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La vita dispari di Paolo Colagrande 

La vita dispari è la pirotecnica, profonda ed 
esilarante parabola umana di un ragazzino che 
vede solo una metà del mondo, destinato a 
diventare un adulto che vive solo a metà. E se metà 
fosse meglio di tutto? La «vita dispari» è quella che 
– ridendo di noi stessi – conduciamo tutti noi a 
qualsiasi età quando tentiamo di indovinare la 
parte mancante delle cose. Quando Buttarelli 
scompare – e intorno alla sua figura si crea un 
alone di mistero – non resta che raccogliere, per 
tentare di fare un po' di chiarezza o forse per 
aumentare la confusione, la testimonianza del suo 
amico nullafacente Gualtieri. Ecco che allora si 
snoda una trama di malintesi e incastri rovinosi, 
sempre all'insegna del paradosso: la silenziosa 
guerra con la preside Maribèl, la passione per 
Eustrella, il fidanzamento simultaneo con otto – 
otto – compagne di scuola, gli strambi 
insegnamenti esistenziali impartitigli dal padre 
putativo, il matrimonio con Ciarma, l'infatuazione 
per una certa Berengaria. Il mondo, visto dagli 
occhi di Paolo Colagrande, è un posto in cui l'uomo 
è stato messo per sbaglio. O per far ridere 
qualcuno che, di nascosto e da lontano, lo sta 
osservando. 

Finalista al Premio Campiello 2019 

 

 

 

 

La mia ombra è la tua di Edoardo Nesi 

È una storia, questa. Una storia d’amore. Iniziata 
quarant’anni fa, e mai finita. Ed è anche la storia 
d’un viaggio nell’Italia del 2019, epico e comico, 
ebbro e stupefatto, sventatissimo, intrapreso su 
una Jeep del 1979 senza né tetto né sportelli né 
parabrezza da Emiliano De Vito, un ventiduenne 
appena laureato summa cum laude in Lettere 
Antiche, e Vittorio Vezzosi, lo scrittore d’un solo 
libro, pubblicato nel 1995 e accolto da un successo 
planetario che lo convinse a rinchiudersi in una 
casa colonica sopra Firenze e non farsi più vedere 
da nessuno, e non pubblicare più neanche una 
parola. E mentre questi due antieroi se ne vanno 
litigando – troppo distanti le loro generazioni e 
visioni del mondo, troppo diversi i destini – verso 
Milano e la fiera-mercato degli anni Ottanta e 
Novanta, dove il Vezzosi ha incomprensibilmente 
accettato di tenere un discorso, infrangendo un 
silenzio durato un quarto di secolo, l’attenzione 
d’un mondo impazzito si riversa su di loro, e i social 
convinceranno l’Italia a fermarsi per ascoltare in 
diretta il Vezzosi, “l’unica risorsa e l’ultima 
speranza”, mentre fa i conti col suo e col nostro 
passato, e soprattutto con l’immenso, pericoloso 
potere della nostalgia che attanaglia e stringe forte 
– troppo forte – il presente e il futuro di questo 
nostro paese perso nel ricordo di sé, e governato 
dai demagoghi peggiori. 

 

  



 

Attentato di Clive Cussler e Justin Scott 

1902. Sono passati solo due anni dal suo 
apprendistato presso la Van Dorn Detective 
Agency, quando un brillante ma inesperto Isaac 
Bell ha un messaggio urgente per il suo capo. 
Ingaggiato per scovare sabotatori unionisti nelle 
miniere di carbone, assiste a un terribile incidente 
che potrebbe essere il risultato di una 
macchinazione ben più complessa di quanto i suoi 
superiori possano pensare. Ma Isaac non può 
neanche immaginare quanto alta sia la posta in 
gioco. Con una settimana di tempo per dimostrare 
la validità delle sue ipotesi, Bell si trova a 
fronteggiare due degli avversari più temibili e 
spietati che abbia mai incontrato, uomini crudeli e 
divorati dall’ambizione che non si lasceranno 
mettere i bastoni tra le ruote da un giovane 
detective alle prime armi... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se scorre il sangue di Stephen King 

Ci sono diversi modi di dire, quando si parla di 
notizie, e sono tutti leggendari: «Sbatti il mostro in 
prima pagina», «Fa più notizia Uomo morde cane 
che Cane morde uomo» e naturalmente «Se scorre 
il sangue, si vende». Nel racconto di King che dà il 
titolo a questa raccolta, è una bomba alla Albert 
Macready Middle School a garantire i titoli cubitali 
delle prime pagine e le cruente immagini di 
apertura dei telegiornali. Tra i milioni di spettatori 
inorriditi davanti allo schermo, però, ce n'è una 
che coglie una nota stonata. Holly Gibney, 
l'investigatrice che ha già avuto esperienze ai 
confini della realtà con Mr Mercedes e con 
l'Outsider, osserva la scena del crimine e si rende 
conto che qualcosa non va, che il primo inviato sul 
luogo della strage ha qualcosa di sbagliato. Inizia 
così Se scorre il sangue, sequel indipendente del 
bestseller The Outsider, protagonista la 
formidabile Holly nel suo primo caso da solista. Ma 
il lungo racconto dedicato alla detective preferita 
di King (come scrive lui stesso nella sua nota finale) 
è solo uno dei quattro che compongono la 
raccolta. Da Il telefono del signor Harrigan, dove 
vita e tecnologia si intrecciano in modo inusuale, a 
La vita di Chuck, ispirato a un cartellone 
pubblicitario, fino a Ratto - che gioca con la natura 
stessa del talento di uno scrittore - le storie di 
questa raccolta sono sorprendenti, fuori dagli 
schemi, a volte sentimentali, forse anche fuori dal 
tempo. In una parola, sublimemente kinghiane. 

