
Avvocà, pirchì non si lu fa lei stesso un Fontana!  
                              
Vorrei dire dei miei incontri con Sciascia e di tutte le cose di cui abbiamo parlato. Per far questo,occorre che io scriva un 
libro (ci sto provando, sperando di poterlo portare a termine, considerata la mia età). In questo scritto dirò solo alcune cose, 
e subito devo sottolineare che i discorsi tra lui e me erano impari perché io non avevo le conoscenze letterarie che lui aveva 
e oggi, a distanza di anni, mi rendo conto delle cantonate che ho preso.

Sciascia non era un parlatore, anzi era soporifero ma consequenziale, stringente e i suoi pensieri arrivavano come fulmini 
per cui alla fine i suoi discorsi erano di grande pregnanza. Nel 1979 fu candidato dei Radicali al Parlamento di Roma e a 
quello di Strasburgo, ma io non lo votai perché ero un dirigente del Partito Socialista. Il nostro rapporto molto stretto nasce 
nel 1982 per concludersi con la sua morte, che mi lasciò orfano di un padre spirituale che aveva cambiato radicalmente la 
mia vita. A Grotte, l’Amministrazione comunale aveva istituito il premio letterario «Racalmare città di Grotte» e lo statuto 
prevedeva che a presiederlo dovesse essere una personalità della cultura, di livello nazionale. In quel periodo lessi un libro di 
Matteo Collura Associazione indigenti che mi piacque molto. Chiesi al Sindaco di offrire a Sciascia la presidenza del Premio 
e di proporgli di premiare il libro di Collura. Il Sindaco m’incaricò di contattarlo e così, con presunzione, invitai Sciascia 
ad assumere la Presidenza del Premio e di assegnarlo, se lui fosse stato d’accordo, al libro di Matteo. “La cosa mi piace perché 
il libro di Matteo è uscito dalle mie mani”, mi disse...

Così iniziò l’avventura del Premio Racalmare, che durò dal 1982 al 1989.

La prima edizione si svolse appunto nel 1982 in un cinema. Sciascia volle con sé Natale Tedesco e Antonio Di Grado che 
non mancarono mai al Racalmare. Le altre edizioni si svolsero tutte in pompa magna. Uno scrittore così grande, che era 
anche parlamentare e la cui voce era diventata la voce critica del Paese, fece di quel premio l’occasione per riunire, una 
volta l’anno, tutto il suo mondo letterario e artistico. Io avevo libero accesso alla terrazza della Noce ma solo di pomeriggio 
perché la mattina “il Professore” era dedito alla scrittura. La moglie di Aldo Scimè, dopo venti anni della morte, mi disse 
che quando si sedevano nella terrazza, Sciascia le diceva: “ora viene Gasparino e ci intrattiene”. Sì perché Sciascia parlava 
poco e io dovevo sostenere la discussione. Gli chiedevo come stai e lui: “hu; che si dice: hi”. Però, se carburava e si metteva 
a parlare di giustizia, o di mafia, o di letteratura diventava un fiume in piena.

La seconda edizione del Premio si tenne dopo quattro anni dalla prima anche perché non ci si accordava sul nome da far 
vincere. Sciascia propose Antonio Castelli, di Castelbuono, con il suo libro Passi a piedi passi a memoria. Non accettammo 
la proposta, perché ci sembrava “troppo sciasciano”. Lo stesso autore era stato bocciato dal clan romano alla prima edizione 
del Premio Brancati Zafferana. Il libro veramente meritava, tant’è che lo abbiamo premiato dopo la sua morte. Sciascia 
poteva imporsi e non lo fece per discrezione. Dopo qualche mese Castelli si suicidò. Soffriva terribilmente di depressione 
però a noi rimase un grande rimorso e Sciascia, dopo qualche mese, mi disse: “Chissà se lo avessimo premiato!”. Poi segnalò 
il libro di Cesare Greppi I testimoni edito da Sellerio per «La memoria». Anche quella volta rifiutammo questo libro, 
dimostrando di non avere capito nulla di tutta la filosofia sciasciana. Leggendolo ora quel libro, unico romanzo di Greppi, 
mi accorgo come l’autore avesse sviluppato tutta la tematica cara a Sciascia. Non sapevo che Sciascia aveva scritto il risvolto 
di copertina, dove si può leggere tra l’altro «Una storia di erotismo, per così dire, conventuale, cui si accompagna quella 
di un’eresia indefinita…una cronaca senza la cronaca, una storia senza la storia, un racconto senza un racconto Una storia 
terribile della inquisizione cattolica e spagnola».

