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Presentazione
Questo libro è stato scritto in uno dei periodi più felici della mia vita, pieno di 

vagheggi e di loro realizzazioni, sia dal punto di vista personale che da quello profes-
sionale. Riproporlo oggi, con una cospicua appendice di testi ulteriori, è per me una 
festa, la testimonianza dell’efficacia di un metodo di lavoro e dell’utilità della fiducia 
in esso riposta. Uno sguardo su qualcosa, per quanto rigoroso e oggettivante, è sem-
pre intersoggettivo, non solo perché aspira a essere condiviso e apprezzato, ma anche 
perché alla fonte, al momento della sua messa a fuoco, richiede ausili di più soggetti, 
e cioè concetti e affetti in dono. Lavorare su Montalbano, per me, è stato un po’ così. 

Da una parte mi ha dato modo di mettere alla prova i modelli d’analisi della 
semiotica su uno spettro abbastanza ampio di testi in costante dialogo fra loro (ro-
manzi, film, fumetti, pietanze, itinerari turistici etc.), studiandoli ai loro diversi 
livelli (discorsivo, narrativo, valoriale) e dimensioni (pragmatica, cognitiva, pas-
sionale) del senso. Ne è venuta fuori una ricostruzione semiotica al tempo stesso 
puntigliosa e profonda di un universo sociale e antropologico, geografico e ideolo-
gico – quello camilleriano e montalbanesco – che fatica a porre una differenza, e 
a trovare un confine sensato, fra invenzione creativa ed esperienza vissuta, o, se si 
preferisce, tra finzione e realtà. Né si pone il problema di farlo. Più che domandarsi 
se le avventure di Montalbano abbiano un qualche aggancio col mondo preteso rea-
le, e se dunque lo rappresentino degnamente, è più conducente chiedersi quanto esse 
siano efficaci, intervengano cioè in esso, formandolo e trasformandolo. Andando 
così a creare una sorta di unica Storia di Montalbano che, come è facile accorgersi, 
fa già parte del folklore locale e globale, mediatico e non, alla stregua dei paladini di 
Francia, e dei saraceni loro acerrimi nemici, divenuti materia viva del teatro sicilia-
no delle marionette. Salvo e Mimì come Orlando e Rinaldo? È un’ipotesi forte che 
molti dei passaggi interpretativi presenti in questo libro confermerebbero senz’altro.

D’altra parte, il fatto che tale universo di senso sia per molti versi quello in cui 
mi trovo, per destino e per capriccio, a vivere, lo rende inevitabilmente più sensibile, 
se non più significativo. Montalbano non è un personaggio come qualsiasi altro. Si 
sa. Ancor più per chi abita dalle sue parti, e si scontra giornalmente con situazioni, 
soggetti e problemi in qualche modo analoghi ai suoi, nel medesimo contesto in cui 
egli opera, lavora, si deprime, gioisce, soprattutto si incazza. Difficile mettere del 
tutto fra parentesi, occupandosene, una qualche empatia nei suoi confronti, per 
mimesi o per catarsi, a seconda dei casi individuali e collettivi, umani e sociali.
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Il coté, diciamo così, scientifico e quello, diciamo così, esistenziale, del resto, si 
intrecciano e si sostengono a vicenda. L’euforia ermeneutica incontra la disforia 
della provincia, e a suo modo la sostiene. Entrare dentro l’universo montalbanesco 
con gli strumenti della semiotica testuale e dell’analisi culturale aiuta non solo a 
comprenderlo meglio, ma anche a viverlo con la maggiore leggerezza possibile.

È anche per questo che non ho ritenuto necessario aggiornare gli scritti qui rac-
colti: non ho voluto ampliare il corpus (considerando quello analizzato esauriente 
ed esemplare) né arricchire la bibliografia (ritenendo i modelli usati nel corso del 
lavoro d’analisi sufficienti ed efficaci). La penultima parola abbiamo cercato di pro-
nunziarla. Ripeterla è il modo migliore per procrastinare quella ulteriore.
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Fonti
La prima sezione di questo libro riprende il mio volume: Montalbano. Af-

fermazioni e trasformazioni di un eroe mediatico, Roma, Nuova Eri 2003, esito 
di una ricerca per la VQPT della RAI, voluta dall’allora dirigente Loredana 
Cornero, alla quale ero e sono assai riconoscente. Nel presentarlo, allora, rin-
graziavo parecchie altre persone, molte delle quali sono qui e ancora, e lo 
resteranno sempre e nonostante tutto. 

Nella seconda sezione si raccolgono i seguenti scritti:
1. “Intorno alla tavola del commissario Montalbano”, in Semiofood. Comu-

nicazione e cultura del cibo, a cura di G. Manetti, P. Bertetti e A. Prato, 
Torino, Centro scientifico editore 2006. 

2. “La forma dell’arancino: arte culinaria e investigazione poliziesca”, in 
Ai margini del figurativo, a cura di F. Polacci, Siena, Protagon 2012. 

3. “La guerra dei mondi possibili”, in Remix-remake, a cura di N. Dusi e L. 
Spaziante, Roma, Meltemi  2006.

4.  “I migliori Montalbano della nostra vita”, in La Stampa, 5 novembre 
2008.

5. “Montalbano cambia veste in una Palermo irredimibile”, in I love Sici-
lia, dicembre 2009.

6. “Camilleri cannibale”, in I love Sicilia, luglio 2010.
7. “Montalbano è stanco”, in doppiozero, 28 giugno 2016.



Abbreviazioni
Per comodità, i titoli dei dieci film della serie televisiva Il commissario Mon-

talbano verranno indicati nel corso del volume con le seguenti sigle: 

LM: Il ladro di merendine
VV: La voce del violino
FA: La forma dell’acqua
CT: Il cane di terracotta
GT: La gita a Tindari
TO: Tocco d’artista 
ST: Il senso del tatto 
ON: L’odore della notte
AM: Gli arancini di Montalbano
GC: Gatto e cardellino

I titoli dei libri di Camilleri, cui segue fra parentesi l’indicazione di pagina 
relativa alle loro prime edizioni citate in bibliografia, hanno invece le seguenti 
abbreviazioni: 

Ladro: Il ladro di merendine
Voce: La voce del violino
Forma: La forma dell’acqua
Cane: Il cane di terracotta
Gita: La gita a Tindari
Odore: L’odore della notte
Mese: Un mese con Montalbano
Arancini: Gli arancini di Montalbano
Paura: La paura di Montalbano
Giro: Il giro di boa



SEZIONE I
AFFERMAZIONI 

E TRASFORMAZIONI





“ …bella storia, signor commissario, 

 peccato che lei non abbia uno straccio di prova”.

“Sì che ce le ho, le prove…”.
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Introduzione

L
a serie Il commissario Montalbano s’è affermata nella 
programmazione televisiva italiana (e non solo italiana) 
come una trasmissione atipica che coniuga, in modo tan-
to esemplare quanto raro, la qualità e il successo. Sfrut-
tando in parte la fortuna dei romanzi e dei racconti di An-
drea Camilleri incentrati sulla figura del commissario di 

polizia siciliano Salvo Montalbano, i primi dieci film-tv mandati in onda dalla 
Rai hanno avuto uno straordinario successo di pubblico che si è puntualmen-
te riproposto, se non accresciuto, nelle diverse repliche e nei nuovi episodi 
periodicamente trasmessi. Tale fortuna non si deve a una ricerca dell’audience 
a tutti i costi, con i compromessi che a tale scopo troppo spesso vengono per-
petrati a discapito delle scelte estetiche: la serie è senz’altro un prodotto di alto 
livello, sia a livello dell’esposizione e dell’articolazione dei contenuti tematici 
sia a livello delle tecniche espressive e rappresentative.

Questo felice accostamento di successo e qualità è già stato messo in evi-
denza dagli osservatori, dai critici e dagli studiosi del fenomeno televisivo. 
Così, Buonanno (2000: 334-335), ha ben presto sostenuto che “pur presen-
tando qualche difetto marginale tipico degli adattamenti letterari [...], Il com-
missario Montalbano è un prodotto al di sopra della media. [...] è il risultato di 
una scommessa vincente, sia sul piano  della qualità [...] che degli ascolti”. E 
inoltre: “Il commissario Montalbano è una fiction che veicola un forte ‘senso 
del luogo’ restituendo il lavoro sulla lingua che caratteriz za i libri, in parte 
attraverso il dialogo e in parte attraverso il lavo ro sui volti, i set, le solari e bel-
lissime riprese in esterni. [...] ciò [...] contribuisce a dare alla serie un’aura da 
programma d’élite e ne fa uno dei pochi prodotti di fiction capaci di ottenere 
il plauso della critica” (Buonanno 2001: 349-350). Nel suo Dizionario della te-
levisione a sua volta Grasso (2002: 153) parla del “notevole spessore narrativo” 
della trasmissione, che “si avvia così a comporre a pieno titolo la quadrilogia 
dell’investigazione televisiva italiana, insieme con il tenente Ezechiele She-
ridan (Ubaldo Lay), il commissario Maigret (Gino Cervi) e Nero Wolfe (Tino 
Buazzelli)”. Anche Sorice (2002: 212) considera la serie come un “lavoro d’au-
tore” che “risponde in maniera efficace a sensibilità ‘glocal’, attraverso l’esal-
tazione delle peculiarità regionali e locali all’interno di problemi, temi e situa-
zioni assolutamente globali”. E sempre Buonanno (2002: 328-329) sostiene 
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che “II commissario Montalbano è una fiction decisamente sopra la media, che 
può contare su numerosi elementi di forza: l’elevata qualità tecnica della rea-
lizzazione, la bellezza dei luminosi paesag gi mediterranei, la messa in scena 
di un universo estremamente riconoscibile sul piano culturale, e allo stesso 
tempo sufficiente mente stilizzato da rappresentare conflitti universali, come 
quello fra modernità e tradizione”. La stessa studiosa sembra infine correg-
gere alcune precedenti perplessità: “Il com mis sario Montalbano [...] è il fiore 
all’occhiello del nuovo corso del poliziesco tele visivo domestico; mentre per 
altro verso le sue ascendenze lettera rie (i best-seller di Andrea Camilleri) lo 
collegano alla vecchia tra dizione dei “gialli d’autore”. La serie sfrutta a dovere 
e accresce il capitale di riconoscibilità di un personaggio letterario sofisticato 
eppure popolare, e tocca uno dei punti più alti della qualità della fiction con-
temporanea” (Buonanno 2003: 72-73). 

Volendo studiare più a fondo questo fenomeno, per passare dalle prime 
intuitive impressioni e valutazioni all’analisi dettagliata delle ragioni che lo 
hanno potuto produrre, emergono alcune questioni al tempo stesso pratiche, 
metodologiche e teoriche. 

La prima di esse è racchiusa in una domanda apparentemente banale: 
sino a che punto il commissario Montalbano può essere considerato un per-
sonaggio televisivo circoscritto in una fiction seriale? Tale figura, infatti, non 
solo all’interno della stessa televisione ha già avuto l’onore della parodia (cfr. 
Convenscion) ma, come è noto, proviene in origine dal mondo della lettera-
tura, e in qualche modo costituisce l’adattamento dei romanzi e racconti di 
Camilleri. Ne esistono poi una versione radiofonica e diverse realizzazioni a 
fumetti, per non parlare della fortuna che ha avuto sulla stampa, attraverso 
interviste, interventi, elzeviri, opinioni, critiche, recensioni e quant’altro. Cir-
cola vorticosamente nel mondo del web, tra siti ufficiali di case editrici, reti 
televisive, aziende di turismo, comuni e siti amatoriali gestiti da fans club o 
simili. In una prospettiva sincronica che ne mette (momentaneamente) fra 
parentesi origini e trasformazioni, possiamo sostenere che il personaggio del 
commissario Montalbano usufruisce di quella “intermedialità” che è ormai 
caratteristica costitutiva dell’attuale sistema dei mezzi di comunicazione di 
massa. I media attuali infatti, come è ormai abbastanza noto, “non vanno 
pensati come semplicemente indipendenti o contrapposti, bensì come stret-
tamente interrelati, operanti su presupposizioni reciproche, ‘linkati’” (Ferraro 
2002: 352)1: più che a situazioni di conflittualità, essi danno luogo a occasioni 
di scambio e si integrano reciprocamente. In modo forse meno evidente di 
fenomeni macroscopici come il Grande fratello, Harry Potter o Matrix, ma non 
per questo meno pressante, la serie televisiva del commissario Montalbano 
acquista tutto il suo spessore e il suo significato se e solo se viene inserita 
nella rete intertestuale, interdiscorsiva e soprattutto intermediatica in cui il 

1 Su questo problema cfr. anche Ferraro (2000).



introduzione

21Storia di montalbano

suo protagonista circola vorticosamente. Da qui, fra l’altro, il valore di cult che 
il personaggio ha da tempo acquisito, dando luogo a fenomeni che fuorie-
scono dall’universo cosiddetto immaginario per diffondersi nel mondo della 
nostra esperienza vissuta2. Gli itinerari turistici che con un certo successo la 
provincia di Ragusa ha da qualche tempo proposto ai tour operators nazionali e 
internazionali sono soltanto un esempio di questo culto enormemente diffuso 
dell’eroe mediatico.

Si lega qui la seconda questione: siamo certi che una figura come quella 
di Montalbano possa essere chiamata ancora, in senso tradizionalmente nar-
rativo, “personaggio”? Se per certi versi, infatti, il commissario di Vigàta vive 
e opera, prova emozioni e acquisisce esperienze all’interno di configurazioni 
eminentemente narrative – letterarie, televisive etc. –, per altri versi la sua fi-
gura eccede la narrazione propriamente detta (per definizione, con un inizio, 
uno svolgimento e una fine) per abitare in universi immaginari più ampi e al 
tempo stesso più rarefatti, all’interno dei quali vaga in tipi di discorso molto 
diversi come quello giornalistico, quello politico, quello promozionale e così 
via. Sembra insomma che, in questi continui passaggi tra testi, discorsi e me-
dia, il personaggio cambi in profondo la sua natura di oggetto semiotico, na-
tura che richiede pertanto, preliminarmente a ogni possibile analisi testuale, 
un chiarimento teorico e una conseguente definizione.

Da ciò le due diverse parti in cui è suddivisa questa sezione del libro. La 
prima di esse – “Il personaggio in questione” – intende affrontare entrambe 
le accezioni di senso insiste nel suo titolo: la presentazione della figura del 
commissario Montalbano nei contesti mediatici in cui, modificandosi costan-
temente, ricorre; una ridefinizione teorica della nozione di personaggio alla 
luce del problema specifico posto da tali continui processi di traduzione. Solo 
dopo aver trovato adeguate risposte al doppio interrogativo posto da un corpus 
allargato, sarà possibile passare all’analisi del corpus ristretto, di tipo specifi-
camente televisivo. Ciò perché, come cercheremo di mostrare, tra corpus al-
largato (intermediatico) e corpus ristretto (televisivo) non vi è soltanto, o sem-
plicemente, una relazione quantitativa e dunque una restrizione di campo 
su un solo medium e il suo specifico linguaggio. Vi è semmai una relazione 
di tipo gerarchico, tale per cui la televisione si pone – certamente nel nostro 
caso, come probabilmente in molti altri – come una specie di nodo principale 
di una rete intertestuale molto complessa, dunque come medium dominante, 
luogo passaggio fra molte possibili traduzioni poiché strumento produttore di 
modelli immaginari comuni a media diversi. 

La seconda parte di questa sezione del volume – intitolata appunto “La 
dominante televisiva” – può allora procedere all’analisi sistematica del corpus 

2 Sui cult televisivi cfr. Volli ed. (2002). Più in generale sui culti mediatici cfr. Le Guern 
(2002).
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ristretto, operando, per così dire, tre diversi tagli geologici del materiale – se-
condo il principio teorico per cui il senso d’un testo si struttura a diversi livelli 
di profondità, a complessità decrescente e generalizzazione progressiva. In 
primo luogo, il livello testuale, dove occorrerà descrivere le trame dei primi 
dieci episodi della serie televisiva, talvolta molto complesse, nei loro rapporti 
con i testi letterari da cui provengono – ai quali spesso cedono soluzioni nar-
rative ulteriori. In secondo luogo, il livello discorsivo, un po’ più astratto del 
precedente, dove verranno esaminate le tematiche presenti nel corpus e le 
loro relazioni significative, il sistema dei personaggi, l’orga nizzazione degli 
spazi e dei luoghi, l’articolazione temporale. In terzo luogo, le strutture narra-
tive soggiacenti che, proprio perché forme comuni ai dieci episodi della serie, 
forniscono l’intelligibilità generale del corpus preso in analisi. Viene garantita 
in tal modo sia l’esplicitazione delle variazioni fra i testi sia il reperimento 
della loro base semiotica invariante.

Dato che, come abbiamo detto, la prima parte della sezione del libro prova 
a rispondere a interrogativi teorici generali di carattere preliminare, derivanti 
dalla natura complessa del nostro oggetto d’analisi, chi fosse interessato esclu-
sivamente al mezzo televisivo potrà saltarla senza difficoltà. Essa costituisce 
un blocco a sé stante nell’economia generale della ricerca e nell’esposizione 
dei suoi risultati, essenziale per un inquadramento rigoroso e coerente dello 
studio della tv all’interno del sistema dei media, ma non per questo indispen-
sabile alla comprensione dei passaggi principali dell’analisi del corpus tele-
visivo ristretto. Da questo punto di vista, chi invece proverà a leggere questa 
sezione del libro secondo il suo ordine lineare, noterà forse nella prima parte 
un maggior numero di tecnicismi rispetto alla seconda, se non addirittura 
una maggiore complessità. Ciò è dovuto all’esigenza di rigore di cui s’è detto, 
inevitabile per chi pensa lo studio della comunicazione e dei media come un 
discorso a vocazione scientifica: da condividere intersoggettivamente attra-
verso un metalinguaggio semanticamente univoco. In generale, comunque, 
l’intera sezione del volume è stata concepita per poter essere non solo letta 
progressivamente ma anche, per così dire, modularmente, staccando le varie 
parti e rimontandole secondo esigenze personali di approfondimento. Così, 
per esempio, il lungo capitolo in cui vengono descritte le trame dei film-tv ha 
soprattutto una funzione di servizio: più che all’economia complessiva dell’ar-
gomentazione, serve a chi non ha avuto occasione di vedere uno o più episodi 
o a chi non ne ricorda singoli passaggi narrativi (spesso diversi da quelli dei 
testi letterari corrispondenti). Allo stesso modo, il capitolo, per esempio, sui 
personaggi può essere abbinato direttamente a quello sulle passioni, senza 
necessariamente una preventiva lettura della sezione sulla spazialità; e vale 
ovviamente anche il contrario: l’analisi dell’articolazione spaziale ha una sua 
autonomia, o può associarsi direttamente a quella, poniamo, delle strutture 
narrative. 
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Ogni oggetto, come è noto, si modifica a seconda del punto di vista dal 
quale viene osservato: e nessun cumulo progressivo delle prospettive percet-
tive ne dà mai una visione d’insieme realmente totalizzante, meno che mai 
esaustiva. Stessa cosa per gli oggetti d’analisi delle scienze umane e sociali, 
le quali approntano modelli sempre parziali, utili a spiegarne le parti mai 
riconducibili a un tutto, pena la ricaduta in un sedicente, e ingenuo, realismo 
oggettivo. Così, la triplicazione di quelli che abbiamo chiamato tagli geologi-
ci del nostro materiale di ricerca contribuisce a moltiplicare i punti di vista, 
restando comunque convinti di non potere – e non volere – renderne conto 
in modo esaustivo. Alcuni possibili argomenti non sono stati sviluppati a suf-
ficienza – la questione della lingua, gli stili comunicativi del protagonista, la 
sua passione per il cibo... – ma pensiamo di aver almeno posto le basi per un 
loro esame successivo. Come infatti accadrà nella seconda sezione del libro.





PRIMA PARTE
IL PERSONAGGIO 

IN QUESTIONE
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1. Una nozione controversa
…le personnage, ce vivant sans entrailles.

(Valéry)

1.1. Un caso mediatico
Chi è Montalbano? Qual è il suo autore? Quali i testi nei quali è nato, cre-

sciuto e diventato oggi così famoso? E quali i suoi lettori? Domande banali, 
si dirà, se ci si pone dal punto di vista della sola produzione letteraria di An-
drea Camilleri, scrittore che ha raggiunto un notevole successo di pubblico1 
e, poi, anche un riconoscimento di critica soprattutto grazie ai suoi romanzi 
e racconti incentrati sulla figura di Salvo Montalbano: commissario di polizia 
nell’immaginaria cittadina siciliana di Vigàta, personaggio tanto simpatico 
quanto scontroso, tanto intelligente quanto appassionato, tanto difensore del-
la giustizia quanto avverso a ogni sterile formalismo burocratico. Il problema 
è che questa figura ha ben presto travalicato i confini del testo letterario, per 
diffondersi e affermarsi in altri media e con altri linguaggi: la televisione in-
nanzitutto, ma poi anche la stampa, la radio, la saggistica, i fumetti, i Cd rom, 
i siti web, il turismo e persino il dibattito politico.

Così, oggi Montalbano non è più un semplice personaggio letterario, per 
quanto pirandellianamente a colloquio col suo autore, e nemmeno ci si può 
limitare a estendere il suo dominio al campo della fiction televisiva o ad altri 
generi e testi di tipo narrativo. Quel che questo personaggio ha superato, sen-
za peraltro abbandonarla del tutto, è proprio la sfera del narrativo, con tutte le 
conseguenze pratiche e teoriche del caso. Se non è un eroe nel testo, cioè un 
vero e proprio personaggio narrativo, qual è adesso la sua natura? di che tipo 
di entità semiotica si tratta? Inoltre: che relazione ha questa entità con i testi 
che l’hanno generata? e quali sono gli strumenti con cui trattarla, ossia defi-
nirla, articolarla, analizzarla e comprenderla? Per rispondere a queste come 
alle precedenti domande sarà necessario riprendere ancora una volta la teoria 
narratologica del personaggio, già di per sé fortemente problematica, per indi-
care un suo possibile superamento verso quella che potremmo chiamare una 
teoria sociosemiotica del personaggio. 

1 Alcuni dati, ancorché superati, sulle vendite dei libri di Camilleri sono in Gallo (2001).
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1.2. Tre questioni di fondo
Proviamo a sintetizzare in pochi tratti problematici la questione del per-

sonaggio letterario e, in generale, dell’eroe narrativo. Come è noto, si tratta 
di una delle nozioni più discusse (e meno risolte) della teoria letteraria, della 
narratologia e della semiotica, di cui si sono occupate anche la filosofia del 
linguaggio, la semantica linguistica, l’estetica filosofica, la psicanalisi, l’etno-
logia e gli studi folklorici. Sullo sfondo di questo dibattito complesso e tuttora 
aperto2, che verrà qui per forza di cose fortemente schematizzato, possiamo 
ridurre a tre le questioni che riguardano la nozione di personaggio – questioni 
che saranno particolarmente pertinenti al momento dello studio della figura 
di Montalbano.

1.2.1. Azioni e carattere
La prima questione riguarda la distinzione aristotelica fra azioni e caratte-

re, formulata com’è noto nel sesto capitolo della Poetica e da lì diffusasi nello 
spazio e nel tempo con maschere talvolta molto diverse. Quando si parla, per 
esempio, di flat e round characters (Forster), di romanzo d’avventura e roman-
zo psicologico (Welleck), di nomi propri e attributi che vi si attaccano (To-
mačevskij), di entità fittizie e loro proprietà semantiche (Barthes), di funzio-
ni narrative ed elementi accessori (Propp), di ruoli attanziali e ruoli tematici 
(Greimas), si continua a declinare il paradigma aristotelico che scinde il perso-
naggio in due metà costitutive – colui che agisce e colui che è –, misurando la 
predominanza testuale d’un aspetto sull’altro, se non addirittura attribuendo 
la propria preferenza estetica a uno dei due. Epoche, idee, valori, gusti, generi 
possono cambiare, ma l’opposizione di fondo tra fare ed essere permane, al 
punto che, paradossalmente, si invoca o si ricerca l’unità di un’entità immagi-
naria – il personaggio – sempre a partire da una sua schizi costitutiva. Accade 
così che un critico come Genette (1983) arrivi a sostenere che lo studio del per-
sonaggio si scioglie in quello dei procedimenti letterari che lo costituiscono, 
e che un teorico come Greimas (1983) collochi il personaggio a metà strada 
fra il racconto e il discorso, senza di fatto attribuirlo né alla prima sfera né alla 
seconda3. 

1.2.2. Trasformazione e identità
La seconda questione riguarda la base d’ogni narrazione, ovvero i processi 

di trasformazione dei contenuti semantici che essa pone e inverte. Che cosa si 
trasforma in un racconto? Indiscutibilmente, prima d’ogni altra cosa, proprio 
il personaggio, che non solo è un’entità a due facce, come il segno per Saus-

2 Per una panoramica su questo dibattito cfr. Marrone (1986), Jouve (1993), Bottiroli ed. 
(2001).
3 È noto comunque che l’idea di una semiotica delle passioni (Greimas e Fontanille 1991), 
su cui torneremo nella seconda parte, ha riformulato il problema, senza però ancora affron-
tarlo in tutti i suoi aspetti.



1. una nozione controverSa

29Storia di montalbano

sure, ma è anche soggetto a profondi cambiamenti che possono migliorarne o 
peggiorarne le sorti, incidendo ora sulla sfera dell’azione ora su quella del ca-
rattere, ora sulla sua collocazione sociale ora su quella individuale. In un caso 
come nell’altro, diceva chiaramente Propp (1928), l’eroe deve andare a Nozze, 
sempreché abbia saputo superare felicemente le Prove cui è stato sottoposto, 
pena la ricaduta nell’indistinzione caotica pre-culturale. Diventa così oggetto 
di indagine testuale e criterio di valutazione estetica la misura dell’avvenuta 
trasformazione del personaggio all’interno di una storia, trasformazione che 
entra comunque in relazione dialettica con l’identità del personaggio stesso, 
ovvero con la sua riconoscibilità testuale, con la sua “riuscita” narrativa. Da cui 
la nota proposta di Ricoeur (1990), che prende di petto il problema definendo 
l’identità (della persona, e giocoforza del personaggio) proprio sulla base della 
trasformazione narrativa: essere se stessi vuol dire relazionarsi paradigma-
ticamente all’altro, distinguersi da lui a partire da sé (ipse), ma anche saper 
mantenere le promesse iniziali, tener fede al mandato ricevuto, seguire cioè 
le regole sintagmatiche del racconto (idem). 

1.2.3. Effetto-personaggio e mondi possibili
La terza questione, che in qualche modo riassume le prime due, è quella 

per cui il personaggio sarebbe un effetto semantico prodotto dal testo. Più che 
di personaggio occorrerebbe parlare cioè, hanno sostenuto Hamon (1982) e 
Jouve (1993), di effetto-personaggio, di quella costruzione testuale da cui derive-
rebbe qualcosa come un’entità individuale più o meno fittizia, ma in ogni caso 
percepita come reale nel corso della lettura. Il personaggio, diceva Valéry, è un 
“vivant sans entrailles”, un essere di carta, senza corpo eppure vivente4: che 
cosa ci dice allora, in più, la nozione di effetto-personaggio? Molto poco in ef-
fetti, se già sappiamo che si tratta di un’entità immaginaria le cui basi materia-
li stanno nel testo, fatto di parole, frasi, discorsi, storie… Resta intatta l’eterna 
questione della relazione fra persone (cosiddette reali) e personaggi (pensati 
come fittizi), nonché quella, semioticamente più pressante, della relazione fra 
il testo e l’enciclopedia del lettore che il testo stesso convoca, necessaria per 
ricostruirne appieno la significazione interna. 

Può intervenire qui la nozione di mondo possibile (non carnapiana, ma rivi-
sta in funzione letteraria), grazie alla quale è possibile ripensare la relazione 
tra persona e personaggio non in termini di mimesi estetica ma di relazione 
tra mondi. Infatti, la logica letteraria dei mondi possibili è tale per cui ogni 
mondo ha una sua autonomia e sue strutturazioni interne, sue logiche e suoi 
valori, che costituiscono il piano di referenza interna dell’opera; da cui il ca-

4 Ma siamo poi certi che il personaggio non abbia un corpo? Se empiricamente manca a 
livello dell’espressione, esso torna a pieno diritto nel piano del contenuto, con tutto il peso 
delle sue sostanze. Cfr. per esempio Marrone (2002a, 2002c) dove la costruzione narrativa 
del personaggio si basa interamente sul suo funzionamento somatico. Sul corpo come enti-
tà semiotica, cfr. da ultimo, Fontanille (2003).
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rattere di necessità degli universi immaginari e la loro “novità” rispetto all’e-
sperienza quotidiana (Corti 1997). Un personaggio è fittizio in quanto perso-
na, ma è reale in quanto personaggio: se dico che “Charlus nella Recherche è 
innamorato di Morel” è vero; se dico che “Charlus è innamorato di Morel”, e 
basta, è falso; in altri termini, è rispetto al mondo cosiddetto reale che possia-
mo parlare di personaggi, mentre rispetto al mondo fittizio dell’opera quel 
personaggio è in tutto e per tutto una persona (Bonomi 1994: 130-133). Ciò 
non significa che fra mondi letterari e mondo reale non ci sia alcun lega-
me semantico. I mondi possibili della letteratura hanno sempre una qual-
che relazione di dipendenza da quello che per noi è il mondo reale, ossia dal 
mondo dell’esperienza e del senso comune. Nel mondo del senso comune, 
cose e persone sono già dotate di un senso e di un valore, ma anche di con-
formazioni fisiche, proprietà naturali e sociali etc. che, poi, il mondo possibile 
dell’opera in qualche modo eredita5. Ne deriva che ogni mondo possibile è 
sempre parassita del mondo della nostra esperienza quotidiana, del nostro 
sapere enciclopedico (Eco 1979, 1994). Sino a prova contraria un personaggio 
possiede di default le proprietà delle persone del mondo a cui siamo abituati: 
sono proprietà presupposte che non vengono mai nominate esplicitamente o 
inferite sulla base delle azioni, ma che pure si danno implicitamente sulla 
base di convenzioni culturali, di “tipi cognitivi”; proprietà come avere i capelli 
o un corpo, stare in posizione eretta etc. devono nel corso della lettura essere 
considerate pertinenti rispetto al mondo possibile ammobiliato dalla singola 
opera letteraria, e dunque contrattate a partire dalla relazione che l’opera pone 
con il suo sistema culturale di riferimento – a meno che il testo non provveda 
esplicitamente a negarle, fornendo loro un particolare rilievo e, dunque, un 
particolare significato (Eco 1997: 285-286)6. Come diceva Barthes (1970), nel 
racconto c’è tutto un sistema dell’“ovvio” che per il fatto di essere tale non è 
per questo meno significativo. D’altro canto, però, vale anche l’opposto: acca-
de infatti che – soprattutto nel caso di figure che oltrepassano i confini di un 
singolo testo narrativo per presentarsi in altri consimili testi – i personaggi 

5 Ci si accosta così anche alla nozione di mondo naturale di Greimas (1970), inteso come 
macrosemiotica che intrattiene con le lingue naturali una relazione non di referenza ma di 
traduzione. Cfr. per es. la voce “Mondo naturale” di Greimas e Courtés (1979).
6 Bisogna chiarire a questo proposito che le proprietà presupposte non sono da intendere 
come proprietà necessarie, ossia valide universalmente (un uomo è in posizione eretta, 
una nave galleggia, una sedia serve per sedersi etc.), poiché tale necessità è data sempre in 
relazione a un criterio di pertinenza predisposto dal testo (che un uomo sia in posizione 
eretta è pertinente se lo opponiamo a qualcun altro che non lo è, o se serve per implicitare 
l’idea che per prendere una cosa da terra deve chinarsi; allo stesso modo, una nave galleggia 
a meno di non essere in un museo: in quel luogo non è più importante il fatto di galleggiare, 
ma di essere un certo tipo di nave: un brigantino, un galeone etc.). Cosa che sarà per noi 
particolarmente significativa nel momento in cui da un testo “di carta” come quello lette-
rario si passerà a uno “di luce” come quello televisivo, dove le proprietà presupposte sono 
molto diverse.
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immaginari finiscano per entrare a far parte del mondo del senso comune, 
interagendo con noi alla stessa stregua di come fanno i nostri simili. Scrive a 
questo proposito Corti (1997: 87) “Noi moriamo, diventiamo polvere e non ci 
siamo più; loro, i fantasmi di quel teatro dell’immaginario che è la letteratura, 
escono dalla vita del testo senza morire, anzi continuano a popolare la vita 
degli uomini; non appartengono a nessuno e appartengono a tutti”.

1.3. Testo, contesto, intertesto: l’eroe sociosemiotico
Che cosa accade, allora, quando consideriamo non più un personaggio che 

nasce, si sviluppa e perisce in un solo testo narrativo – letterario o meno –, ma 
una figura che in un modo o nell’altro fuoriesce da quel testo per affermarsi 
nel più vasto universo culturale, al punto da concorrere e confondersi con gli 
oggetti e le persone del mondo dell’esperienza, con il mondo del senso co-
mune, con quel mondo cioè che consideriamo “reale”? Spesso, in questi casi 
non siamo più dinnanzi a un semplice personaggio, per quanto protagonista 
della storia in cui si trova, ma a un vero e proprio eroe, che perde l’aggancio 
a un testo e al suo autore, e vive nella mente e nella coscienza dei lettori che 
“pescano” qui e là, senza apparenti riferimenti testuali precisi, confondendo 
persone e personaggi, esseri reali ed esseri immaginari7. Eroi mitici (Kerényi 
1958), tragici, epici o romanzeschi (Augé 1978), ma anche superuomini di 
massa (Eco 1978) e figure mediatiche di vario genere e natura, tutti con la 
medesima prospettiva di vivere ormai al di fuori del testo, e dunque in contesti 
culturali autonomi, sganciati da quelle procedure testuali di costruzione del 
personaggio di cui parlano teorici e critici letterari come Genette e Hamon, 
e anche analisi semiotiche del testo come quella di Deux amis proposta da 
Greimas (1976). 

Ma siamo certi che, in questi casi, occorra abbandonare del tutto l’aggancio 
testuale e passare direttamente all’idea – fortemente ambigua – di contesto? 
O non è forse il caso di introdurre, fra il testo e il contesto, quella nozione di 
intertesto – e, vedremo, conseguentemente di traduzione – nella quale le altre 
due nozioni finirebbero felicemente per sciogliersi? Consideriamo le diverse 
possibilità di testi che ripropongono in varie forme e sostanze un personaggio 
già esistente (tutte presenti nel caso di Montalbano).

Ci sono innanzitutto testi del medesimo autore (es: Holmes in Conan 
Doyle, Rastignac in Balzac) o di altri autori nello stesso medium (es.: don 
Chisciotte in Avellaneda). In un caso o nell’altro, si pone la delicata questione 
della serialità – tipica della cultura di massa, si dice, ma presente in realtà già 
nell’Antichità, come ricorda anche Eco (1995) – e delle sue diverse forme: da 
quella dove in ogni replica la storia e i personaggi restano identici, a quella op-

7 Se, come s’è visto, Corti (1997) insiste sul mescolarsi dell’esperienza quotidiana con quel-
la di lettura, delle persone reali con i personaggi immaginari, Eco (1997: 288-289) in questi 
casi preferisce parlare di una “fabula essenziale” che in qualche modo attornia il personag-
gio e vaga con lui da un testo all’altro.
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posta dove il personaggio evolve progressivamente, a quella intermedia dove 
alcune cose di secondo piano cambiano mentre quelle fondamentali restano 
uguali8.

Ci sono poi testi di altri media che riprendono e modificano (dunque 
traducono al loro interno) il personaggio; così, per es., a proposito dell’a dat-
tamento audiovisivo dei romanzi è evidente che nel passaggio dalla pagina 
allo schermo certe proprietà presupposte (come avere un corpo, camminare 
etc.) diventano necessarie. Ogni sostanza dell’espressione aggiunge al perso-
naggio qualcosa, ma per altri versi gli toglie qualche altra cosa, non foss’altro 
perché con il proliferare delle versioni, per es., figurative l’entità riprodotta 
perde progressivamente alcune sue caratteristiche essenziali e può essere pre-
sentata in modo molto più libero. Al moltiplicarsi delle traduzioni del perso-
naggio si accompagna una diminuzione dei suoi tratti pertinenti: qual è, per 
esempio, l’essenza di Pinocchio?9

Ci sono infine testi del medesimo medium o di altri media che parlano 
del primo testo (e del suo personaggio) in modo interpretativo, dalla critica 
letteraria all’articolo giornalistico, dall’intervista all’autore al semplice (?) pas-
saparola. Come ricorda Lotman (1985), il carattere metalinguistico di questo 
genere di testi non elimina il loro essere prodotti culturali, garantendo la loro 
possibilità di interagire con i testi-oggetto accettandoli e autenticandoli, ma 
anche modificandoli e proponendone di nuovi. Quello che Genette (1982) 
chiama “peritesto” è insomma a tutti gli effetti un testo a sua volta, e contri-
buisce in modo decisivo alla diffusione e alla trasformazione del personaggio. 
Come vedremo, si parla dei personaggi, li si racconta, ma anche si parla in 
nome dei personaggi, assumendosi l’onere della loro parola, delle loro opinioni 
e dei loro sentimenti. Oltre alla questione dell’identità del personaggio nasce 
così quella, parallela, della sua “personalità”, ossia della gestione – più o meno 
proprietaria, più o meno socialmente autorizzata – della sua identità10.

In che modo è possibile pensare il rapporto fra il testo di partenza, in 
cui il personaggio è nato, e questi altri possibili testi in cui il personaggio si 
ripresenta più o meno modificato? Una prima ipotesi, di tipo ermeneutico, 
è quella che potremmo legare alla nozione di “classico”: c’è un testo che è (o 
progressivamente diviene) un classico, e ogni volta che lo si rilegge (o lo si 

8 Nella vasta bibliografia sulla serialità cfr. Casetti ed. (1984), Dupont (1991), Basso et alii 
(1994). Una recente tipologia dei serial televisivi è in Buonanno (2002).
9 Cfr. Pezzini e Fabbri eds. (2002).
10 L’identità, per quanto problematica, conduce sempre a una qualche forma di coerenza 
unitaria; la personalità, invece, non solo non è necessariamente coerente, ma soprattutto 
non è per definizione unitaria (come quando, per es. in psicologia, si dice che qualcuno 
ha molteplici personalità). Cfr. a questo riguardo la questione della costruzione e della ge-
stione del personaggio dell’Opinione Pubblica nel discorso politico e giornalistico, studia-
ta da Landowski (1989), su cui si torna in Marrone (2001). La distinzione terminologi-
ca fra identità e personalità del personaggio mi è stata suggerita da Pier Luigi Basso nel 
corso di un seminario allo Iulm di Milano nel febbraio 2003.
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riscrive) vi si scoprono aspetti sempre nuovi. Un testo è classico perché genera 
la molteplicità delle sue interpretazioni, in qualche modo le prevede al suo 
interno, le inscrive virtualmente nella sua obiettiva complessità – intesa come 
esteticamente rilevante. Una seconda ipotesi – semioticamente più pertinen-
te – è invece di tipo etnologico, e potremmo ricondurla all’idea lévistrauss-
iana del mito come insieme delle sue trasformazioni: il mito, per Lévi-Strauss 
(1964), non sta mai in un solo testo, ed è presente semmai nel passaggio da 
un testo a un altro e poi a un altro ancora infinitamente. La struttura mitica 
si ricostruisce per comparazioni progressive, e coincide con la rete di tradu-
zioni/tradimenti da una versione all’altra, sia nel tempo sia nello spazio. Da 
questo punto di vista, il mitologo non fa che esplicitare le procedure “nasco-
ste” che agiscono in una cultura, o in culture limitrofe, nel momento in cui un 
mito viene percepito, ripreso e trasformato. Più che a una classicità, occorre 
così pensare a un mitismo intrinseco del personaggio che gli consente questa 
disponibilità traduttiva tra testi, discorsi e media diversi11. In questo senso, 
il personaggio non sta in un testo singolo, e non sta nemmeno in un generico 
contesto privo di agganci testuali, ma vive e si nutre nella catena o, meglio, nella 
rete intertestuale nella quale esso viene costantemente ritradotto.

L’assunzione di questa prospettiva di tipo traduttivo, in linea con le impo-
stazioni teoriche non solo dell’etnologia strutturale ma anche della semiotica 
della cultura12, ci permette di impostare la questione del personaggio-eroe in 
modo nuovo: non più partire dall’idea diacronica per la quale c’è prima un per-
sonaggio in un singolo testo, il quale poi cambia in modi più o meno radicali 
nel passaggio ad altri testi; ma, molto diversamente, assumere direttamente 
una prospettiva sincronica e considerare tutta la configurazione intertestuale 
nel suo complesso, per poi vedere che cosa succede, sulla base di alcuni di-
spositivi discorsivi di passaggio, nelle varie traduzioni da un primo testo a un 
secondo, ma anche, viceversa, negli effetti di ritorno dal secondo al primo. 

Potremmo allora riassumere la questione dicendo che, per rendere conto 
di molti personaggi che circolano nella cultura di massa (o anche semplice-
mente nella cultura letteraria), occorre passare da una concezione testuale o 
contestuale del personaggio a una concezione che chiameremo sociosemiotica. 
Il personaggio testuale ha una sua fisionomia ed è investito da trasformazioni 
narrative interne, ai vari livelli della significazione in cui è stratificato quel 
testo. Il personaggio contestuale è legato a codici culturali che trascendono 
la testualità, ma che restano fortemente indeterminati e sono difficilmente 
trasponibili gli uni negli altri. Il personaggio sociosemiotico sta a metà fra i 
primi due: nasce, si sviluppa, si trasforma e, talvolta, muore per ragioni sociali 
e discorsive di tipo non immediatamente o non necessariamente narrativo, 

11 È quel che nota Fabbri (2002) a proposito del personaggio di Pinocchio.
12 Su questo modo di considerare la traduzione in relazione a una semiotica della cultura, 
cfr. Fabbri (2001, 2002), Dusi e Nergaard eds. (2001), Marrone (2002), Dusi (2003).
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per esempio per ragioni di mercato editoriale, televisivo, cinematografico, ma 
anche per ragioni politiche, ideologiche, religiose etc.13. Se la sociosemiotica, 
come molti ormai sostengono14, si costituisce grazie al definitivo superamento 
della distinzione fra testo e contesto in nome della nozione centrale di di-
scorsività, essa non può non candidarsi anche all’analisi di quei personaggi, 
mediatici e non, che migrano da testo a testo senza per questo perdere i lori 
agganci testuali. È l’idea strategica di intertestualità traduttiva a garantire la 
possibilità epistemologica di questo studio, e sarà il caso Montalbano a offrire 
una prima base empirica di tale nuovo programma di ricerca.

13 Così, per esempio, a proposito della relazione fra analisi semiotica e indagine sociologica, 
Eco (1978) poneva la questione in termini di “serie” (serie estetica, sociale, editoriale etc.), 
proponendo poi, con Goldmann, l’idea della omologia fra di esse. Impostare la questione in 
termini sociosemiotici significa invece lavorare sulla configurazione testuale nel suo com-
plesso, senza partire da testi o da serie isolati che solo successivamente devono trovare un 
qualche legame fra loro.
14 Cfr. Landowski (1989, 1997), Floch (1990), Marrone (2001).
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2. Montalbano fa e pensa
…ebbi la sensazione che questo personaggio 

mi fosse rimasto con un piede alzato.
(Camilleri, in Sorgi 2000: 74) 

Nelle pagine che seguono si forniranno i risultati di un’analisi sociosemi-
otica della figura mediatica di Montalbano. Tale analisi verrà condotta sulla 
base delle tre questioni riguardanti il personaggio abbozzate nel capitolo pre-
cedente: l’opposizione azioni/carattere (il presente capitolo), il nesso trasfor-
mazione/identità (cap. 3), l’effetto-personaggio (cap. 4).

2.1. Il testo letterario
Rispetto alla dicotomia azioni/carattere, il personaggio di Montalbano va 

analizzato innanzitutto a partire dalla definizione del genere letterario in cui si 
colloca, e quindi all’interno dei romanzi e dei racconti polizieschi di Andrea 
Camilleri1. Solitamente, si dice infatti che nella narrativa di questo genere il 
protagonista sia soprattutto un personaggio d’azione, appiattito sul suo ruolo 
di detective, e che non abbia una psicologia particolarmente profonda se non 
in misura e in relazione alla sua mente investigativa. Ci sono delle eccezioni, 
ovviamente, ma in linea di massima i personaggi protagonisti dei romanzi 
gialli sono detective pressoché interamente appiattiti sulle vicende che devono 
affrontare e risolvere: la modalità fondamentale mediante cui agiscono è quel-
la di un saper fare di tipo essenzialmente cognitivo, che si manifesta – come 
in Holmes e Dupin – attraverso le classiche forme logico-argomentative della 
deduzione, dell’induzione e della abduzione2, oppure – come in Maigret – at-
traverso una condivisione patemica e somatica del milieu in cui si son svolti 
i fatti, dunque mediante la ricostruzione non tanto delle motivazioni prag-
matiche quanto dell’universo passionale dell’assassino. Se i detective hanno 

1 Si prenderà in considerazione l’intera produzione camilleriana in cui è presente il perso-
naggio di Montalbano, e dunque Camilleri (1994, 1996a, 1996b, 1997, 1998, 1999, 2000, 
2001a, 2002a, 2003) riuniti adesso – a parte alcuni racconti – in Camilleri (2002b). Le sigle 
con cui si citano i vari testi sono indicate subito dopo l’introduzione.
2 Il riferimento è a Eco e Sebeok (1983). Su questi temi si tornerà in § 7.2.
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altre personali proprietà, queste restano quasi del tutto estrinseche rispetto 
alle loro capacità investigative. Essere amante della buona tavola, coltivare or-
chidee, bere molta birra, leggere buoni libri, bruciarli nel caminetto etc. sono 
proprietà che non sembrano avere una relazione diretta con le vicende poli-
ziesche che costituiscono il perno del romanzo o del racconto, non sono fun-
zionali allo sviluppo della storia. È difficile che, per esempio, il mangiare o il 
leggere entrino a far parte dell’inve stigazione influenzandola e contribuendo 
a risolvere il caso. Spesso, i momenti in cui il detective compie una di queste 
azioni sono proprio quelli in cui, per così dire, si lascia andare, ha un momen-
to di pausa rispetto all’investigazione o, tutt’al più, riceve la classica sanzione 
positiva da parte di altri personaggi (la bionda fatale che gli si concede) o di 
se stesso (la pipa per Maigret, la siringa per Holmes…). Si tratta insomma di 
semplici riempitivi rispetto ai nuclei della vicenda, molto simili a quelli che 
Propp (1928) chiamava “momenti di raccordo” della fiaba, considerandoli ele-
menti narrativamente accessori.

E così è anche, a prima vista, nel caso di Montalbano. Da un lato ci sono le 
sue vicende investigative, che si strutturano quasi sempre in una doppia iso-
topia3 tematica (l’una individuale di tipo sentimentale ed erotico, l’altra sociale 
di malaffare politico-mafioso) che si intreccia invertendo i piani dell’essere e 
dell’apparire e che occorre pertanto – grazie alla sua intuizione e intelligenza 
– ricomporre e spiegare sin nel minimo dettaglio. Da un altro lato ci sono i 
suoi passatempi preferiti (leggere, nuotare, passeggiare sulla spiaggia o sul 
molo), le sue passioni (mangiare), i suoi amori intensi e travagliati (Livia), 
i suoi desideri sessuali repressi con morale rassegnazione (rispetto alla ten-
tatrice di turno), i suoi tic caratteriali (essere meteoropatico, odiare i luoghi 
comuni, usare un forte turpiloquio), le sue incapacità (per es. nel campo tec-
nologico) etc. Tra questi due aspetti del personaggio ci sono ben pochi legami: 
Montalbano si immerge nel caso che deve risolvere, e fra una indagine e l’altra 
si concede un succulento e silenzioso pasto alla trattoria San Calogero o la 
lettura di un buon libro nella verandina di casa. Tutt’al più, azioni come quella 
del passeggiare e del nuotare, proppianamente interpretabili come riempitivi, 
si configurano come i momenti in cui Montalbano rimugina sulle vicende che 
“non gli quatrano”. Pensieri che però – grazie al meccanismo narratologico 
della focalizzazione esterna, che altera il regime prospettico di base dell’onni-
scienza narrativa – restano del tutto estranei al lettore, il quale può inferirli 
solo a posteriori, assistendo alle azioni successive in cui il commissario tor-
na all’opera, seguendo una nuova pista o, addirittura, risolvendo il caso. Gli 

3 Si definisce “isotopia”, in semiotica, quella ricorrenza di determinate categorie seman-
tiche (tematiche, figurative, spaziali) o espressive (plastiche, ritmiche…) lungo il corso del 
testo che ne garantisce la coerenza e la coesione. Così, per es., un’isotopia culinaria è la 
presenza lungo il corso del testo di elementi legati alla cucina, tale per cui possiamo dire che 
si tratta di una delle tematiche ricorrenti del testo stesso. Su questa nozione, cfr. Greimas e 
Courtés (1979), ad vocem.
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incontri con Livia, poi, assumono spesso il ruolo, come s’è visto abbastanza 
tradizionale nel racconto poliziesco, di giudizio positivo sull’operato dell’eroe: 
hanno quindi un senso narrativo, ma mai di tipo pragmatico, legato cioè al 
programma narrativo di base del Soggetto operatore. 

Così, siamo di fronte al classico caso di flat character che viene riempito, 
per così dire, dall’esterno di proprietà ulteriori che non hanno alcun valore 
funzionale nella storia narrata4. Per provarlo, basterebbe una specie di piccola 
prova di commutazione: se invece della passione per il cibo ci fosse, poniamo, 
quella dell’andare al cinema, se invece d’esser fedele Montalbano fosse un 
don Giovanni (o almeno un James Bond), che cosa cambierebbe? Cambie-
rebbe molto rispetto alla sua configurazione morale e sociale, cambierebbero 
parecchio i sentimenti dei lettori nei suoi confronti, ma si trasformerebbe 
ben poco di quel che riguarda i suoi programmi narrativi primari, legati alla 
risoluzione dei casi in cui è impegnato, ossia, se vogliamo, al suo lavoro di 
commissario di polizia.

Così, il Montalbano di Camilleri si presenta almeno a prima vista come 
un personaggio doppio, scisso, dotato ora di una grande capacità investigati-
va ora di tutta una serie di proprietà aggiuntive che di solito “non quatrano” 
rispetto a questa stessa capacità e che servono soltanto a riempire d’altro ma-
teriale la sua funzione narrativa. Non è un caso, da questo punto di vista, che 
l’evoluzione estetica del personaggio non sia andata verso una sofisticazione 
delle vicende poliziesche (già dall’inizio perfettamente strutturate), ma verso 
un arricchimento dei tratti figurativi del personaggio e dell’ambiente in cui 
vive e opera. Nel primo romanzo, Forma, il personaggio di Montalbano è già 
ben delineato, sia nelle sue caratteristiche di detective sia nelle sue proprietà 
aggiuntive. Nel secondo romanzo, Cane, è solo il lato delle proprietà aggiunti-
ve – come lo stesso autore ha dichiarato5 – a essere fortemente approfondito: 
la vicenda poliziesca viene risolta circa a metà del libro, ma la storia continua 
con un Montalbano convalescente che si dedica alla risoluzione di uno stra-
no caso di sincretismo religioso risalente a cinquant’anni prima, totalmente 
incongruo rispetto alla comunità di Vigàta sua contemporanea, ma perfetta-

4 Di parere diverso Demontis (2001: 172-182) che definisce Montalbano “a tutto tondo”. Sui 
romanzi polizieschi di Camilleri cfr. anche Bertoni (1998), Polacco (1999) e Crovi (2002) 
che insistono sulle differenze fra il poliziesco tradizionale e le vicende montalbanesche. 
Cfr. inoltre su Camilleri e Montalbano, Caffarelli (1999), Erspamer (2002), Porcelli (2000), 
Spinazzola (2001).
5 Cfr. Sorgi (2000: 74-75), dove Camilleri racconta l’evoluzione del suo personaggio: “Il 
commissario Montalbano [in Forma] però era solo una funzione, era colui che arriva a sco-
prire la verità dei fatti. Non era ancora un personaggio completo. Chi, come me, è abituato 
al teatro, ad avere un personaggio a tutto tondo, non poteva essere soddisfatto. Montalbano 
aveva qui i suoi piccoli tic, ma erano ancora esterni. Come dire, ebbi la sensazione che 
questo personaggio mi era rimasto con un piede alzato. Allora scrissi il secondo della serie 
che è Il cane di terracotta, più che altro per riuscire a definire il personaggio. Questa è stata 
la vera nascita di Montalbano”.
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mente funzionale al riempimento figurativo del protagonista e di tutta una 
galleria di personaggi minori che lo aiutano in questa ricerca più bibliografica 
che poliziesca.

2.2. L’adattamento televisivo
Nel passaggio dai romanzi alla fiction televisiva6 la dialettica azioni/ca-

rattere relativa al personaggio di Montalbano si modifica fortemente. Innan-
zitutto, va detto che è anch’egli soggetto alla generale operazione di estetiz-
zazione compiuta dalla televisione nei confronti della narrativa di Camilleri: 
alla stregua degli ambienti – case, strade, paesaggi – Montalbano diventa più 
bello, viene ringiovanito di diversi anni, ma soprattutto – per quel che con-
cerne il nostro specifico problema – diventa ben più prestante fisicamente: 
l’attore Luca Zingaretti ne diviene l’icona. Se si ripensa con maggiore atten-
zione ai romanzi e ai racconti montalbaneschi di Camilleri, ci si avvede che 
in essi (poiché fondamentalmente comici) Montalbano ha frequenti momenti 
di estrema goffaggine, commette una serie di piccole sviste, non è in  grado 
di svolgere alcune banali operazioni, fa diversi marchiani errori nei momenti 
clou dell’azione, arrivando persino – in Forma [98] – a sparare alla sua imma-
gine specchiata in una vetrata. Per questa ragione, ha bisogno di una serie di 
Aiutanti (primi fra tutti, gli uomini della sua squadra) che svolgono per lui 
una serie di compiti, dal forzare una porta a inseguire un malvivente, dal leg-
gere un dischetto di computer a manovrare un videoregistratore o ad accende-
re una telecamera. In altri termini, il Montalbano camilleriano non possiede 
interamente un poter fare adeguato ai suoi compiti, per il quale deve convocare 
una serie di personaggi Aiutanti che ne sono dotati e lo usano in vece sua; è 
in possesso semmai interamente di un sapere e di un saper fare che gli con-
sentono di raccogliere i fili cognitivi dell’indagine e trovare – da “cacciatore 
solitario”, come egli stesso sostiene di essere [Cane, 135] – la soluzione finale 
del caso. Nei telefilm (per esigenze legate al mezzo e al genere) questa genera-
le incompetenza pragmatica, questo côté impacciato, buffo ma simpatico del 
personaggio viene fortemente ridimensionato. Anzi, sparisce quasi del tutto: 
Montalbano diviene un uomo d’azione, sa come tenere una pistola in mano e 
usarla, sfonda le porte, sa agire in ogni situazione, al punto che i suoi uomini, 
per quanto Aiutanti, svolgono spesso il ruolo di semplici spettatori delle sue 
eroiche gesta7. Paradossalmente, nel passaggio dalla pagina allo schermo è 
proprio l’aspetto più teatrale delle storie di Montalbano – spesso rivendica-
to dal suo autore8 – a venir meno. Così, per esempio, in CT è Montalbano 

6 Le principali informazioni sulla serie televisiva del Commissario Montalbano cfr. § 5.1.
7 Sulla articolazione della squadra del commissariato di Vigàta, con le competenze relative 
ai vari attori, cfr. § 6.2.1.1. 
8 Cfr. per es. Sorgi (2002, 30), dove a un certo punto è anche l’intervistatore che dice: 
“Montalbano è un teatrante. È quello che in certi paesi siciliani chiamano un ‘tragediatore’. 
Montalbano ti ha un po’ rubato il mestiere teatrale”. Sulla nozione di tragediatore cfr. La 
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in persona ad aprire con un grosso arnese metallico la porta della grotta del 
Crastu mentre i suoi agenti si limitano ad aiutarlo con le mani nude. In GT il 
commissario forza addirittura la porta di casa Griffo, mentre Fazio accanto a 
lui lo guarda. In ST, poi, Montalbano spara durante l’incursione finale alla Lux 
in umbra, e arriva a puntare ben due pistole alla tempia di Carmelo Aloisio.

Per mostrare più da vicino questa forte trasformazione del personaggio in 
senso non spettacolare, basti il paragone fra una scena romanzesca e il suo 
corrispondente televisivo. In Cane il vecchio boss Tano “u grecu”, latitante 
da anni ma ormai incapace di gestire i metodi della nuova mafia, chiede a 
Montalbano d’essere arrestato. Più che consegnarsi alla giustizia, preferisce 
però fingere una cattura, come se fosse la polizia ad averlo spontaneamente e 
fortunosamente trovato in uno sperduto casolare di campagna. Così, il com-
missario si trova a organizzare tutta una messinscena in cui, all’insaputa dei 
suoi stessi uomini, fa un’irruzione nel casolare, armi alla mano, per catturare 
di sorpresa il boss. La lunga descrizione della falsa irruzione è descritta da 
Camilleri in termini comici, e viene per due volte metalinguisticamente para-
gonata a uno spettacolo. La prima volta i modi del commissario vengono da 
lui stesso associati a quelli di un film poliziesco:

Montalbano calcolò che da cinque minuti almeno Fazio e Gallo si dovevano essere 
appostati darrè la casuzza; in quan to a lui, stinnicchiato a panza per terra in mezzo 
all’erba, pistola in pugno, con una pietra che gli premeva fastidiosamente proprio 
sulla bocca dello stomaco, si sentiva profondamente ridicolo, gli pareva d’essere 
diventato un personaggio da film di gangster e non vedeva perciò l’ora di dare il 
segnale d’isare il sipario. Taliò Galluzzo che gli stava allato – Germanà era più lon-
tano, verso destra – e gli spiò sussurrando:
«Sei pronto?».
«Sissi» rispose l’agente che, si vedeva, era tutto un fascio di nervi e sudava. Mon-
talbano ne ebbe pena, ma non poteva certo andargli a contare che si trattava di una 
messinscena, dall’esito dubbio, è vero, però sempre di cartone.
«Vai!» gli ordinò. [Cane, 29]

L’entrata in azione del commissario è un triplice spettacolo: per i suoi agen-
ti, che lo osservano compiaciuti; per il mondo, che deve creder vera la cattura; 
per se stesso, che tristemente s’accorge d’esser passato da un film poliziesco 
a una vera e propria comica. Il tono dell’intera scena è chiaramente ironico:

Il primo balzo in avanti del commissario fu, se non da antologia, minimo da ma-
nuale: uno stacco da terra deciso ed equilibrato, degno di uno specialista di salto in 
alto, una sospensione d’aerea lievità, in atterraggio netto e composto che avrebbe 
meravigliato un ballerino. Galluzzo e Germanà, che stavano a taliarlo da diversi 
punti di vista, ugualmente si compiacquero per la prestanza del loro capo. La par-
tenza del secondo balzo fu calibrata meglio della prima, nella sospensione però 

Fauci (2001) e Borsellino (2002).
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successe qualcosa per cui di colpo Montalbano, da dritto che era, s’inclinò dilato 
come la torre di Pisa, mentre la ricaduta fu un vero e proprio numero da clown. 
Dopo avere oscillato spalancando le braccia alla ricerca di un appi glio impossibi-
le, crollò pesantemente di fianco. Istintivamente Galluzzo si mosse per portargli 
adenzia, si fermò a tempo, si rimpiccicò contro il muro. Magari Germanà si susì 
di scatto, poi si riabbassò. Meno male che la cosa era finta, pensò il commissario, 
altrimenti Tano avrebbe potuto in quel momento abbatterli come birilli. Sparando 
i più sostanziosi santioni del suo vasto repertorio, Montalbano carponi si mise a 
cercare la pistola che nella caduta gli era scappata di ma no. Finalmente la vide sotto 
una troffa di cocomerelli serbat ici e appena ci calò in mezzo il vrazzo per pigliarla, 
tutti i cocomerelli scoppiarono e gli inondarono la faccia di simenza. Con una certa 
rabbiosa tristezza il commissario si rese conto di essere stato degradato da eroe di 
film di gangster a personaggio di una pellicola di Gianni e Pinotto. Oramai non se 
la sentiva più né di fare l’atleta né di fare il ballerino, percorse perciò i pochi metri 
che lo separavano dalla casuzza a passo svelto, stando solo tanticchia aggomitolato. 
[Cane, 30]

La medesima scena in CT è di tutt’altro tono. Innanzitutto, se nel romanzo 
è descritta nel terzo capitolo, e quindi non viene caricata di una particolare ri-
levanza, in tv è inserita subito dopo la sigla, con forte valore incoativo, dunque, 
rispetto all’intera vicenda. Questa variazione toglie all’episodio un suo primo 
livello di teatralità: laddove nel libro il lettore è a conoscenza del patto tra Tano 
e il commissario, e dunque segue la cattura come una messinscena, del resto 
esplicitata dal testo, in tv lo spettatore non è per nulla a conoscenza di quel 
patto, e si trova a seguire l’episodio, per così dire, al grado zero, come se si 
trattasse effettivamente di una scena d’azione, di un’improvvisata incursione 
della polizia per catturare un latitante. È solo dopo l’opportuno flashback, im-
mediatamente successivo in termini di intreccio, che potrà ricostruire il senso 
della scena, risemantizzandolo come finzione nella finzione. 

Mentre scorrono gli ultimi titoli di testa e continua la musica esotizzante 
della sigla, Montalbano-Zingaretti, giacca di pelle e jeans neri, con la pistola 
in pugno supera furtivamente un cancello seguito dalla sua intera squadra 
armata sino ai denti, Catarella compreso (che regala un tocco comico all’intera 
situazione). Si apposta nei pressi non di un casolare non proprio rurale, e si 
introduce all’in terno. La porta in effetti è aperta, cosa che viene notata da uno 
dei suoi, ma lui non dà seguito all’osservazione. Varcata la soglia, del commis-
sario non sappiamo più nulla, e la macchina da presa si sposta su Galluzzo 
ansimante sino allo stremo, dunque visibilmente impaurito. Passato il tempo 
stabilito, anche Galluzzo fa irruzione nella villa, ma dopo pochi passi scivo-
la a terra facendo involontariamente partire una raffica di mitra che scatena 
la tensione generale. Fazio, che s’era appostato dalla parte opposta, spacca il 
vetro di una finestra ed entra, seguito da tutti gli altri che, con pistole e fucili 
puntati, circondano il vecchio Tano tranquillamente seduto su una squallida 
brandina. Solo a questo punto, inquadrato dal basso come in uno stereotipo 



2. montalbano fa e penSa

41Storia di montalbano

western alla Leone, entra in scena Montalbano con la pistola in pugno urlando 
“fermi tutti!”9.

La scena ha perduto gran parte della sua valenza ironica e del suo carattere 
teatrale: è un episodio televisivo a tutti gli effetti dove è presente la solita ita-
lianissima squadra di polizia in azione, con quel miscuglio di determinazione 
entusiasta e connaturata goffaggine che caratterizza la maggior parte di uomi-
ni d’ordine nella rappresentazione televisiva dell’attuale realtà italiana10. Il ri-
ferimento al genere della fiction è del resto esplicito già dall’inizio della scena: 
dopo aver varcato il cancello, Montalbano si gira verso Galluzzo e gli intima di 
togliersi il berretto di lana che questi ha calato sugli occhi, alla stregua di un 
tipico poliziotto delle più recenti serie televisive; ma Galluzzo, allontanatosi il 
commissario, se lo risistema immediatamente come prima. 

Ciò che più importa dal nostro punto di vista è comunque il fatto che Mon-
talbano abbia qui perduto la sua costitutiva incapacità romanzesca, trasferen-
dola interamente nel personaggio di Galluzzo – il quale, fra l’altro, verrà da lui 
fortemente rimproverato a causa dell’involontaria scarica di mitra. Montalba-
no fa la parte dell’eroe a tutto tondo che apre e chiude la scena, entrando per 
primo nel rifugio del boss come a incoraggiare i suoi, e tornando in campo 
solo dopo che la goffaggine della squadra ha fatto il suo corso, come una spe-
cie di Destinante che ripristina l’ordine delle cose e che, soprattutto, sanziona 
l’intera operazione. Oltre all’aspetto di uomo d’azione, assente nei romanzi, 
in televisione Montalbano accentua così anche il suo côté di moralizzatore (su 
cui torneremo in § 7.3.): incarna il ruolo dell’attante del percorso passionale 
canonico che, più che vivere in prima persona le passioni, si trova a giudicare 
quelle degli altri sulla base della categoria eccesso/misura, trasformandole in 
vizi e virtù11. Oltre che a Maigret, è insomma a Marlowe o a Spade che andreb-
be in questo senso accostato12.

A far da contraltare a questa accentuazione della competenza pragmatica 
del protagonista, c’è una evidente diminuzione delle sue attività cognitivo-con-
templative. Per inevitabili ragioni legate al mezzo televisivo Montalbano non 
legge mai, non fa grandi passeggiate, non si apparta per riflettere o assopirsi, e 
persino le grandi abbuffate che tanto lo caratterizzano fra il pubblico dei suoi 
lettori perdono molto terreno (non mangia più in silenzio, come ama fare nei 
libri, ma lo fa chiacchierando, o addirittura parlando di lavoro). L’elemento 
accessorio a cui viene data molta rilevanza, anche qui per ragioni prettamente 
televisive, è la relazione con Livia, sia dal punto di vista dei tumulti affettivi 

9 Per una più dettagliata descrizione di questa scena, analizzata dal punto di vista passio-
nale, cfr. § 7.3.3.1.
10 Sulla realtà italiana in televisione cfr., oltre agli svariati volumi curati da Milli Buonanno 
per Vqpt, Livolsi (1998).
11 Un caso di detective televisivo che gioca il ruolo di moralizzatore è quello dell’ispettore 
Derrick analizzato da Marsciani, in Basso et alii (1994).
12 Su questa analogia con i detective dell’hard boiled americano si tornerà in § 7.3.4.
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sia da quello delle scene erotiche. In generale, sembra che Livia non inter-
venga più soltanto al momento della sanzione positiva dell’eroe, ma partecipi 
da vicino alla sua vita, ora come Destinante giudicatore ora come semplice 
normalizzatore, manifestando in sé i desideri piccolo-borghesi e le debolezze 
emotive di quella che, per la tv dei nostri giorni, è la donna italiana media13. 

Così, se consideriamo la relazione tra libro e film come un problema di 
adattamento del primo al secondo, con una direzionalità in un solo senso, 
possiamo concludere che nel passaggio dalla pagina allo schermo il personag-
gio di Montalbano diviene soprattutto un uomo d’azione, neutralizzando di 
fatto quello sforzo di riempimento psicologico – ancorché estrinseco – fatto 
da Camilleri dal Cane in poi. 

2.3. L’intertesto mediatico
Le cose cambiano se allarghiamo ulteriormente il corpus, e pensiamo al 

personaggio non come essere narrativo in senso stretto, all’interno di un sin-
golo testo o di una serie ben strutturata, per quanto tradotto o traducibile da 
un medium all’altro, ma come a una realtà mediatica complessa e inevitabil-
mente cangiante. Oltre che nei testi letterari e televisivi, Montalbano circola 
in un gran numero d’altri testi, presenti in media e formulati in linguaggi 
molto diversi: ci sono le versioni radiofoniche delle fiction televisive; ci sono 
i cartoni animati in Cd-Rom ideati e realizzati da Immedia per conto dell’edi-
tore Sellerio; c’è una serie di altri fumetti di autori diversi basati sul racconto 
“L’avvertimento” tratto da Mese (Camilleri 2000b); c’è la gigantesca rassegna 
stampa su Montalbano, ricca di un enorme quantità di interviste sia a Ca-
milleri sia a Zingaretti; ci sono i due libri-intervista di Camilleri ai giornalisti 
Marcello Sorgi (2000) e Saverio Lodato (2002); ci sono gli interventi politici di 
Camilleri su diversi giornali e riviste fra cui Micromega; ci sono i numerosi siti 
web sia su Camilleri sia su Montalbano, in parte gestiti da Sellerio, da Monda-
dori o dalla Rai, in parte gestiti dal Camilleri fans club e persino dal Comune 
di Porto Empedocle, in parte del tutto autonomi; c’è infine il passaparola dei 
lettori, discorso sociale tanto complesso da raccogliere e analizzare quanto 
fondamentale per il successo di un autore e, soprattutto, di un personaggio.

Dinnanzi a un corpus del genere, gigantesco ma non incontrollabile, quel 
che cambia non è solo il punto di vista sul personaggio, ma il personaggio stesso, la 
sua natura d’oggetto d’indagine. Siamo definitivamente dinnanzi al personag-
gio sociosemiotico. Così, nel momento in cui non lavoriamo più soltanto sulla 
relazione fra la pagina e lo schermo, nel senso univoco del passaggio dalla 
prima alla seconda, ma ragioniamo in termini di rete traduttiva complessa che 
comprende anche altri media e soprattutto altri discorsi, le cose si invertono 
quasi del tutto: il peso delle storie, nel senso delle vicende poliziesche, diviene 

13 Sulla rappresentazione della donna nella televisione italiana, cfr. Cornero ed. (2002). Sul 
personaggio televisivo di Livia cfr. 6.2.4.1.
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molto minore; il personaggio emerge in primo piano come entità immagi-
naria a sé, in relazione agli altri personaggi (il vice Augello, l’ispettore Fazio, 
il centralinista Catarella, la fidanzata Livia e pochi altri attori che formano 
una galleria di tipi molto vicina alla Commedia dell’arte), ma comunque con 
un’identità che trascende le storie in cui pure era, e in parte è ancora, inserito14.

Vi sono innanzitutto i testi in cui Montalbano parla per bocca del suo au-
tore, come in diversi scritti di Camilleri (2001b, 2002c, 2002d) su Micromega, 
dove ora in dialoghi – molto pirandelliani – fra l’autore e il personaggio, ora 
in dichiarazioni dell’autore ad altri interlocutori, Montalbano dice la sua su 
diversi fatti d’attualità, dagli episodi di Genova del luglio 2001 al governo Ber-
lusconi, dalla lotta alla mafia alle elezioni politiche. Il testo più evidente dove 
il personaggio vive una sua realtà totalmente altra rispetto alla narrazione po-
liziesca, prendendo direttamente la parola e manifestando le proprie opinioni, 
è comunque l’ultimo capitolo dell’intervista di Camilleri a Lodato (2002). Se 
nel libro-intervista a Sorgi (di soli due anni prima) Camilleri ha ancora il ruolo 
di un autore di testi letterari che deve in qualche modo contribuire a spie-
gare il suo strepitoso successo di pubblico, e dunque, per quel che riguarda 
il nostro caso particolare, parla di Montalbano come di un suo personaggio, 
in quest’altro volume ha già il tono dell’opinionista affermato che interviene 
sulle cose del mondo. Al punto che anche quel personaggio, distaccandosi dal 
suo creatore, s’assume in prima persona la responsabilità di proprie personali 
opinioni. Se si legge con attenzione tutto il capitolo (Lodato 2002: 375 sgg.), 
ci si accorge con facilità che lo slittamento dal  mondo possibile narrativo-po-
liziesco a quello della nostra esperienza è progressivo ma senza ritorno. Lo 
faremo qui molto in breve. 

Si parte dal fatto che in diversi luoghi testuali dei romanzi camilleriani 
Montalbano si dimostra contrario all’uso della forza pubblica in manifestazio-
ni di piazza, cortei, scioperi di operai e simili; al punto che gli agenti della sua 
stessa squadra lo apostrofano spesso come “comunista”. E sin qui siamo an-
cora nel mondo possibile del poliziesco, nella realtà montalbanesca, per così 
dire, pura. Da lì si passa poi ai fatti di Genova, mai nominati – sino ad allora15 
– in nessun romanzo o racconto di Camilleri, ma in qualche modo ancora le-
gati alla collocazione professionale di Montalbano, quella del poliziotto (il pro-
blema discusso, infatti, è il comportamento della polizia nella caserma Diaz). 
A uscir fuori dal testo non è dunque solo il personaggio ma anche il suo ruolo 

14 Tali storie, del resto, sono abbastanza complesse, e non è da dubitare – ma qui si fuo-
riesce dalla semiotica – che molti telespettatori (e in generale consumatori dei media) le 
seguano con difficoltà, o le dimentichino presto, concentrando la loro attenzione più sul 
personaggio e il suo ambiente che non sulle vicende poliziesche particolarmente intricate. 
Provate a chiedere a qualcuno qualcosa su Montalbano; vi risponderà sui suoi tic, sul suo 
modo di parlare (“Montalbano sono…”), su ciò che mangia, non certo sui casi che risolve…
15 Lo divengono in Giro.
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tematico, carico per definizione di una virtualità narrativa molto forte16. La 
fuoriuscita dal testo però continua, nel momento in cui l’argomento cambia, 
e si passa all’attentato dell’11 settembre a New York, al terrorismo islamico, 
alla guerra all’Afghanistan. A proposito di quest’ultimo argomento, leggiamo 
di Camilleri che dichiara: “io non mi sarei mai sognato di mandarci Montal-
bano, ma il suo equivalente. I Montalbano afgani, i Montalbano pakistani, 
quelli sì, perché loro sanno dove si trova bin Laden, e saprebbero come agire” 
(Lodato 2002: 391). Ecco che, quindi, Montalbano non solo ha abbandonato 
la sua realtà letteraria, perdendo il suo ruolo tematico, ma è diventato un’an-
tonomasia, l’esempio più tangibile e perfetto dei tanti Montalbani possibili, il 
tipo esemplare della sua classe, ma sicuramente non il solo: altri hanno una 
competenza ad agire, in quel luogo, migliore della sua. Insomma, ha perduto 
la sua identità narrativa, ma anche la sua unicità esistenziale. 

Ci sono poi testi in cui Montalbano non è più solo un opinionista di cui 
si riportano alla terza persona le idee, ma assume la parola direttamente par-
lando alla prima persona. La costruzione di questo enunciatore autonomo è 
complessa, e passa da una serie di fasi. 

La prima fase è certamente quella dei cartoni animati su Cd-Rom di cui s’è 
accennato: vi si trova un elenco delle ricette dei piatti preferiti da Montalbano 
(da conquistare nel corso della partita), la galleria dei principali vigatesi, ma 
soprattutto una diversa resa visiva sia dei personaggi sia degli ambienti. Ide-
ati contemporaneamente alle produzioni televisive, ma arrivati sul mercato 
con un certo ritardo, questi Cd-Rom, tengono conto solo in parte della fisio-
gnomica di Zingaretti e degli altri attori televisivi, ormai icone pubbliche di 
Montalbano e soci. Accade così che d’ogni personaggio ci siano più versioni 
figurative, una televisiva e le altre fumettistiche, spesso in contrasto fra loro. 
In questi Cd, per esempio, Montalbano è magro, asciutto, scuro di pelle e di 
capelli, ha i baffi, e come se non bastasse – dato che v’è anche una colonna 
sonora – parla con un stereotipo accento siciliano che ricorda più i vecchi film 
sulla mafia degli anni Sessanta che non il moderno “sbirrese” televisivo di 
Zingaretti17. Inizia a porsi il problema della gestione del personaggio, di quella 
che abbiamo chiamato, non la sua identità, ma la sua personalità.

Del resto, altre raffigurazioni del personaggio sono presenti nei fumetti 
di Camilleri 2000b (cfr. le immagini riprodotte qui accanto) dove già dalla 
fisiognomica si intuisce un carattere del personaggio abbastanza diverso dal 
Montalbano di Zingaretti: chiuso, triste, tetro, serissimo, privo di quella scan-
zonata spensieratezza che l’attore televisivo ha saputo dare al personaggio, ac-
centuando la sostanziale ironia già all’opera a livello enunciazionale nei testi 
di Camilleri.

16 Un ruolo tematico (per es. un pescatore, un postino etc.), secondo la teoria semiotica, 
contiene in nuce una intera storia. Cfr. Eco (1979), Greimas e Courtés (1979).
17 Sul linguaggio di Zingaretti cfr. § 4.2.
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Fig. 1. Montalbano e Livia in tv

Fig. 2. Montalbano e Livia nel 
cartone Immedia

Fig. 3. Montalbano disegnato 
da Claudio Stassi

Fig. 4. Montalbano disegnato da 
Valerio Spataro
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Quel che più ci interessa in questa sede è comunque il fatto che nelle tre 
edizioni dei Cd-Rom sinora disponibili – Il ladro di merendine, Il cane di terra-
cotta, La voce del violino – v’è un gioco interattivo in cui il giocatore, per poter 
andare avanti nella storia, deve letteralmente prendere il posto del personag-
gio: deve immaginare quel che Montalbano avrebbe fatto in quel momento lì, 
quali parole avrebbe usato, come avrebbe risposto a una certa domanda, come 
si sarebbe comportato in certe occasioni, quali oggetti avrebbe portato con 
sé nel corso di un’investigazione e così via. Insomma, il giocatore, per poter 
giocare, deve essere Montalbano, oppure – che è lo stesso – il personaggio di 
Montalbano non può non venire associato a una certa maniera di essere che, 
per poter “sopravvivere”, il giocatore deve far propria. Non si tratta allora di co-
noscere a priori le storie relative, d’aver già letto quei libri (o visto quelle fiction): 
si tratta semmai di conoscere in generale il personaggio a partire da altre storie, 
da altri testi, e non necessariamente da quella vicenda che, giocando, si sta via 
via costruendo. Come è evidente, siamo ben al di là della classica identifica-
zione aristotelica fra eroe e spettatore (o lettore): il giocatore non deve infatti 
identificarsi con il personaggio, provando le sue medesime passioni o avendo 
le sue stesse idee: egli deve semmai – secondo la logica interattiva tipica di 
questo genere di testi –  abolire ogni iato fra enunciazione ed enunciato e in 
tutto e per tutto comportarsi come quel personaggio. Il personaggio è migrato 
nel giocatore, a patto che quest’ultimo rispetti certe sue proprietà necessarie 
(necessarie – ed è questo il punto – per la costruzione del carattere, non per 
la struttura narrativa).

La seconda fase è invece quella dei siti web su Camilleri o direttamente su 
Montalbano, in cui si raccolgono materiali vari legati alla produzione letteraria 
e televisiva, interviste all’autore, location delle riprese Rai, rassegne stampa, 
ricette etc. Tra questi, spicca certamente il ricchissimo sito del Camilleri fans 
club (www.vigata.org) in cui si mescolano e si appiattiscono realtà di diversi 
mondi possibili. Ci sono in primo luogo informazioni sull’autore: biografia, 
bibliografia, interviste, fotografie, firma, articoli giornalistici, premi letterari, 
lauree honoris causa e così via – al punto da fare di Camilleri, non solo un 
idolo (che è ovvio in un sito del genere) ma un vero e proprio personaggio di 
romanzo18. Ci sono informazioni sui libri, come le date di pubblicazione e, 
soprattutto, il dizionario Vigatese-Italiano utile ai lettori non siciliani. Ci sono 
molte informazioni sulle produzioni televisive, sulle messe in onda dei film, 
gli indici d’ascolto, persino giudizi estetici: per esempio, le produzioni del 
2002 sono giudicate meno interessanti di quelle degli anni precedenti, perché 
più lontane da quel che, secondo i gestori del sito, è in effetti Montalbano e la 

18 Così, nella presentazione del ‘Meridiano’ su Montalbano (www.vigata.org/bi bliogra fia/
meri diani) si legge: “avvincentissima e ricca di dettagli è la cronologia – firmata dallo scrit-
tore Antonio Franchini – che permetterà ai lettori vecchi e nuovi di Camilleri di scoprire che 
la sua vita costituisce in realtà il primo dei suoi romanzi”. Sulla costruzione del personaggio 
di Camilleri nei media ha lavorato Iotti (2002).
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sua Vigàta (torna ancora, in modo più forte, la questione della personalità del 
personaggio). Ma ci sono anche, messe sullo stesso piano, informazioni su 
Montalbano e sugli altri personaggi di Vigàta. Viene in tal modo ammobiliato 
l’intero mondo di Montalbano19, non come mondo possibile a sé stante, bensì 
come serie di elementi perfettamente integrata a quella del nostro mondo rea-
le, quasi a dimostrare l’idea di Corti (1997) ricordata sopra: gli esseri immagi-
nari della letteratura vivono ormai in mezzo a noi – anche se, cosa che la Corti 
non aveva previsto, con l’ausilio di media molto diversi da quello letterario.

Si arriva così alla terza e ultima fase, quella in cui Montalbano parla in 
prima persona, senza fra l’altro il controllo autoriale di Camilleri. Sempre nel 
sito www.vigata.org, al link news si trova una finta (ma cosa significa “finta” in 
questo frangente?) intervista doppia e contemporanea a Camilleri e a Montal-
bano, nello stile di quelle che si vedono in certe trasmissioni di Mtv o a Le Iene 
di Italia Uno. Entrambi i personaggi sono disegnati da Luigi Ricca, autore dei 
cartoni animati in Cd-Rom Sellerio di cui s’è detto. 

Montalbano è il personaggio del cartone animato, che parla con la voce che 
ha sempre nei Cd rom. Anche Camilleri è un personaggio da cartone animato, 
disegnato nello stesso stile del primo, ossia di quello che era il suo personag-
gio; conserva però la sua voce reale, e le risposte che dà sono effettivamente 
formulate da lui. Le risposte di Montalbano, invece, non sono state pensate e 
scritte da Camilleri, ma dai dirigenti del Camilleri fans club (quello di www.
vigata.org), il quale dunque si comporta da “co-gestore” dell’iden tità del perso-
naggio alla stessa stregua del suo autore letterario. Ne consegue che Camilleri 

19 Vitale (2001) è già un precedente cartaceo in cui si costruisce, al di fuori dal testo lettera-
rio, il “mondo di Montalbano” attraverso i suoi modi di dire, le ricette di cucina etc. 

Fig. 5. L’intervista doppia
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e Montalbano si trovano a essere e a operare all’interno dello stesso mondo possibile, 
un mondo dove il commissario di Vigàta ha decisamente superato lo stereoti-
po del personaggio pirandelliano che dialoga con (e attraverso) il suo autore.

Un caso analogo, e altrettanto interessante, si trova nel libro di fumetti 
sopra ricordato (Camilleri 2000b) dove tre diversi autori provano a disegnare 
e sceneggiare il racconto “L’avvertimento” tratto da Un mese con Montalbano. 
Nella storia proposta da Giuseppe Lo Bocchiaro il personaggio di Montalbano 
coincide con quello di Camilleri: Camilleri è Montalbano da vecchio, il quale 
racconta le storie che lui stesso ha vissuto quand’era commissario a Vigàta. 
Così, nel corso del fumetto non vediamo mai rappresentato Montalbano gio-
vane e in azione, ma solo Camilleri che, fra l’altro, racconta la vicenda a un 
giornalista che lo intervista, il quale ha le fattezze di Luca Zingaretti… 

Così, Zingaretti entra anch’egli a far parte della schiera di personaggi del 
mondo di Montalbano, impersonando però in questo specifico caso un altro 
personaggio. (Non sarà un caso, allora, se nel febbraio 2003 l’attore è stato 
insignito del titolo di Cavaliere dal Presidente della Repubblica, proprio per il 
modo in cui ha incarnato Montalbano: e molti giornali hanno titolato: “Mon-
talbano cavaliere”…).

Fig. 6. Zingaretti giornalista che intervista Montalbano-Camilleri nel fumetto di Lo 
Bocchiaro
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Accade allora, volendo trarre alcune conclusioni, che nel passaggio dal 
personaggio narrativo a quello sociosemiotico ci sia una completa inversione 
della prospettiva proppiana: quel che per il primo era accessorio diviene per il 
secondo funzionale: gli attributi del personaggio acquistano una importanza di 
primo piano, mentre l’aspetto narrativo passa sullo sfondo. A seconda della 
prospettiva di studio adottata, si configura un diverso personaggio: non sino 
al punto da potersi considerare come proprio un diverso oggetto semiotico, 
ma certamente come una figura attoriale di natura e con esigenze diverse, 
dunque ovviamente anche con criteri diversi di valutazione. 
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3. Montalbano cresce
Ma lo sai che sei un personaggio?

(Mimì a Salvo, Giro, 169)

La questione della trasformazione del personaggio si configura anch’es sa 
in modo diverso a seconda se la si consideri dal punto di vista testuale-narra-
tivo o da quello sociosemiotico.

3.1. Il testo letterario
3.1.1. Restare bambino
Per quel che riguarda il primo aspetto, è innanzitutto da osservare che il 

problema della crescita di Montalbano, e dunque della sua trasformazione 
narrativa, viene espressamente tematizzato all’in terno dell’enunciato lettera-
rio, contribuendo a costruire il carattere del personaggio. Montalbano, viene 
ripetuto spesso, non vuole cambiare: sta bene come sta, dove sta, com’è, e 
qualsiasi modifica esistenziale o sociale gli venga proposta lo fa preoccupare 
moltissimo, al punto che fa di tutto per evitarla. Questo accade in campi molto 
diversi, nei quali però si ripresenta costantemente la stessa situazione di fon-
do: da un lato c’è qualcuno che vuole trasformarlo, dall’altro c’è lui che resiste, 
talvolta goffamente, a ogni cambiamento. Il commissario di Vigàta, da questo 
punto di vista, è un assoluto conservatore.

Accade nel campo professionale. Qualsiasi prospettiva di carriera all’inter-
no della polizia viene da Montalbano vissuta come una specie di minaccia: del 
resto, per il commissario – vedremo meglio in seguito – le forze dell’ordine 
non sono un’istituzione da apprezzare e servire incondizionatamente (si pen-
si, per esempio, al suo fastidio nei confronti di ogni atto burocratico, come 
quello del dover firmare montagne di documenti), ma qualcosa nella quale 
e mediante la quale poter esercitare una idea di giustizia molto personale, 
poter effettuare una sanzione morale su uomini e situazioni che non coincide 
necessariamente con quella legale (cfr. soprattutto la fine di Forma1). Così, nel 

1 Qui Montalbano racconta a Livia d’aver occultato prove e taciuto la verità ai suoi colleghi. 
E alla richiesta di spiegazioni della fidanzata, allarga le braccia. Da cui la sanzione negativa 
di Livia: “‘Ti sei autopromosso, eh?’, domandò Livia dopo essere rimasta a lungo in silenzio. 
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Ladro, più volte il questore Burlando propone a Montalbano una promozione 
a vice questore, anzi si dichiara obbligato a farlo date le capacità e i successi 
del commissario; ma quest’ultimo rifiuta strenuamente, arrivando addirittura 
a voler sospendere le indagini in corso per mostrarsi inefficiente agli occhi dei 
superiori e non ricevere dunque alcun riconoscimento formale. E il questo-
re commenta: “Io non capisco, ogni volta che le parlo di promozione, lei, di 
colpo, regredisce, si mette a ragionare come un bambino” (Ladro, 207). Scene 
analoghe sono presenti in più occasioni anche in altri romanzi.

Stessa cosa dal punto di vista sentimentale. Livia insiste spesso, con più 
mezzi e varia intensità, nel voler sposare Salvo. Salvo, dal canto suo, nonostan-
te le numerose donne che volta per volta gli si offrono, resiste regolarmen-
te alle tentazioni femminili pur di restare fedele alla fidanzata lontana. Ciò 
nonostante, non vuole assolutamente sposarsi. Se per il dongiovanni Mimì 
Augello il matrimonio è uno spettro pronto a togliergli la libertà (cfr. Gita e 
Odore), per Montalbano il rifiuto del matrimonio è tanto atavico quanto im-
motivato. Non è un problema di libertà, non è una questione di scarsa intensi-
tà di sentimenti verso Livia; è soltanto un non voler cambiare: preferisce restare 
scapolo a vita piuttosto che fare un passo del genere. Il momento più critico, 
da questo punto di vista, è sicuramente nel Ladro, dove la presa in custodia del 
piccolo François, al quale Livia si affeziona moltissimo, porta Salvo e Livia alle 
soglie di una scelta matrimoniale ben precisa. A un certo punto della storia, 
vedendo Livia e François dormire teneramente abbracciati, Montalbano capi-
sce quel che potrebbe accadergli: 

Sentiva crescere in lui, lentamente, un acuto disagio. E a un tratto ne capì la ra-
gione.
Ecco, quello era un assaggio, un anticipo dei quieti, familiari, domenicali pomerig-
gi che l’attendevano, magari non più a Vigàta ma a Boccadasse. Con un bambino 
che, svegliandosi, l’avrebbe chiamato papà invitandolo a giocare con lui…
Una botta di panico lo pigliò alla gola.  [Ladro, 115]

Il problema è che, verosimilmente proprio per questa sua mancanza di 
reale motivazione, Montalbano non vuole neanche ammettere tale rifiuto: cer-
tamente a Livia, forse neanche a se stesso. Così, l’unica reazione alla “botta di 
panico” procuratagli dall’immaginaria scenetta familiare appena descritta è 
delle più infantili: “Scapparsene immediatamente, fuggire da quella casa che 
preparava agguati familiari” [Ladro, 116]. Più che reagire con un programma 
di difesa o di resistenza agli attacchi avversari, Montalbano fugge, e per quan-
to “la parte razionale di sé gli suggeriva che poteva benissimo controllare la 

‘Da commissario a dio, un dio di quart’ordine ma sempre un dio’” [Forma: 169]. E quella 
positiva di se stesso: “Aveva voluto agire come un dio, aveva ragione Livia, ma quel dio di 
quart’ordine alla sua prima, e sperava, ultima esperienza, ci aveva indovinato in pieno” 
[Forma: 171]. 
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situazione”, “la parte irrazionale lo sospingeva alla fuga”. E che fa a questo 
punto? Esce da casa e va in commissariato per continuare le indagini, lascian-
do che le cose si evolvano da sole2. Allo stesso modo, nella Voce, di fronte 
all’imperiosa richiesta della fidanzata – “insomma, vuoi sposarmi o no?” – 
Montalbano con la scusa di un fulmine stacca la spina del telefono fingendo 
un’interruzione di linea, riuscendo così a non rispondere alla domanda. 

Non è escluso, poi, che il rifiuto della promozione e quello del matrimonio 
siano collegati in una terza questione. Diventare vicequestore vuol dire lascia-
re Vigàta, arredare un’altra casa, cambiare vita, esponendosi in questo alle 
aspettative di Livia, alla quale non potrebbe più addurre le solite giustificazio-
ni momentanee dell’ultimo momento: “per ora non posso”; “proprio in questo 
momento non è il caso” etc. Da qui un ulteriore rifiuto: quello del cambiare cit-
tà. Benché comprenda i limiti e le contraddizioni della Sicilia e se ne lamenti 
spesso, il commissario Montalbano non lascerebbe mai la sua terra, che ama 
profondamente in tutti i suoi aspetti, compreso quello dell’esasperata teatra-
lità. Lo abbiamo appena visto nella citazione precedente: la “botta di panico” 
non è causata soltanto dall’immaginaria scenetta familiare da tradizionale po-
meriggio dominicale, ma anche dal fatto che tale scena non si svolge a Vigàta 
bensì a Boccadasse, borgo marinaro di Genova, dove abita Livia. 

Questa specie di sindrome da Peter Pan che investe ciclicamente il com-
missario Montalbano ha la sua acme al momento di un evento che in linea di 
principio dovrebbe essere inesorabilmente trasformativo: quello della morte 
del padre. Ne Ladro – libro  che, rispetto alla questione affrontata, si rivela 
fondamentale – il lettore apprende qualcosa circa i genitori di Montalbano. 

2 Le preoccupazioni del commissario si rivelano del resto meno immaginarie del previsto. 
Poco dopo Livia dice a Salvo di “volere a tutti i costi François”, cosa che dà luogo a un dialo-
go molto duro fra i due: «Quanti anni hai, Salvo?». Pigliato alla sprovvista, il commissario 
ebbe un attimo d’incertezza. «Mi pare quarantaquattro.» «Quarantaquattro e dieci mesi. Tra 
due mesi ne compi quarantacinque. Io ne ho trentatré compiuti. Ti rendi conto?» «No. Di 
cosa?» «Sono sei anni che stiamo insieme. Ogni tanto parlia mo di sposarci, poi lasciamo 
cadere il discorso. Tutti e due, di comune ma tacito accordo, non pigliamo una decisione. 
Stiamo bene così come stiamo e la nostra pi grizia, il nostro egoismo ha la meglio, sempre.» 
«Pigrizia? Egoismo? Ma che parole adoperi? Ci sono difficoltà oggettive che...» «... che puoi 
metterti nel culo» concluse brutalmente Livia. Montalbano tacque sconcertato. Solo una o 
due volte in sei anni aveva sentito Livia diventare volgare ed era stato sempre in situazioni 
preoccupanti, d’estrema ten sione. «Scusami» fece piano Livia. «Ma certe volte non sop porto 
la tua ipocrisia così camuffata. Il tuo cinismo è più vero.» Montalbano continuò a incassare 
in silenzio. «Non distrarmi da quello che voglio dirti. Sei abile, è il tuo mestiere. Ti faccio 
una domanda: quando pensi che potremo sposarci? Rispondi chiaramente.» «Se dipendes-
se solo da me...» Livia scattò in piedi. «Basta! Vado a letto, ho preso due Tavor per dormire, 
il mio aereo parte da Palermo a mezzogiorno. Prima però concludo il discorso. Se mai ci 
sposeremo, lo fare mo quando tu avrai cinquant’anni e io trentotto. Troppo vecchi per avere 
figli, diremo. E non ci siamo accorti che qualcuno, Dio o chi ne fa le veci, il figlio ce l’aveva 
già mandato, al momento giusto.» Voltò le spalle, niscì. Montalbano rimase sulla veran da a 
taliare il mare, ma non arrinisciva a metterlo a fuoco.” [Ladro, 176-177].
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Sa poco di quel che riguarda la madre: nell’unico, curioso dialogo fra Salvo e 
François (il primo parla in siciliano, il secondo in francese, “capendosi perfet-
tamente”) il commissario confida al bambino “cose che non aveva detto a nes-
suno, manco a Livia”; e gli dice a un certo punto. “Iu persi a me matri ch’era 
macari cchiù nicu di tia” [Ladro, 155]. Maggiori informazioni abbiamo per quel 
che riguarda il genitore: nello stesso libro, verso la fine della storia, Montal-
bano riceve una lettera del socio del padre, il quale gli comunica che questi 
è ricoverato in clinica con un avanzato tumore ai polmoni e ha tutt’al più un 
mese di vita. Cosa fa Montalbano dopo averla letta? Abbandona l’ufficio, com-
pra “calia e simènza” e va a passeggiare sul molo: lì ricorda, rimugina, si lascia 
andare a un grido disperato e a “lacrime liberatorie”. Grazie a un’intrusione 
d’autore nella mente del personaggio (abbastanza rara nei testi di Camilleri), 
il lettore apprende a questo punto che fra padre e figlio non c’era mai stato 
un vero e aperto dialogo, e che il secondo matrimonio del padre non era mai 
stato gradito dal figlio. Ma quel che colpisce è proprio la decisione finale del 
commissario, il quale avrebbe potuto recuperare in extremis il rapporto col 
genitore assistendolo negli ultimi giorni di agonia. E invece: 

Stette sullo scoglio per più di due ore e quando si susì per tornare in paisi aveva 
pigliato la sua decisione. Non sarebbe andato a trovare suo padre. Vedendolo avreb-
be certamente capito la gravità del suo male, sarebbe stato peggio. Del resto non 
sapeva quanto suo padre avrebbe gradito la sua presenza. Inoltre a Montalbano i 
moribondi facevano spavento e orrore: non era certo di poter sopportare l’orrore e 
lo spavento di veder morire suo padre, sarebbe scappato via, al limite del collasso. 
[Ladro, 204-205]

Questa incapacità nel gestire la morte del padre porta comunque a una 
presa di coscienza dell’importanza esistenziale dell’evento, e soprattutto, per 
quel che ci riguarda, del fatto che tale evento ha un carattere trasformativo. 
C’è una palese ambivalenza, nell’animo del commissario, fra il rifiuto di cre-
scere e la consapevolezza che non può essere altrimenti. Poco dopo infatti 
Montalbano va al cinema e, evidente scelta infantile, sceglie un film di cartoni 
animati, a cui assiste ridendo a crepapelle. E durante la proiezione:

Arriva un momento –  pinsò – nel quale t’adduni, t’ac corgi che la tua vita è cangia-
ta. Ma quando è successo? – ti domandi. E non trovi risposta, fatti impercettibili 
si so no accumulati fino a determinare la svolta. O macari fatti ben visibili, di cui 
però non hai calcolato la portata, le conseguenze. Spii e rispii, ma la risposta a quel 
«quando» non la sai trovare. Come se avesse importanza, poi! Lui, Montalbano, 
no, a quella domanda avrebbe saputo ri spondere con precisione. Fu esattamente il 
dodici di maggio che la mia vita cangiò, avrebbe detto. [Ladro, 208]

Ma ancora una volta la reazione è quella della fuga rispetto alle responsa-
bilità della vita: uscendo dal cinema torna a casa e si trova immediatamente 
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coinvolto nel caso su cui sta indagando3. A parte il suo lavoro, nel quale è sem-
pre perfettamente competente, tutto il resto è desiderio d’infanzia, ostinato 
non voler cambiare. Basti pensare, come ulteriore riprova, alla sua famigerata 
passione per il cibo, che viene spesso associata ai ricordi d’infanzia. Per esem-
pio, nella Voce, mangiando pane con olio e pecorino offertogli dalla sorella di 
Augello, Montalbano si sente “tornare picciliddro” perché “era come glielo 
conzava la nonna” [Voce, 103]. E in Cane le pietanze di Adelina gli danno “la 
stessa trepidazione di quando, picciliddro, alla matina presto del due novem-
bre cercava il canestro di vimini nel quale durante la notte i morti avevano 
deposto i loro regali” [Cane, 41].

Questa associazione fra il comportamento di Montalbano in occasione 
della morte del padre e la sua volontà di restare bambino viene anche mes-
sa in relazione con l’intero carattere del personaggio e, in particolare, con le 
sue scelte di detection. Sempre nel Ladro, quasi in chiusura, in una specie di 
isolato albergo sul mare dove è andato a riposarsi, il commissario incontra il 
vecchio professore di filosofia Liborio Pintacuda, sorta di portavoce dell’auto-
re, che a proposito della precedente inchiesta del Cane gli dice:

«Sa, m’è capitato di seguire una sua inchiesta, quella che venne detta del “cane di 
terracotta”. In quell’occa sione, lei abbandonò l’indagine su di un traffico d’armi per 
buttarsi a corpo morto appresso a un delitto avvenu to cinquant’anni prima e la cui 
soluzione non avrebbe avuto effetti pratici. Lo sa perché l’ha fatto?»
«Per curiosità?» azzardò Montalbano.
«No, carissimo. Il suo è stato un modo finissimo e in telligente di continuare a fare 
il suo non piacevole mestie re scappando però dalla realtà di tutti i giorni. Evidente-
mente questa realtà quotidiana a un certo momento le pesa troppo. E lei se ne 
scappa. Come faccio io quando mi rifugio qua. Ma appena torno a casa, perdo 
subito la metà del beneficio. Che suo padre muoia è un fatto reale, ma lei si rifiuta 
di avallarlo constatandolo di persona. Fa come i bambini che, chiudendo gli occhi, 
pensano d’ave re annullato il mondo.»
Il professore Liborio Pintacuda a questo punto taliò dritto il commissario.
«Quando si deciderà a crescere, Montalbano?» [Ladro, 233-234] 

3.1.2. Serialità
Si potrebbe affermare che questa resistenza dell’attore verso ogni trasfor-

mazione sia perfettamente funzionale al fatto che le vicende di Montalbano 
abbiano un carattere seriale. Dato che il personaggio – per ragioni di genere 
testuale – torna sempre in nuovi episodi, deve per forza di cose restare uguale 
a se stesso: esser dotato delle medesime modalità e riorganizzare i medesimi 
programmi narrativi, pena la perdita della sua riconoscibilità nel ciclo seriale. 
Alla maniera delle fiabe russe o delle storie di James Bond, la struttura della 

3 Di parere opposto Demontis (2001: 177) che cita questo brano, estrapolato dal contesto, 
come esempio dell’avvenuta trasformazione del commissario. Trasformazione, direi, pensa-
ta ma mai affrontata e, di conseguenza, vissuta realmente dal personaggio.
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storia, pur modificandosi alla superficie, tende a essere sempre la stessa: cosa 
che garantirebbe al lettore o allo spettatore – come ha sostenuto Eco (1978) – 
una ricezione consolatoria, tale per cui il lettore si sente in grado di capire ciò 
a cui sta assistendo, se non addirittura di anticiparlo, ma solo perché in effetti 
gli vengono proposte le medesime strutture narrative di fondo. “Nella serie – 
scrive Eco (1984: 24) – l’utente crede di godere della novità della storia (che è 
fondamentalmente sempre la stessa) mentre di fatto gode per il ricorrere di 
uno schema narrativo costante ed è soddisfatto dal ritrovare un personaggio 
noto, con i propri tic, le proprie frasi fatte, le proprie tecniche di soluzione dei 
problemi”.

Così in effetti, come è stato accennato sopra, pressoché tutte le storie di 
Montalbano hanno la stessa doppia struttura: c’è una prima isotopia, o se si 
vuole una prima pista seguita dal commissario, spesso riguardante la politi-
ca, il malaffare, la mafia e simili; segue poi una seconda isotopia, di caratte-
re invece erotico o sentimentale, che intrecciandosi con la prima finisce per 
soppiantarla. Il commissario segue una prima ipotesi, che i suoi antagonisti 
vogliono fargli credere vera, ma verso la metà della vicenda capisce che è tutta 
una messinscena. A quel punto è lui che costruisce una nuova messinscena, 
per far cadere gli antagonisti nella trappola e scoprire infine la verità. Insom-
ma, laddove in molti romanzi polizieschi di Sciascia – come Il giorno della 
civetta o A ciascuno il suo – il piano dell’apparire è legato a una questione 
di corna e quello dell’essere a una questione di mafia, Camilleri fa spesso il 
contrario: le vicende sembrano legate a intrighi mafiosi mentre in effetti sono 
dipendenti da problemi sentimentali4. Quale che sia comunque la pista vera 
e quella falsa, in ogni caso Montalbano è costantemente impegnato nel ribal-
tamento dei piani dell’essere e dell’apparire, ribaltamento che fa assumere 
al caso poliziesco un aspetto molto diverso. In Forma, primo romanzo di Ca-
milleri, tutto ciò viene esplicitato nella metafora che dà il titolo al libro: come 
l’acqua cambia forma a seconda del recipiente che la contiene, gli eventi assu-
mono sembianze diverse a seconda del modo in cui li si articola; in termini se-
miotici, la medesima materia del contenuto, formata diversamente, produce 
sostanze diverse. Così, in questo stesso romanzo l’ingegner Luparello muore 
sì di morte naturale durante un equivoco amplesso, come un’abile montatura 
tende a far credere all’intera cittadinanza, ma per ragioni che oltrepassano di 
gran lunga un rapporto mercenario con un’eventuale prostituta della mànn-
ara, attinenti invece sia alle tendenze omosessuali del morto sia alla sua carica 
politica. In Cane una vicenda legata al traffico d’armi si intreccia con quella di 
due giovani morti per amore cinquant’anni prima, e la maggior parte di indizi 
sulla prima finisce per portare alla soluzione della seconda. Ancora, nel Ladro 
sono due le piste da seguire: quella dell’omicidio di un anziano pensionato e 

4 Lo ha rilevato La Fauci (com. pers.) soprattutto a proposito dei cosiddetti romanzi storici 
di Camilleri e lo ha osservato anche Bertoni (1998: 34) specificamente per quelli riguardanti 
Montalbano.
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quella dei servizi segreti italiani coinvolti nella morte di un terrorista tunisino. 
Nella Gita è il traffico d’organi a far incrociare i due delitti che hanno luogo, a 
prima vista casualmente, nello stesso edificio. E si potrebbe continuare anche 
con i racconti, dove, per quanto molto più brevi dei romanzi, viene messa in 
opera questa stessa doppia struttura delle indagini.

Ma le cose sono un po’ più complesse. Innanzitutto, come ha ricordato lo 
stesso Eco (1984), non tutte le narrazioni seriali sono uguali: ci sono riprese, 
ricalchi, serie propriamente dette, saghe e citazioni intertestuali; e, nell’ambito 
delle serie, ci sono quelle a schema fisso (con struttura consolatoria come per 
Nero Woolf), ma ci sono anche quelle a loop (come in Superman), quelle a 
spirale (come nei Peanuts) e quelle a carattere fisso dell’attore (Bud Spencer). 
Ognuno di questi tipi, tra l’altro, non si presenta quasi mai nei testi nella 
sua purezza, ma si mescola frequentemente con altri tipi. Così, per esempio, 
potremmo dire che in una serie a schema fisso come quella del commissario 
Maigret di Simenon si inseriscono spesso elementi della serie a loop: se da un 
lato infatti il personaggio è inserito in strutture narrative identiche, facendo 
cose in apparenza diverse e in effetti uguali, dall’altro lo stesso personaggio 
si arricchisce e si approfondisce a ogni episodio, grazie per esempio ai fla-
shback che ne rivelano i trascorsi, o alla varietà delle ambientazioni, che lo 
fanno agire in situazioni e contesti diversi, o alla variazione di enunciatori e 
di osservatori che ne danno sfaccettature differenti. Maigret non muore mai, 
non si trasforma nel senso letterario del romanzo di formazione, ma si dota 
via via di un passato importante, e dunque di un carattere sempre più forte. 
In tal modo, una produzione seriale come quella di Simenon finisce per asso-
migliare alla serie a spirale, senza potersi tuttavia definire come tale. In televi-
sione, poi, come vedremo, per ragioni legate alla strategie produttive e ai ritmi 
d’ascolto, le narrazioni seriali si organizzano in tipi molto vari, intrecciandosi 
spesso fra loro. 

