anche a causa del fatto che la moglie ha avuto in precedenza una breve relazione con lo 

scrittore. E, specularmente, il protagonista si ritrova nella condizione di doversi chiedere se è possibile 

amare contemporaneamente due donne diverse. 

La lettura del libro non è in verità agevole a causa dei continui salti temporali e cambi di scena. Li si 

potrebbe considerare un artificio con cui il lettore partecipa all'incessante sforzo interpretativo di Stefan. 

Un'opera siffatta potrebbe sembrare molto seriosa, eppure, come accade ad altri capolavori, il tragico e il 

comico vi si mischiano inesorabilmente. Non è così anche la vita reale? I passaggi grotteschi  riguardano in 

particolare Vadastra, un personaggio superbo e ambizioso che nella vanagloria dei suoi tentativi di 

raggiungere il successo (e mascherare i propri fallimenti) risulta suo malgrado di irresistibile ilarità. 



Non so dirvi se la lettura o la conclusione di questo libro risponderanno alle vostre aspettative, né se 

otterrete delle risposte, ma credo che vi troverete molte domande per le quali vale la pena di mettersi a 

cercare. Buona lettura... 

 

Corrado Marinoni 

 

 

Nota personale: quest'opera mi è stata segnalata da una persona che a sua volta aveva letto il romanzo 

accogliendo il consiglio del suo professore, quando sedeva tra i banchi del liceo. La vita ha i suoi cicli. 

 

 



 

Fedor Dostoevskij, Delitto e Castigo, 1866 
 
 
 
Rodion Romanovič Raskol’nikov è un giovane studente che vive a San 
Pietroburgo e che, da poco, ha lasciato l’Università. 
Solo, in una città che non è quella in cui egli è nato, Raskol’nikov si 
trova a vivere in condizioni pessime. 
Le sensazioni d’angoscia ci invadono subito, a partire dalle descrizioni 
che vengono fatte della città: un luogo grigio, sporco, povero, 
claustrofobico. 
Raskol’nikov abita in una stanza in affitto - un buco piccolo e inospitale- 
e gli unici soldi  
che riceve e con cui può procurarsi lo stretto necessario per vivere, 
sono quelli che, quando può, sua mamma Pulcherja Alexandrovna gli 
invia. 
Ogni tanto Raskol’nikov si reca da una strozzina  
per riuscire ad ottenere del denaro. 
In questa situazione ai limiti del tollerabile, il giovane inizia a sviluppare 
un’idea: uccidere la vecchia strozzina e impossessarsi del suo denaro e 
poi, vivere la vita che da sempre sogna. 
Il pensiero principale che Raskol’nikov fa è semplice ma, allo stesso tempo, inquietante: uccidere una 
persona che fa del male e sfrutta giovani e bisognosi non è peccato o, perlomeno, il fatto di ucciderla viene 
alleviato dal bene comune di cui altre persone gioirebbero. 
Da qui, la mente del protagonista si fa sempre più annebbiata, confusa e, il giorno dell’omicidio, qualcosa 
va storto: mentre Rodion si trova in casa della vecchia per ucciderla, arriva la sorella dell’usuraia- una 
donna buona e sottomessa alle tirannie della strozzina. 
Il giovane si trova in una situazione di panico, ma per portare a termine l’operazione, la soluzione è una 
sola: Raskol’nikov è obbligato ad uccidere entrambe le donne. 
 
Gli aspetti che colpiscono il lettore sono molti, e riuscire a parlarne sarebbe impossibile, ma certi temi 
risultano fondamentali nell’analisi del libro. 
Il primo aspetto, quello principale, è il senso di colpa: una volta compiuto l’omicidio, il giovane Raskol’nikov 
viene colpito da una febbre delirante dalla quale non riesce a liberarsi in nessun modo. 
Il senso di colpa da lui provato fa sì che egli si senta obbligato ad allontanarsi da tutto e da tutti, senza 
potersi fidare più di nessuno: è angosciante vedere come, pur sforzandosi, egli non riesca a disfarsi delle 
immagini dell’omicidio che lo tormentano e non lo lasciano dormire. 
In questo momento di difficoltà non è solo: ci sono amici, conoscenti e, per cause maggiori, arrivano in città 
anche sua sorella e sua madre. 
Dopo tre anni in cui la famiglia non si riunisce, le due donne sono ansiose di riabbracciarlo ma lui, folle per il 
senso di colpa, non riesce a farsi avvicinare nemmeno da loro, è scorbutico, arrabbiato. 
 
