
Chimamanda Ngozi Adichie è nata nel 1977 ad Abba in Nigeria ed è 
cresciuta nella città universitaria di Nsukka. Là ha completato il suo 
primo ciclo di studi, poi proseguito negli Stati Uniti. Presso Einaudi ha 
pubblicato i romanzi Metà di un sole giallo, L’ibisco viola e Americanah, 
vincitori di numerosi premi internazionali, e Quella cosa intorno al collo; 
i saggi Cara Ijeawele, ovvero quindici consigli per crescere una bambina 
femminista, Il pericolo di un’unica storia e Appunti sul dolore, una medi-
tazione sulle ultime cose. Adichie è stata definita «la Chinua Achebe del 
secolo». 

Un manifesto semplice e potente. Un punto di riferimento 
imprescindibile quando si parla di femminismo.

Passiamo troppo tempo a insegnare alle ragazze a 
preoccuparsi di cosa pensano i ragazzi, a essere ambiziose 
ma non troppo, a puntare al successo ma non troppo, 
altrimenti saranno una minaccia per gli uomini. Allo stesso 
tempo facciamo un grave torto ai maschi educandoli ad 
aver paura della debolezza, della vulnerabilità. Spingendoli 
a credere di dover essere dei duri, li rendiamo fragili. In 
questo modo il genere ci inchioda a dei ruoli prefissati che 
spesso non ci rispecchiano. E se ci concentrassimo sulle 
capacità e sugli interessi invece che sul genere? Quanto 
saremmo piú felici, quanto ci sentiremmo piú liberi di 
essere chi siamo veramente? 
Questa edizione, illustrata magistralmente da Bianca 
Bagnarelli, è pensata per diffondere il messaggio 
femminista tra le generazioni piú giovani. Perché se è 
arrivato il momento di progettare un mondo diverso, piú 
giusto, un mondo di uomini e donne piú fedeli a se stessi, 
ecco da dove cominciare: dobbiamo cambiare quello che 
insegniamo alle nostre figlie. E dobbiamo cambiare anche 
quello che insegniamo ai nostri figli.
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Chimamanda Ngozi Adichie
Dovremmo essere tutti femministi

raccontato dalla traduttrice Francesca Spinelli
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Ari Folman (Haifa, 1962), figlio di genitori entrambi sopravvissuti all’Olo-
causto, nel 2008 ha diretto il film Valzer con Bashir, premiato in numerosi 
festival internazionali e candidato agli Oscar, basato sulle sue memorie di 
soldato dell’esercito israeliano durante la guerra in Libano del 1982. Nel 
2013 è uscito The Congress, presentato al Festival di Cannes e candidato 
agli European Film Awards. Per Einaudi ha pubblicato, con David Polon-
sky, il graphic novel Anne Frank - Diario (2017).

Lena Guberman è un’illustratrice israeliana. Ha studiato alla Bezalel 
Academy di Gerusalemme e ha illustrato svariati libri. Ha lavorato come 
character designer e concept artist per il film diretto da Ari Folman The 
Congress.

Dopo aver realizzato il graphic novel tratto dal Diario di 
Anne Frank, il regista israeliano Ari Folman, affiancato 
dalla disegnatrice Lena Guberman, racconta di nuovo la 
storia di Anne. Questa volta però lo fa da un punto di 
vista originale e insolito, quello di Kitty.

In una notte di tempesta, nella casa di Anne Frank ad 
Amsterdam, ormai diventata da decenni un visitatissimo 
museo, d’improvviso, all’interno della stanza dove è 
conservato l’oggetto piú prezioso di tutti, il manoscritto 
del Diario, prende corpo la figura di una ragazzina. Ha 
una chioma di capelli rosso brillante ed è vestita in modo 
strano per i nostri tempi: è Kitty! L’amica immaginaria a 
cui Anne ha scritto per due anni si materializza in carne 
e ossa e ci accompagna in un viaggio sospeso tra passato e 
presente. Riviviamo con lei i momenti della sua amicizia 
con Anne: le gioie e le tribolazioni del loro rapporto, i 
tanti istanti magici di un legame intimo e speciale come 
nessun altro. Scopriamo insieme a lei, ignara di tutto, la 
tragica sorte che è toccata alla famiglia Frank. E insieme 
a lei fuggiamo, perché le autorità la scambieranno per una 
ladra che ha rubato il Diario; imbattendoci nelle vite dei 
tanti in fuga da violenze e guerre che oggi sono costretti 
a nascondersi, come Anne si era nascosta al tempo dei 
nazisti.
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Ari Folman, Lena Guberman

Dov’è Anne Frank
raccontato dalla traduttrice Carla Palmieri
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È il 1946 quando Amerigo lascia il suo rione di Napoli e sale 
su un treno. Assieme a migliaia di altri bambini meridionali 
attraverserà l’intera penisola e trascorrerà alcuni mesi in una 
famiglia del Nord; un’iniziativa del Partito comunista per 
strappare i piccoli alla miseria dopo l’ultimo conflitto. Con lo 
stupore dei suoi sette anni e il piglio furbo di un bambino dei 
vicoli, Amerigo ci mostra un’Italia che si rialza dalla guerra 
come se la vedessimo per la prima volta. E ci affida la storia 
commovente di una separazione. Quel dolore originario 
cui non ci si può sottrarre, perché non c’è altro modo per 
crescere.

È il 1960, Oliva Denaro ha quindici anni, abita in un paesino 
della Sicilia e fin da piccola sa che «la femmina è una brocca, 
chi la rompe se la piglia». Le piace studiare e imparare parole 
difficili, cercare le lumache con il padre, tirare pietre con la 
fionda a chi schernisce il suo amico Saro. Non le piace invece 
l’idea di avere «il marchese», perché da quel momento in poi 
queste cose non potrà piú farle, e dovrà difendersi dai maschi 
per arrivare intatta al matrimonio. Quando il tacito sistema 
di oppressione femminile in cui vive la costringe ad accettare 
un abuso, Oliva si ribella e oppone il proprio diritto di scelta, 
pagando il prezzo di quel no. 
Viola Ardone sa trasformare magnificamente la Storia in storia 
raccontando le contraddizioni dell’amore, tra padri e figlie, 
tra madri e figlie, e l’ambiguità del desiderio, che lusinga e 
spaventa, soprattutto se è imposto con la forza.

Il treno dei bambini

VIOLA ARDONE

STORIA       DONNE        CORAGGIO        LIBERTÀ       DIRITTI      
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Oliva Denaro

Viola Ardone (Napoli, 1974) insegna latino e italiano al liceo. Il treno dei bambini 
(2019), caso letterario dell’anno, è in corso di traduzione in 30 lingue, e diventerà 
presto un film.



FILIPPO MARIA BATTAGLIA

Nonostante tutte

Si può scrivere la storia vera di una donna che non è mai 
esistita? La risposta è sí: lo hanno fatto le centodician-
nove voci di donne realmente esistite che si alternano in 
questo romanzo in un montaggio sapiente, che trascina 
ed emoziona. 

