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Il lavoro critico sulle relazioni, sui legami e sugli influssi che la cultura spagnola ha esercitato sulla 
narrativa di Leonardo Sciascia, frutto in gran parte dell’enorme interesse e addirittura dell’amore 
che lo scrittore siciliano ha sempre nutrito per i costumi, la storia e la letteratura spagnola di certi 
periodi storici in particolare, è diventato sempre più frequente tra gli studiosi dell’opera sciasciana 
(a partire soprattutto dalla pubblicazione nel 1988 delle Ore di Spagna). Questo legame, sebbene 
venga trattato in una dimensione ancora inferiore rispetto alla sua importanza, trova dei riscontri a 
volte puntuali a volte superficiali. In questo senso, Leonardo Sciascia e la cultura spagnola siste-
matizza, oserei dire in maniera definitiva, la ricca e complessa trama degli interessi che lo scrittore 
siciliano dimostrò nei confronti della cultura spagnola nel suo insieme. 
Estela González de Sande, con l’intento riuscito di non trascurare nessun aspetto biografico e lette-
rario, articola il libro in due grandi capitoli. Nel primo, “Conoscenza della Spagna e della lingua 
spagnola”, concepito come un’ anteprima interpretativa del secondo, realizza un esaustivo aggior-
namento delle tradizioni culturali e degli eventi storici della Spagna che l’intellettuale italiano pre-
diligeva: la presenza storica della Spagna in Sicilia, il fenomeno dell’Inquisizione e, in particolare,  
la Guerra civile spagnola.  
Convinto che la Spagna e la Sicilia costituiscano due entità strettamente legate dalla storia e da mol-
ti tratti comuni, Sciascia, nel corso degli anni, continuerà ad approfondire queste tematiche grazie 
alle sue frequenti visite nella penisola iberica, tutte documentate da abbondanti dettagli e acute os-
servazioni che contribuiscono a tracciare un ritratto appassionato dello Sciascia ispanofilo nella sua 
esperienza biografica. A tutto ciò contribuisce anche un’appendice fotografica in gran parte inedita, 
opera dell’amico Giuseppe Leone, che documenta concretamente la visita del 1984, istantanee che 
registrano i momenti dell’accoglienza all’Istituto italiano di Cultura a Madrid fino alle passeggiate  
per le strade e le piazze dei capoluoghi andalusi, passando per gli scenari della Mancha di Cervan-
tes.  
A dimostrare la passione di Sciascia nello scavare alla ricerca delle comuni radici spagnole e sici-
liane, intesa come un processo che lo rende più cosciente della propria identità, Estela González, 
con l’efficacia che denuncia l’estrema frequentazione dell’opera del siciliano, non solo illustra o-
gnuna delle sue affermazioni traendo esempi dal corpus narrativo di Sciascia, ma anche si sofferma 
in modo particolare sulla sua attività di traduttore di alcuni dei pezzi più rappresentativi della lette-
ratura spagnola del Novecento, a cominciare dal famoso Lamento per Ignacio Sánchez Mejías di 
Federico García Lorca del 1961. Fatta eccezione per la traduzione del romanzo di M. Azaña, La ve-
glia a Benicarlò, realizzata in collaborazione con lo scrittore Salvatore Girgenti, il resto delle tradu-
zioni riguarda grandi poeti spagnoli come A. Machado, C. Guillén e P. Salinas, i cui testi sono stati 
raggruppati nel libro per il loro carattere di rarità e di difficile reperibilità. Questo fa di Sciascia un 
diffusore in Italia della letteratura ispanica più recente: la stessa opera di Azaña viene fatta uscire da 
un ingiusto oblio che aveva coinvolto la stessa cultura spagnola. 
In seguito, la seconda parte di questo libro si dedica monograficamente alla conoscenza che Scia-
scia aveva della letteratura spagnola e alla fondamentale lezione che il siciliano seppe trarre dagli 
autori che, per affinità tematiche e ideologiche, suscitarono il suo interesse. Sono tutti autori con-
temporanei, come M. de Unamuno, J. Ortega y Gasset, Américo Castro e Manuel Azaña, ad ecce-
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zione dell’ammirato Cervantes. Fu probabilmente N. Tedesco nella sua edizione di Ore di Spagna il 
primo a segnalare con autorevolezza che la relazione di Sciascia con la letteratura spagnola è stata 
fondamentale nella sua formazione, e non solo perché Ortega y Gasset gli apre gli occhi su una 
nuova maniera di vedere e comprendere il mondo, ma anche perché le lettere ispaniche diventeran-
no un fondamentale serbatoio dal quale trarre pensieri e idee che illumineranno molte delle sue ope-
re e dei suoi ragionamenti.  
Per Sciascia, la Spagna e la Sicilia sono, innanzi tutto, un modo di essere, per cui, per meglio com-
prendere e spiegare la particolarità della sua terra, non esiterà ad applicare alla realtà siciliana il ri-
sultato delle analisi e delle riflessioni che sulla realtà spagnola avevano realizzato Ortega y Gasset, 
A. Castro (in special modo nei suoi studi sull’Inquisizione), e perfino Menéndez Pidal nella sua e-
nergica denuncia della gelosia e dell’invidia come i mali della civiltà spagnola. Con i maestri della 
generazione del 98, per esempio, Sciascia, oltre a ricercare analogie tematiche importanti con la 
propria opera, condivideva anche un’identica predisposizione a intendere la scrittura come un com-
promesso tra la società e il desiderio di rinnovare il paese attraverso la cultura. 
Si sente assolutamente in sintonia con Unamuno (non a caso parafraserà lo scrittore basco nel suo 
grido di angoscia con “mi duole l’Italia”) nella sua proposta di rinnovamento del popolo spagnolo 
che dalla sconfitta militare di fine secolo doveva trarre una lezione di vita per migliorare nel futuro. 
Un pensatore, Unamuno, che per il suo carattere universale fondato sulla difesa dei valori umani, 
non dubiterà a paragonare a Pirandello. Entrambi, appresa la lezione di Cervantes, diventeranno per 
Sciascia i grandi maestri della letteratura del nostro secolo: con la parola e la fantasia hanno portato 
al mondo della letteratura finte creature, capaci però di rappresentare la problematica dell’uomo 
moderno.  
Nello stesso modo, la generazione del 27 sarà altrettanto rilevante per la sua formazione di scrittore 
e fonte inesauribile d’ispirazione per le sue opere. Questa generazione di poeti, considerata dalla 
critica come l’età argentea della letteratura spagnola, è più vicina al cuore di Sciascia anche per il 
fatto di essere stata, in tanti sensi, vittima della Guerra civile spagnola. Dunque l’importanza dei 
poeti del 27 risiede in un saldo sentimento di fratellanza che non solo si manifesta tra di loro e tra 
essi e il popolo, ma che riesce a eliminare le frontiere nazionali, segnando così l’inizio di una rivo-
luzione europea dai connotati letterari, quella della resistenza al fascismo. Proprio García Lorca (la 
cui predilezione e apprezzamento verranno dimostrati dall’accostamento al grande Pirandello) e 
Guillén, che gira il mondo come esiliato, saranno considerati i due grandi pilastri della generazione 
del 27. Una generazione questa, che a differenza da quella del 68, permise, grazie alla vicinanza 
temporale, perfino la conoscenza personale, che nel tempo si trasformerà, come è il caso di alcuni 
membri del gruppo – Jorge Guillén e Dámaso Alonso , in amicizia. 
Basato anche nel comune sentimento di amicizia e nella sincera ammirazione reciproca, il rapporto 
con lo scrittore Vázquez Montalbán segna nell’ultima tappa vitale il mai sopito interesse di Sciascia 
per la letteratura spagnola. Uniti dalla predilezione per lo stesso genere letterario, Sciascia diventerà 
un maestro per il giovane romanziere spagnolo nel senso di usare il racconto poliziesco per svilup-
pare argomenti che fanno sì che questo genere assuma la forma del romanzo storico e politico. E i 
paragoni e gli interessi continuano, perché Estela González non dimenticherà nemmeno gli scrittori 
sudamericani, con Borges collocato in un posto privilegiato, ma anche con Adolfo Bioy Casares e 
Manuel Mújica Lainez, tra gli altri. 
Si affronta così con presupposti rinnovati una delle questioni che ha sempre accompagnato l’analisi 
delle fonti e lo sviluppo tematico dell’opera di Sciascia, per concludere che in questa prospettiva 
l’intellettuale siciliano non è un ispanista tout court, visto che, in realtà, non gli interessa la cultura 
spagnola di per sé, ma solo nella misura in cui, cercando le analogie che caratterizzano l’ispanità e 
quella che lui chiama la “sicilitudine”, possa arrivare alla conoscenza profonda della propria identi-
tà. Come ben sottolinea Sarah Zappulla nelle pagine introduttive del volume, l’analisi comparativa 
di Estela González de Sande, “getta fasci di luce su questioni cruciali dell’esegesi dell’opera sua, 
ponendosi come punto di riferimento imprescindibile, d’ora innanzi, non soltanto per gli studi dello 
scrittore ma pure per quelli dei rapporti fra i due paesi”. 
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Una lettura di Sciascia. tra le più documentate nel rigore filologico dell’analisi questa di González 
de Sande, che nell’atto di registrare l’importanza e la specificità della presenza della cultura spagno-
la nell’opera del siciliano, riesce contemporaneamente a conferire al libro una inedita freschezza di 
sguardo, attraverso l’indissimulato amore per l’opera dell’autore di Todo modo e la particolare tona-
lità del suo agile stile compositivo. 
 

 
 

 

 

 


