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1. La storia 

Una interpretazione storica ricevuta, descritta nel Prospetto della storia lettera-

ria di Sicilia nel secolo VIII (Palermo, 1827) di Domenico Scinà, e nei 25 volumi del 

Diario palermitano (1743-1802) del Marchese di Villabianca, narra la vicenda di un 

falso codice arabico (ma in realtà erano due), tradotto asseritamente dall’arabo 

dall’abate maltese Giuseppe Vella. La vicenda ha una base reale e l’abate Vella, che 

redasse infatti la sedicente traduzione di due manoscritti, il Codice diplomatico di Si-

cilia e il Libro del Consiglio d’Egitto, pubblicati tra il 1789 e il 1793, si inventò il loro 

contenuto al fine di ricostruire le basi giuridiche per una diversa definizione dei rap-

porti tra la Corona dei Borboni e i baroni dell’aristocrazia siciliana. Vella si ritrovò a 

vivere nel corso degli anni il passaggio politico tra diversi viceré, e per l’effetto a subire 

la scoperta del falso che aveva confezionato originariamente nel “loro interesse” (oltre 

che nel proprio, come si dirà), e a seguito di ciò la condanna a quindici anni di reclu-

sione pronunciata dal Giudice della Monarchia, e confermata dal Tribunale del Con-

cistoro e della Sacra Regia Coscienza, e poi dalla Gran Corte criminale tra il 6 febbraio 

e il 1° ottobre 1796. Condanna, quattro anni più tardi, commutata peraltro in arresti 

domiciliari nella sua magione di Mezzomonreale. 

L’«arabica impostura», ripresa da Sciascia nel suo racconto pubblicato nel 1963, 

riguarda più specificamente il secondo dei due manoscritti, quello sul Consiglio 

d’Egitto, che il Vella comincia a redigere solo dopo aver terminato il primo. Si era 

trattato, in entrambi i casi, di un falso materiale.  

 
* Il testo è destinato a un volume collettaneo di prossima pubblicazione, a cura di Luigi Cavallaro e 

Roberto Giovanni Conti, dedicato a Leonardo Sciascia (su “Diritto, verità,  giustizia”) per l’editore Ca-

cucci, nella collana “Biblioteca di cultura giuridica” diretta da Pietro Curzio.  
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Il primo, riguardante il Codice diplomatico di Sicilia, doveva essere la traduzione 

della corrispondenza fra gli Emiri, che furono in Sicilia negli anni tra l’827 e il 1074, 

e i Mulei d’Africa. Lo si chiamerà “codice di Sicilia” o Codice Martiniano perché ritro-

vato nella biblioteca dei pp. casinesi di S. Martino, contenente un registro della can-

celleria degli Arabi in Sicilia che formavano il diritto pubblico di quel tempo. Fu pub-

blicato in 6 volumi tra il 1789 e il 1792. Qualche anno più tardi esso valeva addirittura 

come la principale fonte di riferimento per il diritto pubblico siciliano di epoca araba 

(D. Siragusa, Lo storico e il falsario. Rosario Gregorio e l’arabica impostura (1782-

1796), Franco Angeli, Milano, 2019, 364). 

La seconda “traduzione” è quella del Libro del Consiglio d’Egitto, o codice Nor-

manno, così chiamato perché trattava della conquista della Sicilia fatta dai Normanni 

dell’undecimo secolo e del governo che allora in questa isola fu stabilito. L’abate Vella 

disse di aver ricevuto questo codice dal Marocco, ma è del tutto priva di prove la sua 

reale esistenza (amplius D. Siragusa, Lo storico e il falsario, cit., 46 ss., 356 ss., 368 ss.). 

Nella ricostruzione di Sciascia, e nel testo originario del 1793, Vella descrive così al Re 

la sua traduzione: «compitasi da me in quella miglior maniera, che per le poche mie 

forze si potea, la versione in lingua volgare del Codice Martiniano, mentre da una 

parte il chiarissimo Monsignor Airoldi si accinse arricchirlo di erudite annotazioni, 

intrapresi io dall’altra un nuovo lavoro nella volgar lingua dall’Araba traducendo 

quest’altro Codice, che alla M.V. ora presento e che a me mandato avea il generoso 

Muhammed ben Osman Mahgia, il quale ritornando da Napoli (ove la M.V. benigna-

mente l’accolse qual Ambasciatore dell’Imperador di Marocco) e qui per alquanti mesi 

intertenutosi, contrasse meco tale dimestichezza, che nella sua patria fatto ritorno mi 

diè manifesti segni della più liberale corrispondenza. E di fatti son io a lui debitore di 

più fogli, che nel Martiniano Codice mancavano, di varj schiarimenti sulla storia degli 

Arabi, e di molte medaglie, che ad illustrarla maravigliosamente concorrono, e quel 

che è più di questo Codice, il quale contiene tutte le lettere di affari, che per lo spazio 

di presso a quarantacinque anni furono scritte tra’ Sultani d’Egitto, il famoso Roberto 

Guiscardo, il Gran Conte Ruggiero, ed il di lui figlio dello stesso nome, che fondò poi 

la Monarchia della Sicilia, e prese il primo titolo Reale» (Il consiglio d’Egitto, parte II). 