Proponemmo a Sciascia di dimettersi da Presidente perché volevamo premiare la sua opera. 
Ci disse che se lo avessimo fatto non sarebbe venuto e, per trovare una soluzione che accontentasse tutti, egli avanzò una 
soluzione salomonica: premiare Bufalino per il romanzo L’uomo invaso e dare a lui la cittadinanza onoraria di Grotte per 
cancellare le vecchie battaglie di campanile tra Grotte e Racalmuto. Di queste battaglie Sciascia scrisse ampiamente quando 
parlò di Ferdinando di Borbone che non si volle fermare alle “Grotte” perché c’erano i lupi, mentre andò a dormire a 
Racalmuto. Citò pure un detto “Gruttisi, gruttisi/ cu li corna tisi/scorcianu cani/ e fannu cammisi”. Io gli contestai che questo 
si diceva per i racalmutesi e lui mi rispose: “È la stessa cosa”. Trovammo così l’accordo e si celebrò la seconda edizione.
Per la terza edizione Sciascia volle premiare, contro la mia volontà, La ragazza col turbante di Marta Morazzoni edito 
da Longanesi. Venne a Grotte Mario Spagnol che voleva certamente lanciare questa scrittrice. Ebbi la sensazione che 
Sciascia volesse fare un favore a Spagnol; invece Collura mi confermò che, molti mesi prima, Sciascia gli aveva parlato con 
entusiasmo di quel libro.

La quarta edizione non ebbe problemi perché premiammo Enzo Consolo per il suo Retablo e nella quinta Sciascia volle 
a Grotte Manuel Vázquez Montalbán con il suo Assassinio al comitato centrale. Anche questa volta, io e il Preside Cimino 
non eravamo in sintonia con il Presidente, ma Sciascia da Milano - dove si trovava per curare la sua malattia - mi disse per 



telefono che bisognava premiarlo perché in Italia si sarebbe parlato tanto di Montalbán; aggiunse che il Premio Racalmare 
doveva rimanere un fatto locale con giurati del posto, evitando di nominare critici di mestiere perché si sarebbe altrimenti 
snaturato, cosa che infatti poi avvenne. Quando ricevette la mia telefonata, Sciascia stava sentendo la radio, la spense e per 
errore accese il registratore. Dopo alcuni anni dalla morte, la moglie trovò questa registrazione.
 
Di questo premio Sciascia fece l’occasione per riunire tutto il suo mondo letterario e artistico; dico “artistico” perché egli 
non era solo uno scrittore ma un intellettuale a tutto tondo. Amava il cinema, e lo testimonia il fatto che prima di morire 
volle vedere Nuovo cinema paradiso di Giuseppe Tornatore e pianse perché gli ricordò la sua giovinezza; quando andava a 
vedere i film a Racalmuto ne scriveva dopo un commento che regalava ai suoi amici. Molti di questi scritti li ha avuti il suo 
amico Pio Lo Bue, ma andarono bruciati. La famiglia Lo Bue ne possiede solo uno, assieme ad alcune riviste di cinema che 
Sciascia, durante il periodo fascista, riusciva a procurarsi. 