La protagonista si chiama Nina ma potrebbe chiamarsi 
con oltre cento nomi differenti. La sua storia è immagi-
naria, il suo racconto no: è affidato alle parole di chi ha 
lasciato una traccia di sé in una pagina fuggita all’oblio. 
È attraverso questi frammenti di voci, scelti dall’autore 
tra migliaia e poi assemblati come tessere di un mosai-
co, che la protagonista di questo romanzo prende vita. 
Come se quelle centodiciannove donne si passassero in 
una staffetta senza fine il testimone e la parola per rac-
contare un’unica storia con un brillio diverso. L’infan-
zia incantata e spaccata, il desiderio di una vita diffe-
rente, il lavoro, il matrimonio, la maternità, la malattia, 
l’amicizia, l’impegno civile, la vecchiaia… Esperienze 
individuali irriducibili, certo, eppure collettive. 

Per questo il romanzo dalla struttura originalissima a cui 
dà vita Filippo Maria Battaglia può dirsi anche un ro-
manzo politico. L’emozione nasce da lí: nel vedere, nel 
sentire, ciò che è simile e ciò che invece resta legato a 
una vita, a quella vita. Nell’accostare le storie alla Sto-
ria, senza mai rinunciare alle zone d’ombra.
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Filippo Maria Battaglia (Palermo, 1984), giornalista di «Sky TG24», vive 
a Milano. Con Bollati Boringhieri ha pubblicato: Lei non sa chi ero io! La 
nascita della Casta in Italia (2014), Stai zitta e va’ in cucina. Breve storia del 
maschilismo in politica da Togliatti a Grillo (2015), Bisogna saper perdere. 
Sconfitte, congiure e tradimenti in politica da De Gasperi a Renzi (con P. Vol-
terra, 2016) e Ho molti amici gay. La crociata omofoba della politica italiana 
(2017). Ha curato diverse antologie giornalistiche, tra cui Professione repor-
ter. Il giornalismo d’inchiesta nell’Italia del dopoguerra (con B. Benvenuto, 
Rizzoli 2008) e Scusi, lei si sente italiano? (con P. Di Paolo, Laterza 2010).



CATERINA BONVICINI

Mediterraneo
A bordo delle navi umanitarie 

Con un saggio e le fotogra�e di Valerio Nicolosi

Cosa si prova a salvare vite nel Mediterraneo? Per capir-
lo puoi solo salire a bordo. 

In questi anni, le navi delle Ong che soccorrono i mi-
granti sono state al centro di polemiche e narrazioni 
ostili. Ma pochi conoscono quello che succede davve-
ro a bordo. Caterina Bonvicini e il fotoreporter Valerio 
Nicolosi sulle navi umanitarie ci sono saliti, navigando 
per settimane e settimane, gomito a gomito con l’equi-
paggio. Sono stati ore a scrutare l’orizzonte, con l’ansia 
che conosce solo chi ha paura di scambiare un’onda per 
un gommone. Sono scesi a pelo d’acqua sul rhib e hanno 
partecipato ai salvataggi. Hanno sentito quanto valgo-
no il sorriso di un bambino e l’abbraccio di una donna 
quando si rendono conto di essere finalmente in salvo.

E in queste pagine ci raccontano, con parole e immagini, 
le storie di chi ha deciso di inventarsi un’altra Storia, 
diversa da quella che ci vuole tutti cinici e indifferen-
ti. Soccorritrici e soccorritori, spesso giovanissimi, che 
hanno scelto di trovare la propria ragione di vita in un 
mare sterminato.
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Caterina Bonvicini (Bologna, 1974) lavora fra Roma e Milano. Collabora con 
«L’Espresso». Ha pubblicato Penelope per gioco (Einaudi 2000), Di corsa (Ei-
naudi 2003), I figli degli altri (Einaudi 2006), L’equilibrio degli squali (Garzanti 
2008, Oscar Mondadori 2018. Premio Rapallo), Il sorriso lento (Garzanti 2010. 
Premio Bottari Lattes Grinzane), Correva l’anno del nostro amore (Garzanti 
2014), Tutte le donne di (Garzanti 2016), Fancy Red (Mondadori 2018) e ha 
curato l’antologia Le ferite (Einaudi 2021). I suoi romanzi sono tradotti in molti 
paesi, fra cui la Francia (sono tutti usciti per Gallimard), la Germania, la Spa-
gna, l’Olanda e gli Stati Uniti.

Valerio Nicolosi (Roma, 1984) è giornalista, regista e fotografo. Si occupa di 
tematiche sociali, rotte migratorie e Medio Oriente. È redattore della rivista 
«MicroMega», per cui scrive inchieste e reportage. Ha diretto il film documen-
tario Ants sulle rotte migratorie verso l’Europa e altri documentari a sfondo 
sociale. Ha collaborato con le maggiori agenzie di stampa e con vari quotidiani 
internazionali, e vinto premi come fotoreporter e regista. Quando può tiene 
seminari e incontri nelle università italiane e palestinesi. Ha pubblicato il libro 
(R)esistenze (Crowdbooks 2018).



DANIELA BROGI

Lo spazio delle donne

Daniela Brogi insegna Letteratura italiana contemporanea all’Università 
per Stranieri di Siena. Si occupa principalmente di forme della narra-
zione, nella letteratura, nel cinema e nelle arti visive. Tra i suoi libri 
ricordiamo: Il genere proscritto. Manzoni e la scelta del romanzo (2005); 
Giovani. Vita e scrittura tra fascismo e dopoguerra (2012); Altri orizzon-
ti. Interventi sul cinema contemporaneo (2015); Un romanzo per gli occhi. 
Manzoni, Caravaggio e la fabbrica del realismo (2018, terza ristampa 2020). 
Scrive saggi e articoli di critica letteraria, cinematografica e visuale sulla 
rivista online «doppiozero» e su varie altre testate.

Per molti secoli sono state ritenute interessanti solo le 
opere e i libri degli uomini, mentre le donne sono state 
addestrate a non avere talento. Sono state silenziate, 
dimenticate, messe fuori. La soluzione ora è ricostruire 
l’intero campo su cui si gioca la partita della cultura. 

La tesi di fondo di questo libro è: come smettere di 
considerare il mondo solo in termini maschili. Uscire 
da questa «naturalezza» e da questa «normalità» 
pregiudiziali non è un obiettivo polemico, ma 
un’opportunità critica di crescita e di confronto, anche 
interculturale. Per smettere di considerare il mondo e la 
cultura solo in termini maschili non si tratta di guardare 
il paesaggio culturale del Novecento, per esempio, 
aggiungendo anche le donne, né di ripetere la logica 
dell’harem, dell’aiuola, o del club per soli uomini. Bensí 
di far contare la presenza e l’importanza delle donne, 
anche quando sono state ammutolite o oscurate.