Assai più chiaro il programma dell’abate, già anticipato in verità, secondo Scia-

scia, al tempo del sorgere originario del progetto falsificatore, con il codice Marti-

niano, nel 1782. Nelle parole di Sciascia: «Il Caracciolo stava tentando di incenerire 

tutta la dottrina giuridica feudale, tutto quel complesso di dottrine che la cultura sici-

liana aveva in più secoli, ingegnosamente, con artificio, elaborato per i baroni, a difesa 
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dei loro privilegi: una giustapposizione di elementi storici sapientemente isolati, defi-

niti, interpretati; e ne era venuto fuori un corpo giuridico fino a quel momento inat-

taccabile. Ora al viceré riformatore e al regnante avido quel massiccio corpo giuridico 

veniva rivelandosi come un’impostura: e don Giuseppe, che di impostura si intendeva, 

cominciava a capirne l’ingranaggio. E non ci voleva poi molto a rovesciarne i termini, 

a passare sottobanco le carte di una opposta impostura al viceré, alla Corona: che certo 

le avrebbero avute a grado e con la concessione di una ricca prelatura, di un’abbazia, 

si sarebbero sdebitati. Loro, baroni e giuristi, affermavano che re Ruggero e i suoi ba-

roni erano stati, nella conquista della Sicilia, come soci di una impresa commerciale, 

il re qualcosa di simile al presidente di una società; che i vassalli dovevano ai baroni la 

stessa obbedienza che al re; e così via: ebbene, don Giuseppe avrebbe tirato fuori un 

codice arabo in cui le cose della Sicilia normanna sarebbero apparse, per testimonianza 

diretta e disinteressata degli arabi, per lettere degli stessi re normanni, in tutt’altro 

ordine: tutto alla Corona, e niente ai baroni». Però del codice Normanno sarà pubbli-

cato solo il primo volume, nel 1793. 

La vicenda prende l’avvio dal fortunoso attracco dell’ambasciatore inviato dal 

Marocco alla Corte dei Borbone, Abdallah Mohamed ben Olman, il quale partito da 

Napoli approda a Palermo il 17 dicembre 1782 sospinto dalla burrasca.  

La necessità di disporre di un interprete che consentisse al marchese Caracciolo 

di interloquire con l’ambasciatore del Marocco fece cadere la scelta sull’unico dispo-

nibile, l’abate Vella, il quale intrattenne l’ambasciatore fino al 12 gennaio seguente, 

quando il diplomatico ripartì. 

Il racconto di Sciascia comincia proprio dall’arrivo di ben Olman.  

Durante la sua permanenza a Palermo l’abate ha modo di dialogare in arabo con 

l’ambasciatore e dissimulare ai suoi committenti l’oggetto di quello che ha intuito es-

sere il compito che ha inteso perseguire: come primo obiettivo, la traduzione di un 

manoscritto che descriveva una delle tante biografie di Maometto, spacciato invece 

per un testo storico fondamentale relativo alla conquista dell’isola e il successivo go-

verno da parte dei saraceni. Vella ottiene così il patrocinio di Alfonso Airoldi, Presi-

dente del Tribunale di Regia Monarchia.  

«L’idea di armare l’imbroglio al fracappellano Vella era venuta appena monsi-

gnor Airoldi aveva proposto la gita al monastero di San Martino: dove, si era ricordato 

monsignore, c’era un codice arabo che a Palermo aveva portato, un secolo prima, don 

Martino La Farina, bibliotecario dell’Escuriale. E non c’era occasione migliore, per 
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sapere cosa contenesse quel codice: un arabo che s’intendeva di lettere e di storia, un 

interprete come il Vella».  

La scansione temporale della vicenda successiva, per quanto sembri che vi sia 

una sorta di unità di tempo e azione, come a teatro, tanto è unita la trama nella con-

cezione che la anima, durò in realtà molti anni, se raffrontata alla verità storica dei 

due principali personaggi, Giuseppe Vella e Francesco Paolo Di Blasi, giureconsulto e 

riformatore, che morirà nel 1795 condannato al patibolo per alto tradimento e la cui 

agonia per le torture subìte è descritta in modo atroce nella parte finale del racconto 

di Sciascia: le loro vicende occupano infatti il governo di ben tre viceré, Domenico 

Caracciolo (1781-1786), Carlo d’Aquino Caramanico (1786-1795), Filippo Lopez y 

Royo di Taurisano (1795-1798), sotto la cui luogotenenza, nel 1796, viene condannato 

il Vella. Tredici anni separano storicamente il naufragio di Abdallah Mohamed ben 

Olman e l’esecuzione di Di Blasi, e uno in più la condanna del Vella (che il racconto 

di Sciascia non contiene), ma la narrazione unisce le scene con grande tecnica pitto-

rica: sono quadri, di cui alcuni piccoli capolavori, che immortalano momenti topici 

della storia del Consiglio d’Egitto e delle biografie dei principali personaggi, insieme 

alle reazioni dell’aristocrazia siciliana, alla violenza dell’Inquisizione, alle chiacchiere 

infinite dei palermitani, attorno alla figura e all’opera, sempre più discussa ma anche 

molto amata e “popolare”, del Vella, fino alla scoperta del falso inventato dall’abate.  

Il suo progetto era semplice: guadagnare un’abbazia in cambio della “traduzione” 

dall’arabo di due manoscritti. Di questi il più suggestivo e politicamente clamoroso era 

il secondo, tale da indurre gli aristocratici ‘a coprirsi il culo con la mano’ (conseguenza 

immaginata ad esempio per i Requesens), e la contessa di Regalpetra a preoccuparsi 

per le sue rendite. Ma non si trattava di semplice falso commerciale. Il Vella, nella 

ricostruzione di Sciascia, non è per nulla quella nullità che viene da alcuni descritto, 

per l’ignoranza dell’arabo e anche della storia. 

«Aveva coscienza che nel suo lavoro, in quel che effettivamente era, ci fosse qua-

lità di fantasia, d’arte; che, svelata tra qualche secolo l’impostura o, in ogni caso, oltre 

la sua morte, sarebbe rimasto il romanzo, lo straordinario romanzo dei musulmani di 

Sicilia: e presso i posteri il suo nome avrebbe avuto l’aurea gloria di un Fénelon, di un 

Le Sage; oltre che la nera gloria di cui in quegli anni suonava il nome del palermitano 

Giuseppe Balsamo. La sua disperazione d’artista si fondeva a quella vanità comune a 

tutti gli uomini che delinquono: aveva bisogno di qualcuno, spettatore e complice, che 

in lui ammirasse, nel quotidiano lavoro, l’originale creatore di un’opera letteraria e il 

non meno originale e spericolato impostore». 
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È così che da Malta si era fatto venire un fidato amico, il monaco Giuseppe Cam-

milleri, che lo aiutasse nel lavoro materiale. 

