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LA QUESTIONE
Sciascia, Primo Levi, Manzoni
giustizia, tortura, intolleranza
Questione è una parola messa in corsivo per due volte, nel Consiglio d’Egitto, nella pagina in cui Sciascia trascrive i pensieri dell’avvocato Francesco Paolo Di Blasi, che sta subendo la
tortura quale cospiratore arrestato in flagranza. La questione è, per l’appunto e in primo luogo, la pratica della tortura: lo strazio del corpo altrui e la mortificazione – in senso letterale –
dell’aguzzino così come della vittima.
Siamo nel 1795, in una Palermo dove la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino non ha fatto breccia, per cui non meraviglia che la medesima parola ritorni più oltre, sempre in
corsivo ma stavolta nella voce stessa di Leonardo Sciascia, che la rilancia verso il secolo ventesimo in cui vive. L’avvocato Di Blasi, considera lo scrittore, sarebbe morto nella disperazione
«se soltanto avesse avuto il presentimento che in quell’avvenire che vedeva luminoso popoli interi si sarebbero votati a torturarne altri; che uomini pieni di cultura e di musica, esemplari
nell’amore familiare e rispettosi degli animali, avrebbero distrutto milioni di altri esseri umani: con implacabile metodo, con efferata scienza della tortura; e che persino i più diretti eredi
della ragione avrebbero riportato la questione nel mondo».
A questo punto, una volta specificato che la parola in corsivo allude al pamphlet di Henri Alleg La question, pubblicato nel 1958 e dedicato alla pratica della tortura in territorio algerino
da parte della polizia e dell’amministrazione coloniale francese, risulterà palese anche la ragione che ha indotto gli organizzatori di questo Colloquium, che cade nel centenario della nascita
di Leonardo Sciascia, ad affiancargli il nome dell’autore di Se questo è un uomo e il nome del maestro che ai Promessi Sposi aveva saldato, inscindibile, la Storia della Colonna infame.
«Popoli interi si sarebbero votati a torturarne altri», scrive Sciascia: parole che Primo Levi potrebbe rilanciare verso il passato di Beccaria e di Manzoni o verso il presente di Albert Camus
e di Pierre Vidal-Naquet, storico di origine ebraica che, dopo aver perso in Auschwitz i genitori, è in prima fila nel sollevare la question algerina e lo sarà di nuovo, vent’anni più tardi, nel
confutare i negazionisti della Shoah.
La questione che va emergendo da questi intrecci è ben più vasta della tortura: andrà identificata con la giustizia in quanto tale, che fu per Sciascia il pungolo di un’intera vita di ricerca
narrativa. Andrà identificata, la questione, con il seme dell’intolleranza per chiunque sia considerato diverso, dissidente o straniero; con quel seme che, a forza di manipolare e soffocare la
giustizia, finisce per maturare il frutto estremo del campo di sterminio.
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