«Per illuminare uno spazio cosí fuori campo non basta 
aggiungere nomi, né la soluzione è cancellare il passato. 
Piuttosto, servono altre parole e nuove inquadrature».

donne

gender

società

16+

SOLO

ONLINE



Cosima Buccoliero, Serena Uccello

Senza sbarre
Storia di un carcere aperto 

Cosima Buccoliero dirige la Casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino. 
In precedenza ha ricoperto la vicedirezione della Casa di reclusione di Opera a 
Milano, la piú grande in Italia, mantenendo anche la guida dell’Istituto penale 
minorile di Milano Cesare Beccaria. È stata vicedirettrice e successivamente 
direttrice della II Casa di reclusione di Milano Bollate. In questi anni ha rivo-
luzionato l’approccio alla detenzione, contribuendo a trasformare Bollate in 
un carcere modello, ove si incontra «l’umanità che non ti aspetti».

Serena Uccello, giornalista de «Il Sole 24 ore», si è occupata di economia del 
lavoro, ha scritto di cultura per il web e di società per il mensile «IL». Per 
Einaudi ha pubblicato, con Nino Amadore, L’isola civile. Le aziende siciliane 
contro la mafia (2009), con Marzia Sabella, Nostro Onore. Una donna magistra-
to contro la mafia (2014) e, con Piergiorgio Baita, Corruzione (2016). Ha scrit-
to anche Generazione Rosarno (Melampo 2015) e La nostra casa felice (Giulio 
Perrone Editore 2019).

La storia di un modello virtuoso di carcere: un carcere 
diverso, dove si trova un’umanità che non ti aspetti. 

Cosima Buccoliero è stata a lungo vicedirettrice e poi 
direttrice del carcere di Milano Bollate. Il suo può 
sembrare un lavoro duro, in cui freddezza e rigore sono 
i presupposti per avere tutto sotto controllo. Eppure il 
suo approccio è un altro. Quando ha dichiarato che gli 
ergastolani nel suo carcere hanno diritto a una camera 
singola, Buccoliero ha suscitato stupore in chi crede che 
oltre le sbarre non ci debba essere piú speranza.
Ma questa è la chiave del suo lavoro: accoglienza e 
umanità. Per lei il carcere è un microcosmo brulicante di 
vitalità. Ci sono i carcerati, il personale di sorveglianza 
e medico, i tanti volontari. E le loro famiglie. 
L’Ambrogino d’oro che ha ricevuto nel 2020 l’ha 
ottenuto grazie a questo modello virtuoso di prigione: 
per lei la pena detentiva deve mirare a un reinserimento 
e non ridursi alla sola punizione. La detenzione non deve 
perdere la sua funzione rieducativa, altrimenti diventa 
solo afflizione. Questo libro ci spiega perché.
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Anthony Burgess

ARANCIA MECCANICA
raccontato dal traduttore e scrittore Marco Rossari

La storia di Alex, della violenza che si porta dentro e di 
quella del mondo cinico e ottuso che pensa di poterlo 
curare. Un grande classico contemporaneo, terrificante 
e meraviglioso.

«Per molti versi il libro sono io: perché quello che scri-
viamo riguarda molto quello che siamo. E il libro rivela 
una battaglia interiore con questa idea: quella del male. 
Non solo il male, ma il pericolo di provare a correggerlo. 
In linea di massima sono molto scettico riguardo all’uso 
del potere per cambiare gli altri. Alla fine noi, in quanto 
esseri umani, dobbiamo scendere a patti da soli con il di-
lemma del bene e del male, di ciò che è giusto e sbaglia-
to, come di qualsiasi altra cosa. Dio non lo farà al posto 
nostro. Se un Dio c’è, è un Dio sovrumano: a lui poco 
importa delle motivazioni umane. Anche se al mondo 
non ci fossero piú esseri umani i principî del bene e del 
male continuerebbero a esistere. Non credo che tra due-
mila anni, sempre se esisterà ancora, il mondo sarà meno 
malvagio, o meno buono. Il conflitto non finisce mai» 
(Anthony Burgess).

16+

classici

distopia

potere

libero arbitrio

bene/male

Anthony Burgess (Manchester, 1917 - Londra, 1993) ha combattuto la guerra 
in Oriente. Tornato in Europa, ha vissuto a lungo a Roma e in Costa Azzurra. 
Critico letterario, esperto conoscitore di musica, uomo di interessi molteplici 
e sperimentatore di linguaggi, è stato uno degli autori piú prolifici e piú tra-
dotti. Nelle edizioni Einaudi anche La dolce Bestia, MF, Trilogia malese.
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Leonardo Caffo insegna Ontologia del Progetto al Politecnico di Torino 
ed è membro del Laboratorio di Ontologia dell’Università di Torino. 
Scrive sull’inserto culturale «la Lettura» del «Corriere della Sera» ed è 
codirettore di «Animot». Nel 2015 ha vinto il Premio nazionale Filoso-
fia Frascati. Tra i suoi ultimi libri ricordiamo A come Animale: voci per 
un bestiario dei sentimenti (Bompiani 2015) e Quattro Capanne. O della 
semplicità (Nottetempo 2020). Per Einaudi ha pubblicato La vita di ogni 
giorno (2016), Fragile umanità (2017) e Vegan (2018).
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La cosa piú difficile è decifrare il presente. Ecco 
sei parole per comprenderlo davvero: Attendere, 
Semplicità, Ecologia, Isolamento, Anticipazione, 
Offlife. 

Queste le sei parole con cui Leonardo Caffo descrive 
e spiega la contemporaneità. Sei capitoli scritti 
all’insegna della chiarezza e del concetto di velocità di 
fuga. In astronomia, questo termine indica la velocità 
minima che un oggetto deve acquisire per riuscire a 
sottrarsi all’attrazione gravitazionale di un pianeta: 
se l’oggetto non riuscirà a raggiungere questo valore, 
ricadrà sul pianeta. Questa è l’unità di misura con cui le 
generazioni del presente vivono la propria vita. Da sola 
descrive l’antropocene e il capitalocene, i millennials e 
le generazioni successive, la morte dei vecchi sistemi di 
comunicazione e la nascita e ascesa continua di quelli 
attuali, il dramma ambientale e i problemi morali del 
nostro tempo.

LEONARDO CAFFO

Velocità di fuga
Sei parole per il contemporaneo

ATTUALITÀ       AMBIENTE       SOCIETÀ       NUOVE GENERAZIONI       



Quando all’ufficio di collocamento le propongono di fare da 
cameriera e lettrice a un vecchio professore di filosofia che 
ha perso la vista, Maria Vittoria accetta senza pensarci due 
volte. Il suo matrimonio sta in piedi «come una capannuccia 
fatta con gli stuzzicadenti» e tutto sembra suggerirle di essere 
arrivata al capolinea. Il Professore la accoglie nella sua casa 
e mentre lei cucina zucchine e legge per lui stralci di Pascal, 
Epitteto, Spinoza, Sant’Agostino, Epicuro, tra i due si crea 
un’armonia silenziosa e bellissima. Il Professore sa sempre 
come ritrovare le verità dei grandi pensatori nelle piccole 
faccende di economia domestica e Maria Vittoria scopre che 
la filosofia può essere utile nella vita di tutti i giorni. Perché 
dai libri è possibile ripartire sempre, anche quando ogni cosa 
intorno ci dice il contrario.

