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L’intellettuale, scriveva Nicola Chiaromonte, «Non rappresenta
nulla se non rappresenta l’individuo e la sua libertà, se non
mantiene a qualunque costo il principio stesso dell’individuali-
tà, il diritto al dubbio e alla critica, il senso del vero e del falso,
il rifiuto delle menzogne inutili. In questo, la sua funzione è
eminentemente sociale, solidale dei diritti di ognuno, e dei più
umili: cioè dei più silenziosi e più facilmente ingannabili...».
Ecco: questo è stato Leonardo Sciascia: con i suoi libri e i suoi
interventi, il suo essere, il suo “fare”. Per primo, e praticamen-
te da solo, ha saputo immortalare l’aberrazione mafiosa nella
nostra letteratura e nella nostra vita civile. Ha ammonito che la
legge, che la sua certezza, la certezza delle regole, l’ugua-
glianza di tutti, di fronte alla legge, è quanto va opposto
all’“emergenza” del male, “politica” o criminale che sia. A
cent’anni dalla nascita in questo libro si parla di uno Sciascia

politico, che consapevolmente “confonde” etica e politica. Uno
Sciascia che non per caso si ignora e si cerca di occultare. 
Questa seconda edizione è stata arricchita con interviste e testi-
monianze della figlia di Leonardo Sciascia, Annamaria e dei
nipoti Fabrizio e Vito Catalano; dell’amico di sempre Stefano Vil-
lardo, dello scultore Maurilio Catalano, del giornalista e scrittore
Matteo Collura, di Emanuele Macaluso, e di Giampiero Mughini. 

Valter Vecellio, giornalista, vice-caporedattore del “TG2”; è stato tra i
direttori del settimanale satirico “Il Male”. Ha tra l’altro pubblicato “Sto-
rie di ordinaria ingiustizia” (con Raffaele Genah); “Una inutile strage? Da
via Rasella alle Fosse Ardeatine” (con Angiolo Bandinelli); “Leonardo
Sciascia, saremo perduti senza la verità”; “Talebani vaticani”; “La pol-
veriera mediorientale”; “Pino Zac, una vita contro”; “Marco Pannella,
biografia di un irregolare”.
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A CENT’ANNI DALLA NASCITA 
DELLO SCRITTORE SICILIANO,  

IL LIBRO DI VALTER VECELLIO PROPONE 
RIFLESSIONI, TESTIMONIANZE E INTERVISTE

INEDITE SULLO SCIASCIA “CIVILE”, 
PIÙ PROPRIAMENTE “POLITICO”. 
LO SCIASCIA CHE QUASI SEMPRE 

SI TENDE A RIMUOVERE E IGNORARE 
PERCHÉ SCOMODO AL POTERE, AI POTERI.
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LA POLITICA, IL CORAGGIO DELLA SOLITUDINE
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