
 
 
 
 

Il compleanno di… 
 

ANDREA   CAMILLERIANDREA   CAMILLERIANDREA   CAMILLERIANDREA   CAMILLERI    
 

6 settembre6 settembre6 settembre6 settembre 1925 
 
Andrea Calogero Camilleri  
(Porto Empedocle-AG, 6 settembre 1925) scrittore, sceneggiatore e regista italiano, figlio unico di Carmelina Fragapane e di 

Giuseppe Camilleri, ispettore delle compagnie portuali che partecipò alla marcia su Roma, dal 1939 al 1943, dopo una breve 

esperienza in collegio vescovile studia al liceo classico Empedocle di Agrigento dove nel 1943 otterrà la maturità senza fare esami, 

poiché, a causa dei bombardamenti e in previsione dell'imminente sbarco in Sicilia delle forze alleate, le autorità scolastiche 

decisero di chiudere le scuole e di considerare valido il solo secondo scrutinio trimestrale.Pur avendo cominciato giovanissimo a 

pubblicare poesie e racconti, per molti anni si è dedicato soprattutto al lavoro di regista e soltanto in età matura ha ripreso a 

scrivere, diventando un caso letterario  grazie allo straordinario successo ottenuto dai suoi libri. Dopo i primi romanzi, che, già 

rivelano uno spiccato gusto dell'intreccio e una decisa inclinazione ai registri del comico e del grottesco, nel 1994, con La forma 

dell'acqua, ha inaugurato una serie di romanzi e  racconti incentrati sul personaggio del commissario di polizia Salvo Montalbano, 

che nella cittadina immaginaria siciliana di Vigàta deve sbrogliare numerosi casi di omicidio. La crescente fortuna della serie, che 

offre uno spaccato della società siciliana reso ancor più vivido da un linguaggio ricco di termini dialettali, è dovuta anche alla 

risonanza dei film televisivi a essa ispirati, interpretati dall’attore Luca Zingaretti. Nel 2003  è stato nominato Grande Ufficiale al 

Merito della Repubblica dal presidente Carlo Azeglio Ciampi  Tra i premi che gli sono stati conferiti: Premio Campiello 2011 alla 

Carriera, Premio Chandler 2011 alla Carriera, Premio Fregene Letteratura - Opera Complessiva 2013, Premio Pepe Carvalho 2014. 
  

(info tratte da http://it.wikipedia.org e www.treccani.it )    
 

 

Assaggi di lettura 
 

 

La forma dell’acqua 

173 p., Sellerio,  2001 
 

«"Che fai?" gli domandai. E lui, a sua volta, mi fece una domanda. "Qual è la forma dell'acqua?". "Ma l'acqua non ha forma!" dissi 

ridendo: "Piglia la forma che le viene data"» 

Il primo omicidio letterario in terra di mafia della seconda repubblica - un omicidio eccellente seguito da un altro, secondo il 

decorso cui hanno abituato le cronache della criminalità organizzata - ha la forma dell'acqua. Prende la forma del recipiente che lo 

contiene. 

 
La piramide di fango,  

261 p., Sellerio, 2014 
 

Si sono aperte le cateratte del cielo. I tuoni erompono con fragore. Nel generale ottenebramento, e sotto la pioggia 
implacabile, tutto si impantana e smotta. Il fango monta e dilaga: è una coltre di spento grigiore sulle lesioni e sulle 
frane. La brutalità della natura si vendica della politica dei governi corrotti, che non si curano del rispetto geologico; e 
assicurano appalti e franchigie alle società di comodo e alle mafie degli speculatori. A Vigàta il commissario Montalbano 
sta indagando… 
 
 

Segnali di fumo,  

146 p., UTET, 2014 
 

Da qualche tempo, Andrea Camilleri lancia dei personalissimi "segnali di fumo". Sono foglietti di poche righe cui lo 
scrittore affida, in totale libertà, quello che gli suggerisce l'estro del momento sugli argomenti più disparati. Ora ha 
deciso di raccogliere qualche decina dei suoi "segnali di fumo", organizzandoli in una sequenza "narrativa". L'effetto, 
per il lettore, è quello di una conversazione con l'amico saggio, ironico, affettuoso che tutti vorremmo avere. 
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