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Voltaire… Voltaire… 
Sciascia e l’illuminismo giuridico ne Il contesto 

Stefano Solimano 

SOMMARIO: 1. Il contesto. Premessa. – 2.1. Voltaire e il caso Calas. – 2.2. «Voltaire 
era troppo grossolano». L’aspetto tecnico-giuridico della vicenda Calas. – 3. 
Un boeuf-tigre di nome Riches? 

1. Il contesto. Premessa 

Il romanzo Il contesto è un’opera singolare, breve, poco più di cento pagine, 
che si svolge in un luogo immaginario1. La vicenda trae origine dall’omici-
dio di un alto magistrato, seguito dall’uccisione di altri quattro suoi colle-
ghi. Il governo affida il caso al più valente investigatore in circolazione, 
l’ispettore Rogas, il quale ritiene che si possa trattare della vendetta di un 
condannato, vittima, si scoprirà, di un errore giudiziario2. Inizia al ritmo 
di un avvincente giallo o legal thriller: è stato rilevato che qui si coglie l’am-
mirazione di Sciascia per Simenon3. Rogas è sostanzialmente un commis-
sario Maigret4. All’apice del climax, quando oramai ci si immagina che il 
caso sia risolto, Sciascia devia improvvisamente dal canone del romanzo 
giallo: l’ispettore subisce pressioni perché incolpi degli omicidi un gruppo 
di estremisti; successivamente egli si rende conto che è in atto un complotto 
ed avvicina il segretario generale del Partito Rivoluzionario Internazio-
nale, per informarlo. Quest’ultimo e Rogas periscono nel luogo dell’incon-
tro. Sciascia non scioglie il finale: sono stati l’uno e l’altro, vittime della 
ragion di Stato, rectius di Partito? Rogas ha ucciso il segretario in quanto 

———— 
1 Squillacioti (2012), pp. 339-348; Squillacioti (2021), p. 146; v. Mammone (2021), p. 

74. 
2 È stato osservato che a Sciascia «interessano di più gli investigatori in divisa che i 

magistrati in toga»: Amodio/Catalano (2022), p. 53. Su Rogas, pp. 66-70. 
3 Squillacioti (2018), pp. 183-185. 
4 Traina (2020), p. 223. 
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complice anch’egli del progetto eversivo, ed è stato a sua volta ucciso da 
un cecchino? Gli omicidi sono frutto di una strategia della tensione? Ci tro-
viamo proiettati improvvisamente nella cupa atmosfera di un luogo che 
sembra proprio l’Italia degli anni di piombo. Un lucido e fosco presagio, in 
quanto corre il 1971. 

Lo storico del diritto intento ad analizzare Il contesto è colpito dal collo-
quio, centrale nella vicenda (trasposto magnificamente nel film Cadaveri 
eccellenti di Francesco Rosi), tra il Presidente della Corte Suprema Riches 
e l’ispettore Rogas (nella riduzione cinematografica interpretati da un ec-
cezionale Max von Sidow e da un altrettanto efficace Lino Ventura), du-
rante il quale il magistrato discetta sull’errore giudiziario. Ebbene, qui Ri-
ches evoca Voltaire, strenuo difensore dell’innocente Jean Calas: 

Jean Calas, dunque […]. Il trattato e quant’altro Voltaire ha scritto sulla 
morte di Calas io lo so quasi a memoria. È stato il punto di partenza dell’er-
rore: dell’errore che potesse esistere il cosiddetto errore giudiziario […]. Na-
turalmente questo errore non sorge dal nulla né resta così isolato o quanto 
meno isolabile: ha tutto un humus, tutto un contesto […]. Io ho passato 
un’infinità […] di ore a confutare Voltaire sul caso Jean Calas5. 

Per Sciascia Voltaire rappresentava un simbolo. Lo confidò lui stesso 
nel 1987 nel corso di un’intervista, poi riprodotta nel risvolto di copertina 
di un’edizione aldelphiana del romanzo6: 

Io sono impegnato, ma impegnato per me stesso. La nozione di letteratura 
impegnata mi è dunque estranea, tanto più che oggi chi dice letteratura 
impegnata dice letteratura politica o letteratura di un partito. Il fatto di 
cercare e dire la verità rinvia più che a una tradizione umanista, a una tra-
dizione del secolo dei lumi. Voltaire è stato davvero il padre di questo at-
teggiamento, ripreso più tardi da Zola, consistente nel seguire con atten-
zione tutto quanto accadesse nel mondo. 

Sciascia ammirava gli illuministi, «i benefattori dell’umanità», che da-
gli anni Quaranta agli anni Ottanta del Settecento, a Parigi a Milano e a 

———— 
5 Sciascia (ed. 1994), p. 84. 
6 Sciascia (ed. 1994). 
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Napoli si erano battuti per una profonda riforma della società7. Voltaire, 
in particolare, era stato senza dubbio il giusfilosofo che si era impegnato 
maggiormente affinché la questione penale diventasse il problema per an-
tonomasia8. A questo scopo aveva fatto ricorso ai generi letterari più vari, 
ai trattati, alle tragedie e ai pamphlets, sempre agili e corrosivi (sapeva 
come farsi leggere, è stato detto efficacemente9). Il suo obiettivo era infor-
mare e orientare l’opinione pubblica10, nel caso de quo verso la codificazione 
del diritto e della procedura penale, da affidare al Sovrano11. 