«E allora don Giuseppe pianamente gli spiegava che il lavoro dello storico è tutto 

un imbroglio, un’impostura: e che c’era più merito ad inventarla, la storia, che a tra-

scriverla da vecchie carte, da antiche lapidi, da antichi sepolcri; e in ogni caso ci voleva 

più lavoro, ad inventarla: e dunque, onestamente, la loro fatica meritava più ingente 

compenso che quella di uno storico vero e proprio, di uno storiografo che godeva di 

qualifica, di stipendio, di prebende. «Tutta un’impostura. La storia non esiste. … La 

storia! E mio padre? E vostro padre? E il gorgoglio delle loro viscere vuote? E la voce 

della loro fame? Credete che si sentirà, nella storia? Che ci sarà uno storico che avrà 

orecchio talmente fino da sentirlo?» don Giuseppe saliva ad impeti da predicatore: e il 

monaco ne aveva mortificazione, disagio. Poi dal predicatore veniva fuori l’impostore, 

il complice. «Forse che lo star bene vi mette prurito alla coscienza?... Se è così non 

avete che da dirlo: e vi pago l’imbarco per Malta e chi si è visto si è visto...» e questo 

era per il monaco più convincente argomento, tutto sommato». 

Così, in questi pochi tratti, alternati con leggerezza a quadretti quasi piccanti 

delle licenziose aristocratiche del tempo, dei loro dialoghi quasi spogliati con Di Blasi, 

dei lunghi sguardi dell’abate nelle scollature, della lussuria del monaco Cammilleri, 

delle discussioni politiche sull’eccessivo modernismo iconoclastico del Caracciolo, si è 

già descritto il movente del reato, che sarà più difficile tradurre tecnicamente nella 

sua specifica oggettività giuridica, che riguarda infine la cosa pubblica, e non la sem-

plice fede pubblica. Una sorta di eversione della feudalità accompagna infatti la vi-

cenda del Vella e quella di Di Blasi. Un falso verosimile quello di Vella, che mirava a 

un ridimensionamento vero del privilegio, e un reato eversivo e rivoluzionario, quello 

di Di Blasi, che viene anch’egli smascherato e inutilmente sottoposto alla violenza be-

stiale della tortura, sì che due cause infine giustificabili o giuste, nei loro obiettivi sto-

rici, sono perfettamente sanzionate dalla legalità del tempo. 

Ecco perché la storia non esiste, secondo Sciascia, perché non è davvero porta-

trice di verità, mentre esiste la menzogna del diritto, perché quando questo afferma il 

vero, nel caso del falso di Vella, copre il privilegio, ma altrettanto lo copre quando 

uccide per alto tradimento un riformatore illuminato come Di Blasi. 

Infatti la storia ufficiale che veniva scritta era sempre deformata dal diritto, dalla 

sua ideologia, da ciò che si poteva e si doveva tutelare con le sue verità. Solo spezzando 

l’ideologia giuridica, dunque, era possibile ottenere, sia pure al prezzo di qualche cri-

mine, un obiettivo di giusto cambiamento.  
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Forse aveva ragione Calvino: «un falso, in quanto mistificazione di una mistifi-

cazione, equivale a una verità alla seconda potenza» (I. Calvino, Se una notte d’inverno 

un viaggiatore, Einaudi, Torino, 1979, 180). 

L’alternativa era cambiare il diritto stesso. Ma questa seconda prospettiva è as-

sente dal racconto, che rimane tutto sotto la coltre e i lacci di un’epoca dove l’umanità 

rimaneva comunque imprigionata dalle leggi. 

Vediamo di capire perché. 

 

 

2. Il diritto pubblico 

I personaggi principali del racconto sono sicuramente Vella e Di Blasi: vite pa-

rallele, come vedremo. Non è secondario il ruolo di Don Rosario Gregorio, avversario 

indomito dell’abate fino alla scoperta del falso. Egli compare per le sue tempestive 

critiche alla veridicità della traduzione del primo codice, già nella prima parte del rac-

conto: «Don Rosario Gregorio» disse il Meli, trasferendo ad altro argomento la sua 

vocazione a suscitare bizzarramente le reazioni del prossimo «va dicendo cose dell’al-

tro mondo: che non sapete una parola di arabo, che il contenuto del codice di San 

Martino voi lo state inventando di sana pianta...». Nel dialogo tra il Meli, monsignor 

Airoldi e l’avvocato Di Blasi, la valutazione addomesticata del Vella da parte di mon-

signor Airoldi è quella che accompagna a lungo il lettore:  

«E lascio considerare a voi: ci troviamo di fronte ad un uomo senza cultura, 

sprovveduto...» si voltò al Meli «Voi, che lo conoscete bene, potete dirlo: ritenete che 

Giuseppe Vella abbia conoscenza di lettere, di storia?». «Una bestia» abbondò il Meli. 

«E dunque come può, un uomo simile, costruire dal niente tutto un periodo di storia 

che, bene o male, io sono in grado di verificare? Come può, un uomo simile, tramare 

un imbroglio che sarebbe difficoltosissimo allo stesso Gregorio?... Credete a me: Vella 

l’arabo lo conosce. E vi dico di più: conosce soltanto l’arabo, nel nostro volgare non è 

nemmeno capace di metter su una lettera». 

Eppure, ricorda Sciascia che Vella traduce in caratteri mauro-siculi, una sua per-

sonale invenzione che si basava soprattutto sul maltese, il dialetto di Malta, patria di 

Vella, trascritto in alfabeto arabo. 

Vella inventa una lingua prima del racconto. 

