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i tratta del caso letterario di questi anni, e pro
prio il titolo del saggio di Simona Demontis, 
apparso quest’anno nella Piccola Biblioteca 
IA SCALA, ce lo ricorda: o forse siamo davanti 
ad un (involontario?) gioco di parole, dato che 
Camilleri ci ha abituati a leggere i «casi» poli
zieschi che di volta in volta vengono interpre
tati (risolti sarebbe scelta banale) dal Commis
sario Montalbano?

Forse un autore come Camilleri, che ha 
lanciato nell’Italia di fine millennio un nuovo 
idioletto di enorme presa sui lettori, merite
rebbe, come Bruno Porcelli alludeva in un suo 
saggio di due anni fa, che anche chi scrive a 
proposito di lui parlasse come la sua voce 
narrante, ma crediamo di non a r r in is c ir c i  in 
pieno, epperciò che su questa straduzza irta 
non ci c a ta m in e r e m o .

Sottolineeremo invece che dopo tanto 
parlare e sparlare di un autore tanto prodigo 
(solo nell’anno ancora in corso sono uscite 
due opere ben degne di nota, L’o d o r e  d e l la  n o t 
te, del filone montalbanesco, e II re  d i  G irgenti, 

del filone storico-fantastico, ma basterebbero 
i volumi che hanno per protagonista Montal
bano a costituire una già notevole serie di

A n t o n io  D o n a to  S c ia c o v ell i

successi) era davvero tempo che i lettori in
teressati ad un approfondimento del tema 
potessero disporre di una monografia esau
stiva, seppure limitata dalla velocità della pen
na di Camilleri (cui auguriamo, di cuore, di 
continuare a spargere abbondante il suo nero 
seme): pure degno di nota è il fatto che a 
compilare il saggio sia stata una studiosa non 
continentale (Simona Demontis è infatti 
cagliaritana di nascita), anche se non cre
diamo che la natura profonda della narrativa 
di Camilleri sia incomprensibile a chi isolano 
non è. 11 saggio, che si propone appunto come 
un’indagine, fortunatamente non si sofferma 
eccessivamente sulla natura poliziesca della 
scrittura del «papà» di Montalbano, ma è ricco 
di approcci i più vari, che vanno da quello, 
scontato, dell'analisi delle strutture di rin
novamento linguistico-espressivo, a quello 
propriamente e diffusamente narratologico, 
fino alla esegesi delle p e r s o n a e  camilleriane, 
nel tentativo di dare una prima lettura della 
capacità dell’autore siciliano di caratterizzare 
e tipologizzare i propri personaggi.

La lingua come visione del mondo, recita 
il primo capitolo: se è vero che la scelta di una
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lingua diversa dall’italiano standard non è 
semplicemente un omaggio alle proprie ra
dici, e se non restiamo ancorati al topos (per 
alcuni verissimo) per cui è impossibile espri
mere compiutamente in italiano concetti 
compiutamente espressi in un dialetto o in un 
idioletto, è forse nella scelta di una determi
nata visione del mondo che dobbiamo in
quadrare il successo della novità espressiva 
portata da Camilleri nella narrativa italiana di 
questi anni. Un linguaggio naturale, compren
sibile a pelle, anche se non sempre perfetta
mente traducibile (il significato emozionale 
del realismo espressivo camilleriano non è, a 
nostro parere, comunicabile, ma è ancorato ad 
una lettura personale e ripetuta, come lo stes
so autore sembra suggerirci quando accenna 
a Montalbano lettore) è quello che rende vive 
le pagine di Camilleri, che si riserva sempre un 
minimo di vantaggio sul lettore: «chi legge i 
suoi libri sente di partecipare a un mondo 
descritto in un codice che è in grado di decrit
tare, ma con un margine di errore che mantiene 
viva la curiosità» (p. 61).

