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SCIASCIA
Si incontrarono per la prima volta 

nella libreria Laterza. 
Poi le loro strade si sono 

incrociate più volte. 
Fino a cementarsi 

in un rapporto profondo
 

di Luigi Bramato

un’amicizia nata tra i libri

Il primo “contatto” avvenne a Bari nel 1956 fra gli scaf-
fali della libreria Laterza. A quel tempo Gianfranco 
Dioguardi, studente universitario, di anni ne aveva di-
ciotto. Leonardo Sciascia, maestro elementare di 

Racalmuto, quasi il doppio. Nessuno dei due pote-
va immaginarlo, ma da quel momento le loro 
esistenze, per uno strano “gioco del caso”, si 
sarebbero incrociate e sfiorate più e più vol-
te, fino a germogliare nel febbraio del 1983 
in una profonda amicizia allorquando lo 
studente, divenuto nel frattempo bibliofi-
lo e imprenditore di chiara fama, incontrò 
il maestro di Regalpetra al civico 50 di via 
Siracusa a Palermo nella redazione della edi-
trice Sellerio. 

Professor Dioguardi, è vero che fu gra-
zie ad Ange Goudar che lei conobbe Sciascia? 

Sì, avevo spedito alla Sellerio un mio breve saggio sulla 
vita di questo avventuriero francese del Settecento. Dopo po-
chi giorni ricevetti una telefonata di Elvira Sellerio la quale mi 
disse non solo che il testo le era piaciuto, ma che ne avrebbe 

fatto un “caso letterario”. Quando arrivai a Palermo, nella re-
dazione della casa editrice, ad attendermi c’era Elvira assieme 
a Leonardo Sciascia che della Sellerio era il mentore. 

Che impressione le fecero?
Erano due persone straordinarie, diverse ma 
complementari. Elvira era una donna piena di 

entusiasmo, un fiume potente di parole e di 
suggestioni con le quali affascinava i suoi 
interlocutori. Sciascia, invece, ascoltava in 
silenzio, un po’ defilato, avvolto dalla sua 
nuvola di fumo.  

Era la prima volta che lo incontra-
va?

Dal vivo sì. Come autore, invece, lo avevo 
conosciuto nel 1956 grazie a don Peppino 

Laterza che mi suggerì di leggere “Le Parroc-
chie di Regalpetra”.

La sua “prima vera opera”, per dirla con Claude 
Ambroise...

Un saggio ancora attuale sulle condizioni, le sconfitte e i 
ritardi del Mezzogiorno. 
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Conserva ancora quella copia?
Certamente, assieme ad altri titoli sciasciani a me molto cari. 
Quali?
“Cruciverba”, il mio preferito, e poi “Alfabeto pirandellia-

no” e una bella e rara edizione de “Il mare colore del vino” e 
tanti altri ancora!

Lei e Sciascia vi siete mai incontrati a Bari? 
Più di una volta. Era molto legato alla nostra città e per 

diversi motivi, primo su tutti la sua antica e leale amicizia 
con l’editore Vito Laterza. Il pomeriggio facevamo lunghe 
passeggiate per le vie della città vecchia e di tanto in tanto 
ci fermavano a cena presso alcuni ristoranti del centro mu-
rattiano. Una volta - eravamo in 
maggio - assistette alle celebrazioni 
della festa di san Nicola e ne rimase 
molto affascinato: gli sembrava di 
essere a Palermo per la festa di San-
ta Rosalia.  

È in quei momenti che la vo-
stra “conoscenza” si trasfor-
mò in “amicizia”?

Probabilmente sì, ma ci ho fatto 
caso soltanto dopo la sua morte, 
avvenuta il 20 novembre del 1989. 
Non abbiamo mai avvertito la ne-
cessità di “istituzionalizzare” il no-
stro rapporto, né di dare pubblicità 
ai nostri incontri a Milano, Roma, 
Bari o Palermo (non ci sono foto che 
ci ritraggono assieme, tanto per dir-
ne una): la nostra è stata una amici-
zia irripetibile scandita da dialoghi, 
libri, lettere e infiniti, preziosissimi 
silenzi che conservo, gelosamente, 
nel “museo” della mia esistenza.

Cosa ha rappresentato per 
lei Sciascia?

Un maestro e un amico straordi-
nario.    

È stato davvero, per dirla 
con Indro Montanelli, l’ultimo 
grande del ‘900?

Senz’altro. I suoi libri andrebbero 
letti, riletti e meditati continuamen-
te perché contengono una serie di 
analisi critiche sul senso della giu-
stizia, della memoria e della storia 
ancora attualissime. 

Lei è stato fra i primi firma-
tari della proposta di dedica-
zione toponomastica a Scia-
scia lanciata da “Bari Ignota” 
sulla “Gazzetta del Mezzogiorno”: perché a suo giu-
dizio il Comune dovrebbe accoglierla?  

È interesse esclusivo della città di Bari dedicare una via 
o una piazza alla memoria di Leonardo Sciascia. È questa 
l’unica e sola ragion possibile. Mi auguro che il Comune ne 
comprenda la portata. 

IL LIBRO

Leonardo Sciascia. 
Un’amicizia fra i libri

“Il gioco del caso” (Sellerio 1987) è una 
definizione che ben si addice a Gianfranco 
Dioguardi al quale, pubblicando libri con Elvira 
Sellerio, capitò la 
fortuna di conoscere 
Leonardo Sciascia 
e di percorrere con 
il grande scrittore 
siciliano quel che 
lo stesso Sciascia 
definisce un viaggio 
nel suo “Il mare 
colore del vino”: «Un 
viaggio è come una 
rappresentazione 
dell’esistenza, per 
sintesi, per contrazione 
di spazio e tempo: un po’ come il teatro, 
insomma [...]». E grazie a quel viaggio Dioguardi 
ha potuto coltivare un’amicizia straordinaria 
ricca di emozioni culturali e di stimoli letterari, 
intellettuali, sociali, etici - un’esperienza rara della 
quale rende testimonianza in questo libro.

Rubbettino 2019, pp. 114, € 14

L’IMPRENDITORE ILLUMINATO

Gianfranco Dioguardi
Ancora studente alla morte improvvisa di Saverio 
Dioguardi, nel 1961 assunse la guida dell’impresa 
di famiglia trasformandola nel 1963 in Spa. Nel 
tempo poi creò un Gruppo di società presenti 
nel settore delle costruzioni in Italia e all’estero. 
Gianfranco Dioguardi, ingegnere e professore 
ordinario di Economia e organizzazione 
aziendale presso il Politecnico di Bari, ha 
svolto attività imprenditoriale e consulenziale 
in società operanti nei settori dell’edilizia, 
dell’engineering, dell’innovazione tecnologica, 
della comunicazione e della formazione 
professionale con la presenza in diversi consigli 
di amministrazione, direttivi o scientifici di 
imprese, riviste, organizzazioni culturali, 
istituzioni pubbliche e private. Ha sempre 
perseguito interessi culturali nel campo della 
saggistica storica, organizzativa, economica e 
ha pubblicato numerosi libri su temi economico-
organizzativi e di varia cultura.
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