3.1.3. Sfondo e primo piano
Un altro aspetto importante per distinguere, e al tempo stesso intreccia-

re, i diversi tipi di serialità è quello di considerare la differenza fra eventi in 
primo piano e azioni sullo sfondo, fra figure di protagonisti e personaggi ac-
cessori, fra azione centrale ed eventi periferici – o, in termini semiotici, fra 
avvenimenti potenziali, virtuali, attuali o realizzati5. Ciò permette di dire che 
se la struttura narrativa riguardante l’azione centrale di un singolo episodio si 
ripresenta identica anche in altri episodi della stessa serie, esistono altre strut-
ture narrative, legate per esempio alla cornice generale della serie oppure a 
personaggi o situazioni di secondo piano, che hanno una loro evoluzione. C’è 
dunque qualcosa che resta uguale e qualcosa che cambia, ma non più in ter-

5 Per una definizione di questi termini cfr. Fontanille e Zilberberg (1999). Per una  applica-
zione al tg cfr. Marrone (2002).
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mini di profondità e di superficie, ma in termini – per dirla sempre in lessico 
tecnico – di prassi enunciativa, ossia – in linguaggio più accessibile – di piani 
del discorso narrativo: primo piano, secondo piano, sfondo etc. Ogni consi-
derazione, e conseguente valutazione, del grado di ripetizione all’interno di 
una serie dipenderà, allora, dal livello di pertinenza prescelto nell’analizzarla.

Così, tornando alle storie di Montalbano, diremo che già nei testi letterari 
si presenta una forma narrativa seriale complessa che si rifà sia al modello di 
Simenon (non a caso indicato dallo stesso Camilleri come una delle sue fonti 
di ispirazione) sia a quello delle fiction televisive (che l’autore, come si sa, ha a 
lungo praticato). Questa forma narrativa seriale camilleriana è stata poi, ovvia-
mente, ripresa e sfruttata dalla tv, che la ha resa – vedremo – ancora più pre-
cisa. Da una parte, dunque, ci sono i vari episodi, ognuno dei quali possiede 
una autonomia semantica ben delimitata, leggibili e intelligibili indipenden-
temente dagli altri della serie. Da un’altra parte, però, fra un episodio e l’altro 
si delineano storie, per così dire, minori che in qualche modo contribuiscono 
a produrre una generale coerenza della serie e, soprattutto, una qualche forma 
di linearità temporale, e dunque una tendenza alla trasformazione narrativa. 

Queste storie minori riguardano molto spesso personaggi secondari, 
come il vicecommissario Mimì Augello, spesso impelagato in vicende eroti-
co-sentimentali che lo spingono – come si è detto – verso un matrimonio visto 
come perdita della sua libertà d’impenitente playboy (Gita, Odore); o come il 
centralinista Catarella, che – lascia intendere il testo – proprio grazie alla sua 
cretineria segue con successo un corso di informatica (Voce) al punto da essere 
utilizzato dal commissario al momento di scoprire i segreti del computer di 
una vittima (Gita). Ma si tratta di eventi di secondo piano, che poco incidono 
sulla generale architettura della serie. 

Le isotopie tematiche che più contribuiscono a collegare i vari episodi ri-
guardano invece, ovviamente, il protagonista, e sono basate la maggior parte 
delle volte sui rapporti lasciati in sospeso con altri personaggi femminili, dal-
la provocante svedese Ingrid Sjostrom all’ispettrice Anna Ferrara, sino alla 
vicina di casa Anna Tropeano, che tornano nei vari libri sempre in attesa di 
una qualche “tresca” con il fedele commissario. La vicenda che meglio lega 
diversi episodi – e che non a caso sarà quella più sfruttata in televisione – è 
comunque quella del già menzionato ritrovamento del bambino tunisino nel 
Ladro, che si ritrova sia in Voce, dove l’adozione da parte di Salvo e Livia non 
può andare a buon fine, con serie ricadute nella relazione fra i due, sia in Odo-
re, dove il ricco libretto bancario di François che Montalbano aveva affidato a 
un notaio diventa causa di un vivace alterco fra il commissario e il questore 
Bonetti-Alderighi6. Ma anche questa vicenda sembra poi sparire dall’orizzonte 

6 Nell’intervista a Sorgi (2001) Camilleri racconta d’aver inserito la storia del libretto banca-
rio in Odore grazie a un lettore che gli aveva ricordato, poco tempo prima, di aver trascurato 
quest’oggetto in chiusura a Ladro.
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esistenziale del protagonista e degli altri personaggi, facendo ritornare le vi-
cende dell’odierna Vigàta verso una sostanziale immobilità.

3.2. L’adattamento televisivo
3.2.1. Fedeltà
Nelle fiction televisive le cose, da questo specifico punto di vista, sono mol-

to simili. Da una parte, proprio perché le varie storie di detection sono altret-
tanti episodi di una serie, per quanto limitata, il personaggio del commissario 
e i suoi comprimari tendono a non trasformarsi narrativamente, in modo da 
poter consentire la replica di uno schema di fondo sempre uguale. Schema 
che è praticamente il medesimo di quello dei testi letterari, ed è corroborato 
anche in questo caso dal carattere del personaggio, afflitto da quella che ab-
biamo chiamato sindrome di Peter Pan: anche in tv Montalbano non vuol fare 
carriera, non vuol sposarsi, non vuole lasciare la Sicilia e Vigàta; e numerosi 
sono gli episodi in cui questa tendenza viene espressamente manifestata nel 
testo televisivo. 

In CT, per esempio, dopo l’arresto di Tano ‘u grecu il questore Burlando 
dice al commissario di “non poter più evitare una sua nomina a vicequestore”; 
e Montalbano si schermisce, sostanzialmente rifiutando tale proposta, sulla 
quale il suo superiore – comprendendolo – non tornerà in seguito. Per quel 
che riguarda la questione della relazione con Livia, alla scena della Voce già ri-
cordata – dove Montalbano stacca la spina del telefono pur di non rispondere 
alle richieste precise della fidanzata circa il loro matrimonio – viene data in 
VV ampia enfasi. Nel corso delle telefonata, il tono della voce di Livia diven-
ta sempre più alto e imperioso: si lascia praticamente andare a una specie 
di crisi isterica, mentre l’espressione fisiognomica di Zingaretti/Montalbano 
oscilla fra il preoccupato e l’imba razzato; dopo un lungo momento di silenzio, 
il commissario si risolve ad andare in terrazza, guarda le nuvole nel cielo e con 
un gesto secco dà uno strattone al filo del telefono interrompendo di botto la 
conversazione con la fidanzata. Comicità e tragicità si mescolano in un com-
portamento a dir poco infantile, sintomo evidente di una mancanza di volontà 
riguardo alla scelta matrimoniale.

3.2.2. Rispetto e rigenerazione 
D’altra parte però, la monoliticità del personaggio e della struttura narra-

tiva che lo regge viene in qualche modo temperata dal fatto che queste fiction 
sono grosso modo riconducibili alla cosiddetta “serie all’italiana”, che è stata 
così definita:

un numero ridotto di episodi (da 4 a 8) di durata cinematografica (90’/100’); il 
protagonismo individuale o di coppia in cui la caratterizzazione del (dei) protago-
nista(i) è affidata in misura rilevante alla dimensione privata/familiare; la struttura 
a incastro con i plot episodici all’interno di una cornice evolutiva (linea orizzontale) 
centrata su una storia relazionale che coinvolge i protagonisti” (Buonanno 2002: 
187-188). 
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Potremmo dire anzi che la scelta dei primi due episodi da produrre e man-
dare in onda nel ’99 – LM e VV – sembra esser stata dettata proprio dal desi-
derio di far aderire il più possibile le storie letterarie di Camilleri al modello 
precostituito della serie televisiva all’italiana. In essi infatti viene accentuata la 
presenza di Livia, che non a caso appare già nella prima scena di LM insieme 
al protagonista (mentre nel romanzo arriva solo in chiusura); e, soprattutto, 
viene dato ulteriore rilievo alla vicenda di François, la quale assume il ruolo 
di quella “cornice evolutiva centrata su una storia relazionale” che nei testi 
letterari, per quanto importante, non aveva per nulla. Al rilievo attribuito alla 
storia intima fra i protagonisti, con la funzione di cornice ai due episodi, non 
può non far da contraltare un certo ridimensionamento del ruolo del protago-
nista, che deve condividere con fidanzata e bambino le simpatie del pubblico. 
Ma sarà per poco: il suo ruolo verrà reso ipertrofico negli episodi successivi, 
quando il successo congiunto dei testi letterari e di quelli televisivi – nutriti 
dalla generale rete traduttiva che produce il personaggio sociosemiotico – farà 
svettare l’eroe Montalbano al centro incontrastato di ogni episodio. 

Questa realizzazione della storia potenzializzata di François, e del connesso 
probabile matrimonio fra Salvo e Livia, segna l’inizio di una feconda dialettica 
fra testo letterario e testo televisivo. In primo luogo, il successo dei romanzi 
di Camilleri dà alla televisione l’opportunità di non dover presentare progres-
sivamente il personaggio, mettendolo in scena già all’inizio con tutte le sue 
caratteristiche; si presume insomma che lo spettatore e il lettore in qualche 
modo coincidano in un’unica figura di enunciatario, ossia di destinatario pre-
supposto nel testo. In secondo luogo, però, le esigenze di adattamento ai mo-
delli televisivi iniziano a modificare il personaggio, non solo nel senso – detto 
sopra – dell’accentua zio ne del suo côté pragmatico, ma anche nel senso di 
un suo ridimensionamento narrativo a tutto vantaggio di Livia e François. 
In terzo luogo, però, il successo delle prime fiction, in uno con la nascita del 
personaggio sociosemiotico, si riverbera sia sugli stessi testi letterari (che s’a-
dattano alla zingarettizzazione di Montalbano) sia su tutta la rete intertestuale 
dove circola il personaggio: compresi quindi i testi televisivi, che possono ben 
presto abbandonare il modello generico della serie all’italiana per presentarsi 
come un unicum nel panorama della produzione televisiva nazionale, come 
un’occorrenza che può essa stessa costituire un tipo, senza più adattarsi a un 
tipo precedente. 

Così, già dai due successivi episodi mandati in onda nel 2000 – FA e 
CT – il personaggio di Montalbano torna a essere centrale nelle storie, senza 
comunque aderire sic et simpliciter al suo modello letterario. È, come s’è detto, 
un uomo d’azione in un ambiente tendenzialmente estetizzato, che non ha 
più bisogno di una compagna, e meno che mai di un bambino, per affer-
marsi sullo schermo. È già un’icona in sé, che fa da modello alle sue altre 
possibili realizzazioni mediatiche, letteratura compresa. Non solo viene meno 
l’esigenza di una cornice che accomuni i diversi episodi della serie, ma anche 
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le possibili continuing stories di secondo piano, pur presenti, hanno più la fun-
zione di citazione intertestuale per lo “spettatore critico”7 che quella di reale 
collegamento isotopico nella struttura narrativa. A legare LM e VV, i primi due 
film della serie, c’era per esempio – oltre a Salvo, Livia e François – una figu-
ra narrativamente di primo piano come la signora Clementina Vasile-Cozzo, 
la cui abitazione si trova in una posizione curiosamente strategica: abita di 
fronte lo scanno di La Pecora nella prima storia, è vicina di casa del maestro di 
violino nella seconda. In entrambi i casi assume dunque i ruoli di aiutante e di 
informatore del commissario. A legare invece ST e AM c’è ora la figura di un 
cane, Orlando, che nel primo episodio Montalbano affida a Catarella, e che nel 
secondo torna come affezionato accompagnatore dello sciocco centralinista. 
Si tratta insomma di una deriva secondaria rispetto alle vicende di detection 
riguardanti il protagonista. 

Una qualche importanza viene riservata invece alla morte del padre, spo-
stata da LM a FA. Questo spostamento è tutt’altro che casuale, in quanto con-
serva all’episodio tutta la sua importanza, in qualche modo volendo segnalare 
– parallelamente al testo letterario – una qualche “crescita” del personaggio, 
a dispetto della sua proverbiale sindrome di Peter Pan. Se infatti nella pagina 
l’episodio cadeva nel terzo romanzo della serie, quando cioè il personaggio 
era già formato e ben noto al pubblico, era necessario che la stessa cosa fosse 
presente sullo schermo: ed è proprio nel terzo episodio della serie, FA, che la 
morte del padre viene inserita.

3.3. L’intertesto mediatico
Passando al personaggio sociosemiotico, situato – come s’è detto – in un 

intertesto mass-mediatico che trascende la narrazione esplicita, appare evi-
dente che esso in linea di principio dovrebbe sfuggire a ogni forma di trasfor-
mazione. Il Montalbano mediatico è cioè per definizione, come molti altri eroi 
di massa, sostanzialmente identico a se stesso, una specie di tipo fisso che si 
ripresenta in testi di natura diversa, in discorsi con strategie e obiettivi comu-
nicativi differenti, dotato comunque del medesimo carattere e delle medesime 
competenze. 

Le variazioni del personaggio, qualora ci siano, non toccano la sua struttu-
ra attanziale di fondo, non modificano la sua soggettività, ma semmai soltanto 
alcune caratteristiche figurative già presenti virtualmente a livello tematico. 
Per esempio, quando Camilleri nei suoi interventi su Micromega fa parlare 
Montalbano sui fatti di Genova del luglio 2001, non sta facendo altro che ren-
dere pertinente il ruolo tematico del poliziotto, senza modificare la struttura 
del personaggio, anzi in qualche modo avverandola. Tutto ciò permetterebbe 
la riconoscibilità immediata di Montalbano, e potrebbe essere additata come 

7 Eco (1994) distingue fra un lettore vittima, che cade nei tranelli previsti dal testo, e un 
lettore critico, che lo fruisce invece cogliendone gli obiettivi comunicativi.
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una delle ragioni della sua straordinaria popolarità, al punto da rendere la-
bile – come s’è rilevato prima – ogni confine fra realtà e finzione, e dunque 
fra l’autore empirico e il suo personaggio, così come fra l’attore televisivo e la 
figura che rappresenta.

3.3.1. Una narratività più ampia
Se si esamina il corpus testuale di riferimento, ci si rende conto che, però, 

le cose sono un po’ più complesse di così. È come se, a suo modo e con i suoi 
mezzi, la rete traduttiva nella quale Montalbano circola incessantemente ri-
proponesse una narratività, labile ed evanescente ma in ogni caso necessaria 
per dotare di senso e di valore il personaggio. La trasformazione, cioè, resta in 
realtà presente, sullo sfondo, a livello virtuale, come possibilità interna al per-
sonaggio, al suo carattere, ai suoi ruoli attanziale e tematico, alle sue relazioni 
costitutive con gli altri personaggi del suo mondo.

Così per esempio nella già ricordata doppia intervista prodotta sullo stile 
de Le Iene, il gioco principale consiste nell’elencare i gusti e i disgusti, i pregi 
e i difetti, i sistemi di valori dei due personaggi, e dunque fondamentalmente 
nel confermarli. Entrambi rispondono in coro a domande come: “qual è il 
suo libro preferito?”, “quale l’attore o l’attrice che le piace?”, “quante sigarette 
fuma al giorno?”, “qual è l’ultimo suo pensiero prima di addormentarsi?”, 
“preferisce il vino o la birra?” e simili. Fra le altre cose, a un certo punto il com-
missario dichiara di preferire vivere da single piuttosto che in coppia. Quando 
però, alla fine, Camilleri saluta Montalbano, gli dice: “Caro Salvo, ti auguro 
tanti anni di vita serena con la tua Livia, quando… quando sarà che andrai a 
riposo”. Ed ecco che in questo banale saluto si intravedono ben due abbozzi 
di trasformazione, per quanto collocata nel futuro poiché inserita in un atto 
linguistico preciso qual è l’auspicio. Innanzitutto, l’augurio di una vita serena 
con Livia si configura come la messa in atto di un sapere tematico di tipo enci-
clopedico, che tende a negare provocatoriamente la preferenza dichiarata da 
Montalbano: quella di voler vivere da single. In altre parole, è come se l’enun-
ciato di Camilleri si basasse su un’inferenza tacita, tipica del senso comune, 
del tipo: “se è fidanzato, prima o poi si sposerà”. In secondo luogo, però, que-
sto sapere tematico è inscritto in un sapere narrativo più profondo, basato su 
un’inferenza non più soltanto di senso comune ma appartenente alla logica 
della narratività; qualcosa come “dopo la performance, c’è la sanzione”, ossia, 
tematizzando e figurativizzando, “dopo tanti anni di vita professionale, ci si 
gode gli anni tranquilli della pensione con la persona amata”8. Per quanto non 
inserita in una delle storie di Montalbano, nel senso tradizionale del termine, 
la battuta finale di questa intervista fittizia propone una configurazione narra-
tiva più ampia in cui, per definizione, non si può non presagire una qualche 

8 Sulla differenza tra sapere tematico (sfera d’attività presa in considerazione) e sapere narra-
tivo (logica degli eventi) cfr. Greimas (1976: 178-179).
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trasformazione del personaggio. Trasformazione sociosemiotica, potremmo 
dire, e non in senso stretto testuale.

Un tipo ancora più forte di trasformazione narrativa implicita, ma non 
per questo meno presente, è certamente la già menzionata intervista a Sorgi 
(2001), dove in un capitolo intitolato “Come nasce un personaggio” Camil-
leri dichiara subito di non amare Montalbano proprio perché si tratta di un 
personaggio seriale e in quanto tale tendenzialmente statico. E dice: “il mio 
Montalbano sta rapidamente invecchiando, perché francamente io non riesco 
ad avere un personaggio immobile. Che ripeta se stesso senza modificazioni” 
(p. 96). E subito dopo fornisce la data di nascita della sua creatura: “è nato nel 
‘50”, dunque un’età, per così dire, ufficiale. 

Se nelle pagine di Camilleri il tema dell’invecchiamento di Montalbano è 
poco presente (a parte – vedremo – in Odore), lo si ritrova invece in termini 
espliciti nell’altro libro-intervista, anch’es so già menzionato (Lodato 2002). 
Nel capitolo interamente dedicato al commissario di Vigàta la prima domanda 
del giornalista è: “Si dice che Montalbano stia invecchiando”. E la risposta di 
Camilleri, molto circostanziata e dettagliata, insiste sul fatto che Montalba-
no è in crisi a causa della globalizzazione delle informazioni, la quale toglie 
all’indagine poliziesca quel senso del “territorio” a cui il suo personaggio tiene 
particolarmente. Più in generale, lo spaesamento del commissario sarebbe 
legato – secondo il suo autore – al fatto che egli non si riconosce più nella 
realtà storica e sociale che vive, non sa far fronte ai sempre più rapidi cam-
biamenti tecnologici, economici e politici che anche in provincia non tardano 
a farsi sentire. In altre parole, non è che Montalbano propriamente invecchi, 
nel senso che passa a tappe successive della sua esistenza narrativa, ossia si 
trasforma. Il problema sta semmai nel fatto che, a causa del suo carattere “tra-
dizionalista” (citato nella Voce), Montalbano non riesce a star dietro ai ritmi 
della realtà circostante; in altre parole, non è lui a trasformarsi, ma il mondo9. 

In tal modo, quella “retorica della nostalgia” che è stata imputata a Camil-
leri e al suo personaggio come ideologia regressiva, incapace di comprendere 
il “nuovo” e l’“altro”10, entra anch’essa a far parte del gioco di affermazioni e 
traduzioni del Montalbano sociosemiotico: se all’inter no del testo narrativo a 
provare questo senso di inadeguatezza nei confronti della contemporaneità 
sono altri personaggi – Tano u’ grecu in Cane, il questore Burlando nel Ladro 
–, che decidono per questo d’uscire di scena, nell’intertesto mediatico è lo 
stesso commissario, supportato dalle dichiarazioni del suo autore, a provare 
forti difficoltà dinnanzi al mondo che cambia. Le fiction televisive, per ovvie 
ragioni strategiche legate al mezzo, tendono a presentarci una figura tenden-
zialmente statica, tradizionalista ma comunque sempre identica a se stessa 

9 Non sarà un caso che la traduzione francese de Gli arancini di Montalbano porta il titolo di 
La démission de Montalbano (Paris, Fleuve Noir 2001).
10 Cfr. Erspamer (2002).
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nelle sue idiosincrasie e nelle sue passioni. Fra il personaggio letterario e il 
personaggio sociosemiotico, invece, iniziano a crearsi strane forme di rivalità 
e di reciproca resistenza. Al punto che la questione di quella che abbiamo 
chiamato la “personalità” di Montalbano diventa centrale: chi gestisce l’iden-
tità, e le relative trasformazioni, del personaggio? Da una parte, la televisione 
afferma fortemente una certa figura narrativa, riprendendola dal testo lette-
rario e adattandola alle proprie esigenze, ossia ai presunti gusti del pubblico 
generalista. Da un’altra parte, la rete traduttiva dei media distribuisce Montal-
bano in testi diversi, in cui egli si adatta a contesti e situazioni che, realmente 
o virtualmente, lo modificano, sulla base dei gusti reali dei vari segmenti di 
pubblico. Da un’altra parte ancora, Camilleri, in quanto autore originario, cer-
ca in tutti i modi di riappropriarsi della sua creatura, di continuare a gestirla, 
decidendo dei suoi valori e delle sue idiosincrasie, e dunque anche delle sue 
possibili trasformazioni. 

3.3.2. Affetti e concetti
Questa tendenza all’adattamento del personaggio letterario a quello tele-

visivo è comunque bilanciata, negli ultimi testi di Camilleri, da una tendenza 
pressoché opposta: una specie di “reazione” alle fiction televisive, e dunque 
sostanzialmente un tentativo di riappropriazione autoriale del personaggio. Il 
dialogo con la tv permane, ma è di segno inverso. Così, laddove in televisione 
il personaggio di Montalbano, affidato a Luca Zingaretti, appare giovane e 
aitante, in Odore si insiste sui frequenti segni di invecchiamento del commis-
sario, e per la prima volta se ne dà addirittura l’anno di nascita – il 1950 –, cosa 
che sinora era accaduta solo nell’intervista a Sorgi. A differenza però dell’in-
tervista a Lodato, dove il tema dell’invecchiamento è – come si è visto – messo 
in relazione alle trasformazioni della società attuale, per cui a cambiare è il 
mondo e non il personaggio, in questo libro è proprio l’età del commissario a 
essere direttamente chiamata in causa, sia da lui sia da altri personaggi. 

L’isotopia dei tempi che peggiorano (“il mondo non firriava più come pri-
ma”), che in Lodato (2001) era sviluppata al grado zero, dunque con assoluta 
serietà, viene qui ripresa, ma in modo fortemente ironico, ricorrendo ai triti 
luoghi comuni della scomparsa delle mezze stagioni [Odore, 9-10] e del clima 
impazzito (“al nord si moriva di cavudo e al sud arrivavano le gelate”) [Odore, 
12]. Ironia da leggere, tra l’altro, come vera e propria antifrasi: Montalbano, si 
ripete in più luoghi (compreso proprio l’Odore [ON, 89]), odia cliché e frasi fat-
te11. Ciò consente di sganciarla dall’isotopia dell’invecchiamento del personag-
gio, che in Lodato vi era strettamente legata, e di giocare quest’ultima come un 
ossessivo refrain dell’intero libro. Ne viene fuori un effetto di senso preciso: 
laddove in tv il tempo è come bloccato, e il commissario resta sempre grosso 

11 Così, le osservazioni di Erspamer (2002) – che indica, estrapolandolo dal contesto, questo 
luogo comune in Camilleri – perdono  ulteriore validità.
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modo un “quarantino”, in questo testo letterario l’età di Montalbano avanza, 
provocando un doppio effetto di senso: non solo (dal punto di vista testuale e 
narrativo) si trasforma il carattere del personaggio, ma soprattutto (dal punto 
di vista intertestuale e sociosemiotico) lo si distacca dal suo omologo televi-
sivo. È Fazio, nel corso dell’inchiesta, a darci indirettamente l’età precisa del 
commissario: “La signorina Cosentino è sua coetanea dottore. È nata qua nel 
febbraio del 1950” [Odore, 199].

Ma ciò deve trarci in sospetto. Fazio, come sappiamo, è afflitto da quel-
lo che Montalbano (anche in questo preciso contesto) chiama il “complesso 
dell’anagrafe”: fornisce informazioni precise e dettagliate ma sostanzialmente 
inutili, e il commissario deve ogni volta bloccarlo per chieder gli di riferirgli 
solo l’essenziale. Insomma, l’età di Montalbano non ci viene rivelata dal nar-
ratore extradiegetico ma da un personaggio il cui ruolo narrativo specifico è 
quello, fra l’altro, di dire cose prive d’importanza. Inoltre, questa informazio-
ne viene fornita, per dirla con Grice, in modo non perspicuo, ossia senza es-
sere stata richiesta: in quel contesto Montalbano è interessato esclusivamente 
alla figura della Cosentino (la quale, fra l’altro, si rivelerà essere proprio il col-
pevole), mentre Fazio gli risponde parlandogli delle loro rispettive età che per 
puro caso coincidono. Insomma, possiamo affermare che l’età del commissario 
viene costruita dal testo come non pertinente poiché riferita da un soggetto dell’e-
nunciazione e in un contesto di comunicazione, appunto, non pertinenti.

Del resto, se andiamo a vedere in che cosa consista in Odore l’in-
vecchiamento di Montalbano, ci accorgiamo che esso non riguarda quasi per 
nulla, come ci si potrebbe aspettare, il suo fisico, e dunque la sua competenza 
pragmatica, ma semmai il suo spirito, dunque soprattutto le dimensioni co-
gnitiva e affettiva. Nell’unica circostanza in cui l’invecchiamento del commis-
sario viene messo in relazione con le sue défaillance fisiche, ancora una volta, 
non è per bocca del narratore o del protagonista ma di un altro personaggio, in 
questo caso Mimì Augello. A un certo punto nel corso dell’inchiesta Montalba-
no decide di immergersi in mare, e Augello, voce del senso comune, osserva: 
“Guarda, Salvo, che capace ti viene un infarto. Oggi l’acqua deve essere un 
gelo. E tu, scusami se te lo dico, non sei un picciotteddro” [Odore, 148]. Ma il 
commissario si ostina e s’immerge in mare, trovando peraltro ciò che cercava. 
Così, terminata l’operazione, poche pagine dopo leggiamo di una vecchiaia so-
stanzialmente inefficace, che se pure a posteriori sa farsi sentire con qualche 
timido segnale somatico, non è tuttavia in grado di bloccare le performance 
del commissario: 

Arrivò a Marinella in preda a un’autentica contentezza. Non per [...] ma piuttosto 
per l’orgoglio di essere stato ancora in grado di cimentarsi in quelle faticose im-
mersioni.
«Voglio vìdiri quanti picciotti sono capaci di quello che ho fatto io!»
Altro che vecchio! Come gli erano potuti venire in testa quei mali pinseri di vicchia-
ia? Ancora non era tempo! 
La cassetta, mentre la stava infilando nel videoregistratore, cadì ’n terra. Si chinò 
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per pigliarla e restò accussì, mezzo calato, senza potersi cataminare, una penetran-
te fitta di dolore alla schiena.
La vecchiaia si stava ignobilmente vendicando. [Odore, 155]

Se poi andiamo a guardare in che cosa consistano questi “mali pinseri di 
vicchiaia” che Montalbano aveva precedentemente espresso, vediamo che essi 
non riguardavano affatto il fisico ma la sfera affettiva, e dunque soprattutto 
la relazione con Livia. A un certo punto leggiamo di Montalbano che pen-
sa: “invecchiando […] si sente sempre più il bisogno d’avere allato la persona 
cara” [Odore, 92], e di come poi riveli all’eterna fidanzata questa sua nuova 
consapevolezza:

E cominciò a parlare. Un monologo che durò quasi un’orata, senza pianti, senza 
lagrime, ma doloroso come i singhiozzi di Livia. E le disse cose che non aveva mai 
voluto dire a se stesso, come feriva per non essere ferito, come da qualche tempo 
aveva scoperto che la sua solitudine stava cangiandosi da forza in debolezza, come 
gli fosse amaro pigliare atto di una cosa semplicissima e naturale: invecchiare. Alla 
fine, Livia disse semplicemente:
«Ti amo.»
Prima di riattaccare, aggiunse:
«Non avevo ancora rinunziato alla licenza. Rimango qua un giorno in più e poi 
vengo a Vigàta. Liberati di tutto, ti voglio solo per me.»
Montalbano tornò a corcarsi. Ebbe appena il tempo di trasire sotto il linzolo che 
chiuse gli occhi e s’addrummiscì. Entrò nel paese del sonno col passo leggero di 
un picciliddro. [Odore, 124]

È bastato uno sfogo per rimettere le cose al solito modo, il modo dell’in-
decisione e della sospensione. Dire a Livia delle proprie debolezze è già libe-
rarsene: l’incombente vecchiaia dovrebbe portare a evitare la solitudine, ma 
alla fine Montalbano va a letto tranquillo “col passo leggero di un picciliddro”, 
ossia proprio come in linea di principio non dovrebbe essere, almeno a sentire 
il suo vice.

Che si sia trattato solo di uno sfogo, senza ricadute ulteriori sul piano prati-
co, lo testimonia del resto un episodio successivo, dove Livia riprende obliqua-
mente il monologo di Salvo, quasi rinfacciandogliene le logiche conseguenze. 
E l’esito è diametralmente opposto al precedente: il commissario andrà a letto 
di cattivo umore.

Mentre stava raprendo la porta, s’addunò che nella cassetta c’era una busta. La 
pigliò e arriconobbe la scrit tura di Livia. Ma non era una littra, dintra c’era un rita-
glio di giornale, un’intervista a un vecchio filosofo che viveva a Torino. Pigliato di 
curiosità, decise di leggerla subito, prima ancora di scoprire quello che la nipote di 
Adelina gli aveva lasciato in frigo. Parlando della sua fa miglia, il filosofo a un certo 
punto diceva: «Quando si diventa vecchi, contano più gli affetti che i concetti».
Il pititto gli passò di colpo. Se per un filosofo arriva il momento che la speculazione 
vale meno di un affetto, quanto può valere per uno sbirro sul viale del tramonto 
un’indagine di polizia? Questa era la domanda implicita che Livia gli rivolgeva 
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mandandogli quel pezzo di gior nale. E, a malincuore, dovette ammettere che non 
c’era che una sola risposta: forse un’indagine vale meno di un concetto. Durmì 
malamente. [Odore, 135-136]

Insomma, è come se Montalbano, e con lui il suo autore per così dire 
ufficiale, volesse e non volesse invecchiare, da una parte accusando i segni di 
un corpo “non più picciotteddro”, ma dall’altra continuando imperterrito non 
solo nelle sue imprese televisive (immergersi da solo nell’acqua ghiacciata del 
mare di gennaio) ma anche nelle sue resistenze sentimentali. 

3.3.3. Dal nervosismo alla rabbia
Il testo che meglio si inserisce in questa specie di controtendenza è co-

munque il più recente Il giro di boa, nel quale Camilleri dà mostra di voler 
rivendicare la sua autorialità. In questo libro il commissario appare in modo 
diverso rispetto ai precedenti romanzi e racconti, non foss’altro perché cam-
bia in maniera abbastanza evidente la sua natura di oggetto semiotico: assu-
me infatti all’interno di una delle tante storie vigatesi il ruolo ormai invasivo 
di personaggio sociosemiotico, di eroe mediatico che circola fra testi differenti 
con le sue intrinseche regole di passaggio dall’uno all’altro. 

Così, viene definitivamente assunto all’interno della vicenda il fatto che 
Montalbano è qualcuno che appare in televisione12. Nei romanzi preceden-
ti, per esempio, partecipare a una conferenza stampa era per il commissario 
un’atroce sofferenza, quasi una punizione, al punto che dinnanzi alle tele-
camere non riusciva a non essere impacciato e ridicolo. Adesso invece, per 
quanto involontariamente, le due prime performance in cui appare nel ro-
manzo vengono regolarmente riprese dalle televisione, mandate in onda, viste 
e commentate da una serie di telespettatori. Una volta, il commissario trova 
un cadavere in mare, lo lega con il cordoncino del costume da bagno e lo tra-
scina a riva; arriva nudo sulla spiaggia e, senza avvedersene, viene fotografato 
da qualcuno che cede l’immagine a “Televigàta” la quale la manda in onda 
sbeffeggiandolo. Poco tempo dopo, mentre assiste al drammatico sbarco di 
una nave di immigrati e cattura un bambino che sta scappando, Montalbano 
viene ripreso dalle telecamere e riappare nel notiziario della medesima emit-
tente locale. Quel che è interessante, dal nostro punto di vista, non è però sol-
tanto il fatto che le azioni del commissario vengano costantemente, per così 
dire, televisivizzate, ma anche e soprattutto il fatto che il testo di Camilleri de-
scriva una dopo l’altra tutte e tre le versioni dei fatti – quella effettivamente ac-

12 A esser precisi, qualcosa di analogo accadeva in Gita 27, 41. L’assunzione di Montalbano 
come personaggio televisivo va messa in contrasto con quanto accadeva in LM: 21, dove il 
commissario è spettatore di altri personaggi detective: “Non sopportava i poliziotti che pren-
devano appunti. Quando ne vedeva qualcuno che faceva accussì in televisione, cangiava 
canale”. In “Tocco d’artista”, poi, si parla dell’abituale costume di spettatore televisivo” del 
commissario: “canottiera, mutande e piedi nudi” [Mese, 268].
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caduta, quella ricostruita in televisione, quella raccontata dai telespettatori –, 
mostrando la rete traduttiva che costituisce l’essenza dei media. Così, il testo 
descrive, in primo luogo, il recupero del cadavere in termini quasi dramma-
tici, sottolineando gli sforzi fisici e lo sdegno morale del commissario; poco 
dopo descrive invece il modo in cui questi fatti vengono artificialmente rimon-
tati dalla tv e da lui stesso visti (“Era completamente nudo, la bocca spalancata, 
l’occhi strammati, la mano a coppa a cummigliarsi le vigogne” [Giro, 31]); dopo 
ancora racconta come diversi personaggi (Pasquano [Giro, 40], Ingrid [Giro, 
45], Catarella [Giro, 48]) in modi molto diversi gli riferiscono d’aver assistito 
alla scena e la interpretano. È altrettanto significativo, inoltre, il fatto che sia in 
questa occasione sia nell’altra, quella dello sbarco, ad assistere alla televisione 
è Catarella, lo stupido per antonomasia, al punto che Montalbano gli rimpro-
vera: “Catarè, ma tu passi il tuo tempo libero a guardarmi in televisione?” 
[Giro, 72]. Montalbano, insomma, non solo è un personaggio televisivo, ma ha 
personale, piena contezza di tale mezzo di comunicazione. 

Parecchie volte in Giro la figura del commissario viene esplicitamente pre-
sentata non come un personaggio fittizio che “imita” una persona reale, ma 
direttamente come un personaggio artificialmente costruito all’interno di un 
qualche mondo possibile. Se nella scena finale dell’appostamento alla villa 
sul mare Montalbano è descritto all’opera come un James Bond o un Indiana 
Jones, in molte altre occasioni questi rinvii letterari e cinematografici sono del 
tutto espliciti: è un “personaggio da romanzo” [Giro, 209], un “protagonista 
da film comico a tempi accelerati” [Giro, 231], “pariva una scena di un film di 
Quentin Tarantino” [Giro, 250], sembra un “lupo di mare” [Giro, 257], si muo-
ve come “Gatto Silvestro” [Giro, 260], fa “cento passi” [Giro, 261]. Al punto che 
lui stesso, con evidente autoironia, pensa di sé: “In fondo in fondo, questo tan-
to criticato culto della personalità non era poi accussì malvagio” [Giro, 246]. E 
Augello – voce del senso comune, quindi della verità mediatica – a un certo 
punto esclama: “Ma lo sai che sei un personaggio?” [Giro, 169].

A questo livello metasemiotico corrisponde, sul piano dell’enuncia to nar-
rativo, un’evidente trasformazione del personaggio o, meglio, un’intensifica-
zione dei suoi tratti passionali e una messa in evidenza di quelli somatici, 
nonché soprattutto un’ipertrofia del suo ruolo di moralizzatore. Già dalla 
prima scena del risveglio il commissario appare sdegnato per le notizie che 
apprende dal telegiornale nazionale, relative ai fatti di Genova e al comporta-
mento degli agenti di polizia in quella occasione (gli stessi, si ricorderà, pre-
senti negli scritti camilleriani su Micromega), al punto da volersi dimettere dal 
corpo di polizia. Il tratto passionale costante di tutto il libro, poi, non è più 
l’essere “nirbuso”, come negli altri libri, ma la “raggia” [per es. Giro: 10, 11, 114, 
139, 162]. In generale, in Giro Montalbano appare incattivito, è più violento 
nei modi, sia verso le cose sia verso le persone, e assume il ruolo del giustizie-
re solitario che, al di là di qualsiasi regola o etichetta istituzionali, compie una 
serie di indagini e scopre i colpevoli, in questo libro più malvagi che mai (im-
portano bambini dal terzo mondo per rivenderli, interi o… a pezzi). Alla fine, 



3. montalbano creSce

69

addirittura, è quasi impazzito, totalmente fool: “Curri, pi carità, curri. Non lo 
vedi che il dottore non ci sta più con la testa?”, dice Fazio a Gallo mentre por-
tano il commissario verso il più vicino ospedale [Giro, 267]. 

Sembra insomma che con questo libro Camilleri abbia voluto rispondere 
alla messa in scena televisiva, che fa di Montalbano un ragazzone siciliano 
pacioso e simpatico, bonario e comprensivo delle stranezze altrui, riappro-
priandosi del personaggio e assumendosi, per così dire, la responsabilità della 
sua trasformazione al tempo stesso passionale ed etica. Ciò non lo porta, è 
chiaro, del tutto al di fuori degli schemi (e degli schermi) televisivi – si pensi 
alla tematica “buonista” del libro: i bambini13 –, ma sicuramente va interpreta-
to come la mossa strategica di un autore che rivendica la paternità, e dunque 
la personalità, di un personaggio che da tempo non può più, per forza di cose, 
gestire in toto. Le tematiche principali (immigrazione, abusivismo edilizio, 
traffico di bambini, mafia), le esplicite prese di posizione politica (contro la 
destra), la crudezza delle descrizioni (si pensi ai dettagli relativi al cadavere ri-
trovato in mare), le modifiche attoriali (Ingrid e non Livia) e topologiche (chiu-
de “San Calogero”, l’ormai mitico “solito” ristorante amato dal commissario) 
fanno anch’esse del Giro un testo molto particolare all’in terno del corpus com-
plessivo del Montalbano camilleriano – che stimolano fra l’altro la curiosità 
sul modo in cui, se accadrà, un testo del genere potrà essere trasporto in tv, e 
da lì espandersi nella vasta rete traduttiva dei media. 

13 Non solo il tema dei bambini è centrale nella storia (che parla appunto del traffico dei mi-
nori, importati e rivenduti), ma torna come metafora per definire il carattere del commissa-
rio, lui stesso un bambino [Giro, 121, 243] e persino per definire i ragionamenti di Catarella 
che, pensando come un bambino”, riesce a trovare la soluzione di un problema [Giro, 193].
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4. L’Effetto Montalbano
chi ha orecchi per intendere, intenda

(Marco, IV, 9) 

Le indagini e le osservazioni sin qui condotte rendono per noi inutiliz-
zabile – così come è stata formulata da teorici della letteratura e narratologi 
– la nozione di “effetto-personaggio”. Non solo, come si è accennato sopra [§ 
1.2.3], perché si tratta di una nozione che sposta il problema della definizione 
del personaggio dal momento della sua articolazione formale a quello della 
sua ricezione, senza con questo risolverlo del tutto. Ma anche e soprattutto 
perché essa è stata coniata a partire dall’i dea preconcetta di un’unitarietà del 
personaggio, la quale a sua volta rimanda al presupposto di un singolo testo 
narrativo in cui tale personaggio è presente. Montalbano, però, non ha nulla 
di rigorosamente unitario e coerente in sé, e soprattutto non appare in un solo 
testo, sia esso specificamente letterario o generalmente narrativo. Lo abbiamo 
visto operare in testi a carattere seriale prodotti e trasmessi da media diversi. E 
abbiamo riscontrato come nel passaggio traduttivo da un testo a un altro esso 
cambi notevolmente fattezze e comportamenti, volta per volta ridefinendosi e 
ridefinendo al tempo stesso molti altri elementi del suo mondo possibile. L’in-
tertesto che accoglie, costituisce e ripropone infinitamente la figura di Mon-
talbano non genera comunque alcuna forma di ambiguità e meno che mai di 
indeterminazione. È come se coesione e coerenza non fossero di un singolo 
testo ma di una rete intertestuale aperta e potenzialmente infinita, ricca di 
spinte e controspinte che ridisegnano di continuo il commissario di Vigàta 
sulla base di pertinenze locali, di strategie narrative, di obiettivi comunicativi 
diversi. In altri termini, nonostante le palesi incongruenze interne, o forse 
proprio per queste, la figura di Montalbano non è soltanto perfettamente niti-
da, ma è anche virtualmente capace di generare nuove realtà testuali, ulteriori 
mondi possibili nei quali essere e agire, e quindi trasformarsi. 

Un effetto-personaggio dunque c’è, e la straordinaria fortuna di Montal-
bano presso il pubblico (meglio: i differenti tipi di pubblico) ne è la palese 
dimostrazione. Una dimostrazione, però, in qualche modo esterna che riaf-
ferma quanto deve essere invece spiegato nei suoi meccanismi costitutivi. 
Meccanismi che sono, ovviamente, al tempo stesso sociali e semiotici. Invece 
che sulla singola ricezione di un singolo testo, fenomeno più psicologico che 
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semantico, per definire l’effetto-Montal bano lo sguardo sociosemiotico deve 
insistere su un’altra nozione, la cui pertinenza semio-linguistica è palese: la 
nozione di traduzione. Il significato di un personaggio, potremmo dire para-
frasando Peirce, è un altro personaggio in cui esso deve venir tradotto: dove 
meglio trovare l’effet to-perso naggio di un testo se non in un secondo testo in 
cui quel personaggio viene ripresentato, nel quale in qualche modo – avreb-
be detto Barthes – si “scrive la lettura”, si ritestualizza la ricezione? Più che 
ragionare nei termini – tradizionali e ambigui – di un’unica realtà testuale e 
di un’esterna operazione di lettura di tipo psicologico e solipsistico, dunque 
inanalizzabile semioticamente, è preferibile impostare la questione nei termi-
ni di una rete di testi che si parlano fra loro: non solo nel senso che dialogano 
l’uno con l’altro, ma anche in quello per cui ognuno parla dell’altro, se ne fa 
locale metalinguaggio, parziale e approssimativa interpretazione1. 

Nel caso di Montalbano la strada in questa direzione è già tracciata, e non 
sembra presentare particolari problemi. La rete intertestuale che abbiamo ri-
costruito nei capitoli precedenti è appunto il luogo dove cercare l’eco infinita 
dell’effetto-personaggio. Di Montalbano si parla in testi mediatici diversi – 
giornali, libri, televisione, radio, web, cd… – non meno di quanto non lo si 
presenti in azione in vicende a carattere poliziesco. Le sue traduzioni me-
talinguistiche non sono da meno di quelle narrative: su questo personaggio 
interviene innanzitutto l’autore letterario, al di dentro e al di fuori delle sue 
storie di detection, discutendone per esempio con intervistatori e opinionisti, 
ma ne parla anche una gran quantità di altri enunciatori, ora proponendosi 
come portavoce più o meno ufficiali dell’au tore, ora esibendo una presa di 
parola autonoma ma non per questo meno competente. In molti hanno qual-
cosa da dire sul commissario di Vigàta, dal suo creatore Andrea Camilleri 
sino al Presidente della Repubblica che gli conferisce titoli onorifici, passando 
per i membri del Camilleri fans club, per i giornalisti, per i lettori, per i tele-
spettatori, persino per chi – con aprioristico snobismo – si rifiuta di entrarvi 
in contatto credendo d’averlo capito in anticipo e meglio degli altri. Tutta la 
questione di quella che abbiamo chiamato la personalità di Montalbano, per 
esempio, si inserisce in tale fenomeno polemico-con trattuale di una continua 
ridefinizione metalinguistica del personaggio. Per non parlare del fatto che – 
come s’è già visto spesso – anche all’interno delle varie storie, sia letterarie sia 
televisive, molti altri attori – da Livia a Mimì, ma anche Adelina o Ingrid – ne 
danno locali interpretazioni, dipingendo in modo più o meno coerente tratti 
basilari del suo carattere come l’essere umbratile, egoista, ostinato e simili. 

Ne viene fuori una specie di visione al tempo stesso multiprospettica e 
coerente del personaggio, sia all’esterno sia all’interno delle sue storie, di cui 
dovremo ricostruire i momenti essenziali. Seguiremo anche in questo caso tre 

1 Ci si accosta così, oltre che a Peirce, a Lotman (1985: 83 sgg.), secondo il quale la funzione 
metalinguistica è decisiva nel dinamismo di una cultura: fra testi e metatesti il rapporto non 
è solo di spiegazione gerarchica ma di mutua dipendenza.
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tappe. Il punto di partenza non potrà non essere, ovviamente, la sua presenta-
zione letteraria, già in se stessa fortemente dialogica. Si tratterà in seguito di 
vedere come l’adattamento televisivo traduca l’effetto Montalbano. Per passare 
infine all’intertesto mediatico, dove la rete metalinguistica diviene la norma.

4.1 Il testo letterario
Primo della serie di testi letterari dove è protagonista il commissario Mon-

talbano, Forma non si limita a presentare questo personaggio indirettamente, 
fornendo al lettore un certo numero di indizi per possibili interpretazioni di 
suoi comporta menti, passioni o pensieri. Diversamente da altre opere della 
serie, in esso la presentazione di Montalbano è per certi versi diretta: vi è 
un discorso esplicito del narratore extradiegetico che tematizza senza media-
zioni o nascondimenti il carattere dell’eroe, distribuendo nel corso del testo 
elementi esplicativi di varia natura – tracce, spie, preannunci, esche etc. –, la 
maggior parte dei quali resteranno pertinenti anche al momento della lettura 
dei successivi testi della serie. 

È fondamentale, da questo punto di vista, il secondo capitolo del romanzo, 
dove sono già tutte presenti quelle che nell’intera serie diventeranno le princi-
pali proprietà del personaggio. Questo capitolo non è però, come ci si potreb-
be aspettare, la classica interruzione della narrazione a tutto vantaggio di una 
descrizione fisica e psicologica del personaggio, di un ‘quadro’ che ne renda 
per ipotiposi la fisionomia intellettuale, alla maniera di un Balzac o di un 
Manzoni. Così, il secondo capitolo di Forma è il luogo testuale in cui, venendo 
alla luce per la prima volta tale personaggio, ogni suo gesto, ogni sua azione, 
ogni suo sentimento divengono codici interpretativi di tutti i suoi gesti, azioni 
e sentimenti successivi. Cosa che, comunque, non elimina del tutto la presen-
za di elementi esplicativi espliciti, dati spesso sotto il segno dell’iteratività: “di 
solito Montalbano faceva…”.

4.1.1 Un’intelligenza particolare
Prima di analizzare questo secondo capitolo, è necessario però inserirlo 

nel suo adeguato contesto narrativo, ricostruendone i legami con le prime pa-
gine del testo del romanzo. Come si ricorderà, nel primo capitolo Pino e Saro, 
un geometra e un ragioniere prestati per necessità al mestiere dello spazzino, 
trovano in una specie di discarica abusiva e luogo notturno di malaffare (la 
mànnara) un cadavere in posa oscena all’in terno di una macchina abbando-
nata. Riconoscono in lui un importante uomo politico locale, l’ingegner Lu-
parello, e provano ad avvisare un suo presunto amico e potente compagno di 
partito, l’avvocato Rizzo. Il quale però, in modo un po’ incongruo, suggerisce 
ai due di “fare il loro dovere”, ossia, molto semplicemente, di chiamare le 
forze dell’ordi ne. 

È a questo punto, ancora non apparso in scena, che viene per la prima volta 
nominato il protagonista della serie, e che viene fornita l’assiologia entro cui 
egli agirà in tutte le sue vicende successive, e soprattutto che viene delineata 
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la modalità fondamentale che ne determina la fisionomia sia intellettuale sia 
passionale. Ecco il frammento di testo in questione:

«Andiamo a fare il dovere nostro, come dice l’avvocato», concluse Pino.
Si avviarono verso il paese, diretti al commissariato. Di andare ai carabinieri manco 
gli era passato per l’anticamera del cervello, lì comandava un tenente milanese. Il 
commissario invece era di Catania, di nome faceva Salvo Montalbano, e quando 
voleva capire una cosa, la capiva. [Forma, 17]

Sebbene imbarazzati, Pino e Saro devono rivolgersi alle forze dell’ordine 
per volere del potente avvocato Rizzo. Ma non lo fanno volentieri. Anzi, se 
fosse per loro, eviterebbero qualsiasi contatto con gli “sbirri”. Cercano allora 
qualcuno che possa comprendere tale ritrosia, qualcuno che possa capire la 
casualità di quel ritrovamento, senza per questo considerarli coinvolti nell’o-
micidio che stanno per denunciare. Da qui l’esplicitazione dell’assiologia che 
vede contrapposti, da un lato, un anonimo tenente dei carabinieri di origine 
milanese e, dall’altro, il commissario Salvo Montalbano proveniente da Cata-
nia – il quale, se e quando vuole, capisce perfettamente come vanno le cose 
nel mondo, soprattutto un evento come quello accaduto ai due spazzini. E 
da qui, indirettamente, l’attribuzione di una modalità negativa al tenente dei 
carabinieri, il quale, in quanto opposto a Montalbano (cfr. “invece”), risulta es-
sere implicitamente dotato di qualcosa che provvisoriamente, per simmetria, 
chiamiamo “non voler capire”. Ne viene fuori lo schema di fondo: 

Montalbano

versus

Tenente dei carabinieri

Arriva da Catania Arriva da Milano

voler capire (non voler capire)

Così, già da queste poche righe emerge un intero universo semantico da 
cui virtualmente si diparte una possibile narrazione: c’è un’opposi zione di 
base tra due personaggi (Montalbano vs anonimo tenente) con i rispettivi ruoli 
tematici (commissario di polizia vs tenente dei carabinieri); c’è una loro collo-
cazione spaziale (Catania vs Milano); c’è una precisa attribuzione di modalità 
d’azione (voler fare vs non voler fare). Ma, a ben vedere, il breve frammento 
testuale che stiamo esaminando dice molto altro2.

(i) Occorre innanzitutto soffermarsi sul capire attribuito a Montalbano dai 
due spazzini – indicanti per sineddoche l’intera comunità di Vigàta, qualcosa 

2 È evidente che la complessa serie di impliciti presente nella frase pronunziata, per discor-
so indiretto libero, dai due spazzini (che ricostruiamo qui di seguito) non vale solo nel mon-
do enunciato ma anche, se non soprattutto, a livello d’enunciazione: dall’analisi testuale 
emerge cioè che è Camilleri a voler essere appare appositamente ambiguo verso il suo letto-
re, riservando al personaggio che sta per creare un voler fare che è in realtà un saper essere.
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come “la voce della gente” del luogo, la quale ha imparato a conoscere e ap-
prezzare le qualità del commissario. A prima vista, questo “capire” sembra 
una semplice capacità cognitiva, qualcosa come l’essere in grado di discernere 
le situazioni, di valutare uomini e cose, di agire adeguatamente. Ma in realtà 
questo predicato è, per così dire, incorniciato da due elementi che ne modifi-
cano fortemente la natura. 

Il primo di questi elementi è l’oggetto precipuo del capire, legato alla cir-
costanza del ritrovamento del cadavere ma anche, più in generale, a ogni pos-
sibile situazione di illegalità che richieda l’intervento istituzionale delle forze 
dell’ordine. Il commissario Montalbano, agli occhi della gente di Vigàta, “ca-
pisce” come vanno le cose in quel particolare mondo lì, sa valutare il grado di 
casualità degli eventi, sa penetrare nei meandri dell’a nimo umano, e non si 
comporta pertanto – come probabilmente il tenente milanese – alla stregua 
del classico “sbirro” che mira a fregare il primo malcapitato che gli capita fra 
le mani, a cominciare da chi si reca in questura per denunciare qualcosa di cui 
è stato testimone. Montalbano insomma, pur svolgendo un lavoro tradizional-
mente malvisto, sa come comportarsi nelle situazioni incresciose. Come dire 
che oltre che comprendere le situazioni, ha comprensione della gente3.

D’altro canto, secondo elemento della cornice, il capire non è fine a se stes-
so, ma è collegato a una modalità come il volere e, soprattutto, a una tempo-
ralità determinata: Montalbano capisce quando vuole farlo. Non si tratta dun-
que di un puro esercizio di ragione, o di ragionevolezza, ma di una capacità 
più complessa qual è quella di saper comprendere il momento e il luogo in 
cui esercitarla, di saper giocare con l’apparire istituzionalmente un poliziotto, 
sapendo essere in determinate occasioni qualcuno che capisce, che sa come 
comportarsi, che conosce la ritrosia della gente verso la polizia e ne valuta le 
troppo umane conseguenze. Così, il voler capire di Montalbano più che come 
un saper fare si configura semmai come un saper essere soggettivo e intersog-
gettivo (di modo che, per opposizione, il non voler capire del tenente, più che 
come un non saper fare, si configura come non saper essere, non sapersi 
comportare). In questa determinazione modale, data sia sul versante dell’a-
zione sia su quello dell’esistenza, c’è già tutto il personaggio Montalbano: a 
partire da un proprio codice personale, non sempre coincidente con quello 
istituzionale, il commissario si erge a giudice sanzionatore (o moralizzatore) 
di uomini e situazioni, decidendo personalmente chi e quando punire i col-
pevoli, chi e cosa lasciare invece nell’ombra, al riparo dall’occhio indiscreto e 
stupido di quelli che, diversamente da lui, non vogliono capire anche quando 
dovrebbero o potrebbero farlo4.

(ii) Inoltre, il  “voler capire” (inteso come saper essere) del commissario ha 
una determinata provenienza geografica e culturale: l’essere siciliano. Il testo, 

3 Sulle capacità di comprensione di Montalbano si tornerà in § 7.3.2.
4  Sulla competenza modale del Montalbano televisivo si tornerà soprattutto in § 7.2.3. 
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letteralmente, dà le due proprietà del personaggio per paratassi, legate cioè da 
una semplice congiunzione “e”: “era di Catania […] e quando voleva capire…”. 
Ma il contesto in cui questa congiunzione è inserita trasforma la semplice 
paratassi in una velata forma di ipotassi che collega le due frasi per causalità: 
“era di Catania e dunque quando voleva capire…”5. Non si spiegherebbe altri-
menti la presenza di un congiuntivo coordinativo (“voleva”), semanticamente 
incongruo se non collegato a “comandava”, e di conseguenza non varrebbe 
più l’opposizione di fondo con il tenente dei carabinieri, proveniente da Mila-
no e, proprio per questo, non dotato della medesima modalità di Montalbano.

(iii) Un ulteriore elemento che rafforza l’opposizione fra i due personaggi 
e la motivazione geografico-culturale del loro carattere di fondo è il fatto che 
nessuno dei due è originario di Vigàta. Il carabiniere proviene da Milano, il 
poliziotto da Catania. Entrambi dunque, come gli eroi dei western cinema-
tografici, non partono ma arrivano. Il punto di vista a cominciare dal quale 
si staglia la spazialità narrativa in cui essi agiscono è già quello dell’azione 
narrativa, è il “luogo utopico” delle loro performance, non quello “eterotopico” 
delle loro origini6. L’analogia tende però a stemperarsi perché Catania (che ha, 
come è noto, la nomea di “Milano del Sud”) sta comunque in Sicilia, come 
Vigàta7. Rappresenta dunque per sineddoche l’intera Sicilia, a partire dal fatto 
che è un po’ più “milanese” di altre parti della Sicilia. Ne verrebbe fuori uno 
schema del tipo:

Nord

versus

Sud

• •

Milano Catania vs Vigàta

Così, Montalbano è pur sempre un forestiero (viene da Catania), ma un 
forestiero che capisce quando vuole capire (è siciliano), diversamente da molti 
altri personaggi “cognitivi” della serie – a iniziare da Livia, ma anche per certi 
versi Augello – che grazie proprio alla loro incapacità ermeneutica, permetto-

5 Su forme analoghe di “para-ipotassi” cfr. La Fauci (2001).
6 Nella teoria narrativa si distinguono uno spazio eterotopico (dove si svolgono la manipo-
lazione iniziale e la sanzione finale dell’eroe, coincidente grosso modo con lo spazio “fami-
liare” delle fiabe), uno spazio paratopico (dove avviene l’acquisizione di competenza, ossia 
la prova qualificante) e uno spazio utopico (dove si svolge la performance vera e propria 
dell’eroe, lo scontro con il proprio avversario, ossia la cosiddetta prova decisiva). Su questa 
distinzione si tornerà in § 6.3.1.
7 In Arancini si specificherà che in realtà Montalbano è originario di Vigàta ma ha studiato 
a Catania; dunque in effetti non proviene da Catania, come lascia intendere questo passo, 
ma semmai ritorna a Vigàta dopo aver acquisito all’esterno le modalità d’azione per fare il 
poliziotto. Tale informazione richiede pertanto un preventivo allargamento del corpus di 
riferimento.
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no allo spettatore di soffermarsi con maggiore attenzione su un ordine cultu-
rale a esso estraneo. 

(iv) Non bisogna infine dimenticare che l’indicazione di quelle che saran-
no le caratteristiche centrali del personaggio Montalbano, se pure per discorso 
indiretto libero (“di andare ai carabinieri manco gli era passato per l’antica-
mera del cervello, lì comandava...”), non viene qui proferita direttamente dal 
narratore esterno ma da alcuni personaggi intradiegetici. Ancor prima del-
l’entrata in scena di Montalbano, il lettore è già a conoscenza dei rumors sul 
commissario: cosa che pone la presentazione del personaggio sotto il segno di 
un sapere per definizione soggettivo e molteplice, quello stesso che nel corso del-
le sue avventure Montalbano dovrà padroneggiare e comprendere. Secondo 
Camilleri, la verità – in Sicilia – è multiprospettica e sfrangiata; e la figura di 
Montalbano si dà a conoscere al lettore, nel testo, allo stesso modo in cui, nel 
testo stesso, egli si troverà a conoscere gli oggetti delle sue investigazioni: per 
approssimazioni progressive e ricostruzioni successive, per tentativi ed errori, 
per folgoranti abduzioni ma anche per una fiducia di fondo nella realtà delle 
cose che trova nella componente estesica e nella dimensione passionale le 
sue profonde ragioni d’essere. Motivo in più per farne un individuo perfetta-
mente integrato al suo ambiente (parzialmente) acquisito qual è la cittadina di 
Vigàta: ha orecchi per intendere e dunque, quando vuole, intende.

4.1.2. Mattinata molto densa
Il secondo capitolo di Forma [18-26], come già detto, contribuisce all’edi-

ficazione di gran parte del carattere di Montalbano. La maggior parte degli 
elementi che costituiscono il personaggio, sia in questo specifico romanzo 
sia negli altri della serie, sono qui presenti: c’è una prima spiegazione delle 
sue azioni, ci sono le sue passioni fondamentali (rabbia, pudore, pietà), si 
parla dei suoi gusti (la Sicilia, il cibo, il fascino della fabbrica abbandonata), 
si mostrano le sue principali relazioni con gli altri personaggi (Livia, colleghi, 
superiori, squadra), si delinea in generale l’ambiente di Vigàta nel quale opera 
(guerra di mafia fra due cosche rivali), emerge il tema della informazione tele-
visiva nonché quello, centrale in Forma, della politica come malaffare. 

Dal punto di vista dell’organizzazione temporale, il capitolo presenta, per 
quanto molto densa d’avvenimenti e di pensieri, una sola mattinata, senza 
particolari scarti temporali, ritorni indietro o anticipazioni, divisibile in sette 
diverse sequenze: il sogno, il risveglio dovuto alla telefonata, la doccia, l’arrivo 
in commissariato, la visita nel luogo del delitto, il ritorno in commissariato, 
il ritorno a casa. Se incrociamo l’articolazione del tempo con quella dello spa-
zio, possiamo assimilare le prime tre sequenze (svolte a casa) e ritrovare una 
perfetta struttura circolare, molto simile a quella dei racconti folklorici, che 
ritroveremo anche nella struttura topologica dei dieci film televisivi: 
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casa 
 (primo spostamento) 

commissariato 
 (secondo spostamento) 

luogo del delitto 
 (primo ritorno) 

commissariato 
 (secondo ritorno) 
casa

A ognuno di questi luoghi, inoltre, si collegano uno o più attori, con i 
loro rispettivi ruoli attanziali: alla casa è legata soprattutto Livia, ma in essa 
si svolge anche la telefonata che mette in collegamento Montalbano con il 
mondo del lavoro; al commissariato è legata la squadra, ossia il suo principale 
Aiutante collettivo; nel luogo del delitto, al di là della vittima, interviene la 
serie di Aiutanti e Oppositori e, per presupposizione, l’Antisoggetto. Oltre ai 
personaggi umani, vengono presentati attori non umani di una certa impor-
tanza: oggetti-strumenti come il telefono, che avrà sempre un ruolo centrale 
nelle indagini e in generale nella vita del commissario, e l’automobile di servi-
zio con le ruote regolarmente tagliate; attori impersonali come l’infor mazione 
(giornali, televisione); attori collettivi (come la squadra, le due cosche di mafia, 
la classe politica). 

Ognuna di queste sequenze può essere ulteriormente suddivisa in diversi 
segmenti. Vediamo dunque in particolare le cinque sequenze, le loro suddi-
visioni interne e soprattutto gli elementi del personaggio che ognuna di esse 
mette in evidenza. Come è ovvio, tale suddivisione non segue l’ordine feno-
menologico della lettura ma quello critico di una rilettura: soltanto sapendo 
che cosa succede in seguito è possibile cogliere il senso del testo e la sua arti-
colazione significativa. 

1. Risveglio a casa. Dal punto di vista topologico, la prima sequenza può 
essere distinta in tre segmenti sulla base dei tre microspazi interni 
all’abitazione: il letto, il comodino col telefono, il bagno. Così, la prima 
apparizione del commissario Montalbano ha luogo mentre egli dor-
me e, in particolare, mentre sogna una scena erotica con Livia (della 
quale non conosciamo per adesso nulla): lei resiste agli ‘attacchi’ di 
lui, lui ricorda che a lei piace “essere un pochino forzata”, dunque in-
siste, e lei con sguardo intenso si abbandona (“Sì. Ora”). Ma il telefono 
squilla e interrompe il sogno. Montalbano risponde, “rabbioso verso 
l’importuno”. L’importuno è il “brigadiere8 Fazio” che lo mette a cono-

8 Errore formale corretto ben presto: Fazio, poliziotto, sarà ispettore. 
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scenza di un avvenuto delitto, di cui non si conosce ancora l’identità 
della vittima (il personaggio, qui, ne sa meno del narratore e del lettore, 
che già conoscono l’identità della vittima). Il commissario cerca di “far-
si passare l’arrab biatura”, che Fazio “sopporta con santa pacienza”, e si 
mette in movimento per recarsi al lavoro.                                         
Ecco insomma immediatamente emergere una serie di importanti op-
posizioni di base: quella fra la vita privata, anzi intima, e il lavoro, che 
confliggono profondamente, al punto che il secondo interrompe bru-
scamente la prima, intromettendosi nello spazio privato del perso-
naggio; quella fra la rabbia del commissario (interrotto nel sogno) e la 
pazienza di Fazio (che fa mostra di comprendere la reazione del suo 
superiore, nonché di stimarlo); quella fra la stessa rabbia e lo sforzo 
di calmarsi fatto da Montalbano, consapevole dell’importanza sociale 
del lavoro rispetto alla vita intima. Inoltre, abbiamo informazioni basi-
lari circa la relazione sessuale con Livia: onirica e al tempo stesso im-
pacciata, violenta ma solo nel sogno, per non parlare della figura della 
crocifissione9 – chiaro segno di quell’isotopia cristiana che era sottesa 
all’intelligenza particolare che i due spazzini riconoscevano al commis-
sario (“quando voleva capire una cosa, la capiva” º “chi ha orecchi per 
intendere, intenda”).       
La doccia (insieme alle passeggiate al molo e alle contemplazioni dell’u-
livo saraceno) è uno dei rari momenti tipicamente cognitivi in cui Mon-
talbano riflette e rielabora. Così è già adesso, poiché in essa il commis-
sario formula la prima ipotesi sull’accaduto, relativa a una guerra di 
mafia in corso tra due clan rivali, i Cuffaro di Vigàta e i Sinagra di Fela: 
“un morto al mese”. Ma la prima ipotesi, come sempre, verrà smentita 
dai fatti: raramente la mafia agisce nelle detection di Montalbano, e 
quando lo fa emerge sempre e soltanto attraverso emissari di secon-
do piano, “pesci piccoli” che contano più per le loro faccende private 
che non per i loro legami con la malavita organizzata.  
L’opposizione /vita privata vs vita pubblica/ viene ripresa e si intensifi-
ca: prima di andare in commissariato, il commissario telefona a Livia a 
Genova forse per raccontarle il sogno erotico precedente, ma si blocca 
preso da un “assurdo pudore”. Livia inizia a configurarsi come fidanza-
ta lontana: anche lei stava sognando, e riferisce a suo modo il contenu-
to del sogno: “quello che non facciamo da troppo tempo”. 

2. In commissariato. Anche questa sequenza può essere suddivisa in due 
segmenti: quello relativo al commissariato vero e proprio, quello rela-
tivo al trasferimento in macchina con l’autista Gallo. In commissariato 
apprendiamo diverse cose: Montalbano vi trova solo tre agenti (gli altri 
stanno svolgendo una seconda indagine), chiede ai due “munnizzari” 

9 “ …le allargava le braccia fino a farla parere crocefissa” [Forma, 18].
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di aspettarlo, si preoccupa della presenza dei giornalisti (“non li voglio 
tra i coglioni”), ma poi accontenta Galluzzo, il quale “timidamente” 
chiede se può avvertire almeno suo cognato (che lavora proprio alla 
cronaca nera di Televigàta). Ecco un’altra opposizione passionale: quel-
la fra l’essere burbero e sbrigativo nei modi e l’essere “piatoso” verso 
gli altri: se il commissario cede alle richieste dell’agente, non lo fa cer-
tamente perché comprende l’importanza della presenza della stampa, 
ma solo perché già “immagina la lite in famiglia” a casa Galluzzo. (Per 
inciso, la questione dell’informazione verrà articolata ben presto: a Te-
levigàta, tv locale con tendenze filogovernative, si opporrà Retelibera, 
dove Nicolò Zito, amico personale del commissario, professa invece un 
giornalismo di protesta e d’opposizione).    
Anche il trasferimento in macchina ci fornisce alcune informazioni 
importanti: Gallo ha la sindrome del corridore, ma non è attento (cfr. 
l’incidente con la gallina in Ladro). Non ha, infatti, controllato i coperto-
ni della vettura, e il risultato è l’improvviso scoppio di uno pneumatico, 
dovuto al fatto che la ruota “era stata lavorata da una lama affilata” e “i 
tagli erano evidenti”. Il commissario non gode di grande considerazio-
ne, in paese. E, dato il ritardo, “s’arrabbia sul serio”.

3. Alla mànnara. Il tempo perduto per riparare la ruota ha una funzio-
ne narrativa precisa: quando Montalbano arriva nel luogo del delitto, 
vi trova già, con Fazio, gli uomini della scientifica (comandati da Ja-
comuzzi) e il medico legale (il dottor Pasquano). È così che il com-
missario, prima di esercitare il suo fare istituzionale, si fa osservatore 
di quello altrui, collocandosi in un livello intermedio fra il semplice 
enunciato narrativo e la sua enunciazione. Tuttavia, il vedere del com-
missario, come ogni vedere, non è per nulla neutro poiché, a partire da 
sue precondizioni soggettive, opera surrettiziamente dei giudizi: quelli 
della scientifica “parevano filosofi assorti in profondi pensieri, invece 
camminavano con gli occhi sgriddrati a cercare a terra un indizio, una 
traccia, un’orma” (c.vo mio); “vide che il medico [= Pasquano] era co-
stretto a travagliare in una posizione scomoda, stava col corpo mezzo 
infilato dentro l’auto mobile e trafficava verso il posto allato a quello di 
guida…”. Gli Aiutanti istituzionali del commissario aiutano ben poco, 
perché non forniti a loro volta della necessaria competenza per svolge-
re il loro lavoro. Prima di esaminare la scena del delitto, Montalbano 
aspetta che tutti vadano via, con le loro ipotesi affrettate e banali, legate 
più all’apparenza delle cose che alla loro realtà. « Lo sai com’è morto? 
», chiede Jacomuzzi. « No. E manco lo voglio sapere», risponde Mon-
talbano, girandosi verso una fabbrica chimica abbandonata e perden-
dosi nei suoi pensieri (“l’affa scinava, quella rovina”)”.   
Dopo aver osservato gli altri che osservano il cadavere, tocca a lui osser-
varlo direttamente, mettendo in moto un preciso programma d’azio ne 
legato al dovere istituzionale (“doveva dire e fare, non c’erano santi”). 
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Ma ancora una volta viene preso da altri pensieri, come quelli legati 
alla morte e alle discussioni in merito con l’amico questore Burlando. 
Guardando il cadavere di Luparello dentro la macchina, “non arrinisci-
va a vederci niente di sacro”. La sacralità, come sappiamo, sta semmai 
in lui, non nel mondo reale del malaffare e dei delitti: l’accurata descri-
zione del cadavere (“ …il sesso oscenamente, sconciamente esposto, 
grosso, villoso…”) non lascia dubbi in proposito. All’osservazione diret-
ta del commissario, manifestata sotto forma di descrizione, non viene 
esplicitamente legato però alcun commento, alcuna interpretazione, 
alcun senso.             
Qualcosa, nella mente del commissario dev’essere comunque succes-
so, qualcosa che – ribaltando il regime cognitivo iniziale – al lettore 
non è dato sapere se non per presupposizione. Pasquano avanza la sua 
ipotesi sui fatti: Luparello soffriva di cuore; però gli “è venuto il ca-
priccio di farsi una bella scopata da queste parti, magari con una troia 
esotica, se l’è fatta e c’è rimasto”. Ma “lo sguardo del commissario era 
perso”: dichiara di non conoscere nemmeno lui il perché delle sue per-
plessità, tuttavia preferisce non dar nulla per scontato e non chiudere 
il caso, come invece il giudice Lo Bianco, anche lui sul posto, pretende-
rebbe.

4. Ritorno in commissariato. In questa sequenza l’ordine dei due segmenti 
è ovviamente invertito rispetto a quello della terza: viene prima il tra-
sferimento in macchina con Gallo (“se ti metti a correre ti spacco le 
corna”) e poi la breve sosta in ufficio. Qui Pino e Saro, dopo lunga e 
paziente attesa, firmano il verbale della loro deposizione, nascondendo 
però due fatti: la telefonata con Rizzo, il ritrovamento di una collana 
accanto al cadavere. Segno che il regime cognitivo non è mai stabile, di 
modo che il lettore viene messo in una posizione ogni volta diversa da 
quella degli attori dell’enunciato narrativo: all’inizio il narratore ne sa 
di più del personaggio (Montalbano non conosce l’identità del morto); 
successivamente le due posizioni si adeguano (il commissario guarda 
gli altri operare e ne giudica il comportamento); in seguito è il perso-
naggio a saperne di più (osserva il cadavere ma non dice che cosa ne 
pensa); infine il narratore riprende il sopravvento, tenendo nascosto al 
personaggio alcuni elementi che la sua indagine dovrà mettere in luce. 

5. Ritorno a casa. Rientrato infine a casa, torna l’opposizione fra tempo 
libero e tempo del lavoro, con la sua relativa neutralizzazione. Il pri-
mo segmento della sequenza è caratterizzato da una sospensione della 
detection (“per ventiquattr’ore non sarebbe capitato niente”), cui se-
gue una pressoché totale dedizione ai bisogni primari del corpo o ai 
passatempi preferiti, ma soprattutto ai personali bioritmi: Montalba-
no dorme (“un sonno di tre ore”), fa “un lungo bagno” a mare (“era 
metà settembre”), mangia un piatto di spaghetti con polpa di ricci. Nel 
frattempo però accende la televisione, ed ecco che il mondo esterno 
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ritorna mediato da quella finestra elettronica: i tg parlano della morte 
dell’ingegnere, ne tessono gli elogi, ma nessuno racconta dove e in che 
modo il compianto Luparello è morto. Cosa che col senno di poi si 
rivelerà profetica: toccherà al commissario ristabilire l’ordine dei piani 
fra apparire ed essere, scoprendo che quel ritrovamento alla mànnara 
è una messinscena che nasconde i torbidi piani di un altro politico cal-
colatore. Il programma d’azione è partito, e i valori sulla base dei quali 
agire sono altrettanto ben delineati. 

4.2. L’adattamento televisivo
Se abbiamo dedicato tanto spazio all’analisi del secondo capitolo di Forma, 

è perché i suoi risultati ci serviranno per analizzare comparativamente alcune 
delle “traduzioni” del personaggio in altri testi. Primo fra tutti il testo televi-
sivo – al quale qui dedicheremo solo pochi accenni, poiché su di esso sarà 
incentrata l’intera seconda parte di questo volume. Appena si considerano i 
due diversi testi, emerge per esempio un dato: se nella pagina non c’è di fatto 
alcuna descrizione fisica del personaggio, nello schermo televisivo essa inve-
ce, per così dire, emerge naturalmente. 

È il regno dell’attore Luca Zingaretti, diventato l’icona del personaggio, a 
dispetto delle poverissime descrizioni del personaggio offerte da Camilleri, 
come anche i timidi tentatiti mediatici di rappresentarlo diversamente sul pia-
no visivo (nel Cd e nei fumetti). Il corpo, i gesti, le posture, la fisiognomica, i 
tic, per non parlare dell’età e delle qualità estetiche dell’attore sono diventate 
in tutto e per tutto quelle del personaggio camilleriano – il quale, come si è 
visto, s’è in parte dovuto adattare al – e in parte s’è dovuto difendere dal – suo 
analogo televisivo. Con Zingaretti, Montalbano è divenuto più giovane, più 
prestante fisicamente, più bello. Quando è a torso nudo, dimostra tutta la 
sua forte energia maschile, e quando è vestito manifesta una certa eleganza. 
Indossa vestiti scuri, semplici, essenziali, ma selezionati con attenzione. Non 
ha capelli ma tiene la barba leggermente incolta (che sparisce però negli ul-
timi quattro episodi); e non ha quei baffi che di passata Camilleri attribuisce 
alla sua creatura10. Dotando di un corpo il personaggio letterario, Zingaretti 
lo ha risucchiato in se stesso, finendo per esserne travolto: per quanto abbia 
interpretato altri ruoli di un certo rilievo, la stampa designa sempre e osses-
sivamente quest’attore come “Montalbano”, al punto da aver ricevuto il titolo 
di cavaliere della Repubblica più per il singolo personaggio che interpreta che 
per il suo più generale mestiere di attore.

10 In Gita, uscito non a caso pochi mesi dopo la messa in onda dei primi due film della serie 
televisiva de Il Commissario Montalbano, per la prima (e unica) volta vengono nominati i 
baffi del commissario: “Andò in bagno e si taliò allo specchio: la cìnniri, oltre ad avergli 
ingrigito capelli e baffi, gli aveva messo in mostra le rughe…” [Gita, 148]. Cosa che viene 
ampiamente rimarcata in “The Salvo Montalbano site”: http://www.geocities.com/Athens/
Agora/1803/psalvo.htm. 
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La caratteristica che più contraddistingue il Montalbano interpretato – e 
pressoché totalizzato – da Zingaretti è sicuramente la sua parlata. Il celebre 
“Montalbano sono”, pronunziato con la cadenza del celebre attore televisivo, 
è ormai un tormentone, e si presume lo resterà ancora per un bel po’11. In che 
cosa consiste questa parlata? Diciamo che, per nulla paradossalmente, vi è 
una forte analogia con la lingua di Camilleri, ma in un senso diverso da quello 
che ci si potrebbe aspettare. Così come il siciliano del Montalbano letterario, 
nonché in generale quello di Camilleri, non è certamente il dialetto siciliano 
effettivamente circolante in Sicilia (in un qualsiasi ceto sociale), ma ciò che in 
linea di massima nel resto del Paese può essere considerato tale (e non a caso 
è perfettamente compreso da tutti), analogamente fittizio è il presunto sicilia-
no del Montalbano televisivo12. Più che al dialetto siciliano realmente parlato, 
la parlata di Zingaretti sembra somigliare, con un sostrato comunque sicilia-
no, allo “sbirrese” televisivo medio, ossia al modo di esprimersi, non tanto dei 
poliziotti reali, ma di quelli che circolano nelle fiction più diffuse, meridionali 
per tratto stereotipo e romani per provenienza professionale. È così che la 
lingua di Zingaretti interprete di Montalbano riesce fittiziamente siciliana, 
percepita come tale dai più, a dispetto dell’ac cento romanesco che talvolta si 
coglie in certe frasi (“non si capisce gnente”) o delle difficoltà espressive di certi 
fonemi (come la /o/ di “amore”, inevitabilmente chiusa di contro /a/ quella 
molto aperta del siciliano medio). 

Ma il problema, comunque, non va posto in termini di un’even tuale ve-
rosimiglianza (o inverosimiglianza) della fiction televisiva rispetto al mondo 
che dovrebbe, chissà perché, rappresentare. Né si pone in termini di fedeltà (o 
infedeltà) rispetto alla pagina scritta, dove tutto il lato sostanziale del parlato 
non può per principio essere presente. Quel che interessa in questa sede è 
semmai il flusso traduttivo che percorre la rete intertestuale in cui s’afferma 
e si trasforma il personaggio del commissario di Vigàta, e dunque quei media 
in cui, per così dire, ogni tanto incappa. E quando questi media fanno uso di 
sostanze espressive di tipo visivo, come è ovviamente il caso della tv, ecco che 
emergono problemi, non di rispetto a priori al testo di partenza, ma del suo 
relativo e necessario tradimento, nonché delle aggiunte interpretative che tale 
mezzo non può non dettare13.

11 “‘Montalbano, sono’: l’autopresentazione del protagonista, entrata nel linguaggio comu-
ne e in quella pratica di consacrazione di gene ri e personaggi che è la parodia (si veda 
il programma di satira Con venscion), costituisce un vero e proprio marcatore di identità. 
L’i dentità di un personaggio di finzione dotato della prerogativa rara di un’autentica indivi-
dualità: non un tipo o uno stereotipo, ma un individuo a parte intera e, in quanto tale, unico 
e irripetibile. Nell’i terata affermazione di essere Montalbano, il protagonista sembra espri-
mere – e autorizza a leggere – l’autoconsapevolezza di una per sonalità che non si confonde 
con nessun’altra” (Buonanno 2003: 73).
12 Sulla lingua di Camilleri come “italiano perenne” cfr. La Fauci (2001a, 2001b). Le succes-
sive riflessioni sullo “sbirrese” derivano da una conversazione privata con lo stesso La Fauci. 
13 Su questi temi cfr. Eco (2003) e Dusi (2003).
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La televisione, oltre che audiovisiva, è comunque anche narrativa. Banalità 
a cui spesso non si pensa, ma che ci porta, in questo specifico caso, a osserva-
re non più il modo in cui il personaggio è reso visiva mente e acusticamente 
dal corpo e dalla recitazione dell’attore che lo interpreta, ma quello in cui è 
introdotto narrativamente nel primo episodio in cui appare. Cosa ancora più 
interessante perché questo primo episodio della serie non è la trasposizione 
di Forma ma di Ladro. Notiamo così che, benché si tratti di un’altra storia, gli 
elementi iniziali di presentazione del personaggio sono in LM pressoché i 
medesimi, così come il loro ordine di presentazione. 

Anche in questo caso, la prima apparizione fisica del personaggio è duran-
te il sonno: il corpo del commissario, testa compresa, è interamente coperto 
dal lenzuolo. Allo squillo del telefono viene fuori soltanto un braccio e parte 
del capo: dall’altro lato c’è Catarella, che cerca confusamente di informare il 
commissario di un delitto. Ma la conversazione non va a buon fine, e Mon-
talbano, visibilmente innervosito, getta la cornetta dall’altro lato del letto e si 
rimette a dormire. Nella scena successiva eccolo che nuota rilassato in un’ac-
qua cristallina. Non c’è il sogno erotico, ma resta la medesima opposizione fra 
vita intima e vita lavorativa, nonché l’incursione della seconda nella prima che 
provoca il medesimo nervosismo. La rilassatezza della nuotata, e della doccia 
successiva, finirà, fra l’altro, molto presto con una corsa al commissariato, una 
frenetica sgommata in piazza e un’entrata fulminea, nervosa, tesissima nei 
corridoi dell’ufficio. 

Qui ha luogo una serie di conversazioni che tengono alta la tensione: pri-
ma con Fazio (“si può sapere che minchia sta succedendo?”) il quale tenta di 
metterlo a conoscenza dell’accaduto, poi con Catarella, redarguito per le sue 
ataviche incapacità comunicative, e poi persino con Livia, che gli rimprovera 
d’aver lasciato il telefono fuori posto rendendosi di fatto irreperibile. “Per fa-
vore, Livia, oggi non è giornata”, replica il commissario, ben sapendo invece 
quel che gli spettatori hanno a loro volta compreso: si tratta in realtà di una 
giornata tipo, di una serie di comportamenti standard, che si ripetono spesso 
sino a formare le abitudini quotidiane di Montalbano, il suo essere e il suo 
fare. Queste scene, in termini narratologici, hanno una funzione iterativa: 
sono raccontate una sola volta nel film ma assumono il valore di innumerevo-
li, consimili volte nella vita del commissario di Vigàta. Così, quando al culmi-
ne del nervosismo Montalbano scaglia un oggetto contundente verso il povero 
Catarella che tenta di rivolgergli la parola, non assistiamo a un incidente mo-
mentaneo ma alla quotidianità, all’andazzo normale delle cose all’in terno di 
quello che diventerà uno dei più celebri commissariati della fiction televisiva 
italiana (e non). I successivi spostamenti verso il luogo del delitto e, infine, il 
ritorno a casa non saranno soltanto più o meno funzionali allo svolgimento 
della narrazione poliziesca, ma caratterizzeranno a loro volta il personaggio 
protagonista come un poliziotto sempre in bilico fra il dovere d’ufficio e il 
patente desiderio di solitaria intimità. 
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4.3. L’intertesto mediatico
Se si passa all’intertesto mediatico, le traduzioni del personaggio del com-

missario Montalbano sono innumerevoli, quasi infinite, coinvolgendo media 
di natura e diffusione molto diverse, che usano differenti sostanze dell’espres-
sione, diversi tipi di discorso, diversi modelli testuali. C’è innanzitutto il cam-
po sterminato dell’informazione, italiana ed estera, dove troviamo articoli sul 
personaggio letterario e su quello televisivo, recensioni ai romanzi di Camille-
ri e alle fiction televisive, interviste allo stesso Camilleri, all’attore Zingaretti, 
al regista della serie tv Sironi, al suo produttore Degli Esposti, e vi troviamo 
anche articoli scritti dallo scrittore sulla sua creatura immaginaria. C’è poi il 
campo, per definizione incontrollabile, di Internet, dove si moltiplicano i siti 
più o meno ufficiali su Camilleri o direttamente su Montalbano, gestiti da 
entità diverse come le case editrici, la Rai, i fans club, ma anche i privati. In 
molti di questi siti si trovano, come è normale, materiali vari, che vanno dal 
pettegolezzo su Zingaretti al diploma di scuola elementare di Camilleri, dalle 
ricette di cucina delle pietanze di Adelina al saggio scientifico sulla prosa ca-
milleriana. Ci sono le versioni radiofoniche a puntate di alcuni film tv, dove lo 
stesso Zingaretti, che reinterpreta per intero i dialoghi, viene accompagnato 
da una voce narrante creata ad hoc per questo tipo di testo. Ci sono i promo tv, 
dove il personaggio viene magnificato secondo i canoni di questo genere te-
stuale. Ci sono le rappresentazioni a fumetti, sia su carta sia su Cd rom. E c’è 
infine il campo, non ancora molto vasto ma in notevole espansione, della cri-
tica letteraria, con interventi saggistici di vario spessore e validità, che vanno 
dall’analisi linguistica approfondita di alcune pagine camilleriane alle divaga-
zioni sul mondo di Montalbano, dalle feroci stroncature alle voci di dizionario. 

In questa sede, per ovvie ragioni di pertinenza, di tale universo variegato 
e sostanzialmente incontrollabile potremo prendere in conside razione solo 
pochi casi esemplari, che ci serviranno a mostrare come, al di sotto della ric-
chezza e dell’ampiezza delle vedute in proposito, il personaggio di Montalba-
no abbia ormai acquisito una sua stabilità ermeneutica, una sua generale ri-
conoscibilità, una sua identità mediatica che trascende la varietà infinita delle 
sue realizzazioni testuali. In linea di massima, fatte salve le dovute eccezioni, 
sembra infatti che valga per le traduzioni-interpretazioni mediatiche del per-
sonaggio di Montalbano la medesima forma di ragionamento che – vedremo 
[§ 7.1.1] – egli usa nel corso delle sue indagini: la predicazione concessiva. Que-
sta forma di ragionamento – riassumibile nell’espressione “benché .. tuttavia” 
– tende a mettere insieme elementi apparentemente dissimili, non collegabili 
consequenzialmente, addirittura tendenzialmente ossimorici, contraddittori. 
Da questo punto di vista, essa si oppone alla più tradizionale forma di ragio-
namento discussa dai logici, quella dell’inferenza – a sua volta riassumibile 
nell’espressione “se .. allora” – la quale va alla ricerca di cause, di concatena-
zioni metonimiche. Se quest’ultima è sottesa al ragionamento raziocinante e 
alle logiche evenemenziali della narrazione, la prima dà conto di un’apparente 
mancanza di razionalità che in effetti è una logica d’altra natura, di tipo più 
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passionale che argomentativo, più affettivo che narrativo. Così, nel caso di 
Montalbano viene messa in evidenza, a tutti i livelli della significazione, una 
serie di tratti caratteriali che secondo il buon senso non potrebbero coesiste-
re nel medesimo personaggio poiché contrapposti fra loro, come a formare 
quell’ossimoro vivente che, per i media, è la figura mediatica del commissario 
Montalbano.

Le citazioni in proposito sarebbero infinite. Nella già citata intervista di 
Camilleri a Sorgi (2000: 29-30) viene detto per esempio che il commissario di 
Vigàta non ama le conferenze stampa ma “dimostra d’aver capito l’importan-
za della comunicazione”, oppure che è legato in un rapporto di profonda ami-
cizia con Augello nonostante quest’ultimo “gli voglia fregare il posto”. In un 
articolo dello stesso scrittore su Specchio, supplemento de La Stampa, del 19 
ottobre 2002 si legge che sebbene sia fondamentalmente un modesto, Mon-
talbano “gode a esser conosciuto non solo in tutta Europa, ma persino negli 
Stati Uniti e in Giappone”. Sempre Camilleri, in una intervita al “Magazine 
littéraire” dell’1 febbraio 2000, parla dell’“amarezza” che contraddistingue la 
sua creatura ormai matura, benché conservi la sua “attitudine epicurea” nei 
confronti del cibo o delle lunghe nuotate. Argomenti analoghi porta avanti 
anche Luca Zingaretti, che in un’intervista a Vip del 7 giugno 2001 dice d’aver 
in comune con il suo personaggio il fatto d’amare la propria donna preferen-
do stare però per conto suo, oppure d’aver piacere per la buona tavola avendo 
tuttavia un cattivo rapporto con i fornelli; e in un’altra intervista a la Repubblica 
del 8 febbraio 2003 dice del suo personaggio che è duro ma emotivo, fascinoso 
ma fedele, oppure che è maturato dopo la morte del padre rimanendo comun-
que uguale a se stesso. Anche il regista Alberto Sironi usa la stessa forma con-
cessiva, quando per esempio in una dichiarazione al supplemento siciliano 
de la Repubblica del 3 novembre 2001 insiste sul pudore dei sentimenti di un 
Montalbano che, però, adotterà in ST il cane Orlando. È un ritornello che ha 
invaso le rassegne stampa, come per esempio quella della terza serie dei film 
tv: “macho, rude ma agnellino con le donne”, dunque in “versione “double 
face” (Grand Hotel, 1 giugno 2001); “un uomo ma un non macho”, “un prota-
gonista ma non un vincente” (Il Sole - 24 ore, 20 maggio 2001); “problemati-
co ma amante delle cose semplici” (Tele sette, 15 maggio 2001); “riflette sulle 
passioni ma cerca di capirne le ragioni” (Il Centro, 14 maggio 2001); “focoso e 
passionale ma anche negoziatore e calcolatore” (Corriere della sera, 12 maggio 
2001); “simpatico ma burbero” (Il Giornale, 11 maggio 2001); “maschio atipico 
perché ha un ruvido modo di affrontare la vita ma un ingenuo rapporto col 
sesso e le donne” (Il Manifesto, 11 maggio 2001); “affronta il mondo con feroce 
tenerezza” (Avvenire, 11 maggio 2001); “ruvido, tutto d’un pezzo ma pronto a 
inchinarsi in nome dell’onestà o davanti a un piatto di rigatoni alla norma” 
(Il Messaggero, 9 maggio 2001); “meditabondo, cupo e introspettivo ma anche 
strepitosamente allegro, ironico e tagliente” (Panorama, 27 dicembre 2000). 
Non sono da meno i giornali esteri, come già Italy Daily del 9 giugno 1999 
che osserva come nonostante Montalbano sia riservato, abbia saputo conqui-
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stare il grande pubblico; o Le Figaro dell’1 settembre 2000, che insiste sul fatto 
che il commissario, benché applichi metodi rudi e poco ortodossi, ispira la 
fiducia dei suoi interlocutori; e France 2 Hebdo del 26 agosto 2000 parla molto 
chiaramente di un “poliziotto perlomeno atipico”, “lunatico, dal cattivo umore 
cronico ma molto perspicace”. 

Ne viene fuori il ritratto di un individuo sostanzialmente passionale, dove 
l’esser meditabondo o riflessivo, su cui alcuni insistono, proprio perché ap-
parentemente cozza con la rudezza di modi o – a piacere – con l’umanità dei 
sentimenti, non elimina l’essenziale irrazionalità del personaggio, quel suo 
modo istintivo di percepire il mondo che lo porta al tempo stesso a risolvere 
felicemente i casi polizieschi in cui è implicato e ad arrangiarsi alla meno 
peggio negli eventi che la vita gli propone. Quest’ossimoro di fondo che i 
media attribuiscono – non senza ragione – al personaggio (di cui la “feroce 
tenerezza” è solo un esempio più esplicito di altri) viene fra l’altro posto come 
spiegazione principale del suo successo: Montalbano vive le passioni, le crisi, 
le debolezze e gli eroismi, le contraddizioni e le rivincite della gente comune. 
Da cui il titolo rivelatore di Tv Sorrisi e canzoni del 13 maggio 2001: “Montal-
bano siamo noi”. 





SECONDA PARTE
LA DOMINANTE TELEVISIVA
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Premessa
La prima parte di questo lavoro ha mostrato come, per comprendere a 

pieno il personaggio di Montalbano, occorra superare l’analisi narratologica di 
tipo tradizionale che considera singolarmente le varie opere in cui questa figu-
ra appare, per poi eventualmente rintracciare le differenze e le somiglianze fra 
di esse. E ha dimostrato come abbia invece più senso, e soprattutto maggiore 
efficacia esplicativa, uno sguardo di tipo sociosemiotico che esamini già di 
primo acchito la rete intertestuale delle traduzioni grazie alla quale il perso-
naggio si afferma e si trasforma, ossia quella che possiamo chiamare la sua 
storia all’interno della semiosfera mediatica di riferimento. Invece che partire, 
per esempio, dai testi letterari per poi vedere come essi vengano ‘adattati’ allo 
schermo televisivo o alla voce radiofonica o ad altri mezzi, è bene ricostruire 
le regole di passaggio – di varia natura e complessità – che permettono l’esi-
stenza mediatica complessiva della figura di Montalbano. Come s’è visto, gli 
interventi di trasformazione del personaggio possono andare in tutti i sensi: 
dal testo letterario a quello televisivo e viceversa, da quello televisivo a quello 
radiofonico e viceversa, da quello letterario a quello giornalistico e viceversa, 
da quello televisivo a quello fumettistico e viceversa, etc., laddove la presenza 
e l’uso di media diversi – libri, televisione, radio, giornali, cd, internet etc. – 
favorisce e rilancia questo interscambio continuo. 

All’interno di tale rete intertestuale in perpetuo movimento e trasforma-
zione occupa un posto di rilievo il testo, e il medium, televisivo. Sorta di ele-
mento dominante della rete intertestuale, la televisione è senza dubbio il mez-
zo di comunicazione grazie al quale la figura di Montalbano non solo si è 
maggiormente affermata presso il grande pubblico, ma è stata anche meglio 
delineata narrativamente e discorsivamente1. Montalbano è innanzitutto un 

1 Uso il termine “dominante” in senso strettamente semiotico, riprendendo così le tesi di 
Jakobson (1973: 145 sgg.) sul testo poetico e di Lotman (1985: 131 sgg.) sulla semiosfera. In 
breve, così come in un testo poetico c’è sempre un elemento linguistico, appunto, domi-
nante che fa da “componente focalizzante dell’opera artistica”, allo stesso modo in una data 
cultura esiste un genere o un formato testuale dominanti, che fanno da modello ad altri 
generi o formati testuali. Così come (ricorda Lotman riprendendo Jakobson) nel Rinasci-
mento “l’acme dei criteri estetici dell’epoca” erano le arti visive, o nel Romanticismo lo era 
la musica, allo stesso modo potremmo dire che, a dispetto dei suoi immancabili detrattori, 
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personaggio televisivo, ed è al tempo stesso il modello a partire dal quale le 
sue repliche in altri media possono essere (de)generate. Non a caso, ogni pos-
sibile traduzione del personaggio letterario in quello sociosemiotico prevede 
sempre, in posizione intermedia, il personaggio televisivo: sia dal punto di 
vista banalmente cronologico (la serie televisiva nasce dopo i primi romanzi 
ma prima della diffusione mediatica di Montalbano su larga scala) sia da quel-
lo più intrinsecamente semiotico (il personaggio televisivo si irradia su quello 
mediatico, autocostituendosi come punto di coagulo e di rilancio). 

È per tale ragione che in questa seconda parte del lavoro concentreremo 
l’attenzione in modo pressoché esclusivo sulla serie televisiva di Montalbano, 
tenendo la rete intertestuale ricostruita nella prima parte come sfondo di ri-
ferimento. I dieci film presi in considerazione verranno analizzati partendo 
dai livelli di senso più superficiali, quelli delle strutture testuali (cap. 5), per 
andare progressivamente verso i livelli più profondi: quello delle strutture di-
scorsive (cap. 6), innanzitutto, dove si ricostruiranno l’articolazione tematica, 
il sistema dei personaggi, l’organizzazione spaziale e le pertinenze temporali; 
quello delle strutture narrative (cap. 7), infine, dove emergerà la matrice se-
miotica generale che regge l’intera serie televisiva di Montalbano, mostrando 
altresì le profonde relazioni fra la logica della detection e i processi passionali 
che la sorreggono. 

È evidente che questa distinzione dell’analisi in livelli di senso non tende 
a costruire compartimenti stagni senza alcuna relazione l’uno con l’altro. Gli 
strati del senso sono differenti livelli di pertinenza, ossia modi diversi di artico-
lare la medesima materia del contenuto ora in termini più concreti e complessi, 
ora in termini più astratti ed elementari. Uno stesso nucleo semantico, che 
approssimativamente possiamo chiamare “la storia di Montalbano”, verrà in 
tal modo esaminato da punti di vista molteplici, per così dire ispezionato in 
più strati geologici, messo a fuoco a distanze diverse, in modo da consentirne 
una parafrasi al tempo stesso approssimativa e variegata alla fine della quale 
l’intelligibilità complessiva del corpus risulterà più evidente. L’analisi semi-
otica, come è noto, non interpreta i testi, non va alla ricerca di sensi più o 
meno reconditi. Cerca semmai di ricostruire gli specifici modi mediante cui 
quei sensi sono arrivati a destinazione. Il suo obiettivo non è comprendere i 
messaggi ma spiegare le maniere attraverso cui, semmai, sono stati compresi.

Occorre aver comunque presente che, come insegna l’epistemologia strut-
turale, tutto si tiene, e che qualsiasi elemento ha senso e valore solo in relazio-
ne a tutti gli altri. Ogni personaggio, per esempio, è portatore quanto meno di 
un ruolo sociale o istituzionale (il politico, la casalinga etc.) e non può dunque 
essere descritto senza il supporto del livello tematico. Allo stesso modo, ci 
sono personaggi che si delineano attraverso spazi, come per esempio il boss 

nella nostra epoca a dominare è certamente il medium televisivo. Da qui la dominante tele-
visiva, certamente presente nel nostro specifico caso.
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Sinagra, oppure luoghi che divengono essi stessi soggetti di azioni e passioni, 
per esempio la grotta del Crastu. Per non parlare del fatto che spazi e tempi 
si determinano gli uni con gli altri, come nei nessi “casa : commissariato = 
mattina-sera : ore ufficio”, con le relative trasgressioni (es.: quando aspetta la 
telefonata di Rizzitano, in CT, Montalbano non esce mai da casa). Le strutture 
narrative di base, fra l’altro, reggono l’intera impalcatura semantica dell’uni-
verso immaginario della serie, e verranno dunque costantemente richiamate 
nel corso dell’analisi, anche prima della loro apparizione, per così dire, uffi-
ciale. In generale, capiterà di passare da un argomento all’altro, e talvolta sarà 
necessario al lettore tornare indietro verso cose già dette o, viceversa, leggere 
in anticipo pagine successive. I rinvii interni al testo cercheranno comunque 
di facilitarlo.
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5. I testi
5.1. Il corpus
Al momento in cui scriviamo [2003], la serie televisiva intitolata Il com-

missario Montalbano comprende dieci film, andati in onda in prime time su 
RaiDue (i primi sei) e su RaiUno (i restanti quattro): Il ladro di merendine 
(trasmesso per la prima volta il 6 maggio 1999), La voce del violino (13 maggio 
1999), La forma dell’acqua (2 maggio 2000), Il cane di terracotta (9 maggio 
2000), La gita a Tindari (9 maggio 2001), Tocco d’artista (16 maggio 2001), 
Il senso del tatto (28 ottobre 2002), Gli arancini di Montalbano (4 novembre 
2002), L’odore della notte (11 novembre 2002), Gatto e cardellino (18 novembre 
2002).

Ecco come nel sito web Rai1 viene presentata la serie: 

L’avventura televisiva di Salvo Montalbano comincia nel 1998, quando il produtto-
re Carlo Degli Esposti, presidente della Palomar, e la struttura Cinemafiction della 
RAI decidono di trasporre in fiction tv i romanzi di Andrea Camilleri. 
Si tratta di portare in televisione, si può dire in tempo reale, un fenomeno lettera-
rio che non ha eguali: quasi due milioni di libri venduti in Italia (editi da Sellerio, 
Mondadori, Rizzoli), un’epidemia editoriale che non si arresta. 
I primi due episodi Il ladro di merendine e La voce del violino (1999), seguiti da Il 
cane di terracotta e La forma dell’acqua (2000), rappresentano uno sforzo produttivo 
importante: 4 miliardi il costo dei primi due episodi e quattro miliardi e mezzo 
quello degli episodi andati in onda nel 2000. 
La scelta felicissima dell’attore protagonista Luca Zingaretti, che incarna perfetta-
mente l’uomo mediterraneo schivo, solitario, con un forte senso morale, in sinto-
nia con la spigolosità caratteriale del personaggio; una regia meticolosa, quella di 
Alberto Sironi, prestato dal cinema al piccolo schermo; il meticoloso lavoro di sce-
neggiatura ad opera di Francesco Bruni e dello stesso Camilleri, un cast di ottimo 
livello, fanno di Montalbano anche un caso televisivo. 
I film hanno vinto ogni volta la gara dell’audience giornaliero con medie di ascolto 
del 25% , più di sei milioni di telespettatori a puntata; mettono d’accordo il pubbli-
co con la critica e valgono il riconoscimento internazionale: diritti venduti a Ger-

1 Cfr. http://www.montalbano.rai.it/HPprogramma/0,4520,96,00.html. Altre informazio-
ni sulla serie in www.teknadoc.net/~leoman/gli_episodi_tv.htm. 
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mania, Francia, Svezia, America Latina, Belgio, Olanda e Spagna e la nomination 
agli Emmy Awards, come il miglior prodotto della fiction internazionale nel 1999. 
Nel 2001 seguono La gita a Tindari e Tocco d’artista fino ad arrivare alla produzio-
ne dei quattro nuovi episodi Il senso del tatto, Gli arancini di Montalbano, L’odore 
della notte e Gatto e cardellino, costati circa 6.000.000 di euro, che hanno visto 
impegnata una troupe di 50 persone, oltre 15 diverse location tra le più prestigiose 
della Sicilia tra cui la Tonnara di Scopello, Favignana, la Tonnara di Capo Passero, 
il Castello di Donnafugata per Gli arancini di Montalbano e il Castello di Porto Palo 
per L’odore della notte. 
Sono ormai dieci i film-tv sul Commissario Montalbano: una collezione di opere 
tra le più significative della fiction europea degli ultimi anni, alla cui produzione si 
è associata la televisione pubblica svedese SVT.
 
Dallo stesso sito, ecco il cast tecnico, riguardante gli ultimi quattro episodi2: 

REGIA – Alberto Sironi
SCENEGGIATURA – Francesco Bruni, Salvatore De Mola, Andrea Camilleri
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA – Stefano Ricciotti 
MUSICA – Franco Piersanti 
SCENOGRAFIA – Luciano Ricceri 
COSTUMI – Paola Bonucci 
SUONO – Umberto Montesanti 
MONTAGGIO – Stefano Chierchiè 
PRODUTTORE ESECUTIVO – Claudio Mancini 
DIRETTORE DI PRODUZIONE – Alessandro Mancini, Francesco Merolle
UNA PRODUZIONE – Rai Fiction, prodotta da Carlo degli Esposti per Palomar 
S.p.A. 
PRODUTTORI RAI – Cecilia Cope, Erica Pellegrini 
DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE – Rai Trade – Palomar S.p.A. 
UFFICIO STAMPA – Studio associato Staffa & Tellini

Gli interpreti principali sono: Luca Zingaretti (nella parte del commissario 
Montalbano), Katharina Bohn (Livia Burlando), Cesare Bocci (Mimì Augello), 
Peppino Mazzotta (Fazio), Davide LoVerde (Galluzzo), Marco Cavallaro (Tor-
torella), Angelo Russo (Catarella), Francesco Stella (Gallo),  Davide Lo Verde 
(Galluzzo), Marcello Perracchio (Pasquano), Giovanni Guardiano (Jacomuz-
zi), Roberto Nobile (Nicolò Zito), Isabella Solmann (Ingrid Sojstrom), Gia-
cinto Ferro (questore Bonetti-Alderighi), Gigio Morra (giudice Scognamiglio). 
In singoli episodi sono apparsi anche: Alessia Merz (Michela Li Calzi in VV), 
Sergio Fantoni (il maestro Barbera in VV), Leopoldo Trieste (Lillo Rizzitano in 
CT), Luigi Maria Burruano (Giacomo Larussa in TA).

2 Le informazioni sui primi sei film si trovano invece nelle schede presenti in Buonanno 
(1999. 2000, 2001). Altre indicazioni sulla serie in Buonanno (2002, 2003).
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5.2. Sintesi delle trame
Prima di addentrarci nell’analisi approfondita del corpus, per comodità 

del lettore diamo le sintesi dettagliate delle trame dei film, nonché i principali 
elementi di similitudine o di differenza con i testi letterari di Camilleri da cui 
i film stessi sono tratti. 

Resta comunque evidente quanto sostenuto nella prima parte di questo la-
voro: questi film non costituiscono una semplice trasposizione di dieci singoli 
testi letterari in dieci singoli testi televisivi, ma sono stati concepiti all’interno 
di una rete intertestuale complessa che comprende diversi media, diversi tipi 
di discorso e diversi tipi di testo, nella quale le influenze e i prestiti vanno in 
tutte le possibili direzioni. Di conseguenza, la serie non prevede sempre e 
comunque uno spettatore che per la prima volta si accosta al personaggio del 
commissario e al suo mondo, ma spesso si rivolge a un fruitore per definizio-
ne più generale, già in qualche modo competente dell’universo narrativo di 
riferimento. 

5.2.1 Il ladro di merendine 
Primo dei film tv, LM è tratto dal romanzo omonimo, del 1996, terzo della 

serie di Camilleri su Montalbano. La vicenda, come in tutti gli altri film, si 
svolge a Vigàta, cittadina immaginaria della Sicilia occidentale, che vuol in 
qualche modo ricordare Porto Empedocle, paese a pochi passi da Agrigento, 
qui chiamata a sua volta Montelusa. Come si dirà meglio nel capitolo sulla 
spazialità [§ 6.3], molte location sia di questo sia degli altri film della serie 
si trovano però nella Sicilia orientale, soprattutto nella provincia di Ragusa; 
di modo che lo spettatore ha della Vigàta televisiva un’immagine molto più 
barocca, e al tempo stesso più esotica, di quanto non siano la Porto Empe-
docle reale e la Vigàta letteraria. Protagonista è il commissario Salvo Montal-
bano, che si trova ad affrontare, e a risolvere, due diversi casi polizieschi che 
si intrecciano fra di loro: quello dell’o micidio di un anziano signore, Aurelio 
La Pecora, da parte della moglie, gelosa per le ingenti somme che il marito 
passava all’amante tunisina, Karima Moussa; e quello della morte di un mari-
naio tunisino, Beh Amhed, rivelatosi alla fine il pericoloso terrorista Amhed 
Moussa. A fare da trait d’union fra le due isotopie narrative è dunque Karima, 
amante di La Pecora e sorella di Amhed, e soprattutto il figlio di lei, François, 
che alla scomparsa della madre viene preso sotto le cure di Montalbano, che 
lo porta a casa propria, e soprattutto della fidanzata Livia, che vuole a sposare 
Salvo e adottare il bambino. 

