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Leonardo Sciascia, l’affaire Moro
Pubblicato nell’estate del 1978, pochi mesi dopo
Invito alla conferenza
l’assassinio di Aldo Moro da parte delle Brigate
Rosse, L’affaire Moro è il punto più alto dell’opera
Martedì 31 marzo 2020
di Sciascia, sia come stile letterario sia come
Ore 20:15
incidenza politica e civile. Quarant’anni più tardi,
vale la pena rileggerlo prolungando l’indagine in
Neue Kantonsschule
due direzioni: in avanti, verso il giorno d’oggi,
considerando i risultati man mano emersi dalle Schanzmättelistrasse 32, Aarau
indagini su quel delitto che ha segnato un’epoca;
Relatore
all’indietro, ripercorrendo l’itinerario di Sciascia
Prof.
Domenico
Scarpa
fino ai suoi esordi, oggi semidimenticati ma
(Torino)
sorprendenti: ricostruendo cioè il periodo, tra il
1947 e il 1951, nel quale il giovane Sciascia
Soci Ingresso libero
condusse la sua battaglia politica al fianco di una Ingresso:
Non soci
Fr. 15.corrente regionalista, sociale, antifascista e
Studenti
Fr. 10.antimafiosa della Democrazia cristiana in Sicilia.
DOMENICO SCARPA è consulente letterario del Centro internazionale di studi Primo Levi
di Torino, per il quale ha curato, solo o in collaborazione, la VI Lezione Primo Levi (In
un’altra lingua, Einaudi 2015), gli apparati storico-critici dei Complete Works di Levi
(Liveright 2015, in tre volumi), la raccolta Così fu Auschwitz. Testimonianze 1945-1986
e l’Album Primo Levi (Einaudi 2015 e 2017). Da vent’anni cura per Einaudi le opere di
Natalia Ginzburg e prepara per Mondadori le Opere di bottega di Fruttero & Lucentini,
che sono uscite nell’autunno del 2019 in un doppio volume dei «Meridiani». Nel 2012
ha curato il III volume dell’Atlante della letteratura italiana Einaudi.
Scarpa ha insegnato o svolto ricerca nelle università di Napoli-L’Orientale e MilanoBicocca, a Middlebury College, nella Italian Academy at Columbia University e alla
Normale di Pisa. È autore di monografie su Italo Calvino, Natalia Ginzburg e Franco
Lucentini e della raccolta di saggi Storie avventurose di libri necessari (Gaffi 2010). Nel
novembre 2019 è uscito il volume delle Interviste 1955-1993 di Bassani, pubblicato da
Feltrinelli. Scrive per «Il Sole 24 Ore».
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