Nel corso della storia, dopo vari intrecci curiosi, Rodion conosce Sonja- una ragazza che per mantenere la 
famiglia è costretta a prostituirsi. 
Il giovane è affascinato da questa figura che, in una condizione di impurità e “sporcizia”,riesce comunque a 
mantenere e trasmettere un senso di purezza.  



Sonja è una figura fuori dal tempo e dallo spazio, che prescinde da ciò che la vita l’ha portata a fare e che 
trova la Salvezza nella religione e  in Dio. 
Raskol’nikov sente il bisogno di raccontare a qualcuno ciò che ha fatto e lo racconta proprio a lei, che 
rimane al suo fianco. Lui si sente comunque in colpa: ciò che pensa è di aver raccontato tutto a Sonja solo 
per liberarsi di un peso troppo grande da portare da solo, di averla coinvolta affinché possano dividersi il 
dolore causato dal delitto. 
Sonja però non si scoraggia e sarà proprio lei a guidare Rodion verso la libertà, verso la pace interiore. 
 
Nonostante il racconto sia pieno di interessanti spunti per riflessioni personali, il messaggio che mi è 
arrivato alla fine del libro e che è tanto reale quanto inquietante, riguarda il castigo di cui si parla nel titolo. 
“Delitto e Castigo” e si pensa subito ad un errore seguito da una pena, come potrebbero essere la 
carcerazione o i lavori forzati. 
Ciò che invece ho colto io, è che il castigo vero- quello tremendo, spaventoso- non sia tanto il 
provvedimento legislativo (perché, arrivati a quel punto, Raskol’nikov si trova in una condizione di pace 
rispetto a come lo vediamo prima); il vero castigo è quello che il protagonista si auto-infligge. 
Il vero castigo sono i sensi di colpa, le visioni, la febbre, il delirio, la follia. 
Il vero castigo è il sentirsi obbligati ad allontanarsi da tutto e da tutti. 
Il vero castigo è non riuscire più a vivere perché divorati da qualcosa di troppo grande. 
Pensiamo sempre alla punizione come qualcosa che ci viene imposta da altri e che noi dobbiamo subire 
passivamente, ma i veri “castighi” sono quelli che ci imponiamo noi. 
Il castigo imposto da altri in confronto non è nulla, e lo capirà anche  il protagonista; perché finché non ci 
perdoniamo tutti gli errori, finché non lo facciamo sinceramente, non si può andare avanti. 
E non si può nemmeno scappare. 
 

      Caterina Invernizzi 



 

 

 

                                

In ritardo e solo: e aveva creduto di essere una guida  

Leonardo Sciascia e L’affaire Moro 

     Le modalità, vendicative e trionfalistiche, con le quali le autorità italiane hanno accolto l’estradizione e 

l’arrivo di Cesare Battisti in Italia, dopo decenni di latitanza all’estero, hanno dimostrato che, per capire 

tanta parte della  crisi politico-morale dei nostri tempi, occorre comprendere il portato, mai elaborato, 

delle vicende relative ai movimenti giovanili degli anni ’70 del secolo scorso e le conseguenze politico-

istituzionali del mancato dibattito sui sistemi di potere che hanno caratterizzato l’ Italia del dopoguerra. 

       Uno strumento originale di riflessione può essere rappresentato da un libro di Leonardo Sciascia (1921-

1989) su un evento decisivo della stagione del terrorismo, il sequestro Moro1: il libro si intitola L’affaire 

Moro, un titolo che tradisce riferimenti al genere  giallo ed alle storie di spionaggio. Di questo libro si 

cercherà di fornire, schematicamente, un contesto storico-politico ed un’ introduzione attraverso un atto 

parlamentare dello stesso Sciascia che, ormai, ne costituisce una necessaria appendice. 

