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A CIASCUNO IL SUO
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Leonardo Sciascia
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A CIASCUNO IL SUO
di

Leonardo Sciascia
Il racconto si apre con una lettera anonima ricevuta dal farmacista di un paese della
Sicilia. La lettera riporta: Morirai per ciò che hai fatto. Poco tempo dopo il farmacista viene
ucciso durante una battuta di caccia. Insieme a lui il suo compagno, il dottor Roscio.
Il “giallo siciliano” di Sciascia, ben precedente al Montalbano di Camilleri, che indaga nella
realtà della sua isola. Con la consueta visione pessimistica.
"Gli elementi che portano a risolvere i delitti che si presentano con carattere di mistero o di
gratuità sono la confidenza diciamo professionale, la delazione anonima, il caso. E un po', soltanto
un po', l'acutezza degli inquirenti".

Leonardo Sciascia (Racalmuto, 8 gennaio 1921 – Palermo, 20 novembre 1989). E’
stato autore di saggi e romanzi, fra cui: Il giorno della civetta (Einaudi, 1961), A ciascuno il
suo (Einaudi, 1966), Todo modo (Einaudi, 1974), La scomparsa di Majorana (Einaudi,
1975), Candido, ovvero un sogno fatto in Sicilia (Einaudi, 1977), Il cavaliere e la morte
(Adelphi, 1988), Una storia semplice (Adelphi, 1989).

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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