 



 

Una Cadillac rosso fuoco di Joe R. Lansdale  

Ed Edwards lavora nel business delle auto di 
seconda mano. Un settore fatto di contachilometri 
truccati, catorci arrugginiti e l'idea che debba 
essere il cliente a non farsi fregare. Appesantito da 
una madre alcolizzata, che non perde occasione 
per farlo sentire un fallito, Ed aspetta soltanto la 
chance giusta per svoltare. Cosí, quando si ritrova 
a pignorare una Cadillac nuova di zecca che i 
proprietari hanno smesso di pagare, il suo 
momento sembra arrivato: la Caddy era di Frank 
Craig e del suo schianto di moglie Nancy, 
proprietari di un drive-in e un cimitero per animali. 
Stufa del marito ubriacone e desiderosa di rifarsi 
una vita, Nancy propone a Ed – con cui finisce a 
letto al secondo incontro – di uccidere Frank, 
riscuotere la loro assicurazione e gestire insieme 
gli affari. È un'offerta allettante, ma Ed avrà 
veramente il fegato di andare fino in fondo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un punto di approdo di Hisham Matar 

Il primo folgorante incontro di Hisham Matar con 
la pittura della Scuola senese risale ai suoi giorni 
da studente a Londra, poco dopo che il padre era 
sparito nelle prigioni di Gheddafi senza piú fare 
ritorno. Venticinque anni piú tardi, in cerca di 
rigenerazione e quiete, Matar parte infine per la 
città che di quella tradizione artistica fu la culla. Il 
suo viaggio a Siena dura trenta giorni, durante i 
quali le visite quotidiane alle opere di Duccio di 
Buoninsegna, Simone Martini, Ambrogio 
Lorenzetti e gli altri si alternano a lunghe 
passeggiate senza meta. I vicoli e le piazze della 
città sono membra di un «organismo vivente» 
dove un incontro fortuito scatena un ricordo, 
un'architettura rimanda a un dipinto, nel tracimare 
continuo di un'esperienza nell'altra che restituisce 
una visione, compiuta e commovente, del 
rapporto fra l'arte e la condizione umana. 

«Hisham Matar possiede la qualità di cui ogni 
storico – del mondo e del sé – ha piú bisogno: sa 
quando farsi da parte per lasciare che sia il passato 
a parlare» - Hilary Mantel 

 

 

 

 

 



 

L’amore è cieco di William Boyd 

Edimburgo, 1894. Brodie Moncur ha ventiquattro 
anni e da sei lavora per la Channon & Co., il quarto 
maggior produttore di pianoforti in Gran Bretagna. 
Valente accordatore, viene invitato un giorno da 
Ainsley Channon a trasferirsi nella sede di Parigi, 
dove i pianoforti Channon stentano a conquistare 
le simpatie francesi. Nell'imponente negozio 
parigino, due grandi vetrine che si affacciano in 
avenue de l'Alma, Brodie abbraccia con 
entusiasmo la sua nuova vita, lontana dalla Scozia, 
soprattutto, lontana dal suo tirannico padre. Si 
rimbocca le maniche e concepisce un'idea 
brillante: ingaggiare un grande pianista, un 
virtuoso dello strumento, che suoni un Channon 
nei suoi concerti e dia, così, lustro all'azienda. 
L'occasione per realizzarla gliela offre il Theatre de 
la Republique, in una serata in cui John Kilbarron, 
ex bambino prodigio e musicista di indiscusso 
talento chiamato «Le Liszt irlandais», esegue la 
Sinfonia n. 3 di Čajkovskij e un poema sinfonico di 
Panin per la voce solista di Lydia Blum, soprano 
russa. Capelli scuri pettinati all'indietro, profonde 
rughe che gli solcano le guance, Kilbarron sembra 
un individuo freddo, con un atteggiamento 
arrogante studiato apposta per le scene. La sua 
esecuzione, tuttavia, è a dir poco impeccabile: un 
uragano; probabilmente ciò che gli spettatori 
dovevano aver provato ai concerti di Liszt. Alla fine 
della serata, Brodie si reca nei camerini degli artisti 
e, bussando a una porta, si ritrova al cospetto di 
una giovane donna. Capelli biondi mossi e 
arruffati, occhi azzurri e labbra rosee, una vestaglia 
sgargiante addosso a coprire un'evidente nudità, 

una sigaretta tra le labbra con qualche briciola di 
tabacco raccolta alla punta della lingua, Lydia 
Blum, la soprano russa, fissa i suoi occhi nei suoi, e 
una grossa bolla d'aria si fa largo, come un pugno, 
nel petto di Brodie Moncur, giovane accordatore 
scozzese. Storia di un amore folle e cieco, intimo 
ritratto della vita di un uomo e, al contempo, 
lucido sguardo sullo spirito del tempo, «L'amore è 
cieco» è il nuovo, magistrale romanzo di uno dei 
più amati scrittori inglesi. Un romanzo di 
vertiginosa passione e brutale vendetta, in cui arte 
e vita si danno la mano dinanzi alle speranze e alle 
illusioni, alla potenza e alle crudeltà che l'amore 
puntualmente riserva. 

 

 

 

Uccido chi voglio di Fabio Stassi 

Qualcuno si è intrufolato in casa di Vince Corso, 
insegnante precario che per vivere si è inventato il 
mestiere di biblioterapeuta, distruggendogli vinili 
e libri e avvelenando il suo cane Django. È stato 
preso di mira e rischia di essere incastrato in una 
serie di omicidi avvenuti nel quartiere Esquilino. 
Pilotato nei suoi spostamenti con un disegno 
occulto, è spinto in giro per una Roma stanca e 
decadente ad inseguire fantasmi. Per Vince una 
nuova avventura a tinte più nere che mai, un 
enigma che solo lo sguardo del lettore, vero 
protagonista di ogni romanzo, può svelare, perché 
leggere mette a nudo il segreto di ogni storia. 