      Per contestualizzare storicamente il tema occorre  riandare al ruolo cruciale svolto dalla Democrazia 

cristiana (Dc) e dal sistema dei partiti di massa che le ruotava, anche dialetticamente, intorno: significa cioè  

interrogarsi su quel  Partito-Stato che, posto dalla fine della seconda guerra mondiale al centro del sistema 

politico italiano, aveva guidato nel secondo dopoguerra la modernizzazione dell’ Italia, protagonista di un 

vertiginoso balzo in avanti sul piano economico-produttivo, in grado, in pochi decenni, di inserire 

stabilmente la penisola, uscita sconfitta e devastata dal secondo conflitto mondiale, tra i grandi paesi 

industrializzati del mondo capitalistico. La Dc incarnava, da un lato, grazie alla sua ispirazione cristiana, 

quello che Moro definì in un discorso del 1974 il senso insieme di sicurezza e di promozione creativa, sotto 

la cui egida si svolgevano e trovavano equilibrio le dinamiche economico-sociali del paese, ma anche , agli 

occhi dei suoi oppositori, l’inamovibilità di gruppi di potere senescenti e corrotti, responsabili di condotte 

opache, di compromessi intollerabili con poteri oscuri e criminali, di un atlantismo che mortificava da 

sempre l’autodeterminazione politica dell’Italia  e di una strategia della tensione,  in forza della quale  si 

                                                           
1
  Aldo Moro (1916-1978) è stato una delle personalità politiche più rilevanti dell’Italia repubblicana del secondo ‘900. 

Giurista e professore universitario,  padre costituente, fu tra i fondatori della Democrazia Cristiana (Dc), di cui fu 
segretario nel 1959; ricoprì diverse cariche ministeriali e per  cinque volte fu Presidente del Consiglio dei ministri. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_Costituente_della_Repubblica_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Consiglio_dei_ministri_della_Repubblica_Italiana


copriva o si strumentalizzava lo stragismo neofascista e mafioso - a partire dalla strage-monstre di piazza 

Fontana, avvenuta a Milano il 12 dicembre del 1969 - per frenare i processi di democratizzazione politico-

sociale del paese. 

     A dare senso a questo irriducibile bifrontismo di connotati storici c’è un dato di fatto: il sistema politico 

italiano imperniato sulla Dc, a partire dalla fine degli anni ’60, si trovò chiamato a riconoscere e a  

governare i radicali mutamenti antropologici di massa in senso laico ed individualistico che la società figlia 

del boom  industriale del dopoguerra aveva generato. Le contraddizioni vitali e le diverse istanze di questa 

nuova società alteravano i rapporti di forza tradizionali del paese,  producendo un ribollimento sociale di 

cui i giovani erano i fondamentali animatori.  Le rivendicazioni giovanili nel corso degli anni ‘70 subirono 

una deriva vitalistico-eversiva e poi, in alcune frange, segnatamente terroristica; le modalità di risposta 

dello stato democratico sotto attacco si tradussero nei termini, legittimi ma esclusivi,  della repressione 

giudiziaria e poliziesca: questi due elementi costituiscono i nodi di un problema politico che non ha ancora 

trovato una soluzione costruttiva. Di fatto non fu colta l’occasione, pur drammatica, dell’emergenza 

terroristica  per una riflessione critica su quello che fosse diventato lo stato democratico italiano e sulla sua 

capacità di rispondere agli enormi problemi di crisi di autorità e di rappresentanza generati dalle 

trasformazioni sociali e dai  nuovi bisogni, di cui i movimenti estremistici erano, sia pure in modo perverso, 

espressione. La mancanza di un progetto condiviso di ricostruzione storico-politica e di riflessione collettiva 

sul fenomeno del terrorismo ha impedito che si operasse  anche una politica di pubblica riconciliazione tra 

vittime e offensori, nel segno di una soluzione riparativa dei conflitti che si erano prodotti: una pratica che 

opponesse, secondo la formulazione usata dal sociologo Luigi Manconi, al male commesso  il bene proposto 

dal reo alla vittima ed alla collettività, responsabilizzandolo e consentendone la prima e più efficace 

testimonianza di condivisione e di partecipazione alla vita sociale.  Non è un caso che il cardinale Carlo 

Maria Martini (1927-2012) abbia parlato della necessità di non smarrire lo slancio ideale ed  il desiderio di 

giustizia che gli ex terroristi hanno espresso, sia pur in modo sbagliato, per alimentare un dialogo con le 

vittime, e con la società,  che funga da risorsa anche  per interpretare  in modo costruttivo e governare  i 

disordini e la confusione della società multietnica2.   