La storia ha inizio a casa del commissario, che dopo una nuotata mattutina 
e un’impacciata comunicazione telefonica col centralinista del commissariato 
Catarella (incapace di fornire informazioni precise e stringate), accende la tv e 
apprende dal notiziario locale dell’uccisione in alto mare di un marinaio tuni-
sino nel corso di una sparatoria fra un peschereccio di Mazara del Vallo, dove 
costui si trovava, e una motovedetta tunisina, che ha aperto inspiegabilmente 
il fuoco. Dopo l’incidente, avvenuto nel corso della notte, il peschereccio ha ri-
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parato nel porto di Vigàta, dove è giunto alle prime luci dell’alba. Così, Montal-
bano arriva in commissariato già molto nervoso (“si può sapere che minchia 
sta succedendo?”), e apprende che proprio di questo fatto Catarella avrebbe 
voluto avvisarlo nel corso della telefonata mattutina. Nella tensione generale 
con l’ispettore Fazio, che lo mette al corrente dei fatti, con lo stesso Catarella 
e con Livia, che si manifesta per telefono, arriva la notizia del ritrovamento di 
un cadavere in un ascensore. La scena si sposta nel luogo del delitto, dove il 
commissario, accompagnato da Fazio, trova il corpo di La Pecora e inizia una 
lunga serie di interrogatori ai vari inquilini del palazzo. È una sequenza di dia-
loghi dai quali Montalbano ricava ben poco circa la vittima, ma in compenso 
apprende moltissimo circa la varia umanità che abita l’edificio, una specie di 
galleria di macchiette al tempo stesso omertose e patetiche. 

È la signora La Pecora che fornisce la prima pista per l’indagine, accusan-
do apertamente, e con evidente astio, la “nivura” Karima – apparentemente 
donna delle pulizie nell’ufficio del marito ma in realtà sua amante – di averlo 
ucciso. Così, Montalbano si reca nell’ufficio in questione, più un nido d’amore 
che un vero e proprio luogo di lavoro; e poi a casa di Karima, dove trova Aisha, 
un’anziana donna tunisina dalla quale apprende dell’esistenza di François (fi-
glio di Karima), di un certo Farhid (con cui Karima spesso s’accompagna) e di 
un libretto bancario al portatore con un’ingente somma di denaro, del tutto 
incongrua per una semplice cameriera. Ma la donna è scomparsa da un po’, 
fuggita affannosamente col bambino e una grossa valigia, mentre Farhid è 
venuto spesso inutilmente a cercarla. Tornando in commissariato, Montalba-
no passa davanti a una scuola, dove sembra che un bambino, intruso, rubi le 
merendine agli altri bambini.

A poco a poco, grazie alle indagini di Fazio, al ritrovamento di alcune riviste 
nell’ufficio-alcova di La Pecora e alla testimonianza di Clementina Vasile-Coz-
zo (un’anziana donna che abita di fronte), Montalbano riesce a capire che La 
Pecora, ammaliato da Karima, aveva fatto finta di continuare le sue attività di 
import-export solo per tenere aperto un luogo dove incontrare periodicamente 
la donna; e che quest’ultima, dal canto suo, usava in altri orari quello stesso 
luogo per incontrare Farhid, adoperare fax e telefono per misteriose attività, e 
ancora una volta il letto.

Grazie a Livia, giunta a Vigàta da Boccadasse (dove vive), Montalbano capi-
sce che può esserci una qualche relazione fra il ladro di merendine della scuo-
la e il figlio di Karima sparito con lei. Si apposta per tutta la notte di fronte alla 
casa della donna, con la fidanzata e gli uomini del suo commissariato, finché 
giunge il bambino, che viene catturato e affidato alle cure di Livia. Da questo 
momento in poi l’atmosfera passionale generale subisce una trasformazio-
ne: se pure resta una forte intensità, dalla tensione iniziale si passa a una 
distensione, con scene di vita familiare e affettiva rilassate e commosse: Livia 
e François che giocano sulla spiaggia e dormono abbracciati, Salvo e François 
che parlano fra loro delle rispettive madri, Salvo e Livia che progettano una 
vita in comune tenendo con loro il bambino… 
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A un certo punto, François vede in televisione una fotografia del marinaio 
tunisino ucciso e lo riconosce come suo zio Amhed, fratello dunque di Kari-
ma. Ed ecco che le due piste si intrecciano: l’indagine su Ben Amhed diviene 
un tutt’uno con quella dell’omicidio La Pecora, e Montalbano si reca a Mazara 
del Vallo, dove l’indagine sul marinaio, inizialmente seguita dal vicecommis-
sario Augello, nel frattempo è stata trasferita per competenze territoriali. Con 
Valente, vicequestore di Mazara, cerca di capire se, come e perché Ben Amhed 
e Amhed Moussa possano in realtà essere la stessa persona, e apprendono che 
quest’ultimo è un pericoloso terrorista da tempo ricercato dalla polizia tunisi-
na. A poco a poco, viene fuori che l’incidente fra il peschereccio siciliano e la 
motovedetta tunisina era in effetti una montatura: Moussa non era affatto un 
marinaio ma qualcuno che, dietro richiesta della prefettura di Trapani, s’era 
imbarcato sul peschereccio in cambio di denaro; la sua uccisione era dunque 
stata prevista in anticipo dai servizi segreti. La situazione è grave e delicata al 
contempo: Karima sarà certamente stata uccisa, e occorre far sparire al più 
presto il bambino, che viene tolto dalla braccia di Livia – piangente – e affidato 
a Franca, una sorella di Augello che vive in aperta campagna. Nel frattempo, 
anche sul fronte La Pecora l’indagine prosegue, e viene fuori che la mattina 
dell’omi cidio la signora La Pecora aveva fatto finta di recarsi a trovare la sorel-
la, ma era tornata furtivamente a casa per uccidere il marito. 

A questo punto, Montalbano capisce che per far uscire allo scoperto gli 
uomini dei “servizi” e ritrovare Karima, o quel che ne resta, bisogna fare “scar-
mazzo”: coinvolge l’amico Nicolò Zito, giornalista della tv locale Retelibera, 
che manda in onda le foto di Karima e François; invia Fazio in giro per il paese 
a chiedere del bambino; spedisce una serie di fax al Ministero per conoscere 
l’intestatario di un certo numero di targa che sa già appartenere ai servizi 
segreti. E mentre Livia insiste per il matrimonio e l’ado zione del bambino, 
progressivamente si preparano le due scene madri finali: quella con la signora 
La Pecora, che confessa il delitto più per avarizia che per gelosia (il denaro nel 
libretto di Karima proveniva dalle tasche di La Pecora); e quella con un certo 
colonnello Lohengrin Pera, che cerca di comprare il silenzio di Montalbano 
sull’uccisione del terrorista. Il commissario, manco a dirlo, non cede, e chiede 
semmai che venga fuori il cadavere di Karima, in modo da dichiararla ufficial-
mente morta e poter far ereditare a François il denaro della madre. 

A risolversi, in tal modo, sono solo le piccole vicende dei piccoli umani, e 
non quelle “sporche” delle entità istituzionali intoccabili con le quali è inutile, 
oltre che pericoloso, avere a che fare. Montalbano non svela cosa c’è dietro la 
morte di Amhed Moussa, ma riesce quanto meno a salvare la memoria di Ka-
rima e il futuro di François. Affida il libretto a un notaio, in attesa che il bam-
bino raggiunga la maggiore età, e scrive a Livia di “preparare le carte” per il 
matrimonio – che però, sapremo dalle puntate successive, non avverrà mai… 
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5.2.2 La voce del violino 
La vicenda di VV – anch’esso tratto dall’omonimo romanzo di Camilleri 

(1997) – è meno intricata. Laddove in LM – e vedremo in diversi altri film – 
ci sono due indagini con almeno due diverse piste da seguire per ognuna di 
esse, una sul piano dell’apparire e l’altra su quello dell’essere, in questo caso 
l’indagine è una sola e le piste ancora due, una corretta – seguita da Mon-
talbano – e l’altra scorretta – seguita da un altro commissario, suo rivale. In 
una villa alla periferia di Vigàta viene uccisa Michela Li Calzi, una giovane e 
avvenente signora bolognese che veniva spesso in paese per seguire i lavori di 
ristrutturazione di quella stessa villa. Apparentemente il colpevole è Maurizio 
Di Blasi, un ragazzone “lento di testa”, come viene definito, perdutamente 
innamorato di Michela senza esserne affatto ricambiato. In realtà Montalbano 
scopre che a uccidere la giovane donna è stato l’amante di lei, l’antiquario 
bolognese Guido Serravalle, che voleva sottrarle un violino di grande valore. 

Le prime scene del film riprendono la continuing story che lega Montalbano 
a Livia e François: le procedure per l’adozione del bambino, rimasto in cam-
pagna dalla sorella di Augello, si allungano, e il commissario ne approfitta per 
rimandare il matrimonio. Livia e Salvo litigano per telefono, e il commissario 
– come già sappiamo [§ 3.1.1] – pur di non rispondere alle pressanti richieste 
della fidanzata stacca la spina fingendo che un fulmine abbia interrotto la 
comunicazione. A intrecciarsi al caso poliziesco sarà dunque questa seconda 
isotopia narrativa, affatto privata, durante la quale l’ipotesi dell’adozione e del 
relativo matrimonio cadrà definitivamente.

A ritrovare il cadavere di Michela – in posa inequivocabilmente oscena 
– è lo stesso Montalbano, che s’introduce nottetempo nella villa senza alcun 
mandato, dopo che il suo autista Gallo aveva tamponato una macchina par-
cheggiata vicino al cancello. Questa infrazione delle regole – tipica del perso-
naggio – provocherà un forte contrasto con i suoi superiori e colleghi: laddove 
Fazio comprende l’operato del commissario e tacitamente approva, Arquà, 
della scientifica, parla di “alterazione del quadro d’insieme” sol perché Mon-
talbano ha coperto il corpo nudo della donna per evitare eventuali commenti 
salaci degli investigatori che irrompono nel luogo del delitto. Di conseguenza, 
Montalbano comincia le indagini in un clima tutt’altro che sereno. Ascolta le 
informazioni recuperate da Fazio in paese e la testimonianza di Anna Trope-
ano, amica di Michela e sua vicina di casa. Scopre così che la Li Calzi aveva 
fama di donna di facili costumi ma in realtà era (paradossalmente) fedele al 
suo unico amante Serravalle, dato che col marito, molto più anziano di lei, 
aveva rapporti esclusivamente formali. Michela, dice la Tropeano, “era una 
donna molto seria”, metodica, ordinata, attenta a tutto e a tutti; sopportava 
con pazienza persino le impacciate avances di Maurizio Li Calzi, nonostante 
la madre del ragazzo – interrogata dal commissario – parli di lei come di una 
“buttana”. L’unica pista possibile sembra essere quella passionale, e a corrobo-
rarla interviene il fatto che Maurizio sia scomparso giusto la notte del delitto. 
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Così, quando – a causa delle proteste di Arquà – il questore Bonetti-Al-
derighi toglie il caso a Montalbano3 per affidarlo al capo della squadra mobi-
le Panzacchi, quest’ultimo è convinto che l’omicida sia proprio Maurizio, il 
quale poco dopo, in un falso scontro a fuoco con la polizia, viene ucciso da 
una scarica di mitra. Apparentemente il caso è risolto, ma Montalbano, spinto 
anche dalle opinioni di Anna, non ne è per nulla convinto: prima ancora di 
scoprire il vero colpevole, deve smascherare la messinscena di Panzacchi, il 
quale, pur di chiudere rapidamente il caso, ha dichiarato d’aver ucciso Mauri-
zio per difendersi da una fantomatica bomba a mano. È così che sotto le spo-
glie dell’avvocato Guttadauro entra in scena la mafia, la quale, pur di rendere 
ricattabile Panzacchi, manda al commissario una videocassetta dove si vede 
chiaramente qual è stata la realtà dei fatti: la bomba a mano era una scarpa. 
Montalbano non cade però nel tranello di Guttadauro, e mostra la cassetta non 
all’amico Zito – che l’avrebbe mandata in onda suscitando uno scandalo – ma 
al solo Panzacchi. 

Costui si dimette, e il caso torna ufficialmente a Montalbano: trovare il 
colpevole sarà a questo punto questione di ore. Grazie a una fortuita serie di 
testimonianze il commissario ricostruisce quel che Michela ha fatto la sera del 
delitto, scopre fra le carte della donna un ammanco di denaro, apprende del 
valore del violino posseduto da Michela, indaga sulle difficoltà finanziarie di 
Serravalle, e ricostruisce così, a poco a poco, la serie di indizi che lo portano 
a incolpare di omicidio l’antiquario senza scrupoli, il quale, pur di sfuggire 
agli strozzini, ha ucciso l’amante per impadronirsi del prezioso violino. Ma 
l’operazione non riesce: Michela aveva dato in custodia il violino a un famoso 
violinista di Vigàta, sostituendolo con una copia. Ed è così che, incastrato dal 
commissario, Serravalle si uccide.

Nel frattempo, anche la vita privata di Montalbano ha avuto dei rivolgi-
menti: il commissario va a trovare François, il quale gli dice di non voler più 
lasciare la casa dove si trova e quelli che ormai chiama “i miei fratelli”. Livia 
s’infuria, ma poi anche lei subisce dal bambino lo stesso trattamento. Fra i 
due c’è un momento di crisi. Tra l’altro, fra Salvo e Anna sta per nascere qual-
cosa, che Montalbano fa comunque cadere, per non inserire in una storia di 
“scangi” – uno scemo per un assassino, una scarpa per una bomba, un violino 
per un altro, una famiglia possibile per una vera – un’ennesima sostituzione: 
quella della sua eterna fidanzata con una donna conosciuta in un momento di 
difficoltà sentimentale. 

3 Mentre nella serie letteraria l’avvicendamento dei due questori, tra il terzo e il quarto ro-
manzo, viene motivato con il pensionamento anticipato di Burlando, il diverso ordine della 
serie televisiva crea qualche problema: in FA c’è Burlando, in VV c’è Bonetti-Alderighi, in 
CT e LM c’è di nuovo Burlando, negli altri di nuovo Bonetti-Alderighi. 
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5.2.3 La forma dell’acqua
Tratto dal primo romanzo di Camilleri dedicato al commissario di Vigàta 

(1994), FA ha una trama complessa che mescola un’isotopia politico-mafiosa 
a una erotico-sentimentale, con un gioco di scarti fra essere e apparire che vie-
ne espressamente tematizzato come “tiatro”: l’operato del protagonista mira 
dunque a sventare la messinscena allestita dall’antagonista, riaffermando l’es-
sere sull’apparire. L’azione è funzione della cognizione. 

La vicenda si apre alla mànnara, una discarica abusiva trasformata in luo-
go di malaffare, dove puttane e travestiti di tutti i colori e nazionalità vengo-
no controllati e organizzati da Gegè Gullotta, vecchio compagno di scuola di 
Montalbano, e indirettamente dalla mafia. È la scena di una specie di sabbah 
notturno, dove una serie di persone multicolori danzano intorno a un fuoco 
festeggiando una di loro con un’improvvisata corona. Nel frattempo, qualcuno 
arriva lì in macchina, si nasconde dietro a un cespuglio e consuma un rapido 
rapporto sessuale. Una delle prostitute nere del gruppo vede poi uscire dalla 
macchina una donna bionda che, gettata via la borsa, si allontana nella notte. 
L’indomani mattina, due giovani spazzini ritrovano in quella macchina, ri-
masta dietro al cespuglio, il cadavere dell’inge gner Luparello, un importante 
uomo politico locale, e telefonano a un suo amico di partito, l’avvocato Rizzo, 
per metterlo sull’avviso. Ma la conversazione è breve, poiché quest’ultimo in-
tima ai due di “fare il loro dovere”, ossia di avvisare immediatamente le forze 
dell’ordine.

È così che entra in gioco Montalbano, il quale da questo momento in poi 
non lascerà praticamente più la scena. Dopo la nuotata di routine, il commis-
sario riceve da Fazio la notizia che “c’è un cliente”, ossia che è stato ritrovato 
un ignoto cadavere in una macchina. Salvo saluta Livia ancora a letto e si reca 
subito alla mànnara, dove già Pasquano, il medico legale, sta svolgendo le sue 
indagini e identificando il cadavere. La prima ipotesi, formulata dallo stesso 
Pasquano, è lampante: Luparello soffriva di cuore ed è morto durante l’atto 
sessuale. Montalbano è perplesso (“perché un personaggio così in vista ha 
voluto infrattarsi proprio in quel luogo?”), ma sia il capo della scientifica Jaco-
muzzi sia il giudice Lo Bianco non hanno dubbi, e quest’ultimo vorrebbe già 
chiudere il caso come uno sfortunato incidente. Del resto, come apprendiamo 
dalla tv grazie a un servizio di Zito, Luparello era una persona celebre in pae-
se, in quanto guida del partito cattolico locale; e, sostiene il questore Burlando, 
è bene esser pietosi con lui mettendo a tacere al più presto le dicerie circa il 
luogo in cui è stato ritrovato. 

A esser perplesso non è soltanto il commissario, che cerca di prender tem-
po. Anche uno dei due spazzini lo è: ripensa alla telefonata fra lui e Rizzo, 
trascrive il dialogo su un foglio di carta e ripete ogni battuta, come se qualcosa 
non funzionasse. L’amico invece, a casa con la moglie, parla di una preziosa 
collana che ha ritrovato quella notte accanto alla macchina di Luparello, e che 
vorrebbe rivendere per pagare le cure del figlio ammalato. Ed è ovvio che sia 
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la trascrizione sia la collana torneranno nella storia come indizi fondamentali 
per trovare la giusta interpretazione dei fatti.

Un dialogo fra Montalbano e Gegè Gullotta accentua le perplessità del 
commissario circa l’ipotesi dell’infarto: la “femmina” che era con Luparello 
“faceva spavento”, “non era cosa da mànnara”, ed è andata subito via dopo il 
rapporto sessuale come se qualcuno la stesse aspettando in strada. L’idea della 
messinscena inizia a configurarsi sia nella mente dell’“uo mo di delinquenza” 
sia in quella dell’“uomo di legge” che capiscono, e si capiscono, dunque, no-
nostante la loro palese diversità. Inizia così l’indagine vera e propria di Mon-
talbano, che, venuto a sapere che qualcuno è in cerca della collana perduta 
quella notte alla mànnara, interroga la prostituta nera che aveva assistito alla 
scena iniziale, nonché i due spazzini, dai quali acquisisce notizie circa la stra-
na telefonata con Rizzo e circa il bambino ammalato. Previa ricevuta, si anche 
fa consegnare la collana, che passa a Jacomuzzi per le verifiche di routine. È 
un segnale, affinché la persona che l’ha smarrita, saputo che l’oggetto è in suo 
possesso, si faccia viva in qualche modo. Nel frattempo, apprendiamo sempre 
da Zito in tv, al posto di Luparello è stato eletto capo del partito il professor 
Cardamone, e dietro a lui sullo schermo appare Rizzo che si dichiara soddi-
sfatto della scelta. 

Ed è lo stesso Rizzo a farsi vivo con Montalbano, sostenendo che la collana 
appartiene al figlio di Cardamone, o meglio alla di lui moglie, e che è stata 
perduta alla mànnara, dove i due si erano recati per una “mattana da ragazzi”, 
proprio la stessa sera dell’incidente di Luparello. Il gioco delle parti continua: 
Montalbano capisce che Rizzo, pur negando espressamente qualsiasi relazio-
ne fra i fatti, vuole in realtà coinvolgere Cardamone e famiglia nella vicenda 
Luparello; ma fa finta di credere all’untuoso ingegnere, e gli propone di re-
stituire la collana in cambio di un cospicuo assegno – facendo a sua volta la 
parte del poliziotto corrotto che sta chiedendo una tangente. E mentre passa 
l’assegno allo spazzino, intimandogli d’andar subito in Svizzera per far curare 
il bambino, acquisisce informazioni sui Cardamone, e soprattutto su Ingrid, 
la giovane e avvenente nuora svedese del neoeletto segretario di partito. 

È la moglie di Luparello a dare un’effettiva svolta alle indagini, che Lo Bian-
co vuol chiudere al più presto. Interrogandola, il commissario apprende che 
Luparello aveva una casetta sul mare dove consumava i suoi amori omoses-
suali. Che motivo aveva allora di andare alla mànnara, quando aveva un luogo 
più sicuro dove recarsi, e per giunta con una donna? Fra l’altro, da alcune foto 
risulta che, benché molto meticoloso, Luparello è stato ritrovato alla mànnara 
con le mutande al rovescio: qualcuno deve avercelo dunque portato, in quel 
luogo equivoco, dopo averlo rivestito in fretta. Nonostante apprenda dell’im-
minente morte del padre, Montalbano non interrompe le indagini: trova nella 
villetta di Luparello vestiti di ricambio, parrucche e una pistola; conoscendo 
Ingrid, capisce che non può trattarsi dell’amante di Luparello, nonostante tut-
te le apparenze indichino proprio lei: è giovane e bella, è bionda, ha fama d’es-
ser donna di facili costumi, sa guidare la macchina da pilota professionista. 
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Fra Ingrid e Salvo nasce un’immediata simpatia, persino una forte attrazione 
fisica, alla quale però, come al solito, il commissario non dà seguito. Mon-
talbano, credendo alla sua buona fede, fa sparire la borsa di lei trovata alla 
mànnara, unico indizio che potrebbe incastrarla come responsabile della mor-
te di Luparello. Entra in scena però un altro oggetto: recandosi alla mànnara 
Montalbano trova un collare, identico a quello indossato da Giorgio, il giovane 
nipote di Luparello che il commissario aveva intravisto in preda a una crisi 
epilettica, il giorno che aveva interrogato la vedova dell’ingegnere. 

Nel frattempo, viene ucciso Rizzo, e tutti pensano a un delitto di mafia. 
Tranne il solito Montalbano che, non trovando più la pistola nella villetta di 
Luparello, intuisce la verità. Ma la tace: al questore spiega come sia stato Rizzo 
a inscenare la finta morte per infarto di Luparello alla mànnara, in modo da 
screditarne l’immagine pubblica e poter gestire la sua sostituzione alla guida 
del partito; ma non dice chi secondo lui ha effettivamente ucciso Rizzo. Con 
la morte di quest’ultimo, fra l’altro, non ha più senso far venire alla luce la ve-
rità, e il caso può finalmente essere chiuso. È in un colloquio finale con Livia, 
successivo ai funerali del padre, che Montalbano rivela l’ultima, taciuta verità: 
quella sera Luparello è morto nella sua villetta durante un rapporto sessuale 
con Giorgio, il quale, impaurito, ha poi chiamato in soccorso Rizzo; quest’ul-
timo però, dopo aver rassicurato il giovane, organizza la scena della mànnara 
assoldando un travestito che, indossata una parrucca bionda, mima la parte 
che avrebbe potuto essere di Ingrid; e Giorgio, vedendo dopo alcuni giorni le 
foto dello zio-amante ritrovato alla mànnara, capisce d’esser stato preso in giro 
da Rizzo e lo uccide. 

Livia non approva l’operato di Montalbano, l’aver fatto sparire le prove ri-
guardo Ingrid e soprattutto l’aver taciuto della colpevolezza di Giorgio. Non 
capisce il senso di questa specie di giustizia personale che regola le azioni del 
commissario. Ma una specie di destino trascendente sembra dare ragione a 
quest’ultimo: anche Giorgio muore, apparentemente in un incidente stradale, 
in realtà, intuisce Montalbano, suicida per il rimorso. Tutto torna, e la vicenda 
può chiudersi senza lasciare nulla d’impunito. 

5.2.4 Il cane di terracotta 
La vicenda di CT – tratto dal secondo romanzo di Camilleri su Montalbano 

(1996) – più che intrecciare due piste d’indagine, e due corrispettive isotopie, 
semmai le sovrappone e le fa succedere l’una all’altra. Se, per esempio, in LM 
l’omicidio di La Pecora e quello di Amhed Moussa sembrano all’inizio del 
tutto privi di collegamento ma progressivamente si rivelano essere un’unica 
faccenda, qui la storia di due giovani amanti seppelliti insieme con un curioso 
rituale e la storia di un traffico d’armi legato alla mafia entrano in relazione 
fra loro sol perché hanno a che fare con lo stesso luogo fisico – una grotta –, 
sebbene si svolgano in due momenti temporali molto distanti fra loro. Nel 
romanzo, l’indagine sui due giovani, incongrua rispetto al ruolo istituziona-
le di Montalbano poiché si riferisce a un episodio di cinquant’anni prima, è 
motivata da un escamotage alla Simenon: il commissario è in congedo per 



5. i teSti

105Storia di montalbano

malattia; tale indagine serve più che altro ad approfondire il carattere del pro-
tagonista e il mondo che lo circonda. Nel film questa trovata narrativa viene 
eliminata (Montalbano è sempre in servizio), ma viene mantenuta la funzione 
della vicenda: disegnare i tratti di un universo narrativo più ampio rispetto 
alla specifica detection d’attualità, un universo in cui le vicende storiche dello 
sbarco alleato in Sicilia nel ‘43 si mescolano con l’isotopia erotica che lega i 
due amanti trovati nella grotta, con una coppietta per caso rifugiatasi lì e con 
Salvo e Livia che anch’essi vi si recano per fare all’amore.

La storia comincia con l’arresto del latitante mafioso Tano u’ grecu da parte 
dell’intera squadra della polizia di Vigàta [da noi già analizzato in § 2.2.]. In 
realtà, apprendiamo poi in un flash-back, è il vecchio boss a essersi conse-
gnato alla polizia, stanco dei metodi della nuova mafia che egli non riesce 
a comprendere e ad apprezzare (“non parlano più con le persone ma con 
le macchine”). Per questa operazione, Montalbano riceve i complimenti del 
questore, cercando però di evitare la promozione, e raggiunge il successo nei 
media, dai quali comunque sfugge infastidito. L’arresto non salva Tano dal 
suo destino, poiché il boss viene prontamente raggiunto e ucciso dalla mafia 
vincente mentre si trova a Palermo in ospedale. Prima di morire, a mo’ di rin-
graziamento, Tano svela in segreto qualcosa al commissario, che a sua volta 
lo comunica a bassa voce al questore, senza che lo spettatore ne venga per ora 
a conoscenza.

Così, ha inizio adesso il vero e proprio plot del film, che mette in relazione 
un in congruo furto a un supermercato di Vigàta (un intero camion di merce 
caricata durante la notte, e subito dopo abbandonato alla periferia del paese) 
con il ritrovamento in una grotta di un vero e proprio arsenale della mafia. Ap-
prendiamo che è questo il dono fatto in punto di morte da Tano a Montalbano: 
l’avergli rivelato l’esistenza della grotta del Crastu, e l’avergli dunque permesso 
di porre fine a un gigantesco traffico d’armi. A poco a poco, il commissario 
capisce che il finto furto è legato a una ritardata consegna d’armi nella grotta, 
ma, d’accordo col questore, non arresta subito il direttore del supermercato 
per cercar di “arrivare ai pesci grossi” che agiscono dietro di lui. La grotta 
tra l’altro, scopre Montalbano grazie alle rivelazioni di un vecchio conoscen-
te, il preside Burgio, esisteva ben prima dell’odierno traffico d’armi, poiché 
veniva usata durante la seconda guerra mondiale da un certo Rizzitano per 
nascondervi derrate alimentari a uso del mercato nero. Tornando alla grotta 
in cerca d’indizi, Montalbano sorprende una coppietta che vi si era rifugiata 
per un incontro erotico; intrufolandosi con più attenzione, riesce a scoprire 
nell’antro, dietro un muro di cemento, tutta una parte nascosta dove giacciono 
abbracciati due scheletri con la statua di un cane e una ciotola piena di monete 
accanto a loro. 

Parte così l’inchiesta – più storico-letteraria che poliziesca – sui due cada-
veri della grotta, mentre rapidamente si chiude quella relativa al traffico d’ar-
mi. Durante un incontro segreto tra il commissario e Gegè Gullotta, costui 
viene ucciso e il commissario ferito gravemente. I mafiosi, gli aveva appena 



106

i – affermazioni e traSformazioni

Gianfranco Marrone

rivelato il vecchio compagno di scuola, sono “incazzati neri” perché, catturan-
do Tano, Montalbano “gli ha fatto fare la figura degli stronzi”. La stessa fine di 
Gegè fa Ingrassia, il direttore del supermercato che non aveva saputo gestire 
al meglio il traffico delle armi provenienti da Catania. La seconda parte della 
vicenda è appunto, come s’è detto, del tutto slegata dalla prima: il commissa-
rio, con l’ausilio del preside Burgio e della moglie di lui, ricostruisce progres-
sivamente la storia d’amore fra Lisetta Moscato (una giovane vigatese per-
seguitata dal padre geloso e possessivo, che l’aveva violentata) e Mario Culic 
(un soldato veneto di stanza a Vigàta sul finire della guerra). E scopre altresì, 
grazie all’ausilio del collega mazarese Valente, il significato del curioso seppel-
limento dei due corpi nella grotta. A inscenarla, nel luglio del ‘43, era stato il 
figlio di Rizzitano, Lillo, laureatosi in quel periodo con una tesi sul mito arabo 
dei sette dormienti: sulle orme di questo mito, dove è effettivamente presente 
sia la figura del cane sia quella delle monete, i ragazzi seppelliti nella grotta si 
sarebbero un giorno risvegliati e tornati alla vita di tutti i giorni. Bisogna però 
ancora scoprire la ragione della morte dei due giovani, e a svelarlo è lo stesso 
Lillo (tornato in paese dopo che Montalbano aveva dato grande pubblicità al 
“risveglio” dei due cadaveri, venendo meno alla sua proverbiale ritrosia e fa-
cendosi intervistare in televisione da Zito): a uccidere Lisetta e Mario è stato 
un sicario del padre di lei, dopo che la ragazza lo aveva per l’ennesima volta 
rifiutato e s’era rifugiata a casa di Lillo; il quale, rientrato, aveva trovato i due 
giovani uccisi nel suo letto e li aveva pietosamente trasportati nella grotta met-
tendo in scena quel simulacro del rituale arabo che ben conosceva.

Differente dalle altre indagini del commissario, generalmente legate a si-
tuazioni e tematiche contemporanee, questa indagine di Montalbano articola 
e sviluppa soprattutto il tema dell’amore ostacolato da forze avverse, propo-
nendo forti analogie fra la vicenda dei due giovani trovati nella grotta e quella 
di Salvo e Livia. Non è un caso che ad aiutarlo nell’inchiesta, in questo caso, sia 
proprio Livia, costitutivamente incompetente sulle cose di Sicilia, ma perfetta-
mente a suo agio quando si tratta di comprendere e di spiegare quelle ragioni 
del cuore che, invece, al commissario spesso sfuggono. Si notino i paralleli-
smi e le inversioni: Lisetta era siciliana, Livia genovese; Mario veneto, Salvo 
siciliano. Lisetta e Mario giacciono accanto a un cane di terracotta; accanto al 
letto di Salvo e Livia c’è un enorme cane di pezza, vinto dal commissario in 
una fiera di paese. L’amore di Lisetta e Mario è ostacolato dalla famiglia di lei e 
dal periodo di guerra; quello di Salvo e Livia dalla distanza geografica. È quello 
che, in una finale lettera d’amore all’eterno fidanzato, Livia chiama il loro co-
mune “destino”, simile a “quello di Romeo e Giulietta”, condannati ad amarsi 
nonostante tutto, nonostante soprattutto il tempo che passa.

 Montalbano, come lui stesso aveva detto a un certo punto ad Augello, 
ha però anche un altro destino: quello d’essere un “cacciatore solitario”, di 
non tollerare che nessuno si intrometta in un’indagine in corso, disturbando 
la sua mente in azione. Resta e resterà quindi un vincente morale, ma, poiché 
solo, anche un perdente sociale: ancora una volta la sua inchiesta non trasfor-
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ma la realtà, meno che mai la migliora, ma le fornisce comunque un po’ di 
quel senso che – come Tano aveva enunciato all’inizio – essa sta progressiva-
mente perdendo. 

5.2.5. La gita a Tindari 
GT, tratto dal romanzo camilleriano omonimo del 2000, torna un po’ al 

modello narrativo di LM, presentando due piste apparentemente diverse che 
finiscono per risolversi entro lo stesso quadro d’insieme, relativo questa vol-
ta al traffico d’organi umani. Alle due indagini poliziesche – riguardanti gli 
omicidi di un giovane playboy e di due anziani coniugi – si aggiunge l’isotopia 
della presenza della mafia, con una funzione più decorativa che narrativa, in 
quanto contribuisce a costruire il milieu siciliano nel quale operano i vari per-
sonaggi. C’è inoltre, come in CT, la presenza di un medesimo luogo fisico al 
quale si collegano le due indagini – le vittime abitano nel medesimo edificio –, 
ma ciò appare più come una pirandelliana coincidenza che come un elemento 
tematicamente rilevante per l’inchiesta poliziesca.

La vicenda si apre con una scena che già conosciamo: Montalbano al mat-
tino che nuota, rientra a casa, fa una doccia e risponde al telefono. È Fazio 
che gli comunica di un nuovo omicidio in pieno centro di Vigàta. Si tratta di 
Nenè Sanfilippo, ucciso di fronte alla propria abitazione da un colpo di pistola 
in piena faccia. Esperto di informatica, Sanfilippo era attualmente disoccu-
pato; possedeva però due macchine e aveva la casa piena della più avanzata e 
raffinata tecnologia: computer, televisori, telecamere, videoregistratori, Dvd e 
quant’altro. Mentre Fazio informa Montalbano delle generalità della vittima, 
si presenta in commissariato un certo Davide Griffo denunciando la scompar-
sa dei genitori, che per puro caso abitano proprio nello stesso palazzo di Nenè. 
A questo punto, Montalbano si reca immediatamente sul posto, visita l’ap-
partamento dei Griffo e interroga alcuni condomini. Fra questi, una signora 
di mezz’età che gli racconta di quanto i due anziani coniugi fossero scostanti 
con i vicini, nonché delle perfomance sessuali di Sanfilippo “con la puttana di 
turno”, a suo dire particolarmente intense e rumorose. Di indagare fra le dia-
volerie tecnologiche di Nenè viene incaricato Catarella, stupido in molte cose 
ma perfetto esperto d’informatica. Informazioni sugli ultimi spostamenti dei 
Griffo arrivano invece grazie a Zito, che manda in onda la loro fotografia: la 
domenica precedente avevano partecipato a una gita in pullman al santuario 
di Tindari, e da allora nessuno li ha più visti. I numerosi partecipanti alla 
gita – una galleria di macchiette in età avanzata che si affolla rumorosamente 
in commissariato per testimoniare – dichiarano che nel corso della giornata 
la coppia non aveva dato confidenza a nessuno, ed era rimasta, umbratile e 
silenziosa, seduta per tutto il viaggio nei sedili in fondo al pullman. E mentre 
Montalbano interroga l’ultima testimone, Beatrice Dileo, che nel corso della 
gita aveva tenuto una dimostrazione per vender delle pentole, Augello viene 
incaricato di leggere la corrispondenza e i vari scritti di Sanfilippo (che Cata-
rella aveva trovato nel suo computer). Scopriamo così, per quel che riguarda 
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il primo caso, che per tutta la gita i Griffo sembravano come impauriti, e non 
hanno mai cessato di girarsi indietro a guardare le automobili che seguivano 
il pullman; e, per il secondo caso, che Nenè usava scrivere e ricevere lettere 
erotiche dalle sue varie amanti, soprattutto una, che Augello – noto dongio-
vanni – crede d’aver riconosciuto in una amica di Ingrid. Esaminando alcune 
videocassette trovate a casa di Sanfilippo, la donna si scopre effettivamente es-
sere Tanja Titulescu, una giovane romena moglie di un noto chirurgo di Mon-
telusa, il dottor Isgrò. Nel frattempo, vengono trovati in aperta campagna i 
cadaveri dei Griffo della cui morte ormai il commissario non poteva dubitare.

Finché, grazie al ritrovamento di alcune fotografie e a un nuovo ausilio 
tecnologico di Catarella, il commissario riesce finalmente a trovare il colle-
gamento fra le due piste: a seguire il pullman, quella domenica, era giusto la 
macchina di Sanfilippo. Ma quale può essere il legame tra Isgrò, marito dell’a-
mante di Nenè, e i Griffo? Se Sanfilippo è stato ucciso per gelosia dal noto 
chirurgo, che cosa c’entrano i Griffo? Progressivamente Montalbano scopre 
che non si è trattato affatto di un delitto passionale ma semmai di un omici-
dio di mafia: Sanfilippo aveva affittato una piccola stalla dei Griffo, e vi aveva 
montato una vera e propria postazione di lavoro con collegamento in rete; da 
lì gestiva traffici illeciti per conto della mafia, e precisamente un traffico d’or-
gani umani che arrivavano regolarmente alla clinica di Isgrò, dove venivano 
trapiantati in clienti facoltosi e senza scrupoli. A un certo punto la situazione 
precipita: Isgrò trova la giovane moglie a letto con Nenè e la obbliga a ripartire 
per la Romania; la mafia teme però che la relazione fra i due uomini possa 
degenerare e decide di sospendere momentaneamente il traffico, eliminando 
nel frattempo tutti i possibili testimoni, e dunque soprattutto i Griffo, prima, 
e Sanfilippo, subito dopo. Tutti morti dunque, alla fine, tranne Isgrò, che va in 
galera; e impunite – come al solito – le vette più alte del crimine organizzato, 
delle quali il commissario di Vigàta può soltanto arrivare a intuire l’esistenza.

A contribuire alla riuscita dell’indagine, fra l’altro, è il vecchio boss vigate-
se Balduccio Sinagra, che a un certo punto era entrato in contatto con Mon-
talbano per consegnargli – attraverso un ambiguo linguaggio fatto di gesti e 
d’allusioni – il nipote Japichinu, esponente della nuova mafia i cui metodi 
(come Tano in CT) egli non approva. È Sinagra a rivelare al commissario l’e-
sistenza di un traffico d’organi nella clinica di Isgrò, probabilmente gestito 
proprio da Japichinu. Ma, come già accennato, la rappresentazione faraonica 
della villa del vecchio boss eccede la narrazione della detection per rivelarsi 
elemento decorativo, al modo della cattura di Japichinu, che fa da contraltare 
a quella di Tano in CT.

Il tema del contrasto fra vecchia e nuova mafia non è l’unico a far da ri-
empitivo in GT. A esso bisogna aggiungere quanto meno l’isotopia erotica, 
presente attraverso le torbide avventure di Sanfilippo ma anche attraverso il 
rapporto fra il protagonista e Ingrid, a letto insieme per un’intera notte, anche 
se non sappiamo con quali risultati. E la complementare isotopia sentimenta-
le e matrimoniale, presente in Augello, che decide di sposarsi con una collega 
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di Parma per poi invece innamorarsi di Beatrice (da questo momento Beba), e 
in Livia, che qui appare solo alla fine, in una specie di gita-sanzione a Tindari. 
La coppia Salvo-Livia ha anche in questo caso un suo pendant: vanno a Tindari 
con Mimì e Beba. Innamorati tutti e quattro. 

5.2.6 Tocco d’artista 
TA è il primo film della serie a trarre origine non da un romanzo ma da un 

racconto, omonimo, che si trova nella raccolta camilleriana del ‘98 intitolata 
Un mese con Montalbano. Se, come vedremo, in altri casi di questo tipo la sce-
neggiatura riunisce più testi narrativi brevi, in questo film il punto di partenza 
letterario è dato dalle sole 25 pagine di un singolo racconto, espanse e modi-
ficate in più punti. La principale differenza fra il racconto e il film consiste 
nel ruolo svolto da Montalbano: in tv egli è il titolare ufficiale dell’inchiesta 
mentre nel testo letterario, ancora una volta riprendendo il modello di Mai-
gret, si limita a svolgere (e a risolvere) l’in chiesta stando a casa, usando le in-
formazioni che sul caso volta per volta gli arrivano da Zito. La seconda vistosa 
differenza fra pagina e schermo riguarda invece il piano narrativo, in quanto 
nel film tv è presente un ulteriore ribaltamento della situazione. La vicenda, 
infatti, è tutta una questione di scambi fra apparire ed essere: Alberto Larussa 
sembra essersi suicidato ma forse è stato ucciso dal fratello Giacomo; si sco-
pre poi che Alberto si è effettivamente suicidato, ma ha organizzato le cose in 
modo da far apparire colpevole Giacomo, che è invece innocente; e si capisce 
infine – aggiunta televisiva – che Giacomo è effettivamente un omicida, non 
del fratello Alberto ma di un elettricista-usuraio che ricattava una donna di cui 
lui è sempre stato innamorato. In questo modo anche TA, pur partendo da un 
racconto con una sola isotopia, assume la forma narrativa doppia di molti altri 
film: da una parte, in primo piano, c’è Montalbano che segue il caso Larussa, 
dall’altro, un po’ sullo sfondo, c’è Augello che indaga sulla morte dell’elettrici-
sta; alla fine le due indagini si riunificano nella storia dei due fratelli Larussa, 
innamorati da giovani della medesima ragazza.

Il film si apre con una scena in cui Alberto Larussa è al lavoro nel suo labo-
ratorio di orafo; dopo uno stacco si vede del fumo che viene fuori dal laborato-
rio; arriva una donna, Anna Tropeano (già in VV come amica della Li Calzi, e 
vicina di casa-tentatrice di Montalbano), che trova un cadavere legato con fili 
elettrici e bruciato su una sedia a rotelle. Raggiunto a casa da una telefonata di 
Fazio, Montalbano giunge sul luogo dove già Fazio e Jacomuzzi hanno svolto 
le loro indagini. Arrivano anche il giudice, chiamato qui Lo Verde, e il medico 
legale Pasquano. A tutti sembra proprio un suicidio, ma il commissario, che 
conosceva personalmente l’“artista”, parlandone con Anna “non se ne fa per-
suaso”: Alberto Larussa era un uomo colto; creava gioielli molto raffinati; da 
giovane, a causa di un incidente, era diventato paralitico, ma tutto sommato 
era una persona tranquilla che non avrebbe avuto alcun particolare motivo di 
por fine anticipatamente alla sua esistenza. E poi: perché ha lasciato accan-
to a sé, prima di morire, una copia del Manoscritto ritrovato a Saragozza di 
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Potocki? Le informazioni raccolte tramite Fazio, Zito, Livia e la cameriera di 
Larussa, inoltre, portano Montalbano a esser genericamente perplesso: “cerco 
una logica dove non ce n’è”, dice. La testimonianza di un passante parla di 
una macchina che usciva di corsa da casa di Larussa nella notte in cui è mi-
steriosamente morto, ma il giudice Lo Verde ritiene che si debba archiviare 
l’inchiesta come semplice suicidio: date le resistenze del commissario, gli dà 
quarantott’ore di tempo per trovare un’altra pista.

Così, nonostante dal punto di vista del contenuto narrativo l’inchiesta do-
vrebbe subire un’accelerazione, il film procede sul piano formale molto len-
tamente: carrellate su strade e monumenti, panorami, lunghi silenzi, sposta-
menti in macchina, sguardi più o meno significativi fra i vari personaggi. La 
necessità di espandere il tempo di un racconto di venticinque pagine in quello 
di un film di due ore si avverte molto chiaramente. E nemmeno l’inchiesta 
su Ignazio Cocchiara, l’elettricista ucciso, condotta da Augello costituisce 
un efficace riempitivo, poiché viene lasciata sempre sullo sfondo. A poco a 
poco, comunque, una serie di tracce portano a incriminare Giacomo Larussa 
dell’omicidio del fratello Alberto. Giacomo si dichiara innocente – “io non ho 
ucciso mio fratello”, ripete più volte –, ma subisce l’arresto con accorata, e in-
spiegabile, rassegnazione. Questa ambivalenza del personaggio fa il paio con 
il fatto che tutti gli indizi a suo sfavore sono comunque ambigui, in quanto 
possono essere letti in due modi opposti. Viene trovato un testamento di Al-
berto, molto ricco, in favore di Giacomo, modesto professore di fisica al liceo, 
che sembra scritto con la grafia di Giacomo – ma è un documento inutile, 
perché già loro padre aveva stabilito che alla morte di Alberto passasse tutto 
a Giacomo. La targa della macchina che usciva quella notte da casa di Alberto 
corrisponde a quella di Giacomo – ma a prendere quel numero è stata una 
persona che non vede affatto bene. Il pomeriggio precedente si sentivano delle 
urla in casa Larussa – ma a quell’ora davano uno sceneggiato in tv dove c’è 
gente che litiga. Insomma, il lavoro d’interpretazione dei fatti è complesso, e 
se Montalbano cerca di dare all’o pe rato di Giacomo un senso per questi favo-
revole (sostenuto anche da Fazio che dice: “a me il professore sembra tanto 
una brava persona”), Giacomo stesso non fa quasi nulla per aiutarsi. 

Benché innervosito da un simile atteggiamento (“questa sua calma mi sta 
rompendo i coglioni!”), il commissario raccoglie una serie di indizi per di-
scolpare Giacomo. Scopre che il testamento è stato contraffatto dallo stesso 
Alberto, che aveva finto di contraffarlo con una grafia non sua. Scopre che il 
materiale conduttore di elettricità con cui era morto Alberto era stato da lui 
stesso ordinato pochi giorni prima. E soprattutto, facendosi raccontare la sto-
ria della famiglia Larussa, comprende per quale ragione Alberto avrebbe potu-
to a distanza di anni volersi vendicare del fratello: la causa della paralisi di Al-
berto non era stato un semplice incidente ma una spinta di Giacomo; amando 
entrambi – ricambiati – la stessa ragazza, fra i due non correva buon sangue, 
e Giacomo avrebbe potuto volersi liberare di Alberto per godere soltanto lui 
dei favori della giovane. Il suicidio è stato insomma una doppia messinscena 
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di Alberto per far incriminare il fratello, non tanto della sua morte, ma del 
suo trentennale disagio. Come Potocki, Alberto Larussa aveva preparato con 
pazienza la sua uscita dal mondo: il libro trovato accanto al suo cadavere stava 
lì a dimostrarlo. 

Tutti gli indizi a suo sfavore vengono dunque smantellati, e Giacomo viene 
scarcerato. Ne resta in piedi però uno: tornando a casa Larussa, Montalbano 
trova i nuovi inquilini che montano l’antenna della televisione, che Alberto 
non possedeva; nessun programma televisivo poteva essere dunque trasmes-
so quel pomeriggio, e fra i due fratelli doveva allora esserci stato realmente 
un rumoroso alterco. Fra l’altro – e qui si inserisce finalmente l’aggancio con 
l’indagine Cocchiara condotta parallelamente, e stancamente, da Augello – 
una delle persone ricattate dall’elettricista-usuraio è proprio Emma Morpur-
go, ossia la donna di cui entrambi i fratelli Larussa erano stati innamorati e 
che era stata la causa del loro allontanamento. Viene fuori così che la pistola 
che ha ucciso Cocchiara è quella di Alberto Larussa, sottrattagli da Giacomo 
durante il litigio del pomeriggio e riportata a casa del fratello nel corso della 
notte. Insomma, Giacomo non ha ucciso Alberto ma Cocchiara, in modo da 
evitare a Emma – che gli aveva chiesto aiuto – le pesanti pressioni dell’usura-
io. Uno scherzo del destino: se avesse aspettato poche ore, avrebbe ereditato 
dal fratello, e avrebbe potuto pagare i debiti della donna che, nonostante tutto, 
aveva sempre continuato ad amare. 

Un destino forse già presente nella curiosa serie di parallelismi e inversio-
ni che contraddistingue tutta la vicenda: due fratelli amano la stessa donna, 
hanno “gli stessi gusti”, come dice Montalbano; ma uno è un quasi-artista (fa 
l’orafo) e l’altro un quasi-scienziato (è insegnante di fisica); l’artista muore 
con l’elettricità, e lo scienziato uccide un elettricista; il corpo dell’artista viene 
ritrovato da Anna Tropeano (anche lei professoressa di fisica al liceo), men-
tre lo scienziato cerca il denaro per una ragione artistica (la casa di Emma è 
piena di quadri e suppellettili, ed è per mantenerla che s’è rivolta all’usuraio). 
L’assiologia che oppone l’arte alla scienza è chiara, ma viene costantemente 
neutralizzata. 

5.2.7 Il senso del tatto 
Da un disabile a un altro. Laddove in TA Larussa è paralitico, in ST il prota-

gonista, Enea Silvio Piccolomini, non solo è un trovatello a cui è stato incauta-
mente imposto questo roboante nome del noto papa umanista, ma soprattutto 
è cieco. E, come è noto, la cecità porta a un’accentuazione della tattilità. Da 
qui il titolo del film, diverso da quello del racconto da cui è tratto, “Amore 
e fratellanza” (nella raccolta camilleriana Gli arancini di Montalbano), forse 
anche perché la storia di Piccolomini si intreccia con quella di Sara Tarantino, 
ricavata invece dal racconto “Sequestro di persona” (anch’esso negli Arancini), 
dove il tema del tatto a suo modo ritorna. Anche in ST, dunque, sono presenti 
diverse isotopie narrative, di peso diseguale: quella in primo piano riguarda 
l’omicidio di Piccolomini, inizialmente ritenuto un semplice incidente; quella 
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in secondo piano ha a che fare con una donna regolarmente picchiata, ma con 
il suo consenso, dal marito geloso. Laddove però in altri film, come LM o TA, 
le due indagini finiscono per unirsi in un’unica vicenda che le accomuna, in 
ST esse procedono parallelamente, senza alcun particolare nesso fra loro. A 
legare le due vicende è un dato esterno a entrambe, non a caso assente nei due 
racconti, che riprende alcuni elementi di “Un angolo di Paradiso” (presente 
nel Mese): Salvo e Livia, si recano nell’isola di Levanza per ragioni legate al 
caso Piccolomini, ma Montalbano è costretto a rientrare a Vigàta per intra-
prendere le indagini sul caso Tarantino. C’è poi una specie di eco figurativa e 
lessicale tra la faccenda di una bombola del gas, nella prima vicenda, e di un 
bummulu (cioè un’anfora), nella seconda vicenda.

L’attacco è analogo a quello di TA: si vede qualcuno che entra nottetempo a 
casa del cieco e mette delle gocce in un bicchiere; poi il cieco che beve dal bic-
chiere; infine qualcuno, la stessa persona della prima scena, che ritorna nella 
casa, mentre un cane guaisce sconsolato. La mattina successiva un contadino 
di passaggio vede il cane fuori dalla casa e si insospettisce… La sequenza suc-
cessiva è ancora più consueta: di primo mattino Montalbano nuota, rientra 
a casa, si fa la doccia e mentre prende il caffè in terrazza una telefonata di 
Catarella lo informa del ritrovamento di un cadavere. (Inutile descrivere le dif-
ficoltà del centralinista nel pronunziare il nome di Enea Silvio Piccolomini). 
Le prime indagini a casa Piccolomini fanno pensare a un incidente col gas di-
menticato aperto, al punto che Jacomuzzi si rifiuta di prendere le impronte: a 
casa di un cieco saranno innumerevoli. Tornando a casa, il commissario porta 
con sé il cane, Orlando, un enorme e simpatico terranova nero; e al telefono 
ne parla a Livia, che gli suggerisce di tenerlo. 

Le prime informazioni sulla vittima arrivano come di consueto da Fazio: 
Piccolomini era un trovatello a cui è stato dato il nome di Pio II; ex operaio 
in un’acciaieria, dove a causa di un incidente ha perduto la vista e non ha 
potuto più sposarsi; viveva di una modesta pensione alla periferia del paese; 
aveva solo una sorella che vive a Levanza, ma di lui si occupava un’opera pia, 
la Lux In Umbra, che fra le altre cose gli aveva fornito il cane addestrato ad 
accompagnare i ciechi. Pasquano rivela che la vittima più che per il gas è 
morto per una dose eccessiva di barbiturici, letale a causa dei suoi disturbi 
di cuore; il gas è subentrato dopo. E Montalbano ha una prima perplessità: 
se è stato un incidente, come mai il cane era fuori dalla casa e, proprio per 
questo, è sopravvissuto al gas? Il cane, fra l’altro, viene richiesto dall’ingegner 
Di Stefano, direttore della Lux In Umbra, poiché, essendo già addestrato, può 
essere utilizzabile per altri ciechi; ma Montalbano, chissà perché, non vuole 
restituirlo. Al punto che, quando arriva a casa sua un certo Carmelo Aloisio, 
autista di Di Stefano, per riprenderselo, il commissario si nasconde e nascon-
de con sé Orlando. 

Avendo conosciuto la sorella di Piccolomini, Ignazia Impallomeni, e aven-
do saputo delle sue alte doti culinarie, Montalbano decide di recarsi con Livia 
e Orlando a Levanza dove, con la scusa di una vacanza, potrà indagare sulle 
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sorti del povero cieco. A Levanza, del resto, Piccolomini si recava ogni setti-
mana, e infatti, appena salito sul traghetto, il cane viene riconosciuto da un 
marinaio, che conferma i ripetuti viaggi del cieco verso l’isoletta. Qui, il ritmo 
narrativo rallenta ancora di più, per chiare ragioni di espansione dei tempi: se 
già avevamo assistito a lunghe passeggiate del commissario sulla spiaggia in 
compagnia del cane, adesso la coppia Salvo-Livia-Orlando vive continue situa-
zioni idilliache, al mare, lungo le spiagge, in barca, in bicicletta, a tavola e così 
via. Non è difficile rilevare un parallelismo con la vicenda di François di LM, 
dove il cane ha preso il posto del bambino: serve a cementare l’unione della 
coppia, perennemente traballante. Dal punto di vista dell’indagine, fra l’altro, 
il commissario fa ben pochi passi in avanti: parlando con Ignazia apprende 
soltanto dell’esistenza di un amico di Piccolomini, Totò Recca, col quale lì a 
Levanza il fratello passava il suo tempo. E questo Recca si rivela agli occhi del 
commissario un personaggio losco: apparentemente un pescatore, in realtà 
tiene in un capanno una ricca e complessa apparecchiatura tecnologica di cui 
non si capiscono la funzione e il senso. 

Dopo poco tempo, però, arriva da Vigàta la notizia di un certo biglietto di 
aiuto trovato in un’anfora di terracotta (appunto, un bummulo), e Montalba-
no, incapace di stare in vacanza a lungo, approfitta di questa emergenza per 
tornare di gran fretta in sede, senza nemmeno dirlo a Livia. Le indagini su 
questo secondo caso, che si intersecano con quelle sul primo, non portano ad 
alcun risultato, finché Sara Tarantino, moglie del venditore di bummuli, cerca 
il commissario e gli rivela d’aver messo lei stessa il biglietto nell’anfora l’anno 
precedente: era successo quando il marito, per inutile gelosia, l’aveva lasciata 
legata al letto per due giorni dopo averla picchiata; cosa che lei, per amore, 
aveva infine accettato. 

L’indagine sul caso Piccolomini, nel frattempo, prosegue, inframmezzata 
da altre scene idilliache, e riempitive, di Montalbano con Livia e Orlando, sia a 
Levanza sia a Vigàta. Recca viene ucciso; Orlando, rivelatosi un cane antidro-
ga, rapito; Aloisio si rivela essere un pregiudicato; e Impallomeni, il marito di 
Ignazia, è pieno di debiti con gli strozzini. All’origine di tutto ciò sta la fami-
gerata opera pia, che si rivela essere in realtà il nodo di una complessa rete di 
commercio di droga: la merce arrivava dalla Tunisia a Levanza, Recca la dava 
a Piccolomini, il quale la portava a Vigàta nascosta nel suo bastone bianco per 
passarla a Aloisio, il quale la dava a Cascio, anch’egli non vedente, il quale la 
portava a Palermo. A un certo punto, però, accade qualcosa che interrompe la 
catena (e che non viene svelata nel film), sulla base della quale Aloisio uccide 
Piccolomini, Recca e Cascio. 

Le scene dell’arresto di Aloisio sono abbastanza movimentate. L’intera 
squadra fa incursione alla Lux In Umbra, ma l’autista riesce a fuggire. Poi, 
pedinando Di Stefano, anch’egli implicato nel traffico di droga, Montalbano 
riesce a trovare finalmente il bandito, al quale ha una domanda personale da 
fare. Puntandogli ben due pistole alla tempia, lo costringe a dargli notizie di 
Orlando, che viene così ritrovato in una grotta dove si svolgevano gare di lot-
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ta tra cani. Cane per ciechi, cane antidroga, cane da combattimento si rivela 
quindi essere, lungo il corso della vicenda, il simpatico terranova: ma alla fin 
fine è divenuto soprattutto il compagno ormai inseparabile di Salvo e Livia, 
che con lui giocano felici sulla spiaggia. 

5.2.8 Gli arancini di Montalbano
AM riprende il racconto omonimo nella raccolta omonima di Camilleri 

(1999), mescolandosi con un altro racconto dello stesso libro dal titolo “Stia-
mo parlando di miliardi”. Siamo in presenza della solita struttura a doppia 
narrazione, dove le due vicende non si innestano nella medesima situazione, 
secondo il modello di LM o in GT, ma scorrono parallelamente, come in ST, 
con l’unico scopo, per così dire, di riempirsi a vicenda. In primo piano narra-
tivo non sta però la vicenda che dà il titolo al film (dove gli arancini di Adelina 
costituiscono un elemento figurativo tipico dell’am bienta zione siciliana), ben-
sì l’altra, che è una vera e propria trama poliziesca (dove un omicidio viene fat-
to passare per incidente automobilistico). L’unico elemento figurativo comune 
alle due storie è un lettore Dvd, che viene ritrovato nelle mani di un operaio 
albanese (presente nella vicenda in primo piano) ma che era stato rubato dal 
figlio di Adelina (presente in quella in secondo piano). 

Il film si apre con la rituale nuotata del mattino e la successiva telefonata, 
questa volta non dal commissariato ma di Livia, che gli ricorda l’impegno di 
andare insieme a Parigi per festeggiare l’imminente Capodanno. Montalbano 
è visibilmente contrariato, ma non osa dirlo alla fidanzata. Per di più, poco 
dopo arriva Pasquale Cirrincione, uno dei figli della cameriera Adelina, invi-
tandolo a trascorrere la notte di San Silvestro a casa loro, dove la madre pre-
parerà gli arancini. È la prima volta, dopo tanti anni, che sia lui sia il fratello 
– piccoli delinquenti – sono contemporaneamente in libertà alla fine dell’an-
no, e l’evento va festeggiato. “Adelina prepara gli arancini e io me ne vado a 
Parigi: bella cosa!”, fa autoironico il commissario. La contrapposizione è netta, 
e parte dell’operato del protagonista, nel film, verterà su questo dilemma fra 
l’amore per la fidanzata, da un lato, e la sua proverbiale golosità, dall’altro. 
Falso dilemma, in realtà, perché lo spettatore ben sa da quale lato pende, in 
Montalbano, la bilancia dei piaceri e dei sentimenti: il lavoro costituirà la so-
lita, perfetta scusa per mettersi in condizione di non poter lasciare Vigàta, e 
riuscire a gustare senza interferenze di sorta la sublime pietanza di Adelina. 

E il lavoro, effettivamente, arriva, appena giunto in commissariato: è mor-
to il cavalier Pagnozzi, costruttore di Vigàta notoriamente vicino alla mafia; la 
sua macchina è finita in una scarpata mentre tornava a casa con la moglie, e 
nessuno dei due è sopravvissuto all’incidente. Augello, dati i legami del morto 
con la malavita, dubita che si tratti effettivamente di un incidente. Il vice di 
Montalbano, fra l’altro, conosceva personalmente Stefania, la moglie di Pa-
gnozzi, con la quale ha avuto in passato una relazione molto passionale: e 
mentre descrive a Montalbano le arti amatorie della donna, mostrandogli an-
che delle fotografie, fa capolino Beba, infuriata per il tono nostalgico e appas-
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sionato del fidanzato nei confronti di un’altra donna. L’isotopia del rapporto 
tempestoso fra Mimì e Beba resterà presente in tutto il film. 

Montalbano interroga innanzitutto Giacomo Pagnozzi, figlio del cavalie-
re, stereotipo dell’artista maledetto, trasandato e visibilmente dedito all’alcol, 
che gli racconta dei frequenti contrasti col padre (“per lui non ho versato una 
lacrima”) e del suo odio per Stefania, seconda moglie del cavaliere, molto più 
giovane di lui, che agli occhi di Giacomo aveva usurpato il posto della madre. 
Ce n’è già abbastanza per considerarlo come il possibile assassino della cop-
pia, tanto più che in un’audiocassetta arrivata anonimamente a casa di Mon-
talbano si sente la voce di Stefania che parla di un piano comune per uccidere 
“tuo padre”. Stefania sarebbe cioè l’amante di Giacomo, e insieme avrebbe-
ro progettato la morte del cavaliere, facendola passare per un incidente. La 
donna, fra l’altro, aveva ritirato in anticipo la macchina dall’officina, dove era 
stata portata per delle riparazioni mai eseguite a fondo. Ma Augello, ben cono-
scendo le perfomance erotiche di Stefania, dubita che la donna abbia potuto 
scegliere per amante proprio un artista alcolizzato. Dal canto suo Pasquano, 
dai risultati dell’autopsia, rileva che le unghie della donna erano spezzate, 
come se al momento della caduta avesse tentato con forza di aprire lo sportello 
della vettura. L’ipotesi allora potrebbe essere, secondo Montalbano, che dopo 
aver organizzato il piano del falso incidente con Stefania, all’ultimo momento 
Giacomo abbia cambiato idea, sigillando la portiera e facendo morire anche 
lei. Cosa che si giustificherebbe con il suo dichiarato odio verso la seconda 
moglie del padre.

A turbare quest’ipotesi subentra però il fatto che nella grande villa in ri-
strutturazione dei coniugi Pagnozzi è stato commesso un furto, per il quale 
vengono incriminati alcuni operai albanesi che vi lavorano: a casa di uno di 
essi è stato ritrovato un lettore Dvd proveniente dalla villa. Bonetti-Alderighi 
propende addirittura per l’idea che i Pagnozzi siano stati uccisi dagli albanesi 
allo scopo di commettere il furto. Idea assurda, secondo Montalbano, che il 
questore porta avanti sol perché candidato alle prossime elezioni. Interrogato, 
l’operaio albanese rivela però che lui ha soltanto fatto la copia delle chiavi della 
villa, e che i veri ladri erano siciliani; uno di essi, Pasquale Cirrincione, per 
ricompensarlo gli aveva poi lasciato il Dvd. Montalbano va così ad arrestare 
Pasquale, ma è tutt’altro che contento: “mi hai rovinato il Capodanno!”, gli 
dice, rivelando allo spettatore le sue reali intenzioni sulle prossime festività. 

Eliminata la pista albanese, e raccolti ulteriori indizi grazie al meccani-
co e a Ingrid, Montalbano arresta anche Giacomo, che si dichiara del tutto 
innocente. Fazio, come già in TA, è perplesso sul fatto che un individuo del 
genere abbia potuto commettere quell’omicidio; e Pasquale, che aveva visto 
un uomo aggirarsi intorno alla villa il giorno dell’incidente, nega che possa 
trattarsi di lui. Contro Giacomo Pagnozzi c’è però la prova schiacciante della 
cassetta, dove la voce di Stefania parla molto chiaramente a qualcuno dicendo 
“tuo padre…”, a meno che, inizia a intuire Montalbano, il cavaliere non aves-
se un altro figlio, illegittimo e mai riconosciuto, tornato dopo tanti anni per 
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vendicarsi del trattamento subito. Scavando nel passato di Pagnozzi, anche 
grazie all’aiuto del boss Sinagra, il commissario riesce a scoprire che le cose 
stanno proprio così: il cavaliere aveva avuto da una cameriera un altro figlio, 
che la madre aveva dovuto far crescere in un orfanotrofio. È Jerry, il meccanico 
dell’officina, che aveva agito per vendetta: era diventato l’amante di Stefania, 
aveva architettato il piano del falso incidente insieme a lei, aveva poi mano-
messo la chiusura della portiera facendo morire anche la donna, e aveva infine 
inviato al commissario la cassetta per far cadere i sospetti su Giacomo. 

Il caso è chiuso, ma Montalbano non è potuto partire per Parigi. È il 31 
dicembre, Livia è andata da sola, e il commissario le promette che la raggiun-
gerà il giorno dopo. Nel frattempo, con un permesso speciale del giudice, va a 
riprendere dal carcere Pasquale e lo porta a casa della madre, dove può final-
mente godersi i tanto agognati arancini. 

5.2.9 L’odore della notte
Diversamente dai tre precedenti, tratti da uno o più racconti, ON trae spun-

to da un romanzo omonimo del 2001, riprendendone in modo abbastanza fe-
dele la trama. È la storia della sparizione del ragionier Emanuele Gargano, un 
finto mago della finanza che in pochi anni aveva truffato gran parte dei viga-
tesi con un astuto meccanismo che aveva illuso un po’ tutti. E del modo in cui 
Montalbano, che ufficialmente non detiene l’inchiesta, riesce a comprendere 
che non si tratta di una fuga o di una vendetta mafiosa ma di un incongruo, 
e macabro, omicidio passionale. La struttura narrativa è simile a quella di VV, 
dove c’è un solo caso poliziesco da risolvere, nel quale si innestano semmai 
episodi laterali e situazioni momentanee che mirano più all’essere che al fare 
dei personaggi, approfondendone il carattere. 

La vicenda si apre nell’ufficio vigatese di Gargano, dove il signor Garzullo, 
uno dei tanti truffati dal presunto finanziere, minacciando con la pistola la 
segretaria, Maria Stella Cosentino, chiede forsennatamente la restituzione del 
suo denaro. Nella piazza antistante s’è radunata una folla di curiosi, molti dei 
quali solidali con il vecchietto perché nelle medesime condizioni; finché arri-
va Montalbano annunciando il ritrovamento di Gargano e la prossima restitu-
zione a tutti delle somme indebitamente sottratte. È una patente menzogna 
per disarmare Garzullo, ma la gente ci crede e poco dopo si presenta in com-
missariato per avere chiarimenti. Gargano è sparito da un mese e l’inchiesta 
è portata avanti da Guarnotta, capo della mobile di Montelusa, che si avvale 
del supporto di Augello. Le ipotesi sono sostanzialmente due: o il ragioniere 
è scappato con i soldi dei vigatesi, e ora se li sta godendo in qualche lontana 
isola del Pacifico, oppure è stato fatto fuori dalla mafia, anch’essa infinoc-
chiata dalle arti persuasive del truffatore. Montalbano, che inizia a seguire 
il caso dopo l’episodio di Garzullo, non ne è del tutto convinto, ma in un 
primo momento si disinteressa al caso. A spingerlo a occuparsene sono un 
paio di coincidenze. Passeggiando lungo la spiaggia vede presso una villetta 
in costruzione un vecchio ulivo saraceno abbattuto, e si infuria terribilmente, 
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arrivando addirittura a rompere vetri e scrivere frasi insultati sui muri4. In 
commissariato, si presenta a denunciare l’episodio un certo Pellegrino, zio 
di uno dei dipendenti di Gargano, effettivo proprietario della villetta, in quel 
periodo in Germania per lavoro: a sradicare l’ulivo è stato dunque qualcuno 
legato al ragioniere truffatore, qualcuno che curava i suoi loschi affari. Inoltre, 
Montalbano viene convocato dal questore Bonetti-Alderighi, il quale, facendo 
seguito a una lettera anonima, gli rimprovera aspramente d’aver fatto spari-
re il libretto bancario che, in LM, era di Karima e sarebbe dovuto passare a 
François. Montalbano litiga con il superiore; tornando a casa, trova la ricevuta 
del notaio cui aveva affidato il libretto e la manda anonimamente a Bonetti-Al-
derighi. Poi però corre dal notaio, temendo che quest’ultimo abbia affidato i 
soldi destinati al bambino proprio a Gargano; ma viene da questi rassicurato 
(“e che sono coglione?”).

Così, approfittando di un congedo di Augello, prossimo alle nozze con 
Beba, il commissario inizia l’indagine su Gargano interrogando una seconda 
dipendente del ragioniere, Michela Manganaro. Que st’ul tima, dopo avergli 
fatto inutili avances, spiega al commissario come funzionava il meccanismo 
della truffa: Gargano prometteva alla gente interessi molto alti per i loro ri-
sparmi, e dopo pochi mesi effettivamente li consegnava; di modo che le per-
sone, entusiaste di questo “mago della finanza”, gli affidavano sempre più 
denaro – con il quale alla fine il ragioniere era sparito. Inoltre, Gargano era 
omosessuale, e aveva stretto una relazione con Pellegrino. Più che in Germa-
nia per lavoro, come sosteneva lo zio, Pellegrino doveva allora esser fuggito 
con Gargano. Un testimone, però, per quanto poco affidabile, dichiara di aver 
visto la macchina di Gargano giusto il giorno precedente a quello in cui il 
ragioniere sarebbe dovuto arrivare a Vigàta per i pagamenti: cosa che farebbe 
propendere per l’ipotesi dell’omicidio e non della fuga. E anche il viaggio di 
Pellegrino in Germania si rivela inesistente. Così, scopriamo che la macchina 
di Gargano era stata vista alla mànnara, dove probabilmente il ragioniere s’era 
appartato per un incontro amoroso; ed effettivamente, immergendosi nelle 
acque lì, Montalbano la ritrova. Ma dentro non c’è Gargano, bensì Pellegrino, 
ucciso da una rivoltellata in piana faccia. L’ipotesi del delitto mafioso prende 
corpo fra gli investigatori ufficiali, ma ancora una volta Montalbano non ne è 
convinto: come faceva la mafia a sapere che, il giorno dopo, Gargano non si 
sarebbe presentato ai suoi creditori?

Per il commissario, la pista da seguire è un’altra, e riguarda la Cosentino, 
perdutamente innamorata del ragioniere, al punto da andare ogni giorno in 
ufficio per attenderne fiduciosamente il ritorno. Le informazioni raccolte su 

4 Questo gesto di rabbia sembra dettato solo da un generico attaccamento agli alberi da 
parte di Montalbano. Ma si comprende a fondo solo se, da lettore dei romanzi di Camilleri, 
si sa che il commissario andava spesso a meditare presso questo ulivo, i cui rami intricati 
gli ricordano certi passaggi complessi delle sue inchieste. Ecco insomma un caso esemplare 
in cui il film erge a spettatore modello il lettore dei romanzi.
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di lei, infatti, la descrivono come una donna schiva e ostinata: vive da sola in 
una ricca villa di famiglia alla periferia del paese, e già da bambina ha dato 
segni di poco equilibrio e di misconoscimento della realtà. Viene fuori insom-
ma, a poco a poco, che Gargano ha ucciso Pellegrino, il quale, avendo scoperto 
il meccanismo della truffa, ricattava l’amante: gli ha sparato a bruciapelo, e 
lo ha gettato in mare dopo averne trasportato il corpo nella sua macchina. A 
uccidere Gargano è stata invece la Cosentino, a casa della quale il ragioniere 
era andato a rifugiarsi quella stessa notte subito dopo aver compiuto l’omici-
dio. In una scena finale particolarmente macabra, Montalbano accompagna la 
Cosentino a casa, e lei gli mostra il cadavere dell’amato ragioniere disteso in 
quello stesso letto in cui, la notte della morte di Pellegrino, gli aveva sparato. 
Perché quell’omicidio? La risposta del commissario, data in chiusura con voce 
fuori campo, è semplice: “per amore; per risparmiargli il disprezzo, il disono-
re e la galera”.

Per il resto, nel film sono presenti quanto meno due vicende laterali: quel-
la del già accennato matrimonio di Augello con Beba, sul quale lui non manca 
di esprimere teatralmente tutta la sua perplessità; e quella del solito François, 
che, dopo aver risolto la questione del libretto bancario, Montalbano torna a vi-
sitare. La funzione di entrambe queste isotopie è quella – come già sappiamo 
– nel far da collante fra i vari episodi della serie costruendo un vero e proprio 
macrotesto, e quindi una sorta di memoria del telespettatore non solo rispetto 
alle puntate precedenti ma anche rispetto a quelle future. Non a caso, il matri-
monio viene rimandato a causa di un improvviso malore del padre di Beba; e 
François, commovente più che mai, dice a un certo punto a Montalbano: “da 
grande voglio fare il poliziotto come te”. La storia continua?

5.2.10 Gatto e cardellino
GC è tratto dai racconti “Il gatto e il cardellino”, che si trova nella già citata 

raccolta Arancini, e “Una gigantessa dal sorriso gentile”, che si trova invece in 
Mese. Il film intreccia due diverse vicende che si svolgono parallelamente, si 
incrociano in un punto chiave della storia, senza però diventare in tutto e per 
tutto un’unica situazione narrativa. Da una parte c’è il racconto di una serie di 
strani scippi ad alcune vecchiette che si recano in chiesa, dietro cui si cela un 
vero e proprio omicidio. Dall’altra c’è la vicenda di un inesperto ginecologo e 
di una sua giovane cliente, nella famiglia della quale domina una “santona”, 
che guadagna fiumi di danaro sfruttando il fanatismo e la credulità di molta 
gente. Le due storie si incrociano perché la vittima presente nella prima sto-
ria è una facoltosa cliente della santona. Ma il legame semantico fra le due 
vicende è più profondo, e sta nella comune isotopia religiosa – in un caso 
istituzionale, nell’altro popolare –, a sua volta collegata al tema del denaro: le 
vecchiette che si recano in chiesa hanno pochi spiccioli nella borsetta; la veg-
gente fa invece soldi a palate, e l’unica donna che viene uccisa in uno scippo 
è proprio quella che dà più denaro alla “santona”. In secondo piano c’è poi un 
altro incrocio di storie, aperte a possibili nuove puntate (come già abbiamo 
notato): questa volta Mimì sta veramente per sposarsi con Beba; il matrimonio 
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è fissato di lì a pochi giorni; ma come al solito non riesce a rinunciare alla sua 
natura di dongiovanni, e fa la corte a Barbara Bellini, una giovane poliziotta 
che lo sta sostituendo durante il congedo per matrimonio. Barbara gli prefe-
risce però Fazio, col quale inizia una relazione affettiva. L’assenza assoluta di 
Livia in questo film è in tal modo colmata dalle vicende sentimentali di ben 
due colleghi di Montalbano. 

La prima scena è quella di uno scippo: un’anziana signora sta per entrare 
in una chiesa, viene raggiunta da qualcuno vestito di nero su un motorino che 
prima le intima di dargli la borsa e poi le spara. Nonostante la distanza ravvici-
nata, la signora non viene nemmeno colpita. Al commissariato, la signora gri-
da al miracolo dinnanzi a un Montalbano molto scettico sulla dinamica dell’e-
pisodio e, soprattutto, sull’interpretazione che ne viene data. La scena si ripete 
pressoché con le medesime modalità: una seconda vecchietta viene scippata 
della borsa, l’uomo in nero le spara ma non la ferisce nemmeno. Anche que-
sta seconda signora è una devota: ha la casa letteralmente ricoperta di santini 
e immagini sacre d’ogni tipo, che mostra orgogliosamente al commissario. 
La pistola usata, dice la donna, era un revolver, ma Jacomuzzi non trova alcun 
proiettile nei dintorni. La lettura che dei fatti dà una tv locale filogovernativa 
è quella di un complotto per scoraggiare le vecchiette a frequentare le chiese, 
ipotesi subito sposata sia dal questore Bonetti-Alderighi sia dal giudice Sco-
gnamiglio, che – sollecitati dalle autorità ecclesiastiche – incitano Montalbano 
a risolvere il caso. Ma il commissario ha altre idee: “gli scippi non hanno nulla 
a che vedere con la religione”, dichiara al questore. Per lui, lo scippatore spara 
a salve, come successivamente le indagini della scientifica confermeranno.

Nel frattempo, il commissario deve recarsi al pronto soccorso, dove un 
certo Ignazio Coglitore, avendo appreso che la figlia Mariuccia è incinta, ha 
distrutto tutto per la rabbia. In ospedale Montalbano incontra la ragazza, rico-
verata lì per sicurezza, e padre Vassallo, un prete che dirige una comunità di 
giovani in difficoltà. Poco dopo arriva la notizia che il dottor Saverio Landolina 
è sparito da alcuni giorni; la sua macchina è vicino al molo, dove s’era recato 
a pescare, ma di lui nessuna notizia. Le ricerche del dottore, portate avanti da 
Fazio, non approdano a nulla, finché la signora (“signorina, prego”) Angela 
Lo Porto, l’infermie ra che lavora nello studio di Landolina, dà la sua lettura 
dei fatti: il dottore è stato ucciso da Coglitore non solo perché aveva una rela-
zione con la figlia di quest’ultimo, appena diciottenne, ma anche perché lei 
è rimasta incinta. Il racconto dell’in fer miera, una macchietta innamorata di 
Landolina, è colorito e denso di particolari: con la scusa di visite periodiche, i 
due si incontravano nello studio del dottore e consumavano il loro rapporto, al 
quale l’infermiera assisteva in silenzio, addolorata. Quando però Mariuccia ha 
scoperto d’essere incinta, fra i due è scoppiata una lite, nel corso della quale 
Landolina ha promesso di lasciare la moglie. È padre Vassallo a fornire invece 
informazioni sui Coglitore: sapevano della relazione della ragazza, ma taceva-
no per via della “santona”, zia di Mariuccia, una specie di veggente che mezza 
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Vigàta, versandole fior di quattrini, interroga sul futuro. Più che all’onore, i 
Coglitore tengono insomma al denaro. 

La sequenza dell’incursione a casa Coglitore è una delle più movimentate 
dell’intera serie. Mariuccia è rinchiusa in casa, e il padre si rifiuta di farla 
incontrare con il commissario. A introdursi nella casa è allora Barbara, la gio-
vane sostituta di Augello, che si reca a consulto con la santona, la quale le pre-
dice un nuovo amore con un giovane da poco conosciuto. Il dialogo è ascoltato 
da Montalbano, appostato poco lontano, tramite il telefonino lasciato acceso. 
Dopo il consulto, Barbara gira furtivamente per la casa, finché trova Mariuccia 
in un letto e la convince a fuggire con lei. Le due donne raggiungono a fatica 
l’uscita, e fuori trovano Montalbano e Fazio che accompagnano Mariuccia nel-
la comunità di padre Vassallo, dove per sicurezza Barbara e Fazio restano di 
guarda. Viene fuori in tal modo che il “giovane amore” predetto dalla santona 
sta per avverarsi: è quello con Fazio, che per la prima volta in tutta la serie 
vive una relazione sentimentale e acquisisce persino un nome di battesimo: 
Giuseppe. 

Gli scippi continuano: nel corso del terzo della serie, l’uomo col motorino 
spara un vero proiettile, che però non raggiunge la vecchietta di turno; nel 
quarto invece la donna presa di mira muore realmente. È la signora Ioppolo, 
colpita mentre stava recandosi dal marito a Palermo, ricoverato d’urgenza per 
un incidente stradale. La Ioppolo è parente di un sottosegretario: cosa che 
induce il questore ad affidare l’inchiesta al capo della mobile, sottraendola di 
fatto a Montalbano: “meglio – commenta il commissario –, così non lavoro 
col fiato sul collo”. E profetizza: “ci sarà un’altra aggressione a salve, e poi tutto 
finirà”. Cosa che di lì a poco si verifica: l’ultima malcapitata, fra l’altro, riesce 
a ferire l’aggressore con una bottiglia.

Sul fronte Landolina le cose vanno avanti: Barbara è entrata in confidenza 
con Mariuccia, la quale non crede che il padre possa aver ucciso il dottore. 
Sul conto corrente di quest’ultimo, fra l’altro, non c’è più un centesimo: ha 
ritirato tutto la moglie, che ha pure messo in vendita sia la casa sia lo studio. 
È l’inizio di una fuga: dal portiere di casa Landolina il commissario apprende 
che la signora è appena partita per l’aeroporto di Catania. Arrivando di corsa 
a Fontanarossa, Montalbano vede Landolina e moglie che stanno per imbar-
carsi, ma non li ferma: si limita ad avvicinarsi a loro, a farsi vedere e a lanciare 
su di loro uno sguardo moralizzatore. Legalmente il commissario non può far 
nulla, e va via. L’amore coniugale ha prevalso sulle responsabilità del dottore, 
umane oltre che professionali. E il figlio di Mariuccia resterà senza genitore. A 
padre Vassallo, che era a conoscenza del progetto dei Landolina, Montalbano 
dichiara: “dirò alla stampa che il corpo del dottore non è stato ancora trovato”. 

Indagando sulla signora Ioppolo, Montalbano scopre che era una delle più 
assidue clienti della santona, alla quale versava molto denaro. Scopre altresì 
che il giorno dell’aggressione la Ioppolo, convinta di dover restare a Palermo 
diversi giorni accanto al marito ricoverato, aveva affidato il gatto e il cardellino 
a una vicina di casa. Ma l’avvocato Ioppolo non ha nulla di grave e, interrogato 
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dal commissario, sostiene d’aver consigliato alla moglie di non affettarsi alla 
volta di Palermo. Falso, capisce Montalbano: altrimenti la signora non avreb-
be affidato alla vicina i due animaletti. Capiamo così che l’avvocato ha fatto 
uccidere la moglie perché costei stava dilapidando il patrimonio; e per farlo, 
ha messo in scena la sequenza dei falsi scippi: un piano perfetto, se non fosse 
stato per il gatto e il cardellino che l’hanno infine tradito. 
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6. Il discorso
…la cosa mi puzza di verità

[Mese, 267]

6.1. Tematiche di fondo
Una volta ricostruite, sebbene in modo ancora approssimativo, le trame 

dei primi dieci episodi della serie televisiva di Montalbano, siamo in grado 
di porre la prima, fondamentale domanda di ogni analisi semiotica dei testi: 
di che cosa parla questa serie di film? Si tratta di una questione al tempo 
stesso necessaria e paradossale. Necessaria perché, ovviamente, a partire dal-
le risposte che potremo dare inizierà a emergere l’articolazione significativa 
del nostro corpus, ossia quell’organizzazione formale dei suoi contenuti che, 
strutturandoli, li rende effettivamente percepibili e comprensibili al pubblico. 
Più che dare un semplice elenco dei temi, sarà quindi il caso di ricostruire il 
modo in cui essi sono messi in forma ai vari livelli della testualità: cosa che 
permetterà di rintracciare sia gli elementi variabili della serie (ossia la diffe-
renza di ciascun episodio rispetto agli altri) sia i suoi elementi costanti (le 
strutture soggiacenti dei dieci film). Paradossale, invece, perché la nozione di 
tema è apparentemente evidente ma teoricamente sfuggente: la linguistica, 
l’estetica filosofica, la teoria letteraria, la narratologia, la semiotica hanno da 
tempo provato a offrire possibili definizioni di questa “unità di contenuto”, 
scontrandosi costantemente con una specie di caparbia resistenza della no-
zione a passare dal suo significato intuitivo a uno, se non scientifico, quanto 
meno intersoggettivamente condivisibile, rigoroso e coerente.

Non è il caso, in questa sede, di ripercorrerne la cronaca delle varie defini-
zioni1. Basti per adesso ricordare che, dal punto di vista semiotico2, il tema si 
colloca a un livello di cerniera fra – in profondità – i sistemi di valori e i per-
corsi narrativi e – in superficie – l’universo figurativo del discorso. Esso può 
cioè essere considerato come una concretizzazione dei valori distribuiti lungo 

1 Per una prima ricostruzione di questo problema, cfr. Segre (1981), Courtés (1986), Marro-
ne (1995, cap. III), Rastier (2001, cap. VII).
2 Seguiamo in questa definizione soprattutto Greimas e Courtés (1979; voci “Tema”, “Tema-
tizzazione”, “Ruolo tematico”), Marsciani e Zinna (1991: 100-113), Bertrand (2000: 133-137).
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l’asse del racconto e, al tempo stesso, come un grado astratto della figuratività 
espressa nel testo. Ciò significa che le tematiche presenti nel nostro corpus 
potranno emergere appieno solo nel momento in cui sarà ricostruito l’insie-
me degli strati che rende significativo e comunicabile il corpus medesimo. 

In questo paragrafo ci limiteremo pertanto a segnalare la presenza di una 
prima articolazione tematica, che abbiamo rintracciato grazie a una serie di 
elementi di diversa natura che nel corso dei vari testi ne segnalano l’esistenza. 
Tali elementi sono: 

�� la denominazione, presente quando un tema viene espressamente no-
minato; per esempio, quando in FA Zito dice: “si tratta di un assassinio 
politico”, ecco che il tema della /politica/ viene esplicitamente tirato in 
ballo mescolato a quello del /malaffare/3;

�� il commento metalinguistico, presente quando un personaggio verbaliz-
za ciò ha visto o che precedentemente è accaduto; per esempio, alla fine 
di VV, il commissario dice con voce fuori campo: “era stata tutta una 
storia di scangi” (= di sostituzioni);

�� le figure retoriche, sia verbali sia visive, che esprimono per metafora, 
sineddoche, allegoria, simbolo etc. un’associazione più o meno stereo-
tipata fra una figura e un tema, oppure fra una serie di figure e uno o 
più temi; per esempio, il carretto siciliano che in GC passa davanti alla 
telecamera quando Montalbano sta per arrivare a casa dei Coglitore, 
unitamente ai veli neri delle donne che attraversano la piazza assolata, 
sono decisamente da intendere come la sineddoche più trita della Si-
cilia arretrata di cui la “santona”, che appare di lì a poco, è un’evidente 
incarnazione;

�� i ruoli tematici, ovvero i personaggi che rivestono una funzione sociale, 
istituzionale o culturale precisa; così, per esempio, in GT e AM don 
Balduccio Sinagra è il “mafioso” per eccellenza, sebbene della “vecchia 
guardia”, allo stesso modo il questore Bonetti-Alderighi (VV, ON, AM, 
GC) è il rappresentante del burocrate fine a se stesso, onesto ma so-
stanzialmente incapace di andare al di là delle apparenze e comprende-
re la realtà delle cose.

Come abbiamo già osservato in più occasioni, molti episodi della serie di 
Montalbano intrecciano quanto meno due grandi isotopie tematiche, spesso 
addirittura contrapponendole fra loro in quanto facenti parte di due diverse 
sfere antropologiche: da una parte la sfera pubblica e dall’altra quella privata. 
Spesso l’isotopia tematica legata alla sfera pubblica si pone sul piano dell’ap-
parire mentre l’isotopia legata alla sfera privata si pone su quello dell’essere. 
Ma può accadere anche il contrario. Ovviamente, il fatto di collocarsi su un 
piano o sull’altro modifica fortemente il valore narrativo delle varie tematiche, 
e dunque il loro senso sociosemiotico. In linea di principio, ciò che sta sul 

3 Uso /…/ per indicare la denominazione metalinguistica di un tema.
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piano dell’essere è ben più importante di ciò che sta su quello dell’apparire. 
Talvolta, però, a rendere rilevante l’argomento dell’episodio non è, per così 
dire, la verità definitiva sui fatti del mondo, ma – come vedremo meglio in 
seguito – le effettive possibilità di accesso del protagonista a certe realtà o a certe 
situazioni, la sua capacità pragmatica di trasformare il corso delle cose, la 
sua competenza cognitiva nel sapere cosa e chi effettivamente c’è dietro l’ap-
parenza. Così, in LM i “servizi segreti”, manifestati sotto forma del patetico 
colonnello Lohengrin Pera, restano un’entità misteriosa e sostanzialmente in-
conoscibile; di conseguenza, nel film emergono in primo piano altri contenuti 
di carattere individuale: la tematica erotica legata a Karima, quella affettiva 
legata a François, quella del denaro legata alla vedova La Pecora. 

Vediamo allora quali sono le principali tematiche sociali e individuali, os-
servando anche come si configurano le loro relazioni reciproche. 

6.1.1. La sfera pubblica
Coerentemente con le tendenze più accreditate della fiction televisiva, ita-

liana e non, la maggior parte delle tematiche legate alla sfera pubblica e so-
ciale presenti nel nostro corpus ha a che fare con argomenti in qualche modo 
provenienti dalla cronaca, dall’attualità, dalla società italiana contemporanea, 
o in ogni caso percepibili come tali dal pubblico. Ciò conferma ancora una 
volta l’ipotesi, formulata da molti studiosi e osservatori della televisione e dei 
media4, secondo la quale l’opposizione di principio tra il genere della fiction 
(a cui, per patto comunicativo, non credere) e quello dell’informazione (a cui 
invece credere) tende a sfumare. Molto spesso, se pure attraverso istanze reto-
riche mediatrici come l’exemplum o la generalizzazione, i contenuti narrativi 
della fiction si trovano ad assumere il ruolo, se non di ‘notizie’, in ogni caso 
di argomenti legati a problemi sociali, culturali ed economici del nostro pre-
sente – con i quali, dunque, ‘informare’ o forse semplicemente ‘formare’ i 
telespettatori. Al tempo stesso, tali argomenti hanno la funzione di ancorare il 
contenuto immaginativo della fiction a ciò che per i telespettatori è il mondo 
naturale e sociale, portandoli a creder vero – e a partecipare emotivamente 
con – la fiction in quanto tale5. 

4 È la questione della neotelevisione, su cui da Eco (1983) e Casetti-Odin (1990) in poi, in 
molti si sono soffermati: per una ricognizione problematica cfr. Menduni (2002) e Sorice 
(2002). Per una riflessione sui recenti fenomeni televisivi che incrociano fiction e informa-
zione, facendo in un modo o nell’altro ricorso al tema del “reale” e del “vero”, cfr. Jost (2001, 
2002) e De Maria-Grosso-Spaziante (2002).
5 Vale in ogni caso il principio, sostenuto con forza da Eugeni (1999: 8) secondo cui ogni 
testo, finzionale o meno, “seleziona, convoca e quindi attiva al proprio interno alcuni saperi 
sociali”. In particolare, “il film ‘mette in forma’ le singole configurazioni del sapere sociale 
che ha convocato al proprio interno e costruisce una rete di relazioni di ordine retorico e 
narrativo fra di essi”.
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6.1.1.1. Mafia e mafiosità
Svolgendosi in Sicilia (luogo che, fra l’altro, ha dato e continua a dare spun-

ti per innumerevoli opere di fiction televisiva delle quali La Piovra costituisce 
ormai solo l’antonomasia), il tema della /mafia/ è certamente presente nel 
nostro corpus, anche se in percentuale abbastanza ridotta. Volendo quanti-
ficare, diremo che è presente soprattutto in quattro episodi su dieci: VV, CT, 
GT, ON. In senso stretto, è però soltanto in CT e in GT che l’isotopia mafio-
sa acquista un ruolo centrale nell’intreccio narrativo. In CT, si ricorderà, è il 
boss perdente Tano u’ grecu, consegnatosi spontaneamente a Montalbano, a 
permettergli di trovare la grotta dove veniva nascosto un arsenale della mafia 
– grotta a partire da cui si dirama l’intera narrazione. In questo stesso film, 
poi, si dice a un certo punto che per poter controllare la prostituzione della 
mànnara Gegè Gullotta deve pagare il pizzo alla mafia – la quale, poi, a un cer-
to punto lo uccide. In GT le morti, rispettivamente, di Nenè Sanfilippo e dei 
coniugi Griffo nascondono un traffico d’organi umani gestito dalla mafia. In 
entrambi i casi, di questa mafia, per così dire, operativa, dedita a traffici tanto 
illeciti quanto redditizi, viene fuori poco più che il nome. In CT l’indagine del 
commissario sul traffico d’armi arriva soltanto agli ultimi anelli della catena: a 
Carmine Ingrassia, proprietario del supermercato di Vigàta dove si fermavano 
i camion che settimanalmente consegnavano le armi; a una fantomatica ditta 
Brancato di Catania, da dove i camion provenivano. Ma i “pesci grossi” a cui 
Montalbano e Burlando mirano restano affatto impuniti. In GT il traffico di 
organi si palesa soltanto attraverso Nené Sanfilippo, che ne gestisce la rete di 
comunicazione via computer, e il chirurgo Isgrò, che effettua i trapianti. In 
VV, poi, la mafia appare soltanto nel momento in cui, per gettare discredito 
sul capo della Mobile Panzacchi, fa pervenire a Montalbano una videocassetta 
con la registrazione dell’arresto e dell’uccisione dell’innocente Maurizio Di 
Blasi. E in ON, infine, la mafia si manifesta, per così dire, in negativo, come 
possibile responsabile della sparizione del ragionier Gargano, in realtà ucciso 
dalla segretaria.

 A esser più precisi, comunque, nell’universo immaginario della serie ven-
gono distinti radicalmente due tipi di mafia: la mafia “nuova” vincente, feroce 
e incontrollabile, dedita appunto a traffici sporchi e violenti come quello delle 
armi e degli organi umani; la vecchia mafia “di una volta”, ormai perdente, 
che coltiva l’esercizio della malavita e del malaffare ricorrendo a un codice d’o-
nore a suo modo riconoscibile e gestibile. La prima di queste due mafie non 
ha volto né nomi propri: appare per generiche allusioni e vaghi indizi, conse-
gna lettere e pacchi anonimi, adopera killer che agiscono nell’ombra, insinua 
talpe in questura. Contro di essa il commissario Montalbano ha ben poco a 
che fare. La mafia perdente ha invece due precisi rappresentanti: in CT Tano 
u’ grecu (da noi già più volte menzionato); in GT il vecchio boss don Balduccio 
Sinagra. Sono gli unici due casi di attori che incarnano in pieno il ruolo tema-
tico del mafioso. A prima vista si tratta di due figure opposte. Tano è latitante, 
solo, si rifugia da tempo in un casolare di campagna; non comprende più i 
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metodi e i linguaggi dei capomafia emergenti, e preferisce per questo conse-
gnarsi alla polizia. Verrà ucciso in ospedale, già sul letto di morte, dalla nuova 
mafia, indispettita per esser stata giocata dal suo accordo con Montalbano. Di 
don Balduccio abbiamo invece una rappresentazione ai limiti del grandioso, 
dunque per certi versi grottesca: vive in una gigantesca villa alla periferia di 
Vigàta, sorvegliata da decine di uomini armati; se non fosse per lo splendore 
della luce siciliana, si direbbe quasi il castello dell’Innominato. Passa il suo 
tempo riverito da una vasta corte di truci personaggi, fra cui un prete, padre 
Crucillà, e un avvocato, tale Guttadauro, che gli fa da portavoce con il mondo. 
Tuttavia, entrambe queste figure appartengono alla mafia d’un tempo, quella 
che, pur senza risparmiarsi in efferatezze, coltiva tuttavia il codice dell’onore 
e il rispetto della parola data. Sia Tano sia Balduccio dichiarano di non capire 
più che cosa stia succedendo nella, e con la, malavita organizzata; ed entrambi 
finiscono col diventare, sia pure con curiosi espedienti comunicativi, confi-
denti e informatori di Montalbano. Il primo parla all’orecchio del commissa-
rio, di modo che un’ellissi sonora impedisce allo spettatore di sapere ciò che 
gli sta dicendo. Il secondo si esprime in modo obliquo, per allusioni e strane 
metafore. Ma Montalbano è comunque in grado di cogliere il senso dei loro 
atti comunicativi, e sa sfruttare a fondo le informazioni in essi contenute6. 
Non è un caso che sia Tano sia Balduccio, nel momento in cui vogliono entra-
re in contatto con la polizia, cercano proprio Montalbano, e soltanto lui. Con 
la nuova mafia, invece, come s’è detto, il commissario non ha alcun tipo di 
legame, meno che mai di comunicazione. 

Più che la mafia come vero e proprio tema isotopico, e meno che mai come 
totalità integrale di attori con ruoli narrativi di rilievo, ritroviamo allora nel no-
stro corpus ciò che potremmo chiamare la mafiosità. Che è cosa diversa: una 
specie di mentalità diffusa, di spirito del luogo, di disposizione antropologica 
che permea il modo di fare e di pensare delle persone. La sua caratteristica 
più evidente è quella dell’omertà, della diffidenza nei confronti della legge e 
d’ogni ordine costituito. È contro questa mentalità, più che contro la mafia in 
quanto tale, che lotta il commissario Montalbano. Ma anche in questa occasio-
ne con scarsi risultati. Non c’è volta che, al momento di un nuovo omicidio, 
Montalbano non chieda a Fazio: “ci sono testimoni?”; e l’ispettore risponde 
con sguardo allusivo: “commissario, vuole babbiare?”. Si potrebbe dire, per 
certi versi, che persino il commissario assuma talvolta atteggiamenti mafiosi, 
come quando minaccia ritorsioni al collega Sciacchitano che aveva maltrattato 
i suoi uomini (CT), o quando, pur di mangiare con tranquillità gli arancini di 
Adelina la notte di Capodanno, fa temporaneamente rilasciare il figlio di lei 

6 Don Balduccio appare anche, sia pure molto rapidamente e per telefono, in AM, quando 
fornisce al commissario il nome della cameriera che, molti anni prima, ha dato un figlio 
naturale a Pagnozzi. 
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(AM). Ma si tratta più di una serie di pose a metà fra il teatrale e l’antropologi-
co – su cui torneremo – che non di mafiosità vera e propria.

6.1.1.2. Grandi e Piccole Cose
Così, la maggior parte dei traffici illeciti e, in generale, delle azioni illegali 

che nel corpus sono legate alla sfera pubblica non ha a che vedere direttamen-
te con la mafia, certamente non con la vecchia (a parte la prostituzione della 
mànnara), e solo in parte con la nuova. In LM la trama intreccia temi come la /
prostituzione/, il /terrorismo/ e i /servizi segreti/; in VV emerge una questio-
ne di /strozzinaggio/ legata all’antiquario Serravalle, fra l’altro bolognese; in 
FA uomini /politici/ locali come Luparello, Rizzo e Cardamone – dice Pasqua-
no – “si sbranano come cani”; in ON c’è una /truffa finanziaria/ organizzata 
dal ragionier Gargano; in AM emerge la questione degli /immigrati albanesi/ 
e della /politica nazionalista/ di Bonetti-Alderighi che li addita come respon-
sabili d’ogni possibile crimine; in ST si parla di un /traffico di cocaina/ fra la 
Tunisia e il Nord d’Italia. E in tutti questi casi, la mafia non è praticamente 
mai presente, non vi partecipa a nessun titolo. Persino in GT, dove – come 
s’è detto – il traffico d’organi umani è gestito dalla mafia, la narrazione mira 
soprattutto a mettere in evidenza, seguendo le tendenze delle cronache degli 
ultimi anni, il ruolo avuto da /Internet/ in tale traffico. 

Anche in questo caso, comunque, fra il commissario e questi vari traffici 
illeciti non vi è mai una relazione diretta. È come se si trattasse di Cose più 
Grandi di lui, entità distanti, misteriose, intoccabili, la cui organizzazione non 
viene mai definitivamente debellata e i cui vertici non vengono mai realmente 
intaccati. Così come in LM Montalbano non sa nulla del terrorismo islamico, 
e lo stesso Ahmed Moussa è poco più che un nome, allo stesso modo, abbia-
mo visto, accade in GT: ma di tutto ciò che sta dietro di loro né il commissa-
rio né tantomeno gli spettatori sanno mai nulla. In compenso – vedremo in 
§ 6.1.2 – di questi emissari delle varie organizzazioni criminali conosciamo 
bene la vita privata: di Ahmed Moussa vediamo la famiglia, di Sanfilippo le 
amanti, di Isgrò la moglie. 

Quel che il commissario può e sa ben gestire sono gli effetti di questi traf-
fici illeciti sulle Piccole Cose del mondo, le loro ricadute sulle vite normali dei 
comuni cittadini di Vigàta. Come vedremo meglio in § 6.3, lo spazio “altro” 
dell’Antisoggetto resta perennemente irraggiungibile, e il luogo utopico delle 
sue performance è sempre lo spazio “familiare” del Soggetto, sia esso il Sog-
getto operatore che agisce sul piano dell’enunciato o il Soggetto Enunciatario 
che agisce sul piano dell’enunciazione. Al modo di certe odierne tendenze 
giornalistiche, delle tematiche d’attualità – dalla mafia al terrorismo, dall’im-
migrazione alla politica – vediamo allora soprattutto gli esiti personali e inti-
mi, di modo che il /pubblico/ si esperisce sempre attraverso il /privato/. 

6.1.1.3. Le performance dell’informazione
Se da un lato molti di questi temi appaiono legati all’attualità, dunque al 

discorso giornalistico, è interessante notare come il /discorso giornalistico/ 
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stesso si presenti nel nostro corpus come un tema a sua volta, soprattutto 
grazie alla figura fondamentale del giornalista Nicolò Zito, amico e confidente 
di Montalbano. In molteplici occasioni, è attraverso l’informazione televisiva 
(più spesso locale, talvolta anche nazionale) che Montalbano acquisisce il sa-
pere necessario alle sue indagini, o che coglie nei discorsi e nelle espressioni 
dei personaggi presenti sullo schermo qualcosa che “non quatra”, e che lo por-
ta avanti nella investigazione. Ogni mattina, dopo il consueto bagno a mare, 
mentre prende il caffè il commissario accende la tv e ascolta il notiziario; 
ogni sera, tornando a casa, accende subito la televisione e appare immedia-
tamente un telegiornale. Potremmo dire quasi – se non fosse per un paio di 
citazioni ironiche de La Piovra – che nell’universo immaginario del Montal-
bano televisivo (ma sostanzialmente anche letterario) la televisione è soltanto 
veicolo d’informazione: mai una fiction, meno che mai uno spettacolo d’in-
trattenimento.

L’etica dell’informazione, fra l’altro, è oggetto di un denso, importante col-
loquio fra Montalbano e Zito in VV. Il commissario chiede al giornalista di 
dare nella successiva edizione del notiziario la falsa notizia riguardante la te-
lefonata di qualcuno che avrebbe assistito alla cattura-morte di Di Blasi; Zito è 
perplesso; Montalbano gli ricorda la generale ipocrisia dei giornalisti (“questa 
è la vostra tecnica abituale, no?, lanciate il sasso e ritirate la mano”); a questo 
punto Zito replica che la telefonata del testimone era arrivata realmente, ma 
lui, in nome della propria deontologia professionale, non l’aveva affatto pas-
sata. La difesa della categoria viene fatta persino da un povero giornalista di 
provincia, per giunta d’estrema sinistra…

L’informazione non è soltanto qualcosa di cui si parla; o che parla, appun-
to, per informare. Il suo dire, molto spesso, è un fare: è una mossa precisa 
all’interno di una strategia complessiva fatta di tattiche e controtattiche in cui 
i vari soggetti in gioco combattono la loro battaglia per la giustizia (da una 
parte) o per l’ingiustizia (dall’altra). La mafia fa consegnare videocassette ano-
nime che svelano la verità su un episodio: mandarle in onda non ha tanto un 
valore informativo, quanto soprattutto performativo; è un’azione che genera 
una possibile reazione7. E anche Montalbano, come nel caso di VV appena 
citato, usa molto frequentemente l’appoggio dell’a mico Zito per dare infor-
mazioni che portino il suo avversario a manifestarsi, a uscire allo scoperto, a 
farsi in un modo o nell’altro notare. Così, per esempio, in LM il commissario 
fornisce a Zito una foto di Karima da mandare in onda, sperando in una qual-
che mossa dei suoi rapitori e possibili assassini. E alla fine di GT, per evitare 
ulteriori vendette della mafia, chiede al giornalista di dar risalto alla notizia del 
traffico d’organi, indicando il dottor Isgrò come chirurgo dell’organizzazione 
e rivelando il ruolo centrale che vi giocava Japichinu. In FA è lo stesso Zito 
a esporre la sua teoria sul valore performativo dell’informazione e sugli esiti 

7 Sul valore performativo delle notizie, cfr. Marrone (1998).
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cognitivo-passionali della censura giornalistica. Rimproverato da Montalbano 
per non aver detto in tv – in ossequio ai benpensanti – che il cadavere dell’in-
gegner Luparello era stato trovato con i pantaloni calati alla mànnara, Zito 
spiega che meno si parla di un fatto, più si suscita la curiosità su di esso: “Se 
vuoi fare tacere uno scandalo – spiega – ne devi parlare. Così la gente si rompe 
i coglioni. Se invece non ne parli, la gente continua a pensarci, e il pettegolez-
zo si diffonde”. In quel caso particolare, non a caso era stato l’avvocato Rizzo 
a chiedergli di non parlare di Luparello nel corso del telegiornale: e Rizzo è 
proprio colui che ha organizzato tutta la messinscena della mànnara al fine 
di suscitare lo scandalo in paese e infangare il nome del compagno di partito 
ormai morto. 

Autentica o menzognera, completa o parziale, taciuta o strillata, la notizia 
è ben più che un sapere: è un fare all’interno di un programma, un’azione 
sensata in una stringa orientata di eventi; ha insomma, molto semplicemente, 
un valore narrativo. 

6.1.1.4. Teatro e teatralità
Da qui l’ultimo grande tema che possiamo segnalare nel campo della sfe-

ra pubblica, e che in qualche modo anticipa le isotopie tematiche della sfera 
privata: il tema del /teatro/ o, meglio, della /teatralità/. Nelle storie di Montal-
bano tutto è teatrale, in vari sensi del termine. 

In primo luogo, è teatrale il commissario, che si agita e si innervosisce 
molto frequentemente, scaraventando oggetti contro Catarella o alzando la 
voce in qualsiasi circostanza con il malcapitato di turno. La scena, in GT, nella 
quale Montalbano si presenta da Bonetti-Alderighi con una vistosa fascia in 
testa, sotto cui non vi è alcuna ferita, è magistrale in questo senso; ma quel 
che più conta non è solo il fatto che arrivi così conciato al cospetto del questo-
re, quanto il fatto che, al momento del litigio con il superiore, si tolga la benda 
svelando il trucco, quasi per ripicca contro di lui. 

