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SPECIALE CENTENARIO LEONARDO SCIASCIA (1921-1989)

SCIASCIA: L'AMICIZIA
COME ISTITUZIONE 

Un legame sempre vivo

di GIANFRANCO DIOGUARDI

' Aldus Club è un circolo di bibliofili fon-
dato nel 1989 da Mario Scognamiglio a

 J Milano. Il suo primo presidente fu Leo-
nardo Sciascia (1921-1989) fino a quando la mor-
te lo rapì (20 novembre 1989) e fu quindi sostitui-
to da Umberto Eco.

Ho avuto la fortuna di intrattenere legami di
stretta amicizia sia con il suo presidente Leonardo
Sciascia sia con il fondatore dell'Aldus Club, così
quando Mario Scognamiglio mi chiese un artico-
lo per il suo «Almanacco del bibliofilo» dedicato a

Nella pagina accanto: copertina dell'«Almanacco del

bibliofilo» (pubblicazione annuale dell'Aldus Club, Milano,

Rovello, 2001) intitolato: 11 libro dell'amicizia - Raccolta

di scritti di autori classici e moderni sul più antico e nobile

dei sentimenti

Il libro dell'amicizia Raccolta di scritti di autori clas-
sici e moderni sul più antico e nobile dei sentimenti
(gennaio 2001) fui felice di poter tessere l'elogio
dell'amicizia fra Leonardo e me con note che in
parte qui ripropongo.

Infatti, i miei legami spirituali con Leonardo
Sciascia hanno espresso profondamente il senti-
mento dell'amicizia, un sentimento che avverto
ancora tanto più intensamente quanto più l'ineso-
rabile trascorrere del tempo allontana il giorno in
cui ci ha lasciato: quel triste 20 novembre del
1989. Quella amicizia riesce a trarre nuova forza
vitale proprio nel ricordo e in esso costantemente
si alimenta, si rafforza, si vitalizza così che l'ami-
cale dialogo sembra continuare, metaforicamen-
te, senza interruzione.

Accadeva del resto così anche nei lunghi pe-
riodi in cui non ci incontravamo. Eravamo tenuti
lontani dalla distanza tra i luoghi della nostra quo-

LEONARDO SCIASCIA: FRIENDSHIP AS AN INSTITUTION

In this article, Gianfranco Dioguardi recalls his friencLehip with Leonardo Sciascia, borri in 1983, thanks to

Elvira Sellerio, on the occasion of the publication of a book. A relationship that has deepened over the years and

strengthened thanks to the common passion for books (Sciascia was also the first president of the Aldus Club,

a prestigious association of bibliophiles). But in the article, the author also recalls some salient traite of Sciascia's

character and his inner depth, bordering on modesty, which was reflected in the precise, almost hermetic conciseness

of the expressions used by Sciascia in his books, which, now more than ever, deserve to be read and reread.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
4
5
8
0

Mensile



2 / 6

Data

Pagina

Foglio

   08-2021
25/30la Biblioteca di via Senato

26 la BIBLIOTECA DI VIA SENATO MILANO — LUGLIO/AGOSTO 202I

LEONARDO SCIASCIA

Le parrocchie

dí Regalpetra

ECà1T(7RI LATERZA

Sopra e nella pagina accanto: copertine della prima

edizione di Le parroccbie di Regalpetra (Bari, Laterza, 1956)

e della ristampa del 1963

tidianità: per Leonardo la Sicilia, per me Bari. Poi
si decideva il viaggio, un avvenimento da organiz-
zare e studiare, comunque da preparare con cura e
con quell'ansia resa tanto più intensa dall'incer-
tezza che sempre accompagna il viaggiatore por-
tato a interpretare la partenza come l'inizio di
un'avventura, perciò affascinante nonostante in-
duca fastidio l'allontanamento dai luoghi dell'abi-
tudine quotidiana. Anche per Leonardo il viaggio,
apportatore di novità, si sarebbe comunque tra-
mutato poi in nuove abitudini Era perciò, sem-
pre, un evento che andava rispettato e perseguito
con costanza, anche se con parsimonia, proprio

come si fa per il teatro dove ci si reca sempre con
curiosità, ma senza mai abusarne.

Ecco dunque i nostri incontri, generalmente
a Roma o a Milano. Una volta ci vedemmo a Bari,
quando venne a trovarmi per appagare la sua cu-
riosità di vedere come fosse la festa di san Nicola.
Girammo molto tra la folla festosa, commentando
eventi che gli ricordavano altre sagre popolari del-
le sue terre. Bari era importante per Leonardo
perché sede della sua prima casa editrice, la Later-
za, con la quale nel 1956 pubblicò appunto il suo
primo libro, Le parrocchie di Regalpetra, che in veri-
tà era stato preceduto da due testi bellissimi, ma in
edizioni quasi fuori commercio: Le favole della dit-
tatura e La Sicilia, il suo cuore, pubblicati rispettiva-
mente nel 1950 e nel 1952.

Nei lunghi periodi ìn cui eravamo lontani lo
sentivo comunque vicino spiritualmente, proprio
grazie al ricordo che si alimentava ritornando ai
discorsi passati, sempre significativi e intensi, ri-
guardando le sue lettere, soprattutto rileggendo i
suoi libri. I suoi grandi libri, sempre assai piccoli
nel formato, lo rappresentavano in maniera esem-
plare perla concisione della scrittura, perla sintesi
del suo pensiero, per la limpidezza della sua prosa,
resa immediatamente godibile anche dall'italiano
esemplare. Così l'arte del rileggere, da luì profes-
sata e raccontata nel suo Cruciverba, diventava
strumento per proseguire un colloquio ancora og-
gi mai interrotto.

E, dunque, ripensando al rapporto con Leo-
nardo Sciascia, si delinea il sentimento di amicizia
sul quale rifletto con domande forse senza rispo-
sta. Cos'è l'amicizia? Quand'è che una conoscenza
si trasforma in amicizia? E quali sono i limiti di so-
glia e le caratteristiche che rendono così sicuro il
rapporto e lo definiscono in maniera qualitativa-
mente pregnante?

Ne ricerco i valori lessicali senza grande sod-
disfazione. Amicizia dunque è sentimento vicen-
devole di affetto, generato da affinità spirituali e
stima a cui si accompagna comprensione e fiducia.
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Il significato porta con sé anche un senso di co-
stanza e di operosità così che quasi, nell'esercizio
di amicizia, si debba costruire qualcosa di concre-
to, che duri nel tempo. Certamente si tratta del le-
game che si realizza tra protagonisti tesi nello
sforzo di rinsaldare il loro rapporto affettivo. Ma è
anche qualcosa d'altro.

Per esempio, nel nostro caso, posso dire che
andò instaurandosi una concreta operosità espressa
attraverso l'amore comune per i libri, per la loro co-
struzione, per la loro pubblicazione. Questa opero-
sità finì per caratterizzare la nostra conoscenza nata
per caso, grazie a Elvira Sellerio, anch'essa legata a
Leonardo da grande amicizia. Avevo sottoposto a
Elvira un mio libro, il mio primo libro di varia cultu-
ra. E lei l'affidò alla lettura di Sciascia, che lo appro-
vò e si incuriosì sull'autore tanto da volermi cono-
scere. Poi mi scrisse la bellissima introduzione. Si
trattava di Un avventuriero nella Napoli del Settecento,
che Sellerio pubblicò nel 1983. Il protagonista di
quella storia, Ange Goudar, era ben noto a Sciascia
che lo indicò come uno di coloro che «correggevano
la fortuna al gioco» vivendo in un contesto di avven-
ture di tipo casanoviano. Goudar era amato perché
pur sempre espressione di quell'illuminismo tanto
perseguito da Leonardo, che gli dedicò pagine indi-
menticabili, in particolare nel suo Cruciverba, dove
definisce Denis Diderot «la chiave del secolo», cioè
di quel Settecento che è stato caratterizzato dalla
grande Encyclopédie.

Sciascia, illuministicamente, aveva anche fat-
to della tolleranza un suo principio di vita, così co-
me le sue opere hanno sempre avuto carattere di
battaglia civile, proposte in una scrittura limpida,
lineare, chiara, particolarmente asciutta e concisa
come del resto erano i suoi racconti, che scaturiva-
no da grandi disegni preliminarmente elaborati
per essere resi poi nella loro più asciutta essenzia-
lità. Le trame, sovente poliziesche, erano caratte-
rizzate dal fascino del mistero che si dipana nel
racconto sapientemente ritmato, tanto da diven-
tarne una peculiare caratteristica.
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LEONARDO SCIASiCiA

Le parrocchie di Regalpetra
EDITORI LATERZA

Tuttavia, Leonardo viveva anche una sorta di
solitudine determinata dalla sua grande libertà di
pensiero non appesantita ad alcun vincolo: la soli-
tudine, dunque, interpretata come etica dì vita nel
nome di libertà. Eppure, non disdegnava la vita di
società civile.

