Un investigatore dilettante
da A ciascuno il suo, XIV

Leonardo Sciascia

Il professor Laurana, strano detective
Laurana ha ormai capito che il dottor Roscio è stato fatto uccidere dall’avvocato Rosello, del quale aveva scoperto
la corruzione e le collusioni con la malavita, nonché la relazione sentimentale con la propria moglie. Non ha prove
certe, ma indizi più che sufficienti, che, in questa prima parte del capitolo XIV, ulteriormente consolida, anche alla
luce dei comportamenti ambigui di Rosello. Laurana non ha alcuna fiducia nella giustizia e considera dei veri marziani quelli che la esercitano: ha indagato sull’omicidio non per denunciarne i colpevoli, ma per ragioni esclusivamente personali (era amico del dottor Roscio ed è innamorato della vedova) e teoriche (una curiosità di tipo razionale e intellettuale). Queste motivazioni non sono però comprensibili da Rosello (che infatti lo ucciderà) né dalla
gente del paese, che ha capito tutto prima di lui ma si è guardata bene dal farlo trasparire, e alla sua morte lo bollerà
come un cretino.
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Se un processo, giuocato su tre indizi fino a un certo punto validi e su un movente appena intravisto tra le quinte della maldicenza, fosse finito in una sentenza di condanna,
Laurana ne avrebbe tratto motivo a rinvigorire quel sentimento e quella filosofia di repugnanza e di polemica che costitutivamente portava contro la amministrazione della giustizia e contro il principio stesso1 da cui l’amministrazione della giustizia discendeva. Ma
i tre indizi che andava dentro di sé dibattendo e accozzando2, e quel vago movente gli
parevano sufficienti, ormai, a non lasciare margine di dubbio sulla colpevolezza di
Rosello.
Come diceva il parroco di sant’Anna, Rosello era veramente un cretino non privo di astuzia. E con atroce astuzia, in uno schema non del tutto nuovo nella storia del crimine,
organizza il delitto. Ma non fa caso del giornale da cui ritaglia le parole per il messaggio
di morte3, poiché per lui «L’osservatore romano» è un giornale come un altro, abituato
com’è a vederlo sempre in casa e negli ambienti che frequenta: ed è il primo errore. Poi,
secondo errore, lascia passare quel tanto di tempo che permette a Roscio di muoversi,
di parlare con qualcuno: ma questo era forse errore inevitabile, non si può da oggi a
domani concepire un delitto e disegnarne l’esecuzione. E terzo: si fa vedere in giro, mentre ancora il sigaro Branca trascorre come un dirigibile nell’inchiesta e nelle cronache, in
compagnia del sicario4.
Si capisce che una cosa è avere la segreta certezza che un uomo è colpevole e ben altra
esprimere una tale certezza, nero su bianco, con una denuncia o una sentenza. Ma forse,
pensava Laurana, il poliziotto o il giudice trovavano elemento fondamentale della loro
convinzione, del loro giudizio, nella presenza fisica dell’uomo sospettato o imputato: nei
suoi atteggiamenti, sguardi, esitazioni, trasalimenti, parole; tutte cose che difficilmente si
intravedono nei resoconti dei giornali. E questo era, in definitiva, l’elemento che gli dava
certezza della colpevolezza di Rosello. E ci sono, si sa, dei casi in cui gli innocenti si
comportano da colpevoli, e perciò si perdono; quasi sempre, anzi, sotto l’occhio della
guardia municipale, del doganiere, del carabiniere, del giudice gli italiani prendono a
comportarsi da colpevoli. Ma lui, Laurana, era lontano dalla legge, e da coloro che dell’autorità della legge erano investiti, più di quanto Marte sia lontano dalla terra: e poliziotti e giudici appunto vedeva in fantastica lontananza, come marziani che ogni tanto si
materializzassero nell’umano dolore, nella pazzia.