 



 

L’ombra di iside di Marco Buticchi 

Oggi. Ci sono enigmi che una sola persona al 
mondo può sciogliere: Sara Terracini, esperta 
archeologa e moglie dell’inafferrabile Oswald 
Breil. Proprio lei, infatti, riceve l’incarico di 
tradurre le decine di tavolette d’argilla affiorate 
dalle sabbie d’Egitto, rivelatrici di una storia 
rimasta fino a ora piena di enigmi. Ma i due coniugi 
ben sanno che dietro ogni enigma si nasconde una 
minaccia, stavolta più subdola e infernale di 
quanto fosse immaginabili: primo secolo avanti 
Cristo. Teie è la guardia del corpo assegnata a 
Cleopatra. La sua ombra, anzi. È la donna 
responsabile dell’incolumità della regina sin dalla 
sua nascita. Teie osserverà la sovrana d’Egitto 
crescere, sfidare gli intrighi di corte, conquistare il 
trono, innamorarsi pericolosamente di un 
condottiero romano, recarsi nell’insidiosa capitale 
dell’Impero più potente del mondo. E la vedrà 
morire, diventando la sola testimone e custodi 
dell’ultimo segreto di Cleopatra. 9 giugno 1815. Un 
uomo dalle fattezze di un gigante arriva ad 
Alessandria d’Egitto, ma non sa ancora che quella 
terra e i suoi misteri gli entreranno nel cuore e 
nell’anima, come un dolce veleno. Giovanni 
Battista Belzoni, di origini italiane ma con 
cittadinanza inglese, è a caccia di tesori, di 
testimonianze del passato, di scoperte. Il suo 
ingegno lo porta a compiere imprese incredibili 
che gli procurano ricchezze e riconoscimenti, ma 
anche crescenti rivalità, antipatie e numerosi 
nemici, pronti a tutto pur di appropriarsi del più 
prezioso dei tesori rinvenuti da Belzoni: una 

tavoletta d’argilla che probabilmente indica il 
luogo di sepoltura della leggendaria regina 
d’Egitto, Cleopatra, e del suo grande amore, il 
condottiero romano Antonio. 

 

 

Tempesta maledetta di Alex Connor 

Un'antica piaga mortale sta per tornare 1510. A 
Venezia la peste riempie le calli di cadaveri. 
Giorgione sta trascorrendo nel suo studio il 
coprifuoco imposto a tutti i veneziani, quando la 
sua nuova opera, la Tempesta maledetta, viene 
esposta per la prima volta. Ma l'identità della 
figura femminile che vi è dipinta provoca un vero 
scandalo in città. E la situazione precipita quando 
il quadro svanisce nel nulla, come la modella: 
Giorgione è costretto a lasciare il suo studio per 
salvarsi la vita e a indagare nei vicoli sferzati dalla 
malattia. 2020. Mentre i morti da Coronavirus 
aumentano, le gallerie d'arte di Londra, New York 
e Venezia chiudono e le città si svuotano sotto 
l'effetto del coprifuoco. Ma il rischio di contagio 
non ferma la criminalità: un famoso dipinto, la 
Tempesta maledetta di Giorgione, viene rubato. 
Quando a Venezia e a Londra vengono uccisi due 
commercianti d'arte, Gil Eckhart si mette sulle 
tracce dei responsabili e si trova alle prese non 
solo con le restrizioni imposte dalle quarantene e 
con la spietatezza dei criminali, ma anche con un 
misterioso informatore che prende a tormentarlo, 
suggerendo che la chiave per scovare il colpevole 
sia legata alla figura di Giorgione... 



 

Il gatto di Piazza Wagner: ricordi di ricordi di 
Diego Lanza 

Ci sono libri che si compongono alla fine di una vita 
e raccontano la dignità e l'intelligenza di un 
individuo, forse di un Paese intero. «Il gatto di 
piazza Wagner», unica prova narrativa di un autore 
altrimenti noto per i suoi fondamentali contributi 
alla comprensione della cultura classica, è uno di 
questi libri. Un'infanzia milanese nell'arco 
temporale che va dal Fascismo alla fine degli anni 
Sessanta, con al centro la figura del padre – lo 
scrittore, giornalista e drammaturgo Giuseppe 
Lanza – rimasto vedovo troppo presto, 
teneramente orgoglioso dei suoi magri tentativi 
culinari, che emerge con tutta la sua preziosa 
serietà e decenza. Scomponendo i meccanismi di 
una memoria famigliare che tende a fondersi con 
quella individuale («Di chi sono i ricordi?» è il 
programmatico incipit del testo), «Il gatto di piazza 
Wagner» descrive una città vibrante – tra 
appassionate discussioni nelle latterie di quartiere 
e palpitanti prime teatrali – e indaga con ragionata 
esattezza azioni e moventi di protagonisti e 
comprimari, dallo zio Ramy agli amici letterati, da 
Solmi a Montale, da Lodovici a Bazlen. Una lettura 
che ci rimanda, come un monito e come un 
modello, alla migliore tradizione intellettuale ed 
etica del nostro Novecento. 

