
Leonardo SCIASCIA 

(1921-1989) 

Nato a Racalmuto, in provincia di Agrigento, nella sua ricca opera letteraria Sciascia ha 

fatto della Sicilia il luogo privilegiato, ma non esclusivo e anzi profondamente simbolico, 

della sua austera riflessione sulle miserie e sulla degradazione umana. 

Nel dipingere a fosche tinte il tema del disfacimento delle idee, dei sentimenti e dei 

valori, la realtà della Mafia acquista nell'opera di Sciascia una funzione centrale di 

istigatrice e di corruttrice. In un'intervista sul suo romanzo politico "Il giorno della 

civetta", del 1961, Sciascia ha definito la Mafia un'associazione criminale la quale, 

perseguendo lo scopo di arricchire i propri aderenti e imponendosi con la violenza, si 

configura come intermediario parassita tra la proprietà e il lavoro, la produzione e il 

consumo, il cittadino e lo Stato. Secondo l'autore, il tema del suo romanzo era cercar 

di capire che cosa inducesse a divenire mafiosi... 

L'accorato interesse di Sciascia per l'anima umana, al quale non è estranea un'elevata 

e umanistica "pietas", accoglie peraltro anche elementi parodistici e uno spiccato gusto 

per meccanismi psicologici e letterari che conferiscono a una vasta parte della sua opera 

connotazioni della narrativa poliziesca (esemplare sotto questo profilo è il suo romanzo 

"A ciascuno il suo", del 1966). - 

Accanto ad opere narrative che si potrebbero quasi definire libelli, i cui strali, 

nelľalludere ad alcune delle pagine più torbide della politica italiana degli ultimi decenni, 

colpiscono con pari vigore l'ideologia cattolica ("Todo modo", 1974) e comunista 

("Candido", 1977), troviamo infatti anche inchieste storiche (il testo teatrale "Recitazione 

della controversia liparitana", 1969; "La sentenza memorabile", 1982; ) e contemporanee 

("Atti relativi alla morte di Raymond Roussel", 1971; "La scomparsa di Majorana", 

1975; "L'affare Aldo Moro", 1978), nella cui trama si annuncia e si conferma appunto, 

con grande originalità, quella di altre sue opere scaturite dalla fantasia creatrice. 

Il testo teatrale di Sciascia che oggi presentiamo, "L'onorevole", del 1964, illustra 



magistralmente uno dei principali intenti dell'autore; mantenere in vita la memoria, la 

cultura e la storia grazie alla letteratura, imponendo le dimensioni del reale anche ai fatti 

e agli avvenimenti dichiaratamente immaginari, così da capirli meglio e da non 

dimenticarli...... 

Nel "L'onorevole", Sciascia ci dipinge l'irresistibile ascesa di un onesto e intelligente 

professore di latino e greco che, cedendo alle lusinghe del potere politico e poi alla 

seduzioni della ricchezza, compie la propria metamorfosi da letterato di provincia a losco 

protagonista della vita pubblica italiana. 

In quest'opera di Sciascia sono ben visibili anche echi profondamenti meditati del 

pensiero del suo conterraneo Luigi Pirandello, al quale il nostro autore ha dedicato del 

resto numerosi scritti (basterà ricordare "Pirandello e la Sicilia", del 1960). Si è quasi 

tentati di vedere nel "L'onorevole" un beffardo capovolgimento del pirandelliano "Il 

piacere dell'onestà", mentre innegabile è il richiamo diretto a "Il berretto a sonagli" nella 

scelta esistenziale che si impone al personaggio di Assunta, la moglie dell'onorevole. 

La possente forza precorritrice che questo testo teatrale di Sciascia presenta ai nostri 

giorni - quasi un'illustrazione minuziosa di una realtà sulla quale solo da pochissimo 

tempo si sta facendo luce - ha indotto peraltro la regista Rita Sallustio a modificare 

profondamente il personaggio di Assunta. Nell'ironico pessimismo dello Sciascia del 

1964 i "moralistici deliri" della signora Assunta erano un brillante "scherzo" da 

commedia che non avrebbe ingannato gli spettatori più "furbi" e più "pratici". 

Anche se Sciascia l'aveva negato a se stesso, oggi, nel rivisitare con rispetto e 

ammirazione questa sua opera, ci è parso lecito concederci un filo di speranza. 

  



L'ONOREVOLE 

Sinopsi 

Una Commedia che non è una commedia... II protagonista è un onesto professore di 

lettere classiche, appassionato dell'insegnamento e della lettura del Don Chisciotte 

(ATTO I) 

Cedendo alle pressioni di un ecclesiastico intrigante, il professore inizia la propria 

metamorfosi in uomo disposto a molti compromessi sotto l'egida politica democristiana 

(АТГО II) 

Divenuto deputato, per la sua ascesa sacrificherà tutto: la propria integrità, la propria 

cultura, i suoi figli, sua moglie stessa, la commovente Assunta, che sino all'ultimo 

conserverà una lucidità ammirevole e che suo marito farà passare per pazza. L'onorevole 

sacrificherà persino... Don Chisciotte.... 

