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Leonardo Sciascia e la Jugoslavia
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della Jugoslavia e di voi: con entusiasmo, con affetto»
A cura di Ricciarda Ricorda
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Il volume esplora l’area, 
poco conosciuta, dei rapporti 
di Sciascia con il mondo ju-
goslavo, avviati alla fine degli 
anni Cinquanta e destinati a 
trovare nell’amicizia e nella 
relazione intellettuale con il 
poeta sloveno Ciril Zlobec 

il riferimento più duraturo. 
Il libro procede lungo le 
tappe dei viaggi reali e men-
tale dello scrittore siciliano, 
ricostruisce i motivi del suo 
interesse per quel mondo 
mentre, sull’altro versante, in-
daga sulla sua fortuna critica. 

This volume sheds light on the 
little known question of Sciascia’s 
relationship with the Yugoslav world, started at 
the end of the Fifties and destined to find a long 
lasting connection in the personal and intellectual 

friendship with the Slovenian poet 
Ciril Zlobec. Retracing the stages 

of Sciascia’s real or intellectual travels, the book 
reconstructs the reasons of his interest for that world, 
and, on the other side, studies his critical reception. 
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