     Nel corso degli anni ’80, nel contesto di un generale  riflusso giovanile, il mancato avvio di una stagione 

di riforme decisive per il consolidamento democratico delle istituzioni e della società italiane ha favorito il 

rinvio sine die dei processi riformatori e l’incancrenirsi dei processi degenerativi.   

     Non è strano, dunque,  che il sistema dei partiti di massa  sia scomparso con la fine della guerra fredda, 

cioè col venir meno dei rapporti di forza internazionali che legittimavano le ragioni storiche e la funzione 

politica della loro esistenza nel dopoguerra; ma questo tramonto è coinciso con la  delegittimazione, il 

rinnegamento e la loro messa in stato di accusa nei tribunali dello stato e di piazza con esiti forcaioli ed 

antipolitici nella stagione di Tangentopoli e della seconda repubblica. L’incapacità, ancora di stretta 

attualità, del sistema politico-sociale italiano di generare nuove forme, qualificate ed efficaci, di 

partecipazione e di rappresentanza dei cittadini rispetto alla forma-partito novecentesca ed alla crisi del 

parlamento legittima ed esaspera  da un lato tendenze populistico-plebiscitarie e l’estraneità alla politica 

delle nuove generazioni, ma, insieme, il bisogno vitale, nutrito di rimpianto struggente per le esperienze del 

passato, di classi dirigenti e di   organizzazioni politiche democratiche popolari, radicate in tradizioni 

culturali  di spessore,  capaci di orientare e finalizzare le pratiche di governo ad un disegno storico più alto 

ed autorevole per la comunità politica attraverso strategie di ampio respiro e la rappresentanza 

responsabile degli interessi dei corpi sociali. 
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 Per un progetto di tal segno e per i riferimenti proposti, si veda Il libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta 

armata a confronto,a cura di Guido Bertagna, Adolfo Ceretti, Claudia Mazzucato, Il Saggiatore, Milano 2015. 



        L’evento simbolo - lo si è detto all’inizio - degli anni cosiddetti di piombo è stato  il sequestro 

dell’onorevole Aldo Moro, allora Presidente della Dc, avvenuto a Roma in via  Fani la mattina del 16 marzo 

del 1978 ad opera delle Brigate rosse, un’ organizzazione politica rivoluzionaria di matrice marxista-

leninista e guevarista, nata agli inizi degli anni ’70. Quella mattina del 16 marzo si doveva procedere alla 

discussione parlamentare, dagli esiti incerti, per varare un governo a guida Dc e col sostegno esterno del 

Pci,  che, nelle intenzioni di Moro, costituiva una tappa saliente nella lunga marcia per disinnescare la 

radicalizzazione del conflitto sociale in Italia e consolidare le basi popolari del sistema politico. Il leader 

democristiano, infatti, aveva compreso la crisi di rappresentanza della Dc di fronte ai fermenti della società, 

ma non aveva accettato che ciò implicasse la delegittimazione del partito o la sua marginalizzazione; aveva 

invece cercato il rilancio della tradizionale centralità politica democristiana proponendo una stagione di 

rinnovamento e di apertura  del partito che favorisse un dialogo costruttivo con il Pci nell’ottica di una 

possibile collaborazione parlamentare tra i due storici avversari (il cosiddetto compromesso storico). 