Cecilia è ancora una bambina, quando a dispetto di tutto e di 
tutti entra all’Istituto Mascagni di Livorno, un conservatorio, 
e di quelli seri. Scoprirà a poco a poco cosa significa segarsi 
i polpastrelli con le corde, imparare solfeggio e armonia, 
progredire o regredire, scoraggiarsi o meravigliarsi. Educare 
la sua mano, sfidarla. E trovare una forza inaspettata, 
un’energia che sembra sprigionare direttamente dalla fatica. 
Il suo insegnante, Smotlak, spirito spericolato e grande 
scommettitore, punta su di lei come si può puntare su un 
cavallo, e mira a farla diventare come gli altri, «quelli senza 
cuciture». Ma «le vere lezioni non sono quasi mai a lezione», 
e Cecilia non tarderà a capirlo, scoprendo che una scommessa 
ben piazzata può portarti lontano e che un vero maestro 
insegna veramente tutto: perfino a vivere.

Niente caffè per Spinoza

ALICE CAPPAGLI

FILOSOFIA       MUSICA       VITA       MAESTRI       
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Ricordati di Bach

Alice Cappagli è livornese e ha suonato il violoncello nell’orchestra del Teatro alla 
Scala per 37 anni. Ha pubblicato per Statale 11 un racconto a tema musicale dal titolo 
Una grande esecuzione (2010).



PAOLO COLAGRANDE

Salvarsi a vanvera

Paolo Colagrande (Piacenza, 1960) ha pubblicato i romanzi: Fídeg (Alet 
2007, Premio Campiello Opera Prima, finalista Premio Viareggio, ora 
riproposto nei Tascabili Einaudi), Kammerspiel (Alet 2008), Dioblú (Riz-
zoli 2010), Senti le rane (nottetempo 2015, Premio Campiello Selezione 
Giuria dei Letterati). Per Einaudi ha pubblicato La vita dispari (2019), 
finalista al Premio Campiello.

Dopo La vita dispari, Paolo Colagrande ci consegna 
un romanzo straripante d’intelligenza e di invenzioni. 
Pagina dopo pagina, assecondando «l’impostura del 
destino», costruisce una bugia grande quanto un intero 
paese: il piano geniale di un pugno di ebrei padani per 
salvarsi la vita.

Autunno 1943. Secondo un’antica maledizione – 
inventata di sana pianta e venduta al comando tedesco 
come leggenda popolare – nelle viscere di una miniera di 
carbone sulla sponda del Rio Fogazza si nasconderebbe 
la Salamandra Ignifera Gigante Cinese, capace di 
folgorare a vista qualsiasi forestiero si avvicini. Per 
l’ebreo Mozenic Aràd, che giusto prima delle leggi 
razziali ha pensato bene di diventare Mestolari Aride, 
la scoperta casuale del giacimento è l’unica speranza di 
salvare se stesso e la sua famiglia.

E cosí, mettendo insieme una squadra di persone 
altrimenti destinate a fine certa, Aride comincia a 
vendere carbone alle milizie, tenendole ben lontane 
dalla miniera con lo spauracchio della vampa infuocata. 
Finché il maggiore Aginolf Dietbrand von Appensteiner, 
comandante di piazza, comincia a insospettirsi.
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SABRINA EFIONAYI

Addio, a domani
La mia incredibile storia vera

Sabrina Efionayi (Castel Volturno, 1999) frequenta il corso di laurea in 
Scienze Politiche presso la Federico II di Napoli. La sua storia è nelle 
pagine di questo libro e nel podcast Italianah, prodotto da Chora Media.

Il romanzo sincero, potente, di una giovane donna che a 
soli vent’anni ha vissuto molto piú di una vita. 

Sabrina Efionayi ha due madri. Una è Gladys, la sua 
madre biologica, che è nata in Nigeria ed è venuta in Italia 
a diciannove anni per lavorare e sostenere la famiglia 
rimasta a Lagos; non sapeva che il suo mestiere sarebbe 
stato vendere il proprio corpo. L’altra è Antonietta, è 
napoletana, e non immaginava che un giorno Gladys 
avrebbe attraversato la strada tra le loro case e le avrebbe 
messo in braccio Sabrina, chiedendole di occuparsi di lei, 
di diventare sua madre. Non lo immaginava, ma quando 
è successo ha accettato. Da quel momento Sabrina si è 
ritrovata in una situazione speciale, perché i rapporti 
con la sua madre biologica, con le sue origini, non si 
sono interrotti, e cosí lei è cresciuta tra Castel Volturno 
e Scampia, tra Prato e Lagos, cambiando famiglia, 
lingua, sguardo e cultura, in costante ricerca di un 
centro di gravità. Un’identità complessa, la sua, che già 
il nome racconta: Sabrina, come la figlia dell’aguzzina 
di Gladys, scelto per compiacerla; Efionayi, come un 
uomo che non è il padre, ma che le ha dato un cognome.
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Antonio Galdo scrittore e giornalista, ha lavorato per i piú importanti giornali 
italiani. Dal 2012 ha fondato e dirige il sito www.non sprecare.it

ANTONIO GALDO
La trilogia della sostenibilità

Siamo diventati schiavi del presente, sempre alla ricerca 
affannosa di un tempo che non riusciamo più a controllare. 
Facciamo fatica a progettare il futuro ed a coltivare la 
memoria del passato: al desiderio si sostituiscono le pulsioni, 
al progetto l’annuncio, alle passioni le emozioni. I più colpiti 
da questa trappola rischiano di essere i giovani, dominati 
dalla potenza della tecnologia che influenza persino le loro 
relazioni affettive. In una società dominata dal presentismo 
il sapere si frantuma e il linguaggio degrada: si parla sempre 
peggio, in pubblico come in privato.

16+

Prigionieri del presente
con Giuseppe De Rita

Il manifesto per un nuovo stile 
di vita, un nuovo modello di 
sviluppo, una nuova economia, 
una nuova crescita. Per il 
benessere di tutti.

Non sprecare L’egoismo è finito

Un racconto, da piú angolazioni, 
sulla forza dell’altruismo, la busso-
la di una nuova civiltà dello stare 
insieme. Specie in tempi nei quali 
bisogna a�rontare, ciclicamente, 
shock economici, sociali e sanitari.