Ritorniamo alla citazione tratta da Il contesto. Facendo dire a Riches 
«ha tutto un humus, tutto un contesto»12, Sciascia sembrava riconoscere 
che Voltaire (provvisto di un cospicuo patrimonio che gli aveva garantito 
un’indubbia indipendenza), da solo avrebbe potuto realizzare ben poco. E 
con ciò intendiamo fare riferimento alla fittissima rete di relazioni che il 
philosophe era stato capace di intessere in tutta Europa, riuscendo a entrare 
nelle stanze dei bottoni: non solo in Prussia con il suo tormentatissimo rap-
porto di amore e odio con Federico II, ma anche nella stessa Francia, no-
nostante fosse confinato lontano, a Ferney (alla corte di Parigi arrivò at-
traverso la celebre Madame Pompadour, prima amante e poi ascoltata con-
fidente di Luigi XV). I legami personali si sarebbero rivelati imprescindi-
bili per la sua denuncia13, basti pensare alla circostanza che era stato in 
grado di mobilitare gli avvocati più importanti e più autorevoli dell’ora 
storica, indiscusse vedettes del Barreau come Elie de Beaumont o Guy-Jean 
Baptiste Target, che lo avrebbe assistito nella causa di Sirven14. 

La frase di Riches riportata sopra offre anche il destro per evidenziare 
un altro aspetto, e cioè che il pensiero giuridico volterriano è in massima 

———— 
7 Si è parlato, tuttavia, di Sciascia come illuminista dimezzato: Amodio/Catalano 

(2022), pp. 40-45. Sulla figura di Voltaire si può vedere Jacob (2015).  
8 Tarello (1976), pp. 300-301. 
9 Cavanna (2005), pp. 140-141. 
10 Porret (2016), p. 34. 
11 Tarello (1976), pp. 303, 315 e 317; Costa (1999), p. 403; Cavanna (2005), pp. 153-

157. 
12 Sciascia (ed. 1994), p. 84. 
13 Groffier-Klibansky (2011), pp. 10-11 e 102. 
14 Solimano (1998), p. 178. 
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parte debitore dei suoi predecessori: è Montesquieu ad aver elaborato il nu-
cleo concettuale dell’illuminismo penale15, già identificabile, del resto, in 
taluni esponenti del giusnaturalismo moderno come Grozio o Thomasius16. 
E sarà poi Beccaria (e dunque anche i fratelli Verri) a far progredire questa 
teorica17. Certo: Voltaire contribuirà a dare ampia risonanza al trattatello 
beccariano redigendone un efficace commentario e vi ritornerà nell’opera 
più pensosa sulla giustizia penale, e cioè nel Prix de la justice et de l’huma-
nité18. 

Ispirandosi a Voltaire, Sciascia mostrava di battersi per un processo 
giusto, governato dalla legge e non dalla forza, in cui l’imputato non fosse 
obbligato ad autoaccusarsi (nemo tenetur se detegere). Dai Lumi traeva i 
princìpi di equità processuale più alti, quelli della pubblicità del processo e 
della terzietà del giudice, i quali impediscono che il processo penale divenga 
una insidiosa macchina politica. Nel 1971, sia pur riformato e novellato19, 
vigeva il codice di procedura del 1930, che non era stato concepito se-
guendo i canoni di un processo isonomico20. Riteniamo fosse ancora vivo il 
ricordo del caso Egidi, accusato dell’omicidio della giovanissima Annarella 
Bracci: nel corso del processo era emerso che l’imputato era stato indotto 
a confessare a causa delle torture della polizia21. Proprio durante il dialogo 
tra Riches e l’investigatore Rogas, quest’ultimo, volendo in qualche modo 
se non giustificare, almeno comprendere umanamente il sospettato Cres, 
vittima di un errore giudiziario (aveva subìto la condanna a cinque anni di 

———— 
15 Che sia Montesquieu il riferimento di Sciascia v. Traina (2020), p. 216. V. Cavanna 

(2005), p. 154. 
16 Birocchi (2002), pp. 406-408. 
17 Birocchi (2002), p. 179. Su Beccaria v. Pasta (2012); Miletti (2013); Birocchi (2013); 

Audegean (2014); Garlati (2015a), pp. 67-79; Garlati (2015b). 
18 Porret (2016), pp. 106-107. 
19 Vassalli (2010), pp. 15-16. 
20 Sulle deviazioni nella prassi investigativa v. Amodio/Catalano (2022), pp. 58-61. 

Sulla confessione e la tortura, pp. 120-131. Come ha scritto Mario Sbriccoli (2009) «il fa-
scismo si era dato un processo penale a sua propria immagine, testimonianza e metro delle 
condizioni in cui costringeva la società italiana»: «il codice aveva attributi marcati e for-
temente orientati e sostanziava un processo inquisitorio segnato da un carattere spicca-
tamente autoritario» (pp. 990-991). 

21 Amodio/Catalano (2022), p. 122. 
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carcere per tentato uxoricidio), esclama: «si tent[a] con ogni mezzo di ot-
tenere dagli imputati la confessione della colpa non commessa»22. 

2.1. Voltaire e il caso Calas 

Per riprendere ancora una volta le parole di Riches, è Sciascia ad aver tra-
scorso «un’infinità di ore»23 ad analizzare il caso di Jean Calas, oggetto del 
trattato di Voltaire, che è insieme un’opera per la difesa della libertà reli-
giosa e una denuncia del sistema penale d’antico regime. 