       L’operazione delle Brigate rosse comportò l’eliminazione spietata dei cinque componenti la scorta 

dell’uomo politico3,  la  detenzione di Moro per circa 55 giorni, a detta dei carcerieri,  in un cubicolo 

ricavato all’interno di un appartamento in via Montalcini a Roma e, al termine di una drammatica e 

fallimentare trattativa, che prevedeva lo scambio di Moro con terroristi in carcere,  l’esecuzione a sangue 

freddo del prigioniero. Il cadavere di Aldo Moro fu ritrovato, su indicazione telefonica dei brigatisti, il 

pomeriggio del 9 maggio 1978 nel bagagliaio di una Renault rossa in via Caetani, nel cuore di Roma, tra la 

sede della Democrazia Cristiana, situata a Piazza del Gesù, e quella del Partito Comunista, posta in via delle 

Botteghe Oscure. Tale collocazione, al di là delle intenzioni reali dei sequestratori, finirà, cupamente, per far 

identificare l’obbiettivo fondamentale dell’operazione delle Brigate Rosse con il contrasto del progetto di 

collaborazione politico-parlamentare dei due più importanti partiti di massa italiani, Dc e Pci,  e per far 

attribuire la responsabilità primaria della morte del presidente democristiano alla comune posizione di 

rifiuto intransigente di ogni concessione/riconoscimento ai brigatisti, espressa da questi stessi partiti 

durante il sequestro.  

      La tragedia di Moro portò uno scrittore siciliano affermato come Leonardo Sciascia, libero interprete di 

posizioni politiche vicine al Partito Comunista (era stato eletto come indipendente del Pci al Consiglio 

comunale di Palermo nel 1975) a candidarsi al Parlamento nel 1979 con il Partito radicale (Pr); eletto, 

divenne membro della Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Moro. La rottura col Pci era 

maturata nel tempo, quando, prima sul piano regionale e poi su quello nazionale, le politiche del maggior 

partito d’opposizione, massime la disponibilità del gruppo dirigente comunista ad inaugurare una stagione 

di collaborazione con la Dc,   erano sembrate allo scrittore indulgere a forme di consociativismo 

trasformista e compromissorio col sistema di potere democristiano, la cui microfisica egli aveva indagato in 

importanti e provocatori  romanzi quali Il giorno della civetta (1961), Il contesto(1971), Todo  modo(1974) 

     La vicenda Moro sembrò rappresentare per Sciascia  il precipitato di tutti gli elementi denunciati nella 

sua opera letteraria e nella sua battaglia politica. Per questo motivo si avvicinò ai radicali, simpatizzando 

per le posizioni che questi avevano tenuto durante il sequestro:  il partito di Marco Pannella (1930-2016) 

aveva, infatti, condotto una battaglia solitaria  per sostenere la necessità che il sistema politico desse una 

risposta istituzional-parlamentare al ricatto brigatista, senza delegarla ai comitati ristretti dei leader di 

governo e di partito e rifiutando, in via più generale, l’utilizzo, per sconfiggere il terrorismo, di strumenti  

legislativi e polizieschi di natura  emergenziale e  non garantista.  
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 I nomi degli agenti di scorta sono: Oreste Leonardi (maresciallo dei Carabinieri, 52 anni) Domenico Ricci (appuntato 

dei Carabinieri, autista, 42 anni) Francesco Zizzi (vicebrigadiere di Polizia, 30 anni) Giulio Rivera (poliziotto, 24 anni), 
Raffaele Iozzino (poliziotto, 24 anni)  



      Ma la forma della vicenda  era, per lo scrittore, anche un potenziale campo di esercizio del  suo  sapere 

letterario per  verificarne le risorse ermeneutiche, non al servizio della letteraturizzazione della vita, come 

vogliono i suoi detrattori, ma come un’opera di verità che favorisse la maturazione della coscienza civile 

della nazione.  Nel 1978 pubblicò, a caldo, L’affaire Moro, un pamphlet nel quale ricostruiva la vicenda del 

sequestro ed il dramma politico e umano del prigioniero, sulla base dei dati di cronaca e dell’ analisi 

linguistico-psicologica delle lettere di Moro che i brigatisti avevano recapitato ad importanti personalità  ed 

alla famiglia durante la prigionìa. Nel testo i riferimenti alle Finzioni di Borges (1899-1986) ed alle voci del 

dizionario del Tommaseo (1802-1874), le suggestioni pirandelliane e manzoniane erano funzionali al 

disvelamento dei piani complessi di significato degli scritti del prigioniero ed alla denuncia dell’ ambiguità 

sfuggente delle situazioni e dei comportamenti dei protagonisti della vicenda. La rilevazione dell’assenza  di 

interesse politico per la decodifica delle lettere e per l’analisi rigorosa degli scenari del dramma  aveva 

imposto al letterato un ruolo di supplenza interpretativa. 

