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NARRATIVA 
 
 

Sciascia, Leonardo              BAS 809.3 SCI 
Il metodo di Maigret e altri scritti sul giallo 
a cura di Paolo Squillacioti 
Milano, 2018 
 
"Nel 1961, quando ancora Simenon era confinato fra gli scrittori di serie B, Sciascia, 
dopo aver dichiarato che i suoi romanzi valevano ben più di quelli dell'école du regard, 
aggiungeva: «... e forse anche qualcuna delle avventure del commissario Maigret ha 
più diritto di sopravvivenza di quanto ne abbiano certi romanzi che, a non averli letti, 

si rischia di sfigurare in un caffè o in un salotto letterario». Questione di chiaroveggenza, certo. E di 
perspicacia, come… 

 
Sciascia, Leonardo                 N SCI 
Il giorno della civetta  
Milano, 2014 
 
Di questo romanzo breve sulla mafia, apparso per la prima volta nel 1961, ha scritto 
Leonardo Sciascia: "... ho impiegato addirittura un anno, da un'estate all'altra, per far 
più corto questo racconto. Ma il risultato cui questo mio lavoro di 'cavare' voleva 
giungere era rivolto più che a dare misura, essenzialità e ritmo, al racconto, a parare 
le eventuali e possibili intolleranze di coloro che dalla mia rappresentazione potessero 

ritenersi, più o meno direttamente,…  
 
 

Sciascia, Leonardo                 N SCI 
Candido, ovvero Un sogno fatto in Sicilia  
Milano, 2005 
 
Candido Munafò nasce in una grotta della Sicilia la notte dello sbarco degli americani, 
nel 1943. E questo romanzo ci fa seguire le vicende della sua vita sino al 1977 in una 
serie di capitoletti che rimandano a quelli del Candide di Voltaire. La forma del conte 
philosophique, particolarmente congeniale a Sciascia, gli permette di prendere la 
giusta distanza - e dà un passo leggero, aereo a questo libro, che per altro è forse il più 

intimo e segreto fra tutti i suoi…  
 

Sciascia, Leonardo                 N SCI 
L'adorabile Stendhal  
a cura di Maria Andronico Sciascia 
con un saggio di Massimo Colesanti 
Milano, 2003 
 
 
 

 



Sciascia, Leonardo          GEN A 00 01527 
Opere : 1971-1983 
a cura di Claude Ambroise 
Milano, c2001 
 
 
 
 

 
Sciascia, Leonardo - Scianna, Ferdinando        GEN C 00 01753 
Ore di Spagna 
introduzione di Natale Tedesco 
fotografie di Ferdinando Scianna 
Milano, 2000 
 
 
 

 
Sciascia, Leonardo          GEN C 00 01368 
Cruciverba  
Milano, 1998 
 
Utilizzando la Storia come un gigantesco cruciverba in cui orizzontali e verticali 
sortiscano contatti e cortocircuiti tra eventi e personaggi fra loro distantissimi, Sciascia 
ci consegna con questa raccolta di saggi uno dei suoi libri insieme più articolati e 
conversativi. 

 
Sciascia, Leonardo                                             N SCI 
Una storia semplice  
Torino, 1997 
 
 

 
Sciascia, Leonardo          GEN A 00 00791 
La Sicilia, il suo cuore ; Favole della dittatura  
Milano, 1997 
 
 

 



Sciascia, Leonardo          GEN A 00 00578 
Pirandello e la Sicilia  
Milano, 1996 
 
Comparsa nel 1961, Pirandello e la Sicilia è la prima delle quattro raccolte di saggi 
pubblicate da Sciascia, cui seguiranno La corda pazza nel 1970, Cruciverba nel 
1983 e Fatti diversi di storia letteraria e civile nel 1989. 
 