 

 

 

Solo un ragazzo di Elena Varvello 

Tutta la verità. Ma obliqua. Intraducibile Emily 
Dickinson, se non con nuove figure, nuove 
immagini, una nuova storia. È quello che fa Elena 
Varvello con Solo un ragazzo, che a sua volta è la 
risposta semplice e assoluta a una domanda che 
urge per tutto il libro: «Che cosa sei?» È ciò che 
chiedono i padri e che soffrono le madri di fronte 
all’enigma dell’adolescenza. Un’età che fugge e 
sfugge, un’età malvagia e innocente, che conserva 
e spreca: l’età della contaminazione. C’è un 
ragazzo, solo un ragazzo, al centro di questo libro, 
che rifiuta e rifiuta e basta. Commette infrazioni 
via via piú importanti che travolgono senza 
possibilità di scampo chi gli sta intorno e tenta una 
vita accettabile, nella normalità: la madre, il padre, 
le sorelle fra loro cosí diverse, e i suoi possibili, 
incerti avatar. Il ragazzo è dappertutto e quindi in 
nessun luogo, è «un’ombra, un dubbio, una storia 
che passa di bocca in bocca». È una specie di 
ready-made della vita, una cosa comune, quasi 
banale, che però modifica con la sua sola presenza 
tutta la realtà che gli gira intorno. Costruisce un 
rifugio nel bosco con i rifiuti del mondo accettato, 
ruba, sí, ma cose da nulla, minaccia, e forse uccide, 
di certo ne muore. In lui la vita batte oltre il ritmo 
normale. In lui la vita comanda. Non ha bisogno di 
una logica di cause ed effetti. Appare e si dà. E noi 
lettori, come i personaggi di questa storia, siamo 
dei bricoleur dell’impossibile: ci arrabbiamo, ci 
impegniamo, amiamo, perdoniamo, piangiamo 
senza però troppo influire sulla forza di gravità 
esistenziale che ci muove e che muove tutto il libro 
di Elena Varvello. 

 



 

La verità su Amedeo Consonni di Francesco 
Recami 

La professoressa Angela Mattioli ha fatto presto a 
consolarsi dopo la dipartita del pensionato 
Amedeo Consonni, crivellato di colpi sul ballatoio 
di casa come i lettori di Morte di un ex tappezziere 
ricorderanno. Se ne è andata sulla riviera ligure e lì 
vive in una villetta da un milione di euro con vista 
sul porticciolo di Camogli. La vita di Angela e di 
Alberto Scevola, così si chiama il suo nuovo uomo, 
trascorre fin troppo tranquilla. Lei fa brevi 
incursioni a Milano, così Alberto si concede lunghe 
passeggiate e annoiati pomeriggi in casa; un 
giorno quasi per caso forando un muro scopre una 
intercapedine, una specie di nascondiglio, e dentro 
160 lingotti d’oro, per un valore approssimativo di 
124 milioni di euro. Troppo per non perdere la 
testa e ammalarsi seriamente. Questo è solo 
l’inizio del grande affresco finale della Casa di 
ringhiera, e se la scena si sposta a Camogli è solo 
per poco perché presto ritroviamo nel condominio 
milanese tutti gli inquilini, ognuno alle prese con le 
sue fissazioni e miserie; la signorina Mattei-Ferri, 
l’anziana invalida che vuol vendicarsi del badante 
Claudio usando i suoi figli, gli smaliziati adolescenti 
Gianmarco e Margherita, l’ottuagenario De Angelis 
ossessionato non più dalla BMW 16 valvole ma da 
presenze luciferine, i peruviani che spariscono uno 
a uno, l’architetto Du Vivier in versione seduttore… 
e poi ci sono nuove figure in palcoscenico: il 
giornalista ficcanaso, l’avvenente Yutta, di cui tutti 
si innamorano, un’antica fiamma della Mattioli. Ed 
Enrico? Sì, anche lui vivrà un momento decisivo. A 
dispetto dei suoi 5 anni il più saggio di tutti. 

 

Testacoda di Francesca Petrucci 

Un caldo pomeriggio di giugno il maresciallo 
Vincenzo Pulvirenti riceve una telefonata 
dall'amico colonnello Lorusso: un invito a tornare 
in Toscana, a Pisa, per una vacanza con la famiglia. 
Vincenzo coglie l'occasione, sperando che serva a 
rasserenare il momento di crisi del rapporto con 
Margherita e chiudere i conti con il passato, ma 
non sarà così semplice. Le bellezze della città della 
Torre passeranno in secondo piano quando 
Pulvirenti si troverà coinvolto in strani casi di morti 
di cuccioli, che lasceranno presto intravedere 
un'organizzazione criminale. La vacanza si 
trasformerà in trasferta di lavoro per il maresciallo: 
un'indagine serrata in cui sarà affiancato, anzi 
sottoposto, al maggiore dei carabinieri forestali 
Barbara Martini. Nel terzo capitolo della serie, 
Pulvirenti cercherà un equilibrio tra la lontananza 
emotiva della moglie, la ritrovata presenza di 
Donna e l'impegno nella lotta alla zoomafia. Una 
trama fitta, dal ritmo crescente, che porta alla luce 
la crudeltà del traffico illegale di cuccioli, ma anche 
la difficoltà delle relazioni umane, tra conflitti e 
tregue, distanze e ravvicinamenti. Postfazione di 
Ciro Troiano, responsabile Osservatorio Nazionale 
LAV. 

