
OBLIO II, 6-7 

Maria Teresa Pano 
 
Vittorio Bodini-Leonardo Sciascia 
Sud come Europa. Carteggio (1954- 1960) 
A cura di Fabio Moliterni 
Nardò 
Besa Editore 
2011 
ISBN:  978-88-497-0803-5 
 
 
Il settimo titolo della collana «Bodiniana», diretta da Antonio Lucio Giannone e volta alla 
riscoperta dello scrittore leccese, per l’editore Besa di Nardò, mette in luce lo scambio epistolare 
che intercorse tra Vittorio Bodini e Leonardo Sciascia negli anni 1954-1960. Il carteggio, tra lettere, 
biglietti e cartoline postali, è un corpo a corpo letterario tra due scrittori, dapprima cordiali 
corrispondenti, infine amici, che s’inaugura l’8 giugno 1954, con una lettera di Bodini, per 
concludersi con un pezzo di Sciascia, il 2 febbraio 1960. 
L’edizione, affidata alla scrupolosa e puntuale curatela di Fabio Moliterni, è corredata di 
Introduzione, che contribuisce a ricostruire il contesto storico, letterario e geografico degli scritti in 
cui si colloca questo rapporto epistolare, Nota al testo e approfondite note ed esaustivi commenti 
che accompagnano ciascuna lettera. 
I settantasette pezzi, oltre a rivelare la statura intellettuale dei due poeti e narratori, aggiungono un 
importante tassello alla definizione della temperie letteraria e del vivace dibattito critico nell’Italia 
degli anni Cinquanta. In un fervente clima di dialogo e confronto, si distinse particolarmente 
proprio la voce dell’intellettuale leccese, che si dichiarò indifferente al dominante schema binario (e 
bloccato) dei codici linguistici dettati dal neorealismo marxista e dal postermetismo. 
Entrambi figli del Sud, del Salento e della Sicilia, Bodini e Sciascia si fanno orgogliosi latori di 
un’esigenza di rinnovamento, rivendicando l’autenticità e la potenzialità della dimensione 
provinciale, pur decentrata e periferica, rispetto al panorama nazionale, colpevolmente distratto.  
In una delle prime lettere a Sciascia, il poeta leccese dichiara: «È sorprendente che un tale volume 
di interessi letterari  passi oggi fra Racalmuto e Lecce, poniamo, e su un piano di dignità ormai 
ignoto ai centri nazionali. Ho l’impressione che stiamo lavorando a creare una situazione nuova» 
(p.27), riecheggiando il motto della «cospirazione provinciale», che aveva occupato notevole spazio 
nel trimestrale fondato dallo stesso Bodini, «L’esperienza poetica» (1954- 1956): «Quella 
provincia, con la sua salda concretezza, le sue spinte e anche le sue stanchezze, ci sembrava 
insomma assai più autentica che non la nazione, i cui problemi e linguaggio non riuscivano più a 
investirla e modificarla» (V. Bodini, La cospirazione provinciale, «L’esperienza poetica», n. 5-6, 
gennaio-giugno 1955, pp. 1-3).  
Nel lasso di tempo di sei anni, il dialogo tra i due scrittori si snoda tra riflessioni, sferzanti 
polemiche (il «tic antimeridionale» di Bodini a proposito della indole scettica e fiacca dei 
meridionali, conseguenza dell’ipocrisia che caratterizza i rapporti di lavoro), dichiarazioni dove 
trapela l’elemento personale (il dolore di Sciascia per la scomparsa del padre), volte a intrecciare 
progetti intellettuali consentanei e a superare le differenze anagrafiche e i rispettivi background. 
Il loro incontro, tuttavia, avviene soltanto dopo un anno di corrispondenza, nel marzo 1955, in 
occasione di un ciclo di conferenze di giovani intellettuali, che, secondo una tradizione iniziata con 
Benedetto Croce, solevano convenire a Bari, in casa Laterza, o nel milieu accademico. 
Il Sud, riscoperto dopo la permanenza in Spagna negli  anni 1946-1949, resta il tema che più di ogni 
altro ha influenzato la fucina creativa di Bodini; una scelta lontana dai percorsi nazionali, che era la 
forza trainante della sua poetica e, probabilmente, anche il suo limite.  
Anche Sciascia pone il Sud (la sicilianità sarà la bandiera di tutto il suo pensiero) al centro della sua 
indagine narrativa, che proprio negli anni della corrispondenza andava definendosi. Nella 
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Introduzione a Le parrocchie di Regalpetra (Bari, Laterza, 1973), suo  primo libro importante, 
dichiarerà infatti: «La Sicilia è ancora una terra amara» (p. 12).  A guisa del poeta leccese, Sciascia 
vive nei confronti della sua terra un sentimento dicotomico di odio e amore, che lo porterà a 
confessare: «Odio, detesto la Sicilia nella misura stessa in cui l’amo», richiamando i versi bodiniani 