 
Sciascia, Leonardo          GEN A 00 00187 
L'affaire Moro  
con aggiunta la relazione parlamentare 
Milano, 1994 
 
 

  
Sciascia, Leonardo               MN SCI 
Il cavaliere e la morte  
Milano, 1988 

 
Sciascia, Leonardo                 N SCI 
1912+1  
Milano, 1986 
 
8 novembre 1913: la contessa Maria Tiepolo, moglie del capitano Carlo Ferruccio 
Oggioni, uccide l’attendente del marito, il bersagliere Quintilio Polimanti. Per qualche 
giorno l’Italia si distoglie da altri pensieri per concentrarsi sulla contessa, che i giornali 
definiscono subito «bellissima», mentre descrivono il Polimanti come «bel giovane, 
alto, capelli biondi e ricciuti». Poi la vicenda scompare, perché incalzano altre novità: 

il tango che arriva da Parigi, il furto della Gioconda. Ma, quando si apre il processo, la curiosità generale è 
di nuovo  

 
Sciascia, Leonardo                                       MN SCI 
La strega e il capitano  
Milano, 1986 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sciascia, Leonardo            GEN B 00 10018 
Quattro inchieste di Leonardo Sciascia : Il teatro della memoria ; Dalle parti degli infedeli ; Atti relativi 
alla morte di Raymond Roussel ; L' affaire Moro  
Milano, 1982 

 
 

Sciascia, Leonardo                       GEN A 00 04799 
Kermesse  
Palermo, 1982 
 
“Kermesse” è il racconto seducente dei modi di dire che costellano l'immaginario 
collettivo, spiegati da Sciascia con il gusto del bozzetto narrativo. Kermesse (Sellerio, 
1982) è una raccolta di modi di dire in dialetto del territorio di Racalmuto. 
 

 
 

Sciascia, Leonardo         GEN C 00 00672 
A ciascuno il suo  
Torino, stampa 1976 
 
Il romanzo dell’oscura, crudele Sicilia. Il dramma di un investigatore lucido che, quanto 
più indagava, tanto più «nell’equivoco, nell’ambiguità, moralmente e sensualmente si 
sentiva coinvolto». 
 

 
Sciascia, Leonardo                          MN SCI 
Todo modo  
Torino, 1976 
 
Se dovessimo indicare una forma romanzesca capace di rivelare come si compone e 
come si manifesta quell'impasto vischioso del potere che la politica italiana ha avuto 
per lunghi anni il funesto privilegio di produrre, basterebbe rimandare alle asciutte 
pagine di "Todo modo", alla scansione crudele dei suoi episodi, che solcano come una 
traccia fosforescente una materia informe, torbida e sinistra. Non meraviglia dunque 

che questo libro, pubblicato nel 1974, possa essere letto come una guida alla storia italiana dei decenni 
successivi. 

 
Sciascia, Leonardo                            MN SCI 
Il contesto : una parodia  
Torino, 1976 

 
 

Sciascia, Leonardo                                N SCI 
L'onorevole ; Recitazione della controversia liparitana ; I mafiosi  
Torino, 1976 

 



Sciascia, Leonardo                 N SCI 
I pugnalatori  
Torino, 1976 

 
Sciascia, Leonardo                          N SCI 
La scomparsa di Majorana  
Torino, 1975 
 
Fra la partenza e l'arrivo in un viaggio per mare da Palermo a Napoli, il 26 marzo 1938, 
si perdono le tracce del trentunenne fisico siciliano Ettore Majorana, definito da Fermi 
un genio della statura di Galileo e di Newton. Suicidio, come gli inquirenti dell'epoca 
vogliono lasciar credere, o volontaria fuga dal mondo e, soprattutto, dai terribili 
sviluppi che una mente così acuta e geniale può aver letto nel futuro della scienza, 

prossima alla messa a punto della bomba atomica? Su questo interrogativo Sciascia costruisce uno dei suoi 
romanzi più intensi per la finezza dell'analisi e dell'immedesimazione in moventi non detti, come nella 
logica e nell'etica segreta di Majorana. 

 
Sciascia, Leonardo                 N SCI 
Il mare colore del vino  
Torino, 1974 
 
È un libro di racconti scritti fra il 1959 e il 1972. Così Sciascia stesso: "... mi pare di avere 
messo assieme una specie di sommario della mia attività fino ad ora e da cui vien 
fuori... che in questi anni ho continuato per la mia strada, senza guardare né a destra 
né a sinistra (e cioè guardando a destra e a sinistra), senza incertezze, senza dubbi, 
senza crisi (e cioè con molte incertezze, con molti dubbi, con profonde crisi); e che tra 

il primo e l'ultimo di questi racconti si stabilisce come una circolarità". Una circolarità che non ha per nulla 
intaccato, e anzi esalta, la felicità e l'efficacia delle storie qui riunite come in un breve compendio delle 
molte voci narrative di Sciascia. 
 

 
Sciascia, Leonardo               MN SCI 
Il Consiglio d'Egitto  
Torino, stampa 1973 
 
Abdallah Mohamed ben Olman, ambasciatore del Marocco, si trova a Palermo nel dicembre 1782 per via 
di una tempesta che ha fatto naufragare la sua nave sulle coste siciliane. È questo il caso che fa nascere, 
nella mente dell'abate Velia, maltese e incaricato di mostrare all'ambasciatore le bellezze di Palermo, un 
disegno audacissimo: far passare il manoscritto arabo di una qualsiasi vita del profeta, conservato 
nell'isola, per uno sconvolgente testo politico, Il Consiglio d'Egitto, che permetterebbe l'abolizione di tutti 
i privilegi feudali e potrebbe perciò valere da scintilla per un complotto rivoluzionario. 

 
 



Sciascia, Leonardo             MN SCI 
Gli zii di Sicilia  
Torino, 1972 
 
Gli zii di Sicilia è la prima apparizione di Sciascia come narratore puro, fabulatore di 
storie che qui sono della Sicilia e della Spagna. Con voce sommessa e ferma, con una 
sorta di energia compressa, raccolta in sé, lo Sciascia narratore disegna il suo primo 
territorio. E subito si riconoscono certi tratti essenziali: l'attenzione alle cose e al 
dettaglio, il confronto perenne fra la Sicilia e il mondo (il libro si avvia con quell'evento 

favoleggiato che fu lo sbarco degli Alleati), la lucidità nel cogliere i paradossi, gli inganni e le beffe della 
Storia. 

 
 

SAGGISTICA 
 
 

Cavallaro, Felice                    N CAVF 
Sciascia l'eretico  
Milano, 2019 
 
Si è sempre battuto da «eretico» per far prevalere la ragione e il diritto in un Paese 
che ha spesso preferito le scorciatoie e i gattopardismi. Leonardo Sciascia con le sue 
invettive e ossessioni ha anticipato temi cruciali della vita pubblica, nodi rimasti 
drammaticamente irrisolti, dalla lotta alla mafia alla corruzione, dagli errori della 
macchina della giustizia a quelli dello Stato, dal caso Moro al travaglio di Enzo Tortora, 

passando da forti intese a grandi… 

 
Camilleri, Andrea                                BAS 945.0928 CAM 
Un onorevole siciliano : le interpellanze parlamentari di Leonardo Sciascia  
Milano, 2011 
 
 
 
 
 

 
Onofri, Massimo                       GEN B 00 00167 
Storia di Sciascia  
Roma [etc.], 2004 
 
L'intero universo narrativo e saggistico di Sciascia, dai suoi primi scritti alle celebri 
"Parrocchie di Regalpetra" sino a "Una storia semplice", che assume i segni di un 
testamento etico e morale. Emerge il profilo di uno scrittore ossessionato 
dall'irrazionalità del Male, dal meccanismo del Potere, radicalmente scettico seppure 
non privo di religiosità, legato come pochi altri alle vicende politiche e civili italiane. 

 
 

 



Giudice, Gaspare                                                  GEN B 00 02148 
Leonardo Sciascia : lo stemma di Racalmuto  
Napoli, 1999 
 

 
 
 
 

 
Traina, Giuseppe                                                   GEN A 00 01283 
Leonardo Sciascia  
Milano, 1999 
 
l libro contiene, come quelli appartenenti alla stessa collana, un racconto biografico 
dedicato alla vita e alle opere dello scrittore; un dizionario organizzato per voci; una 
bibliografia ragionata per orientarsi nella ricerca e negli approfondimenti. 
L'organizzazione interna del volume e la sua forma grafica (nomi in neretto, rinvii, 
citazioni) e la trattazione saggistica fanno di questo libro un "ipertesto di carta" in cui 

muoversi in modo libero e curioso. 
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