(ATTO III) 

QUALCHE CENNO SULLA REGIA 

di Rita SALLUSTIO 

Nella regia da me proposta, la corruzione politica, la metamorfosi progressiva di un 

onest'uomo in losco politicante, le manovre mafiose e malsane sono, sotto il profilo 

drammaturgico, elementi che non vengono evidenziati in primo piano ma alimentano, 

in forma di flash-backs, la storia che ci racconta Assunta. 

La storia che, in dodici scene, ci racconta Assunta è quella della sua vita ed è il pernio 

sul quale ho impostato la mia regia. Grazie ai flash-backs, conosceremo l'intimità dei 

suoi ricordi, vedremo quanto fosse felice la sua vita con un marito adorato ed i figli a 

cui dedicarsi... 

Ma all'improvviso la serenità della vita familiare viene turbata dall'intromissione di un 

ecclesiastico che trascinerà suo marito verso l'ascesa politica e la conquista del potere. 

Su questa via egli si getterà anima e corpo.... 

Soltanto Assunta non si farà trascinare, resterà lucida e consapevole del pericolo di una 



corruzione che inquinerà tutta la sua famiglia... Cercherà, a suo modo, di avvertire 

i suoi cari e di tutelarli dai rischi, ma sarà estromessa dalla cerchia familiare ed inviata 

in una casa di cura dove... noi, gli spettatori, la incontriamo all'inizio del primo atto. 

Assunta ci presenterà un bilancio, quello della sua vita che, nella sua intima essenza, è 

una tragedia. 

In nome dell'integrità morale ella si sacrifica, rinuncia a continuare a vivere con suo 

marito e i suoi figli, che nonostante tutto non cesserà di adorare per tutta la vita, ma 

quest'amore lo riserverà loro dal suo ritiro, nella solitudine della sua implacabile lucidità. 

Il personaggio di Assunta ha grande forza e suscita profonda commozione. 

Come regista, mi è sembrato interessante leggere il dramma di Sciascia con gli occhi di 

Assunta, nel loro progressivo incupirsi: l'azione a cui assistiamo acquista così un calore 

e un'intensità non direttamente percepibili se si ponesse l'accento unicamente sulla 

corruzione politica, esemplificata nel decadimento morale di un ex professore privo di 

scrupoli, arrivista, assetato di potere e di denaro... 

L'attenzione s'incentra quindi su Assunta. Forte e combattiva, ella è per me un mirabile 

simbolo d'integrità, una splendida sintesi del mito di Don Chisciotte, l'eroica figura 

leggendaria a cui si affida come una bambina, per ritrovarvi l'immagine senza macchia 

dell'umana coscienza e per attingervi il coraggio di continuare la sua lotta. 

Il personaggio di Assunta, scaturito dalla mente creatrice di Sciascia nel 1964, non è già 

l'immagine perfettamente delineata che si presenterà 30 anni dopo sotto i tratti di un 

Di Pietro ? Un luogo comune ? Non direi, soprattutto quando la realtà va oltre la 

fantasia. 

L'UNIVERSALITÀ DI LEONARDO SCIASCIA 

(stralci delle critiche raccolte da Nicole Chardaire) 

In tutta la sua opera Leonardo Sciascia si rivela eccelso descrittore di anime... 

In scene di rigore implacabile, che si direbbero scolpite, ci rivela le debolezze umane e 

la progressione ineluttabile con cui il potere finisce sempre per incancrenire la nostra 



società. 

Sciascia denuncia o piuttosto... enuncia (poiché non formula mai giudizi, lasciando liberi 

noi, il suo pubblico, di formarci un'opinione) le tare della politica, le imposture della 

giustizia, gli abusi dei partiti, l'onnipotenza del denaro, la corruzione politica e il 

terrorismo della Mafia. 

Scrittore impegnato e cultore della storia, Sciascia ha scelto come forza motrice della sua 

vita la "ricerca della verità". La sua inesauribüe curiosità di sapere, la sua sete di 

giustizia l'hanno spinto verso le inchieste più diverse e, spesso, più disperate: ha dovuto 

imparare a dubitare di tutto e, soprattutto, delle "apparenze della verità" e ha dovuto 

cercare di privilegiare in se stesso un'immensa saggezza ed ogni briciolo di speranza, per 

quanto minuscola e irragionevole... 

Romanzi, saggi, cronache, teatro.... Dal 1936 al 1989, anno della sua morte, questo 

discepolo dei Lumi, con il suo stile espressivo scrupoloso e scevro di ogni figurativismo 

inutile, ha posto la sua opera sotto l'egida dell'indipendenza intellettuale, della ragione, 

della tenacia e del coraggio. Un unico tramite, "l'inchiesta", e potremmo dire anche un 

unico tema: la Sicilia, terra di nascita, per eccellenza, dell'umano dubitare. Metafora o 

realtà ? La Sicilia è, in ogni caso, il regno delle ombre e della morte. Per Sciascia non 

vi può essere letteratura che ignori la follia e l'assassinio. 

"L'Onorevole", scritto nel 1964 e rappresentato lo stesso anno al Piccolo Teatro di 

Milano, illustra perfettamente questa sua impostazione. 