Sciascia amava tutte le altre arti: la fotografia, la pittura, la poesia e soprattutto le stampe. Al premio, Sciascia voleva attorno 
a sé tutti i suoi amici: Di Grado, Tedesco, Consolo, Bufalino, Collura, i fotografi Scianna e Leone, il poeta Nino De Vita, 
la scrittrice Giovanna Giordano, l’incisore Domenico Faro, il giudice Vincenzo Vitale, i pittori Guccione e Tranchino e 
tantissimi altri. Il pranzo al ristorante “Lu caliatu” era un rito di buona tavola con cavatelli fatti in casa, salsa di pomodoro, 
melanzane fritte, formaggio pecorino abbondante e basilico fresco, sogliole fritte e tutto il seguito, con i taralli tipici di 
Racalmuto. Sento ancora la fragranza di quel pranzo e l’emozione di essere stato con un mondo letterario e artistico che 
era il meglio del secondo Novecento italiano. Guccione regalò una sua tela a Marta Morazzoni e lo fece in pubblico. A 
me Sciascia regalò una copia del terzo numero de «Gli amici della Noce» dove c’era un racconto di Matteo Collura e 
un’acquaforte di Antonietta Viganone.

 Con Sciascia io parlavo di libri e di politica. Poche volte abbiamo parlato della sua passione per le stampe ma, dal tipo di 
invitati al Premio, era chiaro che amasse l’arte. Il suo testo Il ritratto fotografico come entelechia per la mostra di ritratti di 
scrittori tenuta nel 1987 a Torino, è un capolavoro che dà dignità di arte alla fotografia: in una fotografia c’è “il presente, il 
passato, il futuro”. La parola ‘Entelechia’, scrive Sciascia, «mi assalì improvvisamente l’estate scorsa, mentre mi si mostravano 
le fotografie che Pedriali fece a Pasolini. ‘Entelechia’. E subito pensai: ‘un uomo che muore tragicamente è, in ogni punto 
della sua vita un uomo che morirà tragicamente’». Barthes, dice Sciascia, cercava tutta la vita di sua madre morta, in una 
fotografia, e la trovò in una foto in cui la madre aveva cinque anni. Questi sono concetti che solo Sciascia poteva riassumere 
in uno scritto che, per me, resta una delle cose più importanti della sua produzione letteraria.  

Per quanto riguarda l’amore per le stampe, Sciascia s’innamorò subito dell’opera di Pino Di Silvestro di cui vide alcune 
acqueforti che l’artista siracusano aveva lasciato a Raffaello Piraino della galleria “Arte al Borgo” di Palermo. Le voleva 
comprare, ma Di Silvestro gliene fece dono. Dopo pochi mesi, per la precisione il 27 novembre del 1976, ricorda Di 
Silvestro: «incontrai Sciascia a Siracusa dove era venuto insieme a Guttuso, Consolo, Rosi, Trombadori a inaugurare la 
mostra antologica che la città dedicava al pittore Francesco Trombadori. Isolato, si aggirava tra le transenne a osservare le 
opere. Fu allora che lo avvicinai, ed egli, al sentire il mio nome, si ricordò immediatamente del dono che gli avevo fatto. 
Eravamo soli ed io ebbi la soddisfazione di sentire cosa pensava di un pittore che vive isolato in un luogo come Siracusa. 
Un pittore, mi disse, ha bisogno di stare in un luogo dove stanno altri pittori, a differenza dello scrittore al quale serve una 
scrivania e i suoi libri». 

Si doveva incontrare, Di Silvestro con Sciascia, a Stoccarda dove il 7 maggio 1981 si inaugurava la sua mostra che si intitolava 
‘L’opera incisa, 1974-1981’, inserita nelle manifestazioni che il Land  Baden-Wuttenberg dedicava alla Sicilia. Ma l’artista 
dovette partire prima, lasciandogli un biglietto a cui Sciascia rispose con l’invito a andarlo a trovare a Roma all’albergo 
Nazionale dove di solito lui soggiornava e dicendogli ‘Le sue opere mi piacciono’. Cinque anni più tardi, nel 1986, Sciascia 
ritornò a Siracusa e fu ospite a cena da Di Silvestro, con i coniugi Tranchino. Da questi stretti rapporti nacquero il libro di 
Di Silvestro Le epigrafi di Leonardo Sciascia e una serie di acqueforti sugli argomenti dei libri scritti da Sciascia. «Quando 
lessi la nota di Sciascia su Ignoto a me stesso» - racconta Di Silvestro- «una luce di lampo mi fece immediatamente pensare a 
coagulare nelle epigrafi tutto ciò che poi lo scrittore svolgerà in tutte le pagine del suo romanzo. Andai a trovare Leonardo a 
Palermo. Quel pomeriggio a casa sua trovai Bufalino, Tedesco e un pittore di cui non ricordo il nome. Spiegatogli che avevo 
intenzione di affrontare un’opera complessa e di lungo lavoro sulle sue epigrafi scelte e poste a fronte di molte sue opere, 
mi ascoltò e, com’era solito, borbottò qualcosa. Bufalino mi parve meravigliato, sorrise, come a dire: ‘una bella sfida! ’. 
Passarono alcuni mesi. Leonardo fu di nuovo a Siracusa. Mia moglie l’invitò di nuovo a cena a casa nostra e, in un momento 
di pausa, si rivolse a me per chiedermi: “Ci stai pensando a quella cosa?”. Ci stavo pensando, certo, avevo già fatto parecchi 
disegni, ma non glieli mostrai. Dentro di me, però, sentii come uno scossone violento, un impulso forte e determinato a 
continuare. Le parole di Sciascia mi diedero molteplici sensazioni: primo, che la cosa lo aveva lusingato; secondo, che aveva 
fiducia nell’originalità della mia avventura letterario-calcografica; terzo, come aveva fatto in precedenza incaricandomi di 



scrivere il saggio su August Von Platen, mi dava fiducia, sicuro della buona riuscita della complessa operazione. Leonardo 
non arrivò a vedere l’opera compiuta ma, come un’entelechia, quello era un punto della sua vita in cui non l’avrebbe vista. 
Nel 1996 Elvira Sellerio vide i disegni preparatori fatti a inchiostro di china, le piacquero e, seduta stante, mi propose di 
pubblicarle nella collana ‘La memoria’”». Quelle acqueforti le abbiamo viste tutti con grande gioia, esposte nel marzo 2017 
ad Agrigento e poi a Racalmuto nel Circolo frequentato da Sciascia, e spero che vadano ad arricchire la collezione di stampe 
della Fondazione Sciascia.

Sull’amore di Sciascia per le stampe, voglio ricordare un intervento dell’avvocato Giuseppe D’Amico pubblicato il 3 
dicembre 1989 su «Momenti di vita locale»,1 un giornale di Ribera, paese dell’agrigentino. L’avvocato è un innamorato 
delle stampe e della pittura in generale, e la sua casa è una specie di museo con opere di grande valore. Frequentava la 
galleria palermitana ‘Arte al Borgo’ di Maurilio Catalano e Raffaello Piraino, all’epoca in Via Turati. Lì incontrò Sciascia, il 
professore, e divennero amici. La galleria era frequentata dai maggiori artisti siciliani quali Tono Zancanaro, Renato Guttuso, 
Mino Maccari, Bruno Caruso. Il compianto giudice Francesco Nasca, amico di Leonardo e frequentatore assiduo di quella 
galleria, ne ha scritto nel 2002 in un testo che accompagnava una cartella di questa collana.2

