
L’AUTORE 
LEONARDO SCIASCIA  (Racalmuto -AG-, 1921 – Palermo, 1989)
Come insegnante elementare nella provincia siciliana conduce dapprima una vita appartata, finché 
la crescente fama letteraria e il suo costante intervento dissacrante sulle più scottanti questioni civili 
del Sud e dell'Italia in generale lo portano sempre più spesso al centro del dibattito ideologico e 
politico, facendone una delle grandi figure intellettuali del nostro Novecento.
Direttamente impegnato in politica, prima come consigliere comunale a Palermo (eletto nel 1975 
nelle liste del PCI), poi come deputato radicale al parlamento nazionale ed europeo (1979), ha 
svolto anche un'intensa attività pubblicistica, scrivendo per numerosi giornali e riviste.
Ai suoi esordi letterari, agli inizi degli anni Cinquanta, pubblica poesie e saggi.
La prima opera che rivela le sue doti di narratore è il volume Le parrocchie di Regalpietra (Laterza, 
1956), dove sono condensate le esperienze di maestro elementare nel suo paese.
Nel 1961 pubblica da Einaudi  Il  giorno della civetta, il suo romanzo più significativo, romanzo 
siciliano, sulla mafia, tema a cui tornerà nel 1966 con A ciascuno il suo.
Negli anni Settanta e Ottanta si intensificano le pubblicazioni, divise tra narrativa e saggistica, tra 
cui  spiccano  i  romanzi  Todo  modo (1974)  e  Una  storia  semplice   (1989),  La  scomparsa  di 
Majorana (1975), ricostruzione e interpretazione di un caso e, tra i saggi, L'affaire Moro (1978).

I principali romanzi

1961 Il giorno della civetta (Einaudi) 
1963 Il consiglio d'Egitto (Einaudi)
1966 A ciascuno il suo (Einaudi) 
1971    Il contesto (Einaudi)
1974 Todo modo (Einaudi)
1977 Candido, ovvero Un sogno fatto in Sicilia (Einaudi)
1986 La strega e il capitano (Einaudi)
1989 Una storia semplice (Adelphi)

IL ROMANZO : Una storia semplice

In realtà è un storia complicatissima, un avvincente giallo atipico, condensato in poco più di 50 
pagine. L'ultima opera di Sciascia, pubblicata nell'anno della sua morte.
Tutto comincia con un telefonata alla polizia e con un apparente suicidio. Subito dopo la storia si 
espande, si dilata, si aggroviglia. Solo il brigadiere Antonio Lagandara ricerca la verità, per nulla 
supportato dai superiori.
Il  racconto  dell'inchiesta  conduce  il  lettore  a  riflessioni  politiche  e  filosofiche  sul  tema della 
Giustizia. Come sempre in Sciascia non c'è condanna e punizione per i colpevoli, come invece è 
sempre previsto nei romanzi polizieschi.

Edizioni

1989: 1. ed.  Adelphi (collana Piccola Biblioteca Adelphi)
Il libro è ancora disponibile in commercio nella medesima edizione

FILM  
1991: Una storia semplice, diretto da Emidio Greco, con Gian Maria Volonté, Massimo Dapporto, 
Ennio Fantastichini, Ricky Tognazzi, Massimo Ghini. 