L’idea che la bellezza sia qualcosa di oggettivo e naturale 
è una superstizione moderna. Infatti non è mai esistita 
un’epoca in cui non convivessero estetiche e sensibilità 
diverse. Il culto della bellezza è diventato una prigione 
solo di recente: quando le coercizioni materiali verso le 
donne hanno iniziato ad allentarsi, il canone estetico 
nei confronti del loro aspetto è diventato rigido e 
asfissiante, spingendole alla ricerca di una perfezione 
irraggiungibile. 

Qui sta il punto: l’idea di bellezza ha subito con la 
società borghese uno spostamento di significato, da 
enigma a modello standardizzato che colonizza il 
tempo e i pensieri delle donne, facendole spesso sentire 
inadeguate. Il risultato è che viviamo in un tempo in cui 
le persone potrebbero essere finalmente libere, ma in 
cui, al contrario, ha valore e dignità solo ciò che risponde 
a determinati parametri. 

In questo libro Maura Gancitano racconta la storia di un 
mito antico quanto il mondo e ci fa vedere come le scoperte 
della filosofia, dell’antropologia, della psicologia sociale 
e della scienza dei dati possano distruggere un’illusione 
che ci impedisce ancora di ascoltare e seguire i nostri 
autentici desideri e di vivere liberamente i nostri corpi.

MAURA GANCITANO
Specchio delle mie brame

La prigione della bellezza
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Maura Gancitano è scrittrice e filosofa. Collabora con Radio1, «Vanity 
Fair», «linus», «Donna Moderna». Ha pubblicato Malefica. Trasformare la 
rabbia femminile (Tlon 2015) e, insieme ad Andrea Colamedici, Tu non sei 
Dio. Fenomenologia della spiritualità contemporanea (Tlon 2016), Lezioni di 
Meraviglia. Viaggi tra filosofia e immaginazione (Tlon 2017), Liberati della bra-
va bambina. Otto storie per fiorire (HarperCollins Italia 2019), Prendila con 
filosofia. Manuale di fioritura personale (HarperCollins Italia 2021) e L’alba 
dei nuovi dèi. Da Platone ai big data (Mondadori 2021).
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Nel 2018 Aimara Garlaschelli ha curato e tradotto La 
terra desolata di Eliot. Questa importante esperienza si 
è senz’altro riverberata in questo suo poemetto, che 
emblematicamente ha lo stesso numero di versi del 
modello eliotiano (433) e la stessa ambizione di contenere 
tutto. Nel nome della madre presenta infatti tracce 
significative delle tragiche cronache dei nostri giorni, ma 
anche del femminile attraverso il mito. Ci sono i corpi 
nel loro aspetto piú sgradevole ma anche l’incanto degli 
angeli, gli aborti e le nascite, e poi la storia, il linguaggio, 
le reminiscenze letterarie. E molte immagini di uccelli che 
attraversano tutto il poemetto: rondini, allodole, falchi… 
Tutti riuniti in un rondò finale in forma di sestina dove 
queste figure di volo, di elevazione e di libertà suggellano 
un percorso che era partito dal fondo dei mari. 
Nei versi di Aimara Garlaschelli c’è una forte volontà 
di riappropriazione del sacro al di fuori da ogni canone 
religioso. Il poemetto funziona da preghiera laica in cui 
le parole significano ma sono anche suoni rituali. La 
musicalità di questa poesia, attraverso il pieno controllo 
di una grande sapienza metrica, riesce a dire anche dove i 
significati non possono arrivare.

AIMARA GARLASCHELLI

Nel nome della madre
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Aimara Garlaschelli è nata a Sondrio nel 1971. Vive a Milano. Ha pubblicato 
due libri di poesia: Figure di silenzio (LietoColle 2016) e Il rito delle ore (ETS 
2019); una traduzione della Terra desolata di Eliot (ETS 2018); e Alfabeto 
della posterità (Scalpendi 2022).
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Nostalgia, rimpianto, ansia, compassione, antipatia, ira, 
invidia, gelosia, meraviglia, felicità, gratitudine.

Quante volte ci forziamo a reprimere un’emozione? Lo 
facciamo perché ci vergogniamo dello sguardo degli altri. O 
perché siamo abituati a diffidare delle emozioni, analfabeti 
del discorso emotivo. Eppure, è proprio quello che sentiamo 
a permetterci di conoscere il mondo. Ognuna delle emozioni 
che proviamo ha una storia: la storia di tutte le persone che 
l’hanno provata, detta, cantata, rivelata, studiata. Una storia 
di vita segreta e di metamorfosi, legata alla filosofia, che ne 
ha costruito paradigmi di osservazione e di studio; ma anche 
alla letteratura e alla poesia.

Un esercizio di filosofia pratica che ci insegnerà a sentirci 
padroni dell’attimo che fugge. 
Che cosa succederebbe se di punto in bianco decidessimo di 
conoscere noi stessi al modo degli antichi Greci? E se per farlo 
ci scegliessimo per maestri Pitagora e Parmenide, Epitteto e 
Pirrone, Epicuro e Diogene? Potremmo scoprire che le scuole 
dell’antichità non hanno mai chiuso davvero. Attraverso la 
cronaca di sei settimane «filosofiche», ciascuna vissuta nel 
rispetto dei precetti di una diversa scuola, Ilaria Gaspari ci 
guida in un insolito esperimento esistenziale, a tratti serissimo, 
a tratti esilarante. Scopriremo cosí che piegandosi alle regole 
astruse del pitagorismo si può correggere la pigrizia patologica, 
mentre i paradossi di Zenone mettono a nudo certe strane 
contraddizioni nel modo in cui siamo abituati a considerare 
il ritmo della vita. E se essere epicurei non è cosí piacevole 
come sembra, il cinismo può regalare gioie inaspettate. 

Vita segreta delle emozioni

ILARIA GASPARI

FILOSOFIA       EMOZIONI       VITA       
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Lezioni di felicità
Esercizi �loso�ci per il buon uso della vita

Ilaria Gaspari ha studiato filosofia alla Scuola Normale Superiore di Pisa e si è 
addottorata all’università Paris I Panthéon-Sorbonne con una tesi sullo studio delle 
passioni nel Seicento. Nel 2015 per Voland è uscito il suo primo romanzo, Etica 
dell’acquario. Nel 2018, per Sonzogno, Ragioni e sentimenti. L’amore preso con Filo-
sofia. Collabora con vari giornali e insegna scrittura. Vive tra Roma e Parigi.



Ercole Santià trascorre l’infanzia ricucendo gli strappi 
quotidiani della vita e anche ora che è un adolescente le  
cose non sembrano migliorare: il caos pare essere scritto nel 
destino della sua famiglia. Lui e sua sorella Asia tirano avanti 
a stento, pur con fantasia e caparbietà, abbandonati da una 
madre che in un giorno qualunque ha deciso di andarsene 
e alle prese con un padre confuso, tanto inadeguato quanto 
innocente. Eppure, come gli altri ragazzi, crescono, vanno a 
scuola, s’innamorano. E proprio quando sembra che le cose 
vadano meglio, tutto intorno a Ercole inizia a crollare. 