Sciascia, ricorda l’avvocato D’Amico, coltivava la passione delle stampe con piacere e intuito, ma anche con disinteresse 
per il valore economico o di mercato. Non era perciò un collezionista di stampe originali, nel senso che non catalogava, né 
ordinava. Non gli importava di firme, tirature, biffature, stati e neanche di esporre in cornice. “Una stampa incorniciata» 
diceva Sciascia «un vero amatore finisce con il non vederla più”. Prosegue D’Amico: «Egli amava toccare i fogli, la carta, il 
segno, la battuta e comprava quel che gli piaceva a Parigi o a Reggio Emilia da Prandi, a Palermo in galleria, in libreria o 
al mercato delle pulci. Si definiva amatore di stampe e il suo amore arrivava al punto che le regalava a quanti le amavano 
come lui, come faceva pure con i libri e con i dolci». «La predilezione dello scrittore» continua  D’Amico «andava ancor 
più ai libri con stampe originali e si rammaricava che “molti di questi libri sono stati disfatti: le stampe estratte, isolate, 
incorniciate”. Ma comprendeva il fenomeno e non lo riprovava perché pensava che la richiesta di stampe da mettere a muro, 
che ha fagocitato anche i libri, fa parte della storia della società nelle sue nuove spinte, nella sua evoluzione. Era soddisfatto 
quando scopriva qualcuno che ancora pubblicava libri con stampe originali, fosse Bucciarelli di Ancona, Sellerio di Palermo 
o Nuccio Galluzzo di Sciacca. Lo segnalava agli amici perché per lui era un segno consolatorio che riporta l’amore alle 
stampe, all’amore al libro che per lui era il più grande». «Sciascia, che non amava la pittura» sostiene l’avvocato D’Amico « 
inorridiva dinanzi a quella informale o astratta. Una volta, nel visitare assieme una mostra collettiva, io mi soffermai su un 
quadro di Lucio Fontana, il pittore dello spazialismo, una di quelle opere in unica tonalità di colore, movimentata solo da 
squarci e tagli: aveva un prezzo altissimo che non mi potevo permettere. Sciascia, sarcastico, mi suggerì: “Avvocà, pirchì non 
si lu fa lei stesso un Fontana!”».

E a proposito di dolci, l’avvocato ricorda come Sciascia, alla vigilia di Natale del 1987, prima di rientrare a Palermo dalla 
Noce, lo pregò di portargli da Agrigento venti chili di cuscus, un dolce fatto con mandorle e pistacchio dalle suore di 
clausura di Santo Spirito. Erano venti porzioni che, evidentemente, in parte consumò insieme ai suoi familiari e in parte 
regalò ai suoi amici. C’era in lui il piacere di assaggiare un dolce arabo confezionato da mani religiose, e curava in maniera 
particolare i rapporti umani con gli amici.

All’avvocato D’Amico vorrei dire che non è vero che Sciascia non amasse la pittura, e lo dimostra il fatto che si adoperò per 
la riscoperta del pittore racalmutese Pietro D’Asaro, vissuto dal 1579 al 1647. Sciascia godeva ormai di grande prestigio 
per cui potè influire sull’Assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana, Luciano Ordile che stanziò i fondi per una 
imponente mostra tenutasi a Racalmuto dal novembre 1984 al gennaio 1985. Scrisse Sciascia nell’occasione: «Di Pietro 
D’Asaro, per questa mostra dei suoi quadri che finalmente si realizza in questo catalogo, altri dirà con più competenza di 
me. Io voglio soltanto segnalare che c’è nella sua pittura – pur classificabile nella epigonia manieristica, negli echi baroccisti 
e caravaggeschi, nella vicinanza allo Zoppo di Ganci – un che di misterioso, e principalmente nei suoi quadri “profani”, 
nelle sue allegorie, che sarebbero da studiare attentamente, da disvelare nei loro significati. C’è poi da tener conto della 
cecità del suo occhio destro – “monocolus racalmutensis” amava a volte firmare – che avrà compensata e risolta in un certo 
virtuosismo e con effetti che mi sembrano ravvisabili. Un mistero anche questo, in definitiva, da affidare a un oculista, 
prima che a un critico d’arte».3 

Tante altre cose di cui abbiamo parlato con Sciascia vorrei ricordare ancora. Per esempio della vexata quaestio dei “professionisti 
dell’antimafia”, a proposito della quale mi disse: «perché il Sindaco di Palermo invece di fare marce antimafia, non bada 

1 Giuseppe D’Amico, I dolci di Sciascia, in «Momenti di vita locale», n°5, 3 dicembre 1989, pp.12-13.
2 Francesco Nasca, Passeggiate siciliane con Leonardo Sciascia, in Il vento libera la luna, cartella con un’acquaforte - acquatinta originale in 80 esemplari numerati  e firmati  
di Rodolfo Ceccotti, a cura di Francesco Izzo, 2002 («Omaggio a Sciascia», 8).                    
3 Leonardo Sciascia, Prefazione, in Pietro D’Asaro, il «monocolo di Racalmuto» 1579-1647, catalogo della mostra alla Chiesa Madre e Chiesa del Monte di Racalmuto, 9 novembre 1984 -13 gennaio 1985, 
Arti Grafiche Siciliane, Palermo 1984, pp.19-22:22.