  



 

La natura è innocente: due storie quasi vere 
di Walter Siti 

Nati alla periferia umana e urbana di due città 
italiane a pochi anni di distanza, percorsi dalla 
comune fierezza di chi deve guadagnarsi il proprio 
posto al sole, Filippo e Ruggero hanno due storie 
dall'incipit simile. Le loro vite, però, si muovono 
divergenti nella realtà e nel racconto che 
ascoltiamo dalla voce lucida e insieme partecipe di 
Walter Siti. Filippo ha vent'anni quando, 
sorvegliato dall'ombra dell'Etna, uccide la madre 
fedifraga e così amata, gesto estremo e vulcanico 
come il suo sentimento per lei. Ruggero ne ha 
qualcuno in più quando in America, col nome 
d'arte Carlo Masi, inizia la sua carriera di 
pornoattore; tornato a Roma, incontrerà Giovanni 
del Drago, l'uomo che farà di lui una principessa. In 
bilico tra tragedia e fiaba, quelle di Filippo e 
Ruggero sono vite amorali, davanti alle quali 
sospendere il giudizio, ma sono anche la filigrana 
attraverso cui, con una scrittura immersiva, Siti 
affronta il suo buio più segreto proprio mentre 
sperava di allontanarsene; perché i romanzi sono 
più intelligenti del loro autore e si parlano tra loro. 
Siti ci consegna un libro potente e disperato, 
scommettendo su una letteratura che sia ancora 
capace di farsi domande e di accettare l'imprevisto 
come risposta. 

 

 

 

 

 

Morte di un ragazzo italiano: In memoria di 
Giovanni Lo Porto di Domenico Quirico 

Il 23 aprile 2015 Barack Obama, in qualità di 
presidente e Commander in Chief degli Stati Uniti 
d’America, annuncia al mondo intero l’uccisione di 
Giovanni Lo Porto, il giovane cooperante italiano, 
per opera di un drone statunitense sul confine tra 
Afghanistan e Pakistan. Il giorno dopo il ministro 
degli esteri italiano illustra le presunte circostanze 
di quell’assassinio a un’aula del Parlamento 
completamente vuota. Qualche anno dopo la 
magistratura italiana dispone l’archiviazione delle 
indagini sulle reali cause del decesso di Lo Porto 
per assenza di collaborazione da parte delle 
autorità americane. Perché scrivere un libro su un 
delitto in cui si sa il nome dell’assassino? si chiede 
Domenico Quirico in apertura di queste pagine. A 
quale scopo, visto che il reo confesso è il primo 
presidente nero degli Stati Uniti, il paese che ha 
proclamato il diritto alla felicità? Un uomo così 
abile a sciorinare le sue virtù teologali e 
democratiche da ricevere il premio Nobel per la 
Pace? Domenico Quirico non ha mai incontrato di 
persona Giovanni Lo Porto. Ma lo unisce a lui 
qualcosa che è più di una stretta di mano o un 
sorriso di reciproca stima. Lo unisce il tempo, 
incomunicabile, del prigioniero, il fatto di sapere 
che oltre una certa soglia non c’è più niente da 
dire, che occorre soltanto stringere i denti con 
violenza. Lo unisce, insomma, il dolore che gli 
consente davvero, in queste struggenti pagine, di 
alzare la voce contro l’ingiustizia della sua morte e 
chiedere la punizione del Colpevole. 



 

Silvia è un anagramma di Franco Buffoni 

Dover nascondere il proprio orientamento 
omosessuale per timore della sanzione della 
società e della legge, ha segnato pesantemente la 
vicenda umana di molti scrittori del passato. È 
quasi certamente stato il caso di Leopardi, e forse 
anche di Pascoli e di Montale. Ricostruire questo 
dato adesso, non cambia ovviamente la nostra 
valutazione estetica, ma rende, almeno a 
posteriori, doverosa giustizia biografica. Franco 
Buffoni, pioniere dei gender studies in Italia, con 
una documentata analisi offre risposte plausibili a 
snodi intimi, finora obliterati o irrisolti di giganti 
della letteratura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elena Ferrante: parole chiave di Tiziana De 
Rogatis 

Tiziana de Rogatis costruisce un percorso prezioso 
per orientarsi nel labirinto dell'Amica geniale, il 
romanzo di Elena Ferrante ormai diventato un 
classico. La saga in quattro volumi dell'«Amica 
geniale» di Elena Ferrante è un successo globale e 
trasversale. «Ne sono stata proprio catturata», 
«sono finiti troppo in fretta», «non mi sono 
fermato fino alla fine»: sono parole pronunciate da 
due tra i più importanti scrittori americani di oggi, 
Elizabeth Strout e Jonathan Franzen. Ma con loro 
le stanno ripetendo milioni di lettori in tutto il 
mondo, travolti da un irresistibile piacere della 
lettura, assediati dal bisogno di divorare la 
tetralogia, affascinati da una trama che dà forma 
alle storie di Elena e Lila, di chi va e di chi resta. Con 
l'Amica geniale, Napoli e l'Italia si propongono 
come un repertorio di storie della nostra 
modernità globalizzata. Perché nell'intreccio di 
locale e globale in cui oggi viviamo, Elena e Lila 
rappresentano la speranza e l'angoscia del futuro: 
proprio come nelle nostre vite nomadi e sradicate, 
c'è chi va e chi resta. Questo breve 
approfondimento si rivolge allo stesso pubblico 
trasversale e composito a cui hanno parlato, in 
ogni parte del mondo, le storie dell'Amica geniale 
strutturando un percorso tematico per parole 
chiave, segnali luminosi che sintetizzano gli aspetti 
multiformi della scrittura di Ferrante e ci guidano 
nel labirinto di questo successo internazionale.  



