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AssociAzione Amici di LeonArdo sciAsciA 

Leonardo Sciascia e la Jugoslavia
«Racconto ai miei amici di Caltanissetta  

della Jugoslavia e di voi: con entusiasmo, con affetto»
A cura di Ricciarda Ricorda

Il volume esplora un’area 
ancora poco conosciuta dei 
rapporti dello scrittore siciliano 
con la cultura europea, e cioè le 
sue relazioni con il mondo ju-
goslavo: si tratta di un interesse 
che si manifesta a partire dai 
secondi anni Cinquanta, si con-
creta in alcuni viaggi, il primo 
dei quali nella primavera del 1961, e trova 
nell’amicizia e nella relazione intellettuale 
con il poeta sloveno Ciril Zlobec il riferi-
mento più importante e duraturo.  I viag-
gi di Sciascia in Jugoslavia si realizzano 
nello spazio, ma anche nelle idee: infatti, è 
un mondo cui lo scrittore guarda con 
grande attenzione, sia sul piano delle scel-
te politico-sociali, sia su quello più propria-
mente culturale, come attesta l’importante 
numero di «Galleria» dedicato ai poeti 
jugoslavi. Il libro indaga a tutto campo sui 

diversi aspetti di questa relazio-
ne, partendo dall’avvicinamen-
to dello scrittore a quell’area 
geografica, attraverso proficue 
relazioni con giovani intellet-
tuali udinesi come Luciano 
Morandini, e procedendo poi 
lungo le tappe dei suoi viaggi, 
reali e mentali; l’analisi degli 

articoli riservati da Sciascia a scrittori e 
artisti jugoslavi e la valutazione della rice-
zione della sua opera, sul doppio binario 
della sua fortuna critica e delle traduzioni 
dei suoi testi consentono poi di ampliare 
il quadro dei rapporti tra lo scrittore e il 
mondo slavo. A completare il volume, 
curato da Ricciarda Ricorda, ordinaria di 
Letteratura italiana contemporanea presso 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia, la ri-
presa di alcuni materiali di difficile repe-
ribilità e una sezione iconografica. 
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