Amava anche la Spagna e il barocco, e perciò
si interessò al mio libro su Baltasar Gracián, il ge-
suita spagnolo che scrisse l'Oracolo manuale ovvero
l'arte della prudenza nei comportamenti. Sciascia
mi suggerì il titolo: Viaggio nella mente barocca; Bal-
tasar Gracián ovvero l'astuzia delle astuzie, e poi
scrisse la presentazione per sottolineare come il
pessimismo, la malizia, la dissimulazione, l'ipocri-
sia della corte barocca non erano poi atteggiamen-
ti così lontani dalle moderne corti imprenditoriali
rette dai computer e da ansie di programmazione
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Sopra: copertina della rarissima prima edizione di

La Sicilia, il suo cuore (Roma, Bardi, 1952). Nella pagina

accanto da sinistra: Leonardo Sciascia alla scrivania, nella

sua casa di Racalniuto; copertina della prima edizione della

prima opera di Leonardo Sciascia: Favole della dittatura

(Roma, Bardi, 1950); copertina della prima edizione di

Cruciverba, pubblicato a Torino, da Einaudi, nel 1983

globale.
Ancora, volle presentare il mio Ii gioco del caso,

avendomi segnalato il Guicciardini dei Ricordi lad-
dove si intrattiene sugli «accidenti» dell'esistenza.
Sciascia annotava: «il caso [...] si configura come
l'intelligenza del mondo».

Ogni nostro incontro era per me una festa, ma
anche nell'assenza vivevo intensamente la sua stra-
ordinaria personalità. Oggi il ricordo, pur vivissi-
mo, assume le connotazioni del sogno e riscopro
affinità elettive con l'amico e grande autore sicilia-
no, di cui rileggo Ore di Spagna, nella riedizione che

Bompiani ha voluto corredare con le fotografie di
Ferdinando Scianna (Milano, 2000). In quel libro
Sciascia scrive anche di ricordi e di sogni.

I ricordi lontano sono un po' come i sogni. Nessu-
no, credo, riesce mai a raccontare un sogno senza
aggiungervi qualcosa e senza togliervi quella si-

multaneità che è propria delle cose e dei fatti che
affiorano nei sogni. Quel che a volte dei sogni per-

siste al di là del sonno (grazie forse all'improvviso

svegliarsi), chi tenta, anche a se stesso, di raccon-

tarlo, senza volerlo e saperlo, finisce sempre col
fare una specie di restauro: gli dà un ordine spa-

ziale e temporale, crea delle rispondenze e dei ri-

chiami significanti; e addirittura dei nessi logici,

se appena la materia sognata lo permette. E così

accade coi ricordi lontani: si assimilano ai sogni e

come i sogni, senza volerlo e saperlo, foriamo col

restaurarli, con l'aggiungere loro qualcosa, col

creare o ricreare quei nessi perduti o smarriti,

quell'ordine e conseguenzialità che - a differenza
dei sogni - non potevano avere.

Difatti, mi ritrovo ora nel ruolo di restaura-
tore del ricordo passato, e cerco di interpretarlo
correttamente, restituendo all'attualità ciò che il
tempo tenta di oscurare. E nell'azione di restauro
sono aiutato proprio dal sentimento di amicizia
che rimane intatto e supera le folate gelide della
dimenticanza, annullandone gli effetti devastanti.

Sembra proprio che il tempo, grande sculto-
re - per ricordare l'interpretazione di Marguerite
Youcenar - continui incessantemente a forgiare e a
consolidare la mia amicizia con questa grande per-
sonalità, capace ancora oggi di produrre in me un
diffuso senso di nostalgia alimentato dalla sua as-
senza, però mitigata dalla rilettura dei suoi libri
dai quali emerge ogni volta qualcosa di nuovo, di
diverso, sempre di essenziale.

Le sue storie, che sono spesso microstorie di-
vertenti e coinvolgenti, costituivano quasi uno stru-
mento per distogliere il lettore dalla sua intima spi-
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ritualità. E ciò per un innato e as-
sai intenso senso del pudore,
sempre presente in Leonardo
Sciascia. I sentimenti più veri e
più segreti del suo modo di essere
erano racchiusi ìn alcuni rigorosi
ermetismi nascosti in talune pa-
role usate con grande sapienza, in
alcune frasi che si rincorrono nel-
le trame dei suoi racconti, rare e
pur fortemente interconnesse. E
tutto ciò rispecchiava anche il suo
modo di essere ìn pubblico, fatto
dì attento meditare espresso da
scarse frasi, sintesi di analisi inte-
riori profondissime. Proprio la
magistrale capacità di mai anno-
iare l'interlocutore, il suo lettore, diventava la carat-
teristica predominante del suo impostare il discorso
nel romanzo, nella costruzione dei periodi, nel sa-
piente uso delle parole.