 

 

Essere Amici di Franco La Cecla 

La vita nell'amicizia è adesso, lo sentiamo senza 
dovercelo dire. Vale la pena di vivere per questo, 
perché c'è l'amicizia. Essa libera la quotidianità dal 
suo carattere di «compito» e l'esistenza da 
qualunque sospetto di «doversela meritare». È la 
ricompensa dei viventi, che non bisogna aspettare 
anni o in un'altra vita. In questo senso, proprio 
oggi, per noi contemporanei è una delle piú 
assurde e anacronistiche manifestazioni. Ricorda a 
una società che ne ha completamente smarrito il 
senso che non c'è un oltre, ma che esso è già qui, 
che c'è qualcosa che non corrisponde a nessuno 
scambio equo, è uno spazio della «ingiusta 
gratuità», ingiusta perché questa non è offerta a 
tutti. L'amicizia presuppone la sua revoca, non è né 
un diritto né un dovere. È un fenomeno singolare: 
una società basa il legame tra i suoi componenti su 
una vicinanza dovuta a qualcosa di impalpabile, 
come la simpatia e l'affinità. Essa è la condizione 
del legame libero tra cittadini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riparare il mondo di Christian Raimo 

«Non so mai se abbia senso parlare in termini 
generazionali. D'altra parte, è pur vero che c'è 
qualcosa che mi accomuna a quelli che hanno 
vissuto il passaggio tra i millenni. Sono cresciuto, 
come chiunque abbia la mia età, con i miti - i 
feticci, alle volte - politici del Sessantotto e del 
Settantasette: qualunque gesto somigliasse anche 
vagamente a una rivolta, mi è stato detto di 
misurarlo con quel metro simbolico. E lo stesso è 
stato per le sconfitte e i reflussi. Di quegli anni e di 
quelle lotte, però, ho conosciuto anche la tinta 
della sconfitta. Il terrorismo da una parte e l'eroina 
di massa dall'altra. In una generazione come la 
mia, che non ha mai avuto simili esplosioni se non 
in forme minori e spesso emulative, il confronto 
con i momenti di sconfitta è più interessante. 
Siamo per lo più degli sconfitti, dei reduci, dei 
superstiti, senza aver ingaggiato alcuna battaglia. 
Molti sono semplicemente implosi, spesso tornati 
a vivere a casa dei genitori, molti agganciati agli 
psicofarmaci. L'espressione assente, il tono di voce 
distratto, il disincanto che si sclerotizza in apatia, il 
cinismo di maniera che non riesce nemmeno più a 
proteggere. Non faccio che chiedermi perché la 
condizione di sofferenza comune solo raramente 
abbia prodotto un atto di ribellione. E soprattutto, 
perché non è scattato un senso di fratellanza nella 
condivisione di una condizione materiale, sociale, 
simbolica simile?» È tempo di tornare a essere 
animali politici. 



 

Il cacciatore di storie di Eduardo Galeano 

Accanto ai temi a lui cari - le origini mitiche delle 
nostre culture, i soprusi subiti dai nativi americani, 
le discriminazioni e il razzismo, la libertà, il viaggio, 
la memoria, le imprese di eroi silenziosi - si trovano 
infatti qui, per la prima volta dopo i cenni 
contenuti in Giorni e notti d'amore e di guerra, 
pagine autobiografiche. Testi che raccontano con 
humor e tenerezza, nella sua inconfondibile prosa 
poetica, dell'infanzia, di incontri, di città, di 
insegnamenti ricevuti, del destino dei suoi libri. E 
rivelano alcune delle ragioni profonde che l'hanno 
portato a essere un formidabile «cacciatore di 
storie», istruito, nei vecchi caffè di Montevideo, da 
«ammirevoli bugiardi che si riunivano per 
incontrare il tempo perduto». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forza di essere migliori: trattato sulle virtù 
cardinali di Vito Mancuso 

Riscoprendo le nostre radici che affondano nella 
cultura classica e nella tradizione cristiana Vito 
Mancuso ci accompagna in viaggio lungo il 
sentiero delle quattro virtù cardinali, e offre una 
nuova prospettiva di senso per le nostre vite in 
balìa dei tumultuosi venti dell’esistenza. Viviamo 
secondo un modello di sviluppo che adora gli 
oggetti, non la lettura, la cultura, la partecipazione 
sociale e politica. Consumiamo, inquiniamo, ma 
così devastiamo noi stessi e il nostro pianeta. 
Essere migliori è diventato quindi un’urgenza, e il 
lavoro etico e spirituale una necessità non 
rimandabile. Ma come far nascere, in noi, il 
desiderio di praticare il bene? Dove trovare una 
motivazione che sappia liberarci dalle catene 
dell’effimero/della società, una forza motrice che 
dia impulso al nostro costante bisogno di 
guarigione e al nostro infinito desiderio di 
bellezza? Riscoprendo le nostre radici che 
affondano nella cultura classica e nella tradizione 
cristiana Vito Mancuso ci accompagna in viaggio 
lungo il sentiero delle quattro virtù cardinali, e 
offre una nuova prospettiva di senso per le nostre 
vite in balìa dei tumultuosi venti dell’esistenza. 
Perché solo colui che non cerca più di vincere e di 
prevalere, ma recupera il senso profondo 
dell’essere forte, saggio e temperante, può infine 
essere giusto, e fiorire in armonia con il mondo. 

