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Abstract This article analyzes any Sciascia’s texts about the 1968 Belice earthquake in 
Sicily, especially some reportages Sciascia wrote after visiting Belice. This article shows 
that Sciascia’s empathy with earthquake victims and his protest against the inefficiency 
determine the articles peculiarities, as the lack of descriptions.
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«Non vogliamo descrivere»
Gli scritti di Leonardo Sciascia 
sul Belice
Andrea Verri
Università Ca’ Foscari Venezia, Italia

Sciascia (2009, 9-10) il 16 gennaio 1968, sull’Ora, scrive Quelli lì…, sul terre-
moto del Belice avvenuto nella notte tra il 14 e il 15. Protesta e denuncia «la 
lentezza» dei soccorsi e più in generale le condizioni della regione e della sua 
parte interna in particolare (povertà, emigrazione). Non è ancora stato nei luo-
ghi del terremoto: fa riferimento a «notizie» e immagini avute tramite i mezzi 
di comunicazione, si rivolge al Presidente della Repubblica in visita in Sicilia.1

Fare tutto quello che non fu fatto prima appare sull’Ora il 23-24 gennaio 
seguenti: protesta contro la facilità con la quale le autorità concedono ai ter-
remotati permessi d’espatrio, perché sospetta non si voglia realmente rico-
struire, perché «lo stato non può e non deve profittare di questo disagio per 
alimentare il flusso migratorio». Senza fare riferimento esplicito alla circo-
stanza di essere stato nei luoghi, informa: «ieri sera nella tendopoli di Mon-
tevago e di altri paesi più o meno colpiti» (13) i terremotati hanno iniziato a 

1 Il testo è anche in Marino 1968, 49. Ringrazio la fondazione Orestiadi e Luigi Carassai che ge-
nerosamente mi ha aiutato a rintracciare alcuni testi.
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comprendere il motivo reale della facilità d’emigrare. I primi a ren-
dersene conto sarebbero stati «i vecchi contadini comunisti», in par-
ticolare:

ieri sera un consigliere comunale di Montevago, un contadino co-
munista, parlava con tanta intelligenza e chiarezza del problema, 
con tale serenità. (13)

Questa parte centrale, in cui pure riferisce ciò che deve aver visto e 
sentito il giorno prima, che in un articolo di quotidiano dovrebbe es-
sere la più importante, la notizia, prende solo un terzo dell’articolo, 
senza considerare che al suo interno vi è pure un capoverso dedica-
to a criticare apertamente il PCI e a precisare di non essere comuni-
sta: «certi comunisti» avrebbero «smarrito il senso» del loro essere 
tali, ma «il loro partito è qui, ancora, una grande cosa» (13). Alla fi-
ne, invita i cittadini a restare:

ci assumiamo una terribile responsabilità e un impegno inflessibi-
le: e nessuno, individualmente, deve venire meno a questa respon-
sabilità, a questo impegno in una lotta senza tregua, senza cedi-
menti. La parola d’ordine dunque, per ogni siciliano e per tutti i 
siciliani deve essere questa: bisogna fare dopo il terremoto tutto 
quello che non è stato fatto prima. A qualsiasi costo. (13)

Si aggiungono dunque la proposta e l’assunzione di una responsabi-
lità per una nuova Sicilia, che unisce scrittore e corregionali.2 

Un reportage di febbraio in «ABC» riporta ciò che era accaduto a 
Montevago e di cui Sciascia aveva detto solo alcuni dati: lo scrittore 
aveva partecipato a una tavola rotonda con gli amministratori locali 
dei paesi terremotati; egli è raffigurato in due fotografie, in una del-
le quali è proprio sotto la tenda con gli altri (Invernizzi; Salani 1968, 
15-16). L’articolo riporta testualmente, virgolettati, i vari interventi 
di chi ha parlato, dopo una breve introduzione nella quale si riporta 
un’affermazione dello scrittore.3 Più avanti il racalmutese:

Per noi che non abbiamo subito direttamente la tragedia del terre-
moto, si pone un problema di coscienza: possiamo davvero consi-
gliarvi di restare […]? Lo possiamo – io, i giornalisti che sono qui, 
gli uomini di cultura e gli uomini politici siciliani, gli amici della 
Sicilia – soltanto se assumiamo l’impegno di lottare senza tregua e 