Marta ha 12 anni, ma sembra piú grande, perché arriva in 
comunità alloggio dopo aver affrontato problemi che l’hanno 
costretta a crescere in fretta: un padre andato via di casa, una 
madre fragile che riempie i suoi vuoti con l’alcool, tre fratelli 
da accudire. Corrado ha 16 anni, pensa di essere un duro, 
ma, in quella stessa comunità, aspetta soltanto che la madre 
esca finalmente dal carcere, per recuperare l’amore che gli 
manca. Tra rabbie, delusioni e piccole felicità le esistenze dei 
due ragazzi si intrecciano a quelle di Elisa, di Ascanio e degli 
altri educatori che si occupano di loro. Fino a quando Marta e 
Corrado decidono di prendere in mano il proprio destino. 

Con una scrittura tesa, asciutta, concreta, Fabio Geda segue le 
loro vite e restituisce ai lettori la fatica di diventare grandi in 
un mondo di adulti imperfetti.

Anime scalze

FABIO GEDA

ADOLESCENZA       CRESCERE       ADULTI       FAMIGLIA14+

L’esatta sequenza dei gesti

Fabio Geda (Torino, 1972) ha scritto, tra gli altri, Per il resto del viaggio ho sparato agli 
indiani (Instar Libri 2007, Feltrinelli 2009), Nel mare ci sono i coccodrilli (Baldini & Ca-
stoldi 2010), L’estate alla fine del secolo (Baldini & Castoldi 2011) e la serie per ragazzi 
Berlin (Mondadori 2015-2016). Per Einaudi ha pubblicato anche Se la vita che salvi è la 
tua e Una domenica. È tradotto in trentadue Paesi.
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Ognuno di noi è le parole che decide e non decide di usare: 
nella società di oggi, in cui comunichiamo molto piú che 
in passato, e con un numero infinitamente piú ampio di 
persone, saper scegliere bene le parole ci dà un potere 
enorme, forse il piú grande di tutti. E anche se l’italiano 
non ha bisogno di venire salvato, né tantomeno preservato, 
è pur vero che dovremmo amarlo di piú. Perché conoscerlo 
meglio può essere, prima di tutto, di grande giovamento a 
noi stessi: piú siamo competenti nel padroneggiare le parole, 
piú sarà completa e soddisfacente la nostra partecipazione 
alla società della comunicazione.

Ci siamo abituati un po’ troppo, non solo in rete ma anche 
nella vita di ogni giorno, a parlare e a scrivere senza fermarci 
prima un attimo a pensare, e cosí rischiamo di far sempre 
piú danni. Perché le parole non sono mai solo parole; si 
portano dietro visioni differenti della realtà, tutte le nostre 
aspirazioni e le nostre certezze: possono generare conflitti 
e fare male. Ma possono anche generare empatia e fare del 
bene, se impariamo a usarle meglio.

Vera Gheno fa tesoro delle sue conoscenze di sociolinguista 
e distilla un metodo per ricordarci la responsabilità, nei 
confronti di sé stesso e degli altri, che ognuno di noi ha in 
quanto parlante. Un metodo che si fonda innanzitutto sui 
dubbi, poi sulla riflessione, e infine sul silenzio.

Potere alle parole
Perché usarle meglio

VERA GHENO

COMUNICAZIONE       LINGUAGGIO      ATTUALITÀ      SOCIETÀ
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Le ragioni del dubbio
L’arte di usare le parole

Vera Gheno, sociolinguista specializzata in comunicazione digitale e traduttrice dall’un-
gherese, ha collaborato per vent’anni con l’Accademia della Crusca lavorando nella reda-
zione della consulenza linguistica e gestendo l’account Twitter dell’istituzione. Insegna 
all’Università di Firenze, dove tiene da molti anni il Laboratorio di italiano scritto per 
Scienze Umanistiche per la Comunicazione, e in corsi e master di diversi atenei italiani. 
È autrice di articoli scientifici e divulgativi e dei libri Guida pratica all’italiano scritto (sen-
za diventare grammarnazi), Sociallinguistica. Italiano e italiani dei social network e Tienilo 
acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello (con Bruno Mastroianni). 



ESPÉRANCE HAKUZWIMANA
Tutta intera

Espérance Hakuzwimana è nata in Ruanda nel 1991. Durante il genoci-
dio è stata adottata da una famiglia italiana ed è cresciuta in provincia di 
Brescia. Dal 2015 vive a Torino, dove ha frequentato la Scuola Holden. 
Fa attivismo collaborando con associazioni contro il razzismo. Ha rac-
contato la sua storia in E poi basta. Manifesto di una donna nera italiana 
(People, 2019). Questo è il suo romanzo d’esordio.

Alla scoperta dei ragazzi, quelli nati in Italia o 
in qualche altro posto nel mondo, in un romanzo 
autentico, schietto e sorprendente per esuberanza e 
vivacità.

Quando sua madre le diceva «tu sei speciale», Sara 
traduceva «diversa»: questo le sussurravano i compagni 
a scuola, cosí si sentiva quando preferiva giocare sotto 
l’ombrellone per non diventare ancora piú nera. E ora 
che insegna nella scuola di Basilici e pensa di aver fatto 
pace col passato, le domande tornano a galla: perché 
gli allievi la guardano diffidenti se hanno il suo stesso 
colore di pelle? E ognuno di loro usa una parola diversa 
per dire «mamma»... Adozione e multiculturalità qui 
hanno il volto di personaggi veri, indimenticabili. 
Una storia d’identità, paura del diverso e desiderio di 
appartenenza. Di discendenze lontane, e di un domani 
che si esige nelle proprie mani.

Un romanzo d’esordio, una voce nuova capace di 
emozionare ma lontana da ogni sentimentalismo a 
buon mercato. 
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Tra mito e letteratura, due immagini opposte del femminile. 
Da un lato Elena, la moglie infedele, la grande seduttrice, 
icona della bellezza e simbolo della forza distruttiva 
dell’eros. Agli antipodi Penelope, consacrata dall’Odissea 
come monumento di fedeltà coniugale e di virtú. Creature 
straordinarie, e al tempo stesso esemplari, Elena e Penelope 
sono diventate i simboli chiave di ogni discorso sulla forza 
oscura del desiderio e sulle ambiguità delle relazioni tra i 
sessi: la sensuale Elena, la donna piú bella e pericolosa del 
mondo, e Penelope, immagine della sposa perfetta. Unite 
nella loro diversità, sono state le eterne compagne di strada 
in un viaggio che ha percorso tutta la storia della cultura 
europea.

Le isole greche sono terre del mito. Sono palcoscenici per 
avventure di eroi e divinità: a Creta è cresciuto Zeus, a Naxos 
si sono amati Arianna e Dioniso, a Serifos è apparsa la testa 
di Medusa. L’Egeo è però da millenni anche lo scenario della 
grande storia europea: sulle sue onde hanno veleggiato le 
triremi ateniesi, le galee dei veneziani, i vascelli dei sultani di 
Istanbul. 
Ieranò ci guida lungo percorsi erratici e stravaganti, lontano 
dai luoghi comuni, attraverso una cartografia immaginaria 
dove reale e fantastico si confondono e aprono le porte dello 
stupore e della meraviglia.

