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Amici di Leonardo Sciascia

La nuova collana Olschki, a cura degli Amici di Leonar-
do Sciascia, nasce per accogliere studi, carteggi, e divaga-
zioni sui testi dell’officina dello scrittore, intessendo sulla 
carta l’amore per la memoria e la memoria dell’amore 
per la sua opera. Edo Janich, incisore prediletto di Scia-
scia, è autore del logo. 

«Smara in sanscrito significa tanto amore che memoria. Si 
ama qualcuno perché lo si ricorda e, viceversa, si ricorda 
perché si ama. Amando ci si ricorda e ricordando si ama e, 
alla fine, amiamo il ricordo – cioè lo stesso amore – e ricor-
diamo l’amore – cioè lo stesso ricordo. Per questo amare 
significa non riuscire a dimenticare, a togliersi dalla mente 
un volto, un gesto, una luce. Ma significa anche che, in 
realtà, non possiamo più averne un ricordo, che l’amore è 
al di là del ricordo, immemorabilmente, incessantemente 
presente» (Giorgio Agamben, Autoritratto nello studio). 
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perché si ama. Amando ci si ricorda e ricordando si ama e, 
alla fine, amiamo il ricordo – cioè lo stesso amore – e ricor-
diamo l’amore – cioè lo stesso ricordo. Per questo amare si-
gnifica non riuscire a dimenticare, a togliersi dalla mente un 
volto, un gesto, una luce. Ma significa anche che, in realtà, 
non possiamo più averne un ricordo, che l’amore è al di là 
del ricordo, immemorabilmente, incessantemente presente» 
(Giorgio Agamben, Autoritratto nello studio). La nuova collana 
Olschki, a cura degli Amici di Leonardo Sciascia, nasce per 
accogliere studi, carteggi, e divagazioni sui testi dell’officina 
dello scrittore, intessendo sulla carta l’amore per la memoria 
e la memoria dell’amore per la sua opera. Edo Janich, inciso-
re prediletto di Sciascia, è autore del logo della collana.

Francesco Izzo ha dato vita agli Amici di Leonardo Sciascia, so-
dalizio costituitosi nel 1993 alla Biblioteca Comunale di Palazzo 
Sormani a Milano, sull’esempio delle société des amis f rancesi, sol-
levando il velo dagli scritti d’arte dello scrittore disseminati in ar-
ticoli a stampa, prefazioni, note, testi in cataloghi di mostre e in 
cartelle di incisioni (Come Chagall vorrei cogliere questa terra: Leonardo 
Sciascia e l’arte. Bibliografia ragionata di una passione, Edizioni Otto/
Novecento 1998). Cura dal 1995 la collana di grafica d’arte «Omag-
gio a Sciascia» e nel 2011 ha fondato «Todomodo», la prima rivista 
annuale internazionale di studi sciasciani (Leo S. Olschki, Firenze).

C’è uno scambio quasi del tutto sconosciuto di un mannello di lettere 
(e diverse ne mancano) tra il senese Mino Maccari (classe 1898) e il racal-
mutese Leonardo Sciascia (classe 1921) in un arco di tempo che va dall’a-
prile 1969 al settembre 1978. Ci sono poi le pagine del «Diario» inedito di 
Maccari, dove il nome “Sciascia” ricorre undici volte in undici anni. E non 
manca il coup de théâtre: dall’archivio privato di uno degli amici palermi-
tani di Sciascia trapiantati a Milano, salta fuori una scatola con disegni e 
materiale di cui non si sapeva nulla. Le carte ritrovate aiutano a ripercor-
rere l’amicizia spumeggiante tra due eretici ed eccentrici narratori – cia-
scuno a suo modo – del nostro Novecento. Nel 2019 cadono trent’anni 
dalla morte di entrambi. Dovessimo incidere un epitaffio per Maccari, da 
accostare idealmente al noto «Contraddisse e si contraddisse» che avrebbe 
potuto essere quello di Sciascia, non ci sentiremmo di scrivere «Divertiva 
e si divertiva», perché – osserva Sciascia già nel 1969 – «sotto le apparenze 
divertite, sotto una fantasia che sembra ilare, c’è nelle cose di Maccari 
qualcosa di simile alla pirandelliana “pena di vivere così”, il senso della 
“trappola”, lo smarrimento della creatura di fronte allo specchio, di fron-
te alla natura, di f ronte al destino». Ancor prima di entrare nel merito del-
le lettere e dei fogli sparsi, scopriamo allora due personaggi della cultura 
italiana che inevitabilmente nel contatto hanno prodotto scintille di fresca 
intelligenza, di arguzia, di provocazioni. Come essere invitati a una tavola 
in cui idealmente sono seduti, oltre a loro, Longanesi, Brancati, Flaiano… 
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GRAZIE PER LA TRADUZIONE 
Leonardo Sciascia e Mario Fusco 

lettere 1965-1989
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Si ama qualcuno perché lo si ricorda e, viceversa, si ricorda 
perché si ama. Amando ci si ricorda e ricordando si ama e, 
alla fine, amiamo il ricordo – cioè lo stesso amore – e ricor-
diamo l’amore – cioè lo stesso ricordo. Per questo amare si-
gnifica non riuscire a dimenticare, a togliersi dalla mente un 
volto, un gesto, una luce. Ma significa anche che, in realtà, 
non possiamo più averne un ricordo, che l’amore è al di là 
del ricordo, immemorabilmente, incessantemente presente» 
(Giorgio Agamben, Autoritratto nello studio). La nuova collana 
Olschki, a cura degli Amici di Leonardo Sciascia, nasce per 
accogliere studi, carteggi, e divagazioni sui testi dell’officina 
dello scrittore, intessendo sulla carta l’amore per la memoria 
e la memoria dell’amore per la sua opera. Edo Janich, inciso-
re prediletto di Sciascia, è autore del logo della collana.

Giovanna Lombardo ha un dottorato in Filologia Moderna e un 
Master in Didattica dell’italiano. Ha insegnato a contratto per varie 
università italiane e istituti di study abroad e per l’Istituto italiano di 
cultura di Parigi. Ha pubblicato diversi saggi sulla letteratura ita-
liana contemporanea e indagato i rapporti tra scrittori e produzio-
ne editoriale sulla base di carteggi inediti e documenti d’archivio. 
È autrice della monografia Il critico collaterale. Leonardo Sciascia e i 
suoi editori (2008). Oggi insegna a scuola ed è consulente editoriale.

Parigi, 29 aprile 1965
Caro Dott. Sciascia,

sono stato proprio mortificato quando ho saputo che la rivista «Les Temps Mo-
dernes» non Le aveva mandato il numero nel quale è uscita La zia d’America. Per-
tanto Le mando subito una copia che ho in casa, poi, caso mai, gliene farò avere delle 
altre. C’è un’altra cosa che mi ha molto seccato: si tratta d’un errore nella paginazio-
ne della rivista: alle pagine 1562-64, una pagina del manoscritto è stata scambiata 
con un’altra, penso che questo sia accaduto dopo la prima correzione alle bozze.

Mario Fusco

Caltanissetta, 8 maggio 1965
Caro prof. Fusco,

ho ricevuto il numero di «Temps Modernes» che Lei gentilmente mi ha invia-
to, e La ringrazio. Molto poi Le sono grato per la bella e scrupolosa traduzione 
del racconto. Ne sono contentissimo. (È stato un vero peccato quello scambio di 
pagine – e avrà non poco disorientato i lettori.)

Leonardo Sciascia

Inizia così la corrispondenza tra Leonardo Sciascia e Mario Fusco: con un 
errore editoriale e una bella traduzione. Il carteggio, che qui si restituisce 
nella sua interezza, racconta la storia dell’amicizia tra lo scrittore e il suo tra-
duttore francese, lungo un venticinquennio ricco di scambi, incontri, libri.
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GIOVANNA LOMBARDO

In copertina: Fotografia di Ferdinando Scianna, 1977.

Vol. 2 
Giovanna Lombardo, Grazie per 
la traduzione. Leonardo Sciascia 
e Mario Fusco, lettere 1965-1989, 
Olschki Editore, 2019. 

Vol. 1 
«E Sciascia che ne dice?» Il ca-
talogo è questo!, a cura di Fran-
cesco Izzo, con scritti di Luigi 
Cavallo, Fortunato Grosso, 
Francesco Izzo, Mino Macca-
ri, Giovanna Mori, Leonardo 
Sciascia, Marco Vallora, Ol-
schki Editore, 2019. 