2 Qualche giorno dopo quest’articolo, il regista Petri scrive il 26 gennaio a Sciascia 
parole indignate per ciò che succede nel Belice (Rigola 2015, 263).
3 «Se non fate nulla, lasciateci morire soli. Per lo meno i siciliani sapranno di essere 
unici responsabili di quello che fanno» (Invernizzi, Salani 1968, 15).
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con qualunque mezzo. Bisogna che da questo momento noi e voi si 
lotti insieme e continuamente, senza tregua e con ogni mezzo. (15)

Durante la tavola rotonda il racalmutese si rivolge a una platea più 
vasta (già dalle prime parole riportate nell’introduzione egli comun-
que usa la prima persona plurale per includersi tra i siciliani). Lo 
scrittore auspica che non accada come a Messina, dove le baracche 
sono rimaste per quarant’anni; poi riconosce come la tentazione di 
andarsene sia ben comprensibile:

se le cose continueranno ad andare come andavano prima del ter-
remoto, il colpo che la Sicilia ha avuto diventerà insanabile e ac-
celererà il processo di annientamento. Ma se vogliamo che questo 
processo non solo si arresti, ma si inverta, non c’è altra soluzione 
che restare qui, riprendere la lotta dell’immediato dopoguerra. (16)

Sciascia dialoga e domanda prima quante persone sono partite dal 
Belice dopo il terremoto, poi cosa occorra fare perché non se ne va-
dano; a quest’ultimo quesito a rispondere per secondo è un non me-
glio identificato consigliere comunale, probabilmente quello del pezzo 
sull’«Ora»: soldi per le case, ricostruzione fatta dagli stessi abitan-
ti che così faranno i muratori a casa piuttosto che in Svizzera. Scia-
scia più oltre avvisa:

Ricostruire non basta. Lo stato deve fare adesso quello che non 
ha mai fatto prima. Questi erano dei paesi morti, di vecchi e bam-
bini: i giovani sono tutti emigrati. (16)

Un altro suo intervento immediatamente seguente riconosce in ciò 
che ha affermato Aldo Moro in visita il rischio della «retorica» e del 
«sentimentalismo» e ritorna sulla necessità di cambiamenti econo-
mico-sociali (Invernizzi; Salani 1968, 16). L’articolo continua con in-
terventi di altri e un ultimo dello scrittore: il terremoto ha dato mo-
do di richiamare l’attenzione sulle arretrate condizioni di tutta «la 
Sicilia interna, [...] contadina» e ora «di questa grande sventura bi-
sogna trarre tutto l’utile possibile» (17).

Il testo dell’Ora pare un estratto dell’altro, composto da alcuni suoi 
passaggi; ritornano le stesse parole: «impegno», «lotta senza tregua» 
e, con qualche variazione, l’idea che lo stato e i cittadini debbano fa-
re ciò che non si è fatto prima. Lo scrittore appare in sintonia con i 
suoi interlocutori all’incontro pubblico.4 Nel pezzo sull’Ora la prote-

4 Per la critica al PCI, nel Contesto Cusan dice di Rogas che «‘aveva il culto dell’oppo-
sizione; e in quanto opposizione, il Partito Rivoluzionario... Lo rispettava, insomma...’», 
(Sciascia 2012, 704). I comunisti di Montevago sono l’opposizione di Rogas.
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sta e il richiamo all’impegno, alla responsabilità morale-politica di 
tutti fanno scomparire la funzione dello scrittore testimone nei luoghi 
della notizia e lo guidano nella scelta di ciò che scrive. Delle distru-
zioni non si dice nulla; vengono solo incisivamente e sinteticamente 
tratteggiate le condizioni dei terremotati: «l’incubo della terra che 
trema, del freddo e della promiscuità delle tende» li spinge a parti-
re (Sciascia 2009, 13).