Il conflitto con Gregorio e la simpatia per il Di Blasi sono ben descritte dapprin-

cipio, partendo dall’atteggiamento che Vella aveva come di «disprezzo per gli altri in 

cui stava chiuso come in una corazza. Ma uniche eccezioni al suo disprezzo erano due 
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persone: il giovane Di Blasi, che aveva in simpatia per la giovinezza appunto e per quel 

che di diverso, di altro da sé, di ardore, di onestà, di chiarezza, riconosceva in lui: quasi 

una possibilità, remota e irrealizzata, della propria vita; e il canonico Rosario Gregorio, 

che col disprezzo non riusciva a raggiungere e perciò profondamente odiava. Un 

uomo, il canonico Gregorio, piuttosto antipatico, caso personale a parte, fisicamente 

antipatico: gracile ma con una faccia da uomo grasso, il labbro inferiore tumido, un 

bitorzolo sulla guancia sinistra, i capelli radi che gli scendevano sul collo, sulla fronte, 

gli occhi tondi e fermi; e una freddezza, una quiete, da cui raramente usciva con un 

gesto reciso delle mani spesse e corte. Trasudava sicurezza, rigore, metodo, pedanteria. 

Insopportabile. Ma ne avevano tutti soggezione». Infatti, «quel Gregorio era un cilizio. 

Si era messo addirittura a studiare l’arabo, da solo. E tutto per il gusto di smascherare 

don Giuseppe». 

Messo alle strette, dopo anni di controversie, con Giuseppe Hager di Vienna, 

oltre che col Gregorio, sarà proprio il suo collaboratore maltese Giuseppe Cammilleri 

a smascherarlo agli occhi del protettore del Vella, monsignor Airoldi. Ma è finzione 

letteraria, non fatto di cronaca. 

Vella sospetta perquisizioni, il manoscritto del Consiglio d’Egitto è  scottante, e 

allora ne simula il furto. È proprio allora che la sua casa viene davvero visitata dagli 

sbirri del Grassellini, giudice del Real Patrimonio, perché non era una mera questione 

criminale: «il fatto è che quel che vi hanno rubato apparteneva sì a voi, direi material-

mente; ma moralmente apparteneva alla Sicilia, al Regno, al Real Patrimonio». 

Scrive qualche decennio più tardi Domenico Scinà nella Arabica impostura 

(tratta dalla sua Storia letteraria della Sicilia del 1827): «Il fisco della corona con la 

perdita di questo codice veniva a perdere tonnare, salti di acque, spiagge, fiumi, pa-

dronati, beni ecclesiastici alienati senza regio assenso, e più di ogni altro Benevento. 

Ma il partito dei fiscali era dall’altro contrastato da’ baroni, che avean pigliato assai co-

raggio alla voce della falsità di quel codice, che loro cagionava gravissima molestia, e già 

si cominciava contro loro ad allegar ne’ tribunali» (citazione da D. Schinà, A. Baviera 

Albanese, L’arabica impostura, Sellerio, Palermo, 1978, 54, ripresa quasi alla lettera da 

Sciascia, Il Consiglio d’Egitto, parte terza, cap. III). 

Scrive oggi Danilo Siragusa, Lo storico e il falsario, cit., 357: «A cavallo tra gli 

anni ’80 e gli anni ’90 del XVIII secolo, gli stessi dell’arabica impostura e della fortuna 

di Vella, tra la Sicilia e Napoli infuriava lo scontro politico tra il fronte nobiliare e il 

governo viceregio. Il conflitto si svolse in gran parte sul terreno del diritto pubblico, 

e in particolare nella controversia sui capitoli aragonesi Si aliquem e Volentes, relativa 
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alla vendita in allodio dei feudi devoluti al Fisco. Sotto il viceregno del principe di 

Caramanico la spinosa questione della successione e dell’alienabilità dei feudi finì per 

assumere una valenza assai più generale, mettendo in discussione l’egemonia del ceto 

baronale sulla vita politica e sociale dell’isola. La tesi della feudistica siciliana, legata 

tradizionalmente agli interessi baronali, attraverso autori come il canonico Francesco 

Testa e l’avvocato Carlo Di Napoli sosteneva che lo ius siculum presentasse specifici 

caratteri nazionali, che lo differenziavano dal diritto vigente nel regno di Napoli; dopo 

l’introduzione ad opera dei normanni degli istituti feudali, questi avevano conosciuto 

un’evoluzione che li aveva resi distinti dallo stesso diritto dei franchi e che costituiva 

un baluardo dell’aristocrazia contro le pretese fiscali». 

Si capisce bene come il preteso furto del manoscritto fosse una questione di Stato. 

Più precisamente, negli anni della redazione del Codice Normanno era in atto in Sici-

lia una forte controversia di diritto pubblico che vedeva contrapposte radicalmente la 

Corona (e il viceré con essa) da un lato, e le baronie feudali aristocratiche siciliane 

dall’altro. Secondo la Corona, i nobili avevano i feudi solo a titolo di usufrutto e non 

di proprietà, come nel diritto longobardo. Secondo i commilitones, invece, monarchia 

e feudo erano nati contemporaneamente e contestualmente alla conquista normanna, 

all’interno della quale il Gran conte Ruggero godeva del solo rango di primus inter 

pares (D. Siragusa, Lo storico e il falsario, cit., 358). Arrivati al culmine di una con-

trapposizione frontale, solo il comune interesse di opporsi ai venti della Rivoluzione 

francese suggerì una tregua alle parti contrapposte, e proprio in questo periodo si col-

loca l’esigenza di depotenziare e anzi di disinnescare il codice Normanno, tanto più 

che ne emerse in modo evidente la falsità storica, laddove negli anni della luogote-

nenza del viceré Caracciolo le tesi che l’opera di Vella sosteneva erano del tutto fun-

zionali alla politica promossa dalla Corona. 

Più chiaro di così, che il diritto serve al potere, e non il potere al diritto. Quanto 

meno il diritto prima dei diritti, il diritto pre-costituzionale. 

 

 

3. Il trionfo dell’impostura 

«Intanto, poiché l’Hager aveva chiesto, con l’autorità di cui il governo lo aveva 

investito, di avere a disposizione i codici, le monete e le lettere dell’ormai famoso am-

basciatore del Marocco, l’abate Vella aveva spazzato la sua casa di ogni cosa che potesse 

comprometterlo: e mentre il viceré agonizzava, momento in cui anche gli sbirri ave-

vano perduto la testa, era andato a far denuncia di furto. Una nottataccia: a mandare 
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la roba in casa di sua nipote, col marito di questa e il monaco che facevano da facchini; 

poi a svegliare il vicinato, a far scena di disperazione sulla rovina che gli avevano ar-

recato i ladri».  

Colpito da questa inchiesta, Vella prima trafuga tutte le carte del suo lavoro de-

nunciando il furto del codice, poi cade malato. E mentre il monaco Cammilleri era 

nascosto a Mezzomonreale in una casa di campagna del Vella, Grassellini riesce ad 

arrestarlo e metterlo sotto torchio. «Grassellini lo mandò, coi ceppi ai piedi, ai dam-

musi della Vicarìa. E se lo fece portare davanti dopo due giorni, due giorni di schifo-

sissimo vitto e di angoscia: per cui il monaco era disposto a vomitare tutto quel che 

sapeva degli affari del Vella, ad eccezione di quel che sul Crocifisso aveva giurato di 

mantenere». Riguardava il falso. Ma Grassellini rivela al monaco che Vella lo ha tra-

dito sulle sue frequentazioni amorose: «Io vi domando dello spasso che vi siete preso 

in casa di quel sant’uomo che generosamente vi ospitava, a sua insaputa: a fare il gallo 

con le donnacce mentre lui, poveretto, se ne stava fuori di casa a testa quieta...». 

A questo punto il monaco parla del manoscritto che ha confezionato insieme al 

traduttore Vella. Solo non arriva a dire dove sarebbe stato nascosto il codice, in casa 

della nipote di Vella. Grassellini così rimane privo del corpus delicti. 

Finalmente il racconto prende velocità e ritmo. Mentre Vella è malato «non 

aveva dubbio sul fulmine che il marchese Simonetti avrebbe scagliato sulla testa del 

Grassellini. La Corona il lusso di perdere il Consiglio d’Egitto non poteva certo pren-

derselo». 

E infatti, poco più tardi apprendiamo che «il marchese Simonetti aveva fatto 

quel che aveva da fare: un dispaccio in cui ordinava alla Corte Criminale di avocare 

a sé le indagini sul furto e al Grassellini di mollarle; e una lettera all’abate in cui, a 

sottrarlo alle macchinazioni e persecuzioni dei baroni, lo invitava a Napoli». Con 

questa avocazione Vella ritorna vittima del furto denunciato e non indagato. Sembra 

rinascere dal sangue che sputava nel letto, e che lo aveva fatto ritenere prossimo al 

commiato dalla vita. 

Morto il viceré Caramanico, gli succede monsignor Lopez y Royo. Vella guarisce 

come d’incanto e l’Airoldi gli prepara un incontro a Napoli. Una delle pagine di più 

alto disprezzo del nuovo corso del governo borbonico. Si tratta di pura invenzione 

letteraria, perché la vicenda storica reale ci racconta di un Vella processato e dimo-

strato falsario da due perizie, una di Joseph Hager e un’altra di Germano Adami (cfr. 

in dettaglio Siragusa, Lo storico e il falsario, cit. 410 ss., 428 s.). Nel racconto di Sciascia 

invece, le non verità si allargano a tutto il governo borbonico. 
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«Il viceré lo ricevette con cordialità, lo trattò con dimestichezza. Non era uomo 

da lasciarsi turbare dal sospetto, che pure in Palermo era vivo, che l’abate fosse un 

imbroglione; da quel sospetto, anzi, traeva istinto di simpatia. Era uomo di sordida 

avarizia, di osceno vizio; sinistro e sudicio anche nelle cose che più leggermente allora 

si perdonavano, e particolarmente in quelle che il marchese di Villabianca segnava 

come reità veneree. E che i codici arabi fossero falsi o autentici non riteneva affar suo: 

se la sbrigassero i nobili e il Simonetti, monsignor Airoldi e il canonico Gregorio; le 

sue preoccupazioni, al momento, erano quelle, interdipendenti, di tener d’occhio i 

giacobini e di restare a fare il viceré». 

Contrastare i giacobini è la sua preoccupazione più grande, e cancellare l’eredità 

pericolosa del modernista Caracciolo (sull’opera e la figura di Caracciolo cfr. R. Ro-

meo, Il Risorgimento in Sicilia, 1950, Laterza, Bari, 1950, 50 ss.; D. Mack Smith, Storia 

della Sicilia medievale e moderna, Laterza, Bari, 1971, 409-420). È qui che Sciascia ci 

descrive con un tratto fulminante la voragine umana della incultura dell’ultimo viceré: 

«E i libri, poi: la malerba dei libri» continuava monsignor Lopez «Non avete idea di 

quanti ce ne sono, di quanti ne arrivano: a casse, a carrettate... E tanti ne arrivano, tanti 

il boia ne brucia» rosso di soddisfazione, quasi gli si riflettesse in faccia, gli brillasse negli 

occhi, il riverbero del rogo. «Sono pochi, di questi tempi, i buoni libri» sospirò monsi-

gnor Airoldi. «Pochi? Non ce ne sono addirittura... Tutta roba che vuole sconvolgere il 

mondo, corrompere ogni virtù... Non c’è imbrattacarte, ormai, che non voglia dire la 

sua sull’organizzazione dello Stato, sull’amministrazione della giustizia, sui diritti dei re 

e su quelli dei popoli... Perciò io ammiro gente come voi, che se ne sta a cercare le cose 

del passato campando in santa pace col presente, senza il prurito di mettere sottosopra 

il mondo... Vi ammiro, ecco, vi ammiro...». 

Il cap. VI della parte terza, sulla pubblica difesa del falso del primo codice, quello 

Martiniano, dove l’abate Vella esce trionfante dalla singolar tenzone con il dotto Ha-

ger di Vienna, è un pezzo tanto immaginario quanto esilarante e grottesco. Vella ha 

inventato una lingua, i caratteri mauro-siculi, e solo lui li può tradurre insieme alle 

“tante, infinite forme dei caratteri cufici”, che gli consentivano di denominare sempre 

in modo diverso gli stessi personaggi. Quel codice è un unicum.  

