
OBLIO II, 6-7 

Vincenzo Dente 
 
Antonella Santoro 
Camilleri tra Montalbano e Patò. Indagine sui romanzi storici e polizieschi 
Napoli 
Guida 
2012 
ISBN:  978-88-6042-931-5 
 
 
Obiettivo dichiarato, fin dal titolo, di questo interessante lavoro di Antonella Santoro è una vera e 
propria indagine analitica dei due principali profili della scrittura di Andrea Camilleri, ossia quello 
poliziesco del commissario Montalbano e quello storico del ragioniere Antonio Patò. Lo scrittore 
siciliano, figura poliedrica e complessa del panorama culturale italiano (sceneggiatore e regista, 
oltre che autore di saggi, romanzi e racconti), ha pubblicato moltissimi libri di vario genere e 
tipologia, ottenendo un grande successo di pubblico; tuttavia, come la stessa Santoro suggerisce, «Il 
carattere storico-poliziesco è la cifra della sua scrittura» (p. 6). La dimensione investigativa, sia dal 
punto di vista strutturale che tematico, l'impronta civile, tesa alla ricerca della verità, la capacità 
affabulatrice e l'ispirazione derivante sempre da un evento reale «appartenente alla microstoria e 
dimenticato dal vortice della grande storia» (p. 6), indirizzano l'opera di Camilleri in una 
dimensione comunicativa, ove lo sguardo storico contempla uno spazio d'indagine e di denuncia, 
che avvicinano il nome dell'autore di La forma dell'acqua a quelli dei conterranei Verga e Sciascia. 
Certamente l'accostamento con questi due autori può indurre a più di una perplessità, dato che i 
romanzi di Camilleri sono spesso superficialmente considerati come letteratura di consumo. In 
realtà, avverte Antonella Santoro, a proposito del romanzo poliziesco, l'ideatore di Montalbano opta 
«per un prodotto letterario agevole ma non del tutto disimpegnativo, di livello superiore rispetto ad 
un'opera squisitamente paraletteraria» (p. 12). Inoltre, i riferimenti letterari alti sono numerosi, basti 
pensare alle citazioni che attraversano in lungo e in largo i suoi romanzi: da Manzoni a Pirandello e 
Sciascia, e ancora: Conrad, Kafka, Borges, Faulkner. Si tratta di citazioni che sicuramente sono 
dettate da esigenze narrative, meri espedienti che marcano i contorni di una situazione o 
l'identificazione di un personaggio, tuttavia esse assurgono anche ad una funzione metaletteraria che 
consente di tenere stretti i legami con la tradizione e, com'è ovvio, non solo con la tradizione del 
romanzo giallo tout court. 
In termini di espedienti e tecniche narrative non mancano, poi, nella produzione giallistica di 
Camilleri, i procedimenti classici, come la serialità finalizzata alla fidelizzazione del lettore  (che, 
nel caso di Montalbano, è anche spettatore), oppure il ricorso all'aneddoto e alla lingua dialettale, e 
ancora la richiesta di complicità tra protagonista e spettatore, che giunge quasi  puntualmente alla 
fine del romanzo; elementi nei quali il lettore tende ad identificarsi o a riconoscersi almeno 
parzialmente. Sono questi solo alcuni dei tratti che rendono lo stile di Camilleri inconfondibile e 
amabile anche da chi non predilige il romanzo giallo. 
Nella sua opera, si viene a creare uno spazio, per quanto possibile neutro, in cui confluiscono aspetti 
legati al puro svago contaminati con un'aderenza al reale degli avvenimenti narrati che, 
contemporaneamente, limita la dimensione di evasione. Ecco allora che, come lo stesso autore ebbe 
a dire in occasione di un'intervista a Mario Sorgi, la sua scrittura si appropria, in Italia, di un vuoto 
che aspettava di essere colmato, un vuoto che in altre nazioni, come l'Inghilterra, non esiste: quello 
riservato allo spazio di «intrattenimento alto» (p. 13); qui il lettore può trovare evasione e 
riflessione e qui è possibile incontrare il contributo pressoché costante dell'autore alla tradizione 
letteraria. 
Se il filone poliziesco di Camilleri è identificabile con una serie di romanzi gialli che hanno 
comunque una loro struttura ben definita, il filone storico presenta una forma meno omogenea, a 
«schema flessibile» (p. 140), dal momento che l'impianto narratologico è meno rigoroso e risente 
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dell'influsso di testi di diversa natura, appartenenti anche ad altri generi e alla saggistica in 
particolare. La visione storica di Camilleri appare fortemente venata di pessimismo. Da un esame 
attento, come quello condotto nell'elaborazione di questo lavoro, risulta evidente la concezione 
negativa della storia che rinvia ad una dimensione geografica, quella siciliana, ove la realtà è 
considerata pressoché immobile: tempi ed epoche scorrono, ma le condizioni storico-sociali 
dell'isola sembrano restare immutate. Per queste ragioni si può parlare, a proposito del filone storico 
di Camilleri, di antistoricismo, cosa che avviene anche nei romanzi più recenti, come Il re di 
Girgenti e La presa di Macallè. Un antistoricismo la cui linea pessimistica è riconducibile a quella 
contenuta in alcune opere di De Roberto, Tomasi di Lampedusa, Pirandello e ancora Sciascia, che 
«per la loro sfiducia verso i mutamenti storici hanno elaborato una posizione scettica e 
anticelebrativa nei confronti del divenire storico.» (p. 133). Ecco allora affiorare i motivi di alcune 
scelte narrative camilleriane: l'ambientazione della maggior parte dei suoi romanzi storici in Sicilia 
e nel periodo post-unitario, nonché la citata preferenza per la microstoria. Ambientazione e periodo 
rimarcano significativamente quanto l'unità d'Italia abbia contribuito, contrariamente alle 
aspettative, a sancire nuovamente la distanza dell'isola dal resto del paese.  
La preferenza per gli eventi microscopici, e dunque sconosciuti, è rapportabile, in chiave sciasciana, 
alla fonte di ispirazione che deve essere, per Camilleri, sempre un evento reale. Questo accade 
anche per il romanzo poliziesco, ma nel caso del romanzo storico, e dei saggi, spesso lo spunto 
iniziale deriva da atti e documenti ufficiali. Giungiamo, così, ad una definizione del filone storico 
camilleriano come di una forma mista tra saggio e romanzo, una forma in cui indagine storica e 
invenzione si sovrappongono e si incrociano; definizione che richiama ancora la scrittura di 
Sciascia, caratterizzata, appunto, dalla contaminazione tra saggio e romanzo. Del resto, per Sciascia 
la storia è difficile da decifrare e assume talvolta i connotati di un giallo, esattamente come accade 
per le opere di Camilleri, nelle quali «l'interesse storiografico è di tipo analitico, per cui è 
imprescindibile l'impronta dell'indagine.» (p. 144). In qualche modo si torna al poliziesco e in ogni 
caso a quel concetto di «intrattenimento alto», perché, che si tratti di giallo o di storia – anche se nel 
secondo caso, data la sostanziale disomogeneità, si deve parlare di «categorie» del romanzo storico 
camilleriano –, il gusto dell'aneddoto e del comico, l'affabulazione, il prevalere del racconto 
sull'evento e sul documento storico tendono, pur nella spinta alla riflessione, a ridurre e/o a 
trasformare gli effetti più amari della vicenda. In definitiva «Camilleri non rinuncia alla sua 
inconfondibile leggerezza di stile anche al cospetto di tematiche complesse, che riesce a presentare 
in modo tale da non inquietare ma rassicurare il lettore» (p. 232). 
Camilleri tra Montalbano e Patò si presenta come un lavoro compatto e ben strutturato nelle sue 
due parti: il romanzo poliziesco e il romanzo storico. Inoltre, le due sezioni sono accompagnate 
dalle letture di alcuni romanzi dello scrittore siciliano; si tratta di La forma dell'acqua e La pista di 
sabbia, per la prima sezione, e di Un filo di fumo, La presa di Macallè e Privo di titolo, per la 
seconda. Struttura, articolazione, interconnessione,  profondità di analisi e proposte di lettura fanno 
di questa Indagine sui romanzi storici e polizieschi un interessante momento investigativo (è 
proprio il caso di dirlo), in direzione critica, di un genere e di un autore spesso sottovalutati, ma che 
rappresentano una stagione importante – meritevole di un più ampio approfondimento critico – del 
romanzo italiano contemporaneo. Questo saggio non mancherà, attraverso la molteplicità di stimoli, 
informazioni e spunti critici che contiene, di costituire un riferimento per future ricerche nell'ambito 
della narrativa camilleriana.  


