
 

 

Milano, 5 maggio 2009 
 

Gentile amica, gentile amico, 
 
Come certamente saprai, l’“Anno Sciasciano”, previsto per il ventennale della scomparsa di Leonardo 
Sciascia, è ormai avviato e diverse iniziative si sono già svolte in tutt’Italia. Dalla presentazione del Manifesto 
dell’Anno Sciasciano lo scorso 30 Ottobre a Firenze, fino all’avvio del Premio Sciascia Amateur d’estampes, e 
senza dimenticare lo straordinario evento del Vinitaly  ove abbiamo registrato l’appassionata partecipazione 
di tanti amici di Sciascia e il commosso ricordo della nostra Socia fondatrice Giannola Nonino. Tanti eventi, e 
siamo solo a metà strada. Ci attendono ancora diverse manifestazioni ovunque l’adesione e l’impegno anche 
di uno solo dei nostri associati le abbiano rese possibili .Cercheremo di coprire i più svariati aspetti dell’opera 
e della figura di Leonardo Sciascia ,contando  sul più alto coinvolgimento possibile di cittadini, quella 
medesima partecipazione e riscontro ai quali abbiamo assistito quando lanciammo il Manifesto “Ce ne 
ricorderemo di questo maestro”. Dallo scorso settembre,infatti, illustri personaggi della cultura, della società 
civile, della politica, del giornalismo si sono uniti da varie parti del mondo sul Web in un ideale abbraccio a 
centinaia di persone comuni che, sempre sul nostro sito, hanno sottoscritto l’adesione al Manifesto. Eppure. 
Eppure, nonostante tutto questo, l’Associazione vive oggi più di ieri una crisi a causa della cronica carenza di 
risorse, umane più che materiali, il cui effetto immediato è quello di lasciare le tante iniziative in corso sulle 
spalle di pochi. Il rischio, come sempre in questi casi, è che arrivi un momento ove costoro non se la sentano 
più di continuare a sobbarcarsi un simile onere e, alternativamente, o trovino un’ulteriore collaborazione, o 
decidano di mollare. Ecco allora che l’assemblea del 6 Giugno prossimo vedrà, oltre ai consueti impegni di 
discussione e approvazione dei bilanci e alla relazione dell’attività, un nuovo elemento di discussione: dare 
alla Associazione uno status necessariamente diverso, più coerente con le risorse a disposizione, e ci 
riferiamo –come sempre- soprattutto al numero di persone a disposizione per portare fattivamente avanti 
un’iniziativa.  Al termine di quello che sarà,senza ombra di dubbio, il più straordinario anno di attività degli 
Amici di Sciascia, andrà paradossalmente ripensato il modello di associazione attuale, in chiave più ristretta e 
limitata, ridefinendo gli obiettivi in rapporto ai pochissimi che nei fatti hanno assicurato l’attuazione di 
quanto dichiarato solennemente in assemblea. Il patto associativo dovrà essere perciò ridiscusso, 
appassionatamente e apertamente come sempre, tra noi, per confermare(o meno) le ragioni dello stare 
insieme. Chi vorrà portare in Assemblea nuovi spunti e idee,sarà come sempre bene accetto, nel ricordo di ciò 
che ci spinse nel 1993  a fondare l’Associazione Amici di Leonardo Sciascia : vivere e sostenere 
un’impresa che – malgrado tutto e nonostante la perdurante scarsità di risorse – mantenga viva attraverso la 
lettura e la ricerca la memoria di Leonardo Sciascia.  
 

Grazie per essere con noi a Firenze sabato 6 Giugno presso Palazzo Borghese  
( Via Ghibellina 110) 

 

Ti aspettiamo ! 
 

Con  i migliori saluti, 
 

Il Consiglio di amministrazione 
Amici di Leonardo Sciascia 
 
 
    P S :  Un foglio contenente informazioni di carattere logistico è qui allegato per  aiutare i  Soci ad organizzare il viaggio a Firenze. 

  