Ottenuto il pubblico trionfo, che giusto non ha persuaso il giovane amico avvo-

cato Di Blasi, il quale intuisce l’onestà e non l’incompetenza di Hager di fronte alle 

diavolerie inventive di Vella, l’abate è pago di se stesso. Il racconto di Sciascia non lo 

vede sconfitto dagli avversari, come storicamente fu, ma trionfatore su di loro e anche 

sulla stessa verità storica. L’abate Vella, si ritrova vincitore, a quarantaquattro anni, e 
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in ottima salute ormai, e potrebbe godersi il meritato successo. Ma ecco un vero coup 

de théâtre: egli, in fondo, ha ormai soggiogato tanto quella verità storica da poter se-

renamente e spontaneamente mostrare all’Airoldi che ogni pagina del manoscritto 

Normanno ritrovato reca in controluce la parola «avoneg», una filigrana stampata a 

Genova intorno al 1780. Ecco che Vella confessa spontaneamente l’arabica impostura 

quando nessuno più glielo chiedeva. Certo era questione di tempo. E lui l’aveva sempre 

saputo. Ogni verità storica e ogni falso storico vengono scoperti e poi rivoltati, senza 

tregua. Il commento di Di Blasi è sicuramente nella mente di Sciascia: «In effetti» dirà 

poco dopo l’avvocato Di Blasi che «ogni società genera il tipo d’impostura che, per così 

dire, le si addice. E la nostra società, che è di per sé impostura, impostura giuridica, 

letteraria, umana... Umana, sì: addirittura dell’esistenza, direi... La nostra società non 

ha fatto che produrre, naturalmente, ovviamente, l’impostura contraria...». 

«Voi spremete filosofia da un volgarissimo crimine» gli obietta don Saverio 

Zarbo. «Eh no, questo non è un volgarissimo crimine. Questo è uno di quei fatti che 

servono a definire una società, un momento storico. In realtà, se in Sicilia la cultura 

non fosse, più o meno coscientemente, impostura; impostura; se non fosse strumento 

in mano del potere baronale, e quindi finzione, continua finzione e falsificazione della 

realtà, della storia... Ebbene, io vi dico che l’avventura dell’abate Vella sarebbe stata 

impossibile... Dico di più: l’abate Vella non ha commesso un crimine, ha soltanto 

messo su la parodia di un crimine, rovesciandone i termini... Di un crimine che in 

Sicilia si consuma da secoli...». 

 

 

4. Il diritto penale 

Monsignor Airoldi diffonde in giro le sue perplessità sul valore e la portata delle 

dichiarazioni dell’ultimo Vella, dopo la sconvolgente malattia patita, e lo induce a pat-

teggiare sulle sue rivelazioni: è importante che assicuri l’autenticità del codice Marti-

niano, più che del codice Normanno (tutto il processo storico contro Vella seguirà 

realmente questo canovaccio). Così potrà ottenere un trattamento punitivo di ri-

guardo, ma soprattutto si sarebbe salvata la narratio historica della Sicilia e la fiducia 

ad essa accordata dalla Corona e da tutta la società borbonica. In fondo, il “vero falso” 

(sic), quello che rendeva eversivi i possedimenti dei nobili, era forse una macchina-

zione del Caracciolo, cui il Vella si era prestato. 

Ecco invece che il diritto penale si presenta come una Ἀνάγκη agli appuntamenti 

che ora ci accompagnano verso l’epilogo di tutta la storia. Non ci sarà una vindice 
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giustizia per l’abate, che in fondo ha assecondato messaggi o interessi superiori pre-

senti nelle stesse istituzioni (sul pesante coinvolgimento del segretario di governo 

Francesco Carelli nella stesura del codice Normanno, cfr. Siragusa, Lo storico e il fal-

sario, cit., 413 ss.). Invece ci sarà il supplizio per il più “puro” e disinteressato dei per-

sonaggi del racconto, l’avvocato Di Blasi, insospettabile macchinatore di una rivolu-

zione giacobina e antiborbonica. 

Di Blasi accompagna la vicenda del Consiglio d’Egitto lungo gran parte del 

racconto.  

Studioso di Rousseau, e autore (1778) di una Dissertazione sopra l'egualità e la 

disuguaglianza degli uomini in riguardo alla loro felicità, Francesco Di Blasi fu anche 

raccoglitore delle Prammatiche del Regno di Sicilia per conto del viceré Caracciolo. 

Di Blasi divenne quindi giudice della Gran Corte pretoriana di Palermo, e nel 1790 

aveva pubblicato il Saggio sopra la legislazione di Sicilia. Come ricorda Cinzia Cassani 

nel Dizionario biografico degli italiani (Di Blasi, Francesco Paolo, ivi, vol. 39, 1991) «I 

contemporanei giudicarono la partecipazione del Di Blasi alla congiura come frutto di 

un momento di esaltazione, di uno sbandamento dal retto pensare; questo giudizio fu 

ben espresso, per tutti, dallo zio del D., Salvatore Maria Di Blasi: "Non solo i parenti e 

gli Amici, ma chiunqua lo conoscea lo credea incapace di tale eccesso; molto più che 

oltre di un bel talento pacifico, nemico di attacchi, avanzato nella magistratura legale, 

incaricato dal Re di raccogliere ... le Prammatiche di Sicilia, di cui ne avea terminato 

due tomi in foglio, e già stava per cominciare il terzo ed ultimo, beneficato dalla corte, 

e giovine savio, non avea giammai dato indizio di tal follia" (F. Guardione, Di un ten-

tativo politico nel 1795 in Palermo e di F. P. D., in Riv. stor. del Risorg. ital., I (1895), 

pp. 757-793, 792)».  