Durante le analisi delle abilità narrative, dei 
topoi e dei personaggi di Camilleri, il saggio 
della Demontis introduce sempre i diversi 
argomenti con considerazioni generali riguar
danti l’ambito teoretico specifico della proble
matica: ne risulta un quadro davvero profon
damente analitico, in cui anche il lettore meno 
esperto viene condotto per mano a saggiare 
prima in un’ottica generale, poi nel particolare 
dell’opera di Camilleri, i meccanismi che 
generazioni di critici hanno individuato 
nell’espressione narrativa. Da questa attenzio
ne al background critico tutta la monografia 
riceve un crisma di sicurezza e chiarezza, che 
forse lusingherà, alla lunga, proprio l’autore 
preso in esame, se non avremo la sorpresa di 
vederlo reagire a tutto questo con la meraviglia 
di sentirsi attribuire concetti e meccanismi 
che non sapeva neanche di possedere!

Come si evince anche dalla nutrita biblio
grafia posta in fondo al volume, le opere di 
Camilleri hanno fatto scrivere non poco, in 
questi ultimi anni, e questo costituisce forse un 
tratto distintivo rispetto ad altri scrittori di
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bestseller (pensiamo, per esempio, a Luciano 
De Crescenzo) che non sono stati neanche 
accostati dalla critica: d’altronde, pare evi
dente, anche ad una prima lettura delle opere 
di Camilleri, che la sua concezione del «giallo» 
sia del tutto strumentale ad una scrittura che 
tutto vuol essere tranne che squisitamente 
poliziesca. Né si tratta, a nostro parere, di un 
sedicente giallo letterario, ché saremmo allora 
tratti in inganno da una supposta volontà di 
nobilitare un genere screditato dandogli una 
forma che non gli appartiene in quanto tale: è 
invece palese che, anche per quanto più volte 
dichiarato da Camilleri stesso, la sua scrittura 
si pone decisamente nelle orme dell’opera 
sciasciana, nella quale l’acquisizione stru
mentale del genere «giallo» giunge a risultati 
di ben altra natura, dal punto di vista letterario, 
documentario, sociografico e storico.

Dice bene la Demontis quando, accennan
do alla complessità della narrativa camille- 
riana, ricorda che l’autore avrebbe potuto 
benissimo «campare di Montalbano», ma ha 
preferito sperimentare, forse, aggiungeremo 
noi, cavalcando il favore dei lettori che ren
dono le sue opere particolarmente appetibili 
appena sfornate dalla tipografia: prova ne sia
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l’ultimissimo romanzo storico-fantastico, 
intitolato II re  d i  C irg en ti, con cui Camilleri 
complica vieppiù la sua sperimentazione 
linguistica, sconfinando nello spagnolo ed 
ampliando anche il suo panorama storico, 
visto che si tratta di vicenda occorsa tra XVII 
e XVIII secolo sempre, manco a farlo apposta, 
nei luoghi contrassegnati dai ben noti nomi 
di Montelusa e Vigata.

Tra i vari aspetti del saggio che meritano 
l’attenzione del lettore, vorremmo accen
tuarne uno particolarmente importante: 
Simona Demontis si sente effettivamente al 
centro dell’analisi che sta portando avanti, e 
considera l’oggetto della sua critica solo dal 
punto di vista di una complessa ma chiara
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mente leggibile opera letteraria, da analizzare, 
senza però evitare di porre in rilievo il fatto che 
questo gettito inesauribile di narrativa ha 
destato, sin dall’inizio, qualche sospetto, 
soprattutto per il «facile» successo che sem
brava incontrare. Da questo punto di vista, ci 
sembra che si debba valorizzare essenzial
mente quanto il «mestiere» dello scrittore sta 
producendo nelle opere di Camilleri, non 
lasciate, appunto, al caso ed all’improwisa- 
zione, ovvero al «campare» di un personaggio 
ben riuscito come avviene per le aspettative 
dei lettori del romanzo giallo, ma di anno in 
anno più complete, più sottili, più convin
centi, non dubitiamo, anche per i critici più 
immarcescibili.
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