Elena e Penelope
Infedeltà e matrimonio

GIORGIO IERANÒ

MITO          ANTICA GRECIA          EROI/EROINE
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Arcipelago
Isole e miti del Mar Egeo

Giorgio Ieranò insegna Letteratura greca all’Università di Trento. Saggista e traduttore 
teatrale, si occupa in particolare di mitologia e dramma greco. Tra i suoi libri: Arianna. 
Storia di un mito (Carocci 2010), La tragedia greca. Origini, storia, rinascite (Salerno editri-
ce 2010), Il mare d’amore. Eros, tempeste e naufragi nella Grecia antica (Laterza 2019). Ha 
pubblicato inoltre quattro volumi di narrazioni mitologiche (Olympos, Eroi, Gli eroi del-
la guerra di Troia, Demoni, mostri e prodigi) ristampati di recente nei tascabili Feltrinelli.



Un assassino efferato e misterioso si aggira per le 
paludi del Texas orientale. Harry e la sua sorellina Tom 
credono si tratti del mostruoso Uomo Capra di cui 
raccontano le leggende. Ma scopriranno, in un’estate 
carica di pioggia, che la realtà è piú oscura di qualsiasi 
loro fantasia.

Harry ha undici anni e passa gran parte delle giornate, 
come tutti i ragazzini di quell’età, a pescare sulle rive 
del fiume Sabine e a scorrazzare per i boschi insieme 
all’amato cane Toby e la sorella Tom. Sono tempi duri, 
c’è la Depressione, ma a lui non serve molto altro per 
essere felice. La sua vita però cambia quando scopre 
il cadavere martoriato di una donna nera nelle acque 
della palude. Inizia cosí la grande avventura che lo 
porterà a varcare per sempre il confine che segna la 
fine di ogni infanzia, quel punto oltre il quale il mondo 
smette di essere abitato dai mostri e inizia a riempirsi 
dei fantasmi che tormentano le esistenze degli adulti.

JOE R. LANSDALE
In fondo alla palude

raccontato dal suo traduttore ed editor della casa editrice 

Andrea Mattacheo

14+

Joe R. Lansdale (Gladewater, Texas, 1951) ha scritto oltre venti romanzi 
e centinaia di racconti, ed è forse il piú geniale autore di crime contem-
poraneo. Tra le sue opere pubblicate da Einaudi: La notte del drive-in, Il 
mambo degli orsi, Bad chili, La sottile linea scura, Rumble Tumble, Capitani 
oltraggiosi, Tramonto e polvere, In un tempo freddo e oscuro, Mucho Mojo, 
Una stagione selvaggia, La notte del drive-in 3, Cielo di sabbia, Acqua buia, 
Drive-in. La trilogia, Una coppia perfetta, Notizie dalle tenebre, La foresta, 
Hap & Leonard, Honky Tonk Samurai, Hap & Leonard 2, Paradise Sky, Io 
sono Dot, Bastardi in salsa rossa, L’ultima caccia, Il sorriso di Jackrabbit, 
Hap & Leonard. Sangue e limonata, In fondo alla palude, Sotto un cielo 
cremisi, Elefante a sorpresa e Devil Red.
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Bruno Maida è professore di Storia contemporanea presso il Dipartimento 
di Studi Umanistici dell’Università di Torino. Tra i suoi libri ricordiamo: 
Prigionieri della memoria. Storia di due stragi della Liberazione (2002), Non si è 
mai ex deportati. Una biografia di Lidia Beccaria Rolfi (2008). Per Einaudi ha 
pubblicato  L’infanzia nelle guerre del Novecento (2017) e I treni dell’accoglienza. 
Infanzia, povertà e solidarietà nell’Italia del dopoguerra 1945-1948 (2020).

Un libro che riattraversa «con occhi di bambino» le tra-
giche vicende della persecuzione antiebraica. 

La storia della persecuzione degli ebrei attuata dal fasci-
smo tra il 1938 e il 1945 ci è ormai ben nota, ma rara-
mente ci si è so�ermati a riflettere su cosa abbiano signi-
ficato quei tragici sette anni per i bambini italiani. Per i 
bambini «ariani», cresciuti nell’educazione al razzismo e 
alla guerra, e, soprattutto, per i bambini ebrei, allontana-
ti da scuola, testimoni impotenti della progressiva emar-
ginazione sociale e lavorativa dei genitori, quando non 
della distruzione e dell’eliminazione fisica della propria 
famiglia. Da questa prospettiva la storia che abbiamo alle 
spalle assume nuovi significati e stratificazioni. Il regime 
fascista iniziò ad attuare la discriminazione proprio dal 
mondo della scuola, e i bambini ebrei - prima espulsi, poi 
separati, esclusi ed infine internati - furono vittime tra le 
vittime.

Bruno Maida ne ripercorre la storia attraverso i progres-
sivi stadi della persecuzione, attento a cogliere non solo 
lo sguardo che l’infanzia ebbe di fronte al turbinio dei 
fatti, ma la portata politica di una ferita impossibile da 
sanare.
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BRUNO MAIDA

La Shoah dei bambini
La persecuzione dell’infanzia ebraica in Italia, 1938-1945



Paolo Malaguti torna a raccontare la Prima guerra 
mondiale con gli occhi di un personaggio leggendario 
che, incredibile a dirsi, è esistito davvero.

Da quando era poco piú di un bambino, Agostino Faccin, 
che tutti chiamano «il Moro», ha una sola certezza: 
l’unico luogo in cui si sente al riparo dal mondo è tra 
i boschi di larici, i prati d’alta quota, e qualche raro 
alpinista. Cosí, quando gli danno in gestione un rifugio, 
sembra che la sua vita assuma finalmente la forma giusta. 
Ben presto in pianura si diffonde la fama di quell’uomo 
dai baffi scuri e la pelle bruciata dal sole, con i suoi 
racconti fantasiosi e le porzioni abbondanti di gallina al 
lardo. E in tanti salgono fin su per averlo come guida, 
lui che conosce come nessun altro quell’erta scoscesa di 
pietre bianche e taglienti.

Ma quel rifugio è sulla cima del monte Grappa, e 
la Grande Guerra è alle porte. Lassú tira un’aria 
minacciosa: intorno al rifugio il movimento è frenetico, 
si costruiscono strade militari e fortificazioni, arrivano 
in massa le vedette, i generali, i soldati. E il Moro, che 
in montagna si sentiva al sicuro, assiste alla Storia che 
sfila sotto ai suoi occhi: nel 1918 il Grappa è la linea 
del fronte, un campo di battaglia che non tarderà a 
trasformarsi in un cimitero a cielo aperto e infine in un 
sacrario d’alta quota. 