Nel racconto di Sciascia sembra peraltro figura presente, ma di contorno fino 

all’ultimo snodo della conferenza napoletana tra Vella e Hager. E comincia a prender 

forma la sua statura proprio nel commento e nello smascheramento che l’avvocato in-

tuisce sia emerso dalla conferenza vittoriosa di Vella. Una vittoria apparente che svela 

una ben più profonda verità sul falso commesso. La sua intuizione prepara il racconto 

della confessione di Vella, ma poco dopo anche la verità esplosiva del suo stesso sma-

scheramento, della sua vera natura fino ad allora nascosta e impensabile ai più. 

«Un lungo travaglio aveva portato Di Blasi a vagheggiare una repubblica sici-

liana: e la morte del Caramanico, col conseguente andar su del Lopez, lo spingeva 

all’azione. Non c’era più speranza, ormai, che si tornasse all’alacre tempo del Carac-

ciolo o che continuasse, almeno, il mite tempo del Caramanico: tra un mese, tra un 
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anno, monsignor Lopez sarebbe diventato una specie di viceré spagnolo; e intorno a 

lui i baroni avrebbero ripreso tracotanza, rivendicato quei privilegi che il Caracciolo 

era riuscito a rodere, a smagliare. E non c’era momento più opportuno, per tentare di 

abbattere con la violenza il vecchio ordine: un viceré che i nobili disprezzavano e il 

popolo odiava, acuto nella malvagità ma assolutamente inadatto, in quanto a intelli-

genza e coraggio, ad affrontare una situazione difficile». 

Sciascia aggiunge altri pezzi nel dialogo tra Di Blasi e don Saverio Zarbo sulle 

imposture sociali svelate dal falso di Vella: «E il diritto?» Chiede Zarbo. «Quale diritto? 

Di chi?». «Il diritto del contadino ad essere uomo... Non si può pretendere da un con-

tadino la razionale fatica di un uomo senza contemporaneamente dargli il diritto ad 

essere uomo... Una campagna ben coltivata è immagine della ragione: presuppone in 

colui che la lavora l’effettiva partecipazione alla ragione universale, al diritto... E vi 

pare che partecipi del diritto, il contadino dei vostri feudi, se basta un vostro biglietto 

al capitano di quella terra per gettarlo nel fondo di un carcere? Un breve biglietto: 

“Tenete in carcere il tale, per motivi a noi ben visti”; e quell’uomo resterà in carcere 

fin quando vi farà comodo tenercelo... Succede ancora, nonostante la prammatica 

dell’ottantaquattro». 

È sempre il diritto penale di cui si parla qui, strumento di soprusi e disugua-

glianze. 

Vediamo come si atteggia nel prosieguo della storia.  

Mentre in casa Di Blasi si parlava dei francesi, «nella chiesa di San Giacomo alla 

Marina l’ottantenne parroco Pizzi sussultando di orrore e di gioia ascoltava in confes-

sione la rivelazione della congiura». 

Narrano infatti le cronache che la sera del 31 marzo 1795 un operaio argentiere, 

Giuseppe Terriaca, confessò al parroco Pizzi l'esistenza di un piano di sollevazione pro-

gettato da Di Blasi per instaurare una repubblica in Sicilia. Nel racconto di Sciascia il 

vincolo del segreto confessionale non impedisce all’ottantenne parroco, inorridito per 

la congiura antiborbonica, di denunciare le trame eversive. La violazione del sigillo sa-

cramentale è un delitto canonico (con scomunica latae sententiae), ma di lì a due o tre 

giorni doveva scoppiare una rivolta e le chiese erano per prime destinate al saccheggio. 

Segue la scena brutale della perquisizione a casa Di Blasi, tutti i suoi libri a terra, 

in cerca di prove nascoste. Chi parla del penale come diritto sappia che è questo il suo 

biglietto da visita. 

«‘I libri, i tuoi libri’ si disse Di Blasi: ad irridere se stesso, a ferirsi ‘Vecchia carta, 

vecchia pergamena: e tu ne facevi una passione, una mania... Per questa gente hanno 



 
 
 
 

Massimo Donini 

14 

 

meno valore che per i sorci, i sorci almeno li mangiano: e anche per te, ora; non ti 

servono più, ammesso che ti siano mai serviti; che ti siano mai serviti se non per ridurti 

a questa condizione». 

Tutto ormai volge verso un epilogo violento. È entrato il penale nella vita. «Il 

Damiani, che non lo perdeva di vista pur continuando a leggere le lettere che tirava 

fuori dai cassetti, si allarmò, insorse di diffidenza; e ordinò agli sbirri di sfogliare pagina 

per pagina i libri che Di Blasi aveva fatto cadere. ‘Imbecille’ pensò Di Blasi ‘e non 

capisci che sto cominciando a morire?’». 

L’alto tradimento era punito con la morte. A Di Blasi toccò l’onorevole supplizio 

della decapitazione, anziché l’impiccagione alla forca, come ai suoi pochi complici. 

Tuttavia essa fu preceduta dalla tortura mediante i tratti di corda, da eseguirsi sino alla 

fine, poco prima dell’esecuzione, per lo scopo processuale della individuazione di ogni 

possibile correo: ("torqueatur … ad vocandos complices"), supplizio poi commutato 

nella pena del fuoco che Sciascia descrive nei dettagli. Pratica normale, che la società 

ben accettava, mentre il libro di Beccaria era all’Indice. 

Il confronto con Vella ritorna nelle pagine di Sciascia: il barone Fisichella, emis-

sario di Airoldi, manda a dire all’abate che deve tenere duro sul codice Martiniano, 

sulla sua autenticità, e Vella prende tempo, ma poi chiede dell’amico cospiratore: «Scu-

satemi» disse l’abate «ho dimenticato di domandarvi dell’avvocato Di Blasi: ci sono 

novità?». «Niente: solo che è cotto». «Cotto?». «Non ha voluto parlare: gli hanno dato 

il fuoco, voi capite...». «E ha parlato?». «No. Ma ormai hanno tutti gli elementi, il pro-

cesso comincia domani... Ci sarà una sentenza a cuoio di mulo, un esempio da ricor-

darsene» portandosi la mano alla gola diede immagine dell’esempio, della forca». 