Lo scrittore redige quello stesso anno il testo di commento fuo-
ri campo alle immagini del documentario di Michele Gandin: Terre-
moto in Sicilia. Gesù (2015, 31, 33) informa come il film sia stato pre-
sentato alla commissione di censura il 29 marzo del 1968, e ritiene 
correttamente che dei contenuti degli articoli sull’Ora il siciliano ab-
bia fatto «sintesi». Il testo inoltre inizia facendo riferimento al mo-
mento in cui sorsero questi paesi (Seicento-Settecento), per il resto 
definisce le loro condizioni di vita fino a prima del terremoto, rico-
nosce come il terremoto le abbia portate all’attenzione di tutti; de-
scrive usando le stesse parole del secondo articolo dell’Ora la vita 
dei terremotati («nelle tende il freddo, la promiscuità, l’angoscia» di 
non sapere quando si tornerà alla vita normale: deve essere rimasto 
colpito da ciò che ha visto nella tendopoli a gennaio); ricorda i mor-
ti, «il ritardo e l’inefficienza dei soccorsi»; riflette velocemente sulla 
necessità di fare altro oltre alla ricostruzione delle case, perché la 
gente non vada via; informa sul «grande esodo» agevolato dalle au-
torità, che probabilmente si concluderà per i più «nelle delusioni più 
amare, nella solitudine, e nel rancore».

Dei vivi chi non era legato al pezzo di terra, ai morti alle cose an-
cora sotto le macerie, alle dolorose memorie alla pietà del tempo 
passato e dei luoghi, non poteva che fuggire. (60-1)5

Il testo accompagna le immagini. Manca l’invito esplicito all’impe-
gno; si dà particolare spazio alla questione migratoria, segnata da 
solitudine e rancore, presentata come inevitabile («esodo», termi-
ne connotato negativamente); rispetto a essa chi resta è spinto a ciò 
da un legame con cose anch’esse non positive: nessuno finirà bene.

Il 9-10 luglio seguente sull’Ora esce il reportage di Sciascia,6 So-
no stato nei ‘lager’ della valle del Belice, che ha un attacco giornali-

5 Vedi anche Rizzarelli 2013, 211-12. 
6 Nell’ottobre dello stesso anno una pubblicazione, con l’introduzione dello scritto-
re, raccoglie disegni (già nell’Ora 23-24 gennaio 1968, il numero del suo secondo arti-
colo sul Belice) e temi recuperati nella scuola media di Montevago. Nel momento in cui 
Sciascia (1968, 12) cita e si esprime su alcuni passi dei temi premettendo che «un av-
venimento di morte ha reso questi fogli vivi, palpitanti di tenerezza, di amore, di ve-
rità», compie la stessa operazione che svolge in molte sue opere su testi e documen-
ti di persone scomparse.
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stico: i versi iniziali del canto di un poeta contadino di Gibellina so-
no riportati senza introduzione. Solo in seguito lo scrittore dice chi 
parla, ricorda a partire dai versi la data del terremoto, allarga il qua-
dro visuale dicendo dove si trova il cantore (una tettoia nello spiaz-
zo delle baracche, con attorno gli ascoltatori). Cita e parafrasa altri 
due versi: «la mente del poeta si solleva al concetto della guerra ci-
vile», Gibellina sarebbe stata distrutta dalla natura, da «una classe» 
e dallo stato che la «rappresenta»: se ci fossero state per tutti le in-
vece scarse case popolari ai margini dei paesi, non crollate, la gente 
sarebbe viva. Il testo evidenzia le contraddizioni del Paese, cui ave-
va accennato nel primo pezzo sull’Ora: una potenza industriale nella 
quale i siciliani dell’interno sono abbandonati (Sciascia 2009, 15-16). 
Lo scrittore ha immediatamente lasciato ciò che ha visto nei luoghi, 
per fornire un’interpretazione dei fatti; l’unico richiamo implicito al 
visto potrebbe essere il riferimento ai danni limitati subiti dalle ca-
se popolari («dilatazioni e lacerazioni»).