alla munnizza che è alta così ?» e fa il gesto della statua di Carlo V collocata a Piazza Bologni a Palermo. Per il giudice Paolo 
Borsellino Sciascia mi disse che nulla aveva contro il Giudice ma non condivideva il fatto che il CSM promuovesse i giudici 
usando due metri diversi di valutazione. Ricordo che parlammo anche dei nostri fallimenti universitari. Ambedue iscritti al 
Magistero di Messina, nessuno dei due conseguì la laurea. Sarebbe stato giusto che quell’università gli concedesse la laurea 
honoris causa. Si schernì e mi disse che aveva rifiutato quella di Palermo. Ma quella di Messina avrebbe avuto un sapore 
diverso. Egli sorrise e io capii tutto. Tanto mi sono battuto fino a che la laurea fu concessa a Sciascia nel 1988. Ne fu felice 
e mi disse testualmente: “Gasparino mi la cuminasti. Devi essere presente quando ritiro il diploma”. Io sono stato presente ma 
lui no, perché era morto.

Rileggendo a distanza di tempo i suoi scritti, mi rendo conto che Sciascia mi parlava delle cose di cui scriveva. Tutto quanto 
si legge sul fumo nel suo Il cavaliere e la morte è stato oggetto dei nostri discorsi in terrazza. Io gli dicevo che il fumo ottunde 
le meningi e lui mi diceva che invece il fumo le stimola e, se avesse smesso di fumare, probabilmente avrebbe smesso di 
scrivere perché quando scriveva aveva un ritmo che lo portava a battere le lettere, a prendere la sigaretta, aspirarla e posarla, 
e questo ritmo non poteva essere interrotto. Mi parlò dello scrittore e giornalista francese Maurice Nadeau che armeggiava 
con tre bocchini per smettere di fumare. Era un metodo in voga negli anni Ottanta. Sciascia gli domandò cosa facesse con 
quei bocchini e Nadeau gli rispose che stava tentando di togliersi il vizio del fumo. L’anno appresso Sciascia tornò a Parigi 
e trovò Nadeau che fumava regolarmente. Gli chiese perché non era riuscito a togliere il fumo e lui rispose che tolto il vizio 
del fumo veniva meno la scrittura e siccome lui di scrittura viveva, aveva continuato a fumare.

Pochi giorni prima che Sciascia morisse, ero andato con altri amici a trovarlo nella sua casa di Palermo e, parlando di libri, 
gli avevo detto che nelle sue opere mai avevo trovato un errore o un refuso. «No, mi disse, ce ne sono». Si fece portare dalla 
moglie Il cavaliere e la morte e mi indicò con mano tremante un errore a pagina 28 (un ‘davano’ che doveva essere singolare 
e quindi ‘dava’), poi mi regalò il libro con questa dedica: “A Gaspare Agnello come esortazione al fumo ( di sigarette), Leonardo 
Sciascia”. Quella fu l’ultima volta che lo vidi. Lo rividi nella bara, con il crocefisso in mano, e mi ricordai di quando nel 
settembre del 1988 mi parlò di un articolo scritto sul «Corriere della Sera» da un filosofo francese che diceva: «sono andato 
nell’aldilà e sono tornato più ateo di prima». Con gli occhi sgranati, Sciascia mi disse che non era vero perché nell’articolo 
c’era scritto che “aveva visto due guardie e una nuvola rosa, quindi qualche cosa ha visto”. Lo disse come se si aspettasse una 
risposta positiva dal filosofo che aveva avuto una morte apparente. Gli ultimi tempi Sciascia cercò Dio e del resto lui amava 
Pascal e la sua scommessa. Che si sia convertito? Questo è impossibile ma nel dubbio visse cristianamente.

Gaspare Agnello
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