In secondo luogo, sono teatrali le varie macchiette che il commissario in-
terroga in più occasioni, come quelle che abitano i condominî di La Pecora 
(LM) e dei Griffo (GT). C’è un anziano signore che, trovando il cadavere di 
La Pecora in ascensore, pensa alla bottiglia di vino che ha perduto dalla borsa 
della spesa e vuol recuperarla (LM). C’è la guardia giurata che decide di sor-
vegliare il luogo del delitto e appena arriva il commissario scatta sull’attenti 
(LM). C’è la signora (“signorina, prego!”) di mezz’età che si fa il segno della 
croce mentre racconta al commissario delle performance sessuali di Sanfi-
lippo udite attraverso la parete (GT). C’è l’infer miera fieramente innamorata 
del ginecologo Landolina che racconta di come puliva il lettino dove il dottore 
aveva sedotto la giovane Mariuccia, vergine prima d’allora (GC). E la lista po-
trebbe continuare.

È teatrale infine tutta l’atmosfera in cui si svolge l’azione, da un lato tipica-
mente siciliana, dal l’altro (che non esclude il primo) tipicamente pirandellia-
na – o se si vuole goffmaniana: la vita quotidiana è rappresentazione, tutti re-
citano e tutti sanno che gli altri recitano, di modo che, se la verità si frantuma 
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e si dissolve, emerge il gusto della finzione e il conseguente desiderio del suo 
mascheramento. La dialettica fra apparire ed essere, su cui più volte ci siamo 
soffermati, si situa proprio qui: tale dialettica non è legata soltanto al genere 
del poliziesco, ma più in generale alla raffigurazione narrativa della cultura di 
una regione – la Sicilia – che sulle tecniche quotidiane della rappresentazione 
si basa fortemente e profondamente. 

Nelle storie di Montalbano la drammaturgia è vita. Si pensi alla già ricor-
data serie di “scanci” in VV. O all’atto esagerato del signor Garzullo, il vec-
chietto che all’inizio di ON punta la pistola contro la segretaria di Gargano: 
non è solo un’espressione di rabbia per esser stato gabbato; è soprattutto un 
gesto teatrale, il desiderio di mettersi in mostra, di recitare la parte dell’uomo 
profondamente in collera con se stesso per aver riposto la propria fiducia in 
un banale truffatore. E se tutto è teatro, le allucinazioni finiscono per essere 
accettate: si pensi al professor Tomasino, sempre in ON, che se pure dice 
d’aver visto dischi volanti e marziani d’ogni sorta, viene creduto da Montal-
bano quando sostiene d’aver scorto l’auto del ragioniere alla mànnara la notte 
prima che questi doveva arrivare a Vigàta. L’episodio della serie in cui la tea-
tralità emerge in modo più plateale è comunque FA, dove la messinscena del 
cadavere di Luparello ritrovato alla mànnara viene a poco a poco smascherata 
dal commissario: si tratta – come sappiamo – di una mossa strategica messa 
in atto da Rizzo per screditare l’immagine dell’avversario politico e della sua 
corrente all’interno del partito. L’obiettivo di Montalbano è quello di mostrar-
ne l’incon sistenza, e conseguentemente la reale funzione. Per farlo, il com-
missario utilizza fra l’altro come testimone il geometra-spazzino Pino, la cui 
passione filodrammatica gli conferisce una sorta di competenza particolare 
sulle teatralità quotidiane. Per Pino, la risposta dell’avvocato Rizzo (“fate il 
vostro dovere”) alla sua iniziale telefonata (“abbiamo trovato il cadavere di Lu-
parello”) “a teatro non funzionerebbe”, e “il pubblico si metterebbe a ridere”; 
si tratta dunque di una replica priva di senso. E il commissario capisce che un 
senso invece ce l’ha, quella battuta, sebbene molto diverso da quel che Rizzo 
vuol fare apparire. 

Il compito di Montalbano non è solo quello di sventare le messinscene 
altrui. Talvolta, anche lui usa la teatralità, allo stesso modo dell’in for  mazione, 
in termini performativi, ossia come una possibile mossa strategica per portare 
avanti le sue inchieste. Si pensi alla trovata dell’aereo con i volantini in CT, 
vero e proprio colpo di teatro che convince il vecchio Rizzitano a tornare a 
Vigàta dopo tanti anni, per svelare al commissario i retroscena dei due giova-
ni amanti trovati nella grotta. Si pensi a FA, dove il commissario si presenta 
dalla madre di Pino spacciandosi per un amico del figlio, ma viene subito 
riconosciuto dallo spazzino amante del teatro (“commissario, se lei si vuole 
fare credere un altro minimo minimo si dovrebbe mettere una parrucca”). E 
si pensi ancora a Barbara Bellini, che in GC viene mandata da Montalbano 
a casa Coglitore in veste di devota della “santona”, e per rendere verosimile 
quella finzione decide di farsi realmente predire il futuro.
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6.1.2. La sfera privata
Dopo aver ricostruito la serie e il senso delle tematiche pubbliche, possia-

mo già iniziare a osservare che le tematiche private presenti nel nostro corpus 
non hanno affatto un ruolo secondario, di riempimento o di cornice, come 
potrebbe a prima vista sembrare. Hanno anzi un ruolo fondamentale, e si 
costituiscono come l’asse isotopico centrale dell’intera serie. 

La maggior parte delle tematiche private ha a che fare con l’universo degli 
affetti e dell’eros, un universo erotico-sentimentale di varia natura e intensità 
che motiva le azioni e le reazioni degli attori in gioco, mescolandosi talvolta 
con una passione d’altro genere: quella nei confronti del denaro. Considerate 
dal punto di vista della loro funzione narrativa, queste tematiche persona-
li possono essere distinte in tre grandi categorie: (i) le vicende private che 
s’intrecciano con legami di causa ed effetto alla sfera pubblica, (ii) le vicende 
private avulse da ogni attualità che vengono raccontate episodicamente in un 
unico film, (iii) le vicende private dei protagonisti dell’intera serie che fanno 
da collante fra i vari episodi. Fra l’altro, la diacronia interna al corpus può esse-
re strutturata allo stesso modo: almeno tendenzialmente, i primi film insisto-
no soprattutto sulle tematiche di tipo (i), i film del secondo periodo su quelle 
di tipo (ii), i film del terzo  periodo su quelle di tipo (iii). 

6.1.2.1. Le relazioni di causalità
Per quel che riguarda il primo tipo, le vicende private si intrecciano con 

quelle pubbliche secondo una relazione di causa e di effetto che può andare 
in entrambe le direzioni: il pubblico può influenzare il privato o viceversa. 
In LM, per esempio, la relazione extraconiugale di La Pecora con Karima, 
nonché la relazione di quest’ultima con Farhid, sono funzione del piano dei 
servizi segreti, d’accordo col governo tunisino, per uccidere Ahmed Moussa. 
Karima seduce La Pecora per poter usare il suo ufficio come base per i traffici 
di Farhid; Farhid, a sua volta, seduce Karima per seguire le tracce del fratello 
di lei, appunto il terrorista Ahmed Moussa. E la signora La Pecora uccide il 
marito non tanto per gelosia, quanto per avarizia: gran parte del loro denaro 
finiva nelle tasche di Karima, e da lì serviva addirittura a finanziare il terrori-
smo. In questo caso, quindi, le vicende pubbliche provocano quelle private. 

Più spesso accade l’opposto: è il privato a interagire con il pubblico, in-
fluenzandolo. In FA le relazioni omosessuali segrete di Luparello col giovane 
nipote Giorgio e le violente relazioni extraconiugali di Cardamone con la nuo-
ra Ingrid finiscono per essere causa degli intrighi politici del partito cattolico 
di Vigàta. E tanto più queste relazioni sono torbide e antisociali, tanto meglio 
servono agli avversari politici di Luparello per infangarne la memoria. Ancora 
più evidente è il caso di GT: qui è la relazione fra Nenè Sanfilippo e Vania Ti-
tulescu a provocare forti interferenze nell’organizzazione mafiosa del traffico 
d’organi, e a portare alla morte di Nenè. Vania, infatti, è la moglie del chirurgo 
Isgrò, mentre Nenè lavora per la mafia; il fatto che si conoscano, che siano 
cioè entrati in contatto due elementi diversi dell’organizzazione, può incep-



6. il diScorSo

133Storia di montalbano

parne il funzionamento. Da qui la decisione radicale di far fuori Sanfilippo. In 
AM accade qualcosa di simile: tutto ha origine nella relazione, manco a dirlo 
extraconiugale, fra il cavalier Pagnozzi e una giovane, bella ma poverissima 
cameriera, da cui nasce un bambino che Pagnozzi non riconosce. Ed è questo 
figlio illegittimo, vissuto in orfanotrofio, il vero assassino del cavaliere, per il 
quale vengono invece accusati alcuni operai albanesi immigrati a Vigàta.

A metà fra le due situazioni sta il caso di ON: da una parte il ragionier 
Gargano usa la propria relazione omosessuale con Giacomo Pellegrino, ma 
soprattutto l’amore della segretaria nei suoi confronti, per meglio gestire le 
sue truffe finanziarie. D’altro canto, però, è proprio la segretaria a ucciderlo, 
omicidio per il quale in un primo momento viene sospettata la mafia. 

6.1.2.2. Pruderie e normali trasgressioni
La prostituzione, l’omosessualità, l’infedeltà coniugale sono insomma la 

norma nell’universo immaginario del nostro corpus; e tornano, se pure con 
minore intensità, anche nel secondo tipo di tematiche private, dove le vicende 
sentimentali non hanno alcuna particolare relazione con quelle pubbliche. 
La pruderie permane, ma viene in qualche modo mitigata da una sorta di mo-
ralismo diffuso, che esploderà in tutta la sua forza soprattutto nel terzo tipo 
di isotopie tematiche legate alla sfera privata. Così, VV comincia con il corpo 
di Michela Li Calzi in posizione oscena, e tutta Vigàta favoleggia intorno agli 
amori di questa giovane e bella bolognese. A poco a poco, però, viene fuori 
che Michela aveva sì un amante, con il quale tradiva regolarmente il marito, 
ma quest’ultimo, impotente, ne era perfettamente al corrente. In GC gli amo-
ri extraconiugali del dottor Landolina, ginecologo inesperto, con la giovane 
Mariuccia Coglitore finiscono per essere messi a tacere proprio dalla moglie 
di lui, anch’essa al corrente del – e consenziente al – tradimento. Pure in TA 
la vicenda è torbida – due fratelli amano la stessa ragazza, che li ricambia 
entrambi –, ma quel triste passato finisce per annebbiarsi in una serie di in-
comprensioni, rovesciamenti e colpi di scena. In CT, infine, la storia d’amore 
fra Lisetta e Mario è in sé pura e idilliaca, ma viene ostacolata, macchiandosi 
anch’essa, dall’osses sione del padre di Lisetta verso di lei, costretta con la vio-
lenza a rapporti incestuosi. 

6.1.2.3. Tentazioni, buoni sentimenti
Le vicende private dei protagonisti dell’intera serie – Montalbano, Livia, 

Augello, Fazio – hanno invece ben poco a che vedere con qualsiasi forma 
di pruderie. L’amore fra Salvo e Livia è impermeabile a qualsiasi tradimento, 
nonostante le innumerevoli tentazioni subite da Montalbano e la gelosia di 
quest’ultimo per l’amicizia fra la fidanzata e il suo vice. A turbare la relazione 
sentimentale fra Salvo e Livia sono semmai – come sappiamo già – le insi-
stenze di Livia per il matrimonio, e le conseguenti resistenze di Salvo, single 
indefesso, che rinvia con scuse poco credibili la fatidica data. Montalbano è 
vittima della sindrome di Peter Pan, ma non certo di quella del seduttore. I 
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buoni sentimenti prevalgono, e fanno da evidente contraltare alle vicende ero-
tico-sentimentali degli “altri”: tanto più il commissario, eroe positivo, è fedele 
alla fidanzata, tanto meno lo saranno i vari eroi negativi presenti con fattezze 
e caratteri diversi nei vari episodi della serie. 

Un caso a sé è quello di Mimì Augello, evidente figura brancatiana. Il vice-
commissario Augello è lo stereotipo del “gallismo” siciliano, dongiovanni per 
cultura, per una specie di incontrollabile istinto verso le donne, nonostante i 
diversi progetti matrimoniali: prima con una non meglio identificata ispet-
trice di Pavia (GT) e poi con Beba (ST, ON, AM, GC). Se pure nei primi film 
la figura del vice di Montalbano – come vedremo meglio in § 6.2 – sembra 
opposta a quella del commissario (tanto farfallone Mimì, quanto fedele Salvo), 
con la quale sembra fare sistema, negli ultimi quattro episodi della serie (ST, 
ON, AM, GC) i due personaggi tendono ad assomigliarsi: almeno per quanto 
concerne le relazioni sentimentali. E la figura di Beba, in questo, è ovviamente 
fondamentale.

In questa atmosfera di generale buonismo, che si accentua progressiva-
mente negli ultimi film, rientra anche la neonata relazione fra Fazio e Barbara 
in GC. Nonostante la scomposta e insistente corte di Mimì, la giovane poli-
ziotta gli preferisce l’asessuato Fazio, che da questo momento in poi acquista 
al tempo stesso un nome e un inaspettato côté sentimentale – lasciando pre-
sagire nuove continuing stories nelle probabili successive puntate della serie. 

6.2 Galleria dei personaggi 
Il secondo passo da fare nell’analisi dell’universo immaginario proposto 

dalla serie televisiva del Commissario Montalbano è quello di illustrare la sua 
vasta galleria di personaggi. Per ricostruire le dimensioni cognitiva (sapere), 
pragmatica (fare) e passionale (sentire) legate al protagonista della serie, è 
necessario  esaminare l’insieme dei personaggi con cui egli si trova a interagi-
re. Ogni personaggio, infatti, oltre ad avere una sua struttura interna, è a sua 
volta l’elemento di una struttura più ampia, quella che mette in relazione tutti 
i personaggi fra loro. In questo senso, è a partire dai diversi possibili rapporti 
di contrarietà, contraddizione, complementarità, analogia, parallelismo, in-
versione etc. tra Montalbano e gli altri personaggi della serie che si costruisce 
progressivamente, e si ridetermina volta per volta, la figura complessiva – e 
mai completa – del commissario di Vigàta. Parlare degli altri personaggi è, 
insomma, parlare indirettamente, ma necessariamente, di lui.

La ricostruzione semiotica di questa fitta schiera di personaggi richiede 
alcune premesse teoriche, le quali, oltre che illustrare un preciso metodo d’a-
nalisi, permettono di sciogliere eventuali difficoltà generate in una fruizione 
immediata dei testi. Innanzitutto, occorre ricordare che, al modo dei temi, 
la galleria dei personaggi non può essere un puro elenco, una collezione di 
figure che si accostano l’una all’altra per semplice contiguità. Facendo parte di 
un sistema, aperto e mutevole ma pur sempre omeostatico, ognuno dei perso-
naggi – come s’è detto – è tale anche e soprattutto per le relazioni che intrat-
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tiene con tutti gli altri. Il centralinista Catarella, per esempio, è sì, di per sé, 
l’emblema di un certo tipo di stupidità; ma se non ricostruiamo il modo in cui 
questa sua proprietà si estrinseca all’interno del commissariato, dando adito 
ad alcuni specifici programmi d’azione, non possiamo capire a fondo il senso 
di questo personaggio. Per dirla con Eco (1979), oltre che proprietà essenziali 
(fisiche, psicologiche, caratteriali etc.), un personaggio possiede anche e so-
prattutto proprietà “strutturalmente necessarie”, ossia precisi legami con altri 
personaggi che gli permettono di acquisire certi ruoli (per es. essere un “poli-
ziotto capace”) o di svolgere certi programmi (per es. catturare un malvivente). 

In secondo luogo, più che di personaggi in senso tradizionale – ossia si-
mulacri testuali di esseri umani – occorre semmai parlare di attori, ossia di 
entità che in vario modo agiscono (e patiscono), siano esse raffigurate con 
fattezze umane o meno. Vedremo per esempio che anche un cane (Orlando 
in ST) o un albero (l’ulivo saraceno in ON) sono, nella nostra galleria, attori 
pertinenti sia a livello discorsivo sia a quello narrativo. 

Inoltre, occorre ricordare che un personaggio, come ogni altra entità se-
miotica, si struttura a diversi livelli di “profondità” testuale: se è un essere “di 
carta” o “di luce” a livello testuale, diviene un attore a livello discorsivo (con 
suoi ruoli tematici e sue precise raffigurazioni) e un attante a livello narrativo 
(con suoi ruoli attanziali, suoi programmi d’azione, suoi valori). Ciò significa, 
molto semplicemente, che la distinzione fra i personaggi che appaiono in più 
puntate e quelli che invece appaiono in una o al massimo due puntate ha un 
valore relativo: personaggi diversi a livello testuale (per esempio il preside 
Burgio in CT e il professor Tomasino in ON) hanno il medesimo ruolo a livel-
lo discorsivo (sono Informatori); oppure, personaggi diversi a livello discorsi-
vo (un mafioso e una donna seducente) possono rivestire il medesimo ruolo 
attanziale a livello narrativo (per esempio, Aiutanti del Soggetto). Non stupirà, 
come vedremo, che a un certo livello di pertinenza il piccolo François (LM) e 
il cane Orlando (ST) abbiano il medesimo ruolo narrativo.

L’osservazione va però anche rovesciata: così come più personaggi pos-
sono avere un solo ruolo (tematico o attanziale), il medesimo personaggio 
può avere più ruoli: Ingrid per esempio è un attore con molteplici funzioni: 
a seconda delle circostanze diviene Oggetto del desiderio, Antisoggetto tenta-
tore oppure Aiutante del Soggetto operatore; allo stesso modo, il personaggio 
di Barbara Bellini, che appare solo in GC, è interessante perché ha relazioni 
diverse con Montalbano, con Augello e con Fazio. Il suo arrivo in commissa-
riato crea un certo scompiglio, e ciò le permette di svolgere molteplici ruoli 
nel corso della vicenda.

6.2.1. Colleghi
La figura del commissario Montalbano si costruisce innanzitutto in rela-

zione ai numerosi colleghi di lavoro. Questi ultimi possono essere raggrup-
pati, sulla base della categoria spaziale “interno/esterno”, in due grandi sfere: 
quelli che lavorano con lui in commissariato (che costituiscono la sua “squa-
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dra”); quelli che il commissario incontra in altri ambienti, per esempio sul 
luogo del delitto.

6.2.1.1. La squadra
Gli uomini della squadra di Montalbano sono: 
�� il vicecommissario Domenico Augello detto Mimì (presente in tutti gli 

episodi tranne FA), 
�� l’ispettore Fazio (presente in tutti gli episodi),  
�� il centralinista Catarella (LM, VV, CT, GT, AM, ST, GC),
�� l’agente Galluzzo (LM, VV, CT, GT, TA, ON, AM),
�� l’agente e autista Gallo (LM, VV, CT),
�� l’agente Tortorella (ON, AM, ST),
�� il vicecommissario Barbara Bellini (sostituta di Augello in GC)

e altri non meglio identificati, fra cui un personaggio femminile in divisa 
che s’intravede sullo sfondo in un paio di film.

La struttura della squadra è molto precisa, e può essere rappresentata sotto 
forma di un albero che si ramifica da un solo lato, dove cioè a ogni livello del 
sistema c’è un termine marcato che non si presta a suddivisioni e un termi-
ne non marcato e generico (gli “altri”) che genera una divisione ulteriore. Lo 
schema è dunque il seguente: 

squadra

Montalbano
(-)

(-)

(+)
altri

Augello altri
(+)

(-)
Fazio altri
(+)

(-)
Galluzzo, Gallo, Tortorella altri

(+)

(-)
Catarella altri

(+)
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Questo schema8 permette di visualizzare sia le relazioni verticali, ossia ge-
rarchiche, sia le relazioni orizzontali, mai paritarie e costitutivamente sbilen-
che, fra i vari componenti della squadra. A parte Montalbano, che non ha nes-
suno sopra di sé (se non l’attante collettivo “squadra” che lo comprende), tutti 
gli altri hanno qualcuno sia al di sopra sia al sotto di sé, ma mai nessuno allo 
stesso livello. Ciò permette la costruzione di una entità narrativa (appunto, un 
attante collettivo) che è fortemente unitaria, ben riconoscibile, dove però ogni 
singolo componente conserva una sua precisa fisionomia. La squadra, in certi 
casi, agisce “come un sol uomo”, ma all’interno del commissariato di Vigàta le 
singole personalità restano comunque perfettamente individuabili, separate 
le une dalle altre. 

Questa gerarchia e questa costitutiva mancanza di rapporti paritari non è 
data mai, però, sotto il segno del potere. La gerarchia del commissariato non è 
paramilitare, come ci si potrebbe aspettare da un’istituzione poliziesca di cui 
fa parte. Le modalità che permettono di costituirla sono semmai altre: quella 
del sapere e quella del saper-fare. Si parte dall’alto a sinistra, ossia da Montalba-
no, che è dotato in pieno del sapere (lo possiede, lo acquisisce, lo costruisce e 
lo rielabora) e si scende via via verso gli altri personaggi più a destra, sempre 
meno dotati di sapere e sempre più dotati di saper-fare. Vediamoli uno a uno.

Augello sa, ma non in tutte le occasioni: talvolta le informazioni gli ven-
gono negate dallo stesso Montalbano (per es. in CT) o le acquisisce parzial-
mente, per passarle poi al commissario, unico personaggio che ha in ogni mo-
mento il quadro completo dei fatti e può alla fine raccontarlo al pubblico. Di 
conseguenza, Augello non è quasi mai in grado di rielaborare personalmente 
il sapere per arrivare alla soluzione finale (cfr. per es. in ST la sua replica a 
Montalbano: “io non riesco a pensare a niente”). Come abbiamo detto spesso, 
il vicecommissario si ferma al livello dell’opinione comune; cosa che lo fa 
essere, molto frequentemente, colui il quale formula la prima interpretazione 
dei fatti, quella che vale sul piano dell’apparire e che viene poi da Montalbano 
sistematicamente superata. Da questo punto di vista (e, vedremo, non solo da 
questo), Mimì diviene in molte occasioni il delegato testuale dell’enunciatario, 
il rappresentante del pubblico all’in terno della storia: è colui che pensa quel 
che può pensare il pubblico, ed è colui a cui il commissario spiega – progres-
sivamente oppure alla fine – come stanno realmente le cose. In compenso, 
diversamente da Montalbano, che non sempre è in grado di agire direttamen-
te, Augello è dotato di un saper-fare: lo vediamo con la pistola in mano, si 
confronta con gli astanti in commissariato, vive molto più del suo capo la vita 
del paese, ne conosce gli abitanti, sa acquisire informazioni.

Diversa la figura di Fazio, il cui sapere è preciso ma sempre parziale. L’i-
spettore sa bene dove acquisire le informazioni che servono, sia quelle uffi-
ciali (è suo il “complesso dell’anagrafe” che tanto fa irritare Montalbano) sia 

8 Riprendo questo modello, se pure variandolo, da La Fauci (2001a).
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quelle ufficiose (le voci e i rumori, i “si sa” e i “si dice”). Il suo ruolo principale 
è dunque quello dell’Informatore del commissario, ma spesso è anche dotato 
della capacità di capire senza che gli venga esplicitamente detto. Diversamen-
te da Augello, il cui capire deve passare dalla verbalizzazione, ha cioè sempre 
bisogno di qualcuno che gli spieghi, Fazio capisce Montalbano senza che que-
sti gli parli. E spesso capisce anche quello che il commissario non vuol fargli 
sapere. Quando per esempio in ON Montalbano ha un moto di rabbia e di-
strugge la villetta dove hanno abbattuto l’ulivo saraceno, Fazio capisce subito 
chi è il colpevole ma non dice nulla; salvo poi tacitamente lasciar intendere al 
commissario che ha inteso benissimo. Se il sapere di Fazio è sempre parziale, 
l’ispettore è comunque dotato della proprietà del fare, dunque per presuppo-
sizione del saper-fare. A lui Montalbano assegna le missioni più delicate, che 
porta sempre felicemente a compimento. Spesso, addirittura, fa in anticipo 
quel che il commissario si aspetta da lui, o che gli chiederà di fare di lì a poco 
(“mi sono permesso di pensarci io”) e, in qualche occasione, segue di nascosto 
il commissario quando questi è impegnato in situazioni difficili o pericolose. 
Nella gerarchia della squadra Fazio sta dunque perfettamente a metà, è il me-
diatore per eccellenza, colui dal quale tutto passa ma nulla si ferma. 

I tre agenti della squadra con un nome e una fisionomia propria – Galluz-
zo, Gallo e Tortorella – sono letteralmente degli agenti: fanno ma non sanno, 
o almeno sanno molto poco, e raramente. Anche se nello schema sono stati 
collocati nel medesimo livello, a esser precisi anche fra loro c’è un minimo di 
gerarchia. Sono tutti e tre legati al fare più che al sapere, ma Galluzzo gestisce 
un po’ di sapere degli altri due: talvolta è lui ad acquisire le informazioni per 
conto del commissario, ma solo se in quel momento Fazio è impegnato in 
operazioni più importanti o più delicate. Gallo e Tortorella sono invece in-
tercambiabili, al punto che il secondo acquista importanza quando il primo 
scompare dalla scena – molto probabilmente più per un’indisponibilità con-
creta dell’attore che lo rappresenta che non per esigenze di sceneggiatura o di 
economia della finzione narrativa.

C’è infine Catarella, che nell’asse del sapere si colloca all’opposto di Mon-
talbano: tanto quest’ultimo è acuto e intelligente, quanto il primo è ostinata-
mente stupido; anzi, è lo stupido per antonomasia, e questa sua caratteristica 
pervade l’intero personaggio. Non si tratta infatti, per dirla con Musil9, di uno 
“stupido-intelligente”, ossia di una falsa testa pensante, di qualcuno che in va-
rio modo si sforza per produrre un certo risultato cognitivo senza però esser-
ne capace (come abbiamo visto è Augello). Catarella è semmai uno “stupido 
solare”, uno scemo esplicito, a tutto tondo, senza alcuna remora o schermo 
che ne possa impedire l’assoluta evidenza. Né lui cerca di pensare, né gli altri 
gliene attribuiscono la possibilità. Questa innata ostinazione all’incapacità, fra 

9 La celebre dicotomia stupidità intelligente vs stupidità solare è in Musil (1937), e viene 
ripresa e ampliata in Marrone (1990).
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l’altro, non riguarda solo l’asse del sapere ma anche quello del fare: si muove 
in modo impacciato, fa sbattere in continuazione le porte, inciampa, urta cose 
e persone. La sintesi di queste due incapacità si manifesta nelle sue difficoltà 
linguistiche, al punto che non solo non coglie i significati delle parole, ma 
nemmeno i loro significanti: storpia nomi propri e termini più o meno tecni-
ci, rielaborandoli alla luce di un’etimologia popolare tanto improbabile quanto 
fantasiosa; semplifica le parole straniere alla luce dei suoi schemi mentali e 
sonori; non percepisce nemmeno la diversità linguistica: nella sua prospettiva 
il “taliano” – sia esso quello (povero e sconnesso) parlato da lui stesso o quello 
(ricercato e formale) con il quale si esprime il questore Bonetti-Alderighi – è 
l’unica lingua esistente. Per Catarella si può insomma parlare in modo pres-
soché letterale di bêtise: si comporta praticamente come un animale; i suoi 
pensieri, le sue azioni, le sue stesse emozioni sono bestiali, collocandosi quasi 
allo stato – selvaggio ed edenico – della naturalità. In ST, non a caso, Catarella 
nutre una passione viscerale per il cane Orlando, che in AM Montalbano fini-
sce per affidargli vita natural durante. 

Da qui la sua ulteriore caratteristica: è come se questa specie di grado zero 
del pensiero e della civiltà in cui si trova a vivere lo portasse paradossalmente 
ad acquisire una competenza tecnologica avanzatissima, soprattutto nel cam-
po dell’informatica (per lui “informaticcia”), diametralmente opposta a quella 
del commissario. Tanto Montalbano è incapace a usare, non solo un calcola-
tore (cfr. in GC il colloquio con Barbara), ma persino una telecamera (cfr. in 
LM le sue fallite riprese di Lohengrin Pera), quanto Catarella controlla con 
sicurezza i misteri del computer. Così, in VV Montalbano bacia e abbraccia 
Fazio per aver indicato Catarella come l’allievo del commissariato in un corso 
di informatica tenuto a Montelusa (“sei un genio!”), e difatti il povero centra-
linista si fa onore: sarà il primo del corso. Ciò gli conferisce una competenza, 
unica nel commissariato, sulla base della quale riesce ad acquisire in determi-
nate circostanze il ruolo dell’Aiutante; se in CT la sua funzione nel corso della 
cattura di Tano u’ grecu è pressoché nulla, in GT è lui che ispeziona i meandri 
del computer di Sanfilippo alla ricerca di possibili indizi, e in TA è grazie alla 
sua capacità di navigare in Internet che il commissario acquisisce informa-
zioni sullo scrittore polacco Potocki. Viene fuori così, in modo abbastanza 
evidente, la cultura tradizionalmente umanistica di Camilleri: la tecnologia, e 
l’informatica in particolare, non stanno dal lato del pensiero creativo o della 
logica dell’indagine; stanno semmai dal lato della stupidità, addirittura dell’a-
nimalità. Cosa che ritroveremo al momento della ricostruzione dell’assiologia 
profonda che regge l’intera serie di Montalbano.

Se pure lo schema sin qui esposto permette di visualizzare agevolmente – 
come s’è detto – le relazioni verticali e orizzontali fra i vari componenti della 
“squadra”, l’illustrazione delle caratteristiche dei suoi singoli membri sulla 
base delle due modalità del sapere e del (saper-)fare esige una precisazione: il 
più e il meno all’interno dello schema non stanno a  indicare in senso stretto – 
alla maniera della fonologia classica – la presenza o l’assenza di tratti distintivi 
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o di proprietà; essi rinviano semmai a una sorta di scala graduale, dove si va 
dal massimo di presenza di una modalità al suo minimo e viceversa. In fon-
do, abbiamo visto come tutti i componenti del commissariato siano dotati di 
entrambe le modalità, ma con gradi diversi di approssimazione. Montalbano 
ha il massimo di sapere e il minimo di fare, ma ha pur sempre a suo modo 
un fare e, per presupposizione, un saper-fare (che gli manca, come sappiamo 
[§ 2.2], nel testo letterario). Galluzzo, Gallo e Tortorella hanno un massimo di 
fare e un minimo di sapere, ma non sono mai privi di quest’ultima modalità. 
E in fondo anche Catarella, come s’è detto, per quanto in modo paradossale 
e all’interno di una ideologia antitecnologica, ha i suoi specifici sapere e il 
suo saper-fare. Più che come una serie di discontinuità, la rappresentazione 
dell’articolazione interna alla squadra potrebbe allora rinviare a un processo 
continuo. 

Da cui un possibile altro schema, che potrebbe essere in tal modo visua-
lizzato:

Questo nuovo schema10 perde, rispetto al precedente, la possibilità di 
rappresentare la gerarchia interna alla “squadra”. Permette invece di rende-
re attraverso l’incrocio dei due gradienti dell’intensità interocettiva (sapere) e 
dell’estensione esterocettiva (fare) la continuità semantica presente in com-
missariato e le conseguenti forme di tensione fra i vari personaggi. Tra essi, 
vige quella che si chiama una correlazione inversa: all’aumento di una modalità 
corrisponde la diminuzione dell’altra e viceversa. Il fare e il sapere, in questa 
prospettiva, sono entità né del tutto separate fra loro (la presenza dell’una 
permette talvolta quella dell’altra, e viceversa) né univoche nello spazio e nel 
tempo (trasformandosi, trasformano). 

Lo schema consente altresì di approfondire il personaggio di Catarella: 
privo sia di sapere sia di fare, Catarella si colloca al punto di snodo dei due 
gradienti, laddove i segni meno si incrociano. È questo il luogo della proprio-
cezione, dove il minimo della intensità e il minimo della tensione possono 
essere intesi come ciò a partire da cui, per amplificazione, si delineano tutte le 
possibili figure attoriali e le loro trasformazioni, ma anche come il luogo dove, 

10 Per un’illustrazione teorica di questo schema, cfr. Fontanille e Zilberberg (1998) e Fon-
tanille (1998).
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per attenuazione, tutto finisce per ritornare11. Si tratta pertanto del luogo del 
corpo proprio, su cui s’innesca, senza mediazioni intellettuali o pragmatiche, la 
sfera del tecnologico e dell’infor matico, della trasmissione di un’informazione 
fine a se stessa. Catarella, non dimentichiamolo, fa il centralinista. È un corpo 
da cui passa – storpiato – il flusso della comunicazione. 

Questo luogo di snodo occupato da Catarella, da cui prendono le mos-
se i due movimenti opposti dell’amplificazione e dell’attenuazione, consente 
un’ulteriore osservazione. Per ricostruire a pieno il sistema degli attori pre-
senti in commissariato, e ben comprendere il modo in cui si costruisce la 
“squadra” come attante collettivo, ossia come una totalità integrale dotata di 
un’articolazione interna di entità individuali e riconoscibili in sé, occorre so-
vrapporre agli aspetti più specificamente narrativi (appunto, il fare e il sape-
re) una terza dimensione del senso; quella del sentire e degli affetti. A ben 
guardare, infatti, è grazie alla presenza di una forte dimensione passionale 
che i componenti del commissariato di Vigàta costruiscono la loro identità 
collettiva, vengono riconosciuti e si autoriconoscono come una “squadra” ben 
precisa, con caratteristiche imprescindibili e uniche. Quando in GT Augello 
va da Bonetti-Alderighi per presentargli la domanda di trasferimento a Pavia, 
costui apostrofa la squadra come una “cricca di camorristi”: cosa che fa subito 
cambiare idea al vicecommissario, il quale ritira la domanda. Quando in CT 
Montalbano viene ferito, intorno a lui in ospedale ci sono tutti: Catarella sta 
di guardia alla porta, Fazio e gli altri vanno spesso a trovarlo, Augello accor-
re addirittura in pigiama sul luogo della sparatoria e veglia su di lui tutta la 
notte. Se ancora nei primi film si avvertiva una qualche tensione all’interno 
del commissariato, soprattutto fra Montalbano e Augello, come fra il commis-
sario e il centralinista, progressivamente si instaura fra tutti un’atmosfera di 
pace e rilassatezza, un generale senso di appartenenza e di reciproca stima. 
Persino Catarella, bestia tenuta nel gabbiotto-cuccia dei telefoni, viene portato 
dal commissario a casa di Adelina, per festeggiare il capodanno con i prelibati 
arancini [AM]. L’attante collettivo è dunque soprattutto di carattere passionale.

Oltre a ciò, va ricordato che alcuni componenti della squadra coltivano 
complesse relazioni sentimentali con attori esterni alla squadra. Sulle relazio-
ni sentimentali di Montalbano s’è già detto, e ci si tornerà quando parleremo 
dei vari personaggi femminili che entrano in relazione con lui. Per quel che 
riguarda Fazio, s’è già osservato che la sua relazione con Barbara lascia imma-
ginare successivi approfondimenti negli eventuali prossimi film della serie. 
Va invece approfondita la figura di Augello, dei cui problemi sentimentali s’è 
accennato in § 6.1.2.3. 

Tra tutti gli attori della serie, il vicecommissario Augello è forse la figura 
che si trasforma maggiormente nel corso del tempo: se nel campo del lavoro 

11 Sugli schemi tensivi dell’amplificazione e dell’attenuazione, cfr. Fontanille (1998: 103-
109).
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resta sostanzialmente identico a se stesso, sulla base delle modalità sopra de-
scritte, in quello dei sentimenti Mimì, per così dire, cresce. Nei primi film è 
quasi l’opposto dialettico di Montalbano: tanto costui è fedele alla fidanzata, e 
resiste strenuamente alle tentazioni che regolarmente altre figure femminili 
gli propongono, quanto il suo vice viene sedotto dal fascino delle donne. Da 
dongiovanni di provincia, sa che ogni occasione va sfruttata al massimo, e ri-
tiene che nessuna donna potrebbe resistere alle sue tattiche da dongiovanni di 
provincia. Ha avuto, e ha, innumerevoli amanti, di tutte le età e classi sociali, 
cosa che gli permette di acquisire informazioni sul milieu là dove Montalbano 
non può arrivare (cfr. i casi della romena Titulescu in GT e della signora Pa-
gnozzi in AM), ma che soprattutto gli conferisce il ruolo tematico del sedutto-
re impenitente. Progressivamente, però, il personaggio si trasforma: se prima 
Mimì metteva in atto i suoi programmi di congiunzione con qualsivoglia ele-
mento femminile a partire da un costitutivo volere, a poco a poco il ruolo del 
dongiovanni comincia a stargli stretto, e inizia a coltivare relazioni sentimen-
tali più stabili: con una non meglio identificata collega di Pavia in GT (motivo 
per cui vorrebbe trasferirsi in quella città); con Beba negli episodi successivi. 
Il problema è che, se pure perde il voler-fare, mantiene in ogni caso un non-
poter-non-fare che è, per definizione, presupposto a ogni volere. È come se il 
desiderio lo trascendesse e i conseguenti programmi di seduzione derivassero 
da un Destinante a lui superiore, in qualche modo identificabile con la sua 
natura di “gallo” siciliano. In altre parole, al di là delle scelte individuali legate 
alla volontà personale, il carattere di Augello è fortemente condizionato da en-
tità esterne. Se, come abbiamo detto, il vicecommissario è una delle figure con 
cui meglio lo spettatore può identificarsi, è perché egli è frutto di una costante 
dialettica fra le proprie istanze individuali di realizzazione e i ruoli sociali più 
o meno stereotipi che la cultura, l’ambiente e le situazioni gli attribuiscono. 
Augello crede di agire sulla base di impulsi, desideri e decisioni personali; in 
realtà il suo comportamento è dettato da sistemi di valori che ha introiettato 
talmente a fondo da non potersene mai del tutto liberare.

A questo scontro fra volontà individuale e doveri sociali (mascherati da 
voleri) occorre fra l’altro sovrapporre un secondo tipo di scontro, quello fra 
i due diversi Destinanti – uno di tipo antropologico-culturale, l’altro di tipo 
sociale-sentimentale – che lo manipolano. Tale scontro è facilmente riscontra-
bile se si mettono a paragone le due scene dove Augello va nottetempo a casa 
di Montalbano chiedendo del whisky e confessando le sue debolezze. Scene 
che sono analoghe solo a prima vista.

In GT Augello beve perché ha qualcosa da confessare all’amico: ha deciso di 
sposarsi. Montalbano, sconvolto dall’impreve dibile determinazione del noto 
scapolo vigatese, scoppia a ridere e inizia a bere anche lui – di modo che i 
due si svegliano la mattina dopo con la testa pesante. In questo caso c’è una 
specie di coincidenza fra il volere individuale e il dovere sociale, che porta il 
vicecommissario alla decisione del matrimonio. L’unico problema di Augello 
è qui d’ordine comunicativo: occorre confessare all’amico (e al superiore) la 
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decisione presa, il fatto cioè d’aver sostituito il suo precedente volere (da cui 
prendevano avvio i reiterati programmi di seduzione) con uno nuovo, più vi-
cino all’etica borghese tradizionale e, quindi, al familiarismo.

In ON ci accorgiamo però che tale sostituzione è tutt’altro che ovvia, e dà 
luogo a una profonda scissione interna. Nella scena apparentemente analoga, 
infatti, Augello confessa a Montalbano qualcosa di ben diverso: deve sposarsi 
ma non se la sente. “Non riesco a risolvermi – dice –. È come se fossi spaccato 
a metà: a volte mi sento un cuore d’asino, a volte un cuore da leone. Ho scanto 
a prendermi degli obblighi”. In questo caso, le modalità in gioco sono diverse: 
non più un voler-fare, imprevisto nel personaggio ma pur sempre un volere; 
semmai un dover-fare accompagnato da un non-saper-fare o, ancor di più, da 
un non-saper-essere. Il Destinante, questa volta, è disforico, è qualcuno di cui 
spaventarsi poiché non gli fornisce la modalità positiva del volere ma quella 
negativa del dovere. Se Augello è spaccato a metà, e beve per ricomporsi, è 
proprio perché è combattuto fra due diverse modalità: quella del dovere fornita 
dal Destinante filomatrimoniale (che gli dà un “cuore da leone”) e quella del 
non-saper-fare (che gli dà un “cuore d’asino”), fornita da una sorta di Antide-
stinante, ossia dal Destinante anti-filomatrimoniale dei primi film. Augello 
combatte contro quest’ultimo Antidestinante, si scontra con la sua natura di 
dongiovanni, che i valori borghesi del matrimonio passatigli da Beba non rie-
scono a mettere a freno. Ciò spiega anche la trasformazione della stessa Beba: 
figura positiva quando appare in GT, a contrastare la precedente fidanzata di 
Mimì (sulla base dell’opposizione Sicilia vs Non-Sicilia); del tutto negativa nei 
successivi film, sempre pronta a mettere in crisi il già debole carattere del 
promesso sposo. 

Le due coppie – Salvo/Livia e Mimì/Beba – finiscono così per assomigliar-
si: ma laddove Montalbano mantiene, se pure con patetici stratagemmi, la sua 
ferrea volontà di non sposarsi, o quanto meno di rimandare il matrimonio, 
litigando per questo costantemente con la fidanzata, Mimì cede ai valori bor-
ghesi, pur non accettandoli in profondità. È esemplare in questo senso quanto 
accade in GC. Preoccupato per il prossimo matrimonio del suo vice, Montal-
bano cerca di replicare quanto era riuscito a fare in GT, dove, presentando 
Beba a Mimì, era riuscito a fargli dimenticare la fidanzata pavese. Avendo 
ricevuto da Augello – preoccupato dalle possibili tentazioni d’altre donne – le 
chiavi della sua casa da scapolo, le passa a Barbara, appena giunta in commis-
sariato proprio per sostituire Mimì in congedo matrimoniale. Il commissario 
spera insomma in un incontro fra i due. E Mimì effettivamente, trovata la 
giovane poliziotta a casa propria, tenta di sedurla facendola bere; ma alla fine 
è lui ad addormentarsi per il troppo whisky, mentre lei con aria di superiorità 
lo compatisce in silenzio. È la sconfitta del sesso maschile (che ne ridimensio-
nerà la supremazia a livello di gender, su cui cfr. § 6.2.4): sia Montalbano sia 
Augello, che agiscono sulla base dei rispettivi caratteri (convinto “non-filoma-
trimoniale” il primo, poco convinto “filomatrimoniale” il secondo), finiscono 
per sbagliare: Barbara non cede alla corte di Mimì, preferendogli – a sorpresa 
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– Fazio; e di conseguenza Mimì non lascerà Beba, come il commissario aveva 
sperato. 

6.2.2.2. Fuori dal commissariato
Tanto più la squadra del commissariato di Vigàta costruisce la propria 

identità di attante collettivo sulla dimensione cognitivo/pragmatica e, soprat-
tutto, passionale, quanto più essa trova al suo esterno ostacoli e contrasti. Gli 
altri esponenti legati in un modo o nell’altro alle forze dell’ordine hanno nei 
confronti di Montalbano e dei suoi uomini atteggiamenti a dir poco conflit-
tuali di varia natura e intensità. Quando in CT Fazio, Galluzzo e Gallo porta-
no Tano u’ grecu, appena arrestato, a Palermo per consegnarlo all’antimafia, 
sono trattati alla stregua di criminali: vengono interrogati separatamente e 
più volte; rinchiusi per ore in una stanza senza telefono, dove ricevono due 
“panini fitusi” e una birra calda “ca pareva pisciazza”; liberati infine e rispediti 
a Vigàta senza spiegazioni né altro. Montalbano reagisce intimando al collega 
Sciacchitano di scrivere una lettera di scuse, salvo poi, quando lo incontra di 
persona, aggredirlo fisicamente. Altro esempio: in VV il commissario, intro-
dottosi nottetempo nella villa di Michela Li Calzi, trova il cadavere della donna 
e copre il corpo nudo con un accappatoio; per questo viene accusato da Arquà, 
della scientifica di Fela, d’aver “alterato il quadro d’insieme”, cosa che porta 
il questore a togliergli le indagini sul caso – che Montalbano recupererà non 
senza fatica. In generale, è presente in quasi tutti i film della serie un’atmosfe-
ra conflittuale tra il commissario Montalbano e le altre forze dell’or dine, fatta 
di reciproca mancanza di stima, diffidenza, astio, sospetti, tranelli, menzogne 
e quant’altro che provoca continui ostacoli alle indagini di turno. 

Ovviamente, non tutti gli esponenti delle forze dell’ordine sono uguali, di 
modo che la conflittualità con la squadra di Montalbano si esprime in forme 
diverse. 

Ci sono innanzitutto i pigri e gli indolenti, come il medico legale Pasquano 
e il capo della scientifica Jacomuzzi. Il primo ripete in più occasioni a Mon-
talbano che sarebbe felice di fargli l’autopsia, umor nero che palesa una forte 
differenza di vedute fra i due. Il secondo, invece, cerca di lavorare il meno pos-
sibile, come quando in ST non raccoglie le impronte a casa di Piccolomini poi-
ché nella casa di un cieco debbono essercene a migliaia. Oppure legge tracce e 
indizi per ratio facilis, come quando in GC non comprende che la mancanza di 
bossoli sui luoghi degli scippi significa che il rapinatore aveva sparato a salve. 
Pasquano e Jacomuzzi sono dotati di un sapere tecnico-pratico che Montalba-
no non controlla, e gli forniscono informazioni decisive per le sue indagini. 
Spesso però è il commissario a trovare tracce nuove o a richiedere spiegazioni 
ulteriori che modificano l’apparenza delle cose. Così, in TA è Montalbano a co-
gliere la presenza del particolare conduttore elettrico usato da Alberto Larussa 
per suicidarsi, mentre Jacomuzzi si limita ad accreditare l’ipotesi del commis-
sario. Allo stesso modo, per esempio, in FA Pasquano parteggia per l’ipotesi 
dell’in farto di Luparello durante un amplesso, ma è Montalbano a ipotizzare 
che quell’amplesso si sia svolto in tutt’altro luogo. 
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In questa categoria dei tecnici dotati di un sapere parziale ma di una com-
petenza interpretativa elementare andrebbe inserito anche il perito calligrafo 
di TA, che legge la grafia di Larussa come falsa, senza arrivare a capire che era 
stato lo stesso Larussa a scrivere con una propria falsa grafia. È solo il contesto 
complessivo dell’indagine a fornire al commissario, e a lui soltanto, la possibi-
lità di leggere i segni e gli indizi nel modo corretto; gli altri restano sempre a 
livello di una conoscenza tecnica parziale, che in quanto tale serve a ben poco.

Un altro tipo di attori appartenenti alle forze dell’ordine che tendono a 
porsi in rapporti conflittuali con Montalbano è quello di coloro i quali tendo-
no a chiudere il caso il più presto possibile, per far bella figura con l’opinione 
pubblica o per ossequio al potente di turno che non vuole “scarmazzo” intor-
no all’evento in questione. Appartengono a questa categoria i diversi giudi-
ci istruttori – Lo Bianco (FA), Lo Verde (TA), Scognamiglio (AM, GC) – che 
generalmente parteggiano per l’ipotesi legata al piano dell’apparenza, e che 
dunque ogni volta Montalbano deve persuadere a tener aperte le indagini per 
poter seguire altre piste. In TA, per esempio, il commissario deve faticare ben 
due volte affinché il giudice Lo Verde si convinca dell’ipotesi dell’omicidio di 
Larussa da parte del fratello e, successivamente, dell’ipotesi del suicidio. In 
FA è invece il giudice Lo Bianco a voler chiudere al più presto le indagini, in 
modo da non infangare ulteriormente il nome di Luparello trovato morto alla 
mànnara. In GC tocca al giudice Scognamiglio assumere il ruolo di servito-
re dei potenti: quando l’ennesimo scippo alla vecchietta colpisce la signora 
Biondolillo, il giudice chiama a rapporto il commissario sol perché la vittima 
è parente di un sottosegretario. 

Certamente anche il questore Bonetti-Alderighi e il capo gabinetto della 
Questura Lattes possono in parte rientrare in questa categoria. In VV, per 
esempio, è l’“untuoso” Lattes (“Lattes e mieles” lo chiama Montalbano) a osta-
colare le indagini di Montalbano, sostenendo che la villa della Li Calzi ricade 
nel territorio di Fela e non in quello di Montelusa, ed è quindi di competenza 
di un’altra Questura e di un altro Commissariato. In GC Bonetti-Alderighi 
richiama Montalbano a rapporto poiché la serie di scippi accaduti davanti 
ad alcune chiese potrebbe scoraggiare i cittadini di Vigàta dal frequentare le 
funzioni religiose (“il vescovo è preoccupato…”); ma in realtà, più che le au-
torità ecclesiastiche, il questore fa propria una preoccupazione che proviene 
dall’ipocrisia moralistica di un telegiornale locale. E non è l’unico caso in cui 
Bonetti-Alderighi nasconde dietro il suo rigido formalismo un ossequio all’o-
pinione comune. In AM lo fa anche a scopi elettorali: essendosi candidato a 
sindaco, persegue ingiustamente l’operaio albanese accusato di furto e omi-
cidio – in questo spalleggiato dal giudice Scognamiglio – in modo da portar 
avanti una politica generalmente contraria agli immigrati nell’Isola. Per non 
parlare del caso di GT, dove il questore dà ascolto a una lettera anonima che 
incolpa Montalbano d’aver sottratto a François il libretto bancario della madre; 
o, nello stesso film, dove è pronto ad accusare il commissario di collusione 
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con la mafia poiché la macchina di Montalbano era stata avvistata il giorno 
prima nella strada che portava a casa del boss Sinagra.  

Un altro tipo di rivali appartenenti alle istituzioni della giustizia è quello, 
stereotipo, che vede una conflittualità fra le varie forze dell’ordine. Se pure 
non è presente nella serie di Montalbano alcun riferimento negativo ai carabi-
nieri – come invece accade nei testi letterari (cfr. l’inizio di FA analizzato in § 
4.1.1) – il contrasto, già ricordato, è con l’Antimafia (cfr. il caso di Sciacchitano 
in CT) o con la Mobile di Montelusa. Quest’ul tima è rappresentata in VV da 
Panzacchi, che pur di chiudere con urgenza il caso uccide l’innocente Mauri-
zio Di Blasi, finendo per doversi dimettere dalla sua carica; oppure in ON da 
Guarnotta, incaricato del caso Gargano, risolto invece da Montalbano. Infine, 
collochiamo qui anche il già ricordato Arquà di VV, tanto rispettoso delle for-
me e della prassi investigativa quanto incapace a formulare un’ipotesi sensata 
sulle cause dell’omi cidio (“propenderei per la pista passionale… oppure per 
quella del furto... oppure…”).

Il caso più eclatante di conflittualità tra Montalbano e le forze dell’ordine è 
comunque quello, in LM, con il colonnello Lohengrin Pera dei servizi segreti, 
figura che si pone come l’attorializzazione (sempre parziale) dell’Antisogget-
to. “Serviamo entrambi lo Stato”, dice il colonnello. “No, serviamo due Stati 
diversi”, replica il commissario.

Anche in questo caso riveste un ruolo centrale la dimensione passionale. 
Così come all’interno del commissariato vige una generale situazione d’affet-
to fra i vari componenti della squadra, tutti a loro modo personaggi simpatici, 
gradevoli, positivi, in modo contrario gli esponenti delle forze dell’ordine che 
contrastano Montalbano sono fortemente antipatici, scostanti, sgradevoli – e 
come tali gli uni e gli altri finiscono per apparire al pubblico dei telespettatori. 
La relazione fra le forze dell’ordine e la squadra finisce così per non essere 
affatto di inclusione della seconda nella prima, ma una vera e propria oppo-
sizione pertinente: le forze dell’ordine sono dotate di una specie di forza cen-
trifuga, di un’antipatia che tende istintivamente ad allontanarle dal Soggetto 
dell’enunciazione; la squadra è dotata invece di una forza centripeta, che crea 
un gruppo forte di attori tutti simpatici, verso il quale tende l’affetto positivo 
del Soggetto dell’enuncia zione. 

6.2.2. I personaggi positivi
Non tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine che stanno al di fuori del 

commissariato di Vigàta sono però attori in conflitto con Montalbano. Da que-
sta schiera occorre tener fuori due personaggi: il vicequestore Valente, di Ma-
zara del Vallo, che aiuta Montalbano nelle indagini su Ahmed Moussa in LM e 
gli fornisce informazioni sul Corano in CT; e soprattutto il questore Burlando 
(LM, FA, CT), che appoggia e condivide le scelte investigative di Montalbano. 
Si tratta indubbiamente di una rottura rispetto al sistema delineato nello sche-
ma precedente, e difatti tale discrepanza viene motivata nel corso dei testi, in 
due maniere abbastanza diverse.
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Nel caso di Valente tale motivazione viene nascosta da un forbito espe-
diente tecnico riguardante il montaggio cinematografico. In LM c’è una scena 
in cui Montalbano è seduto nottetempo nella sua terrazza e pensa: vediamo 
il personaggio – in esterno, di notte – che guarda il mare e si siede su una 
poltrona (inquadratura oggettiva), mentre la sua stessa voce off ci mette a co-
noscenza dei suoi pensieri relativi al caso del marinaio tunisino ucciso in alto 
mare a bordo di un peschereccio (suono soggettivo). Nella scena successiva – 
esterno giorno – vediamo Montalbano e Valente che, passeggiando sul molo 
di Mazara, parlano del caso del marinaio tunisino ucciso. Cosa è accaduto? 
Visivamente c’è una discontinuità data da uno stacco, che mantiene comun-
que il regime oggettivo delle inquadrature: dalla terrazza notturna si passa 
al molo diurno, da un personaggio che pensa si passa a due personaggi che 
dialogano. Acusticamente, invece, c’è una continuità: si parla del medesimo 
argomento, con il medesimo tono e persino con i medesimi rumori di fondo 
(il mare vicino alla terrazza, il mare vicino al molo); il modo soggettivo diviene 
però oggettivo. 

Potremmo schematizzare la situazione in questo modo:

ESTERNO NOTTE ESTERNO GIORNO

COLONNA VISIVA 
DISCONTINUAMontalbano in terrazza Montalbano e Valente sul molo

modo oggettivo modo oggettivo

voce off

•
•

voce on

COLONNA SONORA 
CONTINUA(pensieri) (parole)

modo soggettivo modo oggettivo

La doppia freccia presente nella colonna sonora segnala lo statuto ambi-
guo di quel che viene detto, nel passaggio da una scena alla successiva. Consi-
derata a posteriori, la voce off del commissario è diventata voce on: quelli che 
sembravano essere i suoi pensieri sono invece le sue parole. Ma se si segue invece 
l’ordine dello svolgimento testuale, le cose stanno al contrario: Montalbano 
continua a svolgere il filo dei suoi ragionamenti, mettendone a conoscenza il 
collega mazarese, il quale poi gliene dà la sua interpretazione. L’ambiguità sta 
nel fatto che entrambe le letture sono ugualmente possibili, cosa che di fatto 
permette di sovrapporle, caricando la prima delle caratteristiche della secon-
da e viceversa. Che i pensieri siano in realtà parole significa semplicemente 
che lo stacco visivo è stato anticipato da quello sonoro, e tocca allo spettatore 
ripristinare il più rapidamente possibile una fruizione standard del film, com-
prendendo che il modo soggettivo del sonoro era una specie un’illusione. Il 
contrario non è invece privo di importanza: se le parole sono come i pensieri, 
lo statuto della verità di questi ultimi ricade sulle prime. Il che significa – cosa 
pressoché unica nella serie – che Montalbano condivide i propri ragionamenti 
con qualcuno a cui può dire tutta la verità, con un suo simile, con una perso-



148

i – affermazioni e traSformazioni

Gianfranco Marrone

na di cui può totalmente fidarsi: Valente, insomma, è un suo alter ego, la cui 
funzione narrativa si limita all’accompagnare il commissario nelle indagini a 
Mazara del Vallo. 

Nel caso del questore Burlando le cose sono diverse. Si tratta di un perso-
naggio che potrebbe perfettamente incarnare il ruolo del Destinante istituzio-
nale di Montalbano: il commissario agisce sulla base di un contratto implicito 
con il superiore, ossia con un’istituzione di polizia della quale deve e vuole ri-
spettare, e far rispettare, i valori; valori che non nascondono, come nel caso di 
Bonetti-Alderighi, il banale ossequio del senso comune o dei potenti, ma sono 
dettati da un profondo senso di umanità e soprattutto da una costante pratica 
del buon senso. Il tutto in un clima di fiducia e di rispetto reciproci. Il problema 
è che, come si è accennato, nella serie televisiva il personaggio di Burlando 
non è dipinto a tutto tondo, come lo è invece nel testo letterario: nella versione 
romanzesca di LM (terzo romanzo dopo FA e CT) Burlando va in pensione 
anticipatamente perché non si sente più “in sintonia con il mondo”, non ne 
capisce le trasformazioni, e soprattutto si rifiuta di accettarle – ponendosi in 
questo ancora più in accordo (oltre che con Tano u’ grecu!) con il protagoni-
sta, a cui spesso capiterà di pensare le medesime cose. L’uscita di scena di 
Burlando è dunque per Montalbano l’assoluta perdita di un Destinante con il 
quale condivide la visione del mondo, nonché la conseguente acquisizione di 
un Destinante ufficiale, formale, dunque falso, quale sarà dal quarto romanzo 
(VV) in poi il già citato Bonetti-Alderighi. In televisione le cose vanno diver-
samente: avendo modificato l’ordine degli episodi, e avendo posto VV come 
secondo film, vediamo alternarsi sullo schermo i due questori: Burlando nel 
primo (LM), nel terzo (FA) e nel quarto (CT), Bonetti-Alderighi nel secondo 
(VV) e in tutti gli altri dal quinto in poi. Tale alternanza impedisce di testualiz-
zare il pensionamento anticipato di Burlando, non motivando in alcun modo 
la sua uscita di scena – e di fatto confidando nella distrazione dello spettatore. 
Cosa che elimina dalla narrazione non solo il cambio di Destinante del pro-
tagonista ma, per presupposizione, soprattutto il fatto che Burlando fosse un 
Destinante oltre che istituzionale anche affettivo: un attore con cui Montalba-
no condivide le convinzioni più intime. 

Così, l’intesa fra Montalbano e Burlando finisce per essere giocata su 
tutt’altro piano, nel quale il questore si ritrova insieme ad altri attori della se-
rie, non più legati alle forze dell’ordine: il piano del cibo. C’è infatti un gruppo 
di attori caratterizzati dal fatto, non tanto di saper cucinare (come la cameriera 
Adelina in LM e AM, la Franca Augello in VV e GT, Ignazia Impallomeni in 
ST), quanto da quello di aver accanto qualcuno che sa farlo: la signora Cle-
mentina Vasile-Cozzo (LM, VV, GT, ON), che ha una cameriera che è un’otti-
ma cuoca, il Preside Burgio (CT), la cui moglie prepara deliziosi manicaretti 
e, appunto, Burlando, dotato anch’egli di una moglie brava in cucina. Ora, se 
nel caso degli attori che sanno cucinare si innesca un semplice programma 
di congiunzione di Montalbano con il cibo, senza alcuna particolare ricaduta 
intersoggettiva (escluso forse il caso dei pranzi a Levanza in ST), nel caso de-
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gli attori con cuoca al seguito (cameriera o moglie, poco importa) si innesca 
invece una situazione conviviale, dove il puro piacere del cibo si coniuga con 
quello della conversazione, della condivisione di aneddoti, ricordi, idee. Diver-
samente dal testo letterario, dove il commissario ama mangiare in silenzio, 
nella serie televisiva – per ovvie ragioni di tenuta spettacolare – Montalba-
no parla parecchio mentre sta a tavola, acquisisce informazioni sulle proprie 
indagini, conversa amabilmente con i commensali di turno, e così facendo 
instaura con essi una relazione di intesa affettiva che con i suoi colleghi non 
riesce mai a raggiungere. A cementare le unioni, ancora una volta, non è né la 
ragione né l’etica ma l’affetto – in questo caso per giunta mediato dal piacere 
corporeo del cibo.

Ed è appunto all’interno della dimensione passionale che si inseriscono le 
relazioni euforiche di Montalbano con gli altri “buoni” e/o “simpatici” della 
serie. Non è un caso, allora, che i suoi due principali Aiutanti al di fuori del 
commissariato – il ruffiano Gegè Gullotta (LM, FA, CT) e il giornalista Nicolò 
Zito (LM, VV, FA, GT, ON, AM) – siano tali sempre a partire da una specie di 
implicito “patto” che non è basato tanto sui valori della legalità e della giusti-
zia, quanto su quelli di un’affettività che deriva dalle comuni frequentazioni 
d’un tempo.  

Gegè Gullotta è – come dice lui stesso in LM – un “uomo di delinquenza” 
mentre Montalbano è un “uomo di legge”: se i due si frequentano e si sti-
mano, comprendendosi spesso senza bisogno di parole, è perché sono stati 
compagni di scuola e hanno acquisito già da bambini il medesimo modo di 
pensare e di sentire. Così, in CT Montalbano viene ferito mentre tenta (inu-
tilmente) di salvare Gegè dai killer che stanno per sparargli; e quando viene 
dimesso dall’ospe dale, il commissario va subito a trovare la vecchia maestra 
di scuola che lui e Gegè avevano avuto in comune (la quale si rivela poi una 
perfetta cuoca…). In questo, Gegè ha qualcosa del preside Burgio, che di Mon-
talbano era stato, appunto, preside ai tempi del liceo. 

La relazione di Montalbano con Nicolò Zito ha origini diverse, legate que-
sta volta alle comuni opinioni politiche: non tanto precise idee o ideologie 
professate espressamente, quanto semmai più generiche simpatie verso una 
ideologia che di “comunista” sembra avere ormai poco più che il nome. No-
nostante diversi personaggi tentino di attribuire loro un’etichetta politica (cfr. 
Fazio che dice in VV: “commissario, ma lei proprio comunista è!”), i due attori 
si limitano ad avere una sorta di nostalgia per un passato nel quale hanno 
creduto insieme in alcuni valori politici genericamente di sinistra. In altre 
parole, Montalbano e Zito possono essere accomunati non tanto perché sono 
di sinistra, quanto perché lo sono stati e, ogni tanto, ripensano con nostalgia a 
quel passato, magari con un’alzata di ingegno che mira a ribadire una conti-
nuità e una coerenza che in effetti non ci sono più. Quando Zito inserisce nei 
suoi servizi del telegiornale tirate “comuniste” (cfr. per es. in AM il servizio 
sull’arresto degli immigrati albanesi), riesce più patetico che altro, e si rivela 
essere più un simpatico reduce che un accanito militante politico. Allo stesso 
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modo, quando Montalbano decide di non mandare i suoi uomini a disperdere 
i cortei degli operai (VV), non esprime mai esplicitamente le sue eventuali 
idee di sinistra, ma si limita a dire: “sono faccende che non ci interessano”. 

6.2.3. I personaggi negativi
Sui personaggi negativi s’è già sostanzialmente detto nel capitolo sui temi 

[§§ 6.1.1.1 e 6.1.1.2] e si tornerà ancora in seguito [§ 7.3.5]: non esiste un’atto-
rializzazione diretta e precisa del l’An ti soggetto, ma soltanto una serie di suoi 
delegati che, come le idee platoniche, lo definiscono per approssimazioni va-
ghe e successive. Della criminalità contro cui Montalbano e i suoi combattono 
– sia essa la mafia, il terrorismo, il malaffare politico etc. – abbiamo sempre 
e soltanto una visione laterale, parziale, per quel tanto che essa si estrinseca 
nelle Piccole Cose d’ogni giorno che, come tutti noi, Montalbano può in qual-
che modo controllare.

Da qui figure di personaggi perdenti, come i due boss mafiosi Tano u’ 
grecu (CT) e Balduccio Sinagra (GT); di portavoce, come l’avvocato Rizzo (FA) 
e l’avvocato Guttadauro (CT, GT); di “mezze calzette”, come Nenè Sanfilip-
po (GT), Carmine Ingrassia (CT), Giacomo Pellegrino (ON), Totò Recca (ST), 
Carmelo Aloisio (ST), Farhid (LM), Giacomo Pagnozzi (AM), Ignazio Coglito-
re (GC). Fatte salve le differenze tematiche di superficie, si tratta sempre, in 
tutti questi casi, di figure di mediatori, personaggi che in un modo o nell’altro 
fanno da tramite fra il Soggetto e l’Antisoggetto, ora per favorirne i contatti 
ora per inibirli. Molti di essi sono messaggeri che trasferiscono informazioni, 
spesso velandole di menzogna o traducendole in messaggi cifrati tutti da in-
terpretare. Oppure sono factotum, attori che fanno qualcosa al posto di altri 
attori, che a loro volta preferiscono restare nell’ombra ora per “guardarsi le 
spalle” ora per “non sporcarsi le mani”. Così, per esempio, Carmelo Aloisio è 
colui il quale materialmente organizza il traffico di droga fra Vigàta e Levanza 
con lo stratagemma del bastone cavo di Piccolomini, ma lo fa per conto dell’in-
gegner Di Stefano (ST). Allo stesso modo, Giacomo Pellegrino partecipa alla 
truffa organizzata da Gargano, diviene l’amante del ragioniere, ma solo per 
costruirsi la villetta sul mare dove – fra l’altro – ha fatto abbattere il vecchio 
ulivo saraceno tanto amato da Montalbano (ON). Ancora, l’avvocato Gutta-
dauro non agisce mai direttamente, ma per conto di una mafia non meglio 
identificata (CT) o direttamente di Balduccio Sinagra (GT).

È a questo livello che abbiamo chiamato delle Piccole Cose che si colloca-
no, fra l’altro, tutti gli assassini e i colpevoli presenti nella serie: Farhid in LM, 
la signora La Pecora in LM, l’antiquario Guido Serravalle in VV, Giorgio Zicari 
in FA, Carmelo Moscato in CT, il professor Giacomo Larussa in TA, la segre-
taria Maria Stella Cosentino in ON, Carmelo Aloisio in ST, il meccanico Jerry 
Picone in AM, l’avvocato Ioppolo in GC. A parte il caso già citato di Aloisio, 
che ha visto la galera, nessuno di essi appartiene direttamente al mondo del 
crimine. Le loro motivazioni si riducono a due: il denaro (Farhid, La Pecora, 
Serravalle, Aloisio, Ioppolo) e l’amore (Zicari, Moscato, Larussa, Cosentino), 
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dove talvolta il primo è nascosto dal secondo, come nel caso della signora La-
russa, che uccide il marito non per gelosia ma per avarizia. 

6.2.4. L’universo femminile
In generale, il mondo di Montalbano sembra essere un mondo di uomini, 

pensato e costruito da una mente maschile che riserva a se stessa un ruolo 
centrale nella narrazione, ruolo a partire da cui il senso si genera e si irradia12. 
Lo si vede bene osservandolo, per così dire, in negativo, considerando cioè 
l’insieme dei personaggi femminili presente nella serie, il quale, se pure ha 
una sua specifica articolazione interna, non conserva mai una sua reale auto-
nomia, e manifesta nel complesso un’evidente connotazione negativa. 

Vi sono parecchi segnali in questo senso13. Il primo di essi è che, a diffe-
renza del mondo maschile, che non ha una fisionomia in sé ma si diluisce in 
molteplici figure, situazioni e programmi, quello femminile è una sfera nomi-
nabile, etichettabile come tale. Nei termini della fonologia, potremmo dire che 
se il mondo degli uomini non è marcato, quello delle donne lo è: la donna è 
innanzitutto un ruolo tematico, un personaggio che, prima d’essere qualsiasi 
altra eventuale cosa (poliziotta, santona...) è, appunto, una donna. In secondo 
luogo, gli altri ruoli tematici rivestiti dai personaggi femminili rientrano tut-
ti in un universo stereotipicamente e tradizionalmente riservato alle donne: 
laddove gli uomini possono essere giudici, medici, ingegneri, professori, poli-
ziotti, avvocati, mafiosi e così via, le donne sono casalinghe, mogli, fidanzate, 
cameriere, segretarie e ben poco altro14; e anche quando fanno l’unica cosa 
per cui, come vedremo, sono veramente apprezzate – cucinare – non lo fanno 
mai in termini professionali (per esempio in un ristorante) ma sempre a li-
vello casalingo. In terzo luogo, l’uni verso femminile, già di per sé circoscritto, 
può essere articolato al suo interno mediante tre sole, grandi isotopie – quella 
amorosa, quella sessuale e quella culinaria – che non si sovrappongono quasi 
mai. In quarto luogo, di queste isotopie tematiche, soltanto nell’ultima le don-
ne danno realmente il meglio di sé: sia nell’amore sia nel sesso, invece, vige il 
regime del troppo o del troppo poco (che non può non ricordare certe narrazioni 
mitiche analizzate dagli antropologi). Vediamo comunque nel dettaglio i prin-
cipali personaggi femminili.

6.2.4.1. L’amore
Innanzitutto Livia Burlando (LM, VV, FA, CT, GT, TA, ST, AM), l’eterna 

fidanzata, da Boccadasse, Genova. Laddove, come abbiamo più volte sottoline-

12 Sulla rappresentazione delle donne in Camilleri cfr. comunque Sorgi (2000: 105 sgg.).
13 Utilizziamo qui le osservazioni teorico-metodologiche per una lettura critica delle figure 
femminili in tv espresse in Cornero (2002).
14 Si potrebbe dire che Barbara Bellini (comunque presente solo nell’ultimo episodio della 
serie), è poliziotta: poco capace di svolgere però il proprio mestiere, e ben in grado invece 
di sedurre gli uomini.
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ato, la figura di Montalbano non può essere ricostruita in toto se non a partire 
dalle sue relazioni con gli altri attori della serie, quella di Livia, che in linea 
di principio è l’alter ego femminile del commissario, è invece perfettamente 
descrivibile in sé. Fra l’altro, la sua sfera gravita quasi per intero intorno al 
protagonista. Sappiamo per esempio che lavora “in ufficio”, ma non viene mai 
detto che lavoro svolge; sappiamo che ha una sua casa, che però vediamo solo 
di scorcio mentre parla al telefono con Salvo; sappiamo che ha degli amici, 
che frequenta tuttavia quando Salvo ha altri impegni; sappiamo che viaggia 
da sola, ma quando Salvo è costretto a Vigàta… Insomma, Livia è innanzitutto 
e soprattutto la Fidanzata, per giunta Eterna, e la quasi totalità della sua com-
petenza pragmatica, cognitiva e affettiva deriva da questo suo specifico ruolo 
tematico. 

Di conseguenza, l’obiettivo principale di tutte le sue azioni è, come sappia-
mo, quello di sposare Salvo, con il quale intraprende interminabili discussio-
ni e frequenti litigi sull’argomento. Di contro alla sindrome di Peter Pan del 
commissario, ecco il buon senso borghese della trentenne avanzata, terroriz-
zata dal tempo che passa e che rende sempre più vaga la possibilità concreta di 
metter su famiglia con tanti bambini. Talvolta sembra rassegnarsi al carattere 
infantile di Montalbano, talaltra va su tutte le furie, e ostinatamente riprova a 
convincerlo con gli argomenti di sempre. È un gioco senza fine, immutabile, 
estenuante, che fa quasi da antefatto e da base alla relazione fra Salvo e Livia. 
Così, la narrazione ha inizio con un clima già molto teso fra i due fidanzati, 
al punto che l’apparizione del piccolo François in LM (che, ricordiamolo, è il 
primo film della serie) rischia di far scoppiare la situazione per, infine, quasi 
risolverla. All’inizio Salvo usa Livia per tener buono François, ma sia la fidan-
zata sia lui a poco a poco si affezionano al bambino, nascosto a casa di Mon-
talbano. E quando poi il piccolo, per ragioni di sicurezza, deve esser portato 
lontano, e dunque tolto dalle braccia di Livia, la donna si lascia andare a una 
scena madre: “Salvo, quando riusciremo a sposarci? … Te lo dico io: quando 
saremo troppo vecchi per avere dei figli… e non ci stiamo accorgendo che Dio, 
o chi per lui, il figlio ce lo aveva mandato”. Dopo una tesissima resistenza, il 
commissario sembra cedere: il film si chiude con Livia che legge una lettera di 
Salvo dove il commissario le chiede di “preparare le carte” per il matrimonio. 
Sappiamo cosa succede però nel film successivo: i tempi per l’adozione del 
piccolo s’allungano, François nel frattempo si affeziona alla nuova situazione 
familiare (a casa della sorella di Augello), e non vuole più andare via. Prima 
Salvo e poi Livia vanno a trovarlo: a entrambi dice di non voler tornare con 
loro. E il matrimonio, data questa altissima tensione, salta, per mai più ripro-
porsi in questi termini. 

Resta in Livia, comunque, questa specie di innata competenza verso la 
famiglia, i bambini, l’amore, le relazioni di coppia. Così, in CT Livia partecipa 
attivamente – per l’unica volta nella serie – alle indagini del commissario, 
riguardanti tuttavia non un evento del presente legato alla criminalità ma la 
difficile storia d’amore di due giovani negli anni Quaranta. Non solo il film 
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crea un evidente parallelismo tra le coppie Salvo/Livia e Lisetta/Mario (figura-
tivizzata con il cane di pezza che raddoppia quello di terracotta, ed esplicitata 
alla fine da una lettera di Livia a Salvo), ma la competenza di Livia sull’uni-
verso dei sentimenti contribuisce attivamente alla risoluzione della vicenda: 
è lei che insieme a Montalbano ispeziona la parte della grotta dove sono stati 
trovati i corpi dei due giovani, ed è lei che scopre il fotomontaggio in una 
presunta vecchia fotografia di Lisetta, consentendo una svolta nelle indagini. 
Per il resto, se non fosse per alcune informazioni sui gioielli (altro stereotipo 
femminile) che fornisce a Montalbano in TA, il ruolo di Livia nella sfera pro-
fessionale del commissario è pressoché inesistente: e accade spesso che Salvo, 
preso dagli sviluppi di un caso, si dimentichi che lei lo sta aspettando a casa, 
all’arrivo della corriera o addirittura in macchina.

Tutte le altre proprietà di Livia hanno una valenza negativa. Innanzitutto, 
non sa cucinare, e soprattutto non apprezza le pietanze che Adelina prepara 
al fidanzato. In LM, addirittura, suggerisce al commissario – che invece le 
apprezza moltissimo – di gettarle nella spazzatura, non capendo come il suo 
fidanzato possa far entrare a casa propria la “madre di due delinquenti”. Da 
questo punto di vista, Livia e Adelina sono per Montalbano due figure com-
plementari: all’una è riservato il dominio dell’amore, all’altra quello del cibo, 
senza alcuna possibilità di sovrapposizioni15. E spesso il commissario vive il 
binomio amore/cibo come un bivio: a un certo punto in FA Salvo vuol portare 
Livia al ristorante, ma lei gli chiede di tornare a casa per fare all’amore; in LM 
invece Montalbano dice per telefono a Livia, appena arrivata da Boccadasse, 
di avere un improrogabile impegno di lavoro e in realtà si ferma alla trattoria 
San Calogero per “sbafarsi” un piatto di triglie fritte. 

L’altra grande caratteristica negativa di Livia è quella di non essere sicilia-
na. Ciò crea un’importante forma di dialettica fra la pervasiva atmosfera isola-
na in cui si svolgono i film della serie e un punto di vista esterno sulla cultura, 
le tradizioni, gli usi e i modi di fare della Sicilia. Non solo, come s’è detto, Livia 
non capisce come Salvo possa decidere di prendere a servizio la madre di due 
delinquenti, ma in generale non coglie gli impliciti nelle conversazioni, non 
comprende le sfumature in certi atteggiamenti, non tollera il dialetto con il 
quale ogni tanto Salvo le si rivolge, non riesce a godere della teatralità, dell’en-
fasi e dell’ipertrofia dei siciliani. Quando in ST il marito di Ignazia si rivolge 

15 C’è una dichiarazione dello stesso Camilleri (2001c: 70) su questo punto. A proposi-
to delle convergenze e delle differenze fra Maigret e Montalbano, scrive: “Ho inoltre fatto 
ricorso a un piccolo escamotage per accen tuare la differenza tra i due (lo confesso per la 
prima volta). Maigret è felicemente maritato e sua moglie (quan do lui non va a mangiare 
alla ‘Brasserie Dauphine’) gli prepara squisiti piatti. Anche a Montalbano piace man giare: 
se maritato con una fimmina che non sapeva cuci nare, avrebbe domandato il divorzio dopo 
qualche mese, se invece Livia avesse saputo stare in cucina, avrei fatto un doppione della 
coppia Maigret. Allora ho scisso la signora Maigret in due: la cammarera Adelina che gli 
prepara i piatti che piacciono a lui e la fidanzata Livia la quale, come vedete per ragioni del 
tutto letterarie, da trop po tempo aspetta che Montalbano se la sposi”.
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urlando alla moglie, intimandole di rientrare in casa e di non parlare con gli 
ospiti della loro pensione, Livia, che è presente, dice soltanto: “Quell’uomo è 
pazzo!”. In compenso, questa sua caratteristica negativa si riverbera positiva-
mente sul personaggio di Montalbano: benché sia un profondo amante della 
Sicilia, che non lascerebbe mai, si fidanza proprio con una donna non sicilia-
na, che nonostante i diverbi e le incomprensioni ama moltissimo (al punto 
che – vedremo subito – nessun’altra donna, sia essa siciliana o svedese, riesce 
a sedurlo). Ciò gli consente di mantenere in ogni caso un certo distacco nei 
confronti della propria terra, un entusiasmo temperato da uno sguardo che, 
se e quando vuole, sa essere lontano, dunque critico. 

L’unica altra relazione amorosa nella serie è quella che lega Augello, del 
quale s’è detto, a Beatrice Dileo detta Beba [appare in GT, ST, AM, ma se ne 
parla anche in ON e GC]. Questa relazione va comunque letta sullo sfondo di 
quella fra Salvo e Livia. Se da una parte infatti le due coppie, come s’è accen-
nato, tendono ad assomigliarsi, dall’altra esse si distaccano quanto meno su 
due punti chiave. Il primo punto è dato dal fatto che Beba sostituisce Rachele, 
la precedente fidanzata di Mimì, che era di Pavia; come Livia, dunque, una 
donna del Nord d’Italia (che – ricordiamolo – è stato Montalbano, presen-
tando Beba al suo vice, a far abbandonare). La simmetria fra le due coppie si 
assottiglia: Mimì e Beba sono entrambi siciliani, di modo che il gallismo del 
primo e la gelosia della seconda finiscono stereotipicamente per cozzare; la 
differenza culturale fra Salvo e Livia è invece felice, perché se pure dà luogo a 
contrasti o incomprensioni, permette in ogni caso un dialogo e una crescita di 
entrambi i personaggi.

Da cui il secondo punto: se il matrimonio fra Salvo e Livia viene costante-
mente procrastinato per l’ormai nota sindrome di Peter Pan del commissario, 
quello fra Mimì e Beba è invece più volte fissato e rinviato – al di là dei dubbi 
amletici di Augello – per ragioni pratiche [ON]. Nel primo caso c’è qualcu-
no che non vuol sposarsi, nel secondo qualcuno che vuol farlo ma non può. 
Le modalità in gioco, si vede, sono diverse16. Le cause di contrasto fra Mimì 
e Beba, che portano quest’ultima a mettere in discussione la loro relazione, 
stanno allora in altro, e precisamente nell’ostinata gelosia della donna verso il 
dongiovanni d’un tempo, il suo passato, le sue precedenti conquiste. Così, in 
AM il patetico Mimì vanta una sua precedente relazione con Stefania Pagnoz-
zi, mostrandone prima le fotografie a Montalbano e poi lodando le performan-

16 Il matrimonio fra Augello e Beba resta comunque sospeso, occultato. Rinviato in ON, è 
nuovamente in programma in GC, e il film si chiude giusto la notte precedente la cerimo-
nia, quando Augello, “confuso” come sempre, tenta inutilmente di convincere Montalbano 
ad andare a bere un’ultima “birretta”. Va sottolineato a questo proposito che, invece, nel 
già citato Giro di boa [§ 3.3.4, Camilleri 2003], Augello è invece già sposato con Beba, e la 
sposina è in attesa di un bambino. Ecco un altro caso di prosecuzioni narrative, non solo 
intertestuali, ma anche intermediatiche.
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ce erotiche della donna; ma Beba origlia entrambe le conversazioni fra i due 
poliziotti e va su tutte le furie tornando, indignata, a casa dei genitori. 

Per un motivo o per un altro, entrambe le relazioni affettive sono comples-
se e contrastate, difficili, conflittuali. È come se l’amore fosse sempre vissu-
to sotto il regime aspettuale dell’eccesso e dell’insufficienza, del troppo e del 
troppo poco, del già accaduto e del non ancora, senza mai una misura – etica 
ed estetica al contempo – che possa irreggimentarlo, ma anche renderlo paci-
fico, vivibile, sereno. Possiamo in tal modo collocare in questo quadro anche 
la vicenda di Sara Tarantino in ST, che alla luce di quanto s’è detto risulta 
essere meno curiosa di quanto a prima vista non appaia. Sara viene picchiata 
dal marito geloso, il quale prima di andare al lavoro la lega al letto addirittura 
per intere giornate. All’inizio lei cerca di trovare aiuto, e insinua dei “pizzini” 
nei “bummuli” di terracotta che il marito vende nelle fiere di paese. Poi però, 
preoccupata d’essere abbandonata, mette tutto a tacere. È una forma d’amore 
anche questo, sicilianissimo secondo l’eso tismo che i media vedono spesso in 
questa terra, ma comunque anch’esso vissuto sotto il segno dell’eccesso. 

6.2.4.2. Rumori sessuali
Medesimo regime aspettuale anche nell’altro versante dell’eros, quello fisi-

co e sessuale, ma questa volta più sul piano dell’apparenza e del desiderio che 
non su quello della realtà. Del sesso, brancatianamente, si parla parecchio ma 
se ne consuma  poco; molti attori sono tacciati d’aver interesse verso il sesso, 
e conseguentemente praticarlo, in termini molto superiori al vero; e gran par-
te delle motivazioni delle azioni narrative sono legate a questo sesso parlato, 
discusso, interpretato, sospettato, alluso, dove il regime delle voci e dei rumori 
finisce per dominare su quello del corpo e del piacere. 

Così, gli unici attori che, alla fine, praticano il sesso con normale disten-
sione all’interno di una relazione sentimentale riconosciuta socialmente sono 
Salvo e Livia: per quanto talvolta ostacolato da fattori esterni (cfr. il piccolo 
François che s’intrufola nel loro letto in LM), la coppia centrale della serie 
è l’unica per cui gli affetti e l’eros vengono “normalmente” intrecciati. Così, 
vedere Montalbano e fidanzata mentre litigano, mentre passeggiano amore-
volmente lungo la spiaggia o mentre s’effondono in tenerezze notturne è per 
lo spettatore un’esperienza che non produce alcuna forma di discontinuità, 
alcuna differenza significativa. 

Per tutti gli altri attori domina invece quella medesima dialettica – piran-
delliana o goffmaniana che sia – fra essere e apparire che abbiamo visto in 
atto nell’universo tematico del malaffare e della criminalità. Anzi, il campo 
della sessualità è quello dove forse la costruzione immaginativa di schermi 
dell’apparenza è più fervida e produttiva, e dove quindi il “tiatro” finisce per 
avere nel medesimo regime di veridizione di tutti gli altri atti ed eventi della 
vita quotidiana: che questo schermo dell’apparire sia costruito a parole – come 
è appunto il caso dei rumors – o con vere e proprie tecniche pseudo-dram-
maturgiche – si pensi alla messinscena dell’amplesso di Luparello (FA), alle 
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videocassette a luci rosse di Sanfilippo (GT)17, ma anche alla posa inequivoca-
bilmente oscena di Michela (VV) e agli incontri di Landolina e Mariuccia ai 
quali assiste l’infermiera (GC) – ha poca importanza: cambia, potremo dire 
con Hjelmslev, la materia dell’espressione, ma la sostanza e la forma del con-
tenuto restano immutate.

Data questa ipertrofia del sesso detto e/o rappresentato rispetto a quello 
effettivamente praticato, a Vigàta la maggior parte di attori femminili possiede 
la nomea di donna facile, di sfacciata puttana, anzi – meglio – di buttana, cosa 
che non corrisponde quasi mai alla realtà. Di reali prostitute, nella serie, ce 
ne sono ben poche: il gruppo della mànnara, rappresentato come una specie 
di esotico sabbah notturno all’inizio di FA, e Karima Moussa in LM, anche se, 
diversamente dal libro, nel suo caso l’esercizio della prostituzione non viene 
nel film mai chiaramente esplicitato. In quasi tutti gli episodi, tuttavia, è pre-
sente un personaggio femminile che agli occhi della gente è una buttana, una 
donna le cui supposte pratiche sessuali risultano essere eccessive secondo le 
norme della morale comune. 

Non è difficile proporne un elenco completo. Innanzitutto, come abbiamo 
detto, ci sono le prostitute extracomunitarie della mànnara (FA), delle quali 
una che ha anche una funzione di testimone durante l’indagine. Seguono 
le tre grandi figure femminili non siciliane, la cui nomea di donna facile è 
in parte dovuta proprio alla loro provenienza geografica e culturale. C’è la 
svedese Ingrid Sojstrom (FA, GT, AM), nuora del professor Cardamone, che 
è – a dire dello stesso Camilleri18 – lo stereotipo della “bonazza” di facili co-
stumi nell’immaginario provinciale degli anni Cinquanta e Sessanta. Ingrid 
ha effettivamente molti amanti, ma molti meno di quanti la gente non gliene 
attribuisca, e solo in parte il suo ruolo narrativo è legato a isotopie sessuali (è 
vittima della violenza del suocero in FA; conosce la Titulescu in GT). L’altra 
sua grande competenza, quella di meccanico e pilota automobilistico, emerge 
ugualmente nelle indagini del commissario – il quale fra l’altro non cede mai 
alle sue evidenti strategie seduttive. C’è poi la tunisina Karima Moussa (LM), 
sorella del terrorista Ahmed, il cui ruolo di prostituta non è mai esplicitato, 
sebbene venga appellata “buttana” dalla vedova La Pecora. E c’è infine la bolo-
gnese Michela Li Calzi (VV), anch’essa denominata “buttana” dall’acida madre 
di Maurizio Di Blasi e considerata tale dall’intero paese, nonostante sia – per 
quanto paradossalmente – fedele al suo unico amante. 

Nel nostro gruppo occorre inoltre inserire due figure femminili che tra-
discono i rispettivi mariti e che hanno fama di amanti esplosive: la romena 

17 A un certo punto, per ragioni legate all’indagine, Montalbano cerca di esaminare il con-
tenuto delle videocassette pornografiche di Sanfilippo (GT), ma, nonostante i mugolii e le 
urla che fuoriescono dallo schermo, si addormenta annoiato. Sarà Augello, competente in 
materia, a terminare il lavoro, mentre il commissario conferma con questo suo comporta-
mento il suo disinteresse verso il sesso detto o, peggio, rappresentato.
18 Sorgi (2000: 103-104).
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Vanja Titulescu (GT), moglie del dottor Isgrò e amante di Nenè Sanfilippo, 
che vediamo esibirsi in pose provocanti in un video amatoriale; la perfida Ste-
fania Pagnozzi (AM), moglie del costruttore Pagnozzi e amante del figlio na-
turale di lui, il meccanico Jerry. Per quanto molto diverse fra loro, entrambe 
vanno collocate sotto il segno dell’eccesso, e non a caso sono tutte e due legate 
al passato di dongiovanni del vicecommissario Augello. 

Le altre donne considerate di facili costumi non si caratterizzano né per 
la mancanza di fedeltà nei confronti del marito né per le conclamate perfor-
mance sessuali ma semmai per la giovane età, da cui un’inesperienza che le 
mette nei guai o una disponibilità verso gli uomini più esibita che altro. Si 
inserisce qui la figura di Lisetta Moscato (CT), che vive la sua intensa storia 
d’amore con il soldato triestino, ma si trova coinvolta in una torbida relazione 
incestuosa col padre possessivo e geloso che assolda un killer per ucciderla. 
Simile a Lisetta è l’ingenua Mariuccia Coglitore (GC), che vive la sua prima 
esperienza sessuale con il proprio ginecologo restando subito incinta, finché 
viene segregata in casa da una famiglia dove si pratica la chiromanzia. In 
fondo, anche Emma Morpurgo (TA), dividendosi da giovane fra i due fratelli 
Larussa, e poi tornando da uno di essi a chieder denaro, può essere inserita 
in questa categoria allargata delle “buttane”. Dove invece rientra perfettamen-
te l’intraprendente, o sedicente tale, Michela Manganaro (ON), studentessa 
e impiegata nell’ufficio di Gargano, la quale vanta una disponibilità sessuale 
esagerata che in effetti non ha: tenta di baciare Montalbano, inutilmente, ma 
quando quest’ultimo si esibisce teatralmente nel medesimo tentativo, si tira 
miseramente indietro terrorizzata; in compenso, cade nelle facili seduzioni 
di Augello. 

Non sono presenti personaggi di questo tipo in ST, dove come abbiamo 
detto l’eccesso sessuale viene trasposto metaforicamente su un altro piano, 
quello della violenza esercitata dal marito geloso verso Sara, che la accetta 
tacitamente considerandola un segno d’amore. 

Se si guarda il lato opposto della categoria aspettuale considerata, quello 
dell’insufficienza, ecco emergere un’altra schiera di personaggi femminili, co-
munque meno numerosa della precedente: quella delle donne “tentatrici” e 
quello delle “asessuate”. Tra le prime occupa un posto di rilievo, dopo la già 
citata Ingrid (la cui amicizia con il commissario non elimina l’attrazione fisica 
fra i due), Anna Tropeano, amica di Michela Li Calzi in VV e parente di Larussa 
in TA. Anna è l’opposto dialettico di Livia: bruna, riservata, sicilianissima nel 
fisico e nei modi, ed esercita una forte attrattiva su Montalbano, del quale è an-
che vicina di casa (abita a Marinella). Ma il commissario resiste strenuamente 
alle continue proposte di lei (“passa da casa quando vuoi, a qualsiasi ora…”) 
per evitare uno “scangio” di partner che potrebbe avere conseguenze nefaste. 
Così, né la svedese (troppo diversa) né la vigatese (troppo simile) riescono a 
interessarlo: Livia ha quel tanto di estraneo che gli permette di trascendere la 
sua cultura di riferimento, senza per questo incarnare improbabili, stereotipa-
ti esotismi isolani. Meno che mai possono dunque farlo cedere figure come la 
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già citata Michela Manganaro (ON), i cui approcci si rivelano inconcludenti, o 
la stessa Barbara (GC), verso la quale si percepisce un certo interesse. 

C’è poi la vasta galleria delle asessuate, tutte donne di età avanzata, figure 
di madri se non addirittura di nonne come la già citata Clementina Vasile-Coz-
zo (LM, VV, GT, ON), la vecchia tunisina Aisha (LM), la signora Burgio (CT), 
la lunga serie delle vecchiette vittime di scippi (GC) o Franca Augello (LM, VV, 
ON), che vanno ad alimentare il vasto serbatoio dei personaggi-macchietta. 
A queste bisogna aggiungere quanto meno le donne che sospirano insoddi-
sfatte, come Concetta Lo Mascolo, che si fa il segno della croce mentre ascolta 
eccitata i rumori (“zum zum zum”) provenienti dalle performance sessuali di 
Sanfilippo (GT), e come Angela Lo Porto, infermiera del dottor Landolina e da 
sempre innamorata di lui (GC). 

Segnaliamo infine, all’interno della sfera della sessualità, due casi di amore 
omosessuale: quello fra Luparello e il giovane nipote Giorgio, rapporto affet-
tivo e erotico al tempo stesso (FA); quello fra il ragionier Gargano e Giacomo 
Pellegrino, che mescola invece il piano dell’eros con quello degli affari illeci-
ti. Laddove però l’infedeltà coniugale e in generale i facili costumi vengono 
sanzionati negativamente dalla comunità, che ne fa una fonte inesauribile 
del pettegolezzo, le relazioni fra gay non sembrano avere la medesima sorte, 
essendo anzi da essa tacitamente ignorate.

6.2.4.3. La cucina
La terza sfera d’azione degli attori femminili è, come s’è detto, quella rela-

tiva alla cucina. In questo campo il posto d’onore è naturalmente della vecchia 
cameriera Adelina, tanto analfabeta e ignorante quanto cuoca provetta, che, 
s’è già detto, va intesa nella sua funzione complementare a Livia (che non cu-
cina) e come sostituto di una figura materna del commissario (che manca del 
tutto). È interessante, a quest’ultimo proposito, osservare come Adelina non 
appaia quasi mai direttamente nei vari film, se non per segni e indizi di vario 
genere: lascia improbabili biglietti al commissario, gli fa trovare in frigo o nel 
forno i suoi manicaretti, e persino quando vuol invitare Montalbano alla cena 
di Capodanno dove avrebbe preparato i suoi famosi arancini, lo fa tramite il 
figlio Pasquale. È una presenza costantemente evocata che non si concede con 
grande facilità: anche durante la cena di Capodanno, sta in cucina a friggere 
gli arancini mentre gli altri si divertono senza di lei (AM).

Le altre figure femminili legate alla cucina, come abbiamo già detto, non 
sono cuoche professioniste ma mogli: la signora Burgio (CT), la signora Bur-
lando (FA), la signora Impallomeni (ST), quest’ultima in effetti impegnata in 
cucina anche nella piccola pensione di Levanza dove Salvo e Livia si recano 
per qualche giorno. L’unico personaggio che fa il cuoco come mestiere è in-
vece un uomo, Calogero del ristorante omonimo, dove Montalbano si reca 
spesso a pranzo nelle pause di lavoro.



6. il diScorSo

159Storia di montalbano

6.2.5. Altri attori
Gli altri personaggi della serie non sembrano possedere proprietà che al-

trettanto chiaramente li accomunano, facendone gli uni i sostituti degli altri. 
Gli attori principali si distribuiscono tutti nelle due grandi isotopie tematiche 
di cui s’è detto: quella del crimine e del malaffare, che regge la narrazione 
poliziesca, e quella dei sentimenti e del sesso, che regge invece le derive per-
sonali. Il resto è contorno, e funziona o da rinforzo narrativo (per riempire dei 
vuoti) o da allestimento figurativo (per raffigurare contesti e situazioni). 

Così, la vasta galleria delle macchiette presente in molti film della serie 
sembra avere l’unico, evidente scopo di costruire un’atmosfera siciliana che 
dal verosimile tende spesso al grottesco, e dalla realtà sfocia nel teatro. Talvol-
ta queste macchiette si presentano in collezioni, ossia in una specie di elen-
chi potenzialmente infiniti. Così per es. la serie di personaggi incontrati da 
Montalbano nel condominio dove abita La Pecora (LM): la guardia giurata 
Cosentino, che sta a custodia dell’ascen sore e si mette sull’attenti davanti a 
Montalbano; il ragionier Culicchia, preoccupato del fatto che, avendo perduto 
nell’ascensore una bottiglia di vino, la moglie possa rimproverarlo; la signora 
Piccirillo e figlia, che per gretto perbenismo tacciono il loro ritrovamento del 
cadavere… E qualcosa del genere accade nell’indagine nel condominio dove 
abitano sia Sanfilippo sia i coniugi Griffo (GT). 

Prima di concludere questa galleria dei personaggi occorre comunque 
menzionare altri tre elementi ricorrenti. Il primo è la frequenza di attori con 
handicap fisici o menomazioni di varia natura. Si pensi a Larussa in TA, co-
stretto su una sedia a rotelle per un incidente accadutogli da ragazzo; a Picco-
lomini in ST, cieco anch’egli per un incidente, questa volta sul lavoro; al dottor 
Li Calzi in VV, impotente per una sopravvenuta malattia; al maestro Barbera 
sempre in VV, provetto violinista che a causa di una forte epilessia non può 
più calcare il palcoscenico; a Maria Stella Cosentino, impazzita dal dolore 
per la perdita del padre, che – novella Barbablù – tiene il cadavere dell’amato 
Gargano sul letto come se niente fosse (ON); a Balduccio Sinagra, anch’egli 
su sedia a rotelle (GT); e forse anche Giacomo Pagnozzi, artista maledetto 
rimbambito per il troppo alcool, incapace – secondo Augello – di reggere gli 
slanci sessuali della bella Stefania (AM). La ragione è abbastanza evidente: i 
loro corpi non perfettamente funzionanti modificano gli abituali programmi 
d’azione; forniscono in tal modo materiale narrativo originale, particolarmen-
te adatto a una narrazione poliziesca. 

Il secondo elemento è l’associazione strutturale fra bambini e animali. 
Come s’è accennato, il ruolo rivestito da François in LM e VV (funge da stimo-
lo per la coppia Salvo/Livia, e da collante tra i vari episodi) viene occupato in 
ST e AM dal cane Orlando. In ST Salvo ritrova il simpatico Terranova durante 
l’indagine, lo porta a casa, e sia lui sia Livia gli si affezionano moltissimo, al 
punto che non vogliono restituirlo all’opera pia che lo ha addestrato; portano il 
cane in vacanza a Levanza, giocano con lui sulla spiaggia; finché il cane viene 
rapito e, per ritrovarlo, il commissario punta ben due pistole alla testa del col-
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pevole, Carmelo Aloisio. Il cane torna poi nell’episodio successivo, e Catarella 
– bête come lui – lo porta a passeggio con grande soddisfazione. 

Il terzo e ultimo elemento è il ruolo narrativo svolto da certi oggetti, che 
potrebbe in linea di principio, se non raddoppiare, quanto meno amplificare 
ulteriormente l’analisi degli attori presenti del nostro corpus19. Si pensi all’u-
livo saraceno in ON, al bastone bianco di Piccolomini in ST, al materiale con-
duttore di elettricità in TA, per non parlare del gruppo collana-borsa-parruc-
che-mutande-collare in FA. Gli oggetti, molto spesso, non sono semplici cose, 
inerti e inessenziali; al contrario svolgono il ruolo di soggetti dell’azione, fanno 
alla stessa stregua dei personaggi umani, promuovono programmi narrativi. 

In primo luogo, ci sono oggetti che, al modo di certi attori umani, funzio-
nano da Informatori. Così, le mutande indossate alla rovescia da Luparello 
dicono alla vedova, e tramite lei al commissario, che l’uomo non è morto alla 
mànnara ma vi è stato condotto dopo esser stato rivestito in gran fretta (FA). 
Allo stesso modo, la collana di Ingrid ritrovata alla mànnara segnala il (pre-
sunto) passaggio della donna da quel luogo. E il bastone di Piccolomini che, 
sfuggito di mano al padrone, galleggia nell’acqua del mare dice qualcosa di 
sé (è cavo) indicando di conseguenza la sua funzione (può essere riempito di 
roba da trasportare segretamente: la cocaina) (ST).

In secondo luogo, gli oggetti, congiunti o disgiunti con i soggetti, formano 
attori al tempo stesso ibridi e originali, sintesi di umani e non umani con 
unica funzione attanziale profonda. Così, se la collana è per Rizzo il (falso) 
indizio del passaggio di Ingrid dalla mànnara, per lo spazzino che la ritrova 
diviene un oggetto modale vero e proprio, che gli conferisce un poter-fare 
mediante cui poter curare il figlio gravemente ammalato (FA). E, nello stesso 
film, la parrucca di Ingrid indossata dal travestito Marylin produce un nuovo 
attante, capace – come Ingrid – di gesti osé come fare all’amore in macchina 
in un luogo di malaffare, di guidare – come Ingrid – per strade sterrate, finen-
do però per rompere le sospensioni – cosa che a Ingrid non sarebbe invece 
successa. Compito di Montalbano è quello di disgiungere soggetto e oggetto, 
Marylin e parrucca, per riformare due attori diversi a partire dal medesimo 
attante. 

Infine, gli oggetti provocano passioni. Il caso più evidente è quello del già 
menzionato ulivo saraceno in ON che, abbattuto da Pellegrino per costruire 
una ennesima villetta sul mare, provoca la rabbia cieca del commissario, e la 
sua conseguenza pragmatica: la distruzione della villetta stessa.

6.3. Spazi e luoghi
“Vigàta è il centro più inventato della Sicilia più tipica”. Sembra che questa 

definizione sia stata coniata in tempi non sospetti da un critico letterario che 
amava i romanzi di Andrea Camilleri. Sappiamo invece con certezza che ben 

19 Sul ruolo narrativo degli oggetti esiste già una ricca letteratura: cfr. quanto meno Latour 
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presto lo stesso autore l’ha fatta propria, ripetendola in numerose interviste e 
inserendola nel risvolto di copertina della prima edizione de Il ladro di meren-
dine. È una definizione felice, non foss’altro perché sembra basarsi sull’antica, 
celeberrima, eternamente discussa idea aristotelica secondo la quale lo scopo 
dell’arte non è la riproduzione di ciò che è esistente ma la produzione di ciò 
che è tipico, non la manifestazione del particolare vero (talvolta incredibile) 
ma la creazione di una generalità immaginaria che comprende in sé i singoli 
particolari di cui è costituito il mondo (alla quale tutti possono facilmente cre-
dere). Così, se pure Vigàta empiricamente non esiste, non è difficile ritrovare 
le sue principali caratteristiche geografiche e antropologiche in molti luoghi 
reali della Sicilia, quella Sicilia che – come, appunto, Vigàta – sta rapidamente 
trasformandosi e quindi perdendo gran parte della sua euforica, tradizionale 
essenza d’un tempo. Vigàta non ha nulla di stereotipicamente gattopardesco: 
in questa cittadina tutto sta effettivamente cambiando, e le case, le cose, i 
paesaggi, perfino la gente del luogo sembrano esprimere semmai, nel modo 
più radicale e sofferto, quella “catastrofe antropologica” di cui – come è noto 
– Pasolini romanticamente parlava. 

Ma questo è solo un lato della questione: quello che mette in relazione la 
produzione immaginaria a una realtà che le preesiste, di cui il testo narrativo 
è uno specchio al tempo stesso deformato ed efficace che viene costruito a 
posteriori. Se però si guardano le cose dall’altro lato – quello che dall’universo 
immaginario ritorna, per così dire, verso il mondo reale – ci si accorge che 
Vigàta è efficace in tutt’altro senso, ben più forte del precedente. Il suo essere 
un prodotto dell’immaginazione non le ha impedito di incidere sul mondo 
reale e di modificarlo, di adattarlo alla sua tipicità, in modo che molti luoghi 
particolari hanno finito col presentarsi, e con l’es sere, paradossalmente ge-
nerali, esemplificativi di se stessi e di tutti quegli altri luoghi dai quali pure 
vogliono distinguersi. 

In qualsiasi modo si prenda la questione, non se ne esce. È il destino dei 
media (e non solo di essi): rappresentare il mondo e insieme essere il mondo, 
parlare di esso agendo al suo interno, dunque operando come un qualsiasi 
altro attore sociale empirico con cui essi entrano quotidianamente in contat-
to. Così, accade che una cittadina realmente esistente come Porto Empedocle 
(nella quale sono effettivamente presenti molti elementi della Vigàta immagi-
naria) decida di cambiar nome ribattezzandosi “Porto Empedocle - Vigàta”20. 
Non lo fa per promuovere valori estetici, come possiamo supporre sia acca-

(1992), Floch (1995), Semprini (1995), Marrone (1999), Landowski e Marrone (2001).
20 Lo annuncia un articolo de la Repubblica del 29 aprile 2003, pag. 29, a firma di Elsa 
Vinci, cui segue nella stessa pagina un commento di Stefano Bartezzaghi; in la Repubblica 
Palermo dello stesso giorno, a pag. III, Camilleri in un’intervista insiste sulla motivazione 
turistica della scelta onomastica. La conferma si ha nel sito ufficiale del Comune di Porto 
Empedocle, la cui URL è stato per un po’, non a caso, www.vigata.it (da non confondere col 
sito del “Camilleri fans club”, la cui URL è invece www.vigata.org). 
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duto per esempio in Francia per Illiers, paese natale di Proust, rinominato 
da tempo “Illiers - Combray”. Lo fa semmai per incrementare il turismo, per 
rispondere alle aspettative dei numerosi fan di Camilleri che vanno a caccia 
di tracce materiali dei lori idoli fantastici. Lo fa dunque, in fin dei conti, per 
incanalare verso di sé quel pubblico che i media (letteratura, televisione, ra-
dio, internet etc.) hanno precostituito intorno alle avventure del commissario 
Montalbano – e che la televisione tende a dirigere verso la provincia di Ragusa, 
dove si trova la maggior parte di location dei dieci film21. 

Quel che a noi in questa sede interessa, comunque, è comprendere se e 
come questo secondo tipo di efficacia della cittadina di Vigàta (non rappre-
sentativa ma performativa) sia in qualche modo legata alla sua costruzione 
testuale e, soprattutto, intertestuale, nonché, nel caso che qui più da vicino ci 
riguarda, alla sua manifestazione televisiva nei dieci film del nostro corpus. 
Quali sono le procedure discorsive mediante cui viene prodotto quel partico-
lare effetto di significazione che viene chiamato “Vigàta”? un effetto di senso 
che – come s’è detto – non si limita a rispecchiare per tipicità la realtà ef-
fettuale ma in vario modo ricade su di essa trasformandola? In altre parole: 
qual è il senso della cittadina siciliana nella quale vive e opera il commissario 
Montalbano?