Il terremoto ha reso «più sbrigativa» una specie di «esecuzione 
di massa» della popolazione che già era costretta a condizioni di vi-
ta misere, è stata «la soluzione finale» secondo il «linguaggio della 
hitleriana burocrazia della morte», visto che i terremotati o emigra-
no o vivono in una sorta di «lager»:

la tenda, la baracca, la promiscuità, il freddo e il caldo che atro-
cemente infieriscono, la pioggia, la polvere, le immondizie, le ves-
sazioni e le denegazioni burocratiche. (16)

Questa guerra è «una forma di genocidio» che «dura da oltre un se-
colo», cui la popolazione reagisce con «la vitalità dell’ostrica attac-
cata allo scoglio» di Verga (16).7 È ancora in primo piano l’interpre-
tazione di ciò che sta succedendo, non ciò che si è visto: al massimo 
con incisiva essenzialità si tratteggiano le condizioni dei terremota-
ti con le stesse parole dei pezzi precedenti, più qualche aggiunta che 
sarà più avanti chiarita. Lo scrittore si rimette come in testi prece-
denti tra i siciliani usando la prima persona plurale: «siamo ancora 
vivi, insomma». Richiamato lo status di cittadini dei siciliani e dei 
terremotati, vi è l’accusa verso la classe politica. Ha ragione Moro, 
già ricordato in «ABC», a riconoscere la «‘dignità’» dei siciliani ter-
remotati, essi, però, ora devono farne «forza di rivendicazione». Co-
me nei testi precedenti si invita ad agire (16).8

7 L’anno prima nel commento fuori campo al documentario Radiografia della mise-
ria, di Nelli, Sciascia aveva detto che i paesi della Sicilia interna erano come campi di 
sterminio (Gesù 2015, 50-2).
8 Lo scrittore invita ad abbandonare «fatalismo» e «rassegnazione» (Sciascia 2009, 
16), in contrasto quindi col richiamo verghiano su visto, per come il racalmutese non 
ama Verga (sul rapporto col catanese vedi Verri 2017, 205-61).
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Lo scrittore, che tra i siciliani si è messo, dà l’esempio. Si sarebbe-
ro dovuti requisire da subito gli alberghi per ospitarvi i terremotati. 
Avanza come in testi precedenti il sospetto che non si voglia ricostru-
ire. Ritiene sarebbe necessaria «ben altra reazione che la protesta 
formale o l’articolo sul giornale» se le autorità non intendessero far-
lo. Questa è anche una dichiarazione metatestuale: chiarisce lo sco-
po dell’articolo. L’attacco alla classe dirigente si fa più diretto e mira 
più in alto: «nelle baracche non si può vivere» (16), lo scrittore invi-
ta Capo del governo e Presidente della Repubblica a trasferircisi per 
qualche giorno perché se ne rendano conto, è convinto «che in casi 
come questi l’esperienza diretta sia insostituibile» (19).9 Continua, 
tipico in Sciascia, l’appello delle responsabilità, anche al prefetto di 
Trapani sarebbe utile stare nelle baracche: si organizza la recita di 
Liolà con Domenico Modugno a Segesta,10 mentre

alcuni di loro [terremotati la cui attività agricola è stata danneg-
giata] hanno già in tasca il decreto con cui esso prefetto respinge 
la richiesta di indennizzo.

Il registro burocratico è la spia del fatto che il decreto sia stato vi-
sto da chi scrive. Poi, «il contadino di Santa Ninfa» che ha perso «2 
o 3 quintali di olio» sembrerebbe un contadino generico e la quan-
tità di olio costituire un esempio possibile, ma subito sotto: «il con-
tadino ci accompagna a vedere la sua casa distrutta, il decreto di ri-
getto del prefetto in mano» (19).

Il testimone nei luoghi, fin qui celato, subissato dalla protesta, ri-
emerge ora: senza che il lettore se lo aspetti, appare un contadino 
individuato col quale ha parlato. Immediatamente di seguito viene 
riavanzata la proposta, poiché c’è poco turismo, di trasferire i terre-
motati negli alberghi, dei quali si dicono ora proprio i nomi, a indi-
viduarli, per sottintendere che si preferisce non danneggiare i loro 
proprietari piuttosto che alleviare le sofferenze di esseri umani (19); 
dunque ciò che il testimone ha appena riportato in quanto da lui vi-
sto, emerge all’interno del flusso della protesta, funzionale a essa: 

