
Leonardo Sciascia: l'uomo e lo scrittore: Joseph Farrell presenta il suo libro
all'IIC di Edimburgo

EDIMBURGO\ aise\ ‐  Leonardo Sciascia: l'uomo e lo scrittore  è il titolo del
volume di Joseph Farrell che verrà presentato il 25 agosto per iniziativa dell'
Istituto Italiano di Cultura di Edimburgo nell'ambito degli eventi organizzati in
occasione delle celebrazioni del centenario della nascita di Sciascia (1921‐1989).
L'incontro avrà luogo nella sede dell'Istituto, a partire dalle ore 18, e vedrà
l'autore Joseph Farrell in conversazione con Davide Messina , professore di
Italian and Comparative Studies alla University of Edinburgh. Leonardo Sciascia
rimane meglio conosciuto fuori dall'Italia come romanziere e scrittore di romanzi
polizieschi idiosincratici che cercano di scoprire non solo "chi è stato" ma anche perché è stato commesso il crimine,
romanzi in cui analizza la natura della società in cui si verificano tali crimini e la condotta e i valori delle persone che
ne sono coinvolti. Quali sono, si chiede, la natura e gli usi del potere e quali gli ostacoli posti dai potenti nel modo di
svelare la verità? Sciascia è stato anche un prolifico scrittore di articoli e saggi, che hanno anche prodotto libri di
saggistica e di inchiesta. Alla base di tutto il suo lavoro c'è una ricerca morale della verità e una determinazione a
sostenere e stabilire questo valore, un fatto che lo rende particolarmente rilevante e anzi essenziale nella società
italiana. Profondamente assorbito dalla politica contemporanea e dalla condotta dei partiti, Sciascia fu anche uomo di
profonda cultura, familiare con la letteratura non solo italiana ma francese, spagnola e, in misura minore, britannica.
Siciliano per nascita e cultura, come disse egli stesso ha preso "la Sicilia come una metafora" e ciò gli ha permesso di
estendere il suo sguardo sulla moralità, o immoralità, della società e sull'uso e abuso del potere. Joseph Farrell è
professore emerito di italiano all'Università di Strathclyde e autore di diverse opere, tra cui una monografia su
Leonardo Sciascia, una biografia di Dario Fo e Franca Rame, un Diario di viaggio sulla Sicilia e lo studio biografico
Robert Louis Stevenson a Samoa. Il suo libro più recente è Honor and the Sword: The Culture of Duelling. Leonardo
Sciascia: the man and the writer (2022) è stato pubblicato da La Casa Editrice Leo S. Olschki. (aise)
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