Vella pensa a se stesso, al carcere che lo aspetta, ma è un destino diverso da quello 

dell’amico avvocato. 

 «La ferocia delle leggi, l’esistenza della tortura, le atroci esecuzioni di giustizia, 

di cui una volta era stato persino spettatore, non avevano mai turbato i suoi sentimenti: 

li metteva in conto di eventi naturali o, a pensarci bene, li considerava come opera di 

correzione della natura non dissimile, e altrettanto necessaria, della potatura delle viti 

e della rimonda degli ulivi. Sapeva che c’era un libro, di un certo Beccaria, contro la 

tortura, contro la pena di morte: lo sapeva perché monsignor Lopez, proprio in quei 

giorni, ne aveva ordinato il sequestro. E conosceva le idee del Di Blasi in proposito. 

Ma ci sono tante belle idee che corrono per il mondo, solo che il verso delle cose è un 

altro, violento e disperato. Ora però, a figurarsi una persona che conosceva, un uomo 

per il quale aveva stima ed affetto, straziato dalla tortura e destinato alla forca, sentiva 
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improvvisamente l’infamia di vivere dentro un mondo in cui la tortura e la forca ap-

partenevano alla legge, alla giustizia: lo sentiva come un malessere fisico, come un urto 

di vomito. ‘Mi piacerebbe leggere il libro di Beccaria, monsignor Airoldi ce l’ha di 

sicuro... Ma ormai stanno per arrestarmi: forse non mi sarà nemmeno concesso di leg-

gere libri non condannati...’».  

 La successiva descrizione della condanna e della ininterrotta tortura di France-

sco di Blasi è un pezzo magistrale: «Iste Franciscus Paulus Di Blasi decapitetur absque 

pompa, et ante executionem sententiae torqueatur tamquam cadaver in capite alieno 

ad vocandos complices, et isti Julius Tinaglia, Benedictus La Villa et Bernardus Pa-

lumbo suspendantur in furcis altioribus donec eorum anima e corpore separetur, et 

executio pro omnibus fiat in planitie divae Theresiae extra Portam Novam...». 

Il giorno prima dell’esecuzione Vella vorrebbe vedere Di Blasi, ma non è possi-

bile. Chiede allora al cappellano che gli riferisca che lui è pentito di quanto ha fatto. 

Tuttavia non è vero, non è pentito, è una cosa «maledettamente complicata da spie-

gare». È tuttavia possibile all’abate accostarsi alla carrozza di Di Blasi, mentre viene 

scortato per l’ultima tortura. Così Vella lo vede: «Per un attimo l’abate fu in preda allo 

spavento e all’orrore: l’uomo che laggiù lo salutava aveva i capelli bianchi. Dal nero 

del vestito, dal nero della carrozza e dell’ombra, quella imprevedibile canizie prendeva 

terribile risalto». Il cappellano esaudisce Vella: «Mi ha risposto… che la vita ha tante 

imposture che la vostra ha almeno il merito di essere allegra e anche, in un certo senso, 

così mi ha detto, utile. E che ammira la vostra fantasia». 

I giudici che devono procedere all’ultimo tormento del fuoco vedono che Di 

Blasi non aveva più le calze, i suoi piedi colavano un verdastro glutine. «Sbrighiamoci» 

disse uno dei giudici: il lezzo di quel marcio, mescolandosi all’odore di lardo squa-

gliato, gli dava il voltastomaco. Il lardo squagliato, bollente, sarebbe stato questa volta 

l’elemento della tortura: invece del fuoco che, a opinione del medico, il reo non sa-

rebbe più stato in grado di sopportare». 

«Vi sarà applicata al minimo, soltanto per salvare la forma, quest’ultima tortura» 

disse il presidente. «Vi ringrazio» disse Di Blasi. 

 

 

5. La letteratura tra verità e giustizia 

Solo in piccola parte sono Βίοι Παράλληλοι, quelle di Vella e Di Blasi nel rac-

conto di Sciascia. Nella parte conclusiva. L’uno riscrive il passato (Vella) e mentre l’al-

tro vuole (ri)scrivere il futuro (Di Blasi), facendo violenza al percorso “naturale” che 
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la società avrebbe destinato al proprio divenire: sono due modi di fare violenza alla 

Storia, ma in questa violenza del falso e della cospirazione – due categorie classiche 

del diritto penale – c’è uno spirito di verità. 

Solo la letteratura consente di svelare questo arcano disegno che la Giustizia non 

ammette che si possa conseguire violandone le leggi. Non è certo un film americano, 

ma neppure neorealismo. Ci vuole un occhio superiore per cogliere la verità dentro 

alla storia. 

Una nota discussione tra letterati e storici ha voluto vedere nel Consiglio 

d’Egitto una sorta di anti-Gattopardo, per la messa in gioco di tentativi pur falliti di 

liberazione, anziché di restaurazione di un passato da ancien Régime. Vella e Di Blasi 

si distaccano dall’ossequio al potere e al diritto dell’aristocrazia, che vengono supe-

rati nelle loro coscienze. Anche se ne escono entrambi sconfitti, c’è una grandezza 

in loro, una più giocosa e una tragica, di fronte alla quale è la giustizia legale a uscire 

ridimensionata, perché la letteratura ne supera i confini, smascherando le ideologie 

del diritto oppressore e falsario.  

In una famosa intervista Sciascia dirà che «Il più grande peccato della Sicilia è 

stato, ed è sempre, quello di non credere nelle idee…è questo che ha impedito – sem-

pre – alla Sicilia di andare avanti: il credere che il mondo non potrà mai essere diverso 

da come è stato». Il Consiglio d’Egitto appartiene al tempo in cui l’autore mise in opera 

un antidoto a questo storico destino. Nel delitto ci può essere la verità che consentirà 

di superare la legge. Almeno finché non cambieranno le leggi, e fors’anche dopo, solo 

il mondo della letteratura e dell’arte ci consente di vedere la luce. 

 