      Il testo nasceva in dialogo con Pier Paolo Pasolini(1922-1975): Sciascia, infatti, riprendeva le intuizioni 

dello scrittore corsaro circa l’ involuzione, anche linguistica, del potere democristiano, ormai alienato e 

pietrificato: esso si era, infatti,  reso  responsabile, nella sua colpevole incapacità di contrastarla, della 

deriva antropologica degli italiani, vittime, nei decenni dell’industrializzazione consumistica,  di uno 

sviluppo senza progresso che ne aveva ucciso la ricchezza storica ed le risorse valoriali. Moro, considerato 

da Pasolini il meno implicato di tutti, diventava per Sciascia la vittima di un isolamento politico e morale, ad 

opera di  un ceto politico ormai snaturato ed interamente risolto in un pragmatismo amorale funzionale ai 

nuovi assetti di potere, che aveva ritorto contro il suo leader le strategie oculate ed ambigue con cui questi, 

per conto della Dc,   aveva  finora svolto   il suo  ruolo-guida nel partito e  nella società. Un Moro, dunque, 

in ritardo e solo. 

      Il contesto teorico in cui inserire correttamente il significato dell’affaire va cercato nella relazione di 

minoranza  che il deputato radicale Leonardo Sciascia presentò nel 1983, al termine dei lavori  della 

Commissione Parlamentare d’inchiesta su la strage di via Fani, il sequestro e l’assassinio di Aldo Moro, la 

strategia e gli obbiettivi perseguiti dai terroristi.4 

      La relazione di Sciascia intese contestare il lavoro della Commissione, verificandone metodi ed esiti alla 

luce del mandato legislativo che ne aveva giustificato l’istituzione. Ne denunciò, innanzitutto, i difetti di 

funzionamento: troppo numerosa (40 membri),  discontinua nella conduzione (alla Presidenza si successero 

ben tre personalità) e conflittuale nell’orientamento generale (si riprodussero al suo interno  i contrasti 

sulla linea politica emersi nei giorni del sequestro). Questi difetti avevano prodotto inevitabili ritardi, 

lentezze e dispersioni ed impedito che la Commissione mettesse al centro della sua investigazione la 

domanda che costituiva, secondo Sciascia, il presupposto di ogni ricostruzione politico-giudiziaria 

dell’accaduto: perché Moro non è stato salvato, nei cinquantacinque giorni della sua prigionìa, da quelle 

forze che lo Stato propone alla salvaguardia, alla sicurezza, all’incolumità dei singoli cittadini, della 

collettività, delle istituzioni?5 

     Il problema non era, dunque, discutere della opportunità di trattare o meno la liberazione del 

prigioniero, inchiesta, per assurdo,  legittima all’interno delle Brigate rosse, data la conseguenza rovinosa 
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  La relazione è considerata talmente organica al libro che, ordinariamente,  viene pubblicata  in appendice al testo 

del pamphlet. 
5
 L’affaire Moro. Relazione parlamentare Adelphi, Milano, 1994, p.163 



che la scelta di assassinare Moro ebbe sulla loro organizzazione6, ma di chiedersi se il suo sequestro poteva 

essere impedito e se si fosse fatto di tutto per liberarlo.   

       Il mandato legislativo aveva, in qualche modo, chiamato la Commissione a cercare riscontri concreti, 

impossibili da trovare, di avvisaglie del sequestro che dovevano, invece, essere cercate, e quindi 

presupposte data la loro notorietà presso le autorità,  nel clima politico del tempo, alla luce dei rischi cui 

Moro si andava esponendo nel perseguire una strategia politica altamente innovativa (l’avvicinamento del 

Pci all’area governativa)  e visti la  natura ed il progetto politico delle Brigate rosse. Ciò comportava l’esito 

paradossale di poter rilevare una sostanziale carenza da parte dello stato di adeguate misure di prevenzione 

e tutela della persona di Aldo Moro, se si tiene conto dell’inquietudine crescente che gli uomini della scorta 

manifestavano con i familiari e delle richieste di rafforzamento della protezione che il caposcorta aveva 

inoltrato; ma  le  ragioni di questa carenza  potevano essere cercate solo nell’ordine dell’intelligenza politica 

delle situazioni  e non della sottovalutazione  di minacce concrete, di cui la Commissione era chiamata ad 

andare in cerca.  

     L’altro aspetto affrontato da Sciascia era quello delle eventuali disfunzioni o omissioni nelle indagini sul 

sequestro e sull’assassinio. Su questo piano lo scrittore denunciava, ancora, il carattere propagandistico 

dell’enorme dispiegamento di forze dell’ordine durante il sequestro e, nel contempo, il mancato utilizzo di 

una rete di informazioni già in possesso delle autorità di polizia che avrebbero consentito fin dall’inizio di 

concentrare l’attenzione investigativa su personaggi specifici delle Brigate rosse, impedendo che le loro 

figure venissero disincarnate in misteriosi ed imprendibili componenti di una mitica entità criminale. 

Occorreva dunque ribaltare i termini su cui si era costruito l’immaginario dell’opinione pubblica intorno alla 

vicenda Moro: una colossale prova di forza di uno stato autorevole, inesperienza o sfortunata superficialità 

nella conduzione di specifiche  fasi delle indagini da parte delle forze dell’ordine, enfatizzazione della 

minaccia brigatista; in realtà i corpi di polizia erano potenzialmente preparati a gestire con  maggiore 

efficacia la risoluzione del sequestro, mentre a rifugiarsi in una muscolarità spettacolare e superficiale fu  lo 

stato, che doveva invece dare un indirizzo politico chiaro e coerente alle operazioni. 

       Si tratta, dunque, di chiedersi cosa abbia impedito che la ricerca e la liberazione di Moro fossero 

l’obbiettivo principale e condiviso degli soggetti inquirenti e dei pubblici poteri, un sistema di cui Moro era 

esponente eminente e di cui fu vittima illustre, al termine di quello che egli definì in una delle ultime lettere 

alla moglie una prova assurda ed incomprensibile. 

    La risposta di Sciascia, pur ammettendo la non piena imputabilità di questo atteggiamento ad una 

cosciente e malevola intenzionalità e che gli era impossibile fornirne la prova documentale, è chiara: 

l’impedimento più forte, la remora più vera, la turbativa più insidiosa [è] venuta dalla decisione di non 

riconoscere nel Moro prigioniero delle Brigate rosse il Moro di grande accortezza politica, riflessivo, di 

ponderati giudizi e scelte, che si riconosceva era stato fino alle 8,55 del 16 marzo. Da quel momento Moro 

non era più se stesso, era diventato un altro: e se ne indicava la certificazione nelle lettere in cui chiedeva di 

essere riscattato, e soprattutto per il fatto che chiedeva di essere riscattato.(.) non si può non riconoscere 

che si era stabilita un’atmosfera, una temperie, uno stato d’animo per cui in ciascuno ed in tutti( con delle 

sparute eccezioni) si insinuava l’occulta persuasione che il Moro “di prima” fosse come morto e che trovare 

in vita il Moro “altro” quasi equivalesse a trovarlo cadavere nel portabagagli di una Renault.7 

      Lo scandalo del Moro due nasceva, in realtà, dal fatto che il leader democristiano chiedeva nelle sue 

lettere apertis verbis che il sistema politico applicasse nei suoi confronti quella politica duttile, prensile, 
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durevolmente sicura che aveva fatto la fortuna della Dc, ma che nel contempo ne aveva segnato le indicibili 

opacità di condotta nella gestione ordinaria del potere. Il Presidente in carica della Dc chiedeva 

pubblicamente ai suoi compagni di partito e di governo  di salvargli la vita attivando con sicuro clamore e 

perdita di prestigio e di credibilità quei meccanismi di mediazione che normalmente venivano praticati  nel 

silenzio del governo, dei partiti al governo, del Parlamento ed all’insaputa dell’opinione pubblica.  