«Qui non vorrei morire dove vivere / mi tocca, mio paese / così sgradito da doverti amare» (cfr. F. 
Moliterni, La nera scrittura, Saggi su Leonardo Sciascia, Milano, B.A. Graphis, 2007,  p. 138). 
Il periodo della corrispondenza privata tra Bodini e Sciascia interessa il cantiere di lavoro di tre 
opere: la seconda raccolta poetica, Dopo la luna (1956) e la impegnativa traduzione del Don 
Chisciotte di Cervantes (1957), per quanto riguarda l’autore leccese, e il libro sciasciano Le 
parrocchie di Regalpetra (1956). In Regalpetra si proiettano allegoricamente la natale Racalmuto e 
tutti i paesini siciliani, prigionieri nella loro immobilità geografica e storica, che sembra rievocare la 
surreale immagine bodiniana del «cavallo sorcigno che camminerà a ritroso nella pianura» (V. 
Bodini, La luna dei Borboni, Nardò, Besa, 2006, p. 45), eco di un perdurante sud borbonico, tanto 
salentino, quanto siciliano. Bodini si congratula per il lavoro del corrispondente siciliano, e, 
riconoscendo un terreno comune «nei punti dolenti del passato e del presente», in una lettera datata 
30 marzo 1956, ribattezza Regalpetra come un «nuovo personaggio nostro» (p. 116). 
Interessante inoltre sottolineare i sinceri giudizi critici, che emergono da alcune missive, riguardo 
alle rispettive opere: così Sciascia dirà che le poesie di Dopo la luna «fanno libro, c’è coerenza e 
storia - non una raccolta di  poesia, ma un libro di poesia» (p. 80), e che il Don Chisciotte bodiniano 
«è bellissimo e lo recensirò per “Tempo Presente”» (p. 148); e Bodini su Le parrocchie «Ho letto 
d’un fiato il tuo bel libro, e quest’ accanimento è il miglior giudizio che io riesca a dare di un libro 
di prosa» (p. 115). 
Fa da contorno a questa densa e febbrile conversazione tra province meridionali, un fitto reticolo di 
amicizie che nutre il rapporto intellettuale tra i due scrittori e li coinvolge nel contesto letterario di 
quegli anni: ne sono un esempio i frequenti riferimenti a Roberto Roversi, Luciano Anceschi, Mario 
Tobino, Mario Boselli, Luciano Erba (il cui  corposo carteggio con Bodini è stato recentemente 
pubblicato da Besa, sempre nella collana «Bodiniana», a cura di Maria Ginevra Barone). 
Le occasioni di incontro e condivisione di idee erano spesso frutto dell’intensa attività dei due 
periodici «L’esperienza poetica » e «Galleria», rispettivamente diretti da Bodini e Sciascia, e i 
settantasette pezzi contribuiscono a ripercorrere la gestazione dei vari numeri. L’epistolario ha il 
merito di registrare i progetti editoriali, con i vari itinera ad essi correlati, e tra questi anche i 
tentativi arenati, come un’antologia mai realizzata sulla nuova poesia spagnola, proposte di saggi su 
Lorca e Dámaso Alonso, o un numero di «Galleria» dedicato alla poesia argentina contemporanea. 
I percorsi intellettuali dei due scrittori si intersecano nella predilezione per la storia e la cultura 
spagnola, tanto appassionata da diventare per entrambi un imprescindibile riferimento umano e 
culturale. Bodini scrive infatti al suo corrispondente «Mi pare che ci sia una tentazione molto 
intelligente da parte tua in quest’accostamento alla Spagna. Non invano la Sicilia e il Reame…» (p. 
130). 
La direttrice fondamentale che attraversa la conversazione tra le due province, vivacizzandola e 
disegnandola in una geografia policentrica, è  proprio la letteratura spagnola, che consente di 
tracciare un ideale asse Salento-Sicilia-Spagna, il cui baricentro è il Mediterraneo. 
Il poeta leccese, nell’ultima lirica che chiude Dopo la luna (1956), dal titolo Troppo rapidamente, 
riconoscendo un’eredità genitoriale che indica un percorso preciso di riappropriazione della propria 
terra, asserisce perentoriamente: «Il Sud ci fu padre / e nostra madre l’Europa» (p. 95). Anche 
Sciascia, ne Le Parrocchie dirà «Avevo la Spagna nel cuore». 
L’invito di Bodini nella lettera datata 20 settembre 1956, che suona come un imperativo categorico, 
è «di muoverci nell’unità culturale meridionale. Sopra tutto però il mondo arabo-ispanico dovrà 
essere il nostro obiettivo» (p. 120).  Sono proprio l’entusiasmo e l’armonia di intenti, l’appassionata 
immersione nella cultura euro-mediterranea che emerge dal carteggio tra Bodini e Sciascia, a 
prefigurare una nuova idea di Mezzogiorno, riconosciuta anche dai centri nazionali. 


