
Intreccio  Due colpi di lupara freddano, in un’alba
grigia, Salvatore Colasberna, un costruttore che ha
rifiutato la protezione della mafia. L’indagine è affida-
ta al capitano Bellodi, ex partigiano parmense, che
tenta di incrinare la coltre di omertà del piccolo pae-
se siciliano. Un confidente, Calogero Di Bella, detto
Parinieddu, fa più di un nome sui possibili colpevoli
e Bellodi punta sul nome giusto: Saro Pizzuco. Un
dialogo in un caffè romano e l’intervento di un’“ec-
cellenza” mostrano che l’indagine di Bellodi è segui-
ta con fastidio nei palazzi del potere, ammanigliato
con la mafia. Scompare intanto un potatore, Paolo
Nicolosi, colpevole solo di essersi imbattuto casual-
mente nell’assassino. La consorte ricorda che il mari-
to, dopo i colpi di lupara, aveva visto passare di corsa
un tale Zicchinetta, soprannome di un ex detenuto,
Diego Marchica. Due boss della mafia decidono di
sopprimere il traditore Di Bella, che però, prima di es-
sere ucciso, rivela in una lettera al capitano il nome
del “padrino”: don Mariano Arena. Bellodi fa arresta-
re sia i due sicari (Marchica e Pizzuco) sia il mandan-
te (Arena). Nel corso dell’interrogatorio, mediante lo
stratagemma di un falso verbale, Marchica e Pizzuco
sono indotti ad accusarsi a vicenda; viene intanto ri-
trovata, in una contrada, l’arma del primo delitto e
successivamente, in fondo a un crepaccio, si rinviene
anche il cadavere di Nicolosi. Manovrata dall’alto, la
stampa locale sostiene che l’indagine ha trascurato,
per il delitto Nicolosi, la pista giusta, quella del delit-
to passionale. Altri giornali, invece, ventilano gravi
compromissioni ministeriali, provocando, a Roma,
una sequela di allarmate telefonate notturne tra alti
burocrati. Si arriva così alla “scena madre” del roman-
zo: l’interrogatorio di don Mariano Arena. Il capo
mafia respinge ogni responsabilità, ma sostiene con
fierezza la sua visione “mafiosa” del mondo, ricono-
scendo tuttavia un degno avversario in Bellodi, che a
sua volta preferisce il “padrino” a ministri e deputati
compromessi con la mafia. Un dibattito parlamentare
sui “fatti di Sicilia” conferma i sospetti del capitano:
un sottosegretario dichiara che la mafia non esiste «se
non nella fantasia dei socialcomunisti». La conclusio-
ne è scontata: recatosi a Parma per un breve congedo,
Bellodi apprende sui giornali che la sua indagine è
stata demolita con alibi inoppugnabili e che è preval-
sa la tesi del delitto passionale. Ma Bellodi non si ar-
rende e decide di tornare al più presto in Sicilia a
“rompersi la testa”.

Personaggi e motivi dominanti  L’antagonismo tra
“ordine” e mafia, tra ragione e corruzione (tema do-

minante di molte opere di Sciascia) si risolve, nel ro-
manzo, in un duro scontro tra Bellodi, capitano dei
carabinieri, e Arena, il capo mafia. Eroe “positivo”, se-
condo i canoni del neorealismo, Bellodi è sottratto
tuttavia dall’autore al populismo tipico di quel movi-
mento: di estrazione borghese, colto (conosce bene la
produzione letteraria siciliana), cortese (si rivolge con
il “lei” alle persone più umili e ha rispetto anche dei
criminali), Bellodi si ritrova come uno straniero in
mezzo al popolo siciliano; non solo, infatti, ha bisogno
di un interprete per comprendere il significato di al-
cune espressioni dialettali, ma incontra ben altre bar-
riere oltre il linguaggio. Uomo di legge, gli è estranea
e gli ripugna l’omertà della gente; ma quel che più lo
turba è la collusione degli uomini politici con la ma-
fia. Ed è proprio questo il suo dramma: in Sicilia egli
riesce a concludere felicemente la sua indagine, ma
nulla può contro le connivenze degli ambienti politi-
ci romani e dei “quaquaraquà” di Stato, che parlano a
vanvera e insabbiano sistematicamente la verità. Il
processo di idealizzazione che spinge il protagonista
fino ai limiti della programmaticità coinvolge anche il
suo antagonista, don Mariano Arena, sollevandolo al-
le dimensioni di una figura epica, visceralmente sca-
turita dalla storia stessa della Sicilia: dotato di una sa-
pienza popolare che tocca il suo vertice umoristico
nell’immagine della diabolica danza sul «bosco di cor-
na» dell’umanità (p. 50), il “padrino” ha una sua spie-
tata fierezza («né rimorso né paura, mai», p. 103) e
una sua machiavellica coerenza nel male («una cieca e
tragica volontà», p. 101), che lo impongono nel ro-
manzo come una figura di grande rilievo. Anche se
non può certo condividerne la “filosofia mafiosa”,
l’autore non gli rifiuta una vigorosa statura umana (e
su questa sua scelta si potrebbe discutere...) ma si
chiede significativamente: «E quale altra nozione po-
teva avere del mondo, se intorno a lui la voce del di-
ritto era sempre soffocata dalla forza e il vento degli
avvenimenti aveva soltanto cangiato il colore delle
parole su una realtà immobile e putrida?» (p. 101).
Può destare perplessità il fatto che Bellodi, ricono-
sciuto come vero “uomo” dal capo mafia, gli rispon-
da (sia pure con disagio): «Anche lei [è un uomo]». In
realtà, per Sciascia, l’etica di don Mariano è superio-
re, pur nella sua feroce primitività, a quella dei suoi
protettori politici: tanto è vero che il capitano Bello-
di non è sconfitto dal codice “culturale” mafioso, ma
dal codice “politico” dei suoi “superiori”, che fini-
scono con l’essere i veri “mandanti”. Che lo Stato
non abbia il diritto di proclamarsi innocente di fron-
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te alla mafia è dimostrato dall’incredibile dichiara-
zione del sottosegretario che alla Camera nega l’esi-
stenza stessa del fenomeno mafioso; di questo in-
quietante personaggio riusciamo solo a sapere che è
un rottame della Repubblica di Salò; né altro può
dirci l’autore, che, nella Nota aggiunta al romanzo,
dichiara di aver dovuto ricorrere all’espediente
dell’“anonimo” per non incorrere nell’imputazione
di oltraggio e vilipendio. Questa era l’Italia del 1961,
data di pubblicazione del romanzo; e la più grave
denuncia di tutto un sistema politico è quella conte-
nuta nelle ultime righe della Nota, quando l’autore è
costretto ad avvertire di non aver potuto scrivere il
proprio libro «con quella piena libertà di cui uno
scrittore [...] dovrebbe sempre godere».