 

 



 

Quando i grandi leggono ai bambini: i libri 
più belli destinati all'infanzia scelti con Nati 
per Leggere di Angela Dal Gobbo 

I primi anni di vita sono fondamentali per lo 
sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e 
relazionale del bambino, con effetti significativi 
per la vita adulta. Ecco perché Nati per Leggere, un 
programma non profit nato dalla collaborazione 
tra l'Associazione italiana biblioteche, 
l'Associazione culturale pediatri e il Centro per la 
salute del bambino, promuove da vent'anni in 
tutta Italia la lettura da O a 6 anni. Se leggere ai 
bambini può sembrare facile, non lo è conquistarli 
alla lettura, e neppure scegliere i libri giusti, al 
momento giusto. Questo volume si propone come 
una sorta di bussola per orientarsi tra gli albi 
illustrati che più affascinano i bambini e meglio ne 
interpretano i bisogni profondi. Offre indicazioni 
riguardo alle modalità di lettura e alle età più 
opportune per ciascun genere di libro. E propone 
chiavi di lettura per ogni testo partendo dal 
presupposto che, per crescere lettori, occorre 
offrire storie ben scritte, concepite secondo 
meccanismi narrativi irresistibili, non molto diversi 
da quelli che affascinano i lettori adulti. Ogni testo 
proposto è finalizzato alla lettura condivisa, quella 
in cui i grandi leggono ai piccoli. La condivisione di 
un libro con un bambino, nel rispetto dei suoi 
tempi, crea una condizione di ascolto reciproco 
che aiuta il piccolo a capire ciò che si guarda o si 

legge insieme, e offre all'adulto la grande 
opportunità di comprendere il bambino e di 
accompagnarlo in un percorso di crescita e 
scoperta sempre più stimolante. 

 

 

 

Si fa presto a dire psicologia: come siamo e 
come crediamo di essere di Paolo Legrenzi, 
Alessandra Jacomuzzi 

Sui magazine, nei talk show e on line: la psicologia 
è onnipresente. Ma mentre si ritiene che sia 
impossibile leggere un testo di fisica senza avere 
qualche conoscenza di base, con la psicologia ci 
sentiamo tutti un po’ psicologi. Partendo dal 
presupposto che la psicologia scientifica è molto 
diversa da quella del senso comune, il libro ci offre 
una introduzione qualificata alla disciplina, di cui 
tratta i principali argomenti, dalla percezione visiva 
al comportamento sociale. Scopriremo, con il 
supporto di famosi esperimenti, che il nostro 
modo di percepire, pensare e relazionarci non è 
così scontato come crediamo. 

 

 

 

 

 

 



 

Un'educazione emotiva di Alain de Botton 
con la School of Life 

La nostra società attribuisce una grande 
importanza all'istruzione e fornisce una 
preparazione adeguata agli studenti in qualsiasi 
ambito. Formiamo piloti e neurochirurghi, revisori 
contabili e igienisti dentali, ingegneri e insegnanti 
di greco antico. Ma tutte le nostre energie si 
concentrano sull'intelligenza razionale, 
trascurando quella emotiva. Ci preoccupiamo se i 
nostri figli prendono un brutto voto in matematica, 
ma non ci chiediamo se saranno persone gentili, se 
sapranno gestire la rabbia nel corso di una 
discussione o lo stress durante un colloquio di 
lavoro. Eppure, un buon grado di abilità emotiva è 
un requisito essenziale per migliorare la vita di 
tutti noi: partiamo dal presupposto che sia futile o 
che non si possa insegnare, che sia qualcosa di 
relegato all'ambito dell'istinto e dell'intuito. 
Niente di più sbagliato. Leggere queste pagine ci 
permetterà di capire come funzionano gli 
ingranaggi delle emozioni, di sviluppare una 
competenza vera e propria che, al pari di tutte le 
altre, richiede esercizio, ma che ci aiuterà ad 
accettare i nostri fallimenti, a vivere l'amore in 
modo sereno e appagante, a trarre profitto dal 
lavoro senza essere ossessionati dal denaro. 

 

 

 

 

 

 

Della gentilezza e del coraggio: breviario di 
politica e altre cose di Gianrico Carofiglio 

La qualità della vita democratica scaturisce 
innanzitutto dalla capacità di porre e di porsi 
buone domande, dalla capacità di dubitare. E 
questo vale tanto per chi il potere ce l'ha quanto, 
forse soprattutto, per chi apparentemente non ce 
l'ha. Cioè noi. Perché i cittadini hanno un potere 
nascosto, che li distingue dai sudditi e che deriva 
proprio dall'esercizio della critica e dunque della 
sorveglianza. In queste pagine Gianrico Carofiglio, 
con la sua scrittura affilata e la sua arte di 
narratore, ci accompagna in un viaggio nel tempo 
e nello spazio e costruisce un sommario di regole 
– o meglio suggerimenti – per una nuova pratica 
della convivenza civile. Una pratica che nasce 
dall'accettazione attiva dell'incertezza e della 
complessità del mondo ed elabora gli strumenti di 
un agire collettivo laico, tollerante ed efficace. 
Partendo dagli insegnamenti dei maestri del 
lontano Oriente e passando per i moderni 
pensatori della politica, scopriamo un nuovo senso 
per parole antiche e fondamentali, prima fra tutte 
la parola gentilezza. Non c'entra nulla con le buone 
maniere, né con l'essere miti, ma disegna un 
nuovo modello di uomo civile, che accetta il 
conflitto e lo pratica secondo regole, in una 
dimensione audace e non distruttiva. Per questo la 
gentilezza, insieme al coraggio, diventa una dote 
dell'intelligenza, una virtù necessaria a 
trasformare il mondo. E contrastare tutte le forme 
di esercizio opaco del potere diventa un'attività 
sovversiva, che dovrà definire l'oggetto della 
nostra azione, della nostra ribellione. 