È quel che cercheremo di scoprire in questo capitolo. Analizzeremo dap-
prima le relazioni sintattiche fra i vari luoghi di cui è composta Vigàta, non-
ché tra questa cittadina e gli altri paesi presenti nell’universo immaginario 
di Montalbano [§ 6.3.1]. Ci occuperemo secondariamente delle costruzioni se-
mantiche che fanno di Vigàta un luogo geografico carico di proprietà figurati-
ve concrete, empiricamente date, dunque passibili d’esser considerate più o 
meno verosimili dall’enunciatario presupposto. [§ 6.3.2]22.

6.3.1. L’articolazione degli spazi 
Montalbano viaggia pochissimo; anzi, non sopporta lasciare la sua Vigàta, 

e con essa i suoi abitanti, i suoi ritmi, la sua aria, i suoi cibi. Come già sappia-

21 Esistono itinerari turistici montalbaneschi nella provincia di Ragusa, di cui la stampa ha 
a lungo riferito: cfr. per es. l’inserto Viaggi di Repubblica del 27 giugno 2002, pagg.10-21; la 
Repubblica Palermo del 5 dicembre 2002, pag. VII, e la Repubblica Palermo del 22 febbraio 
2003, pag. VIII; nonché il sito www.vigata.org/vigata/itinerari.shtml. Cosa che ha avuto 
ricadute politiche. Un articolo de la Repubblica del 13 maggio 2003, pag. 19, informa che 
nel corso di un incontro elettorale a Ragusa Camilleri è stato accusato da un esponente 
della destra di essere per nulla adatto a promuovere l’immagine della Sicilia in generale e 
quella di Ragusa in particolare. Contro questa posizione – informa la Repubblica Palermo del 
giorno successivo, pagg. I e III, – sono intervenuti numerosi uomini politici e, soprattutto, 
scrittori. Torna rapidamente sulla questione Salvatore S. Nigro, che in un articolo pubblicato 
nell’inserto Domenica del Sole - 24 ore dell’8 giugno 2003, pag. 29, proprio a seguito di que-
ste dichiarazioni definisce Camilleri “un untore, manzonianamente”.
22 Nell’analisi che segue terremo in considerazione le principali riflessioni semiotiche sulla 
spazialità, su cui cfr. soprattutto Marrone (2001), Cavicchioli (2002), Hammad (2003).
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mo [§ 3.1.1], una delle caratteristiche del personaggio è proprio la sedentarietà, 
che si collega con la sua voglia di non crescere, di cambiare il meno possibile. 
Tutto, ma non il turismo, con quel che comporta in termini di cambiamento 
di clima, di alimentazione, di abitudini. Quando Livia, in AM, gli propone 
un romantico Capodanno a Parigi, il commissario non ha dubbi: per festeg-
giare l’ultimo giorno dell’anno sono senz’altro più invitanti gli arancini del-
la cameriera Adelina, da gustare intorno a un intimo tavolo famigliare, con 
quei delinquenti dei due figli dell’anziana donna, persino con Catarella… Per 
non parlare del fatto che un’eventuale promozione (paventata in LM e CT) lo 
porterebbe lontano da Vigàta: ipotesi improponibile. Al punto che quando 
Augello, in GT, gli confessa d’aver progettato di trasferirsi a Pavia per sposarsi 
con Rachele, Salvo la considera un’offesa personale, molto più grave dell’idea 
stessa del matrimonio. 

Nonostante ciò, Montalbano si sposta moltissimo, non sta un attimo fer-
mo nello stesso posto, fa su e giù fra casa e commissariato, si reca sempre e 
repentinamente sui luoghi degli omicidi, va di persona nelle abitazioni della 
gente da interrogare, gli capita spesso di andare a Montelusa per presentarsi 
dal questore, ma anche di spingersi sino a Fela, a Mazara, a Levanza per ra-
gioni legate all’investigazione di turno. Le sue peregrinazioni in macchina, 
alla guida o con autista, sono epiche. Così, nel nostro corpus resta fortemente 
indeterminata, sfocata, imprecisa tutta quella porzione di realtà che Montal-
bano, non amando viaggiare, non raggiunge praticamente mai. Viene ampia-
mente e dettagliatamente rappresentata, invece, tutta quell’altra porzione di 
realtà che il commissario attraversa in lungo e in largo. La geografia siciliana 
interna ai dieci film è molto complessa, e Vigàta si configura come il centro 
propulsore di una serie di narrazioni che la trascendono, il luogo a partire 
da cui si irradiano destini e cammini che superano i suoi angusti confini di 
cittadina di provincia. 

La tabella che segue rende conto dei principali luoghi presenti nel corpus, 
suddivisi sulla base dei cinque grandi spazi che intuitivamente emergono nel 
corso di una visione immediata dei film: Marinella, Vigàta, gli spazi intermedi 
tra le due o periferici rispetto a Vigàta, gli altri luoghi siciliani, i luoghi non 
siciliani:
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Marinella Vigàta spazi intermedi 
o periferici

altri luoghi 
siciliani

luoghi 
non 
siciliani

LM

letto pranzo 

tv

spiaggia 

terrazza

commissariato

casa La Pecora

scanno La Pecora

casa Vasile-Cozzo

strada, scuola

S. Calogero

Rete Libera

Studio notaio

Villa Seta 
(casa Karima e 
Aisha)

Palermo (ospe-
dale)

Mazara (porto)

acque 
territoriali

Tunisia

Bocca-

dasse
(casa 
Livia)

VV

interno casa

spiaggia

terrazza

lungomare

casa Trope-

ano

commissariato

casa Vasile-Cozzo
(+ maestro Barbera)

strade, piazza

casa Di Blasi

S. Calogero

Rete Libera

Tre Fontane 
(villa Li Calzi)

stazione di 
servizio 

Calapiano 
(casa Franca 
Augello)

Montelusa 
(questura, alber-
go, piazza, casa 
Panzacchi)

Bologna
(casa 
Li Calzi, 
attività di 
Serravalle)

FA

interno casa

spiaggia

terrazza

strada

commissariato

casa Saro

casa Pino

casa p. senegalese

piazza, strade

casa Luparello
(interno, giardino)

mànnara

strada buia 
(incontro con 
Gegè)

campagna 
(dove viene ritro-
vato il cadavere di 
Rizzo)

Capo Massarìa 
(villetta Luparello)

Montelusa 
(casa questore)

Palermo (aero-
porto)

paese del 
padre
(ospedale, 
cimitero)

CT
interno casa

terrazza

commissariato

casa La Commare

Circolo

casa Burgio

strade

casa maestra M.

officina navale

casa Rizzitano

casolare di Tano

Grotta del 
Crastu
(due ambienti)

Montelusa
(questura, 
ospedale)

Catania 
(ditta Brancato)

Mazara 
(fiera del paese)
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Marinella Vigàta spazi intermedi 
o periferici

altri luoghi 
siciliani

luoghi 
non 
siciliani

GT

mare

spiaggia

terrazza

commissariato

piazza del Popolo

casa Griffo

casa Sanfilippo
condominio Griffo 
e Sanfilippo

piazza 
S. Calogero

casa Isgrò

ufficio postale

casa Zito 
(esterno)

casa Sinagra
rifugio Iapi-
chinu

casa al mare    
di Vanja

stalla dei Griffo

campagna 
(dove viene ritro-
vato il cadavere dei 
Griffo)

Montelusa 
(questura)

Trapani
(casa Di Stefano)

Tindari

TA

interno casa

lungomare

terrazza

commissariato

casa A. Larussa

scalinata 
del Duomo

S. Calogero

studio del notaio

casa 
A. e G. Larussa 
(da bambini)

casa Morpurgo

Montelusa 
(ufficio giudice)

Palermo
(casa 
G. Larussa,
scuola, carcere)

ST

interno casa

mare

spiaggia

terrazza

commissariato

barbiere

S. Calogero

piazza, strade

porto

cimitero

sede Lux 
in umbra

casa Di Stefano

casa Piccolo-
mini

rifugio Aloisio

grotta con i cani

Levanza
(pensione sorella 
Piccolomini, 
spiagge, mare, 
strade, cava, casa 
Recca)

Calascibetta 
(casa Tarantino)
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Marinella Vigàta spazi intermedi 
o periferici

altri luoghi 
siciliani

luoghi 
non 
siciliani

AM

interno casa

esterno casa

mare

terrazza

commissariato

officina Parrinello

strade, piazza, 

scalinata Duomo

casa Adelina

casa Augello

casa G. Pagnozzi

studio avvocato 
Currò

cimitero

luogo incidente 
Pagnozzi

villa Pagnozzi 
in ristrutturazione

casa Sinagra

Montelusa 
(questura, 
carcere)

Noto
(Istituto 
Sacro Cuore)

ON

spiaggia

villetta 

pellegrino 

(ulivo)

esterno casa

piazzetta

terrazza

commissariato

piazza, strade

ufficio Gargano

studio notaio

casa Manganaro

casa Pellegrino

casa Vasile-Cozzo

campagna 
isolata 
(dove M. incontra 
M. Manganaro)

casa Tomasino

mànnara

casa Cosentino

Calapiano 
(casa Franca 
Augello)

Montelusa 
(questura, 
farmacia)

luogo 
da dove 
viene 
Gargano 
(Milano?)

Germania

GC
interno casa

stanza letto

commissariato

luoghi vari degli 
scippi: chiese con 
sagrati, strade, 
scalinate. 

case donne 

scippate

S. Calogero

pronto soccorso

lungomare

studio Landolina

gioielleria

piazza

casa Landolina

casa Augello

casa Ioppolo

casa Coglitore

comunità 
di padre Vassallo

Montelusa 
(questura)

Palermo 
(ospedale)

Catania 
(aeroporto)
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Come si vede, si tratta di una geografia molto varia e complessa. Grazie ai 
continui spostamenti di Montalbano, l’occhio del telespettatore si ferma su 
una serie di luoghi diversi, figurativamente assai ricchi (come vedremo in § 
6.3.2): è un occhio che vaga per città diverse, con strade, edifici, monumenti, 
chiese; ma poi anche per campagne, con casolari, strade sterrate, grotte; e 
infine per mare, con spiagge, porticcioli, moletti… Vigàta è piena di cose, sia 
per i suoi esterni spettacolari, dove le facciate barocche delle chiese si colle-
gano ai muri sbrecciati degli antichi edifici nobiliari in rovina, sia per i suoi 
interni tipici, dove tinelli piccolo-borghesi si sovrappongono a splendidi sa-
loni affrescati. Ma anche Marinella è rappresentata variamente: c’è la casa 
di Montalbano, c’è la spiaggia, dunque il mare, e ci sono le altre case con il 
lungomare. Intorno a Vigàta c’è una miriade di contrade, piccoli agglomerati 
di casupole, stalle sperdute in aperta campagna, villette per la villeggiatura, 
dimore aristocratiche, castelli. E ci sono poi le altre città, da Montelusa a Fela, 
da Trapani a Palermo…

Quel che dobbiamo chiederci è se questa ricchezza dei luoghi non possa 
essere ricondotta a una qualche forma di ridondanza, se cioè, al di là delle 
cinque colonne intuitivamente presenti nella tabella, non sia possibile trovare 
categorie che possano ridurre la molteplicità degli elementi di superficie a un 
ristretto numero di elementi profondi. In questo può aiutarci la teoria semi-
otica della narratività, che da tempo ha proposto per l’analisi degli spazi del 
racconto una suddivisione di questo tipo23:

spazio eterotopico
(manipolazione e sansione) vs spazio topico

• •
spazio paratopico 

(competenza)
spazio utopico 
(performance)

Da un lato c’è lo spazio topico, dove si svolgono le azioni fondamentali 
della vicenda, a sua volta distinguibile in paratopico, dove ha luogo l’acqui-
sizione della competenza dell’eroe, e utopico, dove ha luogo la performance 
vera e propria. Da un altro lato c’è lo spazio eterotopico, dove invece hanno 
luogo la manipolazione e la sanzione. Così, lo spazio utopico è per esempio 
quello dove l’eroe intraprende la lotta con il suo antagonista, mentre lo spazio 
paratopico è quello dove egli, prima della lotta, ottiene le “armi” per poterla 
ben affrontare. Lo spazio eterotopico è invece quello dove non hanno luogo 
gli eventi narrativi ma il loro incorniciamento cognitivo: dove si mettono in 
gioco i valori attraverso cui l’eroe agirà (per es. la stanza del trono, dove il re 
incarica l’eroe di andare a combattere) o dove l’operato dell’eroe viene alla fine 

23 Cfr. Greimas (1976).
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della storia valutato (per es. la chiesa dove si celebra il matrimonio fra l’eroe e 
la figlia del re, ricevuta in sposa come premio per la vittoria ottenuta)24. 

Così, nel nostro caso, sarà eterotopica soprattutto la casa di Marinella e 
ogni altro luogo dove Salvo, alla fine delle sue storie, vede Livia che opera 
una sanzione positiva per il lavoro svolto. E sarà al tempo stesso eterotopica 
la questura di Montelusa, dove il commissario incontra il questore che lo san-
ziona positivamente (se è Burlando) o negativamente (se è Bonetti-Alderighi). 
Saranno invece paratopici il commissariato o tutti quegli altri luoghi dove il 
commissario acquisisce le informazioni necessarie per risolvere il caso. E sa-
ranno utopici tutti quegli altri luoghi dove avviene lo scontro, spesso verbale, 
con il colpevole di turno.

Come si vede, si tratta di una distinzione che esula da ogni valutazione 
soggettiva sui singoli luoghi, e articola gli spazi narrativi, per così dire, guar-
dandoli dall’alto, a prescindere cioè da un eventuale soggetto situato che li 
osserva e, più o meno implicitamente, li valuta. Può accadere che lo spazio 
utopico sia l’“altro regno” proppiano, dove l’eroe giunge a fatica dopo un lun-
go viaggio, oppure la cittadina di un tipico film western, dove a un certo punto 
arriva qualcuno che decide di assumere la parte dello sceriffo. Non importa di 
che luogo si tratti, ma soltanto quali azioni in esso si compiono, e soprattutto 
qual3 è il loro senso narrativo. È una distinzione di principio, profonda, astrat-
ta rispetto alle concrete manifestazioni dei testi narrativi. E quel che importa, 
dal nostro punto di vista, non è tanto ritrovare la presenza di questo schema 
profondo nei testi presi in esame, come pure è possibile fare, quanto semmai 
rilevare se e in che misura esso viene trasgredito, ripensato in funzione di una 
qualche soggettività che lo mette in prospettiva.

Che è appunto quel che accade molto spesso nel nostro corpus, dove il 
modo in cui sono presentati gli spazi, o per meglio dire la loro articolazione 
significativa, sembra esser legato a un’assiologia, a un’istanza valutativa, dove 
il  centro intimo del protagonista (che si allarga a raggiera da Marinella a Vi-
gàta, da questa a Montelusa, da questa alla Sicilia etc.) assume una posizione 
euforica rispetto a ciò a cui, volta per volta, si oppone. I luoghi delle nostre 
storie sono per così dire montalbanocentrici, e prescindono dalla narrazione 
poliziesca alla quale pure offrono ospitalità. 

Così, si incrociano nel  nostro corpus testuale due diversi tipi di articolazio-
ni spaziali, non sovrapponibili fra loro. Da un alto c’è la distinzione canonica 
tra lo spazio topico, dove si svolge l’investigazione, e lo spazio eterotopico, 
dove il commissario si riposa delle sue fatiche. Da un altro lato c’è invece la 
distinzione fra lo spazio familiare dell’eroe e lo spazio a lui estraneo, che è una 
dicotomia assiologizzata, un’opposizione che scaturisce da un punto di vista 

24 Per una spiegazione di questa terminologia, cfr. più avanti il capitolo sulle strutture 
narrative.
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orientato, quello del protagonista della vicenda il quale, per così dire, guarda e 
valuta i luoghi nei quali si trova e vive. 

Le categorie che articolano e rendono funzionali questa seconda serie di 
spazi sono soprattutto quelle di proprio/altrui, vicino/lontano, centro/periferia 
e simili. Tali categorie indicano la presenza di un Soggetto dell’enunciazione 
che, nel mettere in scena i luoghi del racconto e le loro articolazioni, si colloca 
in funzione di Osservatore in uno di essi. In tal modo, la spazialità presente 
nel corpus non è oggettivata, scientificizzante come una mappa ricostruita 
dal l’alto. Al contrario, si tratta di una geografia messa in prospettiva a partire da 
un occhio culturalmente situato, dunque soggettivizzata, caricata di concetti e di 
valori determinati. Di conseguenza, ogni divisione spaziale pertinente (ossia 
produttrice di significato) mira a costruire un’assiologia implicita, dove un 
termine è euforico e l’altro disforico, la quale assume una forma a spirale che 
dal centro intimo del protagonista giunge sino alla vaga periferia: Marinella è 
positiva rispetto a Vigàta, Vigàta è positiva rispetto a Montelusa, Montelusa è 
positiva rispetto a Fela, la Sicilia è positiva rispetto alla non-Sicilia… 

Ma ancora una volta occorre prestare attenzione. Queste assiologie spaziali 
implicite, infatti, non si configurano in modo statico e immutabile, in quanto 
sono messe perennemente in discussione dagli spostamenti del protagonista, 
dai suoi continui attraversamenti di soglie. 

6.3.1.1. Marinella vs Vigàta
La prima suddivisione topologica pertinente è certamente quella fra il cen-

tro di Vigàta, dove si trova il commissariato, e dove si svolge gran parte delle 
azioni fondamentali della vicenda, e Marinella, dove invece è sita la casa di 
Montalbano, e dove hanno luogo eventi e situazioni di tipo passionale e cogni-
tivo. Marinella è collocata un po’ fuori Vigàta, è la località, appunto, marinara 
del paese, là dove c’è la spiaggia, le barche, il lungomare, le villette disordi-
nate e disadorne ammassate l’una accanto all’altra. Lo “spazio proprio” del 
protagonista, quello legato ai suoi affetti più intimi e alle sue convinzioni più 
profonde, è dunque separato dai “luoghi topici” dell’azione che hanno come 
sfondo il centro della cittadina (i quali non si configurano però – vedremo 
– come uno spazio “estraneo”). A Marinella il commissario mangia, legge, 
parla al telefono con la fidanzata, si incontra con Ingrid o con Anna, guarda 
la televisione, nuota, passeggia sulla spiaggia, rimugina di notte in terrazza, 
legge le lettere riguardanti il padre, piange, ascolta le confessioni di Augello… 
A Vigàta è invece al lavoro: svolge le indagini, interroga le persone, parla col 
questore, discute con i diversi componenti della sua squadra, ascolta Pasqua-
no e Jacomuzzi, fa i dovuti sopralluoghi etc. Ne consegue che, per entrare 
nel vivo dell’azione narrativa, Montalbano deve abbandonare il proprio spazio 
personale e raggiungere i luoghi topici collocati a Vigàta (primo fra i quali, il 
suo commissariato); e, viceversa, per uscire dal racconto vero e proprio, deve 
seguire il tragitto opposto che da Vigàta porta a Marinella.
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Come in molte fiabe folkloriche o narrazioni mitiche, lo spostamento 
dell’eroe è alla base della narrazione, e le funzioni della Partenza e del Ritorno 
hanno pertanto un ruolo di primo piano. La vicenda ha inizio quando, rotta la 
quotidianità (per un omicidio, un incidente o simili), il commissario, avvertito 
da una telefonata o da un servizio di telegiornale, lascia la propria abitazione e 
si reca a Vigàta per raggiungere il commissariato oppure direttamente il luo-
go dove è accaduto il fatto su cui investigare. E, parallelamente, la vicenda si 
conclude quando, risolto il caso, Montalbano torna a casa, nel proprio mondo 
personale e intimo, estraneo rispetto agli eventi mondani. Lo schema di base, 
nel quale si evince l’opposizione tra i due spazi e gli attraversamenti della so-
glia fra di essi (in entrambe le direzioni), è quindi il seguente:

spazio proprio luoghi topici

Marinella Vigàta

partenza

ritorno

Questo schema ha bisogno di alcune precisazioni. Occorre in primo luogo 
ricordare che tale sequenza è di tipo logico-narrativo, ossia è sottesa all’intrec-
cio discorsivo e all’organizzazione testuale, e può non corrispondere sempre 
e necessariamente all’ordine con cui si susseguono i fatti nel corso dei dieci 
film. Così, in soli tre casi (LM, GT, AM) il film ha effettivamente inizio a Mari-
nella, dove Montalbano fa una lunga nuotata mattutina, attraversa la spiaggia 
e raggiunge la terrazza di casa; qui, mentre si asciuga e sorseggia un caffè, 
apprende del caso che sarà al centro della sua investigazione; raggiunge quin-
di il commissariato e dà inizio alle opportune indagini. In altri tre casi il film 
ha invece inizio con una specie di antefatto che dà di scorcio alcune immagini 
di quanto in seguito il commissario dovrà scoprire nel corso della vicenda: 
la scena delle prostitute alla mànnara (FA), qualcuno che entra di soppiatto 
a casa del cieco Piccolomini (ST), mani al lavoro in un laboratorio di orefice-
ria (TA); subito dopo però viene testualizzata la sequenza narrativa Marinella 
->Vigàta di cui s’è detto. Nei restanti quattro testi (CT, VV, ON, GC) l’azione 
filmica comincia invece in medias res: il che non significa che non sia presente 
a livello semantico lo spostamento dell’eroe, ma soltanto che la funzione Par-
tenza viene occultata, ossia non è testualizzata esplicitamente ma può essere 
ricostruita dal telespettatore per presupposizione, con un’inferenza del tipo 
“se il commissario è in azione, è perché ha precedentemente lasciato Mari-
nella, dove vive”. La forza strutturale della serie s’impone su quella dei singoli 
episodi.

In secondo luogo, va osservato che l’opposizione fra lo spazio proprio e 
quello topico non è sempre omologabile, a livello figurativo, alla distinzione 
fra Marinella e Vigàta. L’omologazione può infatti, in certi casi, essere inverti-
ta, Marinella diventando spazio topico e Vigàta spazio proprio. A parte il caso 
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di CT, dove gran parte della investigazione esula dall’at tualità, e non riguarda 
dunque il lavoro di routine del commissariato, sono molto frequenti i casi in 
cui, per esempio, la casa di Marinella diviene l’ambiente dove Montalbano 
entra in possesso di informazioni basilari, riflette sulle situazioni, le intreccia, 
le collega, capisce e porta avanti le indagini. In questi casi, Marinella da spazio 
eterotopico (luogo della contrattazione dei – e del giudizio sui – valori di fondo 
della vicenda) diviene spazio paratopico (luogo dell’acquisizione della compe-
tenza del Soggetto). Quasi in ogni film, per esempio, le informazioni che dà la 
tv sono funzionali alle indagini, dalle elezioni del nuovo segretario del partito 
cattolico in FA al ripescaggio in mare della macchina di Gargano in ON. Per 
non parlare del fatto che, quando deve comunicargli notizie importanti o mo-
strargli in anteprima servizi giornalistici appena registrati, Zito non va mai in 
commissariato ma direttamente a casa di Montalbano. In FA, per esempio, è 
nel corso di una cena comune a Marinella che il commissario e il giornalista 
riflettono sull’intricata vicenda politica legata alla morte di Luparello. L’azione 
investigativa, in generale, si insinua spesso nello spazio proprio del protago-
nista: in VV Montalbano porta a casa l’agenda e le fatture di Michela Li Calzi 
e lì, esaminandole con attenzione, scopre gli ammanchi di danaro abilmente 
nascosti dalla vittima al marito; in FA riceve a casa una fondamentale tele-
fonata dell’avvocato Rizzo, così come in GT quella dell’avvocato Guttadauro; 
sempre in GT è nella terrazza di Marinella che il commissario legge il roman-
zo di Sanfilippo in cui si nasconde fra le righe il mistero del traffico d’organi; 
e l’elenco potrebbe continuare. 

Per quel che riguarda il caso opposto, la Vigàta televisiva assume invece 
raramente il ruolo di spazio proprio del protagonista. Se nel testo letterario le 
grandi “sbafate” al ristorante San Calogero, sito a Vigàta, hanno una connota-
zione euforica legata a esperienze intime di tipo estesico che interrompono il 
flusso della narrazione poliziesca, sullo schermo le cose vanno diversamen-
te: i pranzi nel medesimo ristorante sono quasi sempre colazioni di lavoro, 
momenti dove Montalbano discute il caso di turno con Augello, Fazio o altri 
personaggi, esattamente come fa a casa con Zito o con lo stesso Augello. È 
semmai per quest’ultimo che il commissariato o le strade del paese si confi-
gurano come luogo personale, dove vive i litigi con Beba, fa la corte alla prima 
“femmina” che capita e si esibisce in lunghissime confessioni sulle proprie 
questioni affettive. È significativo, in questo senso, il fatto che in ON Augello 
riveli di tenere da tempo in ufficio tutti i documenti personali, e nonostante 
sia in congedo torni in commissariato spesso per sbrigare le pratiche del ma-
trimonio. In GC, addirittura, Augello dà le chiavi di casa a Montalbano, resta 
privo di luogo proprio, un luogo nel quale avrebbe potuto (e – dice – non vo-
luto) consumare le proprie innumerevoli relazioni erotiche con la conquista 
di turno. 

In terzo luogo, poi, la distinzione fra azioni topiche ed eventi personali è 
da intendere in senso funzionale e non necessariamente discorsivo. Ciò signi-
fica, come diceva già Barthes (1966), che il medesimo accadimento della nar-
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razione può avere una doppia funzione, ed essere utile sia allo svolgimento 
della trama poliziesca sia alla costruzione del carattere del personaggio. Così, 
per esempio, le già menzionate cene di Montalbano e Zito nel luogo proprio 
del protagonista conservano sì, come s’è detto, un ruolo basilare per lo svol-
gimento dell’indagine; indicano però al tempo stesso l’importanza che ha per 
il commissario il momento conviviale, ci forniscono cioè un indizio sulla sua 
persona. Allo stesso modo, quando in FA Ingrid va a casa di Montalbano sta, 
da una parte, contribuendo alla comprensione dell’intricata vicenda riguar-
dante la morte di Luparello e sta, dall’altra parte, mettendo alla prova la fedeltà 
di Salvo nei confronti di Livia. Questa doppiezza dell’evento narrativo viene 
addirittura tematizzata in ST, dove il viaggio a Levanza serve al commissario 
per portare avanti le indagini sul caso Piccolomini, ma è anche una vacanza di 
Salvo e Livia in un “posto incantevole” dove, cosa non indifferente per Mon-
talbano, si mangia benissimo. Levanza è così sia un luogo utopico dal punto 
di vista delle indagini (vi si svolge parte della performance dell’eroe) sia un 
luogo eterotopico, da quello delle relazioni sentimentali del protagonista (vi si 
celebra la sua sanzione positiva).

6.3.1.2. Suddivisioni interne
Le cose sono comunque un po’ più complesse. A ben guardare, infatti, i 

due luoghi di Marinella e Vigàta possono essere ulteriormente e variamente 
suddivisi.

Per quel che riguarda Marinella, vi possiamo ritrovare una suddivisione in-
terna apparentemente inessenziale, che tende in realtà a costruire una serie di 
spazi ognuno dei quali con una precisa significazione. Tale suddivisione parte 
della distinzione fra interno ed esterno della casa. L’interno è scarsamente 
articolato: vi distinguiamo a mala pena la cucina, la stanza da letto, la grande 
sala con tavolo da pranzo, libreria, televisione e divano, poco altro. L’esterno 
è più ricco: c’è la piazzetta dove il commissario parcheggia la macchina, che 
diviene spesso luogo di incontri notturni con confidenti o comprimari vari (da 
Gullotta a Zito, ma soprattutto Fazio); c’è la spiaggia dove egli si reca spesso a 
passeggiare e a meditare, spesso da solo ma talvolta in compagnia di Livia, di 
François o del cane Orlando; ci sono le villette antistanti, fra cui quella dove in 
GT viene abbattuto l’ulivo saraceno; c’è il mare, dove Montalbano si esibisce 
nelle sue nuotate mattutine. Tra l’interno e l’esterno c’è il luogo più importan-
te di tutti: la terrazza, soglia significativa che si fa teatro delle più varie mani-
festazioni narrative, dalle solitarie meditazioni alle letture impegnative, dalle 
improvvise telefonate di Catarella ai baci con Livia, dal rito mattutino del caffè 
alle contemplazioni dell’orizzonte. 

Questa triade “interno/terrazza/esterno” comincia a indicarci la via per 
comprendere non solo che la struttura dello spazio vigatese influisce sulla 
caratterizzazione del personaggio di Montalbano (e del suo intero universo 
narrativo), ma soprattutto che questo spazio è tanto più efficace quanto più 
tende a magnificare soglie piuttosto che a suddividere luoghi. In altre parole, 
la suddivisione ossessiva degli spazi è funzione della messa in evidenza delle soglie 
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che, appunto, li segmentano e che, spesso, vengono varcate, attraversate, ne-
gate. La terrazza di casa Montalbano è da questo punto di vista fondamentale: 
è una soglia non solo perennemente attraversata ma soprattutto abitata: da 
essa si entra a casa dopo la passeggiata, da essa si esce per andare a Vigàta, ma 
in essa soprattutto si sta, si abita, ci si ritrova. È un luogo che smista percorsi 
e che al tempo stesso li sospende. 

Come si evince dalla tabella dell’articolazione dei luoghi sopra riportata, la 
topologia interna di Vigàta è abbastanza semplice. Al centro c’è il commissa-
riato, presente in tutti i film, suddiviso sostanzialmente in quattro ambienti: 
la stanza del commissario, quella del vicecommissario, il corridoio, il centrali-
no-cuccia di Catarella. In esso si svolge gran parte del lavoro di Montalbano e 
della sua squadra: ci si incontra, si discute, si parla al telefono, si interrogano 
testimoni e colpevoli. Paralleli e al tempo stesso analoghi al commissariato 
sono tutti i luoghi in cui avvengono i delitti o in cui si trovano le persone volta 
per volta coinvolte: sono le varie case dove Montalbano e i suoi si recano per 
sopralluoghi e interrogatori vari, nelle quali abitano le serie di macchiette di 
cui s’è parlato. A questi due spazi paralleli – il commissariato e i luoghi del 
delitto – si aggiungono pochi altri luoghi: il ristorante San Calogero, presente 
in quasi tutti i film, luogo al tempo stesso di dialogo e di piacere estesico; le 
case di amici e aiutanti (Vasile-Cozzo, Zito, Burgio, Augello); la sede della te-
levisione locale Rete Libera; il Circolo dei civili, dove spesso si reca il medico 
legale Pasquano; e poi soprattutto le strade, le piazze, le scalinate, le facciate 
dei palazzi e quant’altro serve – come vedremo – più all’allestimento figura-
tivo ed estetico dei luoghi che a una vera e propria articolazione degli spazi. 

6.3.1.3. Vicino e lontano 
Più interessante appare invece la geografia vigatese se messa a confronto 

con i suoi dintorni. Sulla base della tabella sopra riportata emerge molto chia-
ramente che i dintorni di Vigàta possono essere distinti in tre grandi aree: la 
periferia e gli immediati dintorni (nella tabella in un’unica colonna), gli altri 
luoghi della Sicilia, i luoghi non siciliani. Vigàta, dunque, da un lato, come si 
è visto, si oppone a Marinella sulla base della categoria proprio/altrui, e da un 
altro lato si oppone ai suoi vari altri dintorni sulla base della categoria vicino/
lontano.

Così, ci sono innanzitutto i luoghi di periferia o immediatamente circo-
stanti, dove ancor più del paese sono teatro dei vari delitti o degli eventi poli-
zieschi in generale: la mànnara in FA e ON, la villetta di capo Massarìa ancora 
in FA, la villa di Tre Fontane in VV, la grotta del Crastu in CT, la strada per 
Tindari in GT, la casa del cieco in ST, la curva e il burrone di AM, la casa della 
santona in GC. Qui arrivano senza difficoltà le potenzialità investigative del 
commissario, sin qui si irradia la sua competenza pragmatica.

Vengono poi gli altri luoghi siciliani, che hanno una configurazione non 
sempre identica. Ci sono quelli dove il raggio d’azione investigativa del com-
missario arriva senza difficoltà, come Montelusa, dove è sita la questura; Ma-
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zara in LM, dove il commissario prosegue le indagini sul caso Moussa; Trapa-
ni, dove Montalbano si reca per aver notizie dei Griffo in GT; Palermo, dove 
vive Alberto Larussa arrestato dal commissario in TA. E ci sono invece quelli 
che si configurano già come un “altrove” sostanzialmente misterioso, infido, 
nemico, quindi respingente, come la stessa Palermo in CT, nel cui ospedale 
viene assassinato Tano u’ grecu; Catania sempre in CT, dove ha sede la ditta 
Brancato di cui sappiamo poco più che il nome; Fela in VV, che interviene sul 
caso di Michela Li Calzi, la cui villa sta al confine fra le due circoscrizioni di 
polizia; ancora Catania in GC, dove significativamente arriva lo sguardo mora-
lizzatore del commissario nei confronti dei coniugi Landolina, ma non la sua 
voglia di bloccarli realmente nella fuga dalle loro responsabilità. 

Seguono infine i luoghi decisamente “altri”, quelli fuori dalla Sicilia, che 
non sono mai il reale palcoscenico degli eventi narrativi ma vengono soltanto 
nominati, nella migliore delle ipotesi raggiunti per telefono. Così, la Tuni-
sia – dove vive il terrorista Ahmed Moussa (LM), o dove viene organizzato il 
traffico di cocaina (ST) – resta sempre soltanto un nome. Allo stesso modo, in 
ON Milano e la Germania sono nomi geografici abitati o vissuti da Gargano 
e Pellegrino. In VV Bologna viene raggiunta per telefono nelle conversazioni 
fra Montalbano e l’antiquario Serravalle. Un caso a parte, ma sino a un certo 
punto, è quello di Boccadasse, Genova, che per quanto sia il paese dove vive 
la fidanzata si configura sempre come un “altrove” che crea alla coppia innu-
merevoli problemi (in CT, addirittura, la distanza geografica viene da Livia 
paragonata alle difficoltà famigliari di Romeo e Giulietta). 

Montalbano, come abbiamo detto, non ama viaggiare, e tutto ciò che è in 
qualche modo lontano da lui, nello spazio ma anche nelle abitudini cultu-
rali, è quanto di peggio possa esserci: Parigi è in AM, ricordiamolo ancora, 
un luogo da evitare accuratamente, dove nemmeno una cravatta di lana può 
difendere dal freddo glaciale dell’ultimo giorno dell’anno. Inutile dire allora 
che questi luoghi altri, siano essi siti in Sicilia o nel “continente”, sono quasi 
sempre quelli dove viene situato l’antagonista narrativo: cosa che conferma 
quanto abbiamo già accennato a proposito dei personaggi, ossia il fatto che l’a-
rea d’azione di Montalbano non supera di molto gli angusti confini di Vigàta e 
dei suoi immediati dintorni, e mira dunque a risolvere più le Piccole Cose dei 
privati cittadini che non le Grandi Cose legate a istituzioni o organizzazioni 
criminali complesse. 

L’articolazione complessiva dei luoghi collocati nei dintorni di Vigàta sem-
bra in tal modo esaurire tutte le posizioni che articolano la categoria seman-
tica che oppone spazi vicini a spazi lontani, con i relativi termini contraddit-
tori e complementari. Con qualche approssimazione, possiamo associare ai 
quattro termini vicino, non lontano, lontano, non vicino le tre colonne di destra 
della tabella dell’articolazione dei luoghi, scindendo in due la colonna dove 
abbiamo raccolto sia i luoghi periferici sia quelli circostanti. 
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Da cui la figura: 
   

(euforia) (disforia)

periferia del paese luoghi non siciliani

vicino lontano

non lontano non vicino

luoghi circostanti altri luoghi siciliani

(non disforia) (non euforia)

esaminando la quale emerge che:
�� il termine vicino, visto da un osservatore collocato a Vigàta o a Marinel-

la (anch’essa in periferia), dunque euforico, è contrario ai luoghi non 
siciliani (che sono disforici) e contraddittorio rispetto agli altri luoghi 
siciliani (non euforici);

�� i termini vicino e non lontano sono fra loro complementari (motivo per 
cui nella tabella potevano stare in un’unica colonna), e rientrano en-
trambi nell’area dell’euforia, associandosi in questo a Vigàta e Mari-
nella; 

�� i termini lontano e non vicino, anch’essi complementari, rientrano en-
trambi nell’area della disforia e sono dunque sostanzialmente assimi-
labili; così, s’è visto, l’“altrove” dell’Antisoggetto può essere indifferen-
temente Catania o Bologna, in ogni caso luoghi lontani da Vigàta e 
Marinella, a prescindere dal fatto che siano o non siano siciliani. 

Insomma, la geografia montalbanesca è non soltanto, come s’è detto, mon-
talbanocentrica ma anche vigàtocentrica. Non è invece per niente sicilianista. 
L’occhio dell’osservatore Montalbano che articola luoghi vicini e lontani si col-
loca a Marinella, la quale sta alla periferia di Vigàta, e dunque considera posi-
tivi, oltre Marinella e Vigàta, i luoghi periferici o immediatamente circostanti 
alla cittadina. Tutto ciò che è invece più lontano, siciliano o meno, assume una 
valenza disforica, una connotazione negativa. 

6.3.1.4 Identitario/prossimo/distante
Alla luce dei risultati di questa analisi, la tabella che abbiamo presentato 

all’inizio del presente paragrafo, costruita in modo ancora intuitivo, deve es-
sere rivista. L’articolazione degli spazi montalbaneschi non distinguerà, come 
poteva in apparenza sembrare, cinque grandi luoghi (Marinella, Vigàta, luo-
ghi circostanti o periferici, altri luoghi siciliani e luoghi non siciliani). Distin-
guerà semmai, accanto alla coppia positiva Marinella/Vigàta, i quattro termini 
della categoria vicino/lontano, di cui due sono positivi e gli altri due negativi. Si 
annulla in tal modo qualsiasi differenza significativa fra la Sicilia e la non-Sicilia, e 
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si marca invece una differenza radicale tra il territorio di Vigàta e il resto del mon-
do, con la mediazione di una soglia significativa, e appositamente riempita, 
vissuta: quella dei luoghi periferici e circostanti.

Complessivamente, ne viene fuori una distinzione della geografia mon-
talbanesca che ricalca quasi perfettamente quella delle cosiddette tre zone an-
tropiche che molte lingue e molte culture inscrivono al loro interno25. Avremo 
infatti una “zona identitaria”, data da un qui, una “zona prossima”, data da un 
là, e una “zona distante”, data da un laggiù. È come se – abbiamo detto – ci fos-
se un Osservatore situato che guarda gli spazi ed esprime su di essi le proprie 
valutazioni implicite. Costui, in quanto delegato del Soggetto dell’enunciazio-
ne, è ovviamente collocato dalle parti della zona identitaria del qui, a partire 
dalla quale guarda non solo le altre due zone (che percepisce divise in due: 
prossima e distante) ma anche la propria stessa zona (entro la quale produce 
un’ulteriore biforcazione: Marinella e Vigàta). Le tre zone identitaria, prossi-
ma e distante non sono fra l’altro equivalenti: in una valutazione implicita, 
infatti, fra le prime due esiste una qualche forma di continuità profonda, sono 
tutte e due positive, ed entrambe si oppongono dunque alla terza, connotata 
negativamente. Da cui un nuovo schema:

Osservatore

qui
là

(=vicino, non-lontano)
laggiù

(lontano, non-vicino)

Marinella
Vigàta

periferia
luoghi circostanti

altri luoghi siciliani
luoghi non siciliani

+ –

Riusciamo in tal modo ad articolare in modo definitivo l’intera organizza-
zione degli spazi nell’universo narrativo del nostro corpus. Ma soprattutto ri-
usciamo a trovare un modo per omologare i luoghi rappresentati nella super-

25 Questa idea delle tre zone antropiche sta in Rastier (2001b, 2002). Va osservato a questo 
proposito che l’autore, nonostante sostenga di ritrovare questa triade in “tutte le lingue”, in 
pratica la propone a partire dalla sola lingua francese. Ed è evidente infatti che, formulata 
in francese, l’idea funziona più che in italiano. In quella lingua il paradigma ici/là/là-bas 
rende meglio la distinzione fra zone identitaria, prossima e distante che non, in italiano, 
il paradigma qui/là/laggiù. In francese là è prossimo al soggetto parlante, e costituisce una 
specie di variazione di ici, di fatto accostando la zona prossima a quella identitaria; in ita-
liano invece il là sta più che altro dalle parti del laggiù, accostando la zona che dovrebbe 
essere prossima al soggetto parlante, a una zona distante da esso. Di conseguenza, i termini 
da noi qui provvisoriamente utilizzati – qui, là e laggiù – vanno considerati come termini 
di metalinguaggio, ricalcati pedissequamente dal francese di Rastier, e non elementi della 
lingua italiana come tale. Va notato di passato, fra l’altro, che la triade lessicale francese è 
perfettamente presente in siciliano, dove c’è ccà (= ici), ddocu (=là) e ddà (= là-bas).



6. il diScorSo

177Storia di montalbano

ficie del discorso, con i loro relativi nomi geografici, a categorie più profonde 
che ne forniscono il senso. 

Questo senso è fortemente legato alla costruzione del personaggio princi-
pale. Appare chiaro come l’articolazione spaziale non sia soltanto la serie più 
o meno sistematica dei luoghi che fanno da palcoscenico all’o perato, sia po-
liziesco sia privato, dei vari attori, non è il décor scenografico di una struttura 
narrativa che la trascende. Molto diversamente, la spazialità contribuisce in 
modo decisivo alla costituzione dell’identità del protagonista, e conseguente-
mente di tutti gli altri personaggi. Montalbano è ciò che è anche e soprattutto 
perché si trova situato in un ambiente preciso, sta in una zona identitaria, nel 
suo Umwelt. Qui egli vive in una sorta di simbiosi originaria con i suoi luoghi: 
laddove essi esistono grazie al suo sguardo, il suo sguardo si dà in quanto 
è collocato al loro interno. Spazio e soggetto, come è noto, si costituiscono 
reciprocamente. E la molla narrativa scatta anche grazie a tutta una serie di 
distacchi e di ricongiungimenti del commissario con questa sua zona identi-
taria, laddove gli spostamenti (reali) verso il là hanno un valore ben diverso da 
quelli (virtuali) verso il laggiù: se verso i primi vi è una assoluta accessibilità, 
verso i secondi molto spesso l’accesso è precluso, ostacolato o addirittura im-
pensabile. Così, possiamo dire che in linea di principio Montalbano si colloca 
a Marinella/Vigàta, cosa che già lo costituisce come soggetto; quest’identità 
primaria si rafforza e si trasforma però, in linea di fatto, quando egli si allon-
tana, ancorché di poco, dal suo Umwelt, per poi ricongiungersi nuovamente 
con esso. E così via senza sosta. 

Questo movimento di continuo allontanamento e riavvicinamento coin-
volge tutte e tre le dimensioni del senso. Innanzitutto la dimensione affettiva: 
partire e tornare sono prima di ogni altra cosa eventi, a seconda dei casi, di-
sforici o euforici, fonte di passioni come la gioia o il disgusto, l’apprensione 
o la nostalgia. Se andare a Parigi per Capodanno è del tutto improponibile e 
suscita intensa preoccupazione (AM), tornare da Levanza per seguire un nuo-
vo caso è invece motivo di ritrovata felicità (ST). Inoltre, ovviamente, la dimen-
sione pragmatica: come s’è detto prima, la narrazione ha sempre inizio con 
un trasferimento, con un momentaneo abbandono della zona identitaria, e ha

termine con un ricongiungimento a essa. Infine, la dimensione cognitiva: 
la collocazione spaziale del personaggio è infatti, come si è detto, anche la lo-
calizzazione del suo occhio valutativo, a partire da cui guardare e conoscere il 
mondo, riceverne delle informazioni, esprimere dei giudizi su di esso. 

Si lega qui la questione, su cui ci soffermeremo a proposito delle passioni, 
dell’ enunciazione, ossia della scena comunicativa implicita inscritta all’in-
terno dei nostri testi. Per comprendere “chi parla” e “chi ascolta” nel nostro 
corpus, dobbiamo tenere presente questa delega che il Soggetto dell’enun-
ciazione ha compiuto a un Osservatore interno agli spazi narrativi, osserva-
tore che si attorializza molto chiaramente nella figura di Montalbano. Che 
ci sia una delega implicita del Soggetto dell’enunciazione a un osservatore 
localizzato, del resto, viene confermato dalla(e) sigla(e) della serie [su cui cfr. 
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§ 6.3.2.2], dove l’osservatore, ancora in congiunzione con il Soggetto dell’e-
nunciazione, non solo è collocato in alto rispetto ai luoghi della narrazione, 
ma addirittura proviene dal di fuori di essi26. Le dodici (o, a seconda dei casi, 
tredici) inquadrature che compongono la sigla mostrano i principali luoghi 
dell’azione – soprattutto Marinella e Vigàta – dall’alto, con movimenti di mac-
china laterali che scorrono sul paesaggio per mostrarne i diversi aspetti o, 
soprattutto, che accostano progressivamente lo sguardo verso i vari luoghi 
provenendo dal mare. L’effetto di senso che si produce è evidente: il soggetto 
dell’e nunciazione, il cui sguardo è collocato in alto, giunge a Vigàta dal di 
fuori, e per così dire plana in quei territori atterrandovi: la storia ha inizio 
proprio nel momento di questo atterraggio, quando uno stacco di montaggio 
ci dà finalmente la scena iniziale. E l’acqua del mare dove nuota Montalbano 
nella prima inquadratura di molti film è la figura di congiunzione fra sigla 
e narrazione: il mare da cui proviene il Soggetto dell’enunciazione, il mare 
dove si colloca il Soggetto dell’enunciato. Viene in tal modo confermata l’idea 
di una struttura montalbanocentrica costruita della geografia montalbanesca.

6.3.2. L’allestimento figurativo
Rispetto ai testi letterari, dove Vigàta e i suoi dintorni vengono descritti 

come invasi dall’edilizia selvaggia e abusiva che sta distruggendo progres-
sivamente i centri abitati e il paesaggio circostante27, in televisione i luoghi 
montalbaneschi sono invece struggenti, esotici, e il degrado paesaggistico e 
urbanistico quasi non esiste. Non è un caso, da questo punto di vista, che la 
maggior parte delle location dei film si trovi nella provincia di Ragusa, dove i 
paesaggi marini ben si coniugano con quelli dei paesi barocchi, in una misce-
la “sublime” di natura selvaggia e cultura artistica dalla quale fuoriesce una 
rappresentazione stereotipicamente turistica della Sicilia. La Vigàta letteraria 
era stata pensata da Camilleri come una cittadina a immagine e somiglianza 
dell’attuale Porto Empedocle, a pochi chilometri da Agrigento, dove il degrado 
urbano è molto forte e le palazzine mai terminate lasciano presagire prossime 
sopraelevazioni, dove l’azzurro dei serbatoi dell’acqua collocati sui tetti è il 
colore ormai dominante, e dove l’alluminio anodizzato degli infissi delle case 
mal nasconde il cattivo gusto di chi le abita. A questo panorama, abbastanza 
diffuso nella Sicilia odierna, si sostituisce quello che il presunto telespetta-
tore generalista si aspetterebbe di ritrovare in Sicilia, quello che domina nei 
più triti depliant turistici (e che effettivamente sta diventando mèta di assidui 
pellegrinaggi montalbaneschi): la piazza di Ragusa Ibla con il suo Duomo 

26 Che la funzione delle sigle cinematografiche sia quella di costruire la scena enunciativa 
e, nel caso dei serial, di indicare il genere di appartenenza del testo è abbastanza noto. Cfr. 
per esempio De Berti (1988) ed Eugeni (1988).
27 Cfr. per esempio in Ladro la descrizione del luogo dove stanno Karima e Aisha; in Gita 
ancora una volta la villetta abusiva dove è stato abbattuto l’ulivo saraceno; in Giro i due paesi 
interamente abusivi.
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settecentesco, il Municipio di Scicli, il Castello di Donnafugata, la spiaggia di 
Donnalucata, l’Eremo della Giubiliana, villa Criscione, il lungomare di Mari-
na di Ragusa, lo stabilimento abbandonato di Sampieri e, last but not least, la 
spiaggia di Puntasecca; tutti siti del Ragusano a cui si aggiungono fra gli altri 
la Tonnara di Scopello con i faraglioni, quella di Capo Passero, Favignana e le 
cave di tufo, l’isola di Levanzo, la villa dei mostri di Bagheria, la spiaggia di 
Tindari28. 

Questa è almeno l’impressione generale derivante dalla visione immediata 
dei film. C’è però, in tale interpretazione, qualcosa che non convince: siamo 
certi che la serie di Montalbano ricada negli stereotipi dell’esotismo riguardan-
ti da tanto tempo la Sicilia? La precedente analisi dell’articolazione degli spazi 
suscita già qualche perplessità in proposito: l’opposizione topologica perti-
nente, abbiamo visto, non è tanto quella tra la Sicilia e la non-Sicilia, quanto 
semmai quella, che attraversa e articola la Sicilia, fra luoghi identitari e luoghi 
distanti, con la mediazione dei luoghi prossimi. Non ci sarebbe dunque una 
rappresentazione complessiva della Sicilia, ma una sua suddivisione interna 
fra luoghi diversi dotati di significati diversi. 

Un esame attento della componente figurativa relativa alla spazialità sem-
bra confermare questa perplessità. Se si guarda infatti non ai singoli elementi 
del paesaggio (una piazza assolata, la facciata di una chiesa, un muro sbreccia-
to, un tratto di mare…), ciascuno dei quali dotato di per sé di un chiaro valore 
simbolico, ma alle relazioni che essi intrattengono con gli altri elementi del 
medesimo paesaggio, ne viene fuori una geografia complessa dove l’esotismo 
finisce per diventare un elemento di second’ordine. Più che indicare la pre-
senza di un edificio barocco o di un carretto siciliano, che sarebbe un modo di 
ragionare ingenuamente simbolico, è bene adottare una prospettiva struttura-
le ed esaminare la composizione complessiva dei vari elementi del paesaggio 
montalbanesco. Tale composizione – come cercheremo di mostrare in questo 
paragrafo – non ha lo scopo di riprodurre un reale a essa preesistente in termi-
ni più o meno veritieri, più o meno falsati, più o meno enfatici e stereotipati. 
Mira semmai alla costruzione di una geografia efficace, quella che poi ha le sue 
ricadute sulla realtà effettuale, trasformandone il senso e il valore. 

Così, possono esserci due modi per considerare gli spazi siciliani presen-
ti nei film del corpus. Un primo modo è quello di esaminare l’allesti mento 
figurativo dei luoghi montalbaneschi come una rappresentazione di quelli 
effettivamente esistenti, misurandone quindi il grado di veridicità o di falsifi-
cazione, di eccesso o di insufficienza rispetto a quelli che si considerano reali. 
Tale modo finisce per scontrarsi però con due difficoltà: la prima è quella di 
andare a cercare nei testi filmici i singoli elementi geografici e paesaggistici 
che in qualche modo – spesso mediato da altri testi – già si considerano noti, a 

28 Sulle location dei dieci film cfr ancora il www.vigata.org, ricco di fotografie. Per contra-
sto, cfr. il sito di Porto Empedocle www.vigata.it che propone altre mete. 
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prescindere dalla maniera in cui tali elementi interagiscono fra loro formando 
configurazioni semanticamente complesse; la seconda è quella di porre ai te-
sti una domanda che, per così dire, non meritano, riguardante la loro capacità 
veridittiva, dimenticando che si tratta di testi inscritti nel genere della fiction 
televisiva, per principio esente da problemi di veridizione. 

La seconda maniera di considerare i luoghi siciliani del nostro corpus è al-
lora quello di mettere fra parentesi la realtà presunta effettuale (che è sempre 
una costruzione discorsiva) e considerare i procedimenti con cui vengono co-
struite le configurazioni spaziali presenti nei film, nonché gli effetti di senso 
che esse producono. Tali configurazioni mettono in relazione fra loro elementi 
geografici e paesaggistici già dotati di senso (un Duomo barocco, un casolare 
di campagna…), i quali assumono sensi ulteriori proprio grazie ai modi della 
loro specifica interrelazione all’interno dei testi. L’interrelazione, fra l’altro, 
non produce soltanto significati a livello dell’enunciato, ossia della costruzio-
ne immaginaria della Sicilia montalbanesca, ma anche dell’enunciazione: ha 
cioè ricadute di genere, fornisce istruzioni per la ricezione, determina il grado 
di adesione dello spettatore verso ciò a cui assiste, stabilisce l’eventuale grado 
di veridizione che occorre richiedere ai testi. E questo grado di veridizione – 
vedremo nelle conclusioni – non è legato a una logica del cosiddetto realismo, 
ma alla costruzione mediatica di un “senso del luogo” che potremmo definire 
mitologico, sganciato cioè da ogni imperativo rappresentazionale ma comun-
que produttore di significazione29.

6.3.2.1. Interni/esterni, giorno/notte
La prima relazione fra elementi del paesaggio che occorre a questo propo-

sito segnalare è quella, di tipo tecnico-cinematografico, fra gli spazi interni a 
quelli esterni: nei film c’è infatti un’alternanza continua fra ambienti interni 
(come la casa di Marinella o il commissariato di Vigàta, ma anche le abitazioni 
dei vari personaggi implicati nelle vicende) e ambienti esterni (come la spiag-
gia di Marinella o la piazza di Vigàta, ma anche le campagne o le strade dove 
hanno luogo i vari eventi della narrazione), al punto che molto raramente si 
succedono due o più scene in interni o in esterni. Stessa cosa fra le scene in 
diurna (es. in commissariato, in giro per Vigàta o per i luoghi immediatamen-
te circostanti) e le scene in notturna (es. a casa di Montalbano, lungo strade 
isolate, alla mànnara), la cui alternanza è costante. E anche i quattro elemen-
ti della sceneggiatura che derivano dall’incrocio delle queste due relazioni – 
esterno giorno, interno giorno, esterno notte, interno notte – si susseguono 
fra loro con grande rapidità dando ai dieci film un ritmo figurativo molto forte. 

Quel che ci interessa, non è tanto la maggiore o minore frequenza di un 
certo tipo di scena quanto proprio il ritmo delle trasformazioni innanzitutto 

29 Sulla nozione di  “senso del luogo” in riferimento alla fiction televisiva, cfr. Buonanno 
(1997).
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visive che si viene a creare. Questo ritmo delle trasformazioni figurative, fra 
l’altro, tende a produrre due codici semisimbolici, tale per cui le scene di gior-
no si riferiscono grosso modo al lavoro e quelle di notte al tempo libero, op-
pure, egualmente, le scene in interni alla investigazione e quelle in esterni al 
décor estetico. Più che simbolismi immediati – del tipo “il giorno è segno del 
lavoro” – ritroviamo cioè nel nostro corpus, appunto, semisimbolismi, dove 
un termine tende a significare una certa cosa se e solo se l’altro termine della 
relazione tende a significare l’opposto. Ne viene fuori una specie di doppia 
proporzione del tipo:

giorno : notte :: lavoro : tempo libero

interni : esterni :: investigazione : décor 

che ci permette non solo di individuare le ricorrenze delle omologazioni 
fra luoghi e attività, ma anche di misurare volta per volta il valore delle possi-
bili trasgressioni (si pensi agli incontri notturni con Gegè in CT, o agli interni 
decorativi dell’ufficio di Gargano o della casa di Tomasino, entrambi in ON).

6.3.2.2. Contrasti poetici e figuratività profonda
Il ritmo delle trasformazioni figurative relative agli spazi non è comunque 

legato soltanto a questi quattro elementi e ai loro conseguenti incroci. Ci sono 
altre categorie che risultano essere pertinenti: per esempio quella che oppone 
mare e città, spiagge ed edifici, montagne e case (tutte opposizioni che lascia-
no intravedere la ben più generale categoria semantica /natura vs cultura/), 
come anche quella che oppone monumenti e uffici, castelli e tinelli picco-
lo-borghesi, sontuosi appartamenti nobiliari e tristi monovani di città, chiese 
barocche e casupole di campagna (opposizioni che a loro volta rinviano alla 
categoria profonda /anticihità vs modernità/). Sembra allora, da questo punto 
di vista, che i legami semantici fra i vari tratti figurativi del paesaggio montal-
banesco agiscano per contrasto metonimico, creando una sorta di contiguità 
ossimorica fra tali tratti. 

Piuttosto che indicare la presenza di un elemento storico o monumentale 
che farebbe da sfondo decorativo più o meno estetizzante agli eventi narrati, 
va rilevato il fatto che tale elemento crea una sorta di dissidio con altri elemen-
ti presenti accanto a esso, i quali non hanno nulla di estetizzante ma possiedo-
no semmai un carattere realistico ‘abbassante’. Il paesaggio siciliano del resto, 
secondo una tradizione letteraria abbastanza radicata, non si dà per picchi di 
monumentalità o di esotismo paesaggistico: si dà invece per contrasti, per 
compresenza sintagmatica di elementi paradigmatici che in linea di principio 
non potrebbero essere accostati30. Ecco allora che a fare da dispositivo produt-
tore della geografia e del paesaggio montalbaneschi è un principio di poeticità, 

30 Cfr, per es., a proposito del paesaggio del Gattopardo, Marrone (2000).
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tale per cui, secondo la nota idea di Jakobson (1958), l’asse della selezione si 
dispiega su quello della combinazione in base ad accostamenti retorici come 
il parallelismo o l’inversione. 

Basti in questo senso la visione della sigla (o, meglio, delle sigle, dato che 
nel tempo essa è parzialmente cambiata). Al di là delle considerazioni riguar-
danti il Soggetto dell’e nun ciazione e la sua delega dell’osservazione degli spa-
zi a un attante interno a essi (su cui s’è detto in § 6.3.1.4), le sigle presentano 
una serie di accostamenti sintagmatici di figure paesaggistiche diverse31. Tali 
figure appartengono alla medesima categoria generale (dunque al medesimo 
paradigma) che oppone la natura alla cultura e, in particolare, possono essere 
collocate in categorie figurative più specifiche come mare/montagne, spiag-
ge/porti, monumenti/edifici, architettura religiosa/architettura civile etc. 

Ecco in successione le tredici inquadrature presenti nella sigla dei primi 
sei film (tutte, come sappiamo, con riprese dall’alto):

inquadratura elementi del paesaggio rilevanti movimenti di macchina

1 città con porto e mare dalla città verso il mare

2 città con porto e mare dal mare alla città

3 città sul dorso di collina da destra a sinistra

4 mare con paese, case, faro 

5 città in collina, Duomo
(prima prospettiva)

6 spiaggia, faro da destra a sinistra

7 città in collina, Duomo 
(seconda prospettiva)

8 mare, moletto carrellata in avanti verso la terra

9 spiaggia da sinistra a destra

10 città con Chiesta e chiostro progressivo avvicinamento

11 città in collina, Duomo
(terza prospettiva)

12 mare, paese, casa M. in entrata verso il paese

13 città in collina, Duomo 
(quarta prospettiva)

31 Occorrerebbe inoltre considerare nelle sigle l’apporto decisivo della musica, una specie 
di tango con parti di ritmo in forma di habanera che produce un evidente effetto di esotismo; 
effetto che non può non associarsi alla rappresentazione complessiva della Sicilia di cui si 
sta discutendo qui. 
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Ed ecco la versione della sigla dei successivi quattro film:

inquadratura elementi del paesaggio rilevanti movimenti di macchina

1 faro in p.p., moletto, 
porticciolo turistico da sinistra a destra, verso il basso

2 viadotto su una vallata verso il basso

3 Duomo e scalinata

4 mare, moletto carrellata in avanti verso la terra

5 città, edifici antichi 
e moderni da sinistra a destra

6 città antica in collina

7 faro in p.p., moletto, 
porticciolo turistico da sinistra a destra, verso il basso

8 mare in pp., 
costa sullo sfondo dalla costa verso il mare

9 mare in p.p., paese sullo 
sfondo, casa di M.

dal mare verso la costa, zoomata sulla 
casa

10 piazza della città antica

Si tratta, come è evidente, dei principali luoghi in cui si svolgerà l’azione, 
e dunque di una sorta di presentazione concentrata di quella sarà, per suc-
cessiva espansione, la geografia montalbanesca. Oltre a questo movimento 
di espansione e condensazione che si instaura fra sigle e film, c’è all’interno 
delle sigle un’evidente dinamizzazione degli elementi paesaggistici che è data 
non solo dal loro rapido susseguirsi allo sguardo, ma soprattutto dal ritmo 
delle trasformazioni semantiche che vi è implicato. La successione delle im-
magini, in altri termini, non è casuale, in quanto accosta ‘poeticamente’ ter-
mini diversi del medesimo paradigma che oppone natura a cultura, storicità 
a modernità e simili. 

Inoltre, al di là degli specifici elementi figurativi presenti nelle varie imma-
gini (chiese, case, barche, fari…), emerge una sorta di figuratività profonda che 
non può non ricordare i celebri quattro elementi cosiddetti aristotelici: c’è l’e-
lemento celeste, riservato all’occhio dell’enunciatore-osservatore, che esamina 
dall’alto la serie dei luoghi di cui sta per narrare; c’è l’elemento acquatico, dal 
quale arriva lo sguardo dell’attante enunciatore, e dove molto spesso trovia-
mo immerso il protagonista nel corso di uno delle sue nuotate mattutine; c’è 
l’elemento terrestre, dove tale sguardo progressivamente scende e si colloca. 
Manca nelle sigle l’elemento igneo, o meglio è presente in negativo, poiché 
sembra caratterizzare proprio le vicende raccontate: così in FA la scena imme-
diatamente successiva alla sigla è quella delle puttane della mànnara intorno 
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al fuoco, quasi a chiudere il cerchio dei quattro elementi; simile l’inizio di GC, 
con lo sparo a salve dello scippatore misterioso. 

Da rimarcare, all’interno di questa tetralogia, la presenza di un fondamen-
tale elemento soglia fra il cielo, il mare e la terra: è la costa, ripresa da moltepli-
ci angolazioni, sorta di luogo sensibile che attira lo sguardo dell’osservatore, 
sguardo che verso di essa, appunto, costantemente si dirige. E sulla costa, 
oltre ai fari e ai moletti turistici, c’è un elemento basilare: c’è Marinella con 
la casa del protagonista, vero e proprio punto focale di molte inquadrature. 
La casa di Montalbano, in tal modo, non è soltanto il punto di avvio di ogni 
narrazione, il luogo proprio che viene momentaneamente abbandonato per 
essere recuperato al momento della sanzione finale, il sito da cui si va verso il 
fuoco; essa è anche il punto d’incrocio degli altri tre elementi della figuratività 
profonda presente nel nostro corpus: l’aria, l’acqua e la terra. 

È possibile in tal modo proporre lo schema seguente:

dal quale si evince molto chiaramente come la figura di Montalbano è col-
locata in posizione doppiamente mediana: la sua casa, che si intravede spes-
so sullo sfondo di molte inquadrature della sigla, sta sulla costa, a Marinella 
(luogo a sua volta periferico rispetto a Vigàta e agli altri spazi narrativi), ossia 
in un elemento a metà strada tra l’acqua e la terra; in tal modo, inoltre, egli ha 
qualcosa sia dell’elemento acquatico, dove euforicamente nuota, sia di quello 
terrestre, dove vive e opera. Montalbano è estraneo invece sia allo spazio cele-
ste dell’enunciatore sia a quello igneo degli altri personaggi, che fanno fuoco 
e vivono nel fuoco, contro i quali egli lotta con ogni mezzo a sua disposizione. 

Ritroviamo ancora una volta, come nel caso della terrazza, il doppio dispo-
sitivo che, da un lato, pone soglie significanti fra vari spazi, producendo siste-
mi topologici più o meno complessi e stratificati, e, dall’altro, indica percorsi 
per attraversare queste soglie, per dinamizzare i sistemi, renderli fluidi, fonte 
continua di flussi narrativi.

6.3.2.3. La grotta del Crastu
La figura che in tutto il corpus meglio manifesta questo doppio dispositivo 

che regge l’organizzazione sintattica e semantica della spazialità montalbane-
sca è certamente quella della Grotta del Crastu presente in CT. Essa contiene 
in nuce – ed emergerà più avanti – l’intera organizzazione ideologica del no-
stro corpus. 

Come si ricorderà (§ 5.2.4), per ricambiare il favore resogli da Montalbano, 
il vecchio boss Tano u’ grecu gli svela l’esistenza di una grotta segreta sita 
nella collina del Crastu, nei pressi di Vigàta; grotta usata dalla mafia come de-
posito delle armi di cui gestisce un vasto traffico. Montalbano riesce a trovare 

acquaaria

Enunciatore esterno Montalbano

terra(costa)

vicende umane

fuoco
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la grotta e le armi, interrompendo di fatto i traffici mafiosi, ma apprende che 
quel medesimo antro veniva già usato nell’imme diato dopoguerra da un certo 
Rizzitano come deposito di derrate alimentari a uso del mercato nero. Torna 
al Crastu in cerca di indicazioni in merito e, dopo aver sorpreso una coppietta 
lì appartata in cerca d’intimità, scopre nella grotta una parete seminascosta 
dietro la quale ci sono due scheletri abbracciati, una statua di terracotta raf-
figurante un cane, una ciotola piena di monete. Portando avanti le indagini, 
Montalbano scopre che gli scheletri sono quelli di due giovani amanti clan-
destini, Lisetta e Mario, i quali nel ’43 erano stati barbaramente uccisi, e che 
quella curiosa forma di tumulazione era stata ideata dal figlio di Rizzitano a 
imitazione della leggenda araba dei sette dormienti di cui si parla nel Corano. 

La grotta, insomma, è al centro di molteplici fili narrativi e dà adito a una 
serie di distinzioni proprio per il fatto che è fisicamente divisa in due diverse 
parti. C’è la parte antistante, legata all’oggi, e la parte nascosta, legata all’ieri. 
Le attività che si svolgono nelle due parti della grotta sono straordinariamen-
te speculari. Nella parte antistante (oggi) hanno luogo un traffico d’armi, e 
anche incontri erotici. Nella parte nascosta (ieri) ha luogo il mercato nero, e 
vi è altresì legata la storia d’amore fra Lisetta e Mario. Se il traffico d’armi e 
il mercato nero sono illegali, gli incontri erotici e la storia d’amore sono so-
cialmente malvisti oppure addirittura ostacolati. Tutte e quattro queste attività 
che riguardano la grotta sono dunque in qualche modo contrarie all’ordine 
costituito, e si oppongono fra loro due a due: quelle legate al fare pragmatico 
(il traffico d’armi e il mercato nero) e quelle legate al sentimento e al piacere 
erotico (gli incontri erotici, la storia d’amo re). 

In questo quadro, il commissario compie una dopo l’altra due analoghe 
operazioni di svelamento di un segreto, facendo apparire ciò che è: scopre 
l’esistenza della grotta nascosta, riportando all’ordine costituito i traffici illeciti 
e sorprendendo la coppia che vi si apparta; scopre al suo interno una parte 
ancora più nascosta, riportando alla memoria il mercato nero del dopoguerra 
e la tragica vicenda di Lisetta e Mario. Ed ecco ripresentarsi una distinzione 
topologica a tre membri: c’è la divisione interna alla grotta, che articola l’oggi 
e l’ieri, ma c’è anche, più a monte, la distinzione fra l’interno della grotta (dove 
si rompe l’ordine costituito) e il suo esterno (dove l’ordine costituito, almeno 
in apparenza, regna). 
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Ne deriva lo schema:

ordine costituito
(apparire)
esterno

vs
rottura dell’ordine costituito

(essere)
grotta

          •               •
parte antistante 

(oggi)
parte nascosta

(ieri)

• • • •
traffico
d’armi

(illegale)
vs

incontri 
erotici 
(mai visti)

mercato nero 
(illegale) vs

storia 
d’amore
(ostacolato)

Tutto ciò rende conto di una socialità condivisa, di un senso comune tanto 
generale quanto astratto, di una morale collettiva che, poi, l’atteg giamento del 
commissario mette in prospettiva, soggettivizzandola. Come si comporta in-
fatti Montalbano rispetto a queste quattro forme di comportamento? Rispetto 
al traffico d’armi, come già sappiamo, ha un programma più di resistenza 
che di reale contrasto: non arresta Ingrassia, il proprietario del supermercato 
di Vigàta, o l’anonimo responsabile della ditta Brancato di Catania, perché, 
d’accordo col questore, occorre prendere “i pesci grossi” della mafia; i quali 
però non solo non si lasciano catturare ma uccidono sia Ingrassia sia Gegè, 
restando di fatto inaccessibili. Rispetto al mercato nero, Montalbano sembra 
possedere un voler-sapere fine a se stesso, ossia, molto semplicemente, una 
curiosità: torna alla grotta non si capisce bene perché, spinto appunto da una 
vaga curiosità verso il luogo, come attirato da forze irresistibili e occulte. Ri-
spetto alla coppietta appartata nell’antro, Montal bano manifesta tolleranza e 
addirittura imbarazzo: si scusa d’aver interrotto il loro incontro erotico, aspet-
ta che i due si allontanino ed entra nella grotta. Rispetto alla storia d’amore di 
Lisetta e Mario, invece, l’interesse del commissario è molto forte, e su di esso 
si basa gran parte delle azioni investigative, finché non scopre tutta la verità 
su quella vicenda di cinquant’anni prima. 

La tolleranza e l’interesse non restano, fra l’altro, soltanto mentali. Scatta 
infatti un ennesimo duplice parallelismo. In primo luogo, Montalbano porta 
Livia nella grotta, e lì fanno l’amore, esattamente come la coppietta clandesti-
na che egli aveva precedentemente disturbato. In secondo luogo, il commissa-
rio vince un cane di pezza in una fiera di paese e lo colloca di fronte il proprio 
letto, ossia là dove dorme con Livia, di fatto assimilando la propria condizione 
a quella di Lisetta e Mario, che giacevano nella grotta eternamente osservati 
dal cane di terracotta. Non a caso del resto, come abbiamo già osservato (§ 
5.2.4), le  coppia Lisetta/Mario e quella Livia/Salvo sono parallele: Livia e Ma-
rio sono del Nord, Lisetta e Salvo sono siciliani; cosa che – rileva Livia in una 
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lettera finale a Salvo – rende molto simile il loro destino di amanti innamorati 
ma infelici perché lontani, proprio come Romeo e Giulietta. 

La grotta diviene così lo specchio dell’assiologia profonda su cui si basa 
tutto il comportamento di Montalbano: inflessibile ma inefficace di fronte alla 
criminalità organizzata; curioso di fronte alla storia; tollerante rispetto alle 
piccole infrazioni della vita quotidiana; innamorato ma incapace di gestire al 
meglio la propria relazione affettiva. Le due opposizioni criminalità/legalità, 
da un lato, e giustizia/in giustizia, dall’altro, si profilano già come gli assi por-
tanti di quella che sarà l’organizzazione valoriale dell’intera serie. 

6.4. Forme della temporalità
Prima di passare all’esame delle strutture profonde del nostro corpus – 

strutture di carattere narrativo che, vedremo, convocano sia la dimensione 
cognitiva relativa all’investigazione sia quella affettiva riguardante le passioni 
in gioco –, occorre affrontare un’ulteriore questione relativa al livello della di-
scorsività: quella legata alle forme temporali. Tale questione interviene all’in-
terno del nostro corpus in diversi modi. Occorrerà considerare, innanzitutto, 
la temporalità interna alla serie; in secondo luogo, quella del singolo episodio, 
a sua volta divisibile in problemi legati all’Ordine, alla Durata e alla Frequen-
za; e, infine quella, relativa sempre a ogni singola storia, di carattere per così 
dire musicale, ritmico, ossia – in termini più tecnici – di tipo agogico. 

6.4.1. Una debole ciclicità
Per quel che riguarda la temporalità interna alla serie, possiamo ribadire 

quanto già detto nel § 3, e specificamente in § 3.2: la struttura seriale a singo-
li episodi televisivi impone un tempo pressoché bloccato, statico, dove ogni 
nuova occorrenza narrativa non porta avanti una vicenda unica e complessi-
va, ma sostanzialmente ripropone personaggi e situazioni analoghi a quelli 
dell’occorrenza narrativa precedente. C’è un inizio, uno svolgimento e una 
fine all’interno di ciascun episodio, al punto da creare uno schema pressoché 
fisso di presentazione lineare degli eventi. Non altrettanto si può dire però 
dell’intera serie, il cui tempo è invece ciclico, proprio perché ripropone ogni 
volta il medesimo schema fisso di svolgimento degli eventi: tutto ricomincia 
da capo, sempre allo stesso modo, negli stessi termini, senza alcuna trasfor-
mazione di rilievo né dei personaggi né delle loro relazioni né delle situazioni 
narrative vere e proprie. E la presenza dello schema fisso tende a produrre 
quella che, con Eco (1978, 1984), abbiamo chiamato “ricezione consolatoria”: 
lo spettatore crede di godere d’una novità (di superficie) mentre invece è sod-
disfatto d’aver ritrovato qualcosa che (in profondo) già conosceva [cfr. § 3.1.2.].

Questa ciclicità del tempo della serie, che non può non ricordare le tradi-
zionali narrazioni mitiche, viene – come già sappiamo [§ 3] – tematizzata in 
modo esplicito attraverso la figura del protagonista, affetto dalla sindrome di 
Peter Pan: Montalbano non vuol cambiare, non vuol crescere, non vuole tra-
sformarsi, né nel campo della vita professionale (dove rifiuta qualsiasi promo-
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zione e qualsiasi trasferimento) né in quello della vita affettiva (dove ostacola 
qualsiasi progetto matrimoniale). L’unico evento che segna in qualche modo 
la sua maturità è quello della morte del padre (appositamente spostato da La-
dro, terzo romanzo, a FA, terzo film), che sullo schermo Montalbano sembra 
vivere fra l’altro in modo più sentito di quanto non gli accada sulla pagina: va 
in ospedale a trovarlo, sebbene in ritardo, e al funerale viene dedicata un’appo-
sita scena, con l’intera squadra in divisa di gala e tutti i principali personaggi 
intorno al commissario in lutto. Più che di una crescita del protagonista legata 
a uno sviluppo temporale, e dunque di una vera e propria trasformazione 
narrativa, possiamo così parlare di un progressivo approfondimento del suo 
carattere, dove ogni evento narrato, ogni scena, ogni episodio forniscono per 
tocchi successivi un elemento della sua identità, che viene confermata, verifi-
cata, riconfermata, comprovata di continuo. 

Tuttavia, sappiamo anche che un qualche sviluppo temporale è comunque 
presente nella serie: esso riguarda non le singole storie di investigazione che 
stanno in primo piano all’interno di ciascun episodio, ma le situazioni che più 
o meno surrettiziamente si svolgono in secondo piano e che fanno da collante 
fra un episodio e l’altro. Ci riferiamo soprattutto alla vicenda del bambino 
tunisino François, che viene preso in momentanea custodia da Salvo e Livia in 
LM, ma che poi resta nella fattoria di Franca Augello in VV, GT e altri episodi; 
come anche alle eroicomiche avventure sentimentali di Mimì, che lottando 
contro la propria natura di “gallo” siciliano (GT, ON) è sempre più in procinto 
di sposarsi (GC). Si tratta di due fra le principali continuing stories della serie, 
alle quali andrebbero quanto meno aggiunti i casi del cane Orlando (appar-
so in ST e tornato in AM) e dell’ispettore Fazio (finalmente coinvolto in una 
relazione sentimentale in GC). In qualche modo, sembra poi che anche la re-
lazione affettiva di Salvo con Livia subisca un’evoluzione, non certo nel senso 
del matrimonio, ovviamente, ma semmai in quello della rassegnazione della 
– appunto – eterna fidanzata, col passare del tempo sempre più statica nel suo 
ruolo, e conseguentemente meno combattiva nel suo intento di convolare a 
nozze con il commissario di Vigàta. 

Potremmo inoltre citare due casi di evoluzione temporale presente all’in-
terno della serie, che attenuano la forma ciclica della sua temporalità, a tratti 
indebolendola. Il primo è ancora una volta quello del vicecommissario Augel-
lo: nei primi episodi Mimì sembra un deuteragonista oppositore di Montal-
bano, certamente qualcuno con cui il commissario entra in perenne conflitto: 
non capisce, non sa, agisce soltanto (e in VV Montalbano arriva ad accusarlo 
di volergli fregare il posto “lavorandosi il questore”); nei successivi film, inve-
ce, fra i due si sviluppa una maggiore comprensione di fondo, addirittura una 
profonda amicizia, che se pure non fa assurgere Mimì al rango di soggetto 
capace di portare avanti un’indagine autonoma (cfr. il caso di TA, dove quasi di 
passata Montalbano risolve il caso dell’elettricista usuraio di cui inutilmente e 
caparbiamente si occupava Augello), quanto meno gli conferisce la possibilità 
di discutere da pari con il commissario. 
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Il secondo caso di evoluzione temporale è al tempo stesso tematico e me-
diatico, tematico perché mediatico. Come abbiamo accennato spesso, gli ul-
timi quattro film del corpus andati in onda per la prima volta nel 2002 (TA, 
AM, ON, GC) presentano elementi diversi dai primi sei. Lo si vede già dalla 
sigla [cfr. § 6.3.2.2], dove il contrasto “poetico” fra natura e cultura presente 
nella successione delle inquadrature appare alquanto sfumato. Viene confer-
mato dall’allestimento figurativo simbolico dei luoghi (§ 6.3.2), che se consi-
derati singolarmente tendono a estetizzare fortemente la scenografia dei film, 
e quindi indirettamente l’intero paesaggio siciliano. Riguarda persino alcune 
proprietà essenziali del carattere del protagonista, che diviene quasi più buo-
no, più tollerante verso gli altri, certamente meno “nirbuso”. Ne risente fra 
l’altro il suo proverbiale turpiloquio, alquanto depurato. Così, per fare un solo 
esempio, in CT, a una banale domanda dell’autista Gallo (“mettiamo la sire-
na?”) Montalbano può rispondere senza problemi con un’espressione a dir 
poco volgare (“Ficcatela in culo!”); in GC, invece, gli sentiamo dire “confusio-
ne” laddove, conoscendolo, chiunque si sarebbe aspettato il più sboccato ma 
colloquiale “casino”. Sembra emergere così nel tempo una generale volontà di 
ripulitura moraleggiante (forse moralistica) dell’uni verso narrativo di Montal-
bano, di addomesticamento del suo carattere e dei suoi modi, dove l’esigenza 
di politically correct lascia intravedere il desiderio di colpire un pubblico sem-
pre più ampio e sempre più generalista – pubblico, si suppone, sempre meno 
capace di comprendere il senso profondo del personaggio (il quale comunque 
già di per sé ha raggiunto uno straordinario successo). Per quanto involon-
tariamente, ciò produce, dal punto di vista del tempo narrativo, un preciso 
effetto di senso: quello di una specie di educazione – sentimentale, ideologica, 
linguistica – del protagonista e del suo intero ambiente sociale, che per certi 
versi da rude diventa rispettoso delle buone maniere, da scostante diventa 
simpatico, da sboccato diventa cieco seguace di uno stereotipo Baldassarre 
Castiglione.

6.4.2. Linearità interrotte e nuove ciclicità
Al tempo ciclico, ancorché debole, dell’intera serie si contrappone il tempo 

lineare di ogni singolo episodio. Rispettando abbastanza fedelmente il ritmo 
narrativo incalzante presente nei romanzi montalbaneschi di Camilleri (che 
in questo a sua volta ricalca le regole implicite del genere poliziesco), le vicen-
de raccontate nei dieci film si svolgono quasi tutte nell’arco di pochi giorni, 
che vanno dal momento in cui è stato commesso il delitto (o in cui si è veri-
ficato l’incidente che fa scattare l’inizio della narrazione) sino a quello della 
risoluzione del caso da parte del commissario Montalbano. Generalmente, 
si tratta di una settimana o poco più, calcolabile grazie alla chiara scansione 
progressiva degli eventi, facilmente percepibile allo spettatore. Così, in FA la 
vicenda si articola in soli sei giorni (con due giorni di interruzione a causa 
del lutto del protagonista per la morte del padre): la prima scena delle prosti-
tute alla mànnara si svolge nella notte tra domenica e lunedì; a essa segue il 
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ritrovamento del cadavere di Luparello all’alba; a essa segue la comunicazione 
di tale ritrovamento la mattina presto a Montalbano… e così di seguito sino 
al suicidio di Giorgio, avvenuto esattamente sette giorni dopo la morte dello 
zio (del quale Montalbano viene a conoscenza però l’ottavo giorno, tornato al 
lavoro dopo la sospensione dell’attività). Allo stesso modo, in VV l’intera storia 
si espande in otto giorni, dal mercoledì sera della scena iniziale di Michela alla 
stazione di servizio (cui seguirà dopo poche ore il delitto) sino al giovedì della 
settimana successiva, giorno in cui Serravalle, individuato come colpevole, de-
cide inaspettatamente di togliersi la vita. Talvolta, l’articolazione della vicenda 
in poche, precise giornate viene addirittura segnalata da elementi visivi molto 
evidenti, come l’enorme numero 8 nel calendario che, in ON, Montalbano tie-
ne sulla scrivania. Per non parlare del caso di AM, dove la notte di Capodanno 
si pone come momento finale cui mira l’intera narrazione.

Oltre ai giorni, la scansione temporale della narrazione riguarda però an-
che le ore della giornata, lasciando emergere una struttura temporale a tre ter-
mini – alba/mattina, pomeriggio, sera/notte – separati in molteplici occasioni 
dai pranzi e dalla cene, siano essi solitari (grandi piatti di spaghetti davanti 
alla tv) o conviviali (epiche mangiate al ristorante San Calogero). Da questo 
punto di vista il giorno e la notte, prima ancora di essere precisi elementi 
cinematografici che creano un ritmo nell’allestimento figurativo dei luoghi 
[cfr. § 6.3.2.1], sono i due poli limite di un ritmo temporale che, all’interno 
di una linearità di pochissimi giorni, torna a essere ciclico: non a caso, del 
resto, la maggior parte dei film si apre alle prime ore del mattino e si chiude 
con l’arrivo della notte. A sua volta, l’elemento gastronomico, prima ancora di 
contribuire alla caratterizzazione del personaggio protagonista, è una specie 
di punteggiatura interna a questa nuova, surrettizia ciclicità. Di conseguenza, 
più che al romanzo poliziesco, è al racconto mitico che, ancora una volta, 
occorre guardare per comprendere il genere letterario di appartenenza delle 
avventure di Montalbano.

Anche qui occorre comunque precisare che questa struttura temporale 
complessa che mescola linearità e ciclicità diviene meno percepibile negli ul-
timi quattro film del corpus, dove l’articolazione temporale appare in generale 
molto più rarefatta, e dove soprattutto le scansioni interne in giorni e in ore 
appaiono molto meno evidenti. Per quel che riguarda i giorni, in ON e AM, 
come s’è detto, esiste ancora un riferimento temporale preciso – il numero 
8 nel calendario, il capodanno imminente – che permette di agganciare gli 
eventi a una qualche cronologia riguardante i giorni. In ON, in particolare, la 
temporalità viene tematizzata all’interno della vicenda: Gargano è sparito il 31 
agosto, il giorno prima di quando era atteso dall’intera cittadinanza di Vigàta 
ansiosa di riscuotere gli interessi dei risparmi che incautamente gli aveva con-
segnato; né ricompare il primo ottobre, data della successiva scadenza finan-
ziaria. Ma in TA e ST tale cronologia è molto difficilmente percepibile. La gita 
a Levanza di ST, per esempio, dilata moltissimo la successione temporale del-
le azioni narrative: non si capisce bene quanti giorni duri, né per quanto tem-
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po Montalbano rientri a Vigàta (lasciando Livia in compagnia di Mimì) per poi 
ritornare nell’isola e trascorrere un reale periodo di vacanza con la fidanzata. 
Egualmente, in TA non è chiaro quanto tempo Giacomo Larussa trascorra in 
carcere: percepiamo dalla sua progressiva disperazione che vi passa un lungo 
periodo, ma potrebbe trattarsi di giorni, di settimane o di mesi; di conseguen-
za, l’intera temporalizzazione degli eventi perde consistenza, al punto che la 
vicenda appare slabbrata e rarefatta – cosa che va messa in relazione con la 
lentezza del ritmo di certe scene riempitive, come quelle riguardanti l’arresto 
e il trasferimento in galera dello stesso Giacomo. La scansione delle ore della 
giornata e il susseguirsi ciclico dei momenti del commissario, a sua volta, 
scompaiono quasi del tutto in questi quattro film: le scene al commissariato si 
succedono indifferentemente con quelle in diversi luoghi di Vigàta o a Mari-
nella o al ristorante San Calogero senza alcun legame con gli orari del lavoro o 
del riposo – di modo che l’aura mitica della narrazione si attenua fortemente.

6.4.2.1. Ordine
A dominare nel singolo episodio è comunque la linearità degli eventi nar-

rativi, che come in ogni racconto poliziesco si biforca quanto meno in due: 
da una parte c’è la successione cronologica delle azioni eseguite dal commis-
sario e dai suoi uomini nel corso dell’indagine (e che va dal ritrovamento del 
cadavere all’agnizione finale); da un’altra c’è la successione degli eventi che 
sono oggetto della indagine medesima, ossia dei fatti che riguardano l’omici-
dio o l’incidente di turno, che l’investigazione deve per forza di cose ricostru-
ire innanzitutto nel suo ordine temporale. La prima serie di fatti ha in linea 
di principio un carattere cognitivo (aristotelicamente, è un riconoscimento), 
mentre la seconda ha un carattere pragmatico (sempre per la Poetica, è una 
peripezia)32. Generalmente, la peripezia precede logicamente e temporalmen-
te il riconoscimento, le cui azioni mirano appunto a ricostruirne l’ossatura 
cronologica, ma talvolta le due serie di azioni si intrecciano: così per esempio 
in CT sia Ingrassia sia Gegè vengono uccisi dalla mafia a causa, in generale, 
del ritrovamento delle armi nella grotta del Crastu e, in particolare, del mal-
destro comportamento investigativo di Augello che fa pedinare il direttore del 
supermercato; egualmente, in FA è la visione delle fotografie del cadavere di 
Luparello alla mànnara (materiale dell’indagine) che porta all’omicidio di Riz-
zo da parte di Giorgio e al successivo suicidio di quest’ultimo.

Se nel primo caso lo schema è del tipo: 

32 Su queste due storie presenti nel racconto poliziesco si sono soffermati molti autori. Cfr. 
per es. Todorov (1966) che, riprendendo una proposta di Butor, parla di “storia del delitto” e 
“storia dell’inchiesta”, le quali, relazionandosi in vario modo fra loro, danno luogo ai diversi 
sottogeneri del poliziesco.

peripezia riconoscimento
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Nel secondo potrebbe essere invece: 

Col secondo schema inizia a porsi allora, accanto a un problema di succes-
sione lineare dei fatti, una questione di concomitanza degli eventi, che per for-
za di cose, accadendo insieme, non possono comunque essere ricostruiti nello 
stesso momento nel corso della investigazione, e dunque raccontati contem-
poraneamente nel corso del film. Se lo svolgersi della peripezia continua nel 
corso dell’investigazione, occorre che l’una e l’altro si alternino durante il film, 
e a un evento (o più) dell’una segua un evento (o più) dell’altro praticamente 
lungo tutta la durata dell’episodio, sino a che la soluzione finale non porta a 
riconoscere il senso della peripezia, a individuare il colpevole comprendendo 
le motivazioni delle sue azioni, riunificando il flusso narrativo. Il tempo del 
racconto filmico (o intreccio) non può in tal modo coincidere con quello degli 
eventi narrati (o fabula).

La concomitanza diviene ancora più evidente in tutti quei casi in cui il film 
non propone una sola peripezia ma quanto meno due: in LM il caso Moussa e 
quello di La Pecora; in GT l’omicidio di Sanfilippo e la scomparsa dei coniugi 
Griffo; in CT la vicenda del traffico d’armi e la storia d’amore fra Lisetta e 
Mario; in GC la misteriosa serie di scippi e la sparizione del dottor Landolina; 
e così via. Gli eventi riguardanti queste due serie di peripezie vengono inizial-
mente ricostruiti a poco a poco da due diversi movimenti di riconoscimento, 
finché qualcosa (l’apparizione della foto di Moussa in tv, la testimonianza del-
la sorella della Griffo in GT; l’abbat timento della parete in CT…) non le mette 
in correlazione, di modo che un unico riconoscimento, per così dire, produce 
una sola peripezia. 

Da qui un terzo schema possibile (che vale ovviamente solo per i casi di 
riunificazione delle due peripezie in una soltanto33):

33 In CT per esempio la storia delle armi e quella dei due giovani amanti, che fra l’altro si 
svolgono in due momenti storici molto lontani fra loro, sono collegate soltanto dalla struttu-
ra doppia della grotta, e non arrivano mai a essere riunificate in una sola vicenda.

peripezia

riconoscimento

peripezia 1

riconoscimento di un’unica peripezia

riconoscimento 1

peripezia 2

riconoscimento 2
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La non coincidenza fra il tempo del film e quello dei fatti che racconta non 
dipende però esclusivamente da un problema di possibile concomitanza fra 
peripezia e riconoscimento, o fra più peripezie e più riconoscimenti. La bifor-
cazione temporale è infatti tipica di qualsiasi racconto, poliziesco e non, a pre-
scindere dai problemi di sovrapposizione degli eventi. Da una parte c’è quella 
che abbiamo già chiamato fabula, ossia la sostanza narrativa vera e propria, i 
fatti narrati nel loro ordine di successione causale e temporale. Dall’altra parte 
c’è l’intreccio, ossia il modo in cui questa sostanza narrativa viene messa in 
forma nell’ordine del discorso, con una sua propria successione che può non 
corrispondere alla prima34. Da qui i fenomeni detti di anacronia, che si divido-
no in prolessi (anticipazioni nell’intreccio di quanto avviene successivamente 
nella fabula, ossia flashforward) o analessi (ritorni indietro nell’intreccio verso 
eventi accaduti prima nella fabula, ossia flashback)35. Se le prolessi sono in 
generale nel nostro corpus abbastanza rare, di analessi possiamo contarne un 
certo numero, tutte di tipo omodiegetico, che hanno cioè lo stesso contenuto 
del racconto primo, e completive, che forniscono cioè informazioni necessarie 
per il proseguimento della vicenda36. 

Ci sono innanzitutto le analessi, per così dire, classiche, quando l’intera 
scena si sposta al passato: così in LM il racconto finale del vecchio Lillo Riz-
zitano sfuma nella scena in cui cinquant’anni prima Lisetta e Mario vengono 
uccisi dal sicario del padre di lei; in GC è il racconto dell’infermiera del dottor 
Landolina a far partire un flashback sugli incontri clandestini fra Mariuccia e 
lo stesso Landolina; in ON il ritorno indietro nel tempo è motivato invece di-
rettamente dall’immaginazione di Montalbano, che mentalmente ricostruisce 
la scena dell’incontro notturno fra Gargano e la Cosentino nonché il succes-
sivo omicidio del ragioniere da parte della segretaria follemente innamorata 
di lui. 

Ci sono poi le analessi soltanto verbali, abbastanza scontate in una nar-
razione poliziesca, legate ai momenti in cui il commissario, verso la fine del 
riconoscimento, avendo ricostruito l’ordine degli eventi della peripezia, li rac-
conta agli uomini della sua squadra o direttamente al colpevole. In VV e in 

34 Usiamo qui i celebri termini proposti per la prima volta da Boris Tomačevskij (1928).
35 Preferiamo qui riprendere la terminologia di Genette (1972), ormai comunemente accet-
tata negli studi di narratologia. Sui problemi di ordine temporale, molto dibattuti, cfr. anche 
Chatman (1978) ed Eco (1994). Poiché poco diffusi non usiamo invece i termini proposti 
della semiotica generativa (débrayage, embrayage), consapevoli comunque che, come ha sot-
tolineato Greimas (1976), gli scompensi temporali avvengono nel discorso parallelamente 
ai salti di spazio e ai cambiamenti di personaggi, di modo che i tre fenomeni possono essere 
assimilati in un solo. 
36 Ricordiamo che Genette (1972) distingue fra analessi esterne (che non raggiungono il rac-
conto primo) e interne (lo raggiungono), le quali a loro volta si distinguono in eterodiegetiche 
(con diverso contenuto del racconto primo) e omodiegetiche (stesso contenuto del racconto 
primo), le quali ultime a loro volta si distinguono in completive (danno un’informazione 
necessaria) e ripetitive (confermano quanto già si sa).
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GC, fra l’altro, il flashback è esplicitamente nominato come una “storia” che 
Montalbano racconta ai due colpevoli, rispettivamente l’anti quario Serravalle 
che ha strangolato Michela e l’avvocato Joppolo che ha fatto uccidere la moglie 
dal finto scippatore. 

Talvolta questi due tipi di analessi si incastrano fra loro. Così, sempre in 
ON c’è un’interessante doppia mise en abyme, con Montalbano che racconta 
a Fazio e Augello il modo in cui secondo lui si è svolto, un mese prima, l’in-
contro notturno fra Gargano e Pellegrino, cui segue l’analessi completa in cui 
vediamo il primo sparare al secondo. Il flashback audiovisivo succede a quello 
soltanto verbale, che per così dire lo introduce: il tutto anticipato da uno ste-
reotipo pronunziato da Montalbano – “mi sono fatto un film” – che in questo 
contesto assume il ruolo di cinema nel cinema. 

Ne viene fuori il seguente schema, che rende solo parzialmente conto 
dell’effetto di complessità narrativa che talvolta questi film possono avere sul-
lo spettatore, senza comunque mai raggiungere quello che è stato chiamato 
“effetto nebbia”37, dato appunto da un numero molto alto di continue analessi 
e prolessi:

Lo schema è astratto, in quanto mira a rappresentare il modello delle ana-
cronie possibili nei vari episodi, che sono in concreto molto più intricate di 
così38. Innanzitutto, infatti, esso parte dal presupposto che peripezia e ricono-
scimento si succedano temporalmente, mentre in realtà abbiamo osservato 
che nella maggior parte dei casi gli eventi dell’una sono concomitanti a quelli 
dell’altro. L’intersecarsi di fabula e intreccio andrebbe pertanto a sua volta mes-
so in relazione con l’intersecarsi di peripezia e riconoscimento, dando luogo a 
una struttura alquanto complessa. In secondo luogo, lo schema propone una 
sola peripezia e un solo riconoscimento, mentre in effetti i film presentano 
spesso quanto meno due peripezie che solo alla fine, e non sempre, vengono 
riconosciute come una soltanto. Tutto ciò dovrebbe in linea di principio essere 
inserito nella figura, complicando alquanto la rappresentazione grafica dell’ar-
ticolazione temporale. Infine, lo schema riporta un numero molto limitato di 
eventi (per convenzione, dieci), mentre in effetti in un solo film ne potremmo 

37 Cfr. Eco (1994: 36), che riprende a sua volta questa espressione dagli scritti di Proust su 
Nerval.
38 Con questo schema ci distacchiamo fra l’altro dal già citato Todorov (1966) che un po’ 
frettolosamente assimila la dicotomia peripezia/riconoscimento a quella fabula/intreccio.

peripezia riconoscimento
fabula

intreccio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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contare un numero ben più alto. La complessità dell’articolazione temporale 
raggiungerebbe in tal modo un livello ancora più alto. 

In ogni caso, come abbiamo detto, la comprensione del film non viene 
realmente intaccata da tale complessità. Possiamo supporre semmai che quel 
che si produce è al più un generale effetto di spaesamento, o forse, meglio, 
di “indistinto sovrappiù”. Come in molti polizieschi, lo spettatore che segue 
la trama ha come la sensazione che ci sia qualcos’altro da comprendere che 
invece nel corso della visione gli sta sfuggendo, qualcosa che probabilmente 
gli permetterebbe di capire un po’ meglio le reali motivazioni delle azioni dei 
personaggi, e di conseguenza la significazione complessiva del film. Anche 
se poi, alla fine, tutto torna, e la spiegazione finale di Montalbano non solo 
fornisce il senso nascosto della peripezia ma al contempo funziona da suo 
riassunto interno. In tal modo il film si chiude con una generale sensazione di 
chiarezza, e il riconoscimento del commissario tende a coincidere con quello 
dello spettatore. 

È il modo in cui molti prodotti mediali lavorano oggi. Da una parte c’è un 
effetto di surplus estetico, un indistinto “non-so-che” che pone lo spettatore 
in posizione di subordinazione rispetto al testo, il quale mediante la sua ar-
ticolazione temporale particolarmente complessa rende difficile la compren-
sione del senso degli eventi. Come dice Eco (1994: 40) a proposito di Sylvie 
di Nerval, “la vicenda potrebbe essere molto banale, ma l’intrico di analessi 
e prolessi la rende magicamente irreale”; in altre parole, come già sosteneva 
Proust a proposito della medesima opera, le difficoltà di comprensione non 
stanno nelle singole parole ma “tra una parola e l’altra”. Traducendo nel no-
stro contesto, le eventuali difficoltà di fruizione non stanno nei singoli eventi 
ma “tra un evento e l’altro”, nel modo cioè in cui essi vengono intrecciati nel 
corso del film a partire da una fabula che lo spettatore, per cogliere il senso del 
film stesso, deve sapere progressivamente (ma non interamente) ricostruire. 
Da un’altra parte c’è quella che abbiamo già indicato, riprendendo sempre 
Eco (1978), come “tendenza consolatoria” del racconto mediatico, tale per cui 
proprio grazie alla struttura ciclica della serie lo spettatore riconosce quel che 
già sa, credendo d’aver invece a che fare con qualcosa di nuovo. Le eventuali 
difficoltà di comprensione, e i conseguenti sforzi per ricostruire la fabula, ven-
gono in tal modo compensati dalla conoscenza pregressa dello schema fisso di 
ogni singolo episodio della serie. 

Ne viene fuori una continua tensione fra la tendenza a rendere comples-
sa la trama (data dall’articolazione temporale) e la tendenza ad agevolare lo 
spettatore (data dal lasciar scorgere dietro l’apparente varietà di storie il me-
desimo schema narrativo). Ecco in tal modo salvaguardato l’effetto estetico di 
complessità (tale per cui i film della serie possono esser definiti “belli”), senza 
con questo compromettere la comprensione generale del prodotto mediatico 
(tale per cui gli stessi film possono essere considerati “popolari”). Prodotti 
televisivi di qualità.
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6.4.2.2. Frequenza e Durata
I fenomeni di Ordine (ma sarebbe meglio dire di disordine) non sono co-

munque gli unici a caratterizzare le forme temporali del racconto. A essi bi-
sogna accostare quelli cosiddetti di Frequenza (riguardanti la quantità di volte 
in cui nell’intreccio si presenta un evento presente nella fabula) e quelli di 
Durata (derivanti dai diversi possibili ritmi fra intreccio e fabula)39.

Occupandoci di Frequenza, dove ritroveremo per esempio il caso basilare 
dei tormentoni, distinguiamo quattro possibili casi. Innanzitutto c’è il racconto 
singolativo (certamente il più frequente e dunque il meno interessante), che 
si dà quando un evento della fabula viene presentano una sola volta nell’in-
treccio filmico: tra i numerosi esempi, pensiamo alla telefonata fra Rizzo e 
Montalbano in FA, al colloquio con Sinagra in GT, all’aereo che distribuisce 
volantini in CT, alla santona che legge la mano a Barbara in GC… Ben più 
efficaci invece i casi del racconto detto singolativo-multiplo, presente quando 
un certo numero di eventi simili della fabula viene ripreso il medesimo nu-
mero di volte nell’intreccio. Il caso più evidente, all’interno di un singolo film, 
è certamente quello della serie di scippi in GC, rappresentati ogni volta con 
inquadrature e punti di vista diversi in modo da far emergere l’ossessione 
della ripetizione, l’idea dell’azione criminale seriale, ma soprattutto, a partire 
dall’evidente analogia dei casi, le loro differenze interne. Un altro esempio po-
trebbe essere quello della serie di interrogatori di personaggi che abitano nel 
medesimo condominio in LM o che hanno partecipato alla medesima espe-
rienza in GT. Vi è però singolativo-multiplo anche nel tempo dell’intera serie, 
ed è appunto il caso dei tormentoni, come il celeberrimo “Montalbano sono!” 
ripetuto innumerevoli volte dal protagonista (e felicemente ripreso dai suoi 
fan), o anche le nuotate del commissario nel mare di fronte la casa di Marinel-
la, che aprono o chiudono diversi film. Ci sono poi i casi di racconto ripetitivo, 
dato quando un singolo episodio della fabula viene ripreso più volte nel corso 
dell’intreccio, creando effetti di suspense o di ossessione o semplicemente 
sottolineando l’importanza del fatto. Rientra per esempio in questa categoria 
la conversazione telefonica iniziale fra i due spazzini e Rizzo in FA, ripetuta, 
trascritta e discussa più volte, in modo da sottolinearne la stranezza, e dun-
que il significato particolare nell’economia generale della vicenda. L’ultimo 
caso è quello del racconto iterativo, dato quando un singolo evento presentato 
nell’intreccio vale per le numerose volte che accade nella fabula, tendendo a 
costruire exempla tipicamente mediatici. Così, la singola mangiata di un enor-
me piatto di spaghetti davanti alla tv da parte di Montalbano ha valore esem-
plare, poiché rimanda alle numerose volte in cui ciò succede effettivamente, 
e caratterizza quindi la figura del protagonista. Egualmente la passeggiata sul 
molo di Vigàta, lo sguardo all’orizzonte, la camminata solitaria… C’è da dire 

39 Riprendiamo anche qui le classificazioni proposte da Genette (1972), discusse e adattate 
al cinema da Chatman (1978) e Casetti-Di Chio (1990).
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comunque, a voler essere più precisi, che agli occhi dello spettatore quasi tut-
ti gli eventi – singolativi, singolativi multipli e ripetitivi – possono avere, e 
spesso hanno, un valore iterativo: così, le mangiate o le passeggiate possono 
forse essere più d’una nei dieci film, e sono dunque in senso stretto casi di 
singolativo-multiplo, senza comunque perdere il loro carattere iterativo. Allo 
stesso modo le nuotate possono essere considerate certamente un tormento-
ne, assumendo anche per questo valore iterativo: la ripetizione produce cioè 
un senso di iteratività.

I fenomeni relativi alla Durata, invece, rendono conto del ritmo generale 
della narrazione cinematografica, ritmo che si costituisce nella relazione tra il 
tempo che trascorre concretamente nel film (legato a convenzioni mediatiche 
e a esigenze tecniche cinematografiche e/o televisive) e quello che trascorre 
invece a livello immaginario nella fabula, certamente più libero, dipendente 
dal senso comune e in generale dalla cultura cui si riferisce l’universo narra-
tivo. Nella relazione fra queste due serie di codici – tecnico-cinematografico 
e antropologico-culturale – si determina il ritmo specifico della narrazione 
montalbanesca, a partire dal quale riesce altresì possibile percepire le sue pos-
sibili variazioni, più o meno rare, più o meno significative. In altre parole, ciò 
che lo spettatore percepisce come ritmo ‘normale’ del racconto nei dieci film 
(e pertanto come sua trasgressione) non è altro che il risultato costruito di una 
messa in relazione fra il modo in cui viene raccontato il mondo di Montalbano 
(la vita della cittadina siciliana e dei suoi abitanti, le abitudini quotidiane del 
commissario…) e il modo in cui viene reso cinematograficamente (selezione 
degli eventi da presentare e conseguentemente da occultare, ampiezza dei dia-
loghi, attenzione ai dettagli…). In questo senso, la tipologia che presentiamo 
qui40 non va intesa in assoluto, ma sulla base di questo ritmo ‘normale’ del 
racconto che il nostro corpus costruisce, e al tempo stesso nasconde, sino al 
punto da farlo sembrare normale, da ‘naturalizzarlo’.

Si prenda per esempio il caso di Durata che dovrebbe essere il più im-
portante, quello della cosiddetta scena, che si ha quando il tempo del film e 
quello della vicenda, si dice, corrispondono. Cosa significa che “corrispondo-
no”? Significa molto semplicemente che i ritmi dei contenuti narrativi e quelli 
dell’espressione tecnica del film vengono sono messi in relazione in modo 
tale da non essere percepito alcuno scarto, alcuna disfunzione, alcun salto, 
producendo una sorta di “effetto di normalità”. Un esempio: Montalbano è 
spesso “nirbuso”, le sue azioni, i suoi gesti, il suo modo di parlare e persino 
di camminare sono agitati, rapidi, scattanti; per rendere questa fondamentale 
caratteristica del personaggio il film usa tecniche di ripresa e di montaggio 
tali da (i) rendere visivamente e acusticamente i ritmi del personaggio e (ii) 
farli risaltare, per differenza, da quelli di altri personaggi. Da qui la scelta delle 
tecniche filmiche da utilizzare nel presentare questo personaggio in azione, 

40 Ripresa ancora da Genette (1972).
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come la rapidità delle inquadrature all’interno delle scene41, il numero relati-
vamente basso di scene, la sovrabbondanza di primi piani e piani americani, 
i timbri musicali e il volume della colonna sonora e così via. Insomma: il 
racconto per scena – che molti critici riconducono un po’ meccanicamente ai 
dialoghi e alle azioni fisiche, i quali renderebbero ‘naturalmente’ l’espressione 
verbale e la gestualità dei personaggi rappresentati – può essere determinato 
soltanto in negativo, soltanto quando ciò che lo spettatore percepisce come 
ritmo “normale” del film viene in qualche modo trasgredito, rotto, messo cioè 
più o meno momentaneamente fra parentesi. 

