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La negazione delle apparenze conduce all’evidenza dei fatti, come ci 
dimostra un romanzo che, a distanza di quasi cinquant’anni dalla 
stesura, ha ancora il sapore di un’amara denuncia inascoltata.
Marta Terrile ci propone “Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia
 
Leonardo Sciascia, piccato per la mancata presa d'atto della realtà 
mafiosa siciliana e italiana, scrisse nel 1961 "Il giorno della civetta". 
Per avvalorare il suo ritratto, trasse spunto da un vero fatto di 
cronaca, l'uccisione del sindacalista comunista Accursio Miraglia, 
avvenuto a Sciacca nel gennaio del 1947 ad opera di Cosa Nostra. Nel
romanzo a morire in Sicilia è invece Salvatore Colasberna, un 
imprenditore edilizio che aveva offeso degli uomini onoratissimi, 
rifiutandone la protezione e mettendo a repentaglio con la propria 
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irrispettosa onestà i guadagni di coloro che invece l'avevano 
accettata. A capo dell'indagine si pone il capitano emiliano Bellodi, un 
forestiero, per di più ex partigiano, che è voce dell'autore e costituisce
un'idealizzazione dell'uomo di giustizia, rigoroso ma flessibile, fine 
psicologo e deduttore, un vero e proprio intellettuale. Ma il lettore non
legge solo la Sicilia attraverso il suo filtro: molti altri punti di vista 
intervengono nel racconto, come quello di Parrinieddu, anche detto “il 
confidente” per via delle soffiate alla polizia; quello di Arturo Ferlisi, il 
maresciallo, personaggio comico dalla tragica disillusione di chi prima 
sperava; quello di Zicchinetta, Diego Marchica, un sicario volitivo, 
rodato e chiuso dal rigido codice di comportamento mafioso; quello di 
don Mariano Arena, in parte artefice di tale codice e filosofo criminale,
col quale Bellodi ha uno scambio, preparato dalla fitta intelaiatura 
della trama, che ci apre forse allo scetticismo insanabile dell'autore.
Di rilievo a questo proposito sono la nota in fondo alla prima edizione, 
che accenna ai vincoli di libertà autoriale cui Sciascia si è sottoposto 
per attuare la pubblicazione (e la divulgazione), e la nota dell'edizione
del '72, che li spiega e li chiarisce, dando anche una definizione di 
mafia: "una borghesia che non imprende, ma soltanto sfrutta".
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