Tecniche narrative e linguaggio  Il ricorso al gene-
re “giallo” è stato giustificato dall’autore con la ra-
gione che quella poliziesca è la «tecnica narrativa più
sleale, perché impedisce al lettore di lasciare a metà il
libro». In realtà, lo schema del “giallo” è ribaltato, dal
momento che, alla fine del romanzo, il colpevole si
salva, grazie all’omertà del potere. Non un “giallo”,
ma un “romanzo-pamphlet” è dunque Il giorno della
civetta, che con il suo titolo shakespeariano allude
non solo a quella spietata lotta per il potere e a quel-
la corruzione che rendono la Sicilia della mafia mol-
to simile all’Inghilterra dell’Enrico VI, ma anche al
contrasto tra la luce della ragione (il “giorno”) e
l’ombra del delitto e della morte (la “civetta”). Il pae-
saggio più emblematico è in questo senso quello del
chiarchiaro (un desolato «insieme di grotte, di buche,
di anfratti»), luogo di raduno di uccelli notturni, che
suggerisce l’idea della morte. Non meno squallida è
la descrizione del paese: «un vecchio paese di case
murate in gesso, con strade ripide e gradinate: e in ci-

ma a ogni gradinata c’è una brutta chiesa» (p. 116).
Entro quelle case, la gente si trincera dietro il “muro”
dell’omertà: un comportamento secolare, dettato dal-
la paura, che viene magistralmente esemplificato, fin
dalla sequenza iniziale, nella faccia «colore di zolfo»
del bigliettaio e nell’ipocrita domanda del «panella-
ro», davanti al quale si è svolto il delitto: «perché [...]
hanno sparato?». Sul piano linguistico, tre sono gli
elementi principali del romanzo: i soprannomi, il
gergo dei mafiosi, i proverbi. Noti col termine dia-
lettale di “ingiurie”, i soprannomi designano fulmi-
neamente una personalità: Zicchinetta, ad esempio, è
il deliquente che gioca d’azzardo (non solo con le
carte da gioco, ma anche con la giustizia); e Parri-
nieddu deriva la sua “ingiuria” di “piccolo prete” dal-
la sua untuosa ipocrisia e dal suo facile eloquio. Mol-
to significativo è anche il termine di Barruggieddu,
dato a un cane la cui cattiveria ricorda quella del
“Bargello”, il capo degli sbirri, visti dai contadini co-
me strumenti di usurpazione. “Cosca” (dal nome
della corona di foglie del carciofo), “persona di ri-
spetto”, “astutatu” (ucciso, come si spegne una can-
dela) sono esempi perspicui del gergo della mafia.
Quanto ai proverbi, basti ricordare il più tremendo:
«E lu cuccu ci dissi a li cuccuotti: / a lu chiarchiaru
nni vidiemmu tutti» (Ed il cuccu disse ai propri figli:
al chiarchiaro ci incontreremo tutti), ove si allude al
tragico appuntamento con la morte. Ma, accanto ai
toni “parlati” (che hanno i loro esempi migliori nel
discorso incisivo di Arena o in quello immaginifico
di Pizzuco), si collocano i toni alti, lirici, come nel
bellissimo frammento, ispirato da una poesia di A.
Bertolucci: «era l’indolente sera di Parma toccata da
una struggente luce che era già lontananza, memoria,
indicibile tenerezza» (p. 111).
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(I rimandi di pagina sono all’edizione Einaudi del 1961)