9 L’accomunarsi a terremotati e siciliani e l’impegno a cambiare richiamano un tratto 
sciasciano fondante: essere scrittore che ha legato la propria sorte a quella dei disere-
dati, pur nella sempre presente consapevolezza della negatività dell’esperienza umana 
e nel rifiuto di qualsiasi dottrina che abbia fede nel progresso. (Onofri 2004, 27, 41-2; 
Pischedda 1999, 66-72). Per lui che si avvicina a diseredati e perseguitati per empa-
tia, è incredibile che altri uomini li facciano soffrire; così negli anni Ottanta in A futu-
ra memoria avanzerà la proposta che i giudici soggiornino in carcere prima di iniziare 
il mestiere, perché usino con cautela gli arresti (Sciascia 2002, 823-4).
10 Lo scrittore evidenzia il carattere spettacolaristico, ad attirare turisti, di rap-
presentazioni teatrali, parla infatti di «arditissima escogitazione culturale» (Sciascia 
2009, 19); è inconcepibile per lui immaginare la vera cultura, l’arte separate dal sen-
so di umanità che qui manca.
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aver calato il lettore all’improvviso in un posto e in un momento de-
terminati, davanti a un uomo reale, intende convincerlo dell’inuma-
na illogicità del comportamento del sistema burocratico e della clas-
se dirigente. «Nelle baracche, ripetiamo, è impossibile continuare a 
vivere». Dopo sei mesi, nell’Italia «ad alto livello industriale» i terre-
motati sono in tende o baracche o vagoni di ferro e nelle baracche si 
è «nella promiscuità». Poi ricompare la prima persona del testimone, 
la formula «prendiamo, per fare un esempio [...]» introduce un nuovo 
riferimento esplicito al visto: il reporter è stato alle dieci di mattina 
in una roulotte in un villaggio vicino Salemi, «pareva di stare den-
tro un forno di cremazione»; vi ha ascoltato «la lamentazione dispe-
rata di una donna». «È dunque un crimine» far vivere persone in tali 
condizioni (20). Il nuovo inserimento di ciò che è stato visto è sinte-
tico, perché, come si dichiara, è un’esemplificazione di quanto già af-
fermato in merito alle condizioni di vita, serve a sostenere l’accusa, 
che subito ritorna come conseguenza logica, introdotta dal «dunque».

All’ultimo capoverso lo scrittore dice: «non vogliamo descrivere», 
la conclusione chiarisce lo scopo del pezzo: non raccontare quanto 
visto, ma la «protesta», farsi portavoce dei terremotati e, come es-
si hanno fatto con lo scrittore, chiedere a «coloro che informano l’o-
pinione pubblica e la guidano» di andare nel Belice e documentare 
(viene citato esplicitamente l’invito tra virgolette rivolto allo scritto-
re). Lo scrittore ha solo «sfiorato» la «sofferenza», ma ci pensa «os-
sessivamente» parendogli tale condizione «quella dei più efferati ed 
abietti campi di concentramento» (20). Spia dell’ossessione è l’itera-
zione, in particolare di «promiscuità», presente in tutti i testi suc-
cessivi alla prima visita e derivante quindi da ciò che ha visto. Emer-
ge qui, enunciato dallo scrittore, un altro elemento che fa sì che egli 
preferisca dichiarare una condizione e non descriverla: il verbo sfio-
rare richiama il tipico pudore sciasciano dovuto alla forte impressio-
ne per la sofferenza altrui. 

Nell’Ora del 14-15 gennaio 1969 (anniversario del terremoto), col 
pezzo Assistenza e manganelli, lo scrittore difende dalle accuse di scar-
so impegno la popolazione terremotata che è per lo più vittima della di-
soccupazione e dell’assenza dei piani per la ricostruzione e della classe 
dirigente. In chiusura riprende, nella forma di un breve avvertimento, 
l’invito di circa un anno prima: sarà ricostruita soltanto la miseria «se 
insieme non si farà per la Sicilia tutto quello che non si è fatto» (23-4).

Sciascia11 scrive un appello nel Settanta, firmato anche da altri in-
tellettuali, nel quale, in continuità con la conclusione dell’articolo del 

11 In una nota sul Corriere della sera del 10 ottobre 1969, poi in Nero su nero, Scia-
scia (2014, 900, 1392) riporta tra virgole l’episodio cui F. gli ha detto di aver assistito 
nel Belice dopo il terremoto: un prete non del luogo che si stupiva del fatto che in Sici-
lia non si linciassero burocrati incapaci e politici speculatori.
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luglio Sessantotto, ove girava l’invito ricevuto dai terremotati a te-
stimoniare le loro condizioni, si invita l’«opinione pubblica mondiale 
e, per essa» i suoi rappresentanti a una riunione coi terremotati nel-
la notte tra 14 e 15 gennaio a Gibellina per proporre e denunciare.12 
Il 31 gennaio esce nella rivista Tempo l’articolo di Sciascia (1970a, 
12) su questi fatti. In termini giornalistici la notizia è costituita dal-
le manifestazioni per l’anniversario, ma ciò, invece di andare all’ini-
zio, è alla fine del pezzo che prende le mosse lontano dall’attualità: 
il terremoto di fine ’600 (il pezzo inizia con «Quindici gennaio 1693, 
domenica») in Sicilia, la conseguente assistenza immediata e la ri-
costruzione, di cui si occupò il duca di Camastra.13 Poi si parla del 
terremoto di due anni prima (il capoverso in parallelo comincia con 
«il 15 gennaio 1968, lunedì»): distruzioni, soccorsi inefficienti, pro-
messe di politici in visita, esodo, lentezza nell’allestire le tende do-
ve i cittadini passarono «tutto un inverno. In primavera cominciaro-
no a sorgere le baracche» che in alcuni casi sono «forni crematori» e 
«celle frigorifere». Si giunge (quasi a metà del pezzo) all’oggi, ad ini-
zio capoverso un’altra indicazione cronologica: «ora la popolazione 
non ne può più delle baracche: vuole le case». Lo scrittore è contra-
rio all’opinione secondo la quale non serve ricostruire, ché poi tutti 
comunque emigreranno, infatti «questa gente non può restare nelle 

12 La prima parte del testo riassume quanto avvenuto nel Belice dal terremoto a quel 
momento, nei termini già usati (in particolare ritornano il parallelo con la soluzione fi-
nale e il termine «promiscuità»). Segue all’appello vero e proprio l’auspicio che dalla 
riunione «venga fuori un atto di accusa da cui lo stato italiano, il Governo, siano chia-
mati a discolparsi di fronte al mondo civile ed a uscirne» (Sciascia 2009, 27-9). Si affac-
cia qui forse l’idea di un processo alla classe dirigente, che più o meno è nel Contesto 
e in Todo modo oltre che in Pasolini (1991, 131-7) per esempio in un articolo sul Mondo, 
11 settembre 1975. Il primo dei due romanzi, che vede la luce l’anno seguente a quello 
dell’appello per il Belice, ha una gestazione iniziata nel 1968. Per la ricostruzione del-
la vicenda del romanzo: Sciascia 2012, 1828-42, vi si cita una conversazione con Con-
solo sull’Ora, 18-19 gennaio 1969, in cui Sciascia si dice in difficoltà a scrivere per co-
me è la situazione, in particolare quella siciliana: sempre peggiore, tanto che fra poco 
l’isola rischierebbe di morire; i suoi libri hanno successo, ma non sortiscono gli effet-
ti che vorrebbe, concependo egli la scrittura come azione. Quanto scrive Sciascia nei 
pezzi giornalistici sul Belice contemporanei a questo lasso di tempo va nella direzione 
di questa delusione. Da deputato Sciascia (1981, 26269) presenta al ministro della Giu-
stizia l’interpellanza 2/00972 sulla ricostruzione del Belice.
13 In un’intervista, accoppiata a una a Guttuso, sull’appello di cui si è detto, lo scrit-
tore (1970b), dopo aver detto della necessità della ricostruzione e di un nuovo svilup-
po per il Belice e la Sicilia, fa riferimento all’attività del duca: «forse bisognerebbe tor-
nare al duca di Camastra: dare dei poteri amplissimi, cioè, a una sola persona di pro-
vata capacità: competente, efficiente, onesta», in ogni caso limitare la «burocrazia», il 
«politicantismo» e evitare la «speculazione» che è collegata ai primi due. Nel Corrie-
re della sera, 28 febbraio 1971, appare una nota che poi è inclusa in Nero su nero: Scia-
scia (2014, 926-7, 1394) conosce l’ingegnere che si occupa della ricostruzione del Be-
lice, il quale gli rinfaccia di aver l’anno prima scritto (Sciascia ricorda «su un giorna-
le siciliano, su un rotocalco milanese») di preferire Camastra. Nella nota lo scrittore 
risostiene che la ricostruzione avrebbe dovuto essere già ultimata, visto il tempo im-
piegato nel ’600, e stigmatizza l’eccessiva frammentazione della gestione del potere. 
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baracche»; come nel pezzo del luglio di due anni prima, l’urgenza e la 
vicinanza umana lo spingono a ripetersi. Ricostruire sarà «una spe-
ranza, un punto di appoggio della speranza», altra ripetizione. Nelle 
battute di un giornalista, riportate tra virgolette, la Sicilia è un ca-
labrone che, non si sa come, visto il corpo, riesce a volare. La Sicilia 
e il Belice dovrebbero essere già morti, ma sono ancora vivi. È quasi 
una resa al male degli uomini, infatti subito lo scrittore sente come di 
dover prenderne le distanze con l’ironia, chiarendo che ci vuole l’im-
pegno che è mancato: quel che sarà dei paesi ricostruiti va lasciato 
«dunque all’imprevedibile, alla provvidenza, al destino (non possia-
mo dire alla volontà degli uomini, e tanto meno a quella dello stato)».

Quei paesi avrebbero dovuto essere ricostruiti in «un mese» se 
nel ’600 impiegarono dieci anni. Lo scrittore descrive lo stato dell’ar-
te ma premette, a sottolineare di nuovo che non si è fatto quel che 
si doveva, un’altra indicazione temporale: «sono passati due anni», 
le baraccopoli sono «lager consumistici», vi sono volontari, «torbida 
confusione» nelle iniziative e «i più anacronistici e dannosi campa-
nilismi» tra i paesi. Finalmente (manca meno di una colonna alla fi-
ne, su circa quattro totali) arriva la notizia, con precisione si danno 
le ‘W’ del giornalismo: «la sera del 15 di questo mese, e per tutta la 
notte, c’è stato a Gibellina un convegno: per protestare, per chiede-
re la ricostruzione dei paesi, per avanzare proposte». Nomina per-
sonalità della cultura presenti, informa del fatto che erano assenti i 
rappresentanti di tre paesi che avevano organizzato un’altra mani-
festazione col vescovo di Agrigento. Lo scrittore vena di ironia il te-
sto: «se i comuni dissenzienti ebbero la messa, non mancò a quelli 
protestatari il conforto di un messaggio del Papa». Ne riporta il con-
tenuto, le reazioni. Nell’ultimo capoverso cambia il tono per la fiac-
colata attraverso Gibellina: «Una visione allucinante, di un orrore 
che arriva alla bellezza. La kermesse si spense nella commozione».

Lo scrittore immagina con la misura che gli è propria lo stato d’a-
nimo degli scampati, «sull’orlo della pazzia» nei luoghi dove aveva-
no perso i cari e la «‘roba’: e non meno amata nella misura in cui era 
poca, povera, stentata»; tra virgolette, per dire che è citazione ver-
ghiana, a ricordare la condizione immutata di miseria; litote e cli-
max a significare negatività. In continuità con quanto rilevato sulle 
immodificate condizioni, osserva che si tratta di una delle tante tra-
gedie di Sicilia che – ricorda – è come il calabrone: i siciliani «non 
potrebbero essere vivi: e viviamo». Aumenta la retoricità del testo. 
Unico caso in tutto il pezzo, lo scrittore empatico usa la prima per-
sona (come in altri scritti) e porta in primo piano l’animo umano. Più 
che a un articolo il testo assomiglia a uno dei saggi nati per varie oc-
casioni e raccolti in volume. L’autore opta per seguire l’ordine cro-
nologico, evidenziato da precise indicazioni temporali, dà complessi-
vamente più spazio a ciò che è già accaduto che alla notizia, calibra 
comunque il testo così da porvi al centro la contemporanea condi-
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zione di esasperata stanchezza dei terremotati. Così spiega la prote-
sta e parallelamente carica, per accumulo di informazioni e notazio-
ni cronologiche, il testo di una tensione della quale inizialmente non 
ci si accorge, ma che lo scrittore tiene sempre sotto controllo e il let-
tore comprende con umana ragione, portato quindi a solidarizzare 
con i terremotati.14 Mancano anche qui descrizioni.