PAOLO MALAGUTI

Il Moro della cima
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Paolo Malaguti (Monselice, 1978) è autore di Sul Grappa dopo la vittoria (Santi 
Quaranta 2009), Sillabario veneto (Santi Quaranta 2011), I mercanti di stampe 
proibite (Santi Quaranta 2013), La reliquia di Costantinopoli (Neri Pozza 2015, 
con cui ha partecipato al premio Strega), Nuovo sillabario veneto (BEAT 2016), 
Prima dell’alba (Neri Pozza 2017), Lungo la Pedemontana. In giro lento tra sto-
ria, paesaggio veneto e fantasie (Marsilio 2018) e L’ultimo carnevale (Solferino 
2019). Per Einaudi ha pubblicato Se l’acqua ride (2020), con cui ha vinto il 
premio Latisana per il Nord-Est (ex aequo) e il premio Biella Letteratura e 
Industria, ed è stato finalista al premio Campiello.
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LORENZO MARONE

Le madri non dormono mai

Lorenzo Marone (Napoli, 1974) ha pubblicato La tentazione di essere felici 
(Longanesi 2015, Premio Stresa 2015, Premio Scrivere per amore 2015, 
Premio Caffè Corretto - Città di Cave 2016), che ha ispirato il film La tene-
rezza, diretto da Gianni Amelio; La tristezza ha il sonno leggero (Longanesi 
2016, Premio Como 2016), da cui è stato tratto il film omonimo; Magari do-
mani resto (Feltrinelli 2017, Premio Selezione Bancarella 2017); Un ragazzo 
normale (Feltrinelli 2018, Premio Siani 2018); Tutto sarà perfetto (Feltrinelli 
2019), La donna degli alberi (Feltrinelli 2020, Premio Prata 2021) e il saggio 
Cara Napoli (Feltrinelli 2018). Per Einaudi ha pubblicato Inventario di un 
cuore in allarme (2020). Nel 2021 ha pubblicato il racconto Il bosco di là 
all’interno della collana «Il bosco degli scrittori» di Aboca Edizioni. Ha una 
rubrica domenicale, «I Granelli», su «la Repubblica» di Napoli, e collabora 
con «tuttolibri». È tradotto in diciassette Paesi.

Uno struggente romanzo corale, un cantico degli ultimi 
che si interroga, e ci interroga, su cosa significhi davvero 
essere liberi o prigionieri. 

Diego ha nove anni ed è un animale senza artigli, troppo 
buono per il quartiere di Napoli in cui è cresciuto. 
I suoi coetanei lo hanno sempre preso in giro perché 
ha i piedi piatti, gli occhiali, la pancia. Ma adesso la 
cosa non ha piú importanza. Sua madre, Miriam, è 
stata arrestata e mandata assieme a lui in un Icam, un 
istituto a custodia attenuata per detenute madri. Lí, 
in modo imprevedibile, il ragazzino acquista sicurezza 
in sé stesso. Si fa degli amici; trova una sorella nella 
dolce Melina, che trascorre il tempo riportando su 
un quaderno le «parole belle»; guardie e volontari gli 
vogliono bene; migliora addirittura il proprio aspetto. 
Anche l’indomabile Miriam si accorge con commozione 
dei cambiamenti del figlio e, trascinata dal suo 
entusiasmo, si apre a lui e all’umanità sconfitta che la 
circonda. Diego, però, non ha l’età per rimanere a lungo 
nell’Icam, deve tornare fuori. E nel quartiere essere piú 
forte, piú pronto, potrebbe non bastare.

carcere

madre-�glio

crescere

bullismo
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Il bassotto
e la Regina

Una favola intensa e lu-
minosa sulla tenacia e la 
purezza dei sentimenti. 
Platone è un cane da 
salotto, di quelli nati 
per fare compagnia agli 
uomini. A Yuri, per 
esempio, che durante 
le vacanze decide di 
seguire la sua Ada la-
sciandolo alle cure del 
portiere. E proprio nel-
la solitudine della not-
te di Natale avviene 
per il bassotto l’incon-
tro che gli cambierà la 
vita. Nella cantina del 
palazzo, il Tatuato na-
sconde scatoloni pieni 
di animali di contrab-
bando: scimmie, igua-
ne, serpenti a sonagli, 
una tartaruga leopardo 
di nome Leo, e lei, la 
Regina, una giovanis-
sima levriera afghana.

FAVOLA

SENTIMENTI

ANIMALI

Sei come 
sei

Eva ha undici anni ma 
sa già cos’è il dolore. 
L’ha scoperto quando 
suo padre Christian è 
morto all’improvviso. 
E sa cos’è l’abbando-
no, perché anche suo 
padre Giose adesso 
non c’è piú: si è ritirato 
in un casale sugli Ap-
pennini quando il tri-
bunale, dopo la morte 
di Christian, l’ha a�-
data a uno zio che vive 
a Milano. Ma Eva co-
nosce bene anche la fe-
licità: perché lei, Chri-
stian e Giose sono stati 
una famiglia felice, uni-
ta e bellissima. E, per 
riacciu�are quella feli-
cità, Eva è disposta a 
fuggire, ad attraversa-
re l’Italia e tornare da 
Giose, per fargli tutte 
le domande che non gli 
ha mai fatto. 

Io sono 
con te

Brigitte arriva alla 
stazione Termini un 
giorno di fine gennaio. 
È fuggita dal Congo, 
scaricata poi come un 
pacco ingombrante. 
La stazione di Roma 
diventa il suo dormi-
torio, la spazzatura la 
sua cena. Eppure era 
un’infermiera, madre 
di quattro figli che 
ora non sa nemmeno 
se sono ancora vivi. 
Quando è ormai to-
talmente alla deriva 
l’avvicina un uomo, le 
rivolge la parola, le sca-
rabocchia sul tovaglio-
lo un indirizzo: è quel-
lo del Centro Astalli, lí 
troverà un pasto, calo-
re umano e tutto l’aiu-
to che le serve.

Vita

Nel 1903 Vita e Dia-
mante, nove anni lei, 
dodici lui, sbarcano a 
New York. Dalla mise-
ria delle campagne del 
Mezzogiorno vengo-
no catapultati in una 
metropoli moderna, 
caotica e ostile. Vita 
è ribelle, possessiva e 
indomabile, Diamante 
taciturno, orgoglioso 
e temerario. Li aspet-
tano sopra�azione, 
violenza e tradimento. 
Ma anche occasioni 
di riscatto, la scoperta 
dell’amicizia e, soprat-
tutto, l’amore. Che si 
rivelerà piú forte della 
distanza, della guerra, 
degli anni.

FAMIGLIA

PATERNITÀ

ABBANDONO

IMMIGRAZIONE

CORAGGIO

RINASCITA

IMMIGRAZIONE

CRESCERE

STORIA
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L’architettrice

Nel maggio del 1624 un 
uomo accompagna la fi-
glia sulla spiaggