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The first organic book on the work 
of a great, forgotten author of Italian 
literature in Sicily. Scholars from dif-
ferent universities trace the captivating profile of 
a man who was a sharp humorist, an innovative 
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Il primo volume organico 
sull’opera di un grande scrittore 
dimenticato della letteratura ita-
liana in Sicilia. Studiosi di diverse 
università italiane tracciano il 
profilo inedito, accattivante e 
fascinoso, di un umorista sapido, 

intenso e acuto, di un saggista 
partecipe e innovativo, di un gior-
nalista satirico dalla vena fluida e 
brillante, di un uomo soprattutto 
innamorato degli altri e della vita 
e perciò forte di memoria e scrit-
tura di fronte alla morte.

essayist and a satirical journalist 
characterized by a brilliant form of 
writing. But most of all of a man who 

loved people and life, and therefore stood strong, 
remembering and writing, even in front of death.