      Moro, però – e questa era la sostanza tragica della sua condizione - non faceva questa richiesta 

rinnegando le sue convinzioni più profonde sul ruolo dello Stato, che invece erano in linea con la strategia 

che lui stava perseguendo,  ma perché capiva che si trattava del solo strumento politico  a sua disposizione 

per avere il tempo o le condizioni necessarie per l’intervento delle forze dell’ordine: per risolvere il 

problema, senza compromettere se stesso ed i valori fondamentali che egli attribuiva allo Stato, Moro 

doveva in qualche modo corrispondere alla logica delle Brigate rosse, che egli aveva intuito volere una sola 

cosa: essere riconosciuti come parte che può essere fuori dallo Stato, ma che è nella società e con la quale è 

possibile un rapporto dialettico, per dirlo con le parole di Francesco Cossiga (1928-2010), ministro 

democristiano degli interni dell’epoca. 

      Non corrispondere a questa impostazione politica del problema  implicò, secondo Sciascia,  non 

prendere sul serio le lettere che Moro inviava dal carcere, nelle quali cercava disperatamente di mandare 

criptoinformazioni per la sua localizzazione8, e soggiacere ad una concezione statolatrica che il leader 

democristiano denunciava essere la resa al peggior rigore comunista ed a servizio dell’unicità del 

comunismo, alludendo, insieme, al rinnegamento della concezione democristiana dello Stato ed a trame 

internazionali di cui le Br potevano essere lo strumento. Per lo scrittore la difesa inscalfibile dello Stato da 

parte della Dc si carica di terribile ambiguità, perché corrisponde in realtà ad un meccanismo di 

irrigidimento difensivo di un sistema che così rivela, a chi pure ne faceva intimamente parte,  il vuoto 

inquietante dei  fondamenti su cui conduceva le sue pratiche. 

          Questa relazione chiarisce a posteriori la logica dell’indagine condotta da Sciascia ne L’affaire Moro 

del ‘78: descrivere il dramma umano ed intellettuale di un leader politico che si scopre vittima delle 

contraddizioni generate dalla logica interna di quel sistema di potere che egli stesso ha rappresentato e 

difeso. Come in uno dei suoi romanzi, Sciascia ha voluto mostrare che l’assassinio eclatante  di Moro porta 

a risalire ad una catena di causalità che trova all’origine un oscuro contesto di rapporti di forza e di 

psicologie, animato solo da una fondamentale e cinica esigenza di autotutela. 

      Cosa resta oggi dell’ affaire Moro, e dunque perché leggerlo? Resta la prova di una stagione di impegno 

degli intellettuali, la fiducia nella funzione civile della letteratura, lo scandaglio della natura del potere e 

degli affascinanti drammi  del suo esercizio, ma anche la conferma dell’annosità di problemi peculiarmente 

italiani, quali la fragilità democratica dello Stato, la cultura di governo degli apparati di potere, la  capacità 

del ceto politico di gestire il cambiamento ed il suo grado di apertura ai nuovi bisogni  dei cittadini.   La 

lettura di Sciascia ci vaccina, in particolare, dalle sacre rappresentazioni che ogni potere, ed in particolare 

quello italiano, spesso mette in scena per diseducare strumentalmente  i cittadini rispetto al  senso 

profondo delle leggi e della giustizia.  

      Vedere infatti all’aeroporto di Ciampino – per ritornare al punto da cui il nostro discorso è iniziato – uno 

Stato mostrare in pompa magna i muscoli, dando in pasto all’opinione pubblica  un relitto, umano e 

politico, della lotta armata degli anni ’70, significa ancora una volta assistere ad una parata, direbbe 
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 La decodificazione di alcune di queste segnalazioni fatta dallo scrittore costituisce la parte più discutibile delle sue 

argomentazioni, ma essa ha precorso,  metodologicamente, successive ricognizioni storico-filologiche delle lettere 
estremamente avvertite. 



Sciascia, con cui si coprono i vuoti di cultura giuridica e di idealità democratica di una classe di governo. Non 

è un caso che essa tradisca, nei diversi aspetti della sua azione politica, la volontà di garantire ordine e 

sicurezza chiudendosi in una egoistica e perdente autoreferenzialità rispetto alle contraddizioni che agitano 

la società ed ai nuovi tumultuosi bisogni che la globalizzazione ed i movimenti migratori hanno 

irresistibilmente  innescato. 

                                                                                                                          Antonio Forte 

 

Leonardo Sciascia L’affaire Moro, Adelphi, Milano, 1994 

 

 

 