1. il principio stesso: quello che dà il titolo al romanzo, a ciascuno il suo (da un passo di Cicerone: iustitia est unicuique
suum tribuere, “la giustizia è attribuire a ciascuno il suo”).
Unicuique suum è anche il motto apposto nell’intestazione
del quotidiano vaticano “L’Osservatore Romano”.
2. accozzando: cercando di mettere insieme.
3. il messaggio di morte: la lettera anonima con minaccia di
morte giunta al farmacista Manno e da cui prende avvio il
romanzo; la lettera è stata composta con ritagli dell’“Osservatore
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romano”, il giornale del Vaticano. Laurana capisce dal testo
Unicuique suum che le parole utilizzate per la lettera anonima
sono state ritagliate dal quotidiano della Santa Sede.
4. il sigaro Branca… sicario: come si dirà poco dopo (righe
32-33), Laurana ha incontrato un giorno, per le scale del
palazzo di giustizia, Rosello in compagnia di una persona sconosciuta che fuma sigari Branca (e sulla base di questo particolare l’ha identificata come possibile sicario del dottor
Roscio).
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Dal giorno in cui Laurana gli aveva domandato di quella persona che a lui si accompagnava per le scale del palazzo di giustizia, Rosello aveva perso la testa. Spesso lo evitava,
facendogli appena un cenno di saluto se a tempo non poteva scantonare o fingere di
non vederlo; ma qualche volta gli si attaccava dichiarandogli affetto, mettendogli a disposizione i suoi servizi, le sue influenze su provveditori, sottosegretari e ministri. Ma come
Laurana restava imbarazzato e irrigidito di fronte alle dimostrazioni di affetto e rispondeva di non aver bisogno che lo si raccomandasse ai potenti della burocrazia scolastica,
Rosello si faceva diffidente e greve. Pensava forse che Laurana non rispondesse alle sue
dimostrazioni d’affetto e non volesse approfittare dei servizi che gli offriva per quel
disdegno, ormai raro, dell’uomo onesto dinanzi al delinquente o addirittura perché i suoi
sospetti volesse confidarli al maresciallo, al commissario, farli insomma pervenire, direttamente o meno, ad uno degli inquirenti. Intenzione che Laurana assolutamente non
aveva; e il suo cruccio, la sua preoccupazione, era appunto che Rosello una simile intenzione gli attribuisse. Più che la paura, che dal ricordo di come Roscio e il farmacista
erano finiti a volte gli si insinuava portandolo, anche automaticamente, a precauzioni che
gli evitassero la stessa fine, era una sorta di oscuro amor proprio che gli faceva decisamente respingere l’idea che per suo mezzo toccasse giusta punizione ai colpevoli. La sua
era stata una curiosità umana, intellettuale, che non poteva né doveva confondersi con
quella di coloro che la società, lo Stato, salariavano per raggiungere e consegnare alla
vendetta della legge le persone che la trasgrediscono o infrangono. E giuocavano in questo suo oscuro amor proprio i secoli d’infamia che un popolo oppresso, un popolo sempre vinto, aveva fatto pesare sulla legge e su coloro che ne erano strumenti; l’affermazione non ancora spenta che il miglior diritto e la più giusta giustizia, se proprio uno ci
tiene, se non è disposto a confidarne l’esecuzione al destino o a Dio, soltanto possono
uscire dalle canne di una scoppetta5.
Al tempo stesso sentiva però il disagio di una complicità involontaria, di una specie di
solidarietà, anche se impropria e remota, con Rosello e il suo sicario: un sentimento che,
al di là dell’indignazione morale, della repugnanza, tendeva ad accordar loro impunità
ed anzi a restituirli a quella sicurezza che, a causa della sua curiosità, indubbiamente
negli ultimi tempi avevano perduta. Ma si poteva, d’altra parte, accordare a Rosello tanta
impunità da lasciare che prendesse il posto della sua vittima accanto a quella donna che
oscenamente splendeva nella mente di Laurana, come al centro di un labirinto di passione e di morte?6 E qui si faceva ambigua anche la sensualità, il desiderio: la gelosia,
immotivata, gratuita, carica di tutte le insoddisfazioni, timidezze e repressioni della sua
vita, da una parte; un acre piacere, quasi l’appagamento del desiderio in una sorta di
visuale prossenetismo7, dall’altra. Ma tutto ciò molto confusamente, in un baluginare
allucinato, febbrile.
E passò così tutto il mese di ottobre.
da A ciascuno il suo, Einaudi, Torino, 1966

5. scoppetta: fucile.
6. quella donna… di morte?: Laurana è segretamente innamorato della vedova di Roscio, amante di Rosello.
7. prossenetismo: il prosseneta (voce dotta) è il sensale o, in