Urge sempre in questi testi dal e sul Belice la protesta, l’ammoni-
mento; sono quindi un caso esemplare per verificare ciò che lo scrit-
tore diceva del suo lavoro: che fosse quanto di più vicino all’azione. 
Ciò calza ancor più al caso di studio: testi giornalistici che per loro 
natura travalicano il confine coll’azione.15 Questi articoli hanno una 
funzione conativa preponderante che ne seleziona i contenuti esclu-
dendo la descrizione dei luoghi distrutti e delle condizioni di vita, a 
causa dei quali si scrive; così il reportage giornalistico, il pezzo com-
memorativo, l’appello vero e proprio tendono ad assomigliarsi. All’ori-
gine vi è la vicinanza agli esseri umani, forse da qui deriva anche l’u-
mano pudore16 che a sua volta trattiene dallo scendere nei particolari. 

A riprova, nel suo discorso per la commemorazione a Gibellina il 
16 gennaio 1988, quando l’urgere dei fatti è venuto meno, lo scritto-
re (Sciascia 2009, 33-7) al secondo capoverso ricorda «le macerie, il 
fango, l’oscurità, il battere della pioggia sulle tende, la febbre che era 
negli occhi dei sopravvissuti una sera di vent’anni fa».

E, di due anni successiva, «la veglia […] sotto il segno dell’indigna-
zione […] tra le macerie» e «indimenticabile il discorso di Carlo Le-
vi». Più avanti riporta la nota di Nero su nero sul duca di Camastra 
e ribadisce che intendeva riconoscervi «la volontà dello stato di ri-
costruire» e si rifà ancora ai primi periodi: «io l’ho visto e sentito a 
Montevago [dove si tenne la tavola rotonda], a Santa Ninfa, a Salapa-
ruta: mentre ancora la terra tremava», «il sentimento e la volontà» di 
ricostruire. Dopo vent’anni, può, comunque con moderazione, indul-
gere in alcuni dettagli di memoria, far emergere la sua empatia e in-

14 Liberare tale tensione sarebbe stato forse incongruo rispetto al tipo di testo e 
agli scopi che si pone, viene comunque da pensare a Calvino (1991, 492) che, parlando 
dell’Onorevole, in una lettera a Sciascia del 26 ottobre 1964 si aspetta che «dia fuoco 
alle polveri […] tragico-barocco-grottesche» e che ciò si accompagni probabilmente a 
«un’esplosione formale» (vedi Onofri 2004, 115-17).
15 Intervista in Telegiornale di Sicilia e Giornale di Sicilia, 5 maggio 1979 (Vecellio 
2003, 294). Tedesco (2005, 98-9) sottolinea che anche per l’attività giornalistica scia-
sciana la parola va intesa come azione e come bellezza. Comunque, anche negli scritti 
di viaggio sulla Spagna di Sciascia [1988] (2016) scarseggiano le descrizioni, in linea 
con la migliore letteratura odeporica novecentesca, a vantaggio di riflessioni sul paese 
visitato e del rapporto dello scrittore con esso (Ricorda 2001, 191-207).
16 Per Ciuni (2005, 76-7), che cita alcune riflessioni sciasciane in un articolo del 1985 
nel Corriere della sera sul caso di una bambina colombiana lasciata morire in diretta 
televisiva, forse lo scrittore lasciò il giornalismo professionale (dal 1972 è assunto pra-
ticante al Giornale di Sicilia diretto da Ciuni stesso) anche perché non riteneva giusto 
descrivere la sofferenza umana, come fa chi pratica tale mestiere.
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sieme il testimone che essendo stato nei luoghi è garante dell’infor-
mazione: svela, tra gli altri, il particolare del rumore della pioggia, 
che, forse, quando era stato alla tavola rotonda, gli si era impresso 
e sempre riproposto ogni volta che aveva dovuto scrivere di chi quel 
rumore continuava a sentire.
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