Questi scarti nella frequenza narrativa possono essere di varia natura, ed 
esser presenti sia come scelta estetica all’interno di un singolo film (dove si 
vuol appositamente far emergere, per esempio, una parte più rapida e un’altra 
più lenta) sia come modificazione della “poetica” complessiva del corpus (da 
cui si percepisce una certa differenza fra i vari film). Così è il caso dell’esten-
sione, fenomeno narratologico che si ha quando il tempo dell’intreccio è più 
lento rispetto a quello della fabula, ovvero quando vi è un certo rallentamento 
nel ritmo della narrazione. Colpiscono, da questo punto di vista, e possono 
pertanto essere repertoriate come estensioni, tutte le scene che in TA sono re-
lative all’arresto e al trasferimento in carcere di Giacomo Larussa: sarà per una 
scelta estetica del regista (che vuol creare un effetto di tristezza e di spaesa-
mento del personaggio, individuato ingiustamente come colpevole), sarà per 
la necessità tecnica di trasporre le poche pagine del racconto nelle due ore del 
film (inserendo eventi riempitivi e rallentando il ritmo del racconto), quel che 
in ogni caso lo spettatore percepisce  è, appunto, un’estensione rispetto alla 
durata standard delle scene all’interno del corpus, ossia un evidente rallenta-
mento narrativo. Ancora più evidente è il caso, in ST, delle lunghe passeggiate 
e dei giochi sulla spiaggia di Marinella con il cane Orlando, nonché delle gite 
in barca di Salvo e Livia a Levanza, con annesse lunghe nuotate del commis-
sario. Le nuotate a Marinella che si trovano all’inizio (o talvolta alla fine) di 
molti film sono percepite dallo spettatore come normali, poiché segnalano 
il tipico passaggio dalla pacatezza dei primi momenti del mattino al ritmo 
frenetico del caso poliziesco che irrompe improvvisamente nella vita del com-
missario. Le nuotate a Levanza in ST hanno un valore molto diverso: sebbene 
apparentemente analoghe alle prime (c’è sempre Montalbano che s’esibisce 
in un crawl rilassante), in realtà risultano essere fuori luogo, anzi fuori tempo, 
poiché stanno lì, fra una azione e l’altra, senz’altro senso che dirci dell’essere 
il commissario in forzata vacanza. Un caso diverso è quello interno a LM, film 
che inizia subito con un ritmo rapidissimo (e, vedremo, una tensione fortissi-
ma) legato al caso del marinaio tunisino ucciso nella notte nel canale di Sicilia, 
per poi rallentare in modo molto evidente nelle scene in cui entra in gioco il 

41 Non va confusa ovviamente la “scena” nel senso cinematografico (di cui si parla in questo 
preciso contesto) con la “scena” in senso narratologico (di cui si parla nel periodo successi-
vo) che proprio per questo abbiamo scritto in corsivo.
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bambino: la lunga attesa notturna di François da parte di Montalbano, Livia 
e la squadra (accresciuta dal fatto che né gli altri personaggi né tantomeno lo 
spettatore stanno che cosa si sta attendendo) inaugura tutta una parte del film 
dal tono generalmente più commosso, tanto più accentuato quanto più in 
contrasto con la prima parte del film, dal tono generalmente molto concitato. 
Ne viene fuori quello che abbiamo già chiamato “semisimbolismo”, ossia una 
specie di piccola proporzione del tipo: “rapidità : lentezza = routine poliziesca 
: affetti intimi”.

Un caso estremo di estensione è quello della cosiddetta pausa, dove il tem-
po dell’intreccio va avanti mentre quello della fabula si ferma. Si collocano 
qui le inquadrature fisse di carattere descrittivo, i campi lunghissimi e i totali 
dei paesaggi, che nel nostro corpus (a parte il caso ovvio, e già citato, del-
la sigla) non sono comunque particolarmente presenti. I paesaggi hanno il 
più delle volte carattere di sfondo rispetto alle azioni dei personaggi, fanno 
da effetto scenografico senza mai interrompere del tutto la serie degli eventi 
presenti nella fabula. Va segnalata comunque, anche in questa occasione, la 
differenza degli ultimi quattro film del corpus rispetto ai primi sei: in essi le 
pause, con evidente carattere esotizzante, sono un po’ più frequenti. Si pensi 
alla piazza assolata di fronte alla grande casa dei Coglitore in GC, dove sullo 
sfondo passano una serie di donne in nero e in primo piano fa mostra di sé un 
carretto siciliano. Ma anche alle lunghe inquadrature di architetture d’interni 
(per esempio, in ON, l’ufficio di Gargano o la casa di Tomasino) che un per-
sonaggio attraversa o vi sta seduto ad aspettare un altro personaggio, le quali 
possono essere certamente classificate come vere e proprie pause. 

Se l’estensione e la pausa costituiscono forme di rallentamento, il somma-
rio e per certi versi l’ellissi sono invece accelerazioni. Il sommario si dà infatti 
quando il tempo dell’intreccio è più rapido di quello della fabula, ed è presen-
te nel cinema soprattutto nel caso delle cosiddette “sequenze di montaggio”, 
rapide successioni di inquadrature che selezionano alcuni momenti chiave di 
un lungo evento o di una situazione a mo’ di riassunto. Nel nostro caso, i som-
mari esistono in senso quasi letterale: si tratta dei già citati casi, presenti in 
quasi tutti i film, in cui alla fine del riconoscimento il commissario riassume 
gli eventi della peripezia, presentandoli in un ordine logico tale da consentir-
ne un’intelligibilità che sino ad allora non avevano avuto per nessuno. Sono 
i momenti che precedono o accompagnano l’individuazione del colpevole, e 
che permettono allo spettatore di far luce su quell’intrico narrativo complesso 
che – come abbiamo detto – viene spesso determinato dalla fitta serie di ana-
cronie che intersecano gli eventi della peripezia con quelli del riconoscimen-
to, nonché quelli della fabula con quelli dell’intreccio. 

 L’ellissi infine, opposta in questo alla pausa, è presente quando il tempo 
dell’intreccio è per così dire fermo mentre quello della fabula va avanti. Si 
tratta di una figura temporale dal valore più che altro cognitivo, basilare nel-
le narrazioni a suspense quali possono essere i racconti polizieschi. Difatti 
nel nostro corpus essa è presente soprattutto quando il commissario sta per 
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dare un incarico importante, spesso, a Fazio, ma uno stacco ci impedisce di 
ascoltare la conversazione fra i due, di modo che non sappiamo che cosa farà 
l’ispettore da lì a poco. Si tratterà quasi certamente di un’informazione basi-
lare per la soluzione della vicenda, su cui cade appunto un’ellissi che dota lo 
spettatore di un sapere per così dire minore rispetto a quello dei personaggi, 
creando un evidente effetto di tensione narrativa. Anche la confessione che 
in CT Tano u’ grecu fa all’orecchio di Montalbano circa la grotta del Crastu, e 
che subito dopo Montalbano replica al questore Burlando, può essere intesa 
come un’ellissi. Per altri versi, per quanto certamente non poliziesche, anche 
le varie scene d’amore fra Salvo e Livia, interrotte sul nascere per es. in LM, 
rientrano in questo caso.

6.4.3. Agogia e ritmi narrativi
Non vanno confusi con i fenomeni di Durata le questioni riguardanti quel-

lo che potremmo chiamare il “ritmo musicale” del racconto (in termini tecnici 
l’agogia), che hanno a che fare con il sistema delle accentuazioni relative ai 
processi agiti nel corso della vicenda. Laddove la Durata riguarda, come abbia-
mo visto, il ritmo complessivo dei film (costituito nella relazione fra espressio-
ne filmica e contenuti narrativi), i fenomeni di agogia riguardano il solo piano 
del contenuto. Si tratta di una temporalità, appunto, nel senso musicale del 
termine, come quando si dice che un brano di musica è un “adagio”, un “pre-
sto” o un “fortissimo” etc., e che è presente come una sorta di ritmica interna 
alla semantica del racconto42. 

Nel nostro corpus, in particolare, sono presenti diversi fenomeni che ri-
guardano la lentezza e la velocità, nonché i rallentamenti e le accelerazioni, 
delle azioni dei principali personaggi in gioco. Laddove il commissario Mon-
talbano è nel complesso qualcuno che tende a esser lento, molti suoi antagoni-
sti od oppositori cercano invece di accelerare. In FA, per esempio, più volte il 
giudice e il questore gli chiedono di chiudere il caso Luparello, apparentemen-
te morto nel corso di un amplesso alla mànnara; ma il commissario, appunto, 
prende tempo per cercare di portare ancora più avanti le indagini all’interno 
della classe politica di Vigàta. Stessa cosa in TA, dove Montalbano deve per 
ben due volte chiedere tempo al giudice Lo Verde, prima per smascherare il 
presunto suicidio di Alberto Larussa e successivamente per affermarne la ve-
ridicità. Specularmene, in VV la fretta di Panzacchi, che ha preso il posto di 
Montalbano nelle indagini sul caso di Michela Li Calzi, porta al tentato arresto 
e alla morte di un innocente, il “semplice” Maurizio Di Blasi, la cui scarpa 
brandita in aria viene maldestramente intesa come una bomba a mano. Recu-
perando la direzione delle indagini, e riassestandone la dimensione agogica 
precedente, il commissario riuscirà infine non solo a individuare in Serravalle 

42 Su questi fenomeni cfr. soprattutto Zilberberg (1992, 1993, 1995) che, da francese, distin-
gue il temps (ovvero il tempo cronologico) dal tempo (il tempo musicale); per rendere quest’ul-
timo termine, da italiani, abbiamo preferito usare il termine tecnico musicale di agogia.
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il vero colpevole ma anche, preliminarmente, a smascherare l’atto inconsulto, 
inutilmente rapido, di Panzacchi e dei suoi. 

In generale, i programmi d’azione dei vari personaggi sembrano essere 
caratterizzati da due diverse dimensioni agogiche. Da una parte c’è chi, come 
Montalbano, Zito e pochi altri, tende a esser lento, prendendosi tutto il tempo 
necessario per poter raccogliere le informazioni, metterle in relazione fra loro 
e ricostruire a poco a poco una realtà dei fatti che va al di là delle apparenze. 
Da un’altra parte c’è invece chi, rispettando appunto le apparenze, tende a 
esser rapido, ad arrivare velocemente alla fine poiché non sa trovare (come 
Augello e certi giudici), o non vuol trovare (come molti criminali e talvolta 
Bonetti-Alderighi), una soluzione meno banale. Così, ancora, in AM sia il giu-
dice Scognamiglio sia il questore Bonetti-Alderighi accusano un gruppo di 
operai immigrati albanesi d’essere gli autori di un furto nella villa dei coniugi 
Pagnozzi, avendone addirittura provocato la morte, sol perché uno di loro è 
stato trovato in possesso di un lettore Dvd che si trovava nella villa. Lo fanno, 
come sappiamo, per un secondo fine: il questore è candidato alle elezioni e 
gioca la carta populista dell’anti-immigrazione. Quel che ci interessa è però, 
in questo caso, il tipo di ritmo che assume il loro operato, velocissimo nel 
voler chiudere il caso, prendendo immediatamente per buono l’unico banale 
indizio a loro disposizione. Viceversa Montalbano tende a rallentare, a non 
giudicare dalle apparenze, mettendo fra i segni e la loro interpretazione tutto 
il tempo che ritiene necessario, riuscendo progressivamente a motivare l’idea 
secondo la quale possedere un oggetto non significa necessariamente averlo 
rubato ma, verosimilmente, averlo ricevuto come ricompensa dal vero ladro. 

Questo ritmo lento, e questo conseguente programma di resistenza alle 
accelerazioni impostegli dal mondo, non viene messo in atto da Montalba-
no soltanto nel campo delle investigazioni poliziesche. Evidentemente, anche 
nelle azioni della propria vita privata il commissario tende ad avere un ritmo 
del genere – mangia lentamente, nuota lentamente, fa l’amore lentamente – e 
soprattutto resiste alla rapidità che gli altri tendono a imporgli. Prima fra tutte 
Livia, che come sappiamo tende ad accelerare i tempi per giungere al matri-
monio, costringendo Salvo a patetiche azioni di difesa, come staccare il filo del 
telefono simulando un fulmine improvviso o rivendicare improbabili “ragio-
ni oggettive” che impedirebbero le nozze. In LM, addirittura, Livia brandisce 
esplicitamente il fantasma del tempo che passa senza (per lei) alcuna ragione, 
dicendo che “poi sarà troppo tardi per sposarsi” e che “allora saremo troppo 
vecchi per avere dei bambini”. 

Così come lo spazio, anche il tempo non è dunque soltanto un elemento 
mediante cui mettere in ordine più o meno complesso gli eventi narrativi: è 
anche un oggetto di valore da conservare o da conquistare, ed è altresì una 
proprietà inerente al soggetto in quanto contribuisce a formare il suo stile di 
vita. Avere un certo tempo, un certo ritmo d’esistenza è qualcosa che costitu-
isce l’identità dei soggetti, identità che va costruita a poco a poco e conservata 
con cura, ma anche negoziata con gli altri, rivendicata, difesa, conquistata. Si 
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profilano in tal modo, al di sotto delle raffigurazioni e delle sintassi discorsive 
che strutturano gli eventi, le vere e proprie strutture narrative, di carattere 
più astratto e generale, mediante cui si determinano le soggettività in gioco 
all’interno del corpus. Strutture che saranno oggetto d’indagine del prossimo 
capitolo.
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7. Il racconto
…non è che non quatri, mi disagia piuttosto

[Mese, 256]

Nel capitolo 5 abbiamo ricostruito le trame dei film presenti nel corpus, 
particolarmente fitte e complesse, mostrando le differenze fra loro, sia per 
quel che riguarda gli specifici contenuti (intrighi politici, traffici d’armi e di 
organi, pruderie sessuali, interessi economici…) sia per quel che riguarda i 
modi della loro presentazione testuale (parallelismi, successioni, sovrappo-
sizioni, incastri di due o più isotopie…), anche alla luce dei testi letterari ca-
milleriani di riferimento (trasposizione di romanzi, estensione di racconti, 
intreccio di più racconti). Nel capitolo 6 ci siamo chiesti se queste evidenti 
differenze fra i film non facciano riferimento a procedure discorsive comuni, 
legate soprattutto alle tematiche ricorrenti e alle loro articolazioni, a un vero 
e proprio sistema di personaggi, a una struttura topologica sottostante alle di-
verse narrazioni, a una serie di forme temporali che veicolano valori simbolici 
che oltrepassano le singole vicende narrate. Si tratta adesso di fare un passo 
ulteriore, alla ricerca delle strutture semiotiche invarianti all’interno del cor-
pus; strutture – vedremo – di carattere narrativo, che tanto più sono nascoste 
nella profondità dei testi quanto più ne organizzano l’intelligibilità generale. 

7.1. Abduzione investigativa e forme di vita
Per svolgere questa nuova fase della ricerca, dobbiamo finalmente porci 

una domanda che, esaminando testi narrativi a carattere poliziesco, abbiamo 
sin troppo rimandato: esiste un preciso e rigoroso metodo nelle in da gi ni di 
Montalbano? al pari di altri detective – Holmes, Dupin, Marlowe, Spade, Poi-
rot, Wolfe, Maigret… – possiamo supporre che anche il commissario di Vigàta 
porti avanti le sue inchieste sulla base di una serie di ragionamenti condotti 
mediante i comprovati e riconoscibili schemi della logica? e, se la risposta è 
positiva, di che tipo di ragionamenti e di schemi si tratta? qual è la relazione 
fra questo implicito ricorso alla logica e quell’intuizione, quel “fiuto”, quell’e-
sercizio spontaneo e naturale del sospetto che più verosimilmente sembrano 
caratterizzare l’operato investigativo di Montalbano?

Sulle logiche sottostanti alle investigazioni poliziesche dei detective let-
terari e cinematografici esistono numerosi studi condotti da specialisti delle 
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più varie discipline, dai critici letterari agli esperti di cinema, dagli psicologi 
ai matematici, dagli storici ai filosofi, dai logici ai semiologi. Questi ultimi, 
in particolare, hanno molto insistito sul fatto che i detective delle narrazioni 
poliziesche fanno spesso uso di quel particolare tipo di inferenza logica (già 
presente in Aristotele ma studiata in particolar modo da Charles S. Peirce) 
detta abduzione, la quale ben più della deduzione e della induzione è capace di 
produrre nuove ipotesi di spiegazione del mondo1. Laddove la deduzione parte 
da leggi generali per annettervi nuovi dati e l’induzione riconosce in tanti dati 
dispersi una precisa legge generale, l’abduzione ha a disposizione dei dati e 
va in cerca di una qualche legge entro cui riconoscervi un nuovo caso. Un de-
tective che ha letto Peirce, Guglielmo da Baskerville, dice a questo proposito: 

[...] risolvere un mi stero non è la stessa cosa che de durre da principi primi. E non 
equivale neppure a raccogliere tan ti dati particolari per poi inferirne una legge 
generale. Significa piut tosto trovarsi di fronte a uno, o due, o tre dati particolari che 
ap parentemente non hanno nulla in comune, e cercare di immaginare se possano 
essere tanti casi di una legge generale che non conosci an cora, e che forse non è 
mai stata enunciata. [...] e di colpo, nella con nessione improvvisa di un risulta to, 
un caso e una legge, ti si pro fila un ragionamento che ti pare più convincente degli 
altri2.

È appunto ciò che fa Holmes. Nonostante il segugio di Baker Street parli 
del suo metodo come di una serie di rigorose deduzioni, i suoi modi di ra-
gionare sono in realtà altrettante forme di abduzione creativa. Quando per 
esempio indovina che Watson si è recato all’ufficio postale di Wigmore Street 
per spedire un telegramma, Holmes parte della semplice osservazione che 
sulle scarpe di quest’ultimo c’è un po’ di terriccio rosso. Ha dovuto pertanto 
inferire: (i) che il terriccio si trovi generalmente in strade non selciate, (ii) che 
quel terriccio è reperibile nei dintorni nella sola Wigmore Street, (iii) che in 
quella strada c’è un ufficio postale, (iv) che in quell’ufficio l’amico è entra-
to e ha spedito un telegramma. Come si vede, il dato empirico di partenza 
permette tutt’al più di arrivare alla specifica strada, ma da lì a supporre che 
Watson sia entrato nell’ufficio postale (e non in altro luogo) e vi abbia spedito 
proprio un telegramma (e non una cartolina) richiede altri tipi di conoscenze 
pregresse, come il fatto che sulla scrivania di Watson c’erano già dei franco-
bolli e, soprattutto, che quest’ultimo usa spesso recarsi agli uffici postali. Per 
arrivare alla sua scoperta il detective ha avuto in tal modo bisogno, più ancora 
che di una serie di dati empirici (il terriccio, i francobolli sulla scrivania), di 
azzardare sull’esistenza di una qualche legge (la frequenza degli uffici postali) 
che non ha nulla di necessario ma tutt’al più di probabile. Holmes, insomma, 

1 Cfr. Eco e Sebeok (1983), Bonfantini (1987).
2 Eco (1980: 307-308).
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ha tirato a indovinare, ma con una qualche informazione di base relativa alla 
conoscenza delle abitudini dell’amico, tutta comunque da verificare3. 

Holmes non è il solo a comportarsi così. Se pure in modi diversi, anche 
tanti altri investigatori seguono strategie conoscitive analoghe. Lo stesso Mai-
gret, per esempio, benché a più riprese neghi di seguire un metodo rigoroso 
ma di lasciarsi trasportare dai fatti e dalle situazioni, di fatto compie abduzioni 
di tipo narrativo, legate alla conoscenza dei moventi delle azioni dei perso-
naggi, e quindi sostanzialmente degli stili di vita dei personaggi stessi4. Così, 
quando si dice che nel corso delle sue inchieste Maigret ha bisogno di lasciarsi 
impregnare dalle atmosfere nelle quali è stato compiuto il delitto, ciò non 
significa che ha preferito l’intuizione alla logica, ma che ha scelto di seguire 
un’altra logica, la quale si basa su inferenze sensoriali, ossia su quelli che lo 
stesso Peirce chiamava “giudizi percettivi”, inconsci forse, ma non per questo 
meno validi dei comprovati sillogismi aristotelici5.

L’abisso caratteriale e antropologico che separa Holmes da Maigret viene 
colmato dal fatto che entrambi fanno ricorso a un pensiero congetturale co-
mune, relativamente analogo a quello dello storico, del medico o del fisico, in 
cui la costruzione dell’ipotesi fa parte di un tipo di inferenza logica particolare, 
la quale tende a mescolare i dati empirici rilevati al momento con una serie 
di conoscenze pregresse riguardanti l’universo culturale in cui quei dati si 
trovano inseriti. Universo che, molto spesso, ha un carattere di tipo narrativo: 
esso riguarda infatti le regole di comportamento degli attori in gioco, le loro 
abitudini, le loro ossessioni, i loro tic, le loro passioni, dunque il contesto in-
tersoggettivo in cui essi sono inseriti, le relazioni polemiche o contrattuali con 
altri attori, i programmi d’azione di ognuno, i valori che determinano quei 
programmi, le modalità di cui gli attori sono dotati per compierli e così via. 
Quando Holmes riesce a leggere nel pensiero di Watson semplicemente se-
guendo le trasformazioni delle sue espressioni facciali6 non usa solamente un 
preciso codice fisiognomico che assegna a ogni espressione un certo possibile 
significato, ma soprattutto tiene conto di ciò che è e che fa di solito l’amico, i 
suoi sistemi di valori, le sue preferenze ideologiche, le sue passioni abituali. 
Allo stesso modo si comporta Maigret: per quanto non aduso a sorprendere 
gli astanti con le proprie intuizioni (come l’egocentrico collega britannico), 
riesce progressivamente a indovinare chi è il colpevole limitandosi a osservare 
da vicino i comportamenti delle persone coinvolte nel caso di turno – dove 
spesso la sua semplice presenza fisica finisce per influenzare quei comporta-
menti, portando infine il criminale a tradirsi. Quelle che potremmo chiamare 
le “forme di vita” dei soggetti non sono da intendere pertanto come il contesto 
esterno all’abduzione, ma il suo materiale costitutivo, la sua ragion d’essere, 

3 Su questo episodio cfr. l’analisi di Eco, in Eco e Sebeok (1983: 257-258).
4 Sulle abduzioni narrative di Maigret, cfr. Bonfantini (1987: 117-134).
5 Sui giudizi percettivi di Maigret come forme d’abduzione cfr. Pellerey (2000: 105-115).
6 Cfr. ancora il saggio di Eco, in Eco e Sebeok (1983: 255-256).
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ossia proprio ciò che fa di un’idea azzardata una probabile ipotesi di spiega-
zione dei fatti7.

7.1.1. Predicazione concessiva e intelligenza narrativa
Torniamo a Montalbano. Come si comporta di solito il commissario di Vi-

gàta nel corso delle sue indagini? Raramente si limita ad astrarre i dati empiri-
ci a sua disposizione dall’ambiente e dalle situazioni in cui si trovano; semmai 
ne cerca altri che gli permettano, un po’ alla Maigret, di ricostruire l’intero 
universo narrativo degli attori in gioco, le loro forme di vita, i loro sistemi 
di valori, e dunque le ragioni dei loro comportamenti. Superando in questo 
modo lo schermo sociale delle apparenze, dietro il quale invece il colpevole di 
turno spera di nascondersi. Più che la forma logica tradizionale dell’implica-
zione – “se… allora…” – sembra pertanto che il suo modo abituale di pensare 
assuma la forma di una predicazione concessiva – “benché… tuttavia…”8. Nono-
stante il mondo gli si presenti in un certo modo, gli invii un certo numero di 
segni facilmente interpretabili, Montalbano comprende che le cose stanno di-
versamente, che occorre superare il velo delle apparenze ermeneutiche, mol-
to spesso appositamente costruito, per poter cogliere la reale concatenazione 
degli eventi, invertire l’ordine logico del ragionamento e agire di conseguenza.

Così, in VV non si tratta tanto di capire chi può avere avuto interesse a 
uccidere Michela Li Calzi, ossia di individuare direttamente il colpevole, come 
fa il collega Panzacchi puntando inutilmente sul povero Maurizio. Occorre 
semmai, come appunto fa Montalbano, ricostruire le abitudini della vittima, 
il suo stile di vita, le sue azioni, i suoi valori. Così, progressivamente Montal-
bano scopre che, contrariamente alle voci che circolano, Michela non è affatto 
una donna dai facili costumi sol perché è piacente, sola e, soprattutto, viene 
“dal continente”; ma non è neanche vero che è fedele al marito, con il quale 
vive un’esplicita relazione di reciproca convenienza. Grazie alle testimonianze 
raccolte, soprattutto quelle di Anna Tropeano (l’amica di Michela con la quale 
si instaura presto una simpatia immediata e una forte intesa), il commissario 
costruisce pezzo dopo pezzo la forma di vita cui Michela è adusa, e dunque 
l’unica ragione possibile che, la sera dell’omicidio, può averla distolta dai suoi 
impegni sociali per recarsi a fare l’amore nella villa in restauro, ossia l’unica 
persona con cui lei avrebbe potuto aver voglia di farlo. Solo dopo aver indivi-
duato questa persona, il commissario si preoccupa di ricostruire i possibili 
moventi, trasformando un ipotetico amante appassionato (“benché”) in un 
cinico assassino in cerca di denaro da restituire agli usurai (“tuttavia”). 

Prendiamo un altro caso, quello della serie di falsi scippi in GC, dove peri-
pezia e riconoscimento si intrecciano già dall’inizio della storia. Qui i ragiona-

7 Sulla nozione di “forme di vita”, usata qui in senso abbastanza diverso da quello proposto 
da Wittgenstein, cfr. Fontanille e Zilberberg (1998: 151-168).
8 Sulla “precisazione concessiva” come forma argomentativa opposta alla implicazione, cfr. 
Fontanille e Zilberberg (1998: 176-178). Cfr. anche § 4.3.
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menti del commissario vertono sul significato da dare alla serie di scippi, che 
secondo il senso comune (il notiziario locale, il vescovo, il questore…) mira a 
distogliere i credenti dal recarsi tranquillamente in chiesa. Montalbano scom-
mette su un’ipotesi: gli scippi, come dice a un certo punto, “con la religione 
non hanno nulla a che fare”: sono semmai una montatura, un “teatro” messo 
in opera da qualcuno che, fra tutte le signore coinvolte, vuol ucciderne una e 
una sola, quella che poi effettivamente muore. Per avvalorare questa ipotesi, 
inizialmente molto poco verosimile, non basta verificare che nel corso delle 
prime aggressioni il revolver ha sparato a salve, né attendere che a un certo 
punto lo scippatore spari per davvero, e nemmeno aspettare che infine ripren-
derà a colpire per finta. Non basta cioè che si verifichi l’intera messinscena 
esattamente identica a come il commissario l’aveva ipotizzata. Occorre ovvia-
mente individuare l’assassino, ricostruendo soprattutto le sue motivazioni. E 
ancora una volta Montalbano non va in cerca del colpevole ma della vittima, 
ovvero del suo modo di fare e di essere. Scopre così che la signora Ioppolo era 
una devota della “santona”, alla quale versava molto denaro, e soprattutto che 
era molto affezionata ai suoi animaletti casalinghi, il gatto e il cardellino, al 
punto da lasciarli in custodia alla vicina di casa prima di andare ad accudire il 
marito in ospedale. Da qui l’unica, reale, inferenza compiuta da Montalbano: 
se la signora Ioppolo ha lasciato gatto e cardellino alla vicina, è perché riteneva 
che il marito dovesse restare in ospedale per un certo periodo, e lei, volendo 
stare al suo capezzale, non avrebbe potuto dar loro da mangiare. E da qui 
anche la predicazione concessiva: tuttavia l’avvocato Ioppolo sta benissimo; 
sarà stato dunque lui ad aver fatto credere alla moglie d’esser grave, in modo 
da farla uscire da casa all’improvviso ed essere raggiunta dal falso scippatore 
pronto a ucciderla spietatamente. A questo punto, le motivazioni: la donna 
stava rovinando il patrimonio della famiglia passando una gran quantità di 
soldi alla santona; soldi con i quali l’avvocato, di per sé nullatenente, aveva 
sinora egregiamente campato, e non voleva quindi per nessuna ragione al 
mondo perderli. Da cui il diabolico piano d’omicidio. 

Non è un caso che tutto ciò, ricostruito progressivamente da Montalbano 
contro il volere dei superiori, venga alla fine proposto dal commissario stes-
so sotto forma di storie. “Permette che le racconti una storia?”, dice ironico 
Montalbano a Serravalle in VV e a Ioppolo in GC. Raccontandola di fatto a noi 
spettatori, queste storie, e rivelando esplicitamente che le strutture di senso 
che hanno reso riconoscibili gli eventi della peripezia sono strutture di carat-
tere narrativo, senza le quali nessun ragionamento logico, nessuna inferenza 
abduttiva e nessuna argomentazione verosimile sarebbero state possibili. La 
forma logica della predicazione concessiva – “benché… tuttavia…” – che carat-
terizza la maggior parte delle famigerate intuizioni di Montalbano si inscrive 
in tal modo in una più generale intelligenza narrativa, ossia in una conoscenza 
della cultura e della società dove si svolgono le relazioni contrattuali e pole-
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miche fra i soggetti9. Più che a un fisico o a un medico, è allora a uno storico, 
o meglio a un narratore, che va accostata la figura del Montalbano detective.

7.1.2. Il tirocinio di Maigret 
Si tratta allora di analizzare in dettaglio questa intelligenza narrativa di 

cui Montalbano è portatore, intelligenza che di fatto coincide con quella di 
cui i nostri testi si dotano per essere ben compresi dallo spettatore. Al fine di 
identificare i metodi investigativi di Montalbano, sarà necessario ricostruire 
le strutture narrative soggiacenti al nostro corpus: la polemica tra Soggetti e 
Antisoggetti, lo scontro fra programmi d’azione, l’instaurarsi di strategie e tat-
tiche, il sistema di alleanze, le capacità (o incapacità) ad agire date sotto forma 
di competenze modali e così via10. Queste ultime, soprattutto, emergeranno 
in tutta la loro importanza. Per comprendere a pieno le performance inve-
stigative del commissario non basterà infatti rivolgersi alla sua leggendaria 
intuizione, come a prima vista i nostri testi ci invitano a fare, oppure valutare 
l’impatto di schemi logici da lui più o meno inconsapevolmente utilizzati. 
Sarà necessario semmai comprendere in che modo questa sedicente intuizio-
ne o questo ricorso alla logica abbiano le loro basi materiali nell’acquisizione 
di competenze pregresse, che tanto più sono efficaci quanto meno sono visi-
bili. Ed è qui, fra l’altro, che il commissario Montalbano incontra in concreto 
il commissario Maigret.

È noto che quest’ultimo, alla fine della carriera, decide di scrivere le sue 
memorie, di raccontarsi cioè in prima persona, togliendo finalmente la parola 
al suo autore, Simenon: e lo fa non tanto per dire la verità su se stesso, ma 
più modestamente per “contrapporre un’immagine a un’altra immagine”11. 
L’immagine che Maigret racconta in prima persona è quella che riguarda la 
sua “gavetta”, ossia proprio ciò che, a costo di sacrifici non indifferenti, lo ha 
fatto diventare il Maigret che tutti conosciamo, col suo straordinario “fiuto” 
per le cose e le persone del mondo. Laddove Simenon ci ha sempre raccontato 
le performance dell’eroe del Quai des Orfèvres, egli vuol dirci delle sue pre-
ventive acquisizioni di competenza. 

Leggiamo così verso la fine del libro:

Quando si parla del fiuto di un poliziotto, dei suoi metodi, del suo intuito, ho sem-
pre la tentazione di replicare:
«E che mi dite del fiuto del vostro calzolaio o del vostro pasticciere?».
Entrambi hanno fatto anni di gavetta. Ciascuno di loro conosce il suo mestiere e 
tutto ciò che lo ri guarda.

9 Sulla nozione di “intelligenza narrativa” cfr. Ricoeur e Greimas (2000).
10 Per un approfondimento della griglia d’analisi relativa alle strutture narrative adoperata 
in queste pagine cfr. i termini relativi in Greimas e Courtés (1979, 1986). Cfr. inoltre Grei-
mas (1976, 1983), Landowski (1989), Floch (1990), Marsciani e Zinna (1991), Bertrand 
(2000), Fabbri e Marrone (2000), Marrone (2001), Pozzato (2001).
11 Simenon (1951: 46).
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Lo stesso vale per chi lavora al Quai des Orfèvres. Ecco perché i racconti che ho 
letto, compresi quelli del mio amico Simenon, sono tutti più o meno fuor vianti.12

Da cui l’esplicitazione diretta del suo reale metodo d’inda gine, dove l’intel-
ligenza narrativa supplisce sia ai disagi della logica sia alla mistica dell’intui-
zione, e ha semmai bisogno di un paziente, interminabile “tirocinio”: 

Non tutti i casi sono così semplici. Certe inchieste richiedono mesi di lavoro. A 
volte, riusciamo ad ar restare i colpevoli soltanto dopo anni, magari per puro caso.
Ma la procedura è più o meno sempre la stessa.
Si tratta di conoscere.
Conoscere l’ambiente in cui è stato commesso il crimine, conoscere lo stile di vita, 
le abitudini, il comportamento, le reazioni delle persone coinvol te, vittime, colpe-
voli o semplici testimoni che siano.
Occorre entrare nel loro mondo senza stupirsi, in punta di piedi, parlare con natu-
ralezza il loro stesso linguaggio.
È una regola che vale sempre, che si tratti di un caffè della Villette o di porte d’Ita-
lie, degli arabi del la banlieu, dei polacchi o degli italiani, delle prosti tute di Pigalle 
o dei giovani teppisti di Ternes.
E la musica non cambia se ci si sposta nel mondo delle corse o in quello del gioco 
d’azzardo, nell’am biente degli scassinatori o in quello dei ladri di gioielli.
Ecco perché non perdiamo certo il nostro tempo quando, per anni, facciamo avan-
ti e indietro sui marciapiedi, saliamo scale o teniamo d’occhio le la druncole nei 
grandi magazzini.
Come per il calzolaio o per il pasticciere, questi sono anni di tirocinio, con la dif-
ferenza che il no stro dura tutta la vita, dato il numero praticamente infinito di 
ambienti da conoscere.
Le prostitute, i borseggiatori, i bari, gli specialisti della truffa all’americana o del 
riciclaggio di assegni si riconoscono tra loro.
Si potrebbe dire altrettanto dei poliziotti che fan no questo mestiere da un certo 
numero di anni. E non è una questione di scarpe chiodate o di baffi.
Credo che tutto stia nello sguardo, in un determi nato modo di reagire — o meglio 
di non reagire — di fronte a certi individui, a certe miserie, a certe stra nezze.
Forse ai romanzieri non farà piacere, ma il poli ziotto è prima di tutto un professio-
nista. Un funzio nario dello Stato.
Non tira a indovinare, non si eccita partecipando a una caccia più o meno avvin-
cente.13

Si tratterà di vedere se e come, nel nostro caso, la competenza investigativa 
di Montalbano sia stata costruita, come per Maigret, preventivamente in una 
specie di antefatto (di modo che le vicende in cui egli è implicato possono es-
sere considerate come un dispiegamento iterativo delle sue performance), op-
pure se tale competenza non venga volta per volta acquisita dal commissario 

12 Simenon (1951: 126-127).
13 Simenon (1951: 132-133).
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di Vigàta nel corso delle varie storie. Il “tirare a indovinare” dell’investigatore, 
presente o meno nelle inchieste di Montalbano, verrà in tal modo illuminato 
dal contesto narrativo in cui ha luogo, dove il momento della competenza 
entra in relazione, non solo con quello delle performance del Soggetto, ma 
anche con il momento iniziale della sua manipolazione e con quello finale 
della sua sanzione da parte di un Destinante14. 

7.2. Azioni e ragioni
Più volte nel corso di questa ricerca abbiamo osservato che le inchieste del 

commissario Montalbano hanno come fondamentale schema fisso una specie 
di ribaltamento delle apparenze, l’affermazione cioè di un piano dell’es sere, 
spesso occultato, di contro a quello del sembrare, eccessivo nella sua eviden-
za. Diversamente da altri noti detective letterari o cinematografici, lo scopo di 
Montalbano non è quello di sondare un mistero, di scoprire un colpevole na-
scosto, di squarciare l’oscurità cognitiva. Il commissario di Vigàta deve sem-
mai contrapporre a una (pseudo)verità già assodata una nuova verità, all’inizio 
della storia del tutto incongrua ma alla fine di essa – grazie proprio all’operato 
montalbanesco – assolutamente irrinunciabile. Montalbano si trova di fronte 
a una situazione appositamente costruita per far credere, a lui e a tutta la 
cittadinanza vigatese, che le cose sono andate in un certo modo. Il suo lavoro 
consiste nel decostruire questa messinscena, mostrandone l’inconsistenza, 
proponendo infine una nuova spiegazione dei fatti, una nuova storia. Così, 
per esempio, in TA il suicidio messo in atto da Alberto Larussa è da questi sa-
pientemente architettato in modo da far pensare agli inquirenti che in realtà si 
tratta di un omicidio per mano del fratello Giacomo; e Montalbano, che prima 
cade nella trappola, scavando nelle vite dei due fratelli capisce che si tratta di 
un vero suicidio, ossia di una fredda vendetta di Alberto consumata dopo più 
di trent’anni nei confronti di Giacomo. Analogamente in FA l’indagine del 
commissario opera un doppio ribaltamento: Luparello non è morto d’infarto 
alla mànnara durante un rapporto sessuale con una prostituta, come l’avvoca-
to Rizzo vuol far pensare a tutti per screditare la memoria dell’avversario po-
litico; ma non è stato nemmeno ucciso, come si potrebbe allora congetturare; 
quindi Luparello ha effettivamente subito un attacco di cuore durante un am-
plesso, ma non alla mànnara, e non con una prostituta. Insomma, i testi dei 
dieci film del corpus danno già per costruita la messinscena dell’apparenza, 
e propongono come molla narrativa, ossia come specifico compito dell’eroe, 
di mostrarne la falsità. Il racconto ha inizio quando Montalbano decide di 
squarciare il velo delle apparenze e di rimontare gli eventi sulla base di un 
altro ordine narrativo. 

14 Una pista da esplorare: più che al Maigret letterario, il personaggio di Montalbano – lette-
rario e televisivo – sembra somigliare al Maigret televisivo italiano, ossia all’interpretazione 
che Gino Cervi ha dato del personaggio simenoniano.



7. il racconto

211Storia di montalbano

7.2.1. Strategie e tattiche 
A pensarci bene, ciò significa che i nostri testi propongono gli eventi allo 

spettatore a partire da una prospettiva narrativa precisa qual è quella di Mon-
talbano: è sempre dal punto di vista di questo personaggio che scorre la vicen-
da, inizia con lui, si svolge secondo la serie di azioni compiuta da lui, termina 
con lui. Non a caso, il commissario è quasi sempre in scena, e sono pochissi-
me le inquadrature che non lo vedono presente. Se proviamo però a superare 
questa specifica prospettiva narrativa interamente centrata su Montalbano, e 
guardiamo alla concatenazione degli eventi, ci accorgiamo che l’opposizione 
un po’ metafisica fra essere e apparire lascia trasparire lo scontro, affatto con-
creto, fra due diversi programmi d’azione, ossia due diverse strategie globali 
con le corrispondenti tattiche locali. Se soggettivamente c’è un eroe che deve 
superare un compito, riparando a un ordine che è stato trasgredito, oggettiva-
mente dobbiamo considerare invece due soggetti, in linea di principio parite-
tici, che hanno due mire narrative che collidono fra di loro. Il che ci permette 
di fare astrazione dai personaggi concretamente presenti in ogni singolo film 
(detti attori) e di considerare soltanto i ruoli narrativi (o attanti) che sono co-
muni a tutti i film. 

Da un lato c’è un primo Soggetto (chiamiamolo S1) che, alla ricerca di 
un suo Oggetto del desiderio, compie una certa serie di azioni (ossia quella 
che abbiamo chiamato peripezia). Dall’altro lato c’è un secondo Soggetto (S2) 
che, considerando l’azione di S1 come contraria ai valori dell’ordine costituito, 
ossia come un crimine, deve individuarlo e perseguirlo (è il riconoscimento). 
Questi sono i due programmi narrativi di base dei due principali attanti Sog-
getto presenti nella vicenda, ricostruiti i quali emerge molto chiaramente che: 

�� logicamente, la prima azione della vicenda è quella di S1, azione che 
i nostri testi pongono spesso nell’antefatto, ossia non rappresentano 
esplicitamente ma, per così dire, fanno ben pesare nel corso della vi-
cenda vera e propria; 

�� tuttavia, i valori dell’ordine costituito che viene trasgredito da S1 sono 
presentati come analoghi a quelli del narratore implicito e dello spet-
tatore; 

�� in tal modo, S2, che difende tali valori, diviene l’eroe della vicenda, co-
lui il quale lotta in nome di principi che sono i nostri, e che per questo 
viene considerato come il Soggetto narrativo; 

�� conseguentemente, S1 viene relegato al rango di Antisoggetto. 
Detto in altre parole, se Montalbano è costruito nel testo come un eroe, è 

perché le sue azioni potrebbero essere le nostre; il commissario agisce in vece 
nostra, per noi, per ristabilire i valori in cui noi spettatori crediamo (la giusti-
zia, la legalità…), e che qualcuno ha più o meno violentemente trasgredito15. 
Allo stesso modo, se il criminale viene trattato come il cattivo della storia è 

15 Il titolo di Tv Sorrisi e canzoni citato in § 4.3  riceve così la sua giustificazione.
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perché porta avanti valori e attua comportamenti (la mafiosità, la sete di gua-
dagni, la spregiudicatezza…) che non sono quelli dello spettatore, ma che, in 
linea di principio, sono valori anch’essi. La vicenda di FA, per esempio, avreb-
be potuto benissimo essere raccontata nella prospettiva dell’avvocato Rizzo, 
trattandolo cioè come un eroe: a livello oggettivo sarebbe stata la stessa storia, 
a livello soggettivo sarebbe cambiato il peso da dare ai valori in gioco. Allo 
stesso modo, la vicenda di TA avrebbe potuto essere raccontata come la vita 
di un pover’uomo che, per colpa del fratello e di una ragazza indecisa fra due 
fratelli, finisce col passare i suoi giorni su una sedia a rotelle finché, poveretto, 
decide di vendicarsi. Perché no? Cambierebbe, diciamo così, la morale, ma la 
struttura delle azioni sarebbe la medesima. I due programmi narrativi han-
no dunque uguale peso nella costruzione del senso della vicenda. S1 fa una 
mossa per raggiungere un certo obiettivo, S2 lo persegue con un’altra mossa. 

Le cose sono tuttavia più complesse. S1, infatti, sapendo di essere ricerca-
to, prova a sfuggire a S2, e mette in atto un piano di mascheramento, un’ap-
posita messinscena per sviare le tracce da sé, e magari far incolpare qualcun 
altro. È quello che si chiama un programma narrativo d’uso, una tattica di dife-
sa che presuppone noto il programma narrativo di base di S2. Come si vedrà, 
è soprattutto qui che si concentra il fuoco della vicenda. Anche perché S2 sa 
che S1 conosce il suo programma di base, e sa che proprio per questo S1 ha 
messo in opera un programma narrativo d’uso mirante al nascondimento; 
così, a sua volta S2 mette in opera un proprio programma narrativo d’uso, nel 
quale cerca di capire in che cosa possa consistere tale nascondimento. Se S1 
costruisce una messinscena, S2 sa che esiste, appunto, quella messinscena, 
e con un paziente esercizio del sospetto deve scoprire di che cosa si tratta. La 
ricerca di S2 non sarà allora direttamente quella di trovare S1, ma semmai 
quella di rintracciare la probabile messinscena attuata da S1 per nascondersi. 
Una volta sventata quella, S1 emergerà quasi automaticamente, con i suoi 
valori e il conseguente Oggetto in cui li ha inscritti.

Siamo così di fronte a un doppio programma narrativo da parte del Sogget-
to S2 (ritrovare il colpevole, comprenderne la messinscena) che presuppone 
un doppio programma narrativo da parte dell’Antisoggetto S1 (compiere un 
crimine, nasconderlo). 

È per questo che la serie di azioni compiute dai due attanti Soggetto (quella 
che possiamo chiamare la dimensione pragmatica della vicenda) è legata alla 
serie di riflessioni e di pensieri, di interpretazioni e di mis-interpretazioni che 
i due Soggetti non possono non compiere per portar avanti i loro rispettivi 
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programmi (dimensione cognitiva). La polemica narrativa sottesa alla fabula 
d’ogni film fa riferimento a entrambe le dimensioni – pragmatica e cognitiva 
– del senso, e non è un caso che la lotta fra Soggetti si configuri più come un 
conflitto di interpretazioni che come uno scontro fisico. Si comprende in tal 
modo l’importanza strategica di quei due verbi – fare e sapere – su cui abbia-
mo richiamato l’attenzione sia a proposito della differenza fra il Montalbano 
letterario e quello televisivo [§ 2.2], sia a proposito della gerarchia interna alla 
squadra del commissariato di Vigàta [§ 6.2.1.1]. E se ne comprende soprattutto 
la necessaria complementarietà: nessuna vicenda può fare a meno di uno di 
essi. Si tratta adesso di ricostruire in che modo le due dimensioni pragmatica 
e cognitiva siano distribuite fra gli attori in gioco, e ancora una volta di vedere 
come le performance relative (appunto, fare e sapere) presuppongano le con-
seguenti acquisizioni di competenza, ossia il saper fare e il poter-sapere. 

7.2.2. Attanti/attori
Per farlo, dobbiamo però, preliminarmente, mettere in relazione i due di-

versi piani del racconto e del discorso, vedendo in che modo a un sistema mol-
to elementare di attanti corrisponda un insieme più complesso di attori. Ciò 
significa che, se per definizione la polemica narrativa mette in atto lo scontro 
fra due Soggetti (inevitabilmente due, e costitutivamente uguali in tutti i film), 

questa polemica può assumere configurazioni attoriali diverse: può esserci 
una corrispondenza termine a termine fra attanti e attori (ogni attante viene 
manifestato sotto forma di un solo attore), ma può anche non esserci (un at-
tante viene manifestato sotto forma di più attori oppure, viceversa, un attore 
può sussumere su di sé più attanti). Vale dunque lo schema:

dove A = attante (ossia categoria astratta) e a = attore (ossia personaggio 
concreto). Esaminando queste tre semplici possibilità, verrà fuori lo statuto 
narrativo di ciascun personaggio, e di conseguenza la struttura profonda delle 
storie di Montalbano.

La prima possibilità è la più evidente: il Soggetto delle varie storie, quello 
che abbiamo chiamato S2 e che mette costantemente in atto un programma 
narrativo di svelamento della messinscena di S1, è manifestato attorialmente 
sotto forma di un solo e unico attore: ovviamente il commissario Montalbano. 
Spetta a lui contrapporre l’essere all’apparire, tocca a lui riconoscere l’autore 
della messinscena che spesso corrisponde al colpevole della peripezia. Così, 
in LM Montalbano mette in evidenza che l’assassino di La Pecora non è affatto 
Karima, che pure è sparita subito dopo, ma la moglie di lui; e soprattutto sco-
pre che la morte di Ben Ahmed non deriva da un accidentale scontro a fuoco 
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tra una motovedetta tunisina e un peschereccio mazarese, ma da un comples-
so piano dei servizi segreti (italiani e tunisini) per eliminare il pericoloso ter-
rorista Ahmed Moussa. Allo stesso modo, in GT il commissario capisce che la 
morte di Emanuele Sanfilippo non è per nulla legata a una vendetta passiona-
le da parte del dottor Isgrò (marito di Vanja, sua amante) ma al traffico d’armi 
nel quale sia Sanfilippo sia Isgrò, con ruoli diversi, sono coinvolti. Ancora, in 
AM Montalbano riesce non solo a dimostrare che l’incidente dei coniugi Pa-
gnozzi non è stato un vero incidente bensì un premeditato omicidio, ma che 
il responsabile di questo omicidio non è il pittore alcolizzato Giacomo, figlio 
ufficiale di Pagnozzi, ma un altro figlio dell’ingegnere che questi non aveva 
mai riconosciuto, il meccanico Jerry, il quale cerca di far incolpare l’odiato 
fratello. E si potrebbe continuare con tutti gli altri film, ritrovando sempre 
questa corrispondenza precisa fra l’operato del personaggio di Montalbano e 
le performance del Soggetto narrativo. Se il commissario di Vigàta è l’eroe in-
discusso e unico dell’intero corpus, non è dunque soltanto perché agisce sulla 
base di valori condivisibili allo spettatore, ma soprattutto perché li difende in 
prima persona con i suoi programmi narrativi. 

Più interessante la seconda possibilità, quella per cui a un solo attante 
corrispondono più attori. È il caso dell’Antisoggetto S1, diverso da film a film, 
e molteplice talvolta all’interno di uno stesso film. Non a caso, la molteplicità 
e soprattutto la variabilità figurativa dell’Anti soggetto costituisce certamente 
una delle principali fonti di ricchezza inventiva della serie. In LM, per esem-
pio, possono essere individuati come Antisoggetto sia la vedova La Pecora, che 
uccide il marito cercando di far incolpare Karima, sia il colonnello Lohengrin 
Pera, che a nome dei servizi segreti cerca di comprare il silenzio di Montalba-
no sul caso di Ahmed Moussa. Ma già in questo emerge una delle costanti at-
tanziali del corpus: il fatto cioè, a cui abbiamo più volte accennato, che spesso 
l’Antisoggetto, per così dire, reale non appare mai nella vicenda sotto forma 
di attore unico o gruppo di attori, ma invia semmai un suo delegato attoriale, 
un messo che lo rappresenta pur non potendosi identificare del tutto con lui. 
Così, in LM il vero e proprio Antisoggetto è l’attante indeterminato “servizi 
segreti”, misterioso e per definizione irrappresentabile, ineffabile, e Lohen-
grin Pera è quindi l’unico modo in cui i servizi segreti possono manifestarsi 
ai comuni mortali. Diverso il caso di VV, la cui vicenda gira intorno alla vita 
privata dei personaggi. In questo film l’Antisoggetto è molto semplicemen-
te l’antiquario Serravalle, che ha ucciso l’amante Michela nel tentativo (non 
riuscito) di congiungersi con un preciso Oggetto di valore, il preziosissimo 
violino di lei. In CT l’Anti soggetto è di nuovo un attante indeterminato e non 
raffigurabile, la mafia, che si presenta sotto forma di alcuni suoi parziali dele-
gati, come il direttore del supermercato Ingrassia, la non meglio identificata 
ditta Brancato di Catania, i due killer che uccidono Gegè e feriscono Montalba-
no. In FA, nonostante la particolare complessità dell’in treccio, l’Antisoggetto è 
facilmente individuabile: come abbiamo già accennato, si tratta dell’avvocato 
Rizzo, autore della messinscena relativa all’ingegner Luparello, nel tentativo 
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di manovrare la scena politica locale. Con GT torniamo invece ai casi di LM e 
CT: l’Antisoggetto “mafia”, che organizza il traffico d’organi, non appare mai 
se non sotto forma di alcuni suoi parziali rappresentanti come il dottor Isgrò, 
il chirurgo che opera i trapianti, e la vittima Emanuele Sanfilippo, dedito alla 
gestione del traffico su Internet. Analoga ancora una volta la situazione in 
ST, dove l’Antisoggetto “mafia” organizza il traffico di cocaina fra la Tunisia 
e il Nord d’Italia, sebbene le figure dell’ingegner Di Stefano e dell’autista di 
lui, Carmelo Aloisio, non possono essere considerate semplici comparse ma 
veri e propri soggetti attivi nella gestione del programma narrativo dell’Anti-
soggetto. In altri film come TA, ON e AM, accade invece che ci sia un netto 
sdoppiamento fra un Antisoggetto reale (Alberto Larussa in TA, Maria Stella 
Cosentino in ON, Jerry in AM) e un Antisoggetto apparente (rispettivamente 
Giacomo Larussa, il ragionier Gargano e il pittore Giacomo Pagnozzi). Inte-
ressante ancora il caso di GC, dove a un Antisoggetto evidente, l’avvo ca to Iop-
polo che fa uccidere la moglie, si accosta un curioso Antisoggetto (che ritrove-
remo nella sezione dedicata alle passioni), Landolina, Antisoggetto, per così 
dire, morale, che pur senza trasgredire la legge (motivo per cui può fuggire 
indisturbato) viene additato da Montalbano come sicuro personaggio negativo 
(da cui lo sguardo moralizzatore in aeroporto). 

La terza possibilità è anch’essa molto ricca, e riguarda i casi in cui un solo 
attore può manifestare al tempo stesso più attanti. Per esaminarla, però, oc-
corre introdurre altre figure attanziali, riguardanti sia la fase dell’ac quisizione 
della competenza (dove emergono Aiutanti e Oppositori) sia le fasi della ma-
nipolazione (dove si presentano il Destinante e l’Antidesti nante manipolatore) 
e della sanzione (dove ci sono invece il Destinante e l’Antidestinante giudi-
catore). Di tali fasi dello schema narrativo, e dei relativi attanti in esse pre-
senti, parleremo più avanti [§ 7.2.3, § 7.2.4]. Per adesso basti osservare che 
molti attori hanno effettivamente più ruoli attanziali. Lo stesso Montalbano, 
per esempio, oltre a essere il Soggetto, acquista spesso il ruolo di Destinante 
manipolatore (agisce sulla base di valori che si autoattribuisce) e soprattutto di 
Destinante giudicatore (sanziona positivamente il proprio e l’altrui operato). 
Anche Livia assume più ruoli: è spesso Destinante sanzionatore, quasi un 
“premio” per l’eroe vittorioso, e talvolta anche Aiutante del Soggetto, come in 
LM, dove accudisce François, o in CT, dove aiuta Montalbano nelle indagini su 
Lisetta e Mario. Va detto a questo proposito che Livia non assume mai il ruolo 
di Oggetto di valore per Montalbano, non fa parte dei suoi programmi narra-
tivi di congiunzione: c’è, per lui è una certezza, e come tale non va per nulla 
conquistata. Un caso particolare è quello del nipote di Luparello, Giorgio, che 
in quanto responsabile della morte di Rizzo dovrebbe assumere il ruolo di An-
tisoggetto, ma prima ancora ha quello di Destinante giudicatore dell’avvocato, 
ruolo che replica verso se stesso suicidandosi alla fine. In questa categoria di 
attori con più ruoli attanziali rientrano inoltre i personaggi ambigui, come 
Bonetti-Alberighi, che da Destinante istituzionale finisce per trasformarsi 
in Antidestinante; di alcuni giudici come Scognamiglio, che ostacolano più 
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che aiutare il commissario; di Pasquano e Iacomuzzi, talvolta Aiutanti talaltra 
Oppositori; dei mafiosi Tano e Balduccio, in linea di principio Antisoggetti, 
o Antidestinanti, in realtà Aiutanti del Soggetto. Ci sono poi figure che nel 
corso della vicenda cambiano ruolo, come Ingrid in FA, dapprima Oppositore 
e poi Aiutante del commissario; o che lo cambiano nel corso della serie, come 
Augello, sempre più Aiutante e sempre meno Oppositore. 

7.2.3. Performance e competenza
La performance investigativa di cui Montalbano è artefice assume in tal 

modo una configurazione narrativa che oltrepassa, e al tempo stesso integra, 
la forma logica dell’abduzione. Innanzitutto, l’investigazione di Montalbano è 
funzione delle strategie di segreto (non far apparire l’essere) e di menzogna (far 
apparire il non essere) messe in atto dall’Antisoggetto come programma d’uso 
atto a nascondere le proprie malefatte. Come abbiamo detto, la prima azione 
del racconto è quella di S1, è la peripezia del nemico, che non solo trasgredisce 
i valori sociali ma tende a costruire una messinscena per sviare le tracce da sé 
e far incolpare qualcun altro. Il fare cognitivo portato avanti da Montalbano in 
quanto S2, il riconoscimento, presuppone tale peripezia, non può prescinder-
ne: assume pertanto la forma necessaria a sventare il programma narrativo 
d’uso di S1. I suoi obbiettivi si pongono in assoluta opposizione a quelli di 
S1: occorre non far più apparire il non essere (trasformando la menzogna in 
falsità) e far invece apparire l’essere (svelando il segreto come verità). 

Se assumiamo come schema di riferimento il celebre quadrato semiotico 
detto della veridizione16: 

verità

4

essere apparire

segreto 1 2 menzogna

non-apparire non-essere

3

falsità

16 Sul quadrato della veridizione cfr. Greimas e Courtés (1979) ad vocem; Bertrand (2000).
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possiamo agevolmente individuare in esso sia i due percorsi basilari della 
peripezia messi in atto dall’Antisoggetto (1: non far apparire l’essere = segreto; 
2: far apparire il non essere = menzogna) cui si contrappongono i due percorsi 
del riconoscimento legati al Soggetto (3: non far apparire il non essere = falsi-
tà; 4: far apparire l’essere = verità).

Ciò significa che Montalbano non è come l’ingegnere di Lévi-Strauss (1962) 
che prima disegna il progetto e poi va in cerca dei materiali necessari per 
realizzarlo. Continuando la nota metafora antropologica, Montalbano agisce 
semmai come un bricoleur, che decide se e che cosa realizzare sulla base dei 
materiali di cui ha disponibilità. È la situazione criminale messa in atto da 
S1 a determinare l’operato di S2. Le armi, e le arti, per giungere all’indivi-
duazione della menzogna e allo svelamento del segreto cambiano a seconda 
del tipo di menzogna e di segreto e, come abbiamo detto, sono più spesso 
legate alla forma di vita delle vittime e meno frequentemente alla realtà dei 
carnefici. Così, in ON si tratta di comprendere l’esistenza, e poi il senso, di 
una follia come quella di Maria Stella Cosentino, che prima uccide l’uomo 
amato e poi lo lascia candidamente disteso per settimane nel proprio letto. In 
CT, invece, Montalbano non esita a diventare un po’ storico e un po’ letterato 
per risolvere il mistero dei due scheletri abbracciati nella grotta con accanto 
una statua di terracotta e alcune monete. In TA, il commissario ha bisogno di 
una conoscenza relativa ai materiali necessari per costruire gioielli artigianali 
e per condurre rapidamente ed efficacemente l’elettricità in un corpo umano 
sino a bruciarlo. In ST è la conoscenza relativa ai cani uno dei punti di forza 
del commissario: se Orlando abbaia a un cane antidroga, è perché si tratta di 
un animale che accompagna un corriere della droga. Ancora, in FA è la com-
prensione del mondo della politica locale che gli permette di riconoscere la 
sofisticata messinscena di Rizzo.

Le inferenze compiute del commissario – siano esse implicazioni o con-
cessioni – sono così funzione di forme molto specifiche di conoscenza, che 
talvolta è pregressa ma molto più spesso è acquisita per l’occasione. Ne con-
segue che le performance di S2 presuppongono, oltre alle preventive perfor-
mance dell’Antisoggetto, anche il possesso di adeguate competenze per essere 
attuate. 

Tali competenze sono di due tipi. Il primo tipo è un po’ alla Maigret, o per 
meglio dire al Maigret raccontato in terza persona da Simenon: un poliziotto 
che possiede già le capacità necessarie per svolgere adeguatamente il proprio 
mestiere, la cui “gavetta” per conoscere uomini e cose – quella che gli etnologi 
chiamano Prova Qualificante – viene appositamente relegata in un antefatto 
mai raccontato. Come Maigret, Montalbano entra in scena già grande, ovvero 
già commissario, e non conosciamo le fasi che lo hanno portato a diventare 
tale – fasi che possiamo solo presupporre a partire dal suo concreto operato, e 
mai direttamente conoscere. Si collocano qui le celebri, straordinarie capacità 
intellettuali del commissario di Vigàta – l’intuito, la rapidità di comprensione, 
la capacità di adeguarsi a contesti molto diversi, il saper inventare adeguate ri-
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sposte ai programmi di nascondimento dell’avversario – che non possono non 
ricordare quella “intelligenza astuta”, quella furbizia intellettuale e pratica, 
quel modo particolare di plasmare e riplasmare di continuo il mondo secondo 
le esigenze del momento che gli antichi Greci chiamavano mêtis. Questa par-
ticolare forma di intelligenza e di pensiero sottesa (e mai chiaramente espli-
citata) della cultura greca antica, infatti, è stata descritta dagli ellenisti come: 

 
un insieme complesso, ma molto coerente, di atteggiamenti mentali, di comporta-
menti intellettuali che combinano l’intuito, la sagacia, la previsione, la spigliatezza 
mentale, la finzione, la capacità di trarsi d’impaccio, la vigile attenzione, il senso 
dell’opportunità, l’abilità in vari campi, un’esperienza acquisita dopo lunghi anni; 
essa si applica a realtà fugaci, mobili, sconcertanti e ambigue, che non si prestano 
alla misura precisa, né‚ al calcolo esatto, né al ragionamento rigoroso. (Detienne e 
Vernant 1974: XI)

Inoltre,

La mêtis è essa stessa una potenza di astuzia e di inganno. Essa agisce per travesti-
menti. Per ingannare la propria vittima assume una forma che maschera, invece di 
rivelarla, la sua vera natura. In essa l’apparenza e la realtà, sdoppiate, si oppongono 
come due forme contrarie, che producono un effetto di illusione, apáte; questo ef-
fetto trae in errore l’avversario e lo lascia, di fronte alla sua disfatta, sbalordito come 
di fronte ai privilegi di un mago. (Detienne e Vernant 1974: 14)17

Si tratta, come è facile riconoscere, delle principali caratteristiche dell’in-
telligenza di Montalbano. In GT e AM, per esempio, non può non colpire la 
sua capacità di adeguarsi al lessico, alle modalità di comunicazione e ai rituali 
del boss Balduccio Sinagra, disprezzato in sé ma al tempo stesso rispettato 

17 Vale la pena di proporre quest’altra citazione, in cui si ritroveranno molte caratteristiche 
della competenza pregressa del commissario di Vigàta: “la mêtis [...] è caratterizzata proprio 
da un continuo movimento di bilancia, da un incessante andare e venire tra poli opposti; 
essa capovolge nel loro contrario termini che non sono ancora definiti come concetti stabi-
li e delimitati, che si escludono reciprocamente, termini che si presentano come Potenze 
contrapposte le quali, secondo l’andamento della prova in cui si affrontano, si ritrovano 
ora vittoriose in una posizione, ora vinte nella posizione inversa. Come le stesse divinità, 
padrone dei legami, devono tenersi sempre in guardia per non essere legate a loro volta, l’in-
dividuo dotato di mêtis, uomo o dio, quando si cimenta con una realtà molteplice, mutevole, 
resa quasi imprendi bile dal suo potere di polimorfia, non può dominarla, cioè chiuderla 
nei limiti di una forma unica e fissa, sulla quale può avere presa, se non mostrandosi egli 
stesso ancor più molteplice, mobile, e poli-valente dell’avversario. Nello stesso modo, per 
raggiungere direttamente la meta, per seguire senza deviare la strada attraverso un mondo 
fluttuante, sempre oscillante, bisogna procedere per vie traverse, ren dere la propria intel-
ligenza così elastica e ritorta da poterla piegare in tutti i sensi, rendere la propria andatura 
così ‘curva’ da aprirsi contemporaneamente a tutte le direzioni; per usare il termine greco, 
soltanto l’agkulométes, colui che dispone di una mêtis torva, può tracciare con maggior esat-
tezza la via che conduce al successo. È proprio questa gamma, così varia, di operazioni per 
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nella sua sfera antropologica di mafioso d’antan. E si pensi anche alle molte-
plici messinscene che Montalbano produce come risposta a quelle di S1, come 
l’aereo che lancia volantini in CT. Per non parlare del suo uso performativo 
della televisione e dell’informazione, di cui abbiamo parlato in § 6.1.1.3. Si 
ricordi anche la sua capacità di trovare in modo fulmineo una soluzione alle 
situazioni difficili, come quando all’inizio di ON sparge la voce che il ragionier 
Gargano è stato ritrovato la sera precedente, solo per disarmare il vecchietto 
che minacciava la Cosentino e disperdere la folla che s’era radunata nella piaz-
za antistante. 

Si passa così al secondo tipo di competenza propria al personaggio del pro-
tagonista, che viene da lui volta per volta acquisita sulla base delle esigenze del 
momento. Ritroviamo qui la vasta schiera di Aiutanti che forniscono a Montal-
bano le conoscenze necessarie per comprendere una determinata situazione 
o che acquisiscono in vece sua le informazioni necessarie su fatti e persone. 
Oltre a una competenza, per così dire, inscritta nell’attante Soggetto, ve ne è 
quindi un’altra che viene delegata (in termini semiotici, debraiata) ad altri at-
tanti, detti appunto Aiutanti. L’e sempio più evidente è quello della squadra del 
commissariato, nella quale, come già sappiamo [§6.2.1.1], le due competenze 
basilari del saper-fare e del poter-sapere sono adeguatamente distribuite fra i 
suoi vari componenti, in modo da formare un vero e proprio attante collettivo, 
un soggetto plurale (appunto, una squadra) che agisce all’unisono verso un 
solo e preciso obiettivo. A essa vanno aggiunti i vari esperti – come il medico 
legale Pasquano, il responsabile della scientifica Iacomuzzi, l’esperto calligra-
fo Boscarino etc. – che forniscono al commissario informazioni parziali sulla 
base delle loro competenze tecniche, informazioni che non solo sono spesso 
sollecitate dallo stesso commissario (cfr. la questione degli spari a salve in 
GC), ma che vanno da lui regolarmente rielaborate, reinterpretate e spesso 
cambiate di segno (cfr. la perizia sul cadavere di Luparello in FA). Altri Aiu-
tanti fondamentali sono Zito (fonte preziosa di sapere sul mondo vigatese), la 
signora Vasile-Cozzo (LM, VV, ON), il preside Burgio (CT) e il commissario di 
Mazara Valente (LM, CT). Da non trascurare infine l’apporto dato al lavoro del 
commissario da esponenti della mafia, come il “pesce piccolo” Gegè Gullotta 
(FA, CT), gestore della mànnara e vecchio compagno di scuola di Montalbano, 
o come i due vecchi boss della vecchia mafia perdente Tano u’ grecu (CT) e 
Balduccio Sinagra (GT, AM). 

A proposito di questi Aiutanti vanno fatte alcune ulteriori osservazioni. 
Innanzitutto, va sottolineato ancora una volta che essi forniscono al commis-
sario un saper-fare (Fazio, per esempio, spesso fa delle cose al posto di Montal-
bano) ma soprattutto un poter-sapere. Sono cioè anche Informatori, definibili 

mezzo delle quali l’intelligenza, per entrare in contatto con il suo oggetto, si pone di fronte 
a esso in un rapporto di  rivalità, fatto sia di connivenza che di opposizione, che abbiamo 
cercato di portare alla luce [...]” (Detienne e Vernant 1974: XII-XIII).
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semioticamente come quei particolari attanti dotati di un sapere minimo sul 
fatto che c’è qualcosa da sapere, e che altresì sanno come sapere18. Non solo 
cioè forniscono a Montalbano il sapere, ma sanno anche come e dove trovarlo, 
in che modo filtrarlo, talvolta anche – come appunto nel caso di Fazio – in che 
termini adeguatamente interpretarlo. Da questo punto di vista, occorre collo-
care fra gli Informatori che contribuiscono alla realizzazione del programma 
narrativo di riconoscimento portato avanti da Montalbano anche le voci e i 
rumors, i pettegolezzi e i “si dice” che circolano per Vigàta e dintorni, nonché 
la galleria delle macchiette che spesso il commissario si trova a interrogare. 
Sia i rumori sia le macchiette, fra l’altro, non passano informazioni precise 
ma tratteggiano umori, disegnano affezioni o disaffezioni della “gente” nei 
confronti delle persone coinvolte nell’indagine. Da qui tutti quei modi di dire 
come: “un grandissimo cornuto è!”, “gran brava persona”, “non davano con-
fidenza a nessuno”, “mia moglie c’aveva stretto amicizia” etc., che non fanno 
soltanto colore locale, come potrebbe in apparenza sembrare, ma contribui-
scono a ricostruire quelle particolari situazioni, quelle specifiche atmosfere, 
quei piccoli mondi su cui Montalbano, esattamente come il collega Maigret, 
ostinatamente lavora.  

In secondo luogo, più che una unione temporanea di due entità distinte – 
Montalbano più un Aiutante – ciò che l’apporto di un Aiutante produce è la 
formazione di un vero e proprio nuovo attante, di un Soggetto narrativo dotato 
di una nuova modalità, anche se tale modalità non è collocata in lui ma in un 
altro attore. Detto in termini tecnici, anche se a livello discorsivo si tratta di 
due attori, a livello narrativo si tratta di un solo attante. Così, per esempio, la 
relazione fra Montalbano e Fazio, o fra Montalbano e Zito, non è quella fra 
due entità autonome, ma quella fra le due parti di un unico soggetto narrativo, 
un soggetto che si forma e si riforma di continuo, per bricolage, a seconda delle 
esigenze del momento, che la mêtis del commissario sa percepire e alle quali 
sa adeguarsi. Sfuma in tal modo il problema annoso dell’identità del perso-
naggio, e va al tempo stesso intesa in modo ancora più forte l’idea strutturale 
secondo la quale il valore di un personaggio è dato dalle sue relazioni con gli 
altri personaggi all’interno del medesimo racconto. Se pure Montalbano ha e 
conserva una sua fisionomia narrativa autonoma, che deriva dalla competen-
za “innata” che lo spettatore, privato della Prova Qualificante, gli riconosce, è 
pur vero che tale fisionomia si trasforma di continuo sulla base delle situazio-
ni in cui egli si trova inserito, degli altri attori con cui intrattiene delle relazio-
ni, delle modalità di cui viene volta per volta dotato.

In terzo luogo, infine, proprio in forza di questa idea strutturale, va ricor-
dato che gli Aiutanti trovano tutto il loro senso sulla base delle loro relazioni 
contrastive con gli Oppositori del Commissario, ossia gli Aiutanti dell’Anti-

18 Sulla nozione semiotica di Informatore hanno lavorato soprattutto Fontanille (1987), sul 
discorso letterario, e Bastide (2000), su quello scientifico. Per una sua rapida definizione e 
un’appli cazione al discorso giornalistico cfr. Marrone (2001: 113-121).
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soggetto. Al saper-fare si oppone cioè un non-saper-fare. E, soprattutto, al po-
ter-sapere si oppone un non-poter-sapere. Ciò significa che all’interno della 
polemica narrativa in cui si esplicano le abduzioni di Montalbano si danno, 
oltre agli apporti positivi, anche resistenze o apposite tattiche per oscurare la 
verità, per fomentare il segreto e la menzogna. Da qui figure come quelle di 
Farhid e di Prestia in LM, di Arquà e Pagnozzi in VV, di Ingrassia in CT, di 
Carmelo Aloisio e Totò Recca in ST, di Giacomo Larussa in TA; tutti personag-
gi che ostacolano con azioni o dissimulazioni l’operato pragmatico e cognitivo 
del commissario. Più insidiosi sono però altri tipi di Oppositore, nascosti nei 
medesimi attori che in altri contesti fanno da Aiutanti. Per esempio, i rumors 
e le macchiette forniscono al commissario quei frammenti di sapere necessari 
a ricostruire delle atmosfere affettive e degli umori diffusi; essi stessi giocano 
però in altre circostanze il ruolo opposto, quello di veicolare il senso comune, 
ovvero di prestar credito, sulla base di un vago principio di verosimiglianza, 
alla messinscena costruita dall’Antisoggetto: se Luparello è alla mànnara, è 
perché vi cercava delle prostitute; e se lì è morto d’infarto, è perché ha avuto 
un rapporto sessuale con qualcuna di loro. Stessa cosa possiamo dire per Pa-
squano e Iacomuzzi, ma talvolta anche per Augello (voce del senso comune, 
ricordiamolo ancora) e in alcuni casi anche per Zito. Cosa che rende ancora 
più necessario distinguere fra il livello degli attori (ossia dei singoli perso-
naggi) e quello degli attanti (ossia delle loro funzioni narrative), e soprattutto 
riconoscere la loro non coincidenza di principio. 

7.3.4. Manipolazione e sanzione
Lo svolgimento della performance e l’acquisizione della competenza non 

sono però i soli momenti presenti nelle strutture narrative. A essi bisogna 
aggiungere altri due momenti fondamentali, che aprono e chiudono lo svolgi-
mento delle azioni vere e proprie della vicenda. Vi è innanzitutto il momento 
della manipolazione, in cui il Soggetto acquisisce il dovere e/o il voler fare, 
tappa precedente dunque all’acquisizione della competenza, dove si presenta 
un altro attante del racconto, il cosiddetto Destinante. Quest’ul timo è una fi-
gura ambigua, gerarchicamente superiore al Soggetto poiché già in possesso 
dei valori che, per imposizione o per contratto, passa al Soggetto. Si tratta di 
una figura che in molti racconti non viene attorializzata, resta cioè implicita, 
nascosta, ma proprio per questo forse ancora più determinante i destini dell’e-
roe. Il Destinante, fra l’altro, con fattezze ora uguali ora diverse, torna alla fine 
del racconto, dopo la performance del Soggetto, sotto forma di giudice. È il 
momento finale della sanzione, nel quale si decide se l’operato del Soggetto 
è stato compiuto sulla base dei valori decisi durante la manipolazione (e la 
sanzione sarà positiva: un premio) o se viceversa l’eroe non ha rispettato il 
contratto iniziale (e la sanzione sarà negativa: una punizione). Essendoci nel 
racconto due diversi attanti protagonisti in polemica fra loro – il Soggetto e 
l’Antisoggetto – occorre prevedere altrettante figure di Destinante: quello di 
S2 (positivo) e quello di S1 (negativo), detto anche Antidestinante. 
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Occorre allora innanzitutto domandarsi: chi è il Destinante manipolatore 
di Montalbano? Difficile dirlo. A parte il caso di tre soli film (LM, FA, CT), 
dove il questore Burlando può essere identificato certamente come il Desti-
nante istituzionale del commissario, colui il quale gli passa il sistema ufficia-
le di regole sulla base delle quali agire, non sembra si possano rintracciare 
altri attori che, direttamente o indirettamente, assumono questa funzione. 
Bonetti-Alderighi, ovviamente, è tale solo in apparenza, e in realtà finisce per 
assumere il ruolo, se non dell’Antidestinante, certamente di un Destinante ap-
parente, che crede in valori formali e falsi, valori a cui Montalbano non crede, 
dietro i quali spesso si celano (come in AM) biechi interessi personali o (come 
in GC) la cieca difesa del senso comune. L’unico vero Destinante di Montal-
bano, motivo per cui il suo eroismo diviene ipertrofico, è se stesso. L’unico 
contratto a cui il commissario presta attenzione è quello che, implicitamente, 
ha stipulato con se stesso; gli unici valori a cui presta fede sono quelli dei quali 
si è autoconvinto. 

La cosa viene fuori in modo evidente al momento della sanzione. Come 
sappiamo, Montalbano rifugge da ogni idea di promozione (LM, CT), rifiuta 
cioè la sanzione positiva del suo Destinante ufficiale; e alla fine di FA Livia, 
sotto forma di sanzione negativa, rimprovera Salvo di sentirsi un dio per non 
aver rimosso la pistola dalla villetta di Luparello, permettendo di fatto a Gior-
gio di uccidere Rizzo (“ti sei autopromosso da commissario a dio, un dio di 
quart’ordine ma pur sempre un dio”). E Montalbano, che sul momento non 
risponde, sa comunque d’aver fatto bene: nella scena finale del film, avendo 
appreso che Giorgio s’è ucciso, si autosanziona positivamente: “Livia aveva 
ragione: avevo agito come un dio; però quel dio di quart’ordine aveva indovi-
nato in pieno”. 

Ecco ritornare ancora una volta la dicotomia essere/apparire. Da una parte 
c’è il Destinante ufficiale, che non riesce a sanzionare il Soggetto (come Bur-
lando) o che addirittura gli è nemico (come Bonetti-Alderighi); da un altro lato 
c’è un Destinante reale, identificabile con lo stesso commissario, supportato 
però da questa specie di indeterminata giustizia superiore, che finisce per 
distribuire con equità premi e punizioni. (Il tutto accompagnato da un piano 
molto più personale, e più prosaico, dei fatti, dove la questione dei valori si 
appiattisce su quella della più trita quotidianità: accade cioè, come abbiamo 
già accennato, che a sanzionare positivamente Montalbano sia Livia, che gli 
si concede a mo’ di premio dell’eroe dopo che questi ha terminato per bene il 
proprio lavoro.)

Le cose non cambiano sul versante dell’Antidestinante, dove – per quel che 
riguarda la manipolazione – va posta la differenza, che abbiamo già riscon-
trato al momento della articolazione tematica [§6.1.1.1], fra un Antidestinante 
apparente, identificabile con la mafia d’una volta, con la quale in un modo 
o nell’altro si può (e si deve) avere a che fare, e un Antidestinante reale, la 
criminalità senza regole e senza codici di oggi. Stessa cosa per il momento 
della sanzione, dove distinguiamo un Antidestinante giudicatore ufficiale, gli 
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apparati istituzionali della giustizia (tutti i giudici sono lenti di comprendo-
nio, se non addirittura collusi con le forze politiche locali o il malaffare), e un 
Antidestinante giudicatore reale, che spesso è lo stesso Montalbano (il quale 
spesso, più che consegnare il colpevole alla giustizia, preferisce giudicarlo di 
persona fosse anche soltanto con lo sguardo come in GC). Così, è come se ci 
fosse un filo diretto fra il commissario, che agisce e giudica sulla base di valori 
propri, certamente non istituzionali e non legati al formale legalismo, e una 
sorta di Giustizia superiore che, alla fin fine, fa in modo che il colpevole venga 
sempre punito: si pensi, oltre all’omicidio di Rizzo compiuto da Giorgio, che 
a sua volta si suicida (FA), al suicidio di Serravalle (VV), a quello di Alberto 
Larussa (TA), all’umiliazione di Isgrò (GT), alla tumulazione di Lisetta e Mario 
per opera di Rizzitano (CT), al recupero del cadavere di Karima e conseguen-
temente del denaro di lei da passare a François (LM), alla festa familiare di 
Capodanno con gli arancini di Adelina (AM). Più che troppo umane sanzioni, 
siamo di fronte a tante, e diverse, forme di catarsi. 

Siamo così in grado di proporre due nuovi schemi, che articolano logica-
mente le figure dei Destinanti presenti nel corpus. Ecco quello che riguarda 
la manipolazione:

Burlando, Montalbano mafia e criminalità di adesso

destinante antidestinante

ESSERE

APPARIRE

non antidestinante non destinante

mafia di un tempo Bonetti-Alderighi

Ed ecco quello relativo alla sanzione:

Giustizia superiore

Montalbano, Livia Montalbano

destinante antidestinante

ESSERE

APPARIRE

non antidestinante non destinante

giudici Burlando, Bonetti-Alderighi
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Riassumendo quanto detto sinora e interpretando i due schemi, è possibi-
le trarre una serie di conclusioni. 

�� Innanzitutto, si noti che Montalbano, oltre a essere un attore con la 
funzione di Soggetto della storia, ha anche – se non soprattutto – il 
ruolo del Destinante. È tale innanzitutto con se stesso, di modo che 
si automanipola e si autosanziona in una specie di contratto specula-
re, narcisistico, al tempo stesso compiaciuto e convinto con la propria 
stessa persona. Ma è anche l’Antidestinante sanzionatore, ossia il re-
ale giudice dell’Antisoggetto. Quel che i magistrati non sanno o non 
vogliono fare viene preso in carico dal commissario stesso, che punta 
spesso il dito sui criminali di turno: sia quelli vicini, raggiungibili, em-
piricamente dati, verso i quali non risparmia parole, sguardi e gesti di 
terribile disprezzo; sia quelli lontani, senza volto né nome, intoccabili 
e ineffabili, nei confronti dei quali manifesta uno scontento misto a 
disperata rassegnazione. Se pure, in senso stretto, Montalbano talvolta 
assicura, come si dice, il colpevole alla giustizia, l’arresto dell’Antisog-
getto o dei suoi delegati empirici coincide con il momento della vera 
e propria sanzione negativa che egli compie nei confronti di tale Anti-
soggetto. 

�� In secondo luogo, questa sua funzione giudicatrice, nei confronti di se 
stesso e dei suoi nemici, si pone sotto il segno di una Giustizia superio-
re, mai nominata direttamente ma spesso presente nelle conclusioni 
delle varie vicende, che distribuisce meravigliosi premi o infligge puni-
zioni inesorabili. La giustizia terrena ha poco corso, e del resto molto 
spesso Montalbano non riesce neanche ad assicurare il colpevole alla 
magistratura, poiché questi autonomamente si autopunisce togliendo-
si la vita, o in ogni caso muore prima della cattura in circostanze più 
o meno casuali. Quel che Montalbano non riesce a fare, in termini di 
performance o di sanzione, viene svolto da questa Giustizia superiore 
che permette, alla fine, di chiudere le storie, se non con un happy end, 
in ogni caso con un senso di appagamento. 

�� Ne viene fuori, in terzo luogo, una specie di manzonismo mascherato, 
dove ciò che i comuni mortali non possono o non sanno risolvere viene 
preso in carico da questa specie di Provvidenza che alla fine tutto risol-
ve positivamente. Gli uomini si arrabattano strenuamente ma inutil-
mente; e, in ogni caso, il loro operato ha un raggio d’azione circoscritto, 
chiuso, oltre il quale si intravedono forze misteriose irraggiungibili che 
soltanto una forza superiore, altrettanto misteriosa e irraggiungibile, 
può combattere e infine vincere. 

�� C’è da ipotizzare allora, in quarto luogo, che questa Giustizia superio-
re, questa Provvidenza, non sia soltanto da collocare come Destinante 
sanzionatore sia del Soggetto sia dell’Antisoggetto, come nel secondo 
schema viene rappresentato. Molto probabilmente, essa fa anche da 
reale, e unico, Destinante manipolatore del Soggetto, gli conferisce i 
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valori sulla base di quali operare, in un contratto iniziale tanto forte 
quanto occultato, posto in un antefatto ancora precedente a quello della 
Prova Qualificante. 

Per verificare quest’ultimo punto, occorre porsi l’interrogativo fondamen-
tale: di quali valori effettivamente si tratta? qual è l’assiologia profonda che 
regola silenziosamente e pervicacemente l’operato degli attanti narrativi? In-
terrogativo che ci permette di affrontare l’ultima questione relativa alle di-
mensioni pragmatica e cognitiva del racconto, aprendoci altresì la strada per 
affrontare anche la dimensione passionale.

7.3.5. L’assiologia profonda
Siamo certi che in esse l’obiettivo fondamentale di Montalbano sia quello 

di difendere i valori della legalità, e che il suo Oggetto di valore sia l’assicurare 
i malviventi, gli assassini, i criminali alla giustizia? Certo, uno degli esiti del 
suo operato è anche questo, ma si tratta, a ben pensarci, di una specie di con-
seguenza indiretta, di programma narrativo ausiliario, secondario, non ne-
cessariamente presente. Quel che a Montalbano realmente importa è altro19. 
Quando alla fine di LM il colonnello dei servizi segreti Lohengrin Pera cerca di 
comprare il silenzio di Montalbano circa l’affaire del terrorista Ahmed Mous-
sa, il commissario non solo non si fa corrompere, ma non chiede in senso 
stretto neanche giustizia, nel senso che non è interessato a capire esattamente 
che cosa abbiano fatto i servizi segreti, a individuare i nomi dei responsabili 
o cose del genere. L’unica cosa che chiede è che venga ritrovato il cadavere di 
Karima, solo modo per poter assicurare a François la sostanziosa eredità della 
madre. Analogamente, alla fine di ST Montalbano non è interessato tanto a 
comprendere il traffico di droga organizzato dall’ingegner Di Stefano e dal 
suo truce autista Carmelo Aloisio. Quel che il commissario vuole è ritrovare il 
cane Orlando: in una scena che è certamente una tra le più violente dell’intera 
serie punta ben due pistole alle tempie di Aloisio per fargli dire non, ponia-
mo, da chi o a chi arrivava la droga, ma soltanto dove ha nascosto il povero 
cane. Ancora, in GC Montalbano non è affatto interessato a smantellare la 
truffa messa in atto dalla “santona” e dall’intera famiglia Coglitore per spillare 
denaro ai vigatesi creduloni: Montalbano vuole soltanto salvare la giovane Ma-
riuccia, rimasta incinta, dalle maglie di questa famiglia di fanatici che la tiene 
segregata in casa per evitare eventuali scandali. In ST il commissario sembra 
fare il contrario: non fa arrestare il venditore di bummuli Tarantino che pic-
chia e chiude a casa la moglie Sara, perché finisce per comprender le ragioni 
di Sara, la quale ama il marito e non vuole a nessun costo allontanarsi da lui. 

Sembra insomma che le mire di Montalbano non siano legate ai valori 
formali della legalità ma a quelli di una giustizia diversa, più personale, più 

19 Quanto si sta qui per dire accosta ovviamente, ben più di altre possibili caratteristiche, 
la figura di Montalbano a quella di molti detective dell’hard boiled americano, notoriamente 
più attenti alla giustizia sostanziale che non a quella formale.
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attenta alle esigenze concrete, quotidiane delle persone, ai sentimenti della 
gente, mostrando più sensibilità verso gli altri che rispetto assoluto della legge 
e della autorità. Si pensi ancora a FA, dove non solo viene a patti con Rizzo 
facendogli staccare un assegno per far curare il bambino dello spazzino, non 
solo distrugge le prove a carico di Ingrid sol perché ha percepito istintivamen-
te la sua estraneità dai fatti, ma addirittura capisce che a uccidere Rizzo è stato 
Giorgio, fortemente malato di nervi, ma tace la verità ai suoi colleghi e non lo 
fa arrestare (il suicidio è comunque provvidenziale). E potremmo citare altri 
esempi. In GT, pur disprezzando fortemente il chirurgo Isgrò, che s’arricchi-
sce col traffico d’organi gestito dalla mafia, fa in modo che quest’ultima non 
lo uccida, chiedendo a Zito di rendere pubblico il nome del medico attraverso 
il notiziario televisivo. In TA fa di tutto per liberare Giacomo Larussa dalla 
galera, che ritiene innocente, e si arrabbia  moltissimo per la rassegnazione 
manifestata dal povero professore (“lei mi sta rompendo i coglioni!”). In ON 
compatisce la Cosentino, che secondo il commissario ha ucciso Gargano “per 
amore, per risparmiargli il disprezzo, il disonore e la galera”. In CT, addirit-
tura, cerca di riscattare la memoria dei due giovani amanti trovati nella grotta 
dopo cinquant’anni, ricostruendo la complessa vicenda della loro sepoltura. E 
in AM fa temporaneamente liberare Pasquale, il figlio di Adelina, dalla galera 
solo per poter ricomporre la famiglia dell’anziana donna nella notte di Capo-
danno (e “sbafarsi” gli arancini).

Ci sono pertanto all’interno nel nostro corpus due opposizioni valoriali, 
apparentemente analoghe, spesso confuse, ma in realtà abbastanza diverse. 
La prima è quella che contrappone la “criminalità” alla “legalità”, ossia i con-
trovalori dell’Antisoggetto da un lato e la legge dall’altro, la quale persegue chi 
porta avanti tali valori antisociali. Questa prima forma di opposizione non è 
particolarmente sentita da Montalbano, che, come abbiamo detto, spesso met-
te fra parentesi i suoi stessi doveri di commissario di polizia oppure, viceversa, 
porta avanti indagini di cui non è per nulla il titolare (cfr. per es. i casi di LM, 
CT, ON). 

La seconda forma di opposizione è quella che vede da un lato i valori mo-
rali della “giustizia” e dall’altro quelli immorali dell’“ingiustizia”. Se la prima 
è un’opposi zione legale, giuridica, formale, questa è etica, sociale, sostanziale. 
Da una parte ci sono i valori dell’umanità, del rispetto della persona, della 
cura dei sentimenti altrui; dall’altra la loro sistematica trasgressione in nome 
di valori altri, antisociali ma a loro modo valori. Così come ci sono, sappiamo, 
due diversi Destinanti (e Antidestinanti), occorre allora riconoscere la pre-
senza nelle storie di Montalbano di due diversi tipi di Antisoggetto, che per 
comodità chiamiamo il criminale e il cattivo. Montalbano, pur perseguendo i 
criminali (là dove può raggiungerli), si preoccupa soprattutto di combattere i 
cattivi, difendendo al contempo quelli che non sanno o non possono contra-
stare da soli l’azione dei cattivi. Montalbano non è un custode della legge ma 
un difensore dei deboli. Ed è per questo che odia personaggi come Lohengrin 
Pera: per lui la ragion di stato – che i servizi segreti perseguono a costo di vite 
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umane innocenti – non ha alcun senso, anzi va disprezzata e combattuta in 
ogni modo. Ciò non significa affatto, come si potrebbe obiettare, che egli al 
modo della mafia tenda a farsi giustizia da solo: la mafia sta dal lato della cri-
minalità, è Destinante dell’Antisoggetto sociale; Montalbano sta dal lato della 
giustizia, e spesso, come abbiamo visto, si erge addirittura a Destinante di se 
stesso e a Destinante giudicatore dei cattivi. 

7.3. Passioni
Le conclusioni a cui siamo appena giunti indicano un’ulteriore direzione 

di ricerca, relativa alla dimensione affettiva presente nei dieci film. Che cosa 
vuol dire che per il commissario di Vigàta il valore della “giustizia” è ben più 
importante di quello della “legalità” – e che, conseguentemente, i suoi nemici 
sono più i cattivi che non i criminali? In senso stretto, ciò significa che le sue 
azioni e i suoi pensieri non dipendono tanto, o soltanto, dal suo ruolo tema-
tico, ossia dalla funzione istituzionale che la società gli attribuisce: l’essere 
poliziotto20. Montalbano è un commissario di polizia, è uno “sbirro”, come 
lui stesso si autodefinisce spesso. E come tale compie una serie di azioni, 
costruisce e porta avanti una serie di programmi narrativi atti a smascherare 
la messinscena allestita dall’Anti soggetto per nascondere il crimine che ha 
commesso. Abbiamo visto però che l’obiettivo reale, e ultimo, delle sue ge-
sta non è tanto quello di assicurare i colpevoli alla giustizia, nel senso dei 
tribunali veri e propri, dove magistrati svogliati, incapaci, vittime del senso 
comune se non addirittura collusi con i criminali non agiscono con la dovuta 
determinazione ed efficacia sanzionatrice. Il suo obiettivo è semmai quello di 
difendere una giustizia più ampia e al tempo stesso più concreta, sostanziale 
più che formale, di tipo etico piuttosto che giuridico. Le azioni malvagie verso 
i deboli e gli indifesi sono ben più pericolose, secondo lui, che non i crimini 
legalmente perseguibili.

Da qui l’innesco della fondamentale dimensione affettiva, sorta di ecceden-
za di senso rispetto alle azioni e alle ragioni presenti nella investigazione. Le 
passioni che circolano nelle storie di Montalbano, infatti, completano l’ope-
rato investigativo del commissario, lo motivano in toto, ma al tempo stesso 
lo trascendono, facendo del protagonista della serie – in linea con molte altre 
fiction televisive – più un uomo che uno sbirro, un poliziotto dal volto umano, 
il quale spesso e volentieri fa dimenticare al proprio pubblico i suoi doveri isti-
tuzionali, la sfera formale delle sue azioni, spaziando in un mondo di affetti 
e di sentimenti molto più ampio e al tempo stesso più indeterminato. Senza 

20 Il ruolo tematico è la definizione sociale dell’attore, ovvero la sua precisa collocazione 
nel mondo dell’operare e nella sua cultura di riferimento: l’attore sarà “pescatore”, “inse-
gnante”, “uomo politico”, “giudice”, “marito”, “risparmiatore” e così via, tutti ruoli a partire 
da cui riesce possibile inferire una serie di comportamenti tipici (il pescatore pesca, l’uomo 
politico fa politica etc.), la cui trasgressione sarà ancora più significativa della conferma. Su 
questa nozione cfr. Greimas e Courtés (1979), ad vocem.
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le passioni, né le azioni né le ragioni troverebbero il loro senso più profondo. 
Detto in altri termini: le strutture narrative della serie del Commissario Mon-
talbano non sono esaurientemente descritte se non quando fra un’azione e 
l’altra, nonché fra una ragione e l’altra, si considera la presenza della passione, 
sorta di Giano bifronte che, per così dire, lubrifica le strutture del comporta-
mento e del pensiero, ma vive altresì di logiche proprie – inverando ancora 
una volta il vecchio adagio di Pascal, secondo il quale il cuore ha delle ragioni 
che la ragione non conosce21. 

7.3.1. Passioni enunciate e passioni dell’enunciazione
Montalbano è un passionale, in tutti i sensi del termine. Ci sono passioni 

specifiche che lo caratterizzano, come l’avidità verso il cibo o lo scoramento 
per la morte del padre, e come soprattutto, la sua passione per il sapere, sor-
ta di curiosità intellettuale che lo spinge, più ancora che verso i suoi doveri 
istituzionali, a esaminare a fondo il caso di turno, prescindendo spesso dagli 
incarichi effettivamente ricevuti. Così in LM s’occupa del terrorista tunisino 
anche se le indagini sono state trasferite a Mazara, in ON s’interessa al caso 
di Gargano senza che lo riguardi direttamente, e in CT addirittura indaga su 
un fatto avvenuto cinquant’anni prima per il puro desiderio di capire che cosa 
significhino quei due corpi curiosamente seppelliti nella grotta del Crastu.

Ma a ben vedere la dimensione affettiva non riguarda soltanto questo per-
sonaggio, poiché prende, e al tempo stesso spiega, l’essere di molti altri attori, 
forse di tutti, cementando in profondità l’universo immaginario dell’intera 
serie. Vi sono innanzitutto le isotopie sentimentali che si sovrappongono o si 
intrecciano alle isotopie poliziesche vere e proprie, facendo spesso da conti-
nuing stories fra un episodio e l’altro: sono le vicende d’amore di Montalbano, 
Augello, Fazio, nelle quali – come abbiamo visto nel capitolo sui temi [§ 6.1] e 
in quello sui personaggi [§ 6.2.] – il sentimento amoroso è spesso alimentato 
od ostacolato da altri sentimenti, per così dire, secondari come la paura del 
matrimonio, il dongiovannismo di provincia, la gelosia e simili. Vi sono poi le 
passioni che circolano all’interno delle vicende che sono oggetto dell’indagine 
poliziesca, e che spesso costituiscono la motivazione profonda dell’operato del 
colpevole: si pensi all’avarizia della vedova La Pecora in LM, speculare a quella 
dell’avvocato Ioppolo in GC, all’amo re folle di Maria Stella Cosentino in ON, 
al desiderio di vendetta di Larussa verso il fratello in TA, e così via. Ma anche 
i personaggi minori vivono in un mondo fatto soprattutto di passioni e di 
desideri che non sono necessariamente legati al crimine commesso: così per 
esempio la fragile spregiudicatezza della giovane Michela Manganaro in ON, 
l’amore per la musica della signora Vasile-Cozzo in VV, l’ignavia dei coniugi 
Griffo in GT. 

21 Nella ormai vasta bibliografia sulla semiotica delle passioni cfr. soprattutto Greimas e 
Fontanille (1991), Pezzini (1998), Marrone (1998, 2001), Bertrand (2000), Fabbri e Marro-
ne (2001), Landowski (2003).
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Il mondo delle passioni non è un universo a parte rispetto a quello degli 
interessi e dei bisogni delle persone, ma ne costituisce la base materiale. La 
maggior parte delle relazioni intersoggettive sono legate più ai sentimenti re-
ciproci che non ai ruoli sociali o istituzionali: la relazione di Montalbano con 
Augello non è quella di un commissario con il suo vice ma quella fra due ne-
mici-amici, tanto diversi nel carattere e nei modi, persino nei gusti alimentari 
e nell’abbigliamento, quanto legati dalla stima reciproca. Per non parlare del 
fatto che la credibilità degli Informatori del commissario deriva più dalla sim-
patia o dall’antipatia che essi gli ispirano che non dalla verificabilità empirica 
delle loro parole. Così, in FA, anche se tutte le prove sembrano indicare Ingrid 
come persona coinvolta nella morte di Luparello, Montalbano preferisce cre-
dere alla versione dei fatti della bella svedese. Egualmente in VV Montalbano 
dà ascolto alle parole di Anna Tropeano soprattutto per il trasporto che questa 
avvenente, sicilianissima donna sembra ispirargli. E in ST è la straordina-
ria competenza culinaria di Ignazia Impallomeni che lo porta ad accostarsi 
da vicino all’ambiente di Piccolomini, acquisendo tutta una serie di neces-
sarie informazioni sul caso del cieco trovato morto. Per molti aspetti, vale 
anche il contrario: l’istintiva antipatia nei confronti di certi personaggi porta 
il commissario a puntarli come possibili colpevoli. Così, in FA i modi di fare 
falsamente gentili e linguisticamente ricercati (“improcrastinabile”) dell’avvo-
cato Rizzo, per i quali Montalbano prova disgusto, fanno di lui un individuo 
sospetto. In ON l’abbattimento dell’ulivo saraceno per costruire una villetta 
sulla spiaggia è un motivo più che sufficiente, agli occhi del commissario, per 
iniziare le indagini sul proprietario della villetta stessa, Giacomo Pellegrino, 
che si scoprirà essere il collaboratore e amante del ragionier Gargano. Per non 
parlare del fare scostante di Coglitore in GC, a seguito del quale Montalbano 
manda Barbara a ispezionare la casa della santona. 

Tutte queste sono passioni enunciate, ossia direttamente nominate nel cor-
so dei testi oppure rappresentate in modo evidente durante lo svolgimento 
delle varie vicende, dunque in ogni caso individuabili come tali. Così, quando 
in ON Montalbano s’innervosisce per il fatto che Mimì ha telefonato subito 
a Livia comunicandole dell’improvviso spostamento del suo matrimonio con 
Beba, nessuno dice esplicitamente che il commissario è geloso del suo vice, 
ma lo spettatore lo capisce perfettamente. La passione, qui, è data dal suo se-
gno azionale, dal comportamento che suscita o da cui deriva. In ogni caso, è 
una passione che fa parte del contenuto semantico delle storie di Montalbano, 
allo stesso modo di quelle che sono invece chiamate col loro nome, come l’a-
more della Cosentino in ON o l’avidità della famiglia Coglitore in GC. 

A questo genere di passioni enunciate vanno aggiunte però quelle che 
potremmo chiamare passioni dell’enunciazione, che sono cosa ben diversa. È 
questo il regno del cosiddetto “discorso appassionato”, ovvero dei regimi emo-
tivi mediante cui gli eventi vengono raccontati, e di conseguenza delle tacite 
istruzioni d’affetto che il testo propone allo spettatore, delle passioni ‘corrette’ 
che lo spettatore implicito deve provare rispetto ai contenuti semantici che il 
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testo gli propone. Se racconto una storia in modo concitato o in modo tran-
quillo, non solo appassiono il mio discorso dando mostra dei miei sentimenti 
rispetto a ciò che dico, ma soprattutto fornisco al mio destinatario istruzioni 
per l’uso affettivo del mio discorso, indirettamente dicendogli di star tranquil-
lo se il mio tono è tranquillo o di emozionarsi se il mio discorso lo è. Viene qui 
fuori, insomma, l’aspetto prettamente mediatico del nostro corpus, ovvero il 
modo in cui l’Enunciatore televisivo si mette in scena dichiarando le passio-
ni che prova rispetto alle storie di Montalbano e, parallelamente, il modo in 
cui viene costruito l’Enun ciatario, ossia il simulacro testuale del pubblico, un 
pubblico che prima di ogni altra cosa prova delle emozioni rispetto a ciò cui 
assiste, decretandone il successo o l’insuccesso22. All’asse della narrazione si 
sovrappone così quello della comunicazione, anch’esso a suo modo inscritto 
nel testo, dal quale è possibile evincere le strategie attraverso cui lo spettatore 
viene coinvolto, non tanto ideologicamente, quanto emotivamente nelle storie 
che gli vengono offerte in visione. 

Passioni enunciate e passioni dell’enunciazione vanno teoricamente di-
stinte: le prime riguardano i contenuti espressi, le altre l’appassionamento del 
discorso. Nel testo, però, questi due tipi di passione possono intrecciarsi fra 
loro sino a confondersi. Quando la passione viene esplicitamente nominata, 
infatti, essa resta per così dire in terza persona: può e deve essere attribuita 
allo specifico attore che ne è portatore. Così, come abbiamo detto, sono l’amo-
re folle della Cosentino in ON, l’avarizia della Lapecora in LM e di Ioppolo in 
GC o la vendetta di Larussa in TA. Quando invece la passione non è nominata 
ma, per così dire, è vissuta, messa in scena attraverso gli stereotipi comporta-
mentali o somatici che la identificano (essere ansiosi per l’atteggiamento so-
spetto della fidanzata = gelosia; essere balbuzienti = timidezza; avere vampate 
di rossore = vergogna) è già più difficile assegnarla definitivamente a uno spe-
cifico attore. Quando invece, terza possibilità, la passione viene espressa attra-
verso determinate procedure testuali di tipo cinematografico (come l’inseri-
mento della musica, l’improvviso aumento del volume della colonna sonora, 
l’effetto ralenti o l’accelerazione dei movimenti dei personaggi, l’allargamento 
del campo con un carrello all’indietro…), per certi versi anch’esse stereotipe 
ma molto spesso costruite per l’occasione secondo precisi codici semisim-
bolici, diviene molto più difficile stabilire se si tratta di passioni enunciate 
o di passioni dell’enun ciazione. S’alza il volume al momento in cui sparisce 
François dalla casa di Montalbano: chi sta provando angoscia per quest’even-
to? Montalbano? lo spettatore? entrambi? Difficile dirlo a priori: dipende dal 
contesto filmico più ampio in cui questo accorgimento viene adottato, ma tal-
volta neanche questo può darci una risposta definitiva. Insomma, ci sono casi, 
abbastanza frequenti fra l’altro, in cui ha luogo nel nostro corpus il più clas-

22 Su questi temi cfr. Basso et alii (1994), Vqpt n. 131, per la fiction, e Marrone (1998), per 
l’informazione. 
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sico meccanismo della ricezione spettacolare: quello dell’identificazione dello 
spettatore con il personaggio protagonista, in modo da provare le sue stesse 
passioni, salvo poi poterne o doverne prendere le catartiche distanze. Così, 
se, come abbiamo visto [§ 7.2.1], nei dieci film il racconto viene interamente 
costruito secondo la prospettiva di Montalbano, Soggetto d’azione, di ragione 
e adesso anche di passione, è abbastanza evidente che il punto di vista pas-
sionale dello spettatore coincide il più delle volte con quello del protagonista. 
Da cui la simpatia che questo personaggio sembra universalmente ispirare, 
e, almeno in parte, la spiegazione del successo della fiction televisiva di cui è 
protagonista unico e assoluto. 

7.3.2. Il percorso passionale canonico
Per poter approfondire l’analisi di questo ampio e complesso universo af-

fettivo presente nel corpus – passioni enunciate, passioni dell’enunciazione, 
nonché loro intreccio e/o loro parziale sovrapposizione – ci serviremo di un 
modello ormai abbastanza diffuso in semiotica:  il cosiddetto percorso passio-
nale canonico. Secondo questo modello ogni fenomeno passionale può essere 
ricondotto a uno dei cinque momenti di un processo sostanzialmente stan-
dard dell’affettività, il quale si configura come una sorta di crescendo che dai 
semplici e indefinibili umori porta a un catalogo etico, variabile nel tempo e 
nello spazio, dei vizi e delle virtù23. In tal modo, possiamo considerare una 
singola passione – o meglio: ciò che una determinata cultura considera tale – 
come una serie articolata di tappe dal diverso valore semantico (per es. la colle-
ra è l’esito di un’attesa frustrata verso l’azione di qualcuno su cui s’era riposta 
fiducia e che non si vuol perdonare), e possiamo anche focalizzare all’interno 
dei processi semiotici alcuni momenti con evidente valenza affettiva, anche 
senza che si tratti di vere e proprie passioni, ossia di affetti comunemente 
riconoscibili e nominabili. Per quel che riguarda il nostro corpus, l’uso del 
percorso passionale canonico ci mostra abbastanza chiaramente come nei vari 
film l’universo affettivo sia presente sotto molteplici aspetti e acquisti valori 
abbastanza differenziati, caratterizzandosi comunque come una componente 
essenziale delle strutture narrative. Più che predisporre un catalogo delle pas-
sioni attribuibili ai vari personaggi, talmente numerose da farlo risultare ri-
dondante, è dunque il caso di ripercorrere le tappe del percorso passionale, ri-
trovando in ciascuna di esse alcuni fenomeni tipici della dimensione affettiva. 

Il primo momento dello schema passionale canonico è quello della co-
siddetta costituzione. In esso si manifesta una specie di predisposizione del 
soggetto ad accedere al processo passionale, anche e soprattutto sulla base 
di stimoli provenienti dall’e sterno, siano essi ambienti familiari e sociali, 
congiunture storiche e culturali, altri soggetti. Per esempio, nel caso di una 

23 Su questo modello cfr. Greimas e Fontanille (1991), Fontanille (1993), Marrone (1998, 
2001).
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passione come l’avarizia la costituzione consiste in quella sorta di generico 
attaccamento alle cose che un soggetto può aver acquisito, per ragioni diverse, 
dall’ambiente in cui vive, che lo ha in qualche modo influenzato a ciò; nel 
caso della gelosia, invece, si tratta di quella vaga inquietudine provocata dal 
comportamento non ancora sospetto dell’oggetto amato. Non si tratta di vere e 
proprie passioni, ma di propensioni patemiche che, date certe condizioni, po-
tranno essere culturalmente circoscritte come stati affettivi o linguisticamente 
definite con termini passionali. È quindi il regno di quelle che potremmo 
chiamare passioni senza nome e soprattutto senza soggetto singolo, in cui vi è 
una specie di atteggiamento umorale collettivo. Nel nostro corpus i casi di costi-
tuzione sono innumerevoli, poiché riguardano, appunto, tutti quegli umori, 
istinti, tensioni che determinano le azioni dei vari personaggi regolando al 
tempo stesso le loro relazioni reciproche. Si pensi a quei momenti di tensio-
ne determinati dall’essere “nirbuso” del commissario, da quel suo frequente 
malumore che lo porta a essere scostante verso le persone e insofferente verso 
le cose, malumore che se in parte lo caratterizza in sé, per altri versi deriva 
proprio dalle persone o le cose che lo circondano. Così, se accade spesso che 
il suo nervosismo provochi una generale atmosfera di tensione in ufficio, è 
vero anche che l’inef ficienza atavica di Catarella o il “complesso dell’anagrafe” 
di Fazio contribuiscono non poco a farlo innervosire. In LM, ad esempio, l’i-
niziale incursione del commissario in ufficio è di una straordinaria tensione: 
Montalbano arriva sgommando nella piazza, sale rapidamente i gradini dove 
c’è Fazio ad accoglierlo, penetra nel lungo corridoio quasi correndo e cerca di 
raggiungere velocemente la sua stanza. Nel frattempo, interroga Fazio sull’ac-
caduto (“si può sapere che minchia sta succedendo?”). E mentre l’ispettore 
cerca di informarlo sulla morte del marinaio tunisino, lui prende a litigare con 
Catarella che non aveva saputo spiegargli i fatti per telefono. Entrando final-
mente nel suo ufficio, squilla il telefono: è Livia, con la quale immediatamente 
si scatena un estenuante litigio. La generale tensione provocata dall’arrivo di 
Montalbano in commissariato non riguarda insomma un personaggio in par-
ticolare ma tutti i presenti – finendo per contagiare anche lo spettatore, a dir 
poco disorientato da una simile scena a metà fra il dramma e la farsa. 