Tutto ciò oggi facilita il colloquio di amicizia
che ancora persiste giacché è sufficiente il ricordo
di una frase - sempre lapidaria - di una sola parola,
di una ̀favola siciliana' per sollecitare fantastiche ri-
meditazioni, per dare origine al sogno. Così, mi ri-
torna in mente la sua primissima pubblicazione, La
Sicilia, il suo cuore: «Una nave dì malinconia apriva
per me vele d'oro, / pietà ed amore trovavano anti-
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Leonardo Sciascia
Cruciverba

che parole». Antiche parole che,
scritte sui suoi libri, si ripropon-
gono nel presente come in un
dialogo di amicizia che mai si è
interrotto.

Il suo discorrere, come il suo
scrivere, andava sempre diritto
alla meta, al nocciolo del ragiona-
mento. Ancora ritrovo questo la-
to della sua personalità nelle sue
Ore di Spagna, quando parla delle
opere di un grande scrittore spa-
gnolo: «El tema, el tema: si può
dire che non c'è saggio di Ortega
in cui questa parola non compaia.

E viene da ricordare la raccomandazione che ci face-
vano a scuola; e i voti che ci toglievano quando non
sapevamo tenerne conto, di ̀ non andare mai fuori
tema'. Ecco; Ortega non va mai fuori tema, va dritto
al tema come freccia al bersaglio. E come frecce al
bersaglio vanno tutti i suoi temi al grande tema: il te-
ma del suo tempo, del nostro tempo». Sciascia co-
nosceva bene l'argomento perché anche lui era os-
sessionato dal tema e dal tempo.

Il suo discorso si caratterizzava con grandi si-
lenzi. Era questo un omaggio proprio al tempo da
non sprecare in vane parole, da usare in proficue
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Sopra da sinistra: Leonardo Sciascia, in uno scatto fotografico di Ferdinando Scianna (1943); copertina di «Malgrado

tutto», pubblicazione cittadina periodica di Racalmuto, nella quale si annuncia la morte dell'illustre concittadino (anno

VII, n. 2, novembre 1989)

meditazioni, consentendo anche all'interlocutore
utili ripensamenti. E quando poi parlava, le poche
parole erano testimonianza di sintesi sempre
esemplare nell'esporre il ̀ tema' del discorso: il ne-
cessario, ma anche sempre e soprattutto il suffi-
ciente. Mai una parola di più dell'indispensabile
per la perfetta comprensione delle cose. D'altra
parte, lo stesso Leonardo, in una intervista a James
Dauphiné aveva indicato le sei parole per lui più
importanti come espressione della sua esistenza:
terra, pane, donne, mistero, giustizia e diritto. Su
di esse, Francesco Izzo segretario del Comitato
del centenario Sciasciano presieduto da Emma
Bonino, ha pubblicato un libro di importanti testi-
monianze dal titolo Cento annidi Sciascia in sei pa-
role (Firenze, Olschki, 2021).

Ripenso così all'amicizia con Leonardo, es-
senziale nella sua profonda intensità, importante
per l'esercizio del mio mestiere di vivere, e mi ri-
cordo di Costantinos Kavafis, il poeta greco a lui
caro. Mi tornano in mente i versi che Einaudi pose
come emblema di copertina alle sue Cinquantacin-
que poesie: «E se non puoi la vita che desideri / cer-

ca almeno questo/ per quanto sta in te: non sciu-
parla / nel troppo commercio con la gente / con
troppe parole in un viavai frenetico. / Non sciu-
parla portandola in giro / in balia del quotidiano /
gioco balordo degli incontri / e degli inviti, / fino a
farne una stucchevole estranea».

Insegnamenti profondi, che mi sembra pos-
sano bene rappresentare il rapporto di amicizia
così come si caratterizzava con Leonardo Sciascia.
Parole essenziali che sarebbero piaciute a Leonar-
do, che certamente me le avrebbe affidate come
consiglio per meglio interpretare il senso dell'esi-
stenza e, con essa, il concetto stesso di amicizia.

Concludevo il mio primo articolo sul grande
scrittore siciliano («Il Sole 24 Ore», 24 novembre
1989), in occasione della sua scomparsa, con queste
parole: «Mi fa piacere ricordarlo come un grande
educatore in un secolo, per molti versi, molto poco
educato». Parole che mi sembrano ancora molto at-
tuali e dense di significati da meditare, in particolare
per me che ho avuto la fortuna di poter esercitare
con Leonardo Sciascia, in maniera essenziale ed
esemplare, il sentimento di amicizia.
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