L’Affaire Calas è fomentato dal fortissimo sentimento antiprotestante 
che circola nella Tolosa del 1761, prossima a celebrare il bicentenario del 
massacro di migliaia di ugonotti (nonostante il divieto esplicito delle auto-
rità)24. La vicenda, davvero tragica, vede protagonista la famiglia Calas. 
Jean, il patriarca, ha sei figli e svolge la professione di commerciante di 
tessuti stampati di cotone25. I Calas hanno a servizio una fantesca che due 
anni prima ha persuaso il loro figlio Louis a convertirsi al cattolicesimo26. 
Anche il primogenito Marc-Antoine ha tentato di abbandonare la fede cal-
vinista al fine di poter intraprendere la professione di avvocato. Gioca d’az-
zardo, facendo impensierire il padre, che pur gli ha affidato taluni affari di 
famiglia27. Il 13 ottobre, al termine della cena, Marc-Antoine si apparta e 
si impicca28. I genitori, l’altro figlio Pierre, il commensale conoscente di 
famiglia e la governante simulano un omicidio, per evitare l’orrenda pra-
tica del processo al suicida, al termine del quale il cadavere viene trascinato 
a coda di cavallo a testa in giù sul luogo dell’inumazione (che non può es-
sere un cimitero)29. Solo successivamente, messi alle strette, essi dichiarano 

———— 
22 Sciascia (ed. 1994), p. 88. 
23 Sciascia (ed. 1994), p. 84. 
24 Sul processo Calas è ancora consultabile, malgrado l’usura del tempo e talune ine-

sattezze segnalate dal Bontems e dalla storiografia successiva, Coquerel (1869); Bontems 
(1964) pp. 139-163; Royer (1995), pp. 189-192; Garnot (2013) (in contrappunto si veda 
Porret, 2016, pp. 88-109); e adesso il documentatissimo Orsoni (2018). 

25 Coquerel (1869), p. 39; Bontems (1964), p. 140; Orsoni (2018), pp. 57-59. 
26 Bontems (1964), p. 144; Garnot (2013), pp. 11-14; Orsoni (2018), p. 270. 
27 Orsoni (2018), pp. 60-62. 
28 Bontems (1964), p. 142. 
29 Carbasse (2014), 353-354; Massetto (2004), pp. 145-148; Ortolani (2016), pp. 1-20. 
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che Marc-Antoine si è ucciso. Il magistrato di prima istanza, capitoul di 
Tolosa30, ipotizza che il padre abbia commesso l’omicidio perché il figlio 
voleva passare al cattolicesimo, ritenendo verosimili i rumores della 
gente31. Il clima di intolleranza nei confronti dei protestanti è, del resto, al 
culmine: un mese prima è stato arrestato un pastore riformato che ha pre-
dicato senza permesso. Taluni correligionari hanno tentato di farlo eva-
dere, sicché il religioso e i suoi sodali vengono giustiziati32. La gente si per-
suade sempre di più sulla colpevolezza della famiglia, anche perché il capi-
toul ha autorizzato il funerale cattolico per Marc-Antoine, che viene vene-
rato come un martire33. Circola poi la voce che nei suoi scritti Calvino abbia 
istigato i padri a uccidere i figli apostati34. Il capitoul incrimina i Calas in-
sieme all’ospite e alla governante, dal momento che è difficile ipotizzare 
che Jean, già anziano, abbia commesso da solo l’assassinio. Inoltre, la ri-
costruzione della dinamica del suicidio compiuta dai periti non è andata a 
buon fine: la corda e il bastone (billot) ritrovati nella stanza sono apparsi 
inidonei a provocare il soffocamento35. Il procuratore del re richiede un 
monitoire ad finem revelationis: chi sa, chi conosce o ha sentito dire, sotto 
pena di scomunica è obbligato a presentarsi al proprio parroco a testimo-
niare36. I giudici si trovano di fronte ad un materiale probatorio indiziario 
piuttosto debole che induce comunque il giudice di primo grado a ricorrere 
alla tortura giudiziaria nei confronti dei Calas, i quali si appellano al Par-
lamento di Tolosa37. A maggioranza (otto a tredici) questo supremo organo 
giudiziario, che richiede nuovi monitoires, condanna direttamente Jean Ca-
las al supplizio della ruota, preceduto dalla tortura ordinaria e straordina-
ria: l’anziano padre muore tra atroci sofferenze senza confessare mai38. Una 

———— 
30 Sui capitouls di Tolosa v. Garnot (2013), p. 15; ampiamente Orsoni (2018), pp. 209-

220. 
31 Orsoni (2018), pp. 286-290. 
32 Bontems (1964), p. 142; Garnot (2013), pp. 99-100. 
33 Bontems (1964), p. 147; Garnot (2013), p. 103. 
34 V. Rabaut (1764), p. 4; Garnot (2013), pp. 101-102; Orsoni (2018), p. 285. 
35 Bontems (1964), p. 145; Garnot (2013), pp. 59-60; Orsoni (2018), p. 264. 
36 V. Bontems (1964), p. 146 e infra. 
37 Bontems (1964), p. 148; Garnot (2013), pp. 21-22. 
38 Bontems (1964), p. 149; Garnot (2013), pp. 22-26. 
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settimana dopo, il figlio Pierre è bandito, gli altri imputati sono rilasciati, 
ma l’intero patrimonio è confiscato. Ed è qui che appare sulla scena Vol-
taire, il quale, informato dei fatti, dopo aver incontrato Pierre e l’adole-
scente Donat Calas, sfrutta tutte le sue conoscenze e inizia a far circolare 
dei pamphlets non firmati39. L’équipe di legali che lo affianca suggerisce di 
rivolgersi al Conseil privé del re. Nel frattempo, il giusfilosofo pubblica il 
Traité sur la tolérance, che ha un’enorme risonanza in tutta Europa40. Il 
Conseil cassa la sentenza del Parlamento di Tolosa che viene rinviata al 
Tribunal de requêtes de l’Hôtel: il 9 marzo del 1765 gli imputati sono pro-
sciolti41. 

2.2. «Voltaire era troppo grossolano». L’aspetto tecnico-giuridico della vicenda 
Calas 

Nel suo lungo (e allucinato) discorso il giudice supremo Riches prorompe 
affermando: «Voltaire era troppo grossolano»42. 

Agli occhi di un giurista consumato, talune asserzioni di Voltaire pos-
sono apparire in prima battuta approssimative, ad esempio quando egli 
stigmatizzava il sistema probatorio d’antico regime:  

J’apprends que le Parlement de Toulouse & quelques autres tribunaux ont 
une jurisprudence singulière; ils admettent des quarts, des tiers, des 
sixièmes de preuve. Ainsi, avec six ouï-dire d’un côté, trois de l’autre, & 
quatre quarts de présomption, il forment trois preuves complètes; & sur 
cette belle démonstration, ils vous rouent un homme sans miséricorde. Une 
légère connoissance de l’art de raisonner suffirait pour leur faire prendre 
une autre méthode. Ce qu’on appelle une demi-preuve ne peut être qu’un 
soupçon: il n’y a point à la rigueur de demi-preuve; ou une chose est prou-
vée, ou elle ne l’est pas; il n’y a point de milieu. Cent mille soupçons réunis 
ne peuvent pas plus établir une prevue, que cent mille zéros ne peuvent 
composer un nombre43. 

———— 
39 Bontems (1964), pp. 155-158; Garnot (2013), pp. 36-43. 
40 Jacob (2015), pp. 214-215. 
41 Garnot (2013), pp. 46-50. 
42 Sciascia (ed. 1994), p. 84. 
43 Voltaire (1763), pp. 209-210. 
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Voltaire aveva pour cause semplificato il quadro? Oppure non aveva 
compreso fino in fondo che la prassi dei giudici del Parlement, comune a 
tutta l’Europa continentale, era più sottile? Vediamo di spiegarlo. Il gius-
filosofo puntava il dito contro il processo inquisitorio d’antico regime, fon-
dato sul sistema delle prove legali. Il giudice condannava alla pena stabi-
lita dalla legge solo in base alla confessione dell’imputato, ad una doppia 
testimonianza o a una presunzione irrefragabile44. In presenza di indizi 
gravi il magistrato poteva ricorrere alla tortura per ottenere la confessione. 
Ebbene, i giudici di primo grado avevano commesso un errore, poiché tutto 
il materiale indiziario, che si sostanziava su testimonianze indirette, non 
legittimava l’esperimento di tale mezzo di prova (sulla base di questo ele-
mento gli imputati avevano proposto appello, come si è già anticipato). 
Quanto al Parlement di Tolosa, il discorso è più complesso. Ai magistrati 
dei supremi tribunali era stato attribuito l’arbitrio equitativo, strumento 
che consentiva di muoversi con una certa disinvoltura all’interno delle pie-
ghe dell’ordinamento45. Nell’ambito del processo penale l’arbitrium iudicis 
era stato utilizzato anche al fine di superare il rigido sistema delle prove 
legali46. Se è vero che era unanimemente condiviso il principio secondo il 
quale non era possibile condannare alla pena edittale sulla base degli indizi, 
è vero anche che siffatto canone veniva allentato, allorché i giudici dichia-
ravano di essere persuasi in coscienza della colpevolezza dell’imputato 
emergente dal cumulo degli indizi stessi (principio riassunto nel brocardo 
quae singula non prosunt collecta iuvant). In questa ipotesi, si badi, essi po-
tevano condannare esclusivamente alla pena straordinaria, diversa (e dun-
que più mite) di quella ordinaria47. Ecco dunque apparire un possibile 
passo falso commesso dai Parlementaires: sulla base del materiale indiziario 
a loro disposizione non era ammissibile infliggere a Jean Calas il supplizio 

———— 
44 Cavanna (1999/2007), pp. 1055-1057; Solimano (2001), pp. 458-519; Cavanna (2005), 

pp. 215-218. 
45 Massetto (1989), pp. 1204 e ss.  
46 V. Meccarelli (1998). 
47 Rosoni (1995), p. 73 ss. e p. 97; Cavanna, pp. 1060-1061; Garlati (2001), p. 591. 
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della ruota. I più brillanti avvocati francesi, il tolosano Sudre48 e il parigino 
Elie de Beaumont avevano rilevato tale aspetto nelle memorie difensive: 

Il est certain que les seuls indices ne peuvent faire prononcer la mort d’un 
Citoyen, bien moins encore celle d’un père accusé d’avoir trempé ses mains 
dans le sang de son fils. Le témoignage des Jurisconsultes, celui des Loix 
d’Athène et de Rome, les Ordonnances émanées de nos plus grands Rois, 
écartent loin de nous cet outrage, et nous répondent que rien d’arbitraire 
ne peut attenter à notre existence. Qu’on ne s’étonne pas si nous sommes 
attachés à mettre ici dans un si grand jour, le vrai degré de force des indices 
en matière criminelle. Ces notions précieuses sont le titre de tous les accusés, 
le recueil des droits et de la dignité de notre nature, la sauve-garde de notre 
être, le code de l’humanité49. 

Sudre, de Beaumont e successivamente anche Loyseau de Mauléon50 ave-
vano sostenuto questa tesi fondandosi sull’opinione di Giulio Claro51, di Jacopo 
Menochio52 e del bretone Dargentré53, su un capitolare carolingio54, sull’Or-
donnance del 125455, su quella del 167056 e, infine, su taluni passaggi di 

———— 
48 Sudre (s.d.), p. 92 e ss. 
49 De Beaumont (1762), p. 68. 
50 Loyseau de Mauléon (1763), pp. 66-69. 
51 Sudre (s.d.), ibidem; De Beaumont (1762), p. 59: «Julius Clarus, célebre jurisconsulte de Mi-

lan, expose dans le plus grand jour les combats des criminalistes sur ce point. Les uns, dit-il, s’op-
posent purement et simplement à ce qu’on admette les indices, mêmes indubitables, pour condam-
ner en matière criminelle; les autres le permettent, mais seulement dans les genres de crimes qui 
n’entraînent qu’une peine pécuniaire». Il riferimento era alla qu. 20 n. 5 del Liber V (v. in biblio-
grafia). Sulla figura di Claro v. Massetto/Parini (2013). 

52 De Beaumont (1762), p. 68. Su Menochio, Valsecchi (2013). 
53 De Beaumont (1762), p. 60. 
54 Sudre (s.d.), p. 92; De Beaumont (1762), p. 62: «Nullus quemquam ante iustum 

iudicium damnet, nullum suspicionis arbitrio iudicet. Prius quidem probet et sic iudicet; 
non enim qui accusatur, sed qui convincitur, reus est. Pessimum namque et periculosum 
est quemquam de suspicione iudicare. In ambiguis Dei iudicio reservetur sententia. Quod 
certe agnoscunt, suo, quod nesciunt, divino reservent iudicio, quoniam non potest hu-
mano condemnari, examine quem Deus suo iudicio reservavit»: Monumenta Germaniae 
Historica (1837), p. 118. 

55 De Beaumont (1762), p. 63: «Personas honestas vel bonae famae, etiamsi sint pau-
peres, ad dictum testis unici subiici tormentis vel quaestionibus inhibemus, ne ob metum, 
falsum confiteri, vel suam vexationem redimere compellantur». 

56 De Beaumont (1762), pp. 63-64: «l’Ordonnance criminelle, loin de permettre d’as-
seoir un jugement de mort sur des indices, ne permet même la question que dans le 
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Cicerone tratti dall’orazione Pro Roscio57. I tre valentissimi avvocati sem-
bravano dimenticare che il parricidio (che si configurava anche nell’omici-
dio di un discendente) era annoverato tra i crimini atrocissimi, in base ai 
quali era lecito iura transgredi, come aveva affermato lo stesso Giulio 
Claro58.  

Il collegio difensivo, in subordine, aveva eccepito ulteriori doglianze: 
non erano state tenute in considerazione le deposizioni a favore degli im-
putati e non pochi fatti erano stati travisati59. L’avvocato Elie de Beau-
mont aveva evidenziato, inoltre, molteplici violazioni dell’Ordonnance cri-
minelle del 167060. Non potendo analizzarle compiutamente in questa sede 
ci concentriamo su quella più grave, relativa alla procedura per monitoire, 
che traeva le sue origini dal diritto canonico (in particolare da una Decre-
tale di Alessandro III) e che era entrata nella prassi delle corti francesi a 
partire dal Cinquecento, accolta successivamente nell’ordinanza colber-
tina61. In assenza di indizi gravi il potere secolare si serviva di quello eccle-
siastico attraverso un monitorio, e cioè un comando rivolto a tutti i fedeli, 
perché rivelassero al parroco sotto pena di scomunica ciò che sapevano62. 
Si trattava di uno strumento insidioso in quanto era destinato a raccogliere 
testimonianze indirette o semplici rumores, finendo per favorire il giudizio 
equitativo in conscientia dei Parlements e dunque superare il sistema delle 
prove legali. Non infrequentemente le domande poste nel monitoire erano 
tendenziose, come si può evincere proprio da quello concernente Marc-

———— 
concours de ces trois cas: “qu’il y ait crime qui mérite peine de mort; que ce crime soit 
constant; et qu’il y ait preuve considérable contre l’accusé”»; sull’Ordonnance v. Esmein 
(1882), pp. 260-285; Carbasse (2014), pp. 215-225.  

57 De Beaumont (1762), pp. 65-66. 
58 Massetto (1994), p. 83.  
59 De Beaumont (1762), p. 58. 
60 De Beaumont (1762), p. 60. 
61 Wenzel (2003), pp. 83-90. 
62 Si poteva fare ricorso al monitoire, come riferiva il Muyart de Vouglans, sostanzi-

almente «lorsqu’on ne connoit point les témoins qui peuvent déposer sur le Crime sont on 
se plaint; 2° lorsqu’il ne se trouve pas dans les informations, une preuve suffisante pour 
connoitre l’auteur du crime; 3° enfin lorsque les témoins qui en peuvent avoir connois-
sance sont retenus par la crainte des accusés ou de leurs amis»: Muyart de Vouglans 
(1757), p. 231. 
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Antoine Calas63. L’Ordonnance del 1670 aveva quantomeno imposto una 
garanzia a favore dell’imputato, poiché il suo nome non doveva comparire 
assolutamente nel monitorio64. Ebbene, agli occhi di Elie de Beaumont 
questa regola era stata «entièrement méprisée par les Capitouls»65: 

On y dit que Marc-Antoine Calas à cause de sa prétendue conversion, étoit 
regardé de mauvais oeil dans sa maison D’après cette assertion, on ajoute 

———— 
63 Ecco il testo del monitoire: «contre tous ceux qui sauront, par ouï dire ou autrement, 

que le sieur Marc-Antoine Calas ainé avoit renoncé à la religion prétendue Réformée dans 
laquelle il avoit reçu l’éducation; qu’il assistoit aux cérémonies de l’Eglise catholique et 
romaine; qu’il se présentoit au sacrement de pénitence, et qu’il devoit faire abjuration 
publique après le 13 du préscnt mois d’octobre, et contre tous ceux auxquels Marc-An-
toine Calas avoit découvert sa resolution; 2. Contre tous ceux qui sauront par ouï dire ou 
autrement, qu’à cause de ce changement de croyance, le Sr MarcAntoine Calas étoit me-
nacé, maltraité, et regardé de mauvais oeil dans sa maison; que la personne qui le mena-
çoit, lui a dit que s’il faisoit abjuration publique, il n’auroit d’autre bourreau que lui. 3. 
Contre tous ceux qui savent par ouï dire ou autrement, qu’une femme qui passe pour 
attachée à l’hérésie, excitoit son mari à de pareilles menaces, et menaçoit ellemême Marc-
Antoine Calas. 4. Contre tous ceux qui savent par ouï dire ou autrement, que le 13 du mois 
courant au matin, il se tint une délibération dans une maison de la paroisse de la Daurade, 
où la mort de Marc-Antoine Calas fut résolue on conseillée, et qui auront, le même matin, 
vu entrer ou sortir de ladite maison un certain nombre desdites personnes. 5. Contre tous 
ceux qui saveut par ouï dire ou autrement, que le même jour, 13 du mois d’octobre, depuis 
l’entrée de la nuit jusques vers les dix heures, cette exécrable délibération fut exécutée, en 
faisant mettre Marc-Antoine Calas à genoux, qui, par surprise ou par force, fut étranglé 
ou pendu avec une corde à deux noeuds coulants ou baguelles, l’un pour étrangler, et 
l’autre pour être arrêté au billot, servant à serrer les balles, au moyen desquels Marc-
Antoine Calas fut étranglé et mis à mort par suspension ou par torsion. 6. Contre tous 
ceux qui ont entendu une voix criant à l’assassin, et de suite, ah! mon Dieu, que vous ai-
je fait? faites-moi grâce: la même voix étant devenue plaignante et disant: ah! mon Dieu, 
ah! mon Dieu! 7. Contre tous ceux auxquels Marc-Antoine Calas auroit communiqué les 
inquiétudes qu’il essuioit dans sa maison, ce qui le rendoit triste et mélancolique. 8. Contre 
tous ceux qui surent qu’il arriva de Bordeaux, la veille du 13, un jeune homme de cette 
ville, qui n’ayant pas trouvé des chevaux pour aller joindre ses parents qui étoient à leur 
campagne, ayant été arrêté à souper dans une maison, fût présent, consent ou participant 
à l’action. 9. Contre tous ceux qui savent par ouï dire ou autrement qui sont les auteurs, 
complices, fauteurs, adhérans de ce crime, qui est des plus détestables. Enfin contre tous 
sachans et non révélans les faits ci-dessus, circonstances et dépendances»: cit. in Coquerel 
(1869), p. 100. 

64 «Les personnes ne pourront être ni nommées ni désignées par les Monitoires, à peine 
de cent livre d’amende contre la partie, et de plus grande s’il y échet»: art. 4, tit. 7, Or-
donnance criminelle, in Serpillon (1767), p. 508. 

65 De Beaumont (1762), p. 51. 
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que la personne qui le menaçoit, lui a dit que s’il faisoit abjuration, il n’auroit 
d’autre bourreau que lui. Qu’une femme qui passe pour attachée à l’hérésie 
incitoit son mari à de pareilles menaces. En suivant la gradation de ces faits, 
est-il possible de ne pas reconnoître une accusation dirigée uniquement 
contre le sieur Calas, sa femme et les autres personnes impliquées dans le 
procès?. 

Il Conseil d’Etat privé du Roi con l’arrêt del 4 giugno 1764 aveva rilevato 
un’altra nullità processuale, non individuata dagli avvocati (la circostanza 
non deve stupire, in quanto i difensori, esterni al procedimento, non pote-
vano avere una precisa contezza del contenuto degli atti)66. Le sentenze di 
primo e di secondo grado andavano cassate poiché il confronto tra gli ac-
cusati era avvenuto in assenza del récolement, e cioè della lettura del verbale 
dell’interrogatorio67. Il successivo confronto degli imputati compiuto dai 
giudici di rinvio avrebbe fatto emergere l’insussistenza delle accuse a loro 
carico68.  

Riches aveva tacciato Voltaire di superficialità. Al giusfilosofo francese, 
a onor del vero, non si può rimproverare molto, se si considera che nelle 
prime pagine del suo trattato egli stesso aveva invitato a esaminare le me-
morie degli avvocati69. La sua strategia semplificatrice era diretta a susci-
tare pour cause lo scandalo. Riches sapeva benissimo che, in realtà, avrebbe 
dovuto impiegare «le ore libere»70 per analizzare gli atti giudiziari e difen-
sivi del processo Calas e non solo il pamphlet voltairiano. Ma così facendo 
avrebbe dovuto ammettere l’errore. 

Ultima annotazione: l’Affaire Calas fa da sfondo a tutto il romanzo, fin 
dalle prime battute, quando Sciascia fa riferimento al giudizio per l’omici-
dio del magistrato Reis71: «il processo era del tutto indiziario e presentava 
impenetrabile oscurità di sentimenti e di fatti». 

———— 
66 Bontems (1964), p. 162. 
67 Jugement Souverain (1765), pp. 9-10. 
68 Jugement Souverain (1765), pp. 11-14. 
69 Voltaire (1763), p. 13. 
70 Sciascia (ed. 1994), p. 84. 
71 Sciascia (ed. 1994), p. 13. V. Traina (2020), p. 219. 
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3. Un boeuf-tigre di nome Riches? 

Voltaire aveva coniato l’epiteto di boeuf-tigre («mufle de boeuf, coeur de 
tigre»72), per stigmatizzare l’atteggiamento di quei giudici che apparivano 
compiacersi oltre misura del sistema repressivo vigente. Agli occhi di Vol-
taire il boeuf-tigre per antomasia era Pasquier, che si era occupato del cla-
moroso processo al giovane cavaliere de La Barre73. Ancora una volta il 
filosofo di Ferney aveva calcato la mano. Se è vero che anche Montesquieu 
non era stato leggero nei confronti dei magistrati (il pensiero corre alle sue 
Lettres persanes), è vero anche che quella di Voltaire era una rappresenta-
zione spinta all’eccesso al fine di propiziare il passaggio da un sistema giu-
risprudenziale ad uno fondato sul primato della legge. Egli era ben consa-
pevole che il nodo risiedeva nell’ordinamento nel suo complesso, ma gli è 
che per la società il sistema assumeva le sembianze di un giudice. E del 
resto non bisogna dimenticare che Cesare Beccaria nel suo celeberrimo A 
chi legge aveva lanciato un fendente proprio contro quei magistrati che ve-
neravano «con incondizionato ossequio»74 il diritto giurisprudenziale. 
Certo, non mancavano togati che erano assolutamente in buona fede, ma, 
come ha notato acutamente Adriano Cavanna, gli esiti potevano essere an-
che paradossali:  

Se infatti in una società non vi è altra garanzia di giustizia al di fuori della 
persona dei giudici e se questi giudici, in una sorta di ossessione del contrap-
passo, pensano che l’equilibrio sociale violato dal delitto debba per forza 
essere reintegrato in nome di un ordine teologico del mondo, allora in tale 
società il diritto penale risult[erà] necessariamente privo di legalità, di pro-
porzionalità fra pena e reato, di capacità rieducativa del delinquente, di 
laicità, di umanità75.  

Nell’ora storica figuravano magistrati che si stavano impegnando in 
prima persona a favore di una riforma della giustizia penale. Uno di questi 

———— 
72 Voltaire a D’Alembert, 23 luglio 1766, in Voltaire (1818), p. 332. 
73 Chassaigne (1920). 
74 Cavanna (2005), 
75 Cavanna, p. 637. 
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era il milanese Paolo Risi, che nel 1766 pubblicava in latino un denso sag-
gio, le Animadversiones ad criminalem iurisprudentiam pertinentes, tradotto 
in francese due anni dopo76. E proprio Oltralpe le sue Observations avreb-
bero riscosso un notevole successo77: «L’innocent, le vertueux Calas vivroit 
encore et la procédure contre la famille Sirven n’existeroit pas si des prin-
cipes si justes avoient été respectés». 

Nella stessa misura di Beccaria, Risi rivolgeva una dura invettiva nei 
confronti dei propri colleghi, che non infrequentemente gli apparivano «in-
scitissimi» e «iniquissimi»78. Affinché non si potesse affermare che «alii ci-
ves latronum telis, alii iudicum sententiis pereant»79, era indispensabile ap-
plicare le sanzioni oculatamente. 

La battaglia di Risi era diretta a edificare una nuova giustizia, ispirata 
ai canoni garantistici della certezza e dell’umanità del diritto penale. E non 
era un isolato il «sage magistrat de Milan»80. In Francia altri togati, soste-
nuti da Voltaire, sarebbero usciti allo scoperto. Nel 1767 Servan, avvocato 
generale presso il Parlamento di Grenoble, nel Discours sur l’administration 
de la justice criminelle richiamava i colleghi a curare particolarmente la fase 
dell’istruzione81, a non «égarer l’accusé par des interrogations captieuses, 
même par des suppositions fausses, et d’employer enfin l’artifice et le men-
songe à découvrir la vérité»82. E ancora denunciava l’impiego della tortura 

———— 
76 Solimano (2001). 
77 Seigneux de Correvon (1768), pp. VIII-IX. 
78 Risi (1766), p. 5. 
79 Risi (1766), pp. 1-2. 
80 Gazette littéraire et universelle del’Europe (1768), p. 66. 
81 «Il est étonnant qu’un devoir, si important, si sacré, soit si souvent négligé», affer-

mava sconsolato: Servan (1767), p. 27. «Je sais que c’est à vous d’appeler les témoins, de 
rechercher et de recueillir les preuves, d’entendre le coupable, et de tracer toute l’histoire 
du crime avant son jugement: mais plus vous avez à faire, plus vous devez vous hâter; le 
temps qui manque à la paresse, est créé par la diligence»: Servan (1767), p. 47. Sulla figura 
di Servan v. Mervaud (2008), pp. 171-181. 

82 «Cet art n’est pas bien difficile; on trouble la tête d’un malheureux accusé par cent 
questions disparates: on affecte de ne pas suivre l’ordre des faits; on lui éblouit la vue en 
le faisant tourner avec rapidité autour d’une foule de différents objets; et l’arrêtant tout-
à-coup, on lui suppose un aveu qu’il n’a point fait; on lui dit: voilà ce que tu viens de con-
fesser; tu te contredis, tu mens, et tu es perdu. Quel méprisable artifice! Et quel est son effet? 
L’accusé reste interdit; les paroles de son juge tombent sur sa tête comme une foudre 
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giudiziaria83, invocando l’adozione di un codice84. Nel 1777, l’anno antece-
dente alla scomparsa di Voltaire, l’avvocato generale presso il Présidial di 
Orléans, Letrosne, ispirandosi a Montesquieu, a Beccaria e allo stesso Ser-
van, ammoniva i giudici alla ricerca indifferente del fatto («ce n’est pas un 
coupable qu’[on] doit chercher dans l’accusé»)85. Quattro anni dopo il Con-
seiller dello Châtelet Boucher d’Argis si inseriva all’interno del filone rifor-
mistico con qualche caveat (egli insisteva, ad esempio, sulla necessità di non 
prendere a modello il sistema accusatorio inglese)86. Con Dupaty, Président 
à mortier del Parlement di Bordeaux, calava il sipario sulla scena dei juges 
engagés: nel 1786 quest’ultimo si era battuto perché venisse riconosciuta 
l’innocenza di tre condannati alla pena della ruota87.  

Ebbene, ritornando a Il contesto di Sciascia, Riches può essere annove-
rato all’interno della categoria dei magistrati misoneisti alla Voltaire? La 
risposta non è agevole, in quanto nel prosieguo della lunga discussione con 
Rogas il giudice supremo mostra di non credere affatto nel diritto88: 

la sola forma possibile di giustizia, di amministrazione della giustizia po-
trebbe essere, e sarà, quella che nella guerra militare si chiama decimazione. 
Il singolo risponde dell’umanità. E l’umanità risponde del singolo. Non ci 

———— 
imprévu; il est étonné de se voir trahi par lui-même; il perd la mémoire et la raison; les 
fait se brouillent et se confondent; et souvent une contradiction supposée le fait tomber 
dans une contradiction réelle»: Servan (1767), pp. 78-80. 

83 «Ici un spectacle effrayant se présente tout-à-coup à mes yeux; le juge se lasse d’in-
terroger par la parole, il veut interroger par les supplices ; impatient dans ses recherches, 
et peut-être irrité de leur inutilité, on apporte des torches, des chaînes, des leviers et tous 
ces instruments inventés pour la douleur. Un bourreau vient se mêler aux foncions de la 
magistrature, et termine par la violence un interrogatoire commencé par la liberté»: Ser-
van (1767), p. 81. 

84 «Tant que nos lois criminelles subsisteront, je ne cesserai jamais de les respecter, 
comme citoyen; je ne cesserai jamais de travailler à les faire respecter aux autres, comme 
magistrat; mais comme ami de l’humanité, j’en désirerai souvent la réformation»: Servan 
(1767), p. 134. 

85 Letrosne (1777), p. 53. 
86 Boucher d’Argis (1781), pp. 35-36. 
87 Dupaty (1786). V. anche Schnapper (1990). 
88 Sciascia (1994), p. 85. 
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potrà essere altro modo di amministrare la giustizia. Dico di più: non c’è 
mai stato. 

Siamo ben al di là di una giurisprudenza oracolare che si compiace del 
proprio potere, come si vede. Né ci troviamo di fronte a un giudice alla 
Dürrenmatt che decide «liberat[o] dell’inutile peso delle formalità, delle 
scartoffie, dei verbali e di tutto il ciarpame dei tribunali, […] senza ri-
guardo alla miseria delle leggi e dei commi»89. Ne Il Contesto Sciascia mo-
stra il più assoluto scetticismo nei confronti della giustizia: chi giganteggia 
è l’ispettore di polizia, che registra tutti i difetti del processo inquisitorio. 
Nel corso delle sue indagini Rogas incontra altre vittime del sistema giudi-
ziario, che hanno rinunciato a lottare perché, dicono, oramai sono entrate 
«nell’ingranaggio» che non lascia scampo, anche se innocenti90. A distanza 
di poco più di tre lustri qualcosa cambia nella Weltanschauung dello scrit-
tore di Racalmuto: il piccolo giudice di Porte aperte, che si oppone all’ap-
plicazione della pena di morte, è l’anti Riches per eccellenza91. Del resto, 
in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nell’autunno del 1983, nella 
quale ritorna il problema dell’errore giudiziario, prendendo proprio le 
mosse dal caso Calas, Sciascia si interroga sulla difficoltà del giudicare92. 
Ebbene, egli riconosce la necessità di far agire il cuore insieme ai codici93. 
Un certo pathos antigiurisprudenziale alla Voltaire sembra essere oramai 
alle spalle. 
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