Così, il nervosismo, spesso, è nell’aria, e tanto più si percepisce quanto 
più entra in contrasto con precedenti o conseguenti momenti di tranquilli-
tà, oppure quando è inserito in un più ampio processo tensivo di cui è solo 
un frammento: in VV, il primo interrogatorio di Anna Tropeano condotto da 
Montalbano ha inizio sotto il segno di una tensione altissima dall’evi dente 
valore disforico (ossia, appunto, del nervosismo comune ai due personaggi) 
al quale, dopo un momento di comune riflessione metapassionale (“pace?”, 
“pace!”), succede un brusco calo di tensione connotato euforicamente, che 
instaura fra i due personaggi quella “simpatia” che quasi porterà a uno “scan-
gio” di fidanzate. Ciò che vale per il nervosismo vale per qualsiasi altro fe-
nomeno di costituzione passionale, riscontrabile spesso solo in negativo dai 
momenti che a esso si collegano: in TA le lentissime trasferte in carcere di 
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Giacomo Larussa, tristi e sofferte, sfociano nella già menzionata arrabbiatura 
del commissario per l’ignavia del professore (“lei mi sta veramente rompendo 
i coglioni!”); e in AM l’intero film è segnato dalla tensione positiva verso la 
serata di Capodanno e gli agognati arancini di Adelina, i quali potranno esser 
gustati però con piena soddisfazione solo dopo aver potuto risolvere il delicato 
caso di Pasquale. 

I tre momenti successivi dello schema passionale canonico vengono rag-
gruppati nella cosiddetta sensibilizzazione, dove la costituzione diviene passio-
ne propriamente detta: trasformazione che si determina quando una determi-
nata cultura, o un determinato testo, o un determinato universo immaginario 
interpretano come configurazione passionale il quadro affettivo precedente-
mente costituitosi. Per riprendere gli stessi esempi, l’attaccamen to alle cose 
viene qui inteso come specifica avarizia; l’inquietudine nei confronti dell’og-
getto amato come patente gelosia. Non siamo più in presenza di semplici 
propensioni patemiche ma di passioni riconoscibili e nominabili. 

Il primo momento della sensibilizzazione è quello della disposizione, dove 
– analogamente alla fase pragmatica dell’acquisizione della competenza – il 
soggetto acquista le capacità necessarie per, appunto, disporre il proprio ani-
mo ad appassionarsi in un modo anziché in un altro. Così, il geloso trasforma 
la vaga inquietudine in un preciso sospetto, in un voler-sapere che lascia presa-
gire precise forme di comportamento; e l’avaro organizza la sua generica incli-
nazione come non-voler-essere disgiunto dai propri beni, anch’esso prodromo 
di azioni future. Nel nostro corpus si ha disposizione per esempio quando, 
dopo uno dei tanti ingressi plateali di Montalbano in commissariato, Fazio 
trova il coraggio di apostrofarlo con una frase come: “dottò, ma lei proprio 
nirbuso è oggi!”; agli occhi dell’ispettore (e dello spettatore), il commissario 
acquista un preciso poter-essere che potrebbe dar adito a specifiche azioni, per 
es., distruttive. Si pensi, inoltre, ai casi abbastanza frequenti in cui Montal-
bano ripete nervosamente “oggi, non è giornata!”, dando mostra di un non 
poter essere che si protrarrà sino alla successiva trasformazione passionale. Un 
altro esempio potrebbe essere quello di AM, dove, dopo l’invito di Pasquale 
per la notte di Capodanno, il commissario pensa fra sé e sé: “Ecco, Adelina fa 
gli arancini e io me ne vado a Parigi!”, mostrando di possedere un particolare 
carico modale (non voler fare + non poter non fare), ossia una specifica disposi-
zione d’animo che giustificherà gran parte del suo atteggiamento successivo, 
sino alla patetica soluzione finale di compromesso (mangiare gli arancini e 
raggiungere Livia il giorno dopo). È disposizione anche, sia in AM sia in TA, 
la perplessità di Fazio sugli arresti, rispettivamente, di Giacomo Pagnozzi e 
di Giacomo Larussa, ossia una forma di non creder essere cui seguirà una reale 
svolta nelle indagini relative ai due casi. 

Il secondo momento relativo alla sensibilizzazione è quello della patemiz-
zazione, ossia della vera e propria performance passionale, del comportamen-
to appassionato che consegue dalla disposizione d’animo precedentemente 
acquisita. Qui non c’è più una semplice competenza passionale ma una sce-
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na-tipo, più o meno stereotipata, con una serie di tematiche e di configurazio-
ni ricorrenti, come quando l’avaro trasforma immaginariamente il valore dei 
propri beni mettendo in moto tutto un curioso programma per la loro strenua, 
e superflua, difesa; o come quando il geloso inizia a credere nel tradimento 
del soggetto amato e prova ossessivamente a pedinarlo lasciandosi andare a 
continue scenate tanto teatrali quanto ridondanti. A proposito di quest’ultima 
passione, se per esempio Montalbano è geloso soltanto sino alla fase della 
disposizione, senza comunque cedere alla successiva patemizzazione, Beba 
invece si lascia spesso andare a una gelosia, per così dire, agìta, come quando 
in AM si irrita dinnanzi alle fotografie di Stefania Pagnozzi o per i racconti di 
Mimì sulle prodezze sessuali della sua ex amante, decidendo infine di tornare 
a casa della madre. Esempi di patemizzazione sono poi i vari suicidi dei col-
pevoli – Serravalle in VV, Giorgio in FA, Jerry in AM – che dal punto di vista 
della dimensione pragmatica abbiamo già interpretato come altrettante forme 
di intervento di una Giustizia superiore, la quale sanziona negativamente quei 
soggetti che Montalbano non vuole o non riesce a consegnare alla giustizia. Le 
forme più ovvie di patemizzazione sono comunque i moventi dei diversi Anti-
soggetti che abbiamo già ricordato sopra: gli assassinî per avarizia attuati dalla 
signora La Pecora in LM e dall’avvocato Ioppolo in GC, il suicidio per vendetta 
di Alberto Larussa in TA, il folle amore della Cosentino in ON.

Il terzo momento della sensibilizzazione è quello dell’emozione, conse-
guenza della passione sul corpo del soggetto, manifestazione somatica dell’af-
fet to che tende a trasformare la corporeità o a farla agire direttamente (rossori, 
balbuzie, tremiti, “colpi di testa” etc.). Laddove la disposizione ha una natura 
in qualche modo cognitiva, interagendo con forme di sapere o di credenza, e 
la patemizzazione una natura in qualche modo pragmatica, poiché dà luogo 
a comportamenti precisi, l’emozione recupera la tensione di base che era pro-
pria della costituzione e la trasferisce su un “corpo proprio” che diviene veicolo 
di significazione e di comunicazione. Con l’emozione il processo passionale 
raggiunge l’intimità più profonda del soggetto (che si frantuma in parti soma-
tiche relativamente autonome, le quali agiscono in modo incontrollabile) e al 
contempo si apre alla più ampia socialità (esponendosi al pubblico ludibrio). 
La conseguenza della passione realizzata sul soggetto appassionato è la per-
dita del controllo individuale, l’irrazionalità, l’“uscire fuori di testa”. Così, nel 
nostro corpus un caso di emozione è senza dubbio il più volte citato atto di 
rabbia del commissario in ON, quando, vedendo il suo amato ulivo saraceno 
abbattuto, distrugge la villetta sulla spiaggia dove è avvenuto lo scempio; o 
anche il momento in cui, in LM, irritato con Catarella, Montalbano prende un 
oggetto contundente dalla scrivania e lo scaglia furiosamente contro il centra-
linista terrorizzato. Per non parlare dei casi in cui egli, volendo estrinsecare 
la sua contentezza, si mette a gridare (“sììììì!”) o a cantare a squarciagola. Un 
caso diverso di emozione è il momento in cui, sempre in GT, di fronte agli 
innumerevoli film pornografici di Sanfilippo che deve prendere in esame, 
il commissario Montalbano finisce per addormentarsi, manifestando in tal 
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modo la noia direttamente con il corpo – e facendo al tempo stesso preoccupa-
re l’intero condominio, il quale, sentendo le urla e i gemiti dei film, immagina 
chissà quali orge nell’appartamento del giovane da poco ucciso. Sono altresì 
classificabili in questo momento del percorso passionale, evidentemente, tutti 
i momenti di pianto, che non segnalano necessariamente la medesima passio-
ne: si pensi a quello del commissario in FA (dolore per la morte del padre), a 
quello di Li Calzi in VV (commozione per la perdita della moglie), a quelli di 
Livia in LM e VV (strazio per la separazione da François).

La perdita di sé del soggetto appassionato nel momento dell’emozione por-
ta al pubblico ludibrio, o in ogni caso a un esporsi involontario del soggetto 
rispetto al teatro del mondo. Da qui l’ultimo momento del percorso passio-
nale canonico: quello della moralizzazione. È con questa tappa che ritorna in 
gioco l’intersoggettività, poiché i dispositivi passionali che durante il percorso 
passionale hanno preso forma e si sono estrinsecati vengono posti al vaglio di 
una norma sociale (di varia natura: veridittiva, estetica, religiosa, ideologica…) 
che tende a configu rarsi come norma etica. Nella moralizzazione occorre così 
prevedere la presenza di un “attante valutatore” che opera secondo il principio 
classico della misura (variabile nello spazio e nel tempo), a partire dal quale 
decide circa l’eccesso o l’insufficienza di una determinata passione rispetto a 
determinate norme sociali (altrettanto variabili). La passione, in questo stadio 
finale, diviene vizio o virtù. Così, per tornare all’avarizia, è grazie alla mora-
lizzazione che si distinguerà la parsimonia dalla tirchieria, laddove la prima 
viene socialmente accettata mentre la seconda rifiutata. La moralizzazione, in 
fondo, è la versione affettiva della sanzione, e come moralizzazioni dobbiamo 
pertanto interpretare alcuni eventi del corpus che abbiamo precedentemen-
te inteso come altrettante forme di sanzione. Ci riferiamo per esempio allo 
sguardo penetrante di Montalbano verso i coniugi Landolina all’aeroporto di 
Catania (GC). Più in generale, potremmo dire che quando Montalbano assu-
me il ruolo di Destinante giudicatore dell’Anti soggetto è quasi sempre perché 
assume la funzione di un’attante valutatore che giudica sulla base di un prin-
cipio etico e non di una precisa legge dello Stato. Il ruolo di moralizzatore, 
mirante a regolarizzare le passioni sulla base di una norma sociale superiore, 
lo assume spesso anche Livia, portatrice del più banale politically correct. In 
LM, per esempio, taccia più volte Salvo di essere “uno stronzo maschilista” 
perché ha fatto arrestare due donne (omertose) e ricomprare la bottiglia di 
vino a un uomo (preoccupato per la reazione della moglie); in FA poi – come 
s’è già osservato – considera riprovevole il comportamento di Montalbano nei 
confronti della legge (“ma chi ti credi di essere, un dio?”), anche se in altra 
circostanza, ancora in LM, è proprio lei a trascurarla, decidendo di prendere il 
piccolo François in custodia (mentre è Salvo questa volta a precisare: “è pure 
contro la legge!”).

L’assiologia dei valori profondi presenti nell’universo immaginario di 
Montalbano acquista in questo contesto interpretativo tutto il suo peso. Tale 
assiologia non rende conto soltanto dell’intreccio fra pragmatico (azioni) e 



236

i – affermazioni e traSformazioni

Gianfranco Marrone

cognitivo (ragioni), ma prevede già al suo interno l’innesco del patemico (pas-
sioni), dimensione della significazione che soltanto per ragioni di chiarezza 
d’analisi abbiamo voluto, e dovuto, tenere distinta e trattare per ultima. L’af-
fettività, lo si è visto, non deve essere considerata all’interno del nostro corpus 
come un surplus più o meno spettacolare che insinua nel mondo freddo e 
razionale della investigazione una specie di soffio d’umanità e di “sano” ir-
razionalismo. Molto diversamente, essa è costitutiva delle strutture narrative 
invarianti che reggono in profondità l’articolazione della significazione: senza 
di esse, gran parte delle azioni e delle reazioni dei vari personaggi resterebbe 
incomprensibile, priva di senso, e dunque di interesse. 

7.3.3. Due arresti
Sin qui, ancora una volta, soprattutto le passioni enunciate, o meglio i 

processi passionali presenti nei contenuti narrativi del corpus. Per far emer-
gere anche le passioni dell’enunciazione, nel loro intreccio con le prime, può 
essere utile invece analizzare in dettaglio alcuni frammenti testuali dove il 
percorso passionale canonico è presente per intero ma in modo, per così dire, 
condensato. Prendiamo a questo proposito due scene dove l’intera squadra 
procede a un arresto, analoghe dunque dal punto di vista tematico e per certe 
ricorrenze figurative, opposte invece dal punto di vista patemico. La prima 
scena è quella (di cui s’è già parlato in § 2.2, confrontandola con il suo analogo 
letterario) del simulato arresto di Tano u’ grecu in apertura a CT; la seconda è 
quella della cattura notturna di François in LM. La forte tensione che caratte-
rizza entrambe le scene ha esiti passionali abbastanza diversi: se nella prima 
è presente qualcosa come una forte preoccupazione dell’intera squadra per la 
difficile operazione di polizia, legata soprattutto all’importanza del latitante, 
nella seconda la passione predominante è invece l’attesa che sfocia in una 
generale commozione per i sentimenti del bambino. L’oggetto verso cui tende 
la passione, a sua volta appassionato, finisce per modificare la passione stessa, 
e con essa tutto il senso della scena.

7.3.3.1. L’intrusione da Tano
Cominciamo con l’arresto del vecchio boss latitante detto Tano u’ grecu. 

Come si ricorderà, questa scena (poco più di 3’) è collocata immediatamente 
dopo la sigla iniziale di CT e ha inizio mentre ancora scorrono i titoli di testa. 
Cosa che – diversamente dal lettore del libro – impedisce allo spettatore di sa-
pere che l’arresto del boss mafioso è una messinscena, una finzione che vuol 
nascondere la spontanea consegna di Tano, stanco dei metodi della nuova 
mafia, nelle mani della giustizia. Nella successione degli eventi della fabula, 
c’è un accordo fra Montalbano e Tano, accordo che ovviamente precede il finto 
arresto. Nell’intreccio filmico tale accordo segue invece la messinscena a mo’ 
di flashback, di modo che lo spettatore, come del resto l’intera squadra, vive 
la scena come se fosse un arresto reale, con tutte le conseguenze del caso. Il 
commissario e il boss sono gli unici a sapere: recitano, con maggiore o minore 
partecipazione, una parte preassegnata senza provare alcuna particolare, reale 
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emozione verso la situazione. Tutti gli altri, sia i personaggi sia l’enunciatario, 
partecipano invece emotivamente degli eventi che via via accadono, provando 
emozioni tanto forti quanto precise: disagio, ansia, preoccupazione, paura, 
ma anche entusiasmo, senso di cameratismo, complicità. Il tutto, in una gene-
rale situazione di suspence, dove è soprattutto l’accompagnamento musicale 
a giocare un ruolo di primo piano, seguendo l’ascesa progressiva dell’ansia, lo 
‘scoppio’ patemico centrale della scena e la catarsi conclusiva, sottolineando 
in dettaglio gli alti e i bassi della tensione passionale, segnalando i momenti 
di maggiore intensità e quelli di calo24. All’uso passionale calcolatissimo della 
colonna sonora va aggiunto il ritmo del montaggio, che – come si vedrà dalla 
descrizione delle varie inquadrature – è relativamente lento nella prima parte 
(costituzione e disposizione), lentissimo nella seconda (emozione), rapidissi-
mo nella terza (patemizzazione), nuovamente lento alla fine (moralizzazione). 

Se pure in parte invertiti, i cinque momenti del percorso passionale ca-
nonico sono tutti ben individuabili, anche se in alcuni frammenti testuali 
essi tendono a sovrapporsi, come quando Montalbano apostrofa i suoi uo-
mini come “animali”, di fatto moralizzando oltre al loro comportamento la 
loro situazione affettiva. Questo accade perché l’attante collettivo “squadra” 
viene nel corso dei tre minuti scomposto e ricomposto. Pur manifestandosi 
come unico, la sua articolazione interna viene dispiegata nel corso del pro-
cesso narrativo: all’inizio appare il solo Montalbano, poi entrano in campo i 
suoi uomini che si schierano dietro di lui, la squadra si divide in due parti, il 
commissario sparisce, le due metà agiscono separatamente, si riuniscono di 
nuovo e infine Montalbano ritorna in campo a chiudere eroicamente la scena. 
È come se ci fosse un movimento di sistole e diastole, di apertura che s’espan-
de (dividendo) e di chiusura che si concentra (unendo), costruendo l’attante 
collettivo come una vera e propria totalità integrale fatta di individui singoli 
che s’articolano fra loro secondo precisi criteri strutturali25. Sulla base di ciò, 

24 La colonna sonora presente in questa scena (particolarmente curata qui come altrove 
nella serie) tende comunque a segnalare ciò che a livello delle immagini non viene chia-
ramente fuori. Il generale effetto grottesco che essa procura, fortemente espressionistico, 
caricaturale, dato per esempio dalla presenza di un pianoforte preparato (suonato non dai 
tasti ma dalle corde interne), non può non essere messo in correlazione semiotica con il 
fatto che l’arresto è una messinscena. Il glissando del violoncello al momento in cui Galluzzo 
osserva che la porta del casolare è aperta (unico possibile indizio dell’accordo preventivo 
fra Tano e il commissario) è da questo punto di vista il culmine del caricaturale. Potremmo 
dire allora che la traduzione della comicità della scena nella pagina [§ 2.2] è affidata non alle 
immagini, ma proprio alla musica.
25 Dimostriamo così quando affermato in § 6.2.1.1: la squadra forma una unità attanziale 
più per le passioni comuni che per le azioni e le competenze pragmatiche dei suoi singoli 
membri. Non colpisce più di tanto, da questo punto di vista, l’assenza di Augello in questa 
scena, dato che, come abbiamo più volte ribadito, nei primi film la sua funzione è più di 
contrasto che non di partecipazione alla dimensione emotiva che fa della squadra un vero 
e proprio attante collettivo.
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la dimensione passionale della scena è al tempo stesso individuale e collettiva, 
specifica e generica, del singolo personaggio e della situazione complessiva, 
finendo per coinvolgere al suo interno anche la sfera dell’enunciazione, ossia, 
molto semplicemente, lo spettatore costruito dal testo.

Ma vediamo in dettaglio la successione delle diverse inquadrature. 
1. Da dietro un cancello appare qualcuno che guarda verso l’interno di 

un cortile; per un po’ non vediamo i suoi occhi, ma solo parte della 
testa e del corpo, finché grazie a un piccolo movimento di macchina da 
presa appare la faccia corrucciata di Montalbano che scruta perplesso 
i dintorni, chiamando con un gesto della mano qualcuno che sta sulla 
sinistra fuori campo. 

2. Mentre il commissario apre lentamente il cancello e inizia a entrare nel 
cortile (figura intera vestita di nero), arriva da sinistra Fazio, al quale 
Montalbano, indicando col dito dinnanzi a sé, sussurra: “la casa è quel-
la, disponetevi a raggiera, sbrigati!”. La telecamera segue i due perso-
naggi che s’intrufolano con circospezione: Fazio fa un cenno d’assenso 
con la testa, Montalbano impugna la pistola, mentre iniziano a varcare 
il cancello i primi agenti con mitra in mano e occhiali scuri, ai quali 
egli sussurra nervosamente: “fate piano animali!”: Entrano infine Gal-
luzzo, Gallo e Catarella, che con Fazio si schierano alle spalle del com-
missario; tutti e cinque avanzano verso la casa, seguiti dalla macchina 
da presa che adesso li inquadra da dietro. 

3. I cinque vengono ripresi di fronte in primo piano mentre guardano 
ognuno in direzione diversa; il commissario sta per dare una nuova 
istruzione a Fazio, ma si gira di scatto verso Gallo e, togliendogli il ber-
retto dalla testa, gli intima: “e levati ‘sto cappello!”; “commissà”, replica 
l’agente rimettendoselo in testa. Segue l’ordine all’ispettore: “voi con la 
vostra squadra girate intorno alla casa, vai!”. E mentre Fazio e Gallo si 
allontanano verso destra con altri poliziotti, Montalbano ordina a Gal-
luzzo e Catarella: “voi venite con me!”. 

4. Fazio da dietro un muretto incita i suoi (“vai!”) che progressivamente 
s’appostano lungo una parte esterna del casolare. 

5. Viene inquadrata dall’interno una finestra, dietro la quale appare prima 
Gallo, che si ferma lì, e poi Fazio, che guarda dentro e prosegue.

6. Fazio, visto adesso dall’esterno, si apposta dietro un’altra finestra. 
7. Anche gli altri fanno la stessa cosa, ciascuno dietro una diversa finestra. 
8. Ed ecco infine l’Oggetto cercato, Tano: un vecchietto disteso al buio su 

uno squallido letto che, come disturbato da rumori inusuali, volge la 
testa verso la parete esterna e si mette a sedere sul letto. 

9. Questo stacco su Tano segna il passaggio dell’attenzione all’altra ala 
della squadra, quella composta dal commissario, Galluzzo e Catarella, 
che troviamo inquadrata dal basso dinnanzi a un pesante portone del 
casolare. Montalbano dice a Galluzzo: “vado prima io” e sta per entrare, 
ma Catarella lo spinge in avanti chiedendogli con voce rotta dall’ansia: 
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“commissà, cosa faccio io?”; il commissario ha un gesto di fastidio e 
replica: “tu, tu, Catarè, mi guardi le spalle, eh?”; “non si preoccupi, 
dottore, ci penso io!”, fa il centralinista rassicurato; “bravo!”, conclude 
Montalbano che dice poi a Galluzzo: “conta sino a dieci e dopo entra an-
che tu, d’accordo?”; Galluzzo annuisce nervosamente con la testa, ma 
il momento di massima tensione che si sta creando viene indebolito da 
una banale constatazione: appena Montalbano va per entrare, Galluzzo 
sembra accorgersi che qualcosa con quadra, e dice: “commissà, ma è 
aperto!”; Montalbano assume l’espres sione di chi non sa cosa dire e fa 
soltanto “eh!”, intrufolandosi dentro; Galluzzo, con un gran fiatone, 
inizia a contare. 

10. Si vedono Fazio e un altro poliziotto ancora appostati dall’altro lato della 
casa.

11. Nel frattempo Galluzzo è penetrato all’interno e, col mitra in mano, 
sale correndo delle scale; ma inciampa, cade e fa involontariamente 
partire una raffica di mitra.

12. A quel punto si scatena il putiferio, con un sottofondo continuo di spari 
non meglio identificati: Fazio rompe il vetro con il mitra.

13. Due poliziotti rompono un altro vetro.
14. Fazio entra dalla finestra.
15. Galluzzo si rialza e riprende a correre. 
16. Altri due poliziotti irrompono all’interno da una porta. 
17. Tano è ancora seduto sul letto nella stanza buia; a poco a poco entrano 

in scena, inquadrati da una macchina da presa quasi a terra,  cinque o 
sei poliziotti che si vanno a disporre tutto intorno al boss puntandogli 
i mitra; in voce off si sente il commissario che urla “fermi!”, ed entra 
in campo finalmente Montalbano (inquadrato dal basso e di spalle) che 
dice: “giù le armi!”. 

18. Tano si mette lentamente in piedi, con sguardo assente alza le mani in 
segno di resa, mentre Montalbano chiama Fazio. 

19. Tano guarda Montalbano negli occhi. 
20. In controcampo, Montalbano guarda Tano negli occhi. 
21. Fazio e Galluzzo si avvicinano al boss; e mentre il primo lo ammanetta, 

il commissario fa al secondo: “Galluzzo, ma che hai combinato?”; e 
quello: “commissà, sono inciampato”. 

22. “Cammina, va’. Portatelo via”, replica Montalbano mentre i due agenti 
accerchiano il boss; poi in voce off dà ordini all’ispettore: “durante il 
tragitto telefona al questore e fatti dire che cosa dovete farne di lui”. 

23. Inquadrati in primo piano, il commissario dice infine all’ispettore: 
“l’arresto deve rimanere segretissimo, vai!”. 

Come si vede, grazie anche alla pressoché totale assenza di sapere certo 
sugli eventi e sull’attore che funge da Oggetto cercato (ossia sul programma 
narrativo di base), in questa scena domina interamente la dimensione passio-
nale. All’inizio c’è una specie di generale tensione che contagia i vari attori 
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senza appartenere in senso stretto a nessuno, una serpeggiante ansia che si 
diffonde fra i personaggi: è la costituzione. Si percepisce che sta accadendo 
qualcosa: il movimento impacciato dei corpi, il tono circospetto e il volume 
basso della voce del commissario, ma soprattutto il ritmo della musica produ-
cono un generale effetto di ansietà che possiamo interpretare come l’inizio di 
un processo passionale, il quale – benché compresso in tre minuti di intreccio 
e in una decina di minuti nella fabula – sarà lungo e complesso. In questo 
momento, come del resto in tutta la scena, Montalbano gioca un ruolo che 
è al tempo stesso di Soggetto dell’azione e di Destinante passionale: entra 
sicuro con la pistola in pugno, ordina agli altri tranquillità e silenzio, ma poi è 
il primo a lasciarsi andare a idiosincrasie immotivate come il fastidio verso il 
berretto di Galluzzo. Quest’ultimo, dal canto suo, ha un doppio ruolo: da una 
parte è colui il quale, con Catarella, regala alla scena gli unici momenti comici, 
quasi segnalandone il carattere teatrale, la nascosta messinscena, ma soprat-
tutto trasformando di segno timico l’intensità patemica, portando ventate di 
euforia metatelevisiva (il berretto di lana è tipico di molti poliziotti delle fiction 
italiane) a un processo tendenzialmente disforico26; d’altra parte, sarà anche 
il principale attore dell’incursione, protagonista indiscusso dell’emozione e 
della patemizzazione successive.

Già della terza inquadratura, e quanto meno sino all’ottava, parte, insieme 
al programma narrativo d’uso (“voi con la vostra squadra girate intorno alla 
casa”; “voi venite con me”), il momento della disposizione: la generica e co-
mune ansia si trasforma in una preoccupazione variamente distribuita fra i 
diversi attori, che mentre si schierano intorno al casolare lasciano trasparire 
patentemente le loro emozioni. Questa preoccupazione, intensificata sino alla 
paura, è – come testimonia l’inquadratura 5 – immediatamente percepita da 
un Osservatore esterno: c’è qualcuno che dall’in terno della casa guarda verso 
le finestre e vede passare gli agenti; e questo qualcuno – ci dice l’inquadratura 
8 – è l’Oggetto cercato, la fonte prima e unica della paura, che si svela essere 
però un inoffensivo vecchietto: Tano disteso stancamente a letto. 

Questa teatralizzazione della passione, che svela allo spettatore la sostan-
ziale inconsistenza della passione medesima (come aver paura d’un vecchio 
così?), porta a un’inversione nei momenti centrali del percorso passionale ca-
nonico: l’emozione precede la patemizzazione. Conosciuto l’Oggetto cercato, 
ecco predominare in un’unica, lunga inquadratura (la n. 9) la dimensione so-
matica: Montalbano quasi si struscia sul portone d’ingresso, Catarella si getta 
su di lui nervosamente, il commissario lo allontana infastidito e balbetta una 
risposta qualsiasi, va per entrare ma il suo corpo viene nuovamente bloccato 
dalla constatazione di Galluzzo circa il portone socchiuso; l’espressione del 

26 Come si ricorderà da § 2.2, rispetto al libro, dove la scena è tutta sotto il segno di una tea-
tralità da “comica di Gianni e Pinotto”, qui la dimensione avventurosa predomina, lasciando 
però trasparire proprio in questo momento una certa ilarità di fondo.
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viso supera a quel punto qualsiasi dialogo verbale, mentre Galluzzo in primo 
piano ansima fortemente contando sino a dieci. 

Successiva all’emozione, la patemizzazione delle inquadrature successive 
(montate con grande rapidità) suona come una nota stonata, di modo che l’in-
cursione nel casolare ha una doppia valenza passionale: è fonte di preoccupa-
zione, se non s’è percepita l’inconsistenza dell’Og get to cercato (e soprattutto 
se si segue il ritmo sempre più incalzante dei fiati); è fonte di comicità invece 
per chi invece l’ha colta. In questo preciso momento, c’è nello spettatore una 
specie di sospensione di giudizio passionale: avendo visto il vecchio Tano, l’E-
nunciatario ne sa di più degli agenti della squadra, e inizia ad avanzare sospet-
ti circa il valore della paura dei poliziotti; non conoscendo ancora l’accordo fra 
il boss e il commissario, sapendone cioè meno di Montalbano, egli non è però 
ancora in grado di attribuire una coerenza agli eventi cui assiste, in questo 
influenzato dall’espressività della musica che contribuisce a tendere sempre 
più la suspence. Da qui il disordine complessivo dell’incursione di gruppo, 
dove l’iniziale geometria dell’appostamento al di fuori del casolare (voi di qua, 
noi di là) viene sostituita da un lasciarsi andare scomposto dei singoli attori, 
che entrano alla rinfusa senza saper bene che cosa stia realmente accadendo, 
chi spari a chi, e perché. 

È l’entrata in scena di Montalbano, con i suoi ordini perentori (“fermi!”, 
“giù le armi!”), a far scattare, insieme al blocco del programma d’a zione, la 
moralizzazione finale: l’ansia, la preoccupazione, la paura non avevano ragion 
d’essere, erano “vizio” e non “virtù”. Il gesto di Tano che silenziosamente s’al-
za in piedi tirando su le mani in segno di resa sa tanto di commento ironico 
all’entropia dell’incursione poliziesca; come dire: tanto rumore per nulla. E 
se lo sguardo reciproco del commissario e del boss sancisce la perfetta riu-
scita dell’accordo segreto (che sta per essere svelato nella scena successiva), è 
un’altra dissimulazione che viene surrettiziamente invocata da Montalbano: 
“l’arresto deve rimanere segretissimo”, ordina a Fazio. Sì, ma in che senso 
esattamente? cos’è che deve restare nascosto in realtà? il nome dell’arrestato o 
le modalità dell’incursione?

Ecco un caso evidente in cui si intrecciano passioni enunciate e passioni 
dell’enunciazione, in cui l’atmosfera passionale collettiva contagia non solo i 
vari attori del racconto ma anche l’enunciatario presupposto. Tali passioni si 
intrecciano, ma non si confondono del tutto. Dopo l’identi ficazione iniziale, 
vi è un momento – abbiamo visto – in cui avviene una catartica scissione fra 
personaggio e spettatore, di modo che quest’ulti mo è in grado di “depurar-
si” dalle passioni enunciate ed emettere un giudizio metacognitivo sull’intera 
scena. La paura provata dai poliziotti non aveva ragion d’essere. A ben vedere, 
però, questa scissione fra personaggio e spettatore è parziale: ha luogo nei 
confronti dei vari attori della squadra, ma da essa s’è invero allontanato Mon-
talbano, che non partecipa né al fare né al patire dei suoi poliziotti. Quando, 
in un’entrata da western alla Leone, ritorna in campo, il commissario domina 
sugli altri attori, facendo in tal modo coincidere il suo punto di vista patemico 
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con quello dello spettatore. La catarsi è allora totale, se in essa rientra l’eroe 
della serie; è invece parziale, se vogliamo continuare a considerarlo come un 
personaggio alla stregua degli altri. Cosa sostanzialmente – e soprattutto for-
malmente – impossibile. 

7.3.3.2. L’accerchiamento di François
La seconda scena che sottoponiamo all’analisi passionale, in termini com-

parativi con la prima, si trova in LM e riguarda l’arresto del piccolo François da 
parte della squadra, alla presenza – unica nella serie – di Livia. Si tratta di un 
momento apparentemente secondario nel film, che dura un po’ meno di 3’, il 
quale però, se considerato nella prospettiva patemica, ha una funzione centra-
le nello sviluppo della vicenda: fa infatti da spartiacque fra la prima parte del 
film, caratterizzata da una grande tensione disforica per gli eventi esterni, e 
la seconda parte, dove prevale invece l’intensità del sentimento interiore, con 
una evidente euforia di base27. Inoltre, questa scena è centrale anche dal punto 
di vista tematico, poiché permette di collegare l’isotopia apparentemente ba-
nale del ladro di merendine nella scuola elementare con la vicenda di Karima 
e del figlio. 

Questo collegamento isotopico è opera inconsapevole di Livia, la quale, 
dopo aver fatto l’amore con Salvo, dice la sua sugli eventi appena trascorsi che 
il fidanzato le racconta, sanzionandolo – come sappiamo – negativamente 
(“sei uno stronzo maschilista”). A proposito della vicenda di François e delle 
merendine rubate, sostiene: “ …e quel povero bambino di Villaseta, deve esse-
re ridotto proprio male per rubare le merendine ad altri bambini; secondo me 
lo hanno abbandonato, e non è una cosa bella” – di fatto operando un collega-
mento che Montalbano non aveva ancora previsto. Il commissario scatta come 
una molla (“oddio… Gesù… Livia, sei un genio!”), chiama Fazio in commissa-
riato, intimandogli di preparare subito la squadra per un’operazione notturna, 
e chiede imperativamente alla fidanzata di andare con loro. Questa, perplessa 
dal brusco cambiamento di Salvo, domanda: “che cosa vuoi fare? dove dobbia-
mo andare?”. E lui risponde: “ad arrestare il ladro di merendine”.

Così, il grado di sapere che il commissario mette a disposizione dei vari 
personaggi e dello spettatore è ben diverso da quello della scena di Tano: se in 
quel caso gli unici a essere in possesso della verità dei fatti erano lui e il boss, 
qui tutti sappiamo come stanno le cose. Si tratta tuttavia di una verità parziale, 
di un’informazione frammentaria alla quale solo il commissario è in grado 
di fornire un contesto, una spiegazione narrativa, dunque un significato: ar-
restare il ladro di merendine vuol dire catturare il figlio di Karima che, in un 
momento di difficoltà, questa è stata costretta ad abbandonare al suo destino. 
Tano e François, Oggetti cercati circondati dal segreto, si trovano ad assumere 

27 Non è un caso che questo stacco venga segnalato da una veloce riapparizione della musi-
ca presente nella sigla iniziale del film.
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in due situazioni opposte la medesima funzione narrativa: portano a sviluppi 
fondamentali della storia, permettendo di fatto a Montalbano di seguire la 
pista mafiosa del traffico d’armi (il primo) e di seguire la pista del terrorismo 
e dei servizi segreti (il secondo). 

L’analogia narrativa, oltre che tematica, delle due scene è talmente forte da 
essere paradossalmente segnalata, come spesso accade, da una serie straordi-
naria di inversioni. Prima di enumerarle, vediamo in dettaglio la serie delle 
inquadrature che compongono questa seconda scena, la quale si svolge inte-
ramente in notturna e in esterni; la colonna sonora, dagli effetti vagamente 
esotici e orientaleggianti, segna un andamento lento e continuo, praticamente 
senza interruzioni, che tende a salire verso il momento clou della cattura e a 
trasformarsi al momento dell’abbraccio.

1. Campo totale di un paesaggio con montagna, mare, campagna, alcune 
case all’orizzonte; la macchina da presa si sposta lentamente verso si-
nistra, sino a inquadrare un villaggio rurale in rovina, probabilmente 
abbandonato.

2. Da un muretto s’affaccia Montalbano, guardando verso il basso.
3. Qui sono appostati dietro i piccoli edifici rovinati tre gruppi di poliziot-

ti, che la telecamera inquadra  uno dopo l’altro da lontano, come visti 
in soggettiva dal commissario; nell’ultimo gruppo si intravede la figura 
di Fazio che segnala la sua presenza a Montalbano.

4. Fra i due c’è un dialogo muto, dove a gesti il commissario fa segno 
all’ispettore di aspettare in silenzio.

5. Controcampo su Fazio che annuisce con la testa.
6. Mentre Montalbano continua a scrutare i dintorni dall’alto, entra in 

campo Livia, accanto a lui, che gli chiede a bassa voce: “sono quasi le 
quattro: dobbiamo stare qui ancora molto?”. “Per favore Livia, eh? Per 
favore!”, replica il commissario senza di fatto rispondere. “Per favore 
cosa? – insiste lei. Mi spieghi perché hai voluto che venissi anch’io?”. 
“Ssss”, si limita a dire lui.

7. Livia indietreggia dirigendosi verso Augello, che le chiede: “che t’ha 
detto?”. “Che dobbiamo aspettare”, risponde la donna. “È stressato – fa 
a questo punto Mimì – Io glielo ho detto, deve andare in ferie, ma lui 
non ci vuole andare”.

8. “Ssss”, continua a insistere Montalbano, disturbato dal colloquio tra i 
due; e Augello si scusa con un gesto della mano.

9. Montalbano continua a guardare con attenzione tutto intorno.
10. Si intravede finalmente qualcosa che si muove fra il fogliame, in fondo.
11. Montalbano chiama Livia.
12. Lei e Augello si avvicinano al commissario; tutti e tre guardano verso 

il basso. “Guarda”, dice Montalbano. “Io non vedo niente”, dice Livia. 
“Eccolo lì”, replica lui indicando un punto non meglio identificato nel 
buio.

13. Si intravede un bambino che corre fra le foglie e i muretti sbrecciati.
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14. Montalbano dice a Livia: “Ascolta, quando lo prendono, accarezzalo, 
coccolalo, tenta di calmarlo, va bene?”.

15. Il bambino corre in uno spazio aperto, tre poliziotti escono dai loro 
nascondigli e lo accerchiano, lo acciuffano; lo si sente strillare in una 
lingua incomprensibile.

16. Montalbano a Livia: “Vai!”.
17. Augello e Livia corrono giù.
18. Il bambino continua a dimenarsi e a strillare.
19. Dalla sua postazione Montalbano grida: “piano, fate piano! Gallo, ani-

male, ti ho detto di fare piano!”.
20. Arriva Livia, che prendendolo fra le braccia lo apostrofa: “No, no.. vieni 

qua.. ecco… così… calma tesoro… non aver paura… non succede nien-
te… non succede niente, è tutto finito ora, tutto è a posto, non preoc-
cuparti”.

21. La macchina da presa, intanto, s’è avvicinata e inquadra in primo piano 
Livia che abbraccia il bambino, il quale dà le spalle alla camera.

Come è facile vedere, le inversioni fra le due scene hanno luogo a diversi 
livelli: testuale (la scena di Tano sta all’inizio, quella di François a metà del film; 
nella prima la musica è ritmata e discontinua con effetto parossistico, nella 
seconda lenta e continua con effetto esotico); figurativo (l’incursione si oppone 
all’accerchia mento; l’ammanettamento finale con uscita dal quadro si oppone 
all’abbraccio in primo piano centrale); spaziale (Tano è all’interno, François 
all’esterno), temporale  (la prima scena è in diurna, la seconda in notturna), at-
toriale (il vecchio che morirà da lì a poco si oppone al bambino che deve ancora 
trovare una sistemazione per il futuro), cognitivo (il vecchio guarda i poliziotti 
attraverso la finestra, i poliziotti guardano il bambino che s’avvicina). Ma l’in-
versione più evidente è comunque quella che ha luogo sul piano passionale, 
dove l’ansia, la preoccupazione e la paura della prima scena s’oppongono alla 
calma, all’attesa e alla commozione della seconda; e dove, analogamente, la 
tranquillità del boss al momento dell’arresto si oppone alla disperazione del 
bambino non appena catturato.

La prima tappa della costituzione è assolutamente generica: il paesaggio 
notturno comunica un’atmosfera vaga di sospensione che non è ancora chia-
ramente un’attesa. Forse accadrà qualcosa, ma non c’è nessuno in campo che 
segnali che cosa e a chi. Il movimento di macchina dal panorama al villaggio 
rurale fornisce comunque una qualche collocazione spaziale, ancorché priva 
di attori umani. L’entrata in campo di Montalbano, all’inizio, è solo quella di 
un osservatore, di un attore cognitivo che non fa nulla di particolare né prova 
particolari passioni: si limita a guardare nel buio. 

È invece con il dialogo muto fra Montalbano e Fazio che scatta la disposi-
zione: la dimensione passionale sarà tutta sotto il segno dell’attesa, momento 
tradizionalmente incoativo di passioni molto diverse, dunque narrativamen-
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te ricchissimo28. A ben vedere, fra l’altro, sono in gioco due tipi di attesa29. 
C’è un’attesa semplice: un soggetto (Montalbano) che aspetta un oggetto 
(François). E c’è un’attesa cosiddetta fiduciaria: un soggetto (la squadra) che 
aspetta un oggetto (non meglio identificato) mediante un terzo attante che si 
fa garante dell’attesa medesima e del valore dell’oggetto da aspettare (Mon-
talbano); per poter aspettare, cioè, il soggetto della passione deve attribuire a 
questo terzo attante, sostanziamene un Destinante, tutta la sua fiducia. Se la 
prima attesa semplice resta velata dal segreto (non appare ciò che è), poiché il 
commissario è l’unico a conoscere l’identità dell’aspet tato, il dialogo fra Livia 
e Salvo rafforza invece il carattere fiduciario del secondo tipo di attesa, che 
s’era già stabilito nel rapporto il commissario e Fazio. Montalbano le dice di 
attendere, senz’altra spiegazione: le chiede cioè di riporre fiducia su di lui. A 
non dargli piena fiducia è invece Augello, che non a caso mette in discussione, 
non tanto l’oggetto dell’attesa, quanto il suo Destinante: “è stressato”, dice di 
Montalbano, dando come al solito voce alle più banali apparenze del senso 
comune. 

La patemizzazione dell’attesa è la pazienza, che il commissario chiede a 
Fazio, nonché il silenzio, che chiede insistentemente a Livia e ad Augello. 
L’arrivo dell’Oggetto cercato modifica però la situazione: è questi a esprimere 
somaticamente l’emozione, con urla, gemiti e strattoni che dicono di un asso-
luto terrore30, mentre Montalbano (forte della fiducia riposta in lui) fornisce 
a Livia una programma narrativo che è un evidente progetto moralizzatore: 
“quando lo prendono […] calmalo”. Il cambio d’attore dotato di passione non 
deve sorprendere: siamo, come è ovvio, in un clima generale di suspence che 
coinvolge, al solito, lo spettatore presupposto. Le passioni, per quanto distri-
buite fra i vari personaggi, rientrano tutte in questo clima affettivo comune, e 
possono prendere ora l’uno ora l’altro attore indifferentemente, verso il quale 
l’Enunciatario ripone volta per volta la propria attenzione identificandosi con 
lui. Se in un primo momento lo spettatore partecipa dell’attesa, in seguito 
partecipa del terrore del bambino, è poi sdegnato per il modo maldestro in cui 
i poliziotti lo trattano, si commuove infine quando Livia corre in suo soccorso 
mettendo in atto il programma di tranquillizzazione (“calma tesoro, non aver 
paura, non preoccuparti”). Programma che è al tempo stesso una moraliz-
zazione: l’attesa è andata a buon fine, la fiducia era ben riposta, la paura del 
bambino non ha ragion d’essere. La scena immediatamente successiva allo 
stacco vede infatti François che dorme a casa di Montalbano, mentre Livia ma-
ternamente gli rimbocca le coperte. E la storia sentimentale fra i tre ha inizio…

Quel che a noi qui più interessa è comunque il ruolo molto particolare 
giocato da Montalbano in questo contesto: unico attore dotato di un sapere 

28 Sull’attesa cfr. Marrone (1998) e Pezzini (1998).
29 Su questi due tipi di attesa, cfr. l’analisi della passione della collera in Greimas (1983), su 
cui anche Marrone (2001).
30 Da opporre all’assoluta tranquillità di Tano al momento della cattura.
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completo sull’azione, è per questo anche l’unico che vive la passione, per così 
dire, a un diverso livello gerarchico. Sin dall’inizio, non partecipa alla situazio-
ne generale di sospensione notturna in cui la squadra si trova inserita, ma sta 
al di sopra degli altri; anche figurativamente, la sua postazione è in alto, e da 
lì assume il ruolo dell’osservatore che scruta criticamente l’operato degli attori 
coinvolti nell’azione e nella passione. In secondo luogo, Montalbano non vive 
un’attesa fiduciaria ma un’attesa semplice: aspetta soltanto l’arrivo di François 
(sul quale, a dir il vero, ha scommesso: in qualche modo deve quindi auto-
comprovare la fiducia che ha riposto su se stesso). In terzo luogo, dopo aver 
trasmesso a Livia le dovute istruzioni sul programma di tranquillizzazione 
del bambino (del quale aveva previsto la reazione di terrore al momento del-
la cattura), assume la funzione dell’attante valutatore che moralizza l’operato 
impacciato e rozzo dei poliziotti: “piano, fate piano! Gallo, animale, ti ho detto 
di fare piano!”. In questo, lavora di concerto con Livia: laddove questa agisce 
sul bambino, lui opera sulla squadra, in modo da far sgonfiare al più presto 
la situazione quasi pornografica del bambino innocente, quasi un animale 
braccato che soffre perché preso inaspettatamente nella rete. 

Ne deriva che la posizione passionale di Montalbano è tale da convocare a 
sé, anche in questo caso, quella dello spettatore: se pure questi partecipa del 
non sapere della squadra, e attribuisce tutta la sua fiducia al commissario De-
stinante, per altri versi sa anche che questi non è per nulla “stressato” (come 
ritiene il buon senso di Augello) ma sta tirando felicemente a indovinare circa 
l’identità dell’Oggetto atteso. Quando poi le attenzioni di Montalbano sono 
tutte verso il bambino, avviene definitivamente la congiunzione passionale 
fra protagonista e spettatore: si tratta di tranquillizzare la piccola preda, di tra-
sformare un insopportabile evento di terrore in una situazione di materna, ca-
tartica, televisiva rassicurazione. Livia, in questo, è uno strumento attraverso 
cui Montalbano seduce e conquista il suo pubblico. Ma non lo sa: e preferisce 
dedicarsi a coccolare il bambino.

7.3.4. L’adesione emotiva del pubblico
Si badi che l’identificazione fra il protagonista e lo spettatore non avviene 

sul piano pragmatico delle azioni, e nemmeno su quello cognitivo delle idee, 
quanto semmai su quello passionali degli affetti. Ciò detto, si tratta di capire 
come funziona questa identificazione passionale. Le due analisi che abbiamo 
condotto mostrano abbastanza chiaramente che non si tratta soltanto, per il 
pubblico, di una banale, totale partecipazione emotiva alle passioni di un per-
sonaggio che è il Soggetto principale del racconto. Si tratta semmai, ben più 
profondamente, di un’adesione ai valori che questi, non solo persegue, ma 
addirittura propone nella sua funzione di Destinante. È come se il personag-
gio di Montalbano stipulasse con il suo spettatore un patto iniziale d’adesione 
emotiva, gli fornisse un pacchetto di valori per cui agire e di sentimenti da 
provare; e sulla base di questo patto, poi, lo conducesse per mano lungo tutti 
i meandri narrativi della storia, che non sono solo i momenti più o meno clou 
della vicenda o i flussi più o meno scorrevoli di informazioni su di essa, ma 



7. il racconto

247

sono soprattutto gli alti e bassi passionali, le tempeste emotive, le bonacce 
affettive, tutto quel “barometro passionale” insomma che fa lo stile patemico 
della specifica fiction televisiva che stiamo analizzando31. 

Si saldano qui, ancora una volta, le tre dimensioni basilari presenti nelle 
strutture narrative: azioni, ragioni, passioni. Nessuna di esse, nelle storie di 
Montalbano, può funzionare senza le altre due. Ed è il loro intreccio fitto e 
complesso all’interno dei testi che finisce per generare il loro straordinario 
successo. Il personaggio di Montalbano, in questo, fa da costante relais fra 
pragmatico, cognitivo e patemico: agisce sul piano della investigazione, ma si 
distacca dalla fredda ufficialità delle istituzioni giuridiche e dalla burocrazia 
delle stesse forze dell’ordine; è capace di profonde intuizioni e persegue valori 
astratti e generici come la giustizia fraterna; vive la sua storia d’amore con 
l’eterna fidanzata, essendo al tempo stesso mira di innumerevoli femmine 
tentatrici; difende una vita privata fatta di mare, aria aperta e culto della buona 
tavola, e si erge a difensore dei deboli e degli indifesi; odia la volgarità e lo 
strapotere mafioso ma capisce che non può realmente combatterlo; aborrisce 
l’idea di una famiglia e si commuove per i bambini abbandonati a se stessi…

In questi relais interamente e felicemente gestiti dal personaggio protago-
nista consiste la trappola felice in cui è racchiuso lo spettatore, tanto coinvolto 
emotivamente nelle avventure del commissario di Vigàta da esser pronto a 
trasformarsi in un suo adorante fan. La fortunata serie televisiva ritrova in 
tal modo il suo posto centrale nella rete intertestuale che, più ampiamente, 
costruisce e decostruisce di continuo il personaggio sociosemiotico, l’eroe me-
diatico che sta in un testo, ma è subito pronto a saltare in un altro, traducen-
dosi senza sosta.

31 Sul patto d’adesione emotiva e il “barometro passionale” nelle trasmissioni televisive cfr. 
Basso et alii (1994: 15-19).
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1. Politiche della cucina 
e dialettiche della convivialità

1.1. Detective a tavola, nelle maglie intertestuali
Per approfondire il rapporto fra il commissario Salvo Montalbano e il cibo 

è necessario fare una premessa relativa al modo in cui nella letteratura poli-
ziesca viene trattato il tema del gusto e dell’ali mentazione.

1.1.1. Indagini poliziesche per (dis)piaceri della tavola
Per quel che concerne la prima questione, occorre ricordare che la presen-

za del cibo nella narrazione poliziesca attraversa grosso modo due fasi1. Nella 
prima il detective è più che altro una macchina per pensare, quasi un essere 
senza corpo, e dunque senza un particolare interesse per i piaceri della buona 
tavola. Così, per esempio, Sherlock Holmes si nutre col cervello. Per il detecti-
ve di Baker street l’atto del mangiare costituisce una delle tante caratteristiche 
accessorie del suo personaggio, la quale contribuisce a connotare, in generale, 
la sua raffinatezza. Beve Bourgogne o Chianti perché ne riconosce l’etichetta, 
mangia caviale ma non lo assapora a fondo, non gusta insomma, ma si limita 
a ri-conoscere quelli che sono i cibi e le bevande considerati stereotipicamente 
raffinati nella sua epoca. Non è un caso, allora, che in questa fase il cibo e 
soprattutto le bevande siano presenti all’in terno delle trame poliziesche più 
in relazione alle vittime che non agli investigatori, e quindi ovviamente in 
termini disforici: di solito servono per uccidere tramite avvelenamento. Il caso 
di Agata Christie è da questo punto di vista esemplare.

La seconda fase, novecentesca, deve a sua volta essere internamente suddi-
visa. Da un lato c’è l’hard boiled americano, dove figure come Marlowe o Spade 
mangiano malissimo e in fretta, spesso in strada e solo per esigenze di sosten-
tamento. Semmai bevono tanto, procurandosi epiche sbornie e conseguenti 
terribili hangover. Da un altro lato ci sono detective come Nero Wolfe, che gode 
della passione per il cibo nutrendosi di pietanze ricercate e raffinate preparate 
da cuochi-artisti, pietanze che vanno assaporate in religioso silenzio e beata 
solitudine. Per lui mangiare è un’esperienza estetica intima e solipsistica che, 
ancora una volta, contribuisce più alla costruzione del carattere del personag-

1 Su questo tema, cfr. Manetti e Sorbini (eds.) 1994, dal quale ho tratto molte informazioni 
e utili osservazioni critiche.
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gio che non allo sviluppo della sua indagine poliziesca. In questa sezione dei 
detective buongustai un posto d’onore ha certamente il commissario Maigret, 
per il quale però il cibo non è una caratteristica esterna rispetto all’investiga-
zione, sorta di sosta corroborante rispetto al lavoro, come accade per molti 
altri poliziotti e detective. Anzi, nelle sue storie il consumo del cibo fa parte 
integrante dell’azione e della riflessione investigativa: se gusta i manicaretti 
della signora Maigret, parla con lei del caso a cui lavora; se pranza alla brasse-
rie Dauphine, ne discute coi colleghi; spesso, poi, mangia o beve la sua demi 
direttamente sul luogo del delitto o negli immediati dintorni. Sappiamo del 
resto che il suo metodo consiste soprattutto nell’immergersi nel milieu della 
vittima, e per farlo la prima cosa è cibarsi là dove essa trascorreva la maggior 
parte del suo tempo – nella brasserie sotto casa o nel solito bar dell’angolo – in 
modo da carpirne l’atmosfera estesica profonda. In questa stessa sezione va 
infine annoverato Pepe Carvalho, gran mangiatore e, caso raro, cuoco compe-
tente, capace di preparare pietanze elaborate ed esotiche da condividere con la 
sua improbabile compagna Charo.

Così, volendo giocare il gioco delle fonti intertestuali, potremmo dire che 
la celebre creatura di Andrea Camilleri riprende da Wolfe la golosità e l’abi-
tudine di mangiare da solo, da Maigret il gusto per il cibo tradizionale e da 
Carvalho l’esagerazione pantagruelica.

1.2. Estasi gastronomiche con regressi infantili
Nei romanzi di Camilleri il rapporto del personaggio col cibo è inserito in 

un contesto semantico e narrativo per certi versi complesso ma ricostruibile. 
Come abbiamo detto sopra, in linea di principio potremmo pensare che il 
Montalbano camilleriano sia una sorta di ibrido che, per quel che riguarda 
l’amore per la buona tavola, si costituisce riprendendo alcune proprietà da 
figure diverse come Nero Wolfe, Jules Maigret e Pepe Carvalho. Ma a ben ve-
dere il rapporto del commissario letterario col cibo è abbastanza specifico. A 
differenza di Wolfe, le pietanze di Montalbano sono tradizionali e spesso per 
nulla raffinate; i suoi piatti preferiti sono la pasta ‘ncasciata e gli arancini. A 
differenza del personaggio di Montálban, non è in grado di cucinare alcunché; 
tutt’al più riscalda nel forno quel che la cameriera Adelina ha preventivamen-
te preparato e conservato nel frigo di casa. A differenza di Maigret, non usa il 
momento del pranzo per riflettere sul caso poliziesco o, addirittura, per inda-
gare su di esso. In particolare poi, come abbiamo già visto, laddove in Sime-
non esiste il personaggio fondamentale della signora Maigret, grande cuoca 
e al contempo consigliera del commissario, in Camilleri questo personaggio 
viene sdoppiato: da un lato Livia, la fidanzata eterna, che non ama stare ai for-
nelli; dall’altro la cameriera Adelina, che bada alle faccende domestiche e che 
soprattutto prepara meravigliosi manicaretti. Inutile dire che le due donne 
non si tollerano reciprocamente. 

Al di là di questi rinvii intertestuali, occorre ricordare che, in generale, nel-
le storie letterarie di Montalbano il cibo è il più delle volte soltanto nominato, 
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quasi mai descritto nei particolari tecnici della sua preparazione o nei rituali 
del suo consumo – a parte un caso, su cui tornerò alla fine. Utilizzando la 
mappa degli stili alimentari proposta da Ferraro (1998), possiamo collocare il 
Montalbano letterario nel quadrante della soggettività assoluta: è goloso, privo 
di misura e moderazione; mangia isolandosi dal mondo esterno, senza alcuna 
convivialità, concentrandosi sulle proprie emozioni, quasi sino a perdersi nel 
cibo. Per lui il cibo è un oggetto di valore assoluto col quale congiungersi, un 
oggetto del desiderio (più importante – vedremo – dei piaceri sessuali) che 
deve essere conquistato a tutti i costi, anche trasgredendo quelle norme sociali 
moralizzatrici che impongono misure e freni agli eccessi alimentari, e che 
vengono portate avanti da alcuni attori molto precisi.

Ciò crea una prima, forte caratterizzazione dei personaggi che lo circon-
dano, che possono essere distinti fra quelli che – per quel che riguarda l’at-
teggiamento verso il cibo – sono simili a Montalbano e quelli che invece non 
lo sono. Da un lato ci sono gli attori negativi, come il vicecommissario Mimì 
Augello, che non sa mangiare, sceglie ristoranti improbabili e malsani, è spes-
so a dieta, si tiene leggero prima di un interrogatorio, mette il formaggio sulla 
pasta col pesce e altre simili, evidenti dimostrazioni di mancanza di gusto. 
Dall’altro ci sono i personaggi positivi, che sono tali proprio perché hanno gli 
stessi rituali alimentari del commissario: per esempio, in Gita, il personaggio 
di Beba, che come lui mangia in silenzio (anche se poi finisce per fidanzarsi 
-- e, in altri libri, quasi per sposarsi -- con Augello), o, in Voce, la svedese Ingrid 
Sjostrom, che in generale fa sempre la cosa giusta al momento giusto; o an-
cora quel professore di filosofia che alla fine di Ladro mangia con Montalbano 
in assoluto silenzio e si mette a chiacchierare con lui solo alla fine del pasto.

Un altro genere di personaggi positivi è quello di coloro i quali permettono 
a Montalbano di accostarsi alla buona tavola e di godere del cibo, che a loro 
volta si dividono in quelli che cucinano – come Calogero, il proprietario del 
mitico ristorante, o la cameriera Adelina – e quelli invece dotati di persone 
che cucinano, come la signora Vasile-Cozzo in Ladro (la cui cameriera prepara 
piatti prelibati) o il preside Burgio in Cane (la cui moglie è una cuoca raffina-
ta). 

In generale, comunque, l’universo gastronomico del commissario Mon-
talbano, girando intorno alla figura della “cammarera” Adelina, si costruisce 
in relazione oppositiva a due differenti universi: da un lato il lavoro, dall’altro 
l’eros. Ecco un brano esemplare che, dicendo del tipo di relazioni che s’in-
staurano fra il commissario e la sua cameriera, tende a contrapporre molto 
chiaramente l’universo della detection a quello della buona tavola:

Con Adelina capace che stavano una stagionata intera senza vedersi. Montalbano 
ogni settimana lasciava sul tavolo di cucina i soldi per la spisa, ogni trenta giorni la 
mesata. Però fra di loro si era stabilito uno spontaneo sistema di co municazione, 
quando Adelina voleva più denaro per la spisa, gli faceva trovare sul tavolino il 
caruso, il salvadanaro di creta che lui aveva accattato a una fiera e che teneva per bil-
lizza; quando era necessario un rifornimento di calzini o di mutande, gliene mette-
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va un paio sul letto. Naturalmente il sistema non funzionava a senso unico, magari 
Montalbano le diceva cose coi mezzi più strani che però l’altra capi va. Da qualche 
tempo il commissario s’era addunato che Adelina, se lui era teso, turbato, nirbùso, 
in qualche modo l’intuiva da come lui al matino lasciava la casa e allora gli faceva 
trovare piatti speciali che gli risollevavano il morale. Quel giorno Adelina era en-
trata in azione, sicché Montalbano trovò pronto in frigo il sugo di seppie, stretto e 
nero, come pia ceva a lui. C’era o no un sospetto d’origano? L’odorò a lungo, prima 
di metterlo a scaldare, ma magari questa volta l’indagine non ebbe esito. [Cane, 143]

Al culto del mangiare in silenzio si associa lo “spontaneo sistema di co-
municazione” fra il commissario e la sua cameriera-cuoca, che è una comu-
nicazione muta, dove alle parole si sostituiscono, sul piano dell’e spressione, 
gli oggetti e, sul quello del significato, le passioni; ma dove, alla fin fine, a do-
minare sono i  “piatti speciali” verso i quali il leggendario “fiuto” investigativo 
del commissario non riesce ad avere ragione. L’odore del sugo di seppie non è 
come quello del crimine: anzi, gli si oppone fermamente. Il cibo è un mondo 
a parte, nel quale nemmeno l’amata fidanzata riesce a entrare. Se da un lato 
la gastronomia si oppone all’investigazione poliziesca, dall’altro esso si oppo-
ne al mondo dell’eros. Adelina e Livia non si tollerano: la buona tavola vede 
Montalbano solitario, o in ogni caso mai con la fidanzata. Ecco per esempio 
un brano dove l’opposizione basilare fra Adelina e Livia si manifesta proprio a 
partire dalla questione del cibo: 

La matina appresso ebbe il piacere di rivedere Adelina, cammarera. 
«Perché non ti sei fatta viva in questi giorni?». « Ca pirchì! Ca pirchì a la signurina 
nun ci piaci di vidìrii casa casa quannu c’è iddra».
«Come hai saputo che Livia era partita?».
«Lu seppi in paisi».
Tutti, a Vigàta, sapevano tutto di tutti.
«Che mi hai accattato?».
«Ci faccio la pasta con le sardi e pi secunnu purpi alla carrettera».
Squisiti, ma micidiali. Montalbano l’abbracciò. [Cane, 243]

La famigerata passione di Montalbano per il cibo non va però legata sol-
tanto alle sue relazioni con gli altri personaggi e con le loro rispettive caratte-
rizzazioni. Essa entra anche in relazione con le sue più intime proprietà. Tale 
passione viene per esempio spesso associata ai suoi ricordi d’infanzia. Per 
esempio in Voce, mangiando pane con olio e pecorino offertogli dalla sorella di 
Augello, il commissario si sente “tornare picciliddro” perché “era come glielo 
conzava la nonna” [Voce, 103]; mentre in Cane le pietanze di Adelina gli danno 
“la stessa trepidazione di quando, picciliddro, alla matina presto del due no-
vembre cercava il canestro di vimini nel quale durante la notte i morti avevano 
deposto i loro regali” [Cane, 41]. Questo legame fra voracità e ritorno onirico 
all’infanzia va a sua volta messo in rapporto con i ben precisi gusti alimentari 
del commissario, assolutamente legati alle tradizioni gastronomiche della sua 
odiamata Sicilia. In Arancini, per esempio, viene detto che il commissario 
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non si recherebbe mai a cena (come invece fa Augello) al Central Park, una 
specie di enorme sala per trattenimenti alla periferia di Fela, sol perché vi 
cucinano “cose americane”, le quali risultano essere assolutamente indigeri-
bili per lo stomaco tutt’altro che delicato del nostro commissario. Tale amore 
viscerale per la cucina locale pone Montalbano – per riprendere ancora Ferra-
ro (1998) – non più nel quadrante della soggettività assoluta ma semmai in 
quello dell’assoluta oggettività: là dove, appunto, prevalgono gusti ben precisi 
e determinati.

In generale possiamo sostenere, almeno in prima battuta, che nel perso-
naggio letterario di Montalbano, come in molti altri suoi colleghi, si registra 
una sorta di scissione fra il piano della detection e quello dell’alimen tazione, 
in quanto non sembra esserci alcun rapporto fra l’azione investigativa e il 
mangiare. Laddove anzi quest’ultimo è una specie di pausa fra una azione e 
l’altra, e tutt’al più si configura come una sanzione positiva per l’operato riu-
scito. Abbiamo già visto come le straordinarie capacità del commissario non 
abbiano mai ragione dei segreti culinari della sua cameriera-cuoca. Nel com-
plesso, del resto, ogni volta che Montalbano si bea delle pietanze di Adelina, è 
come se mettesse fra parentesi la sua attività di poliziotto2. 

1.3. Tristi esiti di costrizioni produttive 
Che cosa accade, da questo punto di vista, nella trasposizione filmica 

del personaggio per la serie televisiva realizzata dal regista Alberto Sironi? 
Diciamo che le costrizioni del mezzo – non fisiche, ovviamente, ma econo-
mico-produttive – portano a sacrificare questi momenti di beatitudine, che 
sono di sosta e di silenzio, se non eliminandoli del tutto, in ogni caso ridi-
mensionandoli fortemente. La traduzione intersemiotica dalla pagina scritta 
allo schermo televisivo, se pure mantiene il côté gastronomico tradizionalista 
del personaggio di Camilleri, comporta dunque alcune modifiche. Sulla base 
dei presunti imperativi dell’audience, Montalbano non può star zitto e inattivo 
mentre mangia: nello schermo televisivo deve nel frattempo assolutamente 
accadere qualcosa. Così, molto spesso il commissario, interpretato dalla sua 

2 Si vedano al proposito questi due brani: “Andò a casa, si mise il costume da bagno, fece 
una nuotata lunghissima, rientrò, s’asciugò, non si rivestì, nel frigorifero non c’era nien-
te, nel forno troneggiava una teglia con quattro enormi porzioni di pasta ‘ncasciata, piatto 
degno dell’Olimpo, se ne mangiò due porzioni, rimise la teglia nel forno, puntò la sveglia, 
dormì piombigno per un’ora, si alzò, fece la doccia, si rivestì coi jeans e la camicia già al-
lordati, arrivò in ufficio”. [Cane, 120]. Appena aperto il frigorifero, la vide. La caponatina! 
Sciavuròsa, colorita, abbondante, riempiva un piatto funnuto, una porzione per almeno 
quattro pirsone. Erano mesi che la cammarera Adelina non gliela faceva trovare. Il pane, nel 
sacco di plastica, era fresco, accattato nella matinata. Naturali, spontanee, gli acchianarono 
in bocca le note della marcia trionfale dell’Aida. Cantichiandole, raprì la porta-finestra dop-
po avere addrumato la luce della verandina. Sì, la notte era frisca, ma avrebbe consentito la 
mangiata all’aperto. Conzò il tavolinetto, portò fora il piatto, il vino, il pane e s’assittò. Squil-
lò il telefono. Cummigliò il piatto con una salviettina di carta e andò a rispondere. [Gita, 218]
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icona Luca Zingaretti, mangia mentre guarda la tv, sia a casa sia al ristorante: 
si mantiene in tal modo la caratterizzazione del personaggio come di un go-
loso senza comunque interrompere l’azione, la quale sotto forma di informa-
zioni rilevanti si svolge negli schermi televisivi con evidente myse en abyme. In 
altri casi, Montalbano mangia discutendo di lavoro, per esempio con il giorna-
lista Zito o con Augello. Più spesso viene accentuata la presenza di Oppositori 
che interrompono il rito del mangiare in silenzio o addirittura lo rendono 
impossibile: si tratta di attori umani (per es. lo stesso Augello che irrompe a 
casa del commissario con i suoi problemi sentimentali) o di attori non umani 
(il telefono, il citofono, rumori vari). In televisione, poi, l’opposizione Adelina 
vs Livia viene accentuata per diventare un vero e proprio conflitto fra le due 
donne.

Ma le scene gastronomiche in tv sono comunque molto poche. Ricordia-
mo le principali, in una sorta di crescendo che va dall’assunzione (quasi) soli-
taria del cibo ad atmosfere di convivialità. In TO Montalbano mangia da solo 
mentre guarda la televisione. In CT fa la stessa cosa, ma viene disturbato da 
una serie di telefonate di giornalisti che vogliono intervistarlo. In VV e in GC 
pranza al ristorante con Augello – il quale però dichiara di non aver fame 
– discutendo di lavoro. In FA cena a casa con Zito, ricostruendo l’intricato 
caso poliziesco del momento. In ON si appresta a “sbafarsi” un gran piatto di 
maccheroni, ma viene interrotto da un’irruzione improvvisa di Mimì affranto 
dalle pene d’amore.

In LM  il ruolo di quello che potremmo chiamare l’Antagonista Gastro-
nomico è ricoperto per ben due volte da Livia. In una scena del film la fidan-
zata lo chiama da Boccadasse interrompendo il suo pasto (“sto mangiando 
la pasta coi broccoli, chi è che rompe?”, “sono io che rompo, amore”) e per 
giunta parlandogli molto male di Adelina (“si è mai visto un poliziotto che 
tiene a servizio la madre di un tizio che ha fatto arrestare? quella prima o poi 
ti avvelena!”). In un’altra scena del medesimo film il commissario le dà però 
la pariglia: nonostante Livia sia appena arrivata dall’aeroporto, lui si ferma a 
mangiare un succulento piatto di triglie fritte al ristorante di Calogero, dichia-
rando poi mendacemente alla fidanzata (che sospetta qualcosa dall’odore dei 
suoi abiti) d’aver dovuto interrogare il gestore d’una friggitoria... Del resto, 
che Montalbano preferisca il cibo all’eros viene ribadito più volte: in FA, per 
esempio, vuol portare Livia a mangiare pesce fresco in un ristorante del porto, 
e deve cedere di malavoglia al desiderio di lei di tornare subito a casa per fare 
l’amore. È dunque solo apparentemente controcorrente – e apparentemen-
te poco televisiva – l’unica scena di convivialità della serie, quando in AM il 
commissario preferisce lasciare Livia da sola a Parigi per festeggiare l’ultimo 
dell’anno a casa di Adelina che ha preparato i suoi celebri arancini.

1.4. Nodi della rete e conflitti d’interesse 
Oltre al cibo inserito nella narrazione, letteraria o televisiva, c’è soprattutto 

quello presente nel ben più esteso mondo possibile montalbanesco, che è an-
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che quello dei suoi fan o di chi, a monte, sfrutta economicamente il culto del 
personaggio. Da qui il complesso intreccio fra il testo narrativo vero e proprio 
(dove il nostro commissario nasce, si sviluppa, si trasforma), il suo uso a fini 
della promozione regionale-turistico-gastronomica siciliana (dove il ruolo del 
cibo tradizionale è ovviamente costitutivo) e il discorso politico (dove sia di-
rettamente sia indirettamente il nostro commissario assume un ruolo attivo e 
genera curiosi conflitti).

1.4.1. Giocare per cucinare
Innanzitutto, occorre menzionare alcuni giochi interattivi su cd-rom im-

messi sul mercato dall’editore Sellerio fra il 2001 e il 2003 dove si riprendono 
alcuni romanzi di maggior successo di Camilleri riguardanti il commissario 
Montalbano: Cane, Voce e Ladro. Qui il giocatore, per andare avanti nella sto-
ria, deve identificarsi con il personaggio protagonista, nel senso che deve sa-
per fare, pensare e dire ciò che Montalbano avrebbe fatto, pensato e detto al 
suo posto in quel preciso momento della vicenda. Altrimenti si collezionano 
un numero troppo alto di punti negativi – chiamati malefiure (= “figuracce”) 
– e il gioco si blocca. Se invece si va avanti e si riesce ad arrivare alla fine della 
storia, ecco che uno dei premi possibili è l’accesso alle ricette delle succulente 
pietanze “sbafate” dal personaggio nel corso dei suoi romanzi: caponatina, 
pasta ‘ncasciata, spaghetti al nivuri ‘i seccia e simili. L’oggetto di valore con 
il quale il giocatore deve congiungersi, insomma, non è direttamente il cibo 
quanto semmai la competenza per prepararlo: ossia i “segreti” sulla base dei 
quali l’ormai mitica cameriera Adelina prepara al commissario quelle preliba-
tezze culinarie tipicamente siciliane che appaiono al grosso pubblico tanto più 
stereotipicamente appetibili quanto più familiarmente esotiche.

Segreti, ovviamente, per il lettore dei romanzi e per lo spettatore dei film, 
insomma per l’enunciatario delle diverse storie montalbanesche: attante del-
la comunicazione che in questi cd rom diviene però, non solo e non tanto 
un giocatore competente (per definizione presente e agente in un gioco che 
si vuole interattivo), ma soprattutto il soggetto di una quête narrativa nello 
svolgimento di un doppio programma narrativo d’uso (acquisire le ricette, 
preparare i manicaretti), concluso il quale sarà in grado di realizzare il suo 
programma narrativo di base (“sbafarsi” i manicaretti à la Adelina) assumen-
do infine una nuova, mitica identità (essere Montalbano). 

Ecco costituirsi un piccolo nodo della rete intertestuale nella quale e attra-
verso la quale si afferma e si trasforma la figura di Montalbano: da una parte il 
giocatore, per poter essere in grado di giocare, deve in qualche modo possede-
re un sapere preventivo circa l’esistenza e il carattere del commissario, se non 
addirittura circa le sue singole storie; d’altra parte però il gioco, svelandogli 
come premio quanto in quelle storie era tenuto “segreto”, in qualche modo 
le completa, ne arricchisce il senso, finendo per trasformare le competenze 
implicite dell’enunciatario, e addirittura dotandolo di una serie di programmi 
narrativi a catena. Ma la modifica di un elemento porta inevitabilmente, per 
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contraccolpo strutturale, alla progressiva trasformazione di tutti gli altri, sino 
a che l’intera configurazione semantica e narrativa dell’universo montalba-
nesco ne viene coinvolta. Per esempio, se i “segreti” mediante cui Adelina 
prepara i suoi manicaretti divengono un possibile premio, dunque oggetto di 
valore per l’enunciatario fattosi giocatore, è evidente che, in generale, il loro 
peso e il loro senso diviene molto maggiore: il modo per preparare la pasta 
‘nasciata, e la pietanza che ne deriva, non sono più soltanto qualcosa che si 
riferisce alla competenza di un personaggio sostanzialmente minore, ma di-
vengono un oggetto desiderabile per un soggetto che, a sua volta, eccede la 
specifica figura del commissario: un soggetto anonimo e collettivo, una sorta 
di “tutti noi” lettori e fan del commissario di Vigàta, che, volendo congiunger-
ci con quella pietanza lì, in effetti vogliamo essere il commissario, emularne i 
gusti e i desideri, imitarne le pose e le gesta. Montalbano diviene ben più che 
un semplice detective di una serie di storie poliziesche, diviene una sorta di 
eroe casereccio che vive in un’atmosfera pseudo-mitologica che è la nostra, o 
che quanto meno ci è virtualmente accessibile, un’atmosfera fatta di buoni 
sentimenti e di cibi tradizionali, di grandi azioni contro i cattivi di turno e di 
quotidiane voglie di mangiar bene...

1.4.2. Appiattimenti in rete e rilanci turistici
Ma si tratta del singolo nodo di una rete intertestuale, interdiscorsiva e 

intermediatica molto più ampia, una rete dove i piatti più amati del commis-
sario di Vigàta tornano sotto molteplici altre spoglie. Se si entra per esempio 
in Internet, dove sono presenti numerosi siti su Camilleri e/o su Montalba-
no, le ricette per preparare i manicaretti di Adelina assumono diversi ruoli e 
sembianze. Nel sito ufficiale del Camilleri fans club (www.viga ta.org), c’è per 
esempio un’intera sezione dedicata a “La cucina”. Vi troviamo una serie di 
link in disordine come “Montalbano in cucina”, “A tavola con Montalbano”, 
“A tavola con Camilleri”, “Ristoranti”, “Casa Montalbano”. Vi si trova un po’ 
di tutto: lunghe citazioni dai romanzi di Camilleri nelle quali il commissario 
mangia i suoi piatti preferiti; indirizzi di ristoranti di Porto Empedocle dove 
lo scrittore ama recarsi a pranzo; ricette dei piatti nominati nei volumi ca-
milleriani riprese da noti ricettari della cucina siciliana; articoli di giornali e 
riviste sulle magnificate prelibatezze di cui l’autore e il suo personaggio sono 
fervidi estimatori. Accade così che la realtà esperienziale della Sicilia venga 
inserita nella finzione letteraria. Ma accade anche, al contrario, che l’universo 
immaginario montalbanesco finisca per riverberarsi nella vita di tutti i giorni. 
Si costituisce un’unica, grande, reticolare, complessa semiosfera dove i testi 
di finzione si confondono e si traducono in esperienze gastronomiche quoti-
diane. In essa apprendiamo che le celebri pietanze di Adelina possono essere 
preparate o gustate da tutti noi. Non soltanto perché ne possediamo le ricette 
(anche senza essere vincitori dei giochi interattivi di cui sopra). Ma anche 
perché – leggiamo sempre nel sito – basta andare a cena a Casa Vigàta, un 
ristorante che sta al 44 di rue Léon-Frot, 75011, Paris, dove sembra che il menu 
sia fatto solo di pietanze citate nei libri di Camilleri; oppure al ristorante San 
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Calogero di Porto Empedocle, citato nei libri ed effettivamente esistente prima 
dell’apparizione dei libri stessi.

Si attua qui una traduzione che non è solo intertestuale o intermediatica 
ma anche, più profondamente, interdiscorsiva. Dalla letteratura e dalla nar-
razione si passa al marketing turistico: il quale, facendo leva sul successo dei 
romanzi di Camilleri e dei film televisivi, cerca di valorizzare il territorio si-
ciliano e le sue ricchezze – reali o immaginarie che siano, in ogni caso mi-
tologiche. Strategie di marketing quasi spontanee, improvvisate, forse non 
eccessivamente raffinate ma che, in ogni caso, non soltanto innescano una 
competizione interna fra diverse aree potenzialmente turistiche, ma addi-
rittura provocano reazioni, e dunque ulteriori conflitti, di tipo politico. Rico-
struiamo le tappe principali di questa curiosa deriva pragmatica dell’universo 
montalbanesco, dove non è difficile riscontrare i germi di una vera e propria 
narrazione, con soggetti e antisoggetti che si affrontano sulla base delle loro 
reciproche competenze: reali o simulate, esibite o nascoste, efficaci o meno.

La prima mossa è quella di Porto Empedocle, paese natale di Camilleri e 
luogo d’adozione del Montalbano letterario. La Vigàta dove vive Montalbano, 
ripete il suo autore in più interviste, è la Porto Empedocle d’un tempo, pri-
ma che la speculazione edilizia e, in generale, la modernizzazione ne scon-
volgessero definitivamente i caratteri: speculazione e sconvolgimenti ai quali 
comunque il commissario assiste attonito, rimpiangendo le vie e i paesaggi 
tradizionali che progressivamente stanno sparendo. Così, forte di una eredità 
pirandelliana ancora non sopita (la contrada Káos sta lì), questo paese mari-
naro a pochi chilometri da Agrigento inizia a sfruttare il successo dell’imma-
ginario personaggio. Non è un caso che l’inserto Viaggi de la Repubblica del 27 
giugno 2002 gli dedichi ben undici pagine, con una serie di servizi dal titolo 
“Casa Montalbano”: “alla scoperta dei luoghi che hanno ispirato lo scritto-
re Andrea Camilleri nell’invenzione del paese di Vigàta – leggiamo –, in cui 
sono ambientate le gesta del più amato detective italiano”. Ed ecco numerose 
fotografie della cittadina, delle coste immediatamente circostanti, dei territori 
brulli dell’interno; ma anche le copertine dei libri di Camilleri, le ricette delle 
pietanze preferite del commissario, una lista degli alberghi e dei ristoranti del 
paese – tra cui spicca la trattoria San Calogero, “dove, tra un’ammazzatina e 
l’altra, il commissario Montalbano dà la caccia ai purpitreddi”. Si tratta di un 
locale di ristorazione apprezzato anche da Camilleri, che a questo proposito 
dichiara in una breve intervista sul medesimo giornale: “Montalbano ama ce-
nare da Calogero. Esiste davvero una trattoria San Calogero a Porto Empedo-
cle dove mi è capitato di pranzare molte volte negli anni del lavoro teatrale. Ma 
ottime trattorie ce n’è più d’una nella zona...”. In generale, il cibo dell’agrigen-
tino è proprio quello amato dal celebre commissario: “All’odore della polvere 
da sparo – leggiamo ancora – preferisce ‘gli scaurri da far impallidire lo sto-
maco’, ai luoghi del delitto le ineffabili trattore montelusane”. Ne dà conferma 
il sito Internet già citato del Camilleri fans club, dove più link rimandano a 
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itinerari del turismo portoempedoclino e in particolare ai ristoranti locali, fra i 
quali, manco a dirlo, viene magnificata la trattoria San Calogero.

Il problema è che – come testimonia un altro link del medesimo sito che 
rinvia invece a itinerari ragusani3 – col passare del tempo la forza numeri-
ca oltre che visiva della televisione prevale nettamente su quella del l’editoria. 
Nonostante i milioni di libri camilleriani venduti, l’audience della tv sposta 
l’eventuale attenzione del turista verso le location dei film, e dunque verso 
la provincia di Ragusa, dove la maggior parte delle scene sono state effettiva-
mente girate. Non più dunque una singola cittadina, com’era per Porto Empe-
docle, ma una serie di luoghi diversi sparsi per il territorio – Ragusa Ibla, Sci-
cli, Punta Secca a Santa Croce di Camerina, Sampieri, Donnalucata, Marina di 
Ragusa, Scoglitti, Capo Passero... – che possono essere facilmente riconosciu-
ti dal telespettatore/viaggiatore come quelli dove Montalbano/Zingaretti vive 
e lavora, ama e odia ma, soprattutto, mangia. Così, l’Azienda autonoma pro-
vinciale per l’incremento turistico di Ragusa manda rapidamente alle stampe 
e distribuisce per gli alberghi locali un depliant dal titolo “Sulle tracce del 
Commissario Montalbano nella Provincia di Ragusa. Guida alla scoperta della 
‘Vigata’ televisiva”. Vi troviamo un elenco completo di tutte le location dei vari 
film, con relativi nomi e fotografie, una serie di itinerari consigliati, una lista 
di monumenti, palazzi o chiese di rilievo e, ovviamente, una serie di pietanze 
locali4, il cui titolo è ancora una volta “A pranzo con Montalbano. Guida ai 
prodotti tipici della provincia di ‘Vigata’” (dove solo le virgolette che cingono 
quest’ultimo nome mantengono una qualche distanza fra luoghi reali e fi-
ction). Si dà testimonianza di questa iniziativa dell’Azienda turistica ragusana 
nelle pagine siciliane de la Repubblica del dicembre 2002 (dove è presente un 
elenco di ristoranti presunti montalbaneschi, fra i quali quello dove sono stati 
effettivamente girati gli interni delle scene al ristorante)5 e ancora del febbraio 

3 Al link “In viaggio con Montalbano” leggiamo: “Come dite? Vigàta non esiste, è un paese 
che si è inventato Andrea Camilleri? Eh, no, cari lettori. Qui sbagliate. Il nome se lo è inven-
tato, ma il resto è vero e se anche non fosse proprio vero al cento per cento, ci ha pensato 
la finzione televisiva con la miniserie interpretata da Luca Zingaretti a far diventare tutto 
deliziosamente reale. Provate a prendere una carta della Sicilia, scendete con il dito giù sot-
to Taormina, sotto Siracusa, ora spostatevi leggermente a sinistra: Montelusa, no, scusate, 
Ragusa. Ecco, ci siamo. Se la carta è ben dettagliata troverete, accanto a Marina di Ragusa, 
Punta Secca. Cominciamo da lì perché Punta Secca è Marinella: è lì che vive Salvo Montal-
bano, in quella bella casa con terrazza che dà direttamente sulla spiaggia e sul mare. Beh, 
naturalmente non si può essere troppo pignoli. La grande terrazza è lì, la camera da letto 
è invece un chilometro più avanti, a Marina di Ragusa, in una villa sul lungomare che nel 
giardinetto antistante ha una piccola prua di gesso. Ma questo nei gialli di Camilleri non lo 
troverete, sono segreti tra lui e il regista della miniserie televisiva, Alberto Sironi”. 
4 Le quali, a essere pignoli, non sono quasi mai presenti nelle pagine camilleriane o nei 
film Rai diretti da Sironi.
5 “Da Vigàta a Montelusa inseguendo Montalbano. Itinerario nel ragusano alla scoperta del-
le location dello sceneggiato televisivo”, articolo di Maria Cristina Castellucci, la Repubblica 
- Palermo, 5 dicembre 2002, p. VII.
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2003 (dove si informa del fatto che “la casa di Montalbano”, ossia la location 
degli interni dell’abitazione del commissario televisivo, viene data in affitto 
per tremila euro la settimana a turisti evidentemente molto facoltosi)6. Ma il 
giornale informa anche di una nascente polemica fra Ragusa e Porto Empe-
docle: gli amministratori della cittadina dell’agrigentino – leggiamo – “hanno 
vigorosamente protestato: ‘Ragusa non c’entra nulla, Vigàta è qui da noi’”.

Come risponde Porto Empedocle all’organizzazione turistica ragusana fo-
raggiata dalla potenza del medium televisivo? Risponde pesantemente, agendo 
su quello che Lotman, come è noto7, considera uno dei più potenti strumenti 
del mito: il nome proprio. Gli amministratori locali non si limitano infatti alla 
semplice protesta. In prima pagina dell’edizione nazionale de la Repubblica 
dell’aprile 2003 si legge che, con l’esplicito benestare di Camilleri, “Porto Em-
pedocle si chiamerà anche Vigàta, come nella saga di Montalbano”8. Il titolo 
dell’articolo presente nelle pagine interne è emblematico della programmatica 
imprecisione del discorso giornalistico, nonché della sua calcolata confusione 
fra immaginazione e realtà: “’Benvenuti a Vigàta’, Montalbano cambia nome 
a Porto Empedocle”. A leggere l’articolo apprendiamo che in effetti non è il 
commissario a ribattezzare la cittadina, ovviamente, ma semmai, indiretta-
mente, la sua forza mediatica, che fa breccia nella giunta comunale portoem-
pedoclina a caccia di nuovi turisti da rubare alla vicina provincia di Ragusa. 
E non è Porto Empedocle che cambia nome, ma semplicemente nei cartelli 
stradali delle strade d’accesso al paese è stata posta una scritta “Benvenuti a 
Porto Empedocle – Vigàta”. Tutto qui. Quest’abortito battesimo basta però ad 
alimentare le fantasie mediatiche a caccia di improbabili primati, dimentiche 
per esempio del fatto che il paese natale di Marcel Proust, in Francia, già da 
tempo si chiama effettivamente “Illiers Combray” (senza neanche quel trat-
tino che timidamente separa il nome effettivo e la sua maschera letteraria . 

Lo scontro fra le due diverse località siciliane, avendo a che fare col denaro, 
non tarda a prendere una piega prosaicamente politica che indigna, e al tempo 
stesso silentemente inorgoglisce, la corporazione degli scrittori e dei critici let-
terari. Ecco allora due nuovi soggetti in gioco. Da una parte un noto esponente 
della politica siciliana, che – apprendiamo sempre da la Repubblica9 – in un 
comizio elettorale a Catania attacca apertamente Camilleri in quanto acerrimo 
nemico del centro-destra, e per questo indegno di fare da testimonial più o 

6 “Tutti in vacanza con Montalbano. La casa del commissario si affitta a tremila euro la 
settimana”, articolo di Alessandra Ziniti, la Repubblica - Palermo, 22 febbraio 2003, p. VIII.
7 Cfr Lotman e Uspenskij (1975).
8 Cfr. la Repubblica del 29 aprile 2003, pag. 29, articolo a firma di Elsa Vinci, cui segue nella 
stessa pagina un commento di Stefano Bartezzaghi. In la Repubblica - Palermo dello stesso 
giorno, a pag. III, Camilleri in un’intervista insiste sulla motivazione turistica della scelta 
onomastica.
9 Cfr. la Repubblica del 13 maggio 2003, pag. 19, articolo di Enrico Del Mercato dal titolo 
“Miccichè all’assalto di Camilleri”.
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meno indiretto alla terra di Sicilia (notoriamente dominio politico di questo 
stesso centro-destra). Se Giro è il romanzo camilleriano dirittamente attaccato 
dal ministro, il riferimento altrettanto esplicito è alle iniziative ragusane ri-
guardanti i luoghi neo-turistici di Montalbano e i ristoranti che vi si trovano: 
“meglio i pomodori e le zucchine – sintetizza il giornalista – che il commis-
sario Montalbano. Per esportare l’immagine di Ragusa è meglio affidarsi ai 
prodotti ortofrutticoli, vanto e traino dell’economia della zona, che da Andrea 
Camilleri”. Dalla parte opposta monta “la rivolta degli scrittori” contro tale 
posizione governativa, considerata una sorta di censura, più che alle iniziative 
di marketing turistico di una o più province, alla libertà d’espressione creativa 
di uno scrittore: “nessuno tocchi Camilleri. La politica stia lontana dalla lette-
ratura”10. Dal culto della buona tavola amata si passa così alla difesa dei Grandi 
Valori Universali estetici e politici –  valori che, tra un arancino e una sarda a 
beccafico, il commissario di Vigàta mai si sarebbe sognato di incarnare.

C’è da chiedersi cosa ne pensi di tutto questo lo scrittore, che sembra a pri-
ma vista aver perduto le redini del suo personaggio di successo. A suo modo 
Camilleri difatti interviene, e con una forza semiotica non indifferente: e as-
sume, oltre al suo ruolo narrativo ufficiale di Soggetto operatore-produttore, 
quello più etereo ma immensamente più efficace di Destinante. Cosa che gli 
permette, in un articolo su Ulisse, la rivista della compagnia area italiana di 
bandiera, di prendere una posizione saggiamente salomonica riguardo allo 
scontro fra le due località siciliane – e indirettamente di tacere sulle presunte 
censure politiche alle scorribande turistico-gastronomiche del suo eroe troppo 
umano11. L’opera di mediazione portata avanti dallo scrittore siciliano, fon-
dandosi su una distinzione di principio tra media differenti, sarebbe piaciuta 
a McLuhan: “ora – leggiamo nell’arti colo camilleriano – esistono con pieno 
diritto due Vigàta: quella letteraria, che continua ad avere come struttura por-
tante la memoria della mia Porto Empedocle, e quella della fiction televisiva, 
altrettanto valida e plausibile nella sua realtà odierna”.

Ma la risposta più forte, in fondo, Camilleri l’aveva già data in termini 
per così dire professionali, ovvero da scrittore, e precisamente proprio nel-
le pagine di quel romanzo che così poco aveva convinto il viceministro. Tra 
un’investigazione e l’altra, nel corso di quell’ennesima avventura Montalbano 
vive un forte dispiacere esistenzial-gastronomico. Accade che Calogero, il suo 
ristoratore preferito, chiuda improvvisamente i battenti, lasciando il povero 
commissario nella più cupa, e coscientemente stereotipa, disperazione: 

10 Come informa la Repubblica - Palermo del 14 maggio 2003, pagg. I e III, articolo di Alber-
to Bonanno, contro le dichiarazioni di Miccichè sono intervenuti numerosi uomini politici 
e, soprattutto, scrittori, e precisamente i finalisti del Premio Strega quello stesso giorni 
riuniti a Palermo. Torna rapidamente sulla questione Salvatore S. Nigro, che in un articolo 
pubblicato nell’inserto Domenica del Sole - 24 ore dell’8 giugno 2003, pag. 29, proprio a se-
guito di queste dichiarazioni definisce Camilleri “un untore, manzonianamente”.
11 Andrea Camilleri, “Mi piacque l’ambiguità di Vigàta”, in Ulisse, settembre 2003.
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Si era fatta l’ora di andare a mangiare. Sì, ma dove? La conferma che il suo mondo 
aveva cominciato ad andare a scatafascio il commissario l’aviva avuta appena una 
misata appresso il G8, quando alla fine di una mangiata di tutto rispetto, Calogero, 
il proprietario-coco-cammareri della trattoria “San Calogero”, gli aviva annunziato 
che, sia pure di malavoglia, si ritirava. 
«Stai cugliunanno, Calò? » 
«Nonsi, dottore: Come vossia sapi, io ho dù bipass e sittantari anni sunati. U medi-
cu non voli cchiù che continuo a travagliari». 
«E io? » gli era scappato di dire a Montalbano. Di colpo si era sentito infilici come 
un pirsunaggio dei romanzi popolari, la sedotta e abbandonata cacciata fora di casa 
col figlio della colpa in grembo, la piccola fiammiferaia sotto la neve, l’orfano che 
cerca nella munnizza qualichi cosa da mangiari.... 
Calogero, a risposta, aviva allargato le vrazza sconsolato. E doppo era arrivato il 
tirribili jorno nel quale Calogero gli aviva sussurrato: 
«Dumani nun vinissi. È chiuso». [Giro]

Si erano abbrazzati quasi chiangenno. Ed era principiata la viacruci. Tra ristoranti, 
trattorie, osterie ne provò, nei giorni appresso, una mezza duzzina, ma non erano 
cosa. Non che in, cuscienza si poteva diri che cucinavano mali, il fatto era che a 
tutti gli mancava l’indefinibile tocco dei piatti di Calogero. Per un certo periodo, 
addecise di divintari casalingo e tornare a Marinella invece che in trattoria. Adeli-
na un pasto al giorno glielo priparava, ma questo faceva nasciri un problema: se 
quel pasto se lo mangiava a mezzojorno, la sira doveva addubbare con tanticchia 
di cacio o aulive o sarde salate o salami; se viceversa se lo mangiava la sira, veniva 
a dire che a mezzojorno aviva addubbato con cacio, aulive, sarde salate, salami. A 
lungo andare, la cosa addivintava scunsulante. Si mise nuovamente a caccia. Un 
ristorante bono l’attrovò nei paraggi di Capo Russello. Stava proprio sulla spiaggia, 
le pietanze erano cosa civile e non si pagava assà. Il problema era che tra andare, 
mangiare e tornare ci volevano minimo minimo tri ori e lui tutto questo tempo non 
sempre ce l’aviva. [Giro]

Così, adesso Montalbano mangia in un altro locale, lontano dal centro cit-
tadino, e non senza problemi pratici – suoi e, c’è da supporre, anche degli at-
tuali amministratori di Vigàta, qualsiasi essa sia. È evidente che il personaggio 
che è qui all’opera non è più una semplice figura letteraria: è un eroe mediati-
co che ha chiara memoria, oltre che delle sue storie letterarie e televisive pre-
cedenti, di quell’intero mondo, frastagliato e reticolare, nel quale egli circola 
facendo una continua spola fra realtà e finzione. Rispondendo letterariamente 
all’incongrua polemica turistico-politico-gastronomica sorta a partire dalla sua 
creatura popolare di gourmand, Camilleri ne riprende solo apparentemente le 
fila. In realtà, si palesa succube di una cultura di massa che, trascendendolo, 
trasforma fortemente il ruolo dell’autore di storie successo in quello di un 
soggetto solo momentaneamente attivo in una rete mediatica terribilmente 
complessa.
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2. La forma dell’arancino
2.1. Luoghi comuni e luoghi propri
In cucina, Montalbano non è cosa. Tra un’indagine poliziesca e l’altra, 

un’azzuffatina con l’amata fidanzata storica e l’eventuale scappatella con la 
maliarda di turno, a lui il cibo interessa – e molto – già cotto. A scorrere le 
mille e mille pagine dei romanzi e dei racconti in cui il commissario Salvo 
Montalbano è protagonista, ma anche a dare un’occhiata alla ventina di film 
televisivi che lo hanno celebrato eroe nazionale, di suo lavoro fra i fornelli non 
c’è traccia. Di modo che i manicaretti che assapora di buon gusto sono rego-
larmente preparati da altri personaggi, mai comprimari (come gli agenti della 
sua squadra), ma semmai di sfondo, ristoratori o persone di servizio quasi 
sempre relegati in secondo piano, nel backstage: ossia, appunto, in cucina. 
La distinzione pragmatica e spaziale è dunque netta: da un lato la tavola, dove 
si mangia a quattro palmenti, dall’altro i fuochi, dove si lavora di buona lena.

Per questa ragione, nelle numerose avventure del commissario abbonda-
no le nominazioni e le descrizioni di manicaretti d’ogni tipo, ma sono prati-
camente assenti le ricette di cucina, i modi canonici di preparazione di quei 
cibi squisiti. Da un lato, i personaggi a cui viene delegato il compito, al tempo 
stesso ingrato e apprezzato, di predisporre le pietanze adorate dal protago-
nista tengono per sé i loro segreti culinari. Dall’altro lato, al lettore viene per 
così dire stimolata una salivazione soltanto immaginaria, essendogli negata 
ogni possibilità di passare all’atto, di prepararsi da sé le caponate o la pasta 
al forno. Sopperiscono, come abbiamo visto,altri media e altri testi, come per 
esempio la sezione “La cucina” del sito web ufficiale del Camilleri fans club 
(www.vigata.org), dove è possibile scaricare le ricette tradizionali dei principali 
piatti amati da Montalbano, come le sarde a beccafico, gli spaghetti col nero di 
seppia o i peperoni ripieni arrostiti. 

Con qualche eccezione. L’ultimo testo della seconda raccolta di racconti di 
Andrea Camilleri che hanno per protagonista il commissario Salvo Montalba-
no, del 1999, s’intitola “Gli arancini di Montalbano” e dà il titolo al libro nel 
suo insieme. Da cosa deriva questo potere eponimo? A leggerlo, lo si capisce 
immediatamente: è il solo testo montalbanesco – almeno sino a questo mo-
mento – in cui una ricetta di cucina è presente. Quella, appunto, dei famige-
rati arancini siciliani, per godere dei quali, in quella specifica storia, il nostro 
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commissario sarà costretto ad azioni e passioni non proprio raccomandabili, 
poco adatte a chi svolge ruoli istituzionali come il suo. Di che cosa si tratta?

2.2. Questioni di faccia 
Avvicinandosi l’ultimo giorno dell’anno, Montalbano riceve molti inviti 

per trascorrere la festa: sia in case private, con sconsolanti cenette familiari, 
sia in orride sale per trattenimenti, con deprimenti cenoni dove abbonda cibo 
scadente. Ma il commissario rifiuta con chiunque: a lui – spiega il testo – 
“piaceva mangiare in silenzio”, e – sottolinea il vice Augello – “la virità vera 
è che a tia piace mangiare solo”. I rumorosi cenoni di fine anno non gli si 
addicono affatto, dato che – come pensa lo stesso protagonista – “gustare un 
piatto fatto come Dio comanda è uno dei piaceri più raffinati che l’omo possa 
godere, da non spartirsi con nessuno, manco con la persona alla quale vuoi 
più bene”. Sennonché Adelina – i cui figli, malviventi di piccolo bordo, per 
pura combinazione si trovano in quei giorni entrambi in libertà – lo invita a 
cena a casa sua, dove preparerà i suoi leggendari arancini. Montalbano non 
ha dubbi: mettendo da parte le sue fisime, andrà la sera di San Silvestro dalla 
cammarera, a festeggiare la fine dell’anno con lei e i suoi figli poco di buono, 
gustando così i meravigliosi arancini. 

La mattina del 31 dicembre subentra però un problema. Pasquale, uno dei 
due figli di Adelina, rischia d’essere arrestato perché sospettato del furto in 
un supermercato d’un paese del circondario: è stato ritrovato nel luogo in 
questione il suo portafogli, prova indiscutibile di colpevolezza. Contrattempo 
che scombussola i programmi del commissario, il quale per ovvie ragioni di 
opportunità non può più andare a cena da Adelina, dove quella sera con ogni 
probabilità un’irruzione della squadra mobile proverà ad arrestare il malviven-
te. I ragionamenti in questo senso dell’agente Fazio, aiutante e fidato consi-
gliere del commissario, sono inappuntabili: “se putacaso quelli della Catturan-
di fanno la bella pinsàta di andare a cercare Pasquale in casa di sua madre e 
lo trovano che sta mangiando gli arancini con lei? Dottore, non mi pare cosa”.

Se vuole assaggiare quei “celestiali” manicaretti, Montalbano ha poche 
ore per risolvere il problema. Pasquale gli giura sulla testa della madre di 
non essere colpevole: effettivamente – gli racconta – egli era andato in quel 
supermercato il giorno del furto, ma per comprare alcuni generi alimentari 
e perlustrare il luogo in vista di una prossima azione di ruberia con la sua 
solita banda di ladruncoli; in quell’occasione ha malauguratamente perduto 
il portafogli, ma poi un’altra banda li ha preceduti e commesso il furto prima 
della sua. “Cornuto e mazziato”, commenta il commissario, sostanzialmente 
credendo alla versione dei fatti propostagli del ragazzo. Ovverossia: non solo 
Pasquale verrà incastrato senza essere colpevole da una prova inoppugnabile 
e da una fama non proprio cristallina, ma, per giunta, con lui verranno ingiu-
stamente arrestati gli altri componenti della banda. Che figura farà Pasquale 
con gli amici, tutti in galera per colpa di una sua stupida distrazione? E che 
figura farà la banda al completo, quando in galera si spargerà la voce della 
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loro sgangherata disavventura? Per non parlare di come se la rideranno i veri 
colpevoli. Montalbano capisce insomma che l’unica arma che può manovrare 
per risolvere il caso – catturando i responsabili del furto e, quindi, potendosi 
serenamente “sbafare” gli arancini – è giocare sul senso dell’onore di Pasqua-
le e dei suoi amici. Le argomentazioni che usa con Pasquale e Peppe Nasca, 
un altro della banda già catturato, sono precise e pesanti, vanno al dunque: “io 
vi sputtano per sempre. Non ci sarà ricettatore che vorrà la vostra roba. Non 
troverete più nessuno che vi dia una mano, nessun complice. Avete chiuso 
con la carriera di ladri”. È così che Peppe, peraltro ingannato dal commissario 
per via di una fittizia registrazione ambientale, fa i nomi dei reali autori del 
furto, Pasquale viene scagionato, e il commissario, “perfettamente in pace con 
la sua coscienza di sbirro”, potrà aggredire i sospirati arancini.

Tutto si gioca su una questione di reputazione, d’immagine, d’onore. Di 
faccia. Con quale faccia Montalbano potrebbe andare a festeggiare la fine 
dell’anno a casa di un ladruncolo? E se per caso fosse trovato là dai colleghi, 
che figura ci farebbe? E con quale faccia Pasquale potrà dire agli amici d’aver 
perduto il portafogli proprio in quel supermercato dove loro non sono riusciti 
a commettere il furto perché preceduti da altri ladri? E con quale faccia, una 
volta ingiustamente in carcere, potranno guardare gli altri malviventi che ri-
deranno di gusto della loro sfortuna? E con quale faccia, infine, potranno in 
futuro proporre a qualcuno di fare loschi affari con loro? Rimetterci la faccia 
non è solo perdere l’identità personale ma, di più, smarrire il proprio ruolo 
sociale, e con esso ogni potere e poter-fare. Ed è la necessità di conservarla a 
tutti i costi (a costo di rinunciare agli arancini, per il commissario; o a costo di 
fare la spia, per Pasquale e Peppe) a portare alla soluzione felice della vicenda. 
Salvando peraltro, se pure con metodi non proprio corretti formalmente, la 
“coscienza di sbirro” del commissario, ossia quel vago senso di giustizia per 
cui a dover pagare devono essere i veri colpevoli.

Più precisamente, per quel che riguarda Montalbano, è come se egli vives-
se, come di consueto peraltro, una scissione fra il volere e il dovere o, meglio, 
fra un volere puro, un dovere puro oppure un dovere mescolato col volere. All’i-
nizio della storia, Montalbano è Soggetto secondo il volere, e il suo Oggetto di 
valore sono gli arancini, il cui valore gustativo ne fa supporto di piacere “cele-
stiale”. Quando subentra il furto al supermercato e il sospetto circa la colpevo-
lezza di Pasquale, ma ancor di più quando inizia a credere alla sua innocenza, 
le cose si complicano poiché interviene una sorta di secondo Montalbano, il 
suo essere “sbirro”, il quale istituzionalmente – e socialmente – è portato ad 
agire secondo il dovere (la sua “coscienza”). In quest’ultimo frangente, relativo 
appunto al dovere, ossia al modo in cui egli viene delineato agli occhi esterni 
della gente, la soluzione del caso è un PN di base, e gli arancini costituisco-
no una semplice Sanzione del suo eventuale buon operato. Nel primo fran-
gente, quello che poi viene realmente messo in opera nel resto del racconto, 
la soluzione del caso consiste in due diverse cose nello stesso momento: è 
PN d’uso rispetto al volere puro, singolare, soggettivo; è PN di base rispetto 
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a un’assunzione intersoggettiva del dovere sociale, parallela e concomitante 
rispetto a quella del volere individuale soggiacente. È come se ci fossero due 
PN di base o, meglio, è come se l’opposizione fra i due tipi di PN, d’uso e di 
base, fosse neutralizzata. È il modo in cui Montalbano salva la faccia, ossia 
il punto di vista esterno, mantenendo il proprio volere individuale, interno. 
Schematizzando:

Diverso il caso dei due malviventi che, essendo in una posizione subalter-
na rispetto al commissario, agendo cioè entro il codice della sottomissione, si 
trovano dinnanzi a un dilemma fra due tipi di onore, ossia due diverse forme 
di dovere, e alla conseguente necessità di scioglierlo, ossia di scegliere. Da una 
parte, si trovano nella posizione di un dover-non-fare: pur conoscendo i nomi 
dei veri ladri, rispettando un implicito codice di fierezza della ‘mala’ essi lo 
tengono per sé, rischiando con questo la galera. Dall’altra, Montalbano – gra-
zie allo stratagemma della falsa intercettazione – modifica il loro carico mo-
dale portandoli nella condizione di un non-poter-non-fare, ossia di un dover-fare 
presupposto. Per dissuaderli dal rifiutare, il commissario fa loro notare che, 
una volta in galera, si verrebbe a sapere del modo goffo e ingenuo in cui essi si 
son fatti incastrare (la perdita del portafogli), da cui deriverebbe una notevole 
perdita della faccia fra i ‘colleghi’ malviventi, e dunque un’impossibilità di 
continuare a svolgere la loro “carriera di ladri”. Dinnanzi al dilemma fra una 
perdita pura della faccia (fare la spia) e una perdita per così dire applicata della 
stessa (non fare la spia ma smettere di rubare), la scelta è d’obbligo. E il caso 
viene risolto.