2

LEONARDO SCIASCIA – A CIASCUNO IL SUO

senso spregiativo, il ruffiano; nella tortuosa mente di Laurana,
alla gelosia per la vedova Roscio si accompagna il morboso
piacere di conoscere il segreto della sua relazione con Rosello.
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inee di analisi testuale
Le astratte ragioni di Laurana
Laurana, ormai vicino alla soluzione del caso, fa il punto su alcuni dettagli, in particolare sugli errori commessi dal presunto colpevole, l’avvocato Rosello, e fa anche una serie di considerazioni sulle ragioni e le
finalità che lo hanno spinto a indagare. Conferma così di essere un personaggio tutt’altro che lineare ed eroicamente positivo. Docente al liceo di Palermo, il professor Laurana è un intellettuale abituato a valutare le
cose sulla base di princìpi astratti, non interessato a cambiarle o a metterle in discussione, ma soltanto spinto
da curiosità e interesse teorico (rivelatore il giudizio che si dà di lui a scuola: per gli allievi è curioso ma
bravo, per i genitori è bravo ma curioso). Non è mosso da motivazioni morali o politiche, ma da un oscuro
amor proprio (riga 47) e da pulsioni sentimentali (per la vedova Roscio) altrettanto oscure e contorte (certamente condizionate dal rapporto di totale sottomissione che egli ha con la vecchia madre). Confessa apertamente di non credere nella giustizia né in chi la amministra (Ma lui […] era lontano dalla legge…, riga 28),
mostrandosi, in tal senso, pienamente radicato nella “filosofia” e nella “storia” del suo mondo (righe 3-5, 5153). Ma proprio dal punto di vista del suo mondo – sia nell’ottica di Rosello, che si vede scoperto e minacciato da Laurana, sia in quella della gente del paese, che ha capito tutto prima di lui senza bisogno di fare
tante indagini – le motivazioni del comportamento del professore non sono comprensibili: Rosello crede che
in lui agisca il disdegno […] dell’uomo onesto dinanzi al delinquente (riga 41) e perciò ne ha paura e finirà
per eliminarlo; la gente crede che egli sia un emerito cretino a voler mettere il naso impunemente in faccende non sue e più grandi di lui.
Il giudizio severo dell’autore
La cultura di Laurana, il suo gusto per l’analisi astrattamente razionale, la sua curiosità gratuita e le sue tortuosità sentimentali (quella donna […] al centro di un labirinto di passione e morte, righe 62-64) producono
alla fine una miscela di ingenuità, evidente soprattutto in relazione al contesto storico-sociale di cui egli si
sente parte ma che non è capace di giudicare pienamente, né per accettarlo nella sua realtà effettiva né per
prenderne le distanze. Laurana sa indagare i fatti e ricostruirne moventi e svolgimento, ma non è capace di
condurre una vera indagine storico-culturale (proprio lui che è professore di storia e di letteratura), che, in
vece sua, conduce perciò l’autore, facendo emergere nel romanzo un eloquente spaccato delle dinamiche
sociali di un piccolo centro siciliano, fra maldicenze e omertà, potere ufficiale e potere criminale, ed anche
giudizi molto severi sulla situazione politica generale dell’Italia negli anni del centrosinistra.
Lo stile è asciutto, ma non privo di classicità (l’autore stesso riconosce di essere in parte debitore della Ronda),
soprattutto nella sintassi ampia e complessa (basti leggere il lungo periodo ipotetico iniziale), nel lessico spesso ricercato e nell’uso frequente di metafore (le quinte della maldicenza, riga 2; poliziotti e giudici […] come
marziani, righe 29-30; labirinto di passione e di morte, righe 63-64; ecc.).

L

avoro sul testo

Comprensione del testo
1. Rileggi con attenzione il brano e riassumilo in non più di 10 righe.
Analisi e interpretazione complessiva
2. Rispondi alle seguenti domande in maniera puntuale (max 6 righe per ogni risposta):
a. Chi è Laurana e su che cosa sta indagando?
b. Su quali dettagli fa il punto Laurana? Che cosa ha compreso?
c. In che cosa consiste e da dove deriva l’ingenuità di Laurana?
Redazione di una recensione
3. Partendo da questo brano, e dopo aver letto integralmente A ciascuno il suo, scrivi (per il giornale
d’Istituto) una recensione del romanzo, illustrandone sinteticamente i caratteri contenutistici e stilistici. Devi convincere i lettori, con valide motivazioni, che esso merita di essere letto. Non superare le
due colonne di metà foglio protocollo.
Trattazione sintetica di argomenti
4. Rileggi il passo e le relative Linee di analisi testuale. Quindi tratta sinteticamente (max 20 righe) il
seguente argomento, corredando la trattazione con opportuni riferimenti al testo:
Il significato del titolo A ciascuno il suo.
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