 

Eguaglianza: una nuova visione sul filo della 
storia di Aldo Schiavone  

E come Eguaglianza. Un'idea al cuore dell'identità 
dell'Occidente, raccontata attraverso un 
entusiasmante percorso storico per arrivare a 
offrirne una nuova, forse decisiva, interpretazione. 
La storia è, in questo libro, la chiave per proporre 
una nuova, inaspettata, idea d'eguaglianza, capace 
di dare un senso al nostro tempo. Un viaggio 
attraverso i secoli - dalla Grecia classica a Roma, 
alla prima modernità dell'Occidente, alla grande 
stagione del capitale e del lavoro, sino ai problemi 
del presente - alla ricerca di una strada alternativa, 
abbozzata, dimenticata e mai davvero percorsa, 
per pensare l'eguaglianza. La fine della grande 
industria e del lavoro operaio nella parte 
economicamente più avanzata del mondo hanno 
distrutto le basi culturali, sociali ed economiche 
dei paradigmi moderni dell'eguaglianza, e hanno 
lasciato un grande vuoto che ci disorienta e mette 
a rischio. Come venirne fuori? Serve un 
cambiamento radicale nel modo di concepire noi 
stessi e il nostro posto nel mondo, lontano dai miti 
del «sociale» e del «collettivo», ma capace di 
interpretare la rivoluzione che stiamo vivendo. 

 

 

 

 

 

 

 

Elogio del diritto di Massimo Cacciari e 
Natalino Irti 

A partire dall’Elogio del diritto di Werner Jaeger, 
l’illustre filologo tedesco, gli autori ragionano sulla 
dicotomia del diritto nell’antica Grecia: da una 
parte le dike, l’ideale di giustizia ispirato 
direttamente dalla divinità, e dall’altra il nomos, la 
legge degli uomini che regola il vivere civile; due 
concetti che si completano ed equilibrano l’uno 
con l’altro. Il modello greco insegna quanto, ancora 
oggi, sia necessario che la giustizia si traduca nella 
concretezza di misure effettive, e che la legge non 
si regga esclusivamente su un’imperatività priva di 
passioni. 

  



 

Guida all'orto biodinamico: seminare, 
coltivare, vivere la terra di Aurélien 
Gourmelin 

Nata nel ventesimo secolo la biodinamica è un 
sistema di coltivazione basato sulle teorie di Rudolf 
Steiner volto a ridurre i rischi che vengono 
dall'agricoltura convenzionale per l'utilizzo della 
chimica e a tornare a un rapporto armonico con la 
natura, il pianeta, le piante, la vita del suolo e la 
salute dell'uomo. Acquisiti i principi della 
biodinamica, il manuale vi guida nella realizzazione 
di un orto che potrete sperimentare sia in campo 
che in vaso sul vostro balcone: scegliere le 
sementi, usare gli strumenti giusti, realizzare le 
proprie preparazioni biodinamiche, preparare il 
compost e i concimi naturali, imparare la 
pacciamatura. Sessanta schede dedicate ai singoli 
ortaggi vi spiegheranno in modo chiaro le varietà, 
il suolo, la semina, le associazioni favorevoli con 
altri ortaggi, la crescita, il raccolto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vita delle piante: metafisica della 
mescolanza di Emanuele Coccia 

Abbiamo molto da imparare, dalla vita vegetale. 
Abbiamo adorato dèi antropomorfi e fatto per 
millenni degli animali l’oggetto del nostro culto. 
Eppure la forza cosmogonica più importante sul 
nostro pianeta sono le piante: sono loro le nostre 
ultime divinità. Sono loro ad aver prodotto il 
mondo così come lo conosciamo e lo abitiamo. 
Sono loro a mantenerlo in vita. Attraverso la 
fotosintesi, hanno permesso di cambiare lo statuto 
della materia che ricopre la crosta terrestre, 
trasformandola in centro di accumulazione 
dell’energia solare. E soprattutto hanno 
trasformato irreversibilmente la nostra atmosfera. 
Non illudiamoci: lungi dall’essere un elemento 
qualunque del paesaggio terrestre, le piante 
cesellano e scolpiscono incessantemente il volto 
del nostro mondo. 

  



 

Nureyev: la vita di Julie Kavanagh 

Rudolf Nureyev, uno dei più grandi ballerini del 
ventesimo secolo, aveva tutto: bellezza, genio, 
fascino, passione e sex appeal. Nessun altro 
interprete della danza classica ha mai suscitato nel 
pubblico la stessa vibrante eccitazione, sopra e 
fuori il palco. In questa biografia, Julie Kavanagh 
racconta le tappe straordinarie della sua carriera e 
della sua vita: l'educazione alla scuola del Kirov a 
Leningrado, il controverso allontanamento 
dall'Unione Sovietica nel 1961; la relazione lunga e 
tormentata col ballerino danese Erik Bruhn; lo 
spettacolare sodalizio artistico con Margot 
Fonteyn al Royal Ballet di Londra. Seguiamo tra le 
pagine le infuocate collaborazioni con i maggiori 
coreografi dell'epoca - tra cui Ashton, Balanchine, 
Robbins, Graham, Taylor - e il rivoluzionario 
impegno presso il Balletto dell'Opéra di Parigi nei 
primi anni ottanta, prima della morte prematura 
per le complicazioni dell'Aids nel 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

Le grandi epidemie: come difendersi: tutto 
quello che dovreste sapere sui microbi di 
Barbara Gallavotti in collaborazione con 
Francesco Maria Galassi 

«Questo libro nasce dal desiderio di raccontare le 
malattie contagiose che minacciano la nostra 
specie, o perché si tratta di antichi nemici che 
ritornano, o perché in realtà sono sempre restati 
fra noi, o ancora perché dal "mondo invisibile" 
possono sempre emergere nuovi, devastanti 
agenti infettivi. Racconteremo come funzionano i 
vaccini e gli antibiotici, quali effetti collaterali 
possono davvero avere e come vengono 
"inventati" dai ricercatori. Perché, contrariamente 
agli eserciti, i microbi non firmano armistizi o 
capitolazioni: con loro la guerra è sempre 
all'ultimo sangue». Prefazione di Piero Angela. 
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