Del resto, anche letteralmente la faccia, come vedremo, tornerà prepoten-
temente a manifestarsi nel dispositivo testuale, giocando un proprio ruolo 
sia a livello figurativo (figura del mondo sul piano dell’esperienza soggettiva 
quotidiana e del gestire somatico) sia a quello figurale (emergenza eidetica 
spendibile su più livelli d’interpretazione).

2.3. Una congiunzione estetica
La riflessione antropologica sull’alimentazione e la cucina ha lavorato, 

come è noto, soprattutto sulla distinzione fondamentale fra crudo, cotto e 

Volere

Dovere
(punto di vista esterno): 
PN di base = soluzione caso; sanzione = arancini

Montalbano

PN d’uso = soluzione caso
PN di base: arancini (punto di vista interno)

(punto di vista interno che assume quello esterno):
PN di base sociale = soluzione caso
PN di base individuale = arancini
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putrido, nonché sulle sue immediate negazioni culturali come le differenze 
fra arrosto e bollito, dal lato dell’acqua, o tra arrosto e affumicato, da quello 
dell’aria (Lévi-Strauss 1968). Gli studi semiotici –  con una curiosa costanza 
che ne ridimensiona la casualità – hanno preferito invece concentrarsi soprat-
tutto sulla procedura della frittura. Si pensi al mito francese delle frites, indi-
rettamente opposto alla leggerezza della tempura giapponese (Barthes 1957, 
1970b). Oppure ai pesci dei due amici di Maupassant, da loro pescati ma fritti 
e mangiati dal’ufficiale prussiano (Greimas 1976). O, ancora, alla pedagogia 
del buon friggere proposta da Brillat-Savarin, riletta in termini di operazioni 
elementari di trasformazione della materia (Marrone 1995). L’approntamento 
degli arancini di Adelina, riportato (inconsuetamente, come s’è detto) in que-
sto racconto di Camilleri, invita a tornare sul problema, allargando altresì lo 
spettro dell’analisi delle ricette di cucina così come è stata proposta, notoria-
mente, da Greimas (1983) a proposito della zuppa alla provenzale. Intreccian-
do detection e preparazione del cibo, abduzione e figuralità, si illumineranno 
sia l’una sia l’altra.

Fra l’altro, nel testo in questione c’è un’ulteriore inversione rispetto al cor-
pus pressoché totale dei racconti montalbaneschi. Non solo infatti vi appare 
una ricetta (per quanto, vedremo, abbastanza particolare), ma in esso s’inver-
te la temporalità dell’investigazione o, meglio, la sua agogia. Generalmente, 
come abbiamo visto, nel corso delle sue avventure Montalbano tende a rallen-
tare, a decelerare, a prender tempo per approfondire il caso, rispetto ad altri 
personaggi, questori e giudizi soprattutto, che vorrebbero invece chiuderlo 
perché convinti della sua soluzione più evidente. Per andar oltre le apparenze 
e trovare la verità, il commissario ha bisogno d’altri giorni, forse di settimane. 
Nel testo in questione è il contrario: per poter mangiare gli arancini quella 
stessa sera, il caso deve poter essere risolto nel giro di poche ore. Da cui le ma-
niere spicce da lui adottate, le minacce nei confronti dei falsi colpevoli, nonché 
il loro cedimento. Per godere del cibo, occorre accelerare. Ribaltamento che 
ha una possibile motivazione sul piano narrativo: qui la detection è puro pro-
gramma d’uso, necessario per portare a compimento tutt’altro programma di 
base: mangiare i manicaretti della cammarera. O, forse, a considerare le cose 
più da vicino, quel che in questo racconto viene meno è proprio l’opposizione 
fra valori d’uso e valori di base. Se di solito Montalbano tiene rigorosamente 
separati il momento dell’investigazione (azioni) da quello dei piaceri della ta-
vola (carattere), qui le due dimensioni si intrecciano quasi fino a confondersi: 
in una trama dove, però, non è più il consumo del cibo a dominare bensì la 
sua preparazione. Così, l’accelerazione nella detection ha una sorta di corri-
spettivo nella frittura degli arancini: è quel che Brillat-Savarin chiamava la 
‘sorpresa’, l’attimo in cui si immerge il cibo nell’olio bollente per farne dorare 
la superficie mantenendone morbido l’interno. Ma prima ancora dell’immer-
sione nell’olio, vedremo che è l’allestimento formale e materiale dell’arancino 
a far eco plastica con i gesti e i modi della investigazione poliziesca.
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Si innesca allora una sorta di dispositivo semisimbolico complesso in cui, 
per dirla con Deleuze (1970), la ‘serie’ poliziesca e la ‘serie’ culinaria sono 
il piano dell’espressione e quello del contenuto di una medesima semiotica, 
intercambiabili fra loro ma comunque in presupposizione reciproca, in modo 
da motivarsi vicendevolmente. La detection è funzione della preparazione 
dell’Oggetto di valore culinario, analogamente a come la ricetta detta le forme 
segrete dell’investigazione poliziesca.

Esamineremo di seguito le due ‘serie’ separatamente per poi indicare i 
modi della loro correlazione semisimbolica. Vediamo allora, nel testo, la ri-
cetta:

Gesù, gli arancini di Adelina! Li aveva assaggiati solo una volta: un ricordo che 
sicuramente gli era trasuto nel DNA, nel patrimonio genetico.
Adelina ci metteva due jornate sane sane a pripararli. Ne sapeva, a memoria, la ri-
cetta. Il giorno avanti si fa un aggrassato di vitellone e di maiale in parti uguali che 
deve còciri a foco lentissimo per ore e ore con cipolla, pummadoro, sedano, prez-
zemolo e basilico. Il giorno appresso si pripara un risotto, quello che chiamano alla 
milanisa (senza zaffirano, pi carità!), lo si versa sopra a una tavola, ci si impastano 
le ova e lo si fa rifriddare. Intanto si còcino i pisellini, si fa una besciamella, si ridu-
cono a pezzettini ‘na poco di fette di salame e si fa tutta una composta con la carne 
aggrassata, triturata a mano con la mezzaluna (nenti frullatore, pi carità di Dio!). Il 
suco della carne s’ammisca col risotto. A questo punto si piglia tanticchia di risot-
to, s’assistema nel palmo d’una mano fatta a conca, ci si mette dentro quanto un 
cucchiaio di composta e si copre con dell’altro riso a formare una bella palla. Ogni 
palla la si fa rotolare nella farina, poi si passa nel bianco d’ovo e nel pane grattato. 
Dopo, tutti gli arancini s’infilano in una padeddra d’oglio bollente e si fanno frig-
gere fino a quando pigliano un colore d’oro vecchio. Si lasciano scolare sulla carta. 
E alla fine, ringraziannu u Signiruzzu, si mangiano!

Sebbene non ci troviamo all’interno di un tradizionale ricettario ma in un 
testo letterario, è facile vedere come in questo frammento discorsivo si ritrovi-
no pressoché tutti gli elementi semiotici indicati da Greimas a proposito della 
zuppa al pesto – con molte operazioni però lasciate implicite. Innanzitutto, 
c’è la costruzione di un Oggetto di valore, di carattere culinario, che del resto 
è anche l’Oggetto di valore dell’intero racconto. Fra l’altro, i valori gustativi, 
costitutivamente di natura sensoriale ed estesica, vengono sovradeterminati 
da altri di carattere più generalmente estetico (cfr. “un bella palla”), a loro 
volta impreziositi dal canone aureo più tradizionale, quasi d’antiquariato (“un 
colore d’oro vecchio”). Di più: l’invocazione iniziale e finale a un Destinante 
divino (“Gesù!”, “ringraziannu u Signuruzzu”), intensificando passionalmen-
te l’enunciazione, sovradetermina la sovradeterminazione estetica nel senso 
di una religiosità popolare, riallacciandosi a una sorta di memoria folklorica di 
sfondo (su cui dovremo tornare).

In secondo luogo, la descrizione delle operazioni necessarie per costitu-
ire questo Oggetto di valore, inscritta in un arco temporale pertinente (“due 
jornate”), è articolata in una serie di momenti consecutivi e concomitanti al-
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trettanto precisa, manifestata mediante alcuni indicatori linguistici espliciti 
(“il giorno avanti” vs “il giorno appresso”, “intanto”, “poi”, “dopo”). Tale tem-
poralizzazione è fortemente aspettualizzata con marche di inizio e fine (“a 
questo punto”, “fino a quando”, “alla fine”) e soprattutto con intensificatori 
della durata (“due jornate sane”, “per ore e ore”, “si fa rifriddare” [= si aspetta]) 
e indici agogici che scandiscono il ritmo del tutto (“solo una volta”, “a foco 
lentissimo”). 

In terzo luogo, come suggeriva appunto Greimas, questa complessa arti-
colazione temporale può essere interpretata come la conversione a livello di-
scorsivo di programmi d’azione profondi la cui sintassi si delinea già a livello 
narrativo, e il cui inscatolamento può essere agevolmente ricostruito. 

Il PN principale (preparare gli arancini) è formato da:
�� due sottoPN secondari:
�� preparare l’“aggrassato” di vitellone e maiale, che 

�� con l’aggiunta della besciamella, 
�� dei pisellini 
�� e del salame 
�� diventa la “composta”; 

�� preparare il risotto, 
�� da impastare con le uova, 
�� al quale poi si aggiunge il sugo della carne; 

�� un PN di congiungimento: si formano le palle di risotto con la composta 
all’interno, ben distinto in tre sottoPN secondari:

�� sistemare un po’ di risotto nel palmo di una mano fatta a conca
�� metterci dentro un cucchiaio di composta
�� coprire con altro risotto

�� un PN sussidiario, formato a sua volta da tre sottoPN secondari: 
�� si fanno rotolare nella farina
�� si passano

�� nel bianco d’uovo
�� nel pan grattato

�� si fanno friggere in una padella d’olio bollente
�� un PN di rinforzo: si lasciano scolare sulla carta.

Vedremo quanto il PN di congiungimento, con i suoi sottoPN, sarà con-
siderato nel corso del testo come il più importante di tutti, quello che per 
così dire che caratterizza sineddochicamente la preparazione degli arancini. 
Anche perché, formando la “bella palla”, esso permette quella che abbiamo 
definito sovradeterminazione estetica del valore gustativo.

Tralasciando per ragioni di spazio la questione delle operazioni elementari 
di trasformazione della materia (ma si pensi alla realizzazione della compo-
sta, o alla formazione della “bella palla”), così come tutto il problema relativo 
agli arnesi da utilizzare (attori non umani che partecipano alla costruzione 
dell’Oggetto di valore), del resto quasi tutti impliciti, vale la pena di soffermar-
si su due altri fenomeni. Il primo è quello relativo al grado di esplicitazione 
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del sapere e del saper fare relativi alla preparazione dell’Oggetto di valore. A 
proposito di alcuni passaggi malagevoli del testo relativo alla zuppa al pesto, 
Greimas parla di una ricetta “fatta male” poiché ricca di impliciti. Nel nostro 
caso, gli impliciti sono molti e molti di più: non si spiega, per esempio, come 
si fa un risotto alla milanese, cos’è un “aggrassato”, come si fa la besciamella, 
come si frigge, ma anche che cosa significa “na poco” di fette di salame, per 
non parlare della quantità di tutti gli ingredienti, assolutamente non elenca-
ta. Si dirà che questo dipende dal fatto che siamo in un racconto letterario e 
non in un ricettario, e che dunque l’esplicitazione di certi passaggi tecnici è 
superflua. Tuttavia, basta considerare comparativamente un po’ di ricettari (a 
cominciare dal capostipite italiano di Pellegrino Artusi), per rendersi conto 
che ognuno di questi testi – come del resto qualsiasi ‘testo istruttorio’ come 
per es. i manuali d’uso della tecnologia (Mangano 2010) o le guide turisti-
che (Giannitrapani 2010) – a seconda del pubblico cui è rivolto propone una 
mescolanza sapiente e necessaria fra esplicito ed implicito, fra saper-fare da 
enunciare e sapere pregresso da attribuire all’enunciatario. Come qualsiasi 
forma di comunicazione, la ricetta al grado zero, una ricetta che espliciti qual-
siasi minima competenza culinaria necessaria per la preparazione di qualsi-
voglia pietanza, non esiste, e non può trovarsi se non come utopia (Barthes 
1953). La ricetta semmai, come questo testo montalbanesco dimostra assai 
bene, è una testualizzazione del saper-fare, come sostiene Greimas, solo in 
linea di principio, tendenzialmente. In linea di fatto essa invece si configura 
come la messa in discorso di un meta-saper-fare, di un saper-fare secondo che 
gioca e distilla un saper-fare comune, di base, sorta di imbuto discorsivo che, 
discriminando fra detto e non detto, seleziona e costituisce il proprio lettore.

Una delle ragioni di questa necessaria combinazione di detto e non detto 
è legata al secondo fenomeno che emerge bene nel nostro testo. Ossia il fatto 
che ogni ricetta, come forse ogni testo, si costituisce sempre in relazione a 
una specie di Antisoggetto più o meno implicito rispetto al quale, al modo del 
marketing, intende posizionarsi. Così, per esempio, per quanto il risotto da 
preparare sia quello “che chiamano alla milanisa”, l’Enunciatore sottolinea in-
tensamente che deve essere “senza zafferano”. Si costituisce così una doppia 
presa di distanza: rispetto al modo di nominare il risotto che serve da elemen-
to di base degli arancini (che non è alla milanese, ma soltanto così chiama-
to da un enunciatore collettivo anonimo la cui autorevolezza viene messa in 
discussione); ma soprattutto rispetto al fatto di usare lo zafferano, tanto più 
bandito dalla ricetta di Adelina, quanto più altri – sembra dire l’accorata escla-
mazione (“pi carità!”) – senza accortezza piuttosto lo usano. Che cos’è del re-
sto una ricetta se non la manifestazione di un’arte della variazione, personale 
o locale, di un modello più ampio? Schierarsi contro un proprio Antisoggetto 
significa costituire un proprio token rispetto a un altro possibile token del me-
desimo type, sino al punto da proporsi come un type a tutti gli effetti, un nuovo 
modello ideale da esibire per possibili, prossime imitazioni e variazioni. Che 
è appunto l’intento, se non forse di Adelina, certamente dell’enunciatore. Lo 
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si vede anche dal secondo Antisoggetto evocato nel testo, anch’esso accompa-
gnato dalla medesima esclamazione intensificante, questa volta relativo non a 
un ingrediente ma a un arnese da cucina: la mezzaluna s’oppone al frullatore, 
la mano al mezzo meccanico, la tradizione alla modernità.

Ora, al di là del fatto che questo testo rivendica del tutto esplicitamente 
una sorta di identità etnica tradizionale siciliana (e l’uso espressivo del dialet-
to ne è la prova più lampante), quel che qui interessa è l’importanza cruciale 
della memoria del saper-fare culinario e dell’esperienza gustativa che ne con-
segue. Riunendo il momento del consumo (“un ricordo che sicuramente gli 
era trasuto nel DNA, nel patrimonio genetico”) a quello della preparazione 
(“ne sapeva, a memoria, la ricetta”), la spiegazione di Adelina ci dice del nesso 
profondo fra saper cucinare e saper mangiare, del fatto cioè che è a partire 
da un unico gusto, un’unica capacità discriminatoria e valutatrice, che riesce 
possibile saper preparare dei buoni manicaretti e saperli apprezzare. Inoltre, è 
come se ci fosse una specie di oralità tradizionale, folklorica, grazie alla quale 
la ricetta si tramanda; di modo che la sua scrittura, come per le fiabe, è già una 
traduzione letteraria di qualcosa che la precede oralmente, e che è personale, 
locale, etnicamente marcata. Come dire che tutte le vere ricette si sanno a 
memoria, e si tramandano oralmente; mentre il ricettario, come i libri di fia-
be, non è che la trascrizione artefatta di una tradizione pregressa. (Si riveda il 
testo della ricetta analizzato da Greimas: lì è una fantomatica amica dell’enun-
ciatore a passargli la propria personale ricetta di zuppa al pesto, ed è grazie a 
questa preliminare comunicazione partecipativa che l’enunciatore può a sua 
volta trasmetterla ad altri).

Questa specie di indecidibilità circa il possesso collettivo del sapere culi-
nario, per quanto attribuito a un unico Soggetto operatore (Adelina), emerge 
chiaramente grazie al dispositivo del doppio discorso indiretto libero, e della 
doppia onniscienza che ne deriva. Innanzitutto il narratore riporta i pensieri 
di Montalbano senza mai senza cedergli per così dire ufficialmente la parola. 
Se sino al capoverso precedente il narratore parla del commissario e degli altri 
personaggi in terza persona, a esclamare “Gesù, gli arancini di Adelina!” è 
senza dubbio il commissario. Cosa che ci mette nella condizione di ritenere 
che tutto il testo successivo non sia altro che l’esplicitazione dei suoi pensieri. 
Tant’è che resta del tutto indecidibile attribuire il sapere relativo alla ricetta 
al commissario oppure alla sua cammarera: chi “ne sapeva a memoria la ri-
cetta”? Verosimilmente entrambi. Così, tutta la descrizione successiva è sia 
di Adelina (da cui il secondo passaggio a discorso indiretto libero: “il giorno 
avanti si fa…”), sia del commissario, il quale per così dire recita a se stesso, 
silenziosamente ma attentamente, tutti i passaggi necessari per la prepara-
zione del proprio Oggetto di valore. Lo si comprende definitivamente se si 
considera il modo e il luogo in cui la ricetta è inserita nel testo, ed esattamente 
fra l’invito a cena di Adelina, ultimo di una lunga serie, e la decisione finale 
del commissario:
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Adelina aveva due figli delinquenti che si trovav[ano] tutti e due contemporanea-
mente in libertà […]. [Evento] dunque da festeggiare solennemente con gli arancini.

… ricetta …

 Montalbano non ebbe dubbio con chi cenare la notte di Capodanno.

Di conseguenza, l’esposizione della ricetta ha un doppio valore. Sulla di-
mensione pragmatica si tratta di una sosta e un débrayage temporale, un ri-
torno indietro nel tempo e nella reminiscenza pregressa circa la preparazione 
della pietanza. Sulla dimensione cognitiva (e passionale) si tratta invece di un 
normale avanzamento del racconto: Montalbano, dopo aver ricordato come 
si fanno gli arancini, scioglie il dubbio e decide dove andare a cena la notte 
di Capodanno. Il meccanismo del discorso indiretto libero dice e nasconde al 
tempo stesso questa doppia opzione narrativa. (Cosa che ci esime da un’inter-
pretazione ideologica del racconto: Montalbano, che ama mangiare in silenzio 
e da solo, va a cena da una persona che non sa esprimersi in italiano, i cui figli 
sono “avanzi di galera”).

Ma soprattutto il discorso indiretto libero si fa fulcro e competente distri-
butore delle principali opposizioni semantiche distribuite lungo il testo. La 
scelta gustativa di Montalbano delinea un sistema di valori, e con esso una 
forma di vita. Ripercorriamo livello per livello la serie delle opposizioni:

risotto bianco vs risotto con zafferano

mezzaluna frullatore

tradizione modernità

autenticità degenerazione

Soggetto Antisoggetto

essere individuale apparire sociale

sapiente costruzione dell’Oggetto di valore gusto dato e diffuso 

giustizia + piacere ipocrisia + disonestà

onore disonore

bella palla ?

Resta da capire che cosa inserire nella casella dove si trova il punto inter-
rogativo, ossia che cosa opporre alla “bella palla”, alla dimensione eidetica 
dell’Oggetto di valore, alla forma dell’arancino. Per farlo, dato che la ricetta 
non ci dice nulla in merito, occorre passare alla serie poliziesca. 
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2.4. Schiaffi e colpi di genio
Che le due serie, quella culinaria e quella poliziesca, abbiano diversi punti 

in comune, facendosi eco reciproca, si percepisce da numerosi dati. Innan-
zitutto, la già citata isotopia religiosa. Così come la ricetta si apre e si chiu-
de con un’invocazione alla divinità e con un ringraziamento a lei destinato, 
analogamente nella prima frase del racconto sono presenti due termini del 
lessico cattolico (“Il primo a cominciare la litania o la novena o quello che era 
fu …”) così come nell’ultima di parla di “celestiale bontà” e di star “in pace 
con la coscienza”. In secondo luogo, l’andamento aspettuale legato alla pun-
tualità e all’unicità: Montalbano aveva assaggiato gli arancini “solo una volta”, 
così come i due figli di Adelina si trovano per pura combinazione (“come la 
comparsa della cometa di Halley”) entrambi in libertà. A questi parallelismi si 
associa una patente inversione: così come la ricetta procede secondo un’artico-
lazione temporale molto accurata, necessaria per la buona riuscita dell’azione 
culinaria, e descritta come si è visto nei minimi passaggi, il racconto è pieno 
di contrattempi, di sviste casuali, di errori imperdonabili, imprecisioni, calcoli 
andati a male. La banda di Pasquale decide di fare un furto al supermercato, 
e si reca nei luoghi per esplorarli. Giusto là Pasquale, perde inavvertitamente 
il portafogli; giusto là, il giorno successivo, un’altra banda compie il furto, 
che sarà invece a loro attribuito. Garbuglio difficile da sciogliere, se non fosse 
per il colpo di genio del commissario, desideroso di giustizia e d’arancini. La 
situazione si riequilibra tuttavia sul piano narrativo, dove alla serie di incastri 
di PN della ricetta corrisponde un’analoga complessità della sintassi narrativa 
del racconto poliziesco. In breve, se poniamo come PN principale la risoluzio-
ne del volere e del dovere insieme (mangiare gli arancini, risolvere il caso), il 
PN d’uso sarà quello di scagionare Pasquale, per un verso, e di trovare i col-
pevoli reali, dall’altro. Questo comporta un sottoPN, il colpo di genio del com-
missario, che consiste nel far confessare a Peppe, con lo stratagemma della 
falsa intercettazione, i nomi dei veri ladri. Il tutto dopo aver trovato Pasquale, 
averlo interrogato e bloccato a casa con le manette. Pasquale e Peppe, in altri 
termini, vengono ‘cucinati’ separatamente, in due luoghi diversi e con mezzi 
diversi, per essere alla fine riuniti in un unico attore: la banda.

Ma è a livello figurativo, dove gioca una certa autonomia semantica, che 
il testo si trova a dire, trasversalmente, la sua verità. È qui, dopo una serie di 
tentativi mal riusciti che le si oppongono, si costituisce la “bella palla” risolu-
toria. Così, a rileggere la seconda parte del racconto, è tutto un gioco di facce 
e di mani, di schiaffi dati e presi, di ceffoni sulla fronte e sberle ricevute. Una 
specie di progressiva conquista della perfezione eidetica: archi che circondano 
forme rotonde. Ecco l’elenco delle emergenze principali: 

�� Quando il ladruncolo si palesa, è per telefono. Squilla l’apparecchio e 
Montalbano risponde: “‘È Pasquale’ disse il commissario a Fazio, tap-
pando con una mano il microfono”.
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�� Quando lo incontra lungo una strada, lo carica in macchina e per na-
sconderlo dagli sguardi indiscreti gli intima: “tieni la mano dritta sulla 
faccia, come si avissi malo di denti”. 

�� Per convincere Montalbano della propria innocenza, Pasquale giura 
“sulla testa di sua madre”.

�� Il commissario replica: “quelli della mobile hanno in mano cose certe”. 
�� E Pasquale a sua volta: “non arrinescio manco a indovinare quello che 

hanno in mano”.
�� Montalbano si informa e gli spiega: “quelli della mobile hanno in mano 

una prova che ti incastra” (il portafogli con la carta di identità).
�� Pasquale, disperandosi, si alza in piedi “dandosi una gran manata sulla 

fronte”.
�� A quel punto comincia l’interrogatorio, e per far parlare il ragazzo il 

commissario usa le maniere forti: “la mano di Montalbano volò, s’ab-
battè sulla faccia di Pasquale”; minacciandolo: “comincia a contare, 
questo è il primo”. 

�� Quando infine, ricostruita la vicenda, Montalbano gli annuncia l’av-
venuto arresto di Peppe Nasca, Paquale “si pigliò la testa fra le mani”. 

�� A quel punto, “taliandolo, a Montalbano venne un’idea”. 
Così, è l’immagine di Pasquale con la testa fra le mani che suscita al com-

missario la soluzione della vicenda. Come mai? Possiamo presumere che si 
tratti dell’immagine ‘giusta’, quella che emerge come momento conclusivo, 
quindi perfetto, di una lunga sequenza di tentativi maldestri. In altri termi-
ni, non è la posa assunta da Pasquale in quanto tale a indurre Montalbano 
verso lo scioglimento del caso, ma la serie complessiva di posture somatiche, 
letterali o metaforiche, in cui mani e facce si incontrano e si scontrano in 
modi diversi, eppure sempre a loro modo incompleti, sino a costituire infine 
la forma perfetta. Quella, a ben vedere, dell’arancino nella fase centrale della 
sua preparazione, quando la mano si fa a conca per accogliere la composta, la 
quale viene poi ricoperta dall’altra mano per formare la “bella palla” destinata 
all’olio bollente. Montalbano insomma, guardando Pasquale con la testa fra le 
mani è come se vedesse in realtà l’arancino che tanto desidera gustare, e che 
perderà di ‘sbafare’ se non riuscirà a risolvere il caso. La forma dell’arancino 
pronto per la frittura e quella della testa di Pasquale circondata, disperato, dal-
le sue mani costituiscono una rima visiva molto precisa, di carattere figurale, 
la cui messa in rilievo stimola l’attività cognitiva del commissario verso la 
formazione dell’idea necessaria alla soluzione dell’investigazione e al conse-
guente congiungimento con l’Oggetto di valore.

2.5 Forma e funzione
Questo fatto, al tempo stesso misterioso ed evidente, incongruo e bana-

le, merita un approfondimento. Basti a questo scopo riflettere sul fatto che 
il nostro racconto, come spesso accade nelle avventure montalbanesche in 
questi frangenti cruciali e risolutivi, tace rispetto al processo di pensiero del 
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commissario. Il testo dice soltanto: “Pasquale si pigliò la testa fra le mani. 
Taliàndolo, a Montalbano venne un’idea che forse avrebbe salvato la mangia-
ta di arancini”. Quella che Genette (1972) chiamerebbe parallissi – lo spazio 
muto fra una frase e la successiva, dove si insinua e si nasconde l’intuizione 
montalbanesca – riguarda non solo l’idea che il commissario ha partorito, di 
cui potremo apprendere, per così dire, in presa diretta nel seguito della storia, 
assistendo all’operato del protagonista. Riguarda soprattutto il processo che 
l’ha posta in essere, e dunque il nesso fra la postura di Pasquale, la visione 
del commissario e l’idea medesima. L’unica indicazione che possiamo seguire 
per esplicitare questo processo è quella relativa al possibile contenuto della vi-
sione del commissario, ossia a ciò che, guardando Pasquale, egli sta effettiva-
mente vedendo, e che perciò gli suscita l’efficace invenzione della soluzione. 
Il testo lo esprime a suo modo, squisitamente ‘poetico’ o ‘plastico’, dandone 
altresì la relativa teoria: tocca all’analisi dis-implicarlo.

A un primo livello, tradizionalmente figurativo, Montalbano assiste a un 
gesto di disperazione messo in atto quando il personaggio apprende non tanto 
d’esser stato incastrato, quanto soprattutto che un altro componente della sua 
banda, Peppe Nasca, è stato arrestato a causa sua. Gesto che porta il commis-
sario a considerare il fatto che è Peppe la persona da ‘cucinare’, se vuol trovare 
i veri colpevoli, non Pasquale. Cosa che effettivamente da lì a poco mette in 
opera. A un secondo livello, più metaforico, ciò che Montalbano vede nel gesto 
di Pasquale è il tentativo disperato di chi, sapendo di star perdendo la faccia, 
prova inutilmente a trattenerla con sé: e si tiene la testa fra le mani. Atteggia-
mento che direbbe della sincerità del personaggio, suscitando una qualche 
compassione nel suo interlocutore e tanta voglia di reagire. Ma sin qui siamo 
a una lettura psicologizzante, banalmente motivazionale, della nostra storia.

Quel che più interessa è invece una possibile interpretazione figurale della 
visione del commissario, indicibile a parole se non con lunghe, improvvisate 
perifrasi, e proprio per questo ben più efficace dal punto di vista simbolico. 
Piuttosto che negare le precedenti, questa interpretazione semmai le motiva e 
le rafforza, dettandone il senso profondo. Ciò che il commissario vede, allora, 
non è (soltanto) una testa fra le mani, ma una forma astratta molto sempli-
ce, non raffigurabile graficamente se non per approssimazione e distorsione, 
che permette di accomunare ‘poeticamente’ due oggetti del mondo in quanto 
tali senza alcun nesso fra loro: una testa fra le mani, appunto, da un lato, e 
un arancino ‘ben formato’ (una “bella palla”) e quindi pronto per la cottura, 
dall’altro. Potremmo dire: Montalbano vede nel gesto di Pasquale una spe-
cie di prefigurazione dell’arancino a cui, stante la situazione oggettivamente 
sfavorevole, dovrà dire addio. Ma saremmo ancora in un ovvio contesto mo-
tivazionale. Forse le cose si possono spingere un po’ più in là. Non è che il 
commissario pre-veda nella sua visione di Pasquale con la testa fra le mani l’a-
rancino in sé, sorta di sostituto immaginario della cosa reale che ha dinnanzi. 
L’aspetto di rilievo è che egli vede i due oggetti insieme, sovrapposti o, meglio, 
sovrapponili poiché al tempo stesso uguali e diversi: ovvero, molto semplice-
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mente, simili. Ed è proprio la messa in rilievo dell’implicita somiglianza, della 
rima visiva fra testa e manicaretto a far scattare in lui l’idea che lo porterà alla 
chiusura del caso, “salva[ndo] la mangiata di arancini”. 

Di che natura è questa similitudine plastica? Seguendo Geninasca (1984), 
essa sarebbe l’esito di uno sguardo estetico che, mettendo fra parentesi ogni 
predisposizione utilitaristica e nominalistica nei confronti dell’esteriorità, ten-
de a proporre ‘disinteressatamente’ configurazioni comuni fra grandezze del 
mondo, ponendo al centro del processo percettivo non più la realtà esterna 
ma il soggetto che la percepisce. Il tertium comparationis fra figure diverse di 
cui si palesa la forma astratta comune non starebbe pertanto nelle figure stes-
se ma nel soggetto che, grazie a una sua particolare disposizione modale, e 
dunque indirettamente percettiva, tende ad accomunarle, di fatto costruendo 
nuovi allestimenti del cosmo. Così, nel nostro caso, potremmo dire che è la 
forte tensione disforica in cui il protagonista si trova in quel momento – ri-
schiando a un tempo la perdita degli arancini (volere) e la messa in crisi della 
sua “coscienza di sbirro” (dovere) –, peraltro intensificata dall’accelerazione 
che la detection sta subendo, a predisporlo verso una visione astratta del viso 
di Pasquale, sovrapponendo a essa la forma ‘ben fatta’ dell’arancino: il mani-
caretto sa conservare il proprio onore. La serie poliziesca e quella culinaria, il 
dover-fare e il voler-essere, divengono così una sola cosa. Ed è proprio questa 
sorta di intuizione istantanea e necessaria a far scattare, a livello cognitivo e 
poi pragmatico, il piano del commissario: costringere Peppe, con l’inganno, a 
fare il nome dei ladri del supermercato.

A corroborare questa ipotesi, nonché a rafforzare più in generale il ruo-
lo teorico della figuralità nell’ambito delle dimensioni narrativa e discorsiva, 
può intervenire la celebre riflessione di Gombrich (1951) sul manico di scopa 
tradizionalmente usato dai bambini come cavalluccio per giocare. Per Gom-
brich, come è noto, se è possibile usare il bastone come cavallo non è perché 
le due figure del mondo si assomigliano, ossia perché hanno la medesima 
forma esteriore; ma semmai, molto diversamente, perché possono svolgere 
la medesima funzione: quella dell’essere cavalcabili. È il possibile comune 
contesto d’uso dei due oggetti a far intravedere, a cose fatte, una possibile, per 
quanto esile, somiglianza fra di essi. È, potremmo dire, il loro uso narrativo 
– ossia il loro inserimento in una configurazione di senso complessiva in cui 
essi, interagendo con altri oggetti e altri soggetti, acquistano determinati ruoli 
attanziali e carichi modali – a far sì che essi, a posteriori, si assomiglino. Il 
bambino vede nel bastone di scopa un possibile cavallino perché ha voglia di 
giocare, e lo percepisce dunque in funzione del valore che egli, preliminar-
mente, gli attribuisce. Per lui, il cavalluccio è un Oggetto di valore: cosa che gli 
permette di vederne le fattezze perfino in un bastone. Non molto diversamen-
te si comporta Montalbano, per il quale gli arancini, come sappiamo, sono un 
Oggetto di valore, soprattutto se la congiunzione con essi può avvenire con la 
sua “coscienza di sbirro” in perfetta pace. In questo senso, il suo è certamente 
uno sguardo estetico – che lo porta a sovrapporre configurazioni astratte si-
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mili di oggetti diversi – senza per questo essere disinteressato, nel senso più 
tradizionale dell’estetica kantiana e neoidealista per cui il bello è piacere senza 
interesse. Il suo sguardo estetico non va verso la pura contemplazione della 
selva delle somiglianze presumibilmente circolanti nel cosmo, ma semmai 
verso la riconfigurazione di un diverso sistema di valori, di una nuova forma 
di vita, in cui il dovere istituzionale non impedisce il piacere gustativo e vice-
versa. A costo di usare maniere spicce, poco attente alla forma più vuota, pur 
di rispettare quel senso generale di giustizia che contraddistingue tutto il suo 
modo di vivere, dove la concessione prevale sull’inferenza, e dove la gestione 
quotidiana del teatrino sociale non impedisce percorsi di vita propri, propri 
desideri. Andare a cena la notte di Capodanno da Adelina, in questo senso, 
sarà anche godere con questa vecchia madre dell’intimo e intenso piacere di 
vedere i propri figli per una volta entrambi in libertà. Anche grazie a lui, che 
non vuol comunque perdersi, per nessuna ragione al mondo, i celestiali aran-
cini.
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3. Guerre di mondi possibili
3.1. Incongrui riconoscimenti
All’inizio de La luna di carta di Andrea Camilleri c’è una giovane donna 

che si reca in commissariato per denunciare la scomparsa del fratello. Il dialo-
go fra la donna e il commissario comincia così:

«Mi dica signora…».
«Signorina, Michela Pardo. E lei è il commissario Montalbano, vero? »
«Ci siamo conosciuti? »
«No, però l’ho vista in televisione».
«L’ascolto». [Luna: 17]

Molto più avanti, nel corso dell’indagine il commissario entra in una ban-
ca, e accade praticamente la stessa cosa:

«Buon giorno, vorrei parlare col direttore. Il commissario…».
«Montalbano sei!”, fece il cinquantino darrè lo sportello».
Il commissario lo taliò strammato. 
«Non ti ricordi di mia, ah, non ti ricordi? (…) Perché sei venuto in banca, commis-
sario? Ti ho visto qualche volta in televisione». 
«Ho bisogno di un’informazione». [Luna: 210-212]

Così, non solo vari personaggi (letterari) lo riconoscono come un noto eroe 
televisivo, ma – soprattutto – il commissario non sembra essere particolar-
mente turbato per questo. Vi è talmente abituato da non farvi più caso: e passa 
subito, nel corso dei due interrogatori, al dunque. Il problema è che nelle sue 
varie e numerose storie il personaggio letterario del commissario di Vigàta 
non è affatto un eroe televisivo: talvolta usa i media per i suoi obiettivi tattici 
(far sapere qualcosa all’assassino, amplificare una messinscena…), qualche 
altra volta viene intervistato dai giornalisti circa il caso su cui sta lavorando, 
raramente si parla di lui come vittorioso risolutore di avvenimenti di cronaca 
nera. C’è insomma, diremmo col suo linguaggio, “qualcosa che non quatra”. 
Come mai questo tipo di riconoscimenti, incongrui secondo una tradizionale 
logica della verosimiglianza narrativa? che cosa vedono quei personaggi nel 
protagonista del loro medesimo mondo possibile? e come mai il commissario 
sembra essersi abituato a tutto ciò?
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Possiamo trovare una parziale risposta a queste domande nel romanzo 
precedente dello stesso Camilleri, La pazienza del ragno (2004), dove per la 
prima volta Montalbano viene esposto a questo genere di curiosi riconosci-
menti  – e ancora ne stupisce. Qui il commissario va a interrogare una certa 
Tina Lofaro (“una vintina laiduzza, di vascia statura, nìvura come un corvo, 
grassoccia e con l’occhiali spessi”), cercando, per ragioni interne all’indagine, 
di prenderla alla sprovvista:

E la pigliata alla sprovvista funzionò. Ma funzionò arriversa.
«Il commissario Mon…».
«.. talbano è» fece Tina con un sorriso che le spaccava la facci da una grecchia all’al-
tra. «Maria che bello! Non ci speravo di conoscerla! Che bello! Tutta sudata sono 
per l’emozione! Che felicità! ». 
Montalbano parse addivintato un pupo senza fili, non arrinisciva a cataminarsi. 
Constatava, strammato, un fenomeno: la picciotta, davanti a lui, aveva principiato a 
evaporare, un vapore acqueo la stava contornando. Tina si stava squagliando come 
un panetto di burro esposto al sole d’estati. […] Appresso restò davanti a lui esta-
tica, muta, la facci russa come un’anguria matura, le mani congiunte a prighera, 
l’occhi sparluccicanti. Per un attimo, il commissario si sentì come la madonna di 
Pompei. […]
«Appena m’è comparso davanti in carne e ossa a momenti svenivo. Come sta? Si 
è rimesso? Che bello! Io la vedo sempre quando appare in televisione, sa? Io leggo 
molti romanzi gialli, ma lei, commissario, è molto meglio di Maigret, di Poirot, 
di…» [43-44].

Si tratta di un’evidente parodia dei fenomeni di culto mediatico. La ragaz-
za riconosce nel commissario un eroe del genere poliziesco, sia televisivo sia 
letterario, e dichiara di apprezzarlo ben più dei celebri personaggi di Georges 
Simenon e Agata Christie. Incontrandolo “in carne e ossa”, e per giunta ina-
spettatamente (“non speravo di conoscerla”), Tina non riesce a trattenere una 
gioia estrema, che si manifesta sia verbalmente (“che bello!”, “che felicità”), 
sia somaticamente (“la facci russa come un’anguria matura, le mani congiun-
te a prighera, l’occhi sparluccicanti”), sia verbalizzando le reazioni somatiche 
(“tutta sudata sono per l’emozione!”). Se il corpo della donna reagisce all’even-
to estetico con tale intensità ed estensione, agli occhi attenti del commissario 
(“costatava”) l’esistenza empirica della sua fan tende però a scomparire: la 
“picciotta” sembra quasi evaporare, squagliare come burro al sole, al punto 
da perdere, se non proprio la carne, senz’altro il suo involucro (“un vapore 
acqueo la stava contornando”). 

Resta il fatto che, nei romanzi di Camilleri (come del resto nelle fiction 
televisive che a essi si sono incrociate) la figura di Montalbano non è affatto 
quella di un eroe mediatico tale da suscitare questo genere di reazioni carica-
turali; ma soltanto quella di un commissario di provincia, particolarmente ca-
ratterizzato sul piano pragmatico, cognitivo e passionale, comunque nei limiti 
di un soggetto sociale ordinario, troppo umano nei piaceri e nelle idiosincrasie, 
nelle difficoltà e nei successi. Ciò che Tina riconosce “in carne e ossa”, per-
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tanto, non è un personaggio, per così dire, al primo grado, l’attore umano che 
abita il suo stesso mondo possibile, ossia il commissario di Vigàta. Tina vede 
nella persona che bussa inaspettatamente alla sua porta un personaggio al se-
condo grado, ossia l’eroe mediatico Montalbano che, nel nostro mondo possi-
bile di inveterati consumatori dell’universo mediatico, nutre ormai da diversi 
anni uno straordinario successo – al punto da suscitare reazioni passionali 
e somatiche analoghe a quelle vissute, appunto, dalla “laiduzza, grassoccia 
ventina”. Se il commissario si sente trasformato nella “madonna di Pompei” 
è proprio per via di questo atteggiamento ricettivo quasi-sacrale che, come è 
noto, i media destinanti tendono a infondere ai propri legittimi destinatari.

Appare chiaro, pertanto, che in questa scena giocano, si intersecano e si 
confondono due diversi mondi possibili: quello, inglobato, della fiction ro-
manzesca, dove Tina e il commissario sono due precisi attori narrativi con 
una serie di caratteristiche interne alla serie poliziesca (manifestata sotto so-
prattutto forma di testi letterari e televisivi); quello, inglobante, dell’u niverso 
mediatico, dove Montalbano è un personaggio di successo e Tina una dei suoi 
innumerevoli fan. A fare da connettore isotopico fra questi due mondi pos-
sibili è il doppio rovesciamento che apre la scena: da una parte, il commis-
sario vuole prendere alla sprovvista la ragazza, ma in effetti è lui a essere 
“strammato” dalla reazione di lei; d’altra parte, l’espressione antonomastica 
con cui Montalbano usa farsi riconoscere, al punto da diventare un vero e 
proprio tormentone che circola nella semiosfera (“Montalbano sono”), viene 
completata dalla “picciotta” (“Mon...”, “…talbano è”) che se ne assume in tal 
modo la totale responsabilità enunciativa. Il commissario sta per presentarsi 
alla ragazza, ed è anticipato da lei, che lo ha perfettamente riconosciuto; ma 
questo riconoscimento ha luogo giusto con la risemantizzazione strategica 
del tormentone mediatico. I due mondi possibili sono entrambi presenti e 
attivi nel testo, creando quel gap ricettivo che, se da un lato fa “strammare” 
il commissario (il quale finirà comunque per rassegnarsi a situazioni del ge-
nere), dall’altro rivendica surrettiziamente il potere autoriale dell’enunciatore 
(il quale vuol mantenere – e manifestare – la gestione di quei “fili” che il suo 
“pupo” potrebbe altrimenti perdere). 

In questo senso, nella scena in questione è leggibile il movimento tipico di 
una favola proppiana. C’è un Danneggiamento: Montalbano è perduto nell’u-
niverso complesso della parola e dell’immagine mediatiche, dove la rete inter-
testuale, interdiscorsiva e intermediatica finisce per cancellare ogni possibile 
ancoraggio identitario al soggetto dell’enunciazione; al punto che la gente non 
lo riconosce più per quel che è al primo grado (un immaginario commissario 
dell’immaginaria cittadina di Vigàta), ma per quel che è divenuto al secondo 
grado (una star televisiva a tutti gli effetti, che ha forzatamente barattato la 
propria identità narrativa stabile in nome del successo a tutti i costi). E c’è la 
Risoluzione di tale Danneggiamento: l’enunciatore-eroe Camilleri riprende in 
mano le redini del discorso narrativo, inserendo il mondo possibile ingloban-
te all’interno di quello inglobato, schiacciando l’essere mediatico nel perso-
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naggio letterario, e risemantizzando l’inevitabile gap comunicativo come una 
gag comica interna al suo testo. E c’è, fra le righe, la Sanzione finale: operando 
questa risemantizzazione, l’eroe dà prova di tutta la propria competenza affa-
bulatoria, manifestando un saper dire e un poter fare che trionfano persino 
nell’universo spersonalizzante dei rumors mediatici. È per questo che, ne La 
luna di carta, il commissario non sarà più turbato da questo genere di conti-
nui, incongrui riconoscimenti: non è più un pupo senza fili, ma è tornato a 
essere, al quadrato, un personaggio di romanzo. (E se è “strammato” nel corso 
dell’incontro col direttore di banca, non è per il riconoscimento operato da 
questi nei suoi confronti, ma per l’uso della seconda persona singolare, che 
denoterà, al primo grado, una reciproca conoscenza pregressa di cui il com-
missario non ha alcuna memoria). 

3.2. Due personaggi in cerca di sé
C’è da chiedersi, a questo punto, dove e come l’enunciatore-eroe abbia ac-

quisito questo tipo di competenza affabulatoria, e soprattutto in che modo tale 
acquisizione lo porti a intraprendere e a vincere una vera e propria guerra dei 
mondi possibili. Occorre cioè, filando ancora la metafora proppiana, ritrovare 
e ricostruire il momento centrale della Lotta.

Per farlo, basta andare in cerca dei luoghi e dei momenti in cui, sia nei 
testi letterari sia nella più ampia semiosfera mediatica, Camilleri ha in vario 
modo preso di petto la questione della televisione e della trasformazione che, 
in essa e con essa, il (suo) personaggio di Montalbano ha subito. Camilleri 
sa bene infatti, come abbiamo mostrato, che la televisione – adoperando una 
sostanza espressiva di tipo audiovisivo e vantando un assetto e degli obiettivi 
comunicativi molto diversi da quelli del dominio letterario – ha profonda-
mente modificato il commissario di Vigàta: lo ha dotato di una faccia e di un 
corpo, dunque di una fisionomia e di un’estetica, così come di una voce e di 
un’età, nonché di un ambiente visibile e di una morale generalisti che non 
coincidono affatto con quelli della sua opera romanzesca e, in generale, nar-
rativa. Il Montalbano televisivo è visibilmente più giovane e più prestante del 
suo gemello letterario, i luoghi in cui vive e opera sono senz’altro più belli e 
struggenti, i personaggi che lo circondano vantano una caratterizzazione sici-
liana stereotipa, la morale che regola i suoi programmi d’azione è plasmata su 
quella del pubblico presupposto bigotto dalla tv di massa. Le fiction televisive, 
per ovvie ragioni strategiche legate al mezzo, tendono soprattutto a presentar-
ci una figura tendenzialmente statica, tradizionalista ma comunque sempre 
identica a se stessa nelle sue idiosincrasie e nelle sue passioni. 

Così, fra il personaggio letterario e il personaggio televisivo si danno strane 
forme di rivalità e di reciproca resistenza. Da una parte, la televisione afferma 
fortemente una certa figura narrativa, riprendendola dal testo letterario e adat-
tandola alle proprie esigenze, ossia ai presunti gusti del pubblico generalista. 
D’altra parte, Camilleri, in quanto autore originario, cerca in tutti i modi di 
riappropriarsi della sua creatura, di continuare a gestirla, decidendo dei suoi 
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valori e delle sue passioni, e dunque anche delle sue possibili trasformazioni. 
Più che gli ovvi problemi di adattamento audiovisivo del testo letterario, si 
pone una questione inversa: quella di un riadattamento strategico dello scher-
mo alla pagina.

Lo ritroviamo in più luoghi. Innanzitutto, accade che Camilleri dichiari di 
non aver mai amato troppo il personaggio del commissario, di averlo creato 
un po’ per caso e averne conservato la fisionomia grazie all’in sperato successo 
e – un po’ come Conan Doyle con Holmes o Collodi con Pinocchio – alle con-
tinue richieste del pubblico. Si legga per esempio questo passo del libro-inter-
vista dello scrittore siciliano al giornalista Marcello Sorgi (2001: 76-77), dove 
stupore e compiacimento si intrecciano palesemente:

Siamo sempre all’uscita de La voce del violino. Elvira Sellerio mi dice: vieni a presen-
tarlo in due o tre librerie siciliane. Vado in un’enorme libreria di Catania [...] Ero 
andato con mia moglie. Alla fine di questa presentazione si avvicinano tre signore 
e si rivolgono a lei: “Permette che diciamo una parola a suo marito?”. La escludono 
e m’inglobano. “Questo matrimonio non si deve fare! “, dichiara una in dialet to. 
“Quale matrimonio?”. “Quello della genovese col commissario”. “E perché?”. “Ma 
che ci accucchia questa forestiera col commissario? Si guardi attorno: “non ci sono 
belle ragazze qui da noi?”. 
Sul momento io la presi a ridere, mia moglie no. E con la sua tendenza a farmi 
sentire la coda di paglia: “sei uno scrittore di telenovela” mi prese in giro. Non 
aveva torto, perché se la cosa veniva messa su questo piano, con questa forte per-
sonalizzazione, c’era un po’ da preoc cuparsi. Questo Montalbano, in pratica, era 
diventato una persona che io potevo in qualche modo manovrare, ma il pubblico, 
i lettori mi dicevano come volevano che io lo manovrassi. Mi venne un pensiero 
agghiacciante, derivato dal film Misery non deve morire. Se avessi un pubblico di 
tre milioni di lettori e non quelli che ho, vuoi vedere che un pazzo lo trovo che mi 
costringe a scri vere un libro in cui Montalbano ripudia Livia? Magari è possibile.

Questa calcolata attenzione ai gusti del pubblico è per certi versi palese 
nei romanzi camilleriani successivi alla fortuna delle prime fiction televisi-
ve (1999), dove l’autore letterario sembra volere, o dovere, adeguare il suo 
personaggio a quello che gli schermi televisivi hanno reso celebre. Se in un 
primo tempo, infatti, erano i lettori di Camilleri a fare da bacino di utenza a 
un prodotto televisivo ben più alto della media, e dunque apparentemente 
“difficile”, in seguito le parti si invertono: è il pubblico televisivo a leggere i 
libri di Camilleri, andando alla ricerca dello stesso personaggio che hanno 
visto in azione sullo schermo. Così, l’orizzonte d’attesa del pubblico televisivo 
finisce per essere attentamente tenuto in considerazione dall’autore letterario, 
che arriva a invertire la direzione dell’adattamento: non più dal testo letterario 
allo schermo televisivo ma, appunto, da quest’ultimo alla pagina. La nozione 
di trasformazione del personaggio acquista, in questa prospettiva, tutt’altro 
senso: non più metamorfosi in un percorso dettato da logiche narrative, ma 
cambiamento legato a motivazioni sociosemiotiche di vario genere – non ulti-
me quelle relative alla ricerca dell’audience (e dei lettori). 
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Si vedano a questo proposito i  romanzi La gita a Tindari (2000) e  L’odore 
della notte (2001), nonché i racconti raccolti in La paura di Montalbano (2002). 
Nella Gita a Tindari, per esempio, Montalbano sembra possedere un poter-fa-
re che nei testi letterari era precedentemente delegato ai suoi Aiutanti: è in 
grado di usare direttamente un grimaldello (Gita: 30) o un piede di porco 
(Gita: 239-241) per introdursi in ambienti rigorosamente chiusi e proseguire 
da solo le indagini. Per non parlare del fatto che, di contro all’Oppositore Bo-
netti-Alderighi, il prefetto di Montelusa che parla del commissariato di Vigàta 
come di una “cricca di camorristi”, egli pensa ai suoi uomini – televisivamen-
te – come a “una squadra unita, compatta, un meccanismo bene oliato dove 
ogni ruotina aveva la sua funzione e la sua, perché no?, personalità” (Gita: 59, 
c.m.). Nell’Odore della notte, poi, è la televisione stessa a venire tematizzata: 
implicitamente, con scene come quella della famiglia Manganaro, che non 
possono non ricordare una tipica situation comedy (Odore: 64-70); esplicita-
mente, citando trasmissioni precise come “Chi l’ha visto?” (Odore: 23) e par-
lando dello stesso Montalbano come di un individuo che appare di frequente 
sugli schermi tv, al punto da venire – già da allora – riconosciuto (Odore: 46). 
In un racconto della Paura di Montalbano, “Ferito a morte”, la televisione ha 
addirittura una funzione veridittiva, quella di rivelare la “vera faccia” di Grazia 
Giangrasso, una ragazza apparentemente vittima dello zio ma in realtà sua 
crudele assassina. Tale funzione è comunque problematizzata, in quanto in 
questo caso la natura della tv viene distribuita in modo, per così dire, dialogico 
fra diversi personaggi, ognuno dei quali rappresenta un differente punto di 
vista su di essa. Montalbano, innanzitutto, guarda un video amatoriale man-
dato in onda da un telegiornale locale dove Grazia appare diversa dal solito, 
ma – preso dai suoi ragionamenti – non sa spiegarsene la ragione: 

Montalbano strammò. Dove l’avevano pigliato quel video? Non c’era sonoro, si ve-
deva la picciotta che travagliava in una cucina che non era quella della casa di Picco-
lo. Grazia aveva un vestito piut tosto elegante ed era ben truccata. Si muoveva però 
come sempre, pareva una gatta innervosita dalla presenza di un elemento estraneo 
che poteva rivelarsi pericoloso. Poi la camera zummò sulla sua faccia e il commis-
sario s’addunò di quanto fosse bella, segretamente e pericolosamente bella. Per 
un attimo, la telecamera parse avere il potere di rivela re qualcosa di misterioso 
e invisibile a occhio nu do. Aveva gli stessi lineamenti di certe eroine di pellicole 
americane western, una fìmmina capace di difendersi a fucilate. Qualcuno fuori 
campo le disse di sorridere e lei ci provò, ma le venne fora uno stiramento delle 
labbra sui denti bianchissimi, piccoli e aguzzi. Una tigre che soffia minacciosa-
mente. Poi ci fu un altro servizio e il commissario cangiò canale. Ma se qualcuno 
gli avesse spiato che cosa i suoi occhi stavano taliando, di certo non avrebbe saputo 
arrispunnìri, troppo aveva la testa persa darrè a una domanda: come avevano fatto 
quelli di Televigàta a procurarsi quel materiale? (Paura: 50)

La spiegazione della fidanzata Livia è stereotipicamente femminile: “vuol 
dire che è molto fotogenica”, e accusa Salvo di vedere “la bellezza di una don-
na solo in fotografia” (Paura: 51). Quando invece alla fine del racconto Mon-
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talbano racconta ad Augello la vicenda, dicendogli anche del “fatto strammo” 
della ricezione di Grazia in tv, il suo vice sostiene: “si vede che la telecamera ti 
ha rivelato la vera faccia di Grazia. Da come me l’hai descritta, questa picciotta 
è proprio un diavolo. E quelli che se ne intendono parlano sempre della bellez-
za del diavolo” (Paura: 100). E il testo conclude: “Montalbano non credeva al 
diavolo e meno che mai ai luoghi comuni, alle frasi fatte, alle idee ricevute. Ma 
per quella volta non protestò” (ibidem). Qual è in questo caso il luogo comune? 
quello della “bellezza del diavolo” o quello della “vera faccia” rivelata dalla tv? 
Probabilmente entrambi, e il testo sembra mantenere appositamente questa 
sorta di indecidibilità. In ogni caso, laddove Montalbano non fornisce alcuna 
spiegazione al “fatto strammo” della ricezione televisiva, lasciando inespresso 
il suo proverbiale potere d’amplificazione metamorfica, a indicarlo è il solito 
Mimì, ossia – come risulta in più luoghi – la voce del senso comune.

Il riferimento più esplicito alla televisione, e in particolare alla fiction, si 
trova comunque in conclusione all’Odore della notte, nel momento in cui, ri-
costruendo con Augello e Fazio le vicende relative all’Antisoggetto ragionier 
Gargano, Montalbano definisce la sua ipotesi investigativa prima come “un 
romanzo” (Odore: 178) e poi come “uno sceneggiato televisivo” (Odore: 184). 
Dice a un certo punto il commissario ai due colleghi:

“Vogliamo continuare domani con la seconda puntata? Sapete, mi vado addunando 
strata facendo che più che un romanzo è uno sceneggiato televisivo. Se l’avessi 
scritto o stampato, questo romanzo, qualche critico avrebbe sicuramente detto ac-
cussì, macari aggiungendo ‘uno sceneggiato sì e non dei migliori’. Allora?”. La 
proposta di Montalbano suscitò la protesta dei due unici ascoltatori. Non poteva 
lamentarsi dei risultati dell’auditel. Fu costretto ad andare avanti. (ibidem). 

Al di là delle metafore interne all’enunciato (la storia di Gargano come 
romanzo o sceneggiato), ci troviamo di fronte a una strana forma di metaco-
municazione: è l’autore Camilleri che prende in giro i suoi critici? lo sceneg-
giatore Camilleri che si vanta del successo delle fiction tratte dai suoi libri? 
oppure il personaggio Montalbano che prende coscienza del suo essere – di-
rebbe sempre Valéry – “di carta” e dunque, in questo caso, “di luce”? Ovvia-
mente tutte e tre le cose, in quanto ci troviamo già, se pure all’interno del testo 
letterario, nella rete traduttiva di tipo sociosemiotico in cui, come s’è detto 
sopra, non solo autore e personaggio sono sullo stesso piano finzionale (o, che 
è lo stesso, reale), nello stesso mondo possibile, ma il personaggio letterario e 
quello televisivo finiscono per compenetrarsi a vicenda.

3.3. Un remake intratestuale
Nella Gita a Tindari, poi, c’è una scena in cui la trasformazione in senso 

televisivo del personaggio del commissario è evidente. Montalbano, d’ac cordo 
col vecchio boss Balduccio Sinagra, deve recarsi in un casolare di campagna 
per sorprendere il latitante Japichinu, nipote di Sinagra e vicino alla “nuova 
mafia” che “usa indistintamente kalashinov e computer”. Bisogna cogliere, 



288

ii – approfondimenti tematici e avventure ulteriori

Gianfranco Marrone

appunto, di sorpresa un uomo senza scrupoli, pronto a difendersi e ad attac-
care con mitra e bombe a mano. Potremmo immaginarci, data la conoscenza 
pregressa del carattere del protagonista, che l’incom petenza del commissa-
rio e della sua “squadra” nel procedere a un’incursio ne venga qui descritta 
in modo molto evidente. Ma non è affatto così: Montalbano, televisivamente 
uomo d’azione, sembra comportarsi da tale anche in questo frangente lette-
rario, assumendo in prima persona il ruolo del protagonista nel corso della 
cattura. 

Vediamo in dettaglio che cosa accade nel romanzo in questione. Va detto 
innanzitutto che la scena, annunciata abbastanza presto nel libro (cap. 7), vie-
ne procrastinata parecchio (cap. 13), creando nel lettore una forte attesa, quasi 
una suspence. L’ansia dell’attesa prende anche Montalbano, che addirittura 
sogna l’episodio prima ancora di trovarvisi coinvolto. Con l’e scamotage di un 
improvviso colpo di sonno, la scena viene prima sognata da Montalbano, e 
subito dopo vissuta. E sia la suspence sia il raddoppiamento finiscono per 
accentuare il ruolo di eroe del commissario.

Nella prima versione dei fatti a essere sfortunato protagonista è infatti Au-
gello, che paga con la morte le conseguenze della sua eccessiva impazienza. 
Eccone il racconto:

Stavano appostati darrè una macchia di spinasanta, le pistole pronte a sparare. 
Patre Crucillà aveva indicato quella spersa casa colonica come il rifugio segreto di 
Japi chinu. Però il parrino, prima di lasciarli, ci aveva tenuto a precisare che biso-
gnava andarci coi pedi di chiummo, lui non era certo che Japichinu fosse disposto a 
consegnarsi senza reagire. Oltretutto era armato di mitra e in tante occasioni aveva 
dimostrato di saperlo usare.
Il commissario aveva perciò deciso di procedere se condo le regole, Fazio e Gallo 
erano stati mandati darrè la casa.
“A quest’ora saranno in posizione” disse Mimì.
Montalbano non rispose, voleva dare ai suoi due òmi ni il tempo necessario a sce-
gliere il posto giusto dove ap postarsi.
“Io vado” disse Augello impaziente. “Tu coprimi.”
“Va bene” acconsentì il commissario.
Mimì principiò lentamente a strisciare. C’era la luna, vasannò il suo procedere 
sarebbe stato invisibile. La porta della casa colonica, stranamente, era spalancata. 
Stranamente no, a pinsarci bene: di certo Japichinu vo leva dare l’impressione che 
la casa fosse abbandonata, ma in realtà lui se ne stava ammucciato dintra, col mitra 
in mano.
Davanti alla porta  si susì a mezzo, si fermò sulla soglia, sporse la testa a taliare. 
Poi, con passo lèggio, tra sì. Ricomparse doppo qualche minuto e agitò un braccio 
in direzione del commissario.
“Qui non c’è nessuno” fece.
“Ma dove ha la testa?” si spiò nirbuso Montalbano. “Non capisce che può essere 
sottotiro?”
E in quel momento, sentendosi aggelare per lo scanto, vide la canna di un mitra 
nesciri fora dalla finestrella che stava a perpendicolo sopra la porta. Montalbano 
balzò in piedi.
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“Mimì! Mimì!” gridò.
E s’interruppe, perché gli parse di stare cantando la Bohème.
Il mitra sparò e Mimì cadde.
Lo stesso colpo che aveva ammazzato Augello arrisbi gliò il commissario.
Era sempre stinnicchiato sopra i fogli dei giornale, sotto all’ulivo saraceno, assup-
pato di sudore. Almeno una milionata di formicole avevano pigliato possesso del 
suo corpo. (Gita: 205-06)

Come è evidente, la scena è raccontata a partire da due diversi sguardi. 
All’i nizio è all’opera un osservatore esterno, non attorializzato, che vede e de-
scrive le mosse del commissario e dei suoi uomini nel corso di un apposta-
mento organizzato “secondo le regole”. Questo primo osservato re dice delle 
mosse dei vari personaggi, fornendo le necessarie coordinate spaziali per vi-
sualizzare la scena (“darrè una macchia di spinasanta”, “darrè la casa”, “in 
posizione”, “il posto giusto”). In seguito –  agevolato dalla presenza di un 
informatore naturale qual è la luna – a vedere è lo stesso Montalbano, che, 
nascosto dietro il cespuglio, segue nervosamente le mosse avventate del suo 
vice. Augello, attante pragma tico, agisce credendo vera la messinscena del la-
titante (“Japichi nu vo leva dare l’impressione che la casa fosse abban donata”); 
Montal bano, attante cognitivo, ne coglie invece la falsità (“ma in realtà lui se 
ne stava ammucciato dintra, col mitra in mano”). Da qui l’esito cinematogra-
fico dell’episodio (“vide la canna di un mitra nesciri fora dalla finestrella che 
stava a perpendicolo sopra la porta”), nonché le sue conseguenze passionali, 
sia sul commissario (“sentendosi aggelare per lo scanto”), sia sul lettore, non 
ancora avvisato del carattere onirico dell’intera scena. La citazione pucciniana 
vela d’ironia il tutto, senza modificarne però l’esito disforico generale.

Nonostante le dichiarazioni iniziali del testo (“poche [...] risultarono essere 
le differenze tra il sogno e la realtà”), la seconda versione dei fatti è molto di-
versa, non solo nell’esito finale ma nell’intera costruzione della scena. Ecco il 
racconto di ciò che poi accade: 

Poche, e a prima vista non sostanziali, risultarono essere le differenze tra il sogno 
e la realtà. La spersa casuzza coloni ca che patre Crucillà aveva additato quale ri-
fugio segreto di Japichinu, era la stessa che il commissario si era inso gnata, solo 
che questa, invece della finestrella, aveva un balconcino spalancato sopra la porta 
macari essa aperta.
A differenza del sogno, il parrino non si era allontana to di prescia.
“Di me” aveva detto “può sempre esserci di bisogno.”
E Montalbano aveva fatto i debiti scongiuri mentali. Patre Crucillà, acculato darrè 
una troffa enorme di saggina con il commissario e Augello, taliò la casuzza e ti stiò, 
prioccupato.
“Che c’è?” spiò Montalbano.
“Non mi faccio pirsuaso della porta e del balcone. Le volte che sono venuto a trovar-
lo era tutto chiuso e biso gnava tuppiare. Prudenza, mi raccomando. Non ci pos so 
giurare che Japichinu sia disposto a lasciarsi pigliare. Tiene il mitra a portata di 
mano e lo sa usare. “
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Quando fu certo che Fazio e Gallo avevano raggiunto le posizioni darrè la casa, 
Montalbano taliò Augello.
“Io ora vado e tu mi copri.”
“Cos’è questa novità?” reagì Mimì. “Abbiamo sem pre fatto arriversa.”
Non poteva dirgli che l’aveva visto morire in sogno.
“Stavolta si cangia.”
 Mimì non replicò, si chiantò col ventotto, sapeva ri conoscere, dal tono di voce del 
commissario, quando si poteva discutere e quando no.
Non era notte, ancora. C’era la luce grigia che prece de lo scuro, permetteva di 
distinguere le sagome.
“Come mai non ha addrumato la luce?” spiò Augello indicando col mento la casa 
al buio.
“Forse ci aspetta” disse Montalbano.
E si susì in piedi, allo scoperto.
“Che fai? Che fai?” fece Mimì a voce vascia tentando d’afferrarlo per la giacchetta e 
tirarlo giù. Poi, subita neo, gli venne un pinsero che l’atterrì.
“Ce l’hai la pistola?”
“No.”
“Pigliati la mia.”
“No” ripeté il commissario avanzando di due passi. Si fermò, si mise le mani a 
coppo attorno alla bocca.
“Japichinu! Montalbano sono. E sono disarmato.”
Non ci fu risposta. Il commissario avanzò per un pez zo, tranquillo, come se pas-
siasse. A un tre metri dalla porta si fermò nuovamente e disse, con voce solo 
legger mente più alta del normale:
“Japichinu! Ora entro. Accussì possiamo parlare in pace.”
Nessuno rispose, nessuno si cataminò. Montalbano isò le mani in alto e trasì dintra 
la casa. C’era scuro fitto, il commissario si scansò tanticchia di lato per non stagliar-
si nel vano della porta. E fu allora che lo sentì, l’odore che tante volte aveva sentito, 
ogni volta provando un leggero senso di nausea. Prima ancora di addrumare la 
luce, sapeva quello che avrebbe visto. Japichinu stava in mezzo alla cammara, so-
pra a quella che pareva una coperta rossa e invece era il suo sangue, la gola tagliata. 
Dovevano averlo pigliato a tradimento, mentre voltava le spalle al suo assassino.
“Salvo! Salvo! Che succede?”
Era la voce di Mimì Augello. S’affacciò alla porta.
“Fazio! Gallo! Mimì, venite!”
Arrivarono di corsa, il parrino darrè a tutti, affannato.
Poi, alla vista di Japichinu, si paralizzarono. Il primo a cataminarsi fu patre Crucillà 
che s’inginocchiò allato all’ammazzato, incurante del sangue che gli allordava la 
tonaca, lo benedisse e principiò a murmuriare preghie re.  Mimì invece toccò la 
fronte al morto.
“Devono averlo ammazzato manco un due ore fa.”
“E ora che facciamo?” spiò Fazio.
“Vi mettete tutti e tre in una macchina e ve ne andate. A me lasciate l’altra, resto a 
parlare tanticchia col parrino. In questa casa, non ci siamo mai stati, a Japichinu 
morto non l’abbiamo mai visto. D’altra parte qua siamo abusivi, è fora del nostro 
territorio. E potremmo avere camurrìe.”
“Però...” si provò a dire Augello.
“Però una minchia. Ci vediamo più tardi in ufficio.” (Camilleri 2000, pp. 207-09)
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Il testo, di grande complessità, si presenta sin dall’inizio sotto il segno del-
la doppiezza, se non addirittura della triplicità: (i) la casa è abbandonata; (ii) la 
casa non è abbandonata, ma Japichinu fa finta che lo sia; (iii) la casa è come 
se fosse abbandonata perché, là dentro, Japichinu è già morto. C’è insomma 
un piano di apparenza (Japichinu fa finta di non esserci, mentre invece c’è) e 
uno di realtà (Japichinu non c’è, o almeno è come se non ci fosse). Ogni gesto, 
ogni pensiero, ogni passione descritti nel testo vanno pertanto interpretati 
doppiamente, una volta sul piano dell’apparire e un’altra su quello dell’essere, 
creando una serie di incastri e di sovrapposizioni fra segreti (essere e non ap-
parire), menzogne (apparire e non essere), falsità (non essere e non apparire) 
e verità (apparire ed essere), incastri e sovrapposizioni sapientemente mani-
polati dal vecchio boss Sinagra e alla fine sanzionati da Montalbano come roba 
da “tiatro” (Gita: 212). 

All’inizio è padre Crucillà – mediatore fra Sinagra e Montalbano, al tempo 
stesso mendace e inconsapevole – a osservare la scena mostrandosi preoccu-
pato; la intende come una messinscena, ossia come una menzogna: la casa 
appare abbandonata mentre in realtà è abitata. Questa prima interpretazione 
della situazione pone l’intera scena sotto il segno di una tensione disforica 
che è destinata è crescere ulteriormente, e che impone d’agire con pruden-
za. Il “parrino” resta in tal modo nascosto, non più dietro una “macchia di 
spinasanta” ma “darrè una troffa enorme di saggina”, insieme a Augello e 
Montalbano. 

A quel punto, a guardare è il commissario, che non fissa però lo sguardo 
sulla casa bensì sul suo vice, al quale impone un cambiamento delle regole: 
andrà lui avanti e Augello gli coprirà le spalle. Mimì, voce del banale senso co-
mune, argomenta: “Abbiamo sempre fatto arriversa”; e Montalbano, voce della 
misteriosa saggezza, replica: “Stavolta si cangia”: ad agire sarà il commissario, 
mentre Augello assumerà quel ruolo di osservatore che nel sogno era ricoper-
to da Montalbano. Le ragioni che il testo fornisce di questo mutamento (“non 
poteva dirgli d’averlo visto morire in sogno”) si riveleranno alla fine errate, o 
quanto meno parziali. Tutte le azioni compiute da questo momento in poi dal 
commissario inducono infatti a credere che questi avesse sin dall’i nizio inteso 
la scena in modo diverso da quello di Crucillà: non tanto come una menzogna 
ma come una falsità (Japichinu non appare poiché, molto semplicemente, non 
è), svelando infine la verità dei fatti (la casa appare abbandonata e lo è) sapien-
temente costruita dall’Antidestinante manipolatore Sinagra.

Tutto il comportamento di Montalbano, se analizzato con attenzione e 
comparato con quanto accade nel sogno, è diametralmente opposto a quel-
lo precedente di Augello. Innanzitutto, l’informatore non è più la luna, che 
permetteva a Mimì di procedere e al commissario di osservarlo, ma “una luce 
grigia che precede lo scuro”, la quale permette a malapena “di distinguere le 
sagome”. Ma se per Augello questa mancanza di luce viene vissuta come un 
problema, al punto da domandarsi perché anche la casa ne sia priva (“come 
mai non ha addrumato la luce?”), per Montalbano non lo è affatto: “prima 
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ancora di addrumare la luce”, grazie all’attivazione efficace dell’olfatto (canale 
sensoriale da lui prediletto in molteplici occasioni) egli sa già che cosa c’è den-
tro la casa: non Japichinu appostato col mitra ma il suo cadavere con la gola 
tagliata. In secondo luogo, laddove Augello strisciava, per sollevarsi proprio 
nel momento di massimo pericolo (“a mezzo”, “sulla soglia”), Montalbano 
sin dall’inizio è in piedi e procede allo scoperto, fermandosi ogni tanto per 
parlare con il latitante che si suppone sia nascosto all’interno del casolare. In 
terzo luogo, Montalbano va avanti disarmato, rifiutando proprio la pistola di 
Augello (che possiamo inferire questi avesse durante la sua sortita). Ciò, in 
quarto luogo, non impedisce al commissario di essere “tranquillo, come se 
passiasse”, laddove nel sogno l’avanzare goffamente circospetto di Augello 
“impaziente” aveva fatto “ag gelare per lo scanto” il commissario che lo guar-
dava. Ulteriore contrapposizione: dopo il ritrovamento del cadavere da parte 
di Montalbano – il cui percorso era stato lento, tranquillo e ritmato da pause 
congiunturali –, gli altri giungono di corsa e affannati, per paralizzarsi però 
alla vista del cadavere. E Mimì tocca “la fronte al morto”, contrapponendo 
ancora una volta all’olfatto del suo capo un ben più prosaico senso del tatto. 

Si comprende in tal modo come le due scene tendano a costruire una con-
trapposizione molto forte fra l’incapace Augello e l’efficace Montalbano. Ma 
con un’inversione rispetto a molti altri luoghi dei romanzi camilleriani. Lad-
dove di solito Montalbano pensa e capisce mentre Augello, non capendo, si 
limita ad agire, qui sia la dimensione cognitiva sia quella pragmatica sono 
di appannaggio pressoché esclusivo del commissario; persino la dimensione 
passionale – entro cui gli altri due personaggi (Crucillà “prioccupato”, Augello 
“atterrito”) pure si trovano a essere presenti – si rivela molto debole, poiché 
legata a un’interpretazione dei fatti apparente e non reale. 

Detto ciò, le azioni di Montalbano hanno nel testo un doppio significato, 
a seconda se vengono inserite sul piano dell’apparire o su quello del l’es sere. 
Nel primo caso, quello dell’apparire, il commissario si rivela massimamente 
coraggioso, quasi temerario: entra da solo, disarmato e a testa alta nel casolare 
dove dovrebbero nascondersi dei pericolosi malviventi, i cui precedenti penali 
non lasciano presagire alcuna benevolenza nei confronti della polizia. Fa cioè 
qualcosa di ben più pericoloso di quanto non avesse fatto Mimì nel suo sogno. 
Lo fa perché è uomo d’azione? È così che, appunto, appare, nel senso teatrale 
(o televisivo) del termine, e questa apparenza non può non produrre nel letto-
re una fortissima suspence. Il momento in cui il commissario, in piedi, a tre 
metri dalla porta, ossia praticamente sotto (possibile) tiro, parla a Japichinu è 
da questo punto di vista il punto di massima tensione dell’intera scena. An-
che se il fatto di parlare “con voce solo leggermente più alta del normale” fa 
pensare che egli, in cuor suo, sapesse già di star parlando da solo o – che è lo 
stesso – a un morto. 

Così, anche se a posteriori, tale comportamento necessita di una secon-
da interpretazione, questa volta legata al piano dell’essere. C’è da ritenere che 
Montalbano sapesse già da prima, o quanto meno immaginasse, della triste 
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fine di Japichinu. E che dunque avesse in qualche modo accettato di recitare 
nel palcoscenico del “tiatro” che Sinagra aveva costruito per lui. La sua tran-
quillità nel percorrere lo spazio che unisce la “troffa enorme di saggina” alla 
porta del casolare non si spiega altrimenti. L’odore del cadavere (“che tante 
volte aveva sentito, provando ogni volta un senso di nausea”) è in questo senso 
solo una conferma definitiva di quanto egli sostanzialmente già pensava. 

Ma come faceva Montalbano a sapere? Il libro non lo dice, né in questa 
pagina né altrove. Cosa abbastanza frequente nei libri di Camilleri, il momen-
to clou dell’agnizione sta in focalizzazione esterna, risultando di fatto inac-
cessibile al lettore. È possibile formulare comunque un’ipotesi di risposta, 
mettendo in relazione le due scene appena descritte con quella che le precede 
entrambe: il commissario, subito prima del sogno, è disteso sotto l’ulivo sara-
ceno dove va a rifugiarsi per riflettere. Quest’albero (che nell’Odore farà una 
cattiva fine) ha un po’ la funzione delle passeggiate lungo il molo di Vigàta 
o dello scoglio dove spesso Montalbano si ritira in solitudine: una specie di 
idilliaco ripiegamento nella natura che, da un lato, lo isola dal contesto sociale 
e urbano in cui si trova ad agire mentre, dall’altro, gli garantisce una serie di 
felici intuizioni circa gli eventi su cui sta investigando. I rami dell’ulivo sono 
intricati come le piste dell’indagine, e proprio per questo permettono di guar-
darle tutte insieme, ricostruendone gli intrecci e le strade senza uscita. Ora, 
alla fine di due lunghe pagine descrittive, leggiamo:

Probabilmente fu un leggero colpo di vento che smosse le foglie. Un raggio di sole 
improvviso colpì gli occhi del commissario, accecandolo. Con gli occhi inserrati, 
Montalbano sorrise. Qualsiasi cosa gli avrebbe comunicato in serata De Cicco, ora 
era certo che… (Gita: 205)

È insomma l’ulivo (o, meglio, la percezione somatica diffusa che Mon-
talbano ne ha) a fargli venirgli in mente le idee giuste, spesso addirittura la 
soluzione del caso di turno. E qui scatta una certezza riguardante l’altra pista 
che – come in tutte le sue storie – il commissario sta seguendo. Ma il raggio 
di sole che improvvisamente gli colpisce gli occhi, facendogli chiudere le pal-
pebre, non può non far pensare al suo capire senza vedere (cfr. la saggezza 
cieca di Edipo), al suo comprendere soprattutto grazie all’olfatto – anzi, al suo 
fiuto –, il quale sia nella scena esaminata sia in tante altre scene agisce come 
elemento risolutore della vicenda. Sorta di saisie esthétique rurale e forse ste-
reotipa, l’incontro fortuito fra il raggio di sole (momentaneamente soggetto) 
e il corpo del commissario (parzialmente oggetto) comporta un incremento 
cognitivo relativo all’indagine in corso, ma soprattutto contribuisce a trasfor-
mare la figura attoriale del commissario da personaggio troppo umano a su-
peruomo di massa. 

Resta comunque il fatto che, anche se era perfettamente a conoscenza 
degli eventi, o quanto meno li aveva già intuiti già al momento della siesta 
presso l’ulivo, Montalbano si è comportato ben diversamente da altre scene di 
cattura presenti nei romanzi camilleriani, come per esempio quella  di Tano 
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u’ grecu nel Cane di terracotta. In quel caso il commissario si comportava in 
modo impacciato nel testo letterario e in modo disinvolto in quello televisivo. 
Appare evidente che in questa scena – letteraria – si è preferito seguire il testo 
televisivo. 

3.4. Battaglie con la tv
Questa tendenza al riadattamento del personaggio letterario a quello te-

levisivo è comunque bilanciata, in altri testi di Camilleri, da una tendenza 
pressoché opposta: una specie di reazione alle fiction televisive, cui segue un 
tentativo di riappropriazione autoriale del personaggio. Il dialogo con la tv 
permane, ma è di segno inverso. Così, laddove in televisione il personaggio 
di Montalbano, affidato all’icona Luca Zingaretti, appare giovane e aitante, 
sempre nell’Odore della notte si insiste sui frequenti segni di invecchiamento 
del commissario, e per la prima volta se ne dà addirittura l’anno di nascita 
(cosa che sinora era accaduta solo nel già citato libro-intervista a Sorgi). Ne 
viene fuori un effetto di senso preciso: laddove in tv il tempo è come bloccato, 
e il commissario resta sempre grosso modo un “quarantino”, in questo testo 
letterario l’età di Montalbano avanza, provocando un doppio effetto di senso: 
non solo (dal punto di vista testuale e narrativo) si trasforma l’essere del per-
sonaggio, ma soprattutto (dal punto di vista intermediale e sociosemiotico) lo 
si distacca dal suo omologo televisivo. 

È l’ispettore Fazio, nel corso dell’inchiesta, a darci indirettamente l’età 
precisa del commissario: “La signorina Cosentino è sua coetanea dottore. È 
nata qua nel febbraio del 1950” (Odore: 199). Cosa che deve trarci in sospet-
to. Fazio, infatti, è un personaggio afflitto da quello che Montalbano (anche 
in questo preciso contesto) chiama il “complesso dell’a na grafe”: fornisce in-
formazioni precise e dettagliate ma sostanzialmente inutili, e il commissario 
deve ogni volta bloccarlo per chieder gli di riferirgli solo l’essenziale. Insom-
ma, l’età di Montalbano non ci viene rivelata dal narratore extradiegetico ma 
da un personaggio il cui ruolo narrativo specifico è quello di dire cose prive 
d’importanza. Inoltre, questa informazione viene fornita, per dirla con Grice, 
in modo non perspicuo, ossia senza essere stata richiesta: in quel contesto 
Montalbano è interessato esclusivamente alla figura della Cosentino (la quale, 
fra l’altro, si rivelerà essere proprio il colpevole), mentre Fazio gli risponde 
parlandogli delle loro rispettive età che, per puro caso, coincidono. Insomma, 
possiamo affermare che l’età del commissario viene costruita dal testo come 
non pertinente poiché riferita da un soggetto dell’enunciazione e in un conte-
sto di comunicazione, appunto, non pertinenti. È come se Montalbano, e con 
lui il suo autore per così dire ufficiale, volesse e non volesse invecchiare: da 
una parte accusando i segni di un corpo “non più picciotteddro”, e dall’altra 
continuando imperterrito nelle sue imprese televisive (come immergersi soli-
tario nell’acqua ghiacciata del mare di gennaio). 

L’opera che meglio si inserisce in questa specie di reazione camilleriana 
all’imperio televisivo è il romanzo (intitolato non a caso) Il giro di boa (2003), 
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nel quale lo scrittore dà mostra di voler rivendicare tutta la sua autorialità 
manipolatoria. In questo libro il commissario appare in modo diverso rispet-
to ai precedenti romanzi e racconti, non foss’altro perché cambia in manie-
ra abbastanza evidente la sua natura di oggetto semiotico: assume infatti, se 
pure all’interno di una delle tante storie vigatesi, il ruolo ormai invasivo di 
personaggio sociosemiotico, di eroe mediatico che circola fra testi differenti 
con le sue intrinseche regole di passaggio dall’uno all’altro. È qui che vie-
ne definitivamente assunto, all’interno della vicenda, il fatto che Montalbano 
è qualcuno che appare in televisione. Nei romanzi precedenti, partecipare a 
una conferenza stampa era per il commissario un’atroce sofferenza, quasi 
una punizione, al punto che dinnanzi alle telecamere non riusciva a non es-
sere impacciato e ridicolo. Adesso invece, per quanto involontariamente, le 
due prime performance in cui appare nel romanzo vengono regolarmente 
riprese dalle televisione, mandate in onda, viste e commentate da una serie 
di telespettatori. La prima volta, il commissario trova un cadavere in mare, lo 
lega con il cordoncino del costume da bagno e lo trascina a riva; arriva nudo 
sulla spiaggia e, senza avvedersene, viene fotografato da qualcuno che cede 
l’immagine a “Televigàta”, la quale manda in onda la foto sbeffeggiandolo. La 
seconda volta, mentre assiste al drammatico sbarco di una nave di immigra-
ti e cattura un bambino che sta scappando, Montalbano viene ripreso dalle 
telecamere e riappare nel notiziario della medesima emittente locale. Quel 
che è interessante, dal nostro punto di vista, non è però soltanto il fatto che 
le azioni del commissario vengano costantemente, per così dire, televisizzate, 
ma anche e soprattutto il fatto che il testo di Camilleri descriva una dopo tre 
versioni dei fatti – quella effettivamente accaduta, quella ricostruita in televi-
sione, quella raccontata dai telespettatori –, mostrando la rete traduttiva che 
costituisce la semiosfera mediatica. 

Il testo descrive (i) il recupero del cadavere in termini quasi drammatici, 
sottolineando gli sforzi fisici e lo sdegno morale del commissario; poco dopo 
(ii) descrive invece il modo in cui questi fatti vengono artificialmente rimonta-
ti dalla tv e da lui stesso visti (“era completamente nudo, la bocca spalancata, 
l’occhi strammati, la mano a coppa a cummigliarsi le vigogne”, ibidem: 31); 
dopo ancora (iii) racconta come diversi personaggi  – Pasquano (ibidem: 40), 
Ingrid (ibidem: 45), Catarella (ibidem: 48) – in modi molto diversi gli riferi-
scono d’aver assistito alla scena e la interpretano variamente. È altrettanto 
significativo, inoltre, il fatto che sia in questa occasione sia nell’altra, quella 
dello sbarco degli immigrati, ad assistere alla televisione sia giusto Catarella, 
lo stupido mediatico per antonomasia (è centralinista, ma senza capire o farsi 
capire), al punto che Montalbano gli rimprovera: “Catarè, ma tu passi il tuo 
tempo libero a guardarmi in televisione?” (ibidem: 72). Montalbano, insom-
ma, non solo è un personaggio televisivo, ma ha personale, piena contezza di 
tale mezzo di comunicazione. 

Parecchie volte, del resto, nel Giro di boa la figura del commissario viene 
esplicitamente presentata non come un personaggio fittizio che “imita” una 
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persona reale, ma direttamente come un personaggio artificialmente costru-
ito all’interno di un qualche mondo possibile. Se nella scena finale dell’appo-
stamento alla villa sul mare Montalbano è descritto all’opera come un James 
Bond o un Indiana Jones, in molte altre occasioni questi rinvii letterari e cine-
matografici sono del tutto espliciti: è un “personaggio da romanzo” (ibidem: 
209), un “protagonista da film comico a tempi accelerati” (ibid. p. 231), “pariva 
una scena di un film di Quentin Tarantino” (ibidem: 250), sembra un “lupo di 
mare” (ibidem: 257), si muove come “Gatto Silvestro” (ibidem: 260), fa “cento 
passi” (ibidem: 261). Al punto che lui stesso, con evidente autoironia, pensa 
di sé: “In fondo in fondo, questo tanto criticato culto della personalità non 
era poi accussì malvagio” (ibidem: 246). E Augello – voce del senso comune, 
quindi della verità mediatica – a un certo punto esclama: “Ma lo sai che sei un 
personaggio?” (ibidem: 169).

A questo livello metasemiotico corrisponde, sul piano dell’enuncia to 
narrativo, un’evidente trasformazione del personaggio o, meglio, un’inten si-
ficazione dei suoi tratti passionali e una messa in evidenza di quelli somati-
ci, nonché soprattutto un’ipertrofia del suo ruolo di moralizzatore. Già dalla 
prima scena del risveglio il commissario appare sdegnato per le notizie che 
apprende dal telegiornale nazionale, relative ai fatti di Genova e al comporta-
mento degli agenti di polizia in quella occasione, al punto da volersi dimettere 
dal corpo di polizia. Il tratto passionale costante di tutto il libro, poi, non è più 
l’essere “nirbuso”, come negli altri libri, ma addirittura la “raggia” (ibidem: 10, 
11, 114, 139, 162). In generale, nel Giro di boa Montalbano appare incattivito, è 
più violento nei modi, sia verso le cose sia verso le persone, e assume il ruolo 
del giustiziere solitario che, al di là di qualsiasi regola o etichetta istituzionali, 
compie una serie di indagini e scopre i colpevoli, in questo libro più malvagi 
che mai (importano bambini dal terzo mondo per rivenderli, interi o… a pez-
zi). Alla fine, addirittura, è quasi impazzito, totalmente fool: “Curri, pi carità, 
curri. Non lo vedi che il dottore non ci sta più con la testa?”, dice Fazio a Gallo 
mentre portano il commissario verso il più vicino ospedale (ibidem: 267).

Sembra insomma che con questo libro Camilleri abbia voluto rispondere 
alla messa in scena televisiva, che fa di Montalbano un ragazzone siciliano 
pacioso e simpatico, bonario e comprensivo delle stranezze altrui, riappro-
priandosi del personaggio e assumendosi, per così dire, la responsabilità della 
sua trasformazione al tempo stesso passionale ed etica. Ciò non lo porta, è 
chiaro, del tutto al di fuori degli schemi (e degli schermi) televisivi – si pensi 
alla tematica “buonista” del libro: i bambini –, ma sicuramente va interpretato 
come la mossa strategica di un autore che rivendica la paternità, e dunque la 
personalità, di un personaggio che da tempo non può più, per forza di cose, 
gestire in toto.
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4. Segreto doppio
Qual è il segreto di Montalbano? Qual è la formula vincente di una fiction 

di successo che non teme il passare del tempo, mantenendo da quasi un ven-
tennio una gran fetta di audience televisiva incollata allo schermo, sia in oc-
casione delle nuove proposte sia in quella delle numerosissime repliche pro-
poste ogni volta che lo spettatore annoiato è lì lì per cambiare canale, se non 
per spegnere l’odiamato televisore? Ma anche, se vogliamo, qual è il segreto di 
questo sicilianissimo bel tenebroso, che sa barcamenarsi fra mafiosi incalliti e 
uomini di malaffare, politici corrotti e amministratori imbecilli, femmine vo-
gliose e colleghi invidiosi, trafile burocratiche e terribili violenze, temperature 
irredimibili e bellezze natural-monumentali da lasciarci il fiato? 

È come se ci fosse un legame sottile fra le magnifiche e progressive sorti 
dell’oggetto mediatico e quelle della storia che esso racconta, fra la produzione 
e il prodotto, fra l’autore insomma – Pirandello è d’uopo – e il suo personag-
gio. Da una parte una serie di film tv ben confezionati e sicuramente di qualità 
(prodotti da Carlo Degli Esposti per Palomar, con la regia di Alberto Sironi e 
Luca Zingaretti indiscusso protagonista) che dal ’99 a oggi sono usciti a rit-
mi più o meno regolari, intrecciandosi con le concomitanti fortune editoriali 
dei romanzi che, due volte l’anno, Andrea Camilleri manda in libreria per 
la gioia della nutrita schiera dei suoi ammiratori. Dall’altra le vicende di un 
commissario di polizia di Vigàta, una cittadina immaginaria dell’estremo sud 
della Sicilia, che, attraversando tutti i problemi della società contemporanea 
(immigrazione, pedofilia, prostituzione, mafia, corruzione politica e così via), 
riesce sempre e comunque ad avere la meglio sul cattivo di turno, sia esso un 
marito infedele o un corruttore di minorenni, un trafficante d’organi o un cri-
minale spietato, anche a costo di infrangere le regole e passar sopra ad azioni 
a dir poco controlegge. 

Montalbano è uomo tutto d’un pezzo, figlio del suo tempo ma non per 
questo succube delle tentazioni e delle semplificazioni che la società perfi-
damente gli invia: è in prova perenne, a rischio costante, nella vita amorosa 
come in quella professionale, vivendo relazioni che sono sempre e comunque 
pericolose, ed essendo tuttavia capace di tirarsene fuori, anche a costo di una 
profonda solitudine che né le lunghe nuotate né i pranzi pantagruelici posso-
no del tutto alleviare. Per questo, molto probabilmente, fa simpatia e produce 
forme d’identificazione che mettono in moto una sorta tragicomica catarsi, 



298

ii – approfondimenti tematici e avventure ulteriori

creando una comunità di lettori/spettatori che si rinsalda nel tempo e s’allarga 
nello spazio (traduzioni in moltissime lingue, diritti tv acquistati in tantissimi 
paesi).

Il fenomeno ha sue radici, che in parte ne giustificano la fortuna: sono i 
vecchi sceneggiati polizieschi italiani di successo e i loro celeberrimi protago-
nisti (il commissario Maigret, il tenente Sheridan, il detective Nero Wolfe), a 
molti dei quali, del resto, lo stesso Camilleri ha collaborato come produttore 
o come sceneggiatore. Il ricordo quasi nostalgico di quei prodotti letterari e 
televisivi di qualità si riverbera sulla fiction di oggi, ammantandola di un sa-
pore d’antan che non può non commuovere anche il pubblico più giovane. Ma 
per altri versi il caso Montalbano ha caratteristiche molto diverse da quelle dei 
suoi pur illustri predecessori, che ne fanno un fenomeno mediatico assoluta-
mente in linea con l’attuale cultura mediatica di massa.

Come abbiamo visto, la figura del commissario Montalbano non può es-
sere ridotta a quella di un qualsiasi personaggio di fiction televisiva che tra-
spone una serie di romanzi polizieschi. Montalbano vive e prospera in quella 
“intermedialità” che è ormai caratteristica costitutiva dell’attuale sistema dei 
mezzi di comunicazione di massa. I media attuali non sono compartimenti 
stagni o addirittura contrapposti, com’era sino a una ventina d’anni fa; sono 
anzi strettamente interrelati, si “linkano” a vicenda: più che a situazioni di 
conflittualità, essi danno luogo a occasioni di scambio integrandosi reciproca-
mente. Così, in modo forse meno evidente di fenomeni come Grande fratello, 
Harry Potter o Matrix, la fiction di Montalbano acquista tutto il suo significato 
se viene inserita nella rete intermediatica in cui il suo protagonista circola 
vorticosamente. 

Da qui, fra l’altro, il valore di cult che il personaggio ha da tempo acquisito, 
dando luogo a fenomeni che fuoriescono dall’universo immaginario per dif-
fondersi nel mondo della nostra esperienza vissuta: ci sono itinerari turistici 
espressamente ai luoghi di Montalbano, bar e ristoranti che propongono i 
manicaretti da lui preferiti, ricettari che ripercorrono le sue mitiche “sbafate”, 
etichette di vino che cercano d’approfittare della sua notorietà. E ci son stati 
anche scontri molto accessi che hanno visto questo personaggio/eroe al cen-
tro del dibattito politico. Il segreto, come sempre, si nasconde alla superficie 
delle cose: come la lettera di Poe, che di detective se ne intendeva.
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A Palermo, Montalbano non è cosa. Il commissario più famoso dei me-
dia nel capoluogo siciliano non saprebbe come comportarsi, né avrebbe cre-
dito. Troppi intrallazzi, zone oscure, malversazioni, malaffari. Così, volendo 
ambientare a Palermo l’ennesima storia di intricatissime commistioni fra 
politica e mafia, traffici finanziari e sesso a tinghitè, occorre trasformare il 
personaggio, renderlo plausibile alle mutate situazioni. Ed è così che, in uno 
dei romanzi di Andrea Camilleri, La rizzagliata, il commissario Montalbano 
diventa il giornalista Michele Caruso, capo redazione della sede Rai della Si-
cilia. Un tipo positivo, alla fine, ma che ha perduto quella ostinata innocenza, 
quella cupa ingenuità che caratterizzano da sempre il capo del commissariato 
di Vigàta.

Perché questa sostituzione? Non solo i fans club camilleriani, ma i lettori 
comuni potrebbero risentirsi della perdita del loro beniamino. Tradurre, alla 
fine, è tradire. Tanto valeva trasferire, magari solo per quest’avventura, il com-
missario in città, e fargli vivere l’asprezza della metropoli. 

Ma era impossibile, e lo sapevamo già dal modo, tanto immaginario quan-
to necessario, con cui Camilleri ha ridisegnato la geografia dell’Isola a partire 
dal suo celeberrimo eroe. Per Montalbano, come abbiamo visto, il mondo si 
divide in tre. Innanzitutto c’è Marinella (cà), tana e rifugio assoluti. Poi c’è 
Vigàta (ddocu), sede lavorativa che occorre raggiungere separandosi forzosa-
mente da casa. E poi tutto il resto (ddà), che può essere Montelusa, sede della 
questura, come Catania o Palermo, entità sfocate perché irraggiungibili, per 
non parlare di Boccadasse, dove l’amata Livia vive una Genova tutta per sé.  

Cambiando personaggio, la prospettiva sul mondo resta però la medesi-
ma. Lo si vede perfettamente in questa Rizzagliata: per Camilleri, Palermo è 
sempre ddà. Lontana, irraggiungibile, incomprensibile. Forse un modo per 
tradurre irredimibile?

5. Salvo cambia veste
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In uno dei romanzi di Andrea Camilleri con il commissario Montalbano, 
La caccia al tesoro, c’è una situazione imbarazzante. Una ragazza dabbene vie-
ne scambiata per prostituta, e per questo viene maltrattata e uccisa come se 
fosse una vecchia bambola gonfiabile. La quale a sua volta viene rovinata alla 
stregua di una seconda bambolona che s’era usurata per gli usi e abusi rei-
terati nel tempo. Ossia, com’è ovvio, per il fatto d’esser stata adoperata come 
se facesse parte della genìa delle prostitute. Le quali, dalla notte dai tempi, 
fanno istituzionalmente le veci delle ragazze dabbene. Il cerchio si chiude in 
una specie di gioco delle parti, “caccia al tesoro” viene chiamata, che per un 
pirandelliano come Camilleri non sorprende più di tanto.

Sorprende semmai la crudeltà della faccenda, e le efferate descrizioni che 
minuziosamente la restituiscono. Torture terribili rese nei minimi dettagli. 
Sevizie inenarrabili e narrate. Altro che buonismo, altro che evasione lette-
raria. Sembra di leggere il peggiore degli splatter, che manco l’inventore di 
Hannibal Lecter.

Ricordiamo peraltro che in una delle prime miniavventure del commissa-
rio di Vigàta, il nostro eroe senza paura ma soprattutto senza macchia si trova 
invischiato in una storia di cervelli umani espiantati e fritti. Ma Salvo reagisce 
da maestro. Da una cabina telefonica chiama il suo autore, “un settantino chi-
no sulla macchina da scrivere”, e gli sentenzia: “io in questo genere di storie 
non voglio starci: mi chiamo fuori dal presente racconto”. E torna a Marinella. 
Geniale trovata metalettararia con la quale Camilleri dichiarava tutta la sua 
avversione verso quegli scrittori che allora amavano farsi definire “cannibali”. 

Che ne è oggi di quel gesto? Forse Montalbano ha perduto il numero di 
telefono del Maestro? Per cortesia, se qualcuno lo possiede, glielo passi.

6. Camilleri cannibale
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7. Il naufragio di Montalbano
Arrivato al suo centesimo libro – come a ribadire una sfida atavica con 

l’ambito collega Georges Simenon– con L’altro capo del filo Andrea Camilleri 
non ha più dubbi: l’antieroe di Vigàta non ce la fa più. Arranca maledettamen-
te, ha il fiatone, non è connesso con l’andazzo generale. Le cicaronate di caffè, 
come le chiama, non bastano a tenerlo vispo, e dorme pochissimo: lui e tutti 
gli uomini del commissariato. Ma persiste, imperterrito, nella sua azione per-
turbante contro il tempo e i tempi, in questo gioco ormai più che ventennale 
dove la giustizia formale si scontra con l’etica personale, il rispetto della legge 
sedicente uguale per tutti con lo sdegno idiosincratico verso il malcostume ge-
neralizzato. Ecchecavolo, sembra ripetere a ogni piè sospinto. Da una parte gli 
sbarchi allucinati dei migranti, a centinaia ogni notte, da gestire in sede locale 
senza alcun reale supporto politico ed economico da chicchessia. Dall’altra il 
delirio quotidiano di uomini e cose che, lasciando accumulare nei decenni 
offese e malanimi, vivono di vendette che dovranno esser gustate fredde. 

Diciamoci la verità: quest’Altro capo del filo vede le cose dalla prospettiva op-
posta. Un poliziesco che non cura più di tanto l’articolazione narrativa dell’in-
vestigazione ma permea a fondo gli animi umani. Soprattutto femminili: in 
questo romanzo le vere protagoniste, volenti o nolenti, buone e cattive, sono 
le donne. Nelle prime settanta pagine del libro non accade nulla, nel senso che 
l’omicidio che dà la molla dell’azione non è ancora avvenuto. Ma d’altra parte 
tutto quel che doveva succedere c’è già: incessantemente e impietosamente. 
Ogni notte il porto di Vigàta si riempie di migranti allo stremo, con famiglie 
disunite, ragazzine violentate, bambini sperduti, ma anche trafficanti di uo-
mini e di loro parti, e tanta gente che s’arricchisce con la sofferenza altrui. 
Non c’è la mafia, in questo libro. Ma è dappertutto. E non appena l’assassinio 
viene finalmente fuori, sanguinoso, crudele, violentissimo, non se ne sente 
più l’esigenza: nel senso strutturale della questione, ma anche in quello esi-
stenziale, etico e politico assieme. L’atmosfera è già allo stremo, i personaggi 
altrettanto, il naufragio – reale e metaforico – regna sovrano.

Così, il commissario s’arrabatta alla sanfasò: accumula informazioni dal 
fido Fazio, ascolta confidenti, ribatte le scemate di Augello e d’altri uomini 
di legge, ma, in senso stretto, non fa nulla. Alla zita che gli rompe i cabasisi 
parlando d’un vestito nuovo da sartoria, per non si sa quale cerimonia banale 
da celebrare nel profondo Nord, Montalbano racconta di pugnalate inflitte a 
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una dolcissima signora che, da parte sua, accarezzava sensualmente stoffe e 
ricami pur celando rancori atavici. Ma Livia non sembra capire veramente: 
nicchia, borbotta, piange confusa.

Non diremo la fine, com’è giusto: anche perché non c’è. Risolto infine il 
caso, proprio in quelle brume padane dal commissario tanto temute, Montal-
bano lascia ai carabinieri friulani il capo del filo. E va in cerca del vestito nuovo 
per accontentare la dolce metà. Confezionato però: mai fidarsi delle sartine.

P.S. Sappiamo quanto il personaggio del commissario Montalbano sia 
sempre stato, e continui a essere, mediaticamente permeabile. Da un lato è 
una figura letteraria che vive in narrazioni molto tradizionali, in opere chiuse 
come sono, per definizione, le storie poliziesche. D’altro lato essa non fa che 
sfuggire ai limiti testuali che la sua stessa natura sembrerebbe imporgli. Emi-
gra in televisione, da dove ritorna, dotato di un viso e di un corpo fortemente 
iconici, nei romanzi. Compare in fumetti, videogiochi, itinerari turistici, di-
scorsi politici, creazioni gastronomiche, funzionando talvolta da nom de plume 
per il suo autore iperpirandelliano. Il mercato dell’intrattenimento ne ha inol-
tre proposto una versione ringiovanita, sia sulla pagina sia sullo schermo. Per 
Montalbano la serialità narrativa è doppiamente trasversale, ora all’interno del 
singolo medium (letteratura, televisione) ora tra media diversi. Al punto che 
è molto difficile, se non inutile, distinguere fra invenzione narrativa e trovata 
di marketing, reinterpretazioni creative e nuove forme di posizionamento nel 
mondo dei consumi mediali. Del resto, se è divenuto un modello di riferimen-
to (cui rifarsi o da cui distaccarsi: è lo stesso) per le decine e decine di commis-
sari letterari, cinematografici e televisivi degli ultimi vent’anni non è né per 
il suo spessore estetico né per le strategie di marketing di cui è portatore ma, 
appunto, per la sapiente mescolanza di queste due istanze che solo un’ideolo-
gia purista dura a morire, sia in estetica sia nel marketing, considera opposte.

Dato un simile contesto, non può non essere rilevante il fatto, segnalato 
nella nota di chiusura e ripreso da molti giornali e dal web, che L’altro capo del 
filo sia stato scritto da un’altra mano, quella di Valentina Alferj, la quale, a det-
ta di Camilleri, a causa della sopraggiunta cecità lo ha aiutato “non solo ma-
terialmente ma intervenendo anche creativamente nella sua stesura”. Basta 
per giustificare questa svolta femminile (non femminista pi ccarità!) nell’uni-
verso montalbanesco? Ovviamente no. Ma è comunque abbastanza evidente, 
in questo romanzo, come la prospettiva fortemente maschile che da sempre 
caratterizzato le storie di Montalbano abbia qui un forte contraltare nell’altro 
sesso. I personaggi femminili sono moltissimi, e tutti ben caratterizzati, cu-
rati, palesemente presenti. E perfino l’animo del protagonista è molto meno 
macho del solito. Un’ulteriore possibile interpretazione del titolo del libro?
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NUOVI QUADERNI DEL CIRCOLO SEMIOLOGICO SICILIANO
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Questo libro raccoglie gli scritti che Gianfranco Marrone ha dedi-
cato alla figura del commissario di polizia Salvo Montalbano: per-
sonaggio a tutto tondo di intramontabile successo, e modello di 
riferimento per numerosissimi avatar letterari, televisivi, mediatici. 
Tali scritti mettono alla prova i modelli d’analisi della semiotica su 
un ampio spettro ampio di opere e testi in costante dialogo fra loro 
(romanzi, film, fumetti, pietanze, itinerari turistici…), studiandoli ai 
loro diversi livelli e dimensioni del senso. Una ricostruzione al tem-
po stesso puntigliosa e profonda di un universo sociale e antropolo-
gico, geografico e ideologico – quello camilleriano e montalbanesco 
– che fatica a porre una differenza, e a trovare un confine sensato, 
fra invenzione creativa ed esperienza vissuta, o, se si preferisce, tra 
finzione e realtà. Più che domandarsi se le avventure di Montalbano 
abbiano un qualche aggancio col mondo preteso reale, e se dunque 
lo rappresentino degnamente, qui ci si chiede quanto esse siano effi-
caci, intervengano cioè in esso, formandolo e trasformandolo. 
Andando così a creare una sorta di unica Storia di Montalbano che 
fa già parte del folklore locale e globale, mediatico e non, alla stre-
gua dei paladini di Francia, e dei saraceni loro acerrimi nemici, dive-
nuti materia viva del teatro siciliano delle marionette. Salvo e Mimì 
come Orlando e Rinaldo? È un’ipotesi forte che molti dei passaggi di 
questo libro confermano senz’altro.

Gianfranco Marrone
saggista e scrittore, è professore ordinario di Semiotica nell’Univer-
sità di Palermo. Giornalista pubblicista, collabora a “Tuttolibri” de 
La Stampa, doppiozero e varie altre testate Dirige E/C, rivista dell’As-
sociazione italiana di studi semiotici; fa parte del Comitato scientifi-
co del Centro internazionale di scienze semiotiche di Urbino, e del-
le riviste Versus, Carte semiotiche, Lexia, Actes Sémiotiques, Ocula, 
LId’O. Con Paolo Fabbri dirige la collana “Insegne” presso l’editore 
Mimesis di Milano e “Biblioteca di Semiotica” da Meltemi; sta nel 
comitato scientifico di diverse collezioni editoriali. Tra i suoi scrit-
ti: Il sistema di Barthes (1994), Estetica del telegiornale (1998), C’era 
una volta il telefonino (1999), Corpi sociali (2001), La Cura Ludovico 
(2005), Il discorso di marca (2007), L’invenzione del testo (2010), Ad-
dio alla Natura (2011), Introduzione alla semiotica del testo (2011), 
Stupidità (2012), Figure di città (2013), Gastromania (2014), Semioti-
ca del gusto (2016), Roland Barthes: parole chiave (2016), Prima lezio-
ne di semiotica (2018). Info su: www.gianfrancomarrone.it.

€ 26,00 9 788897 035374

ISSN 2532-862X
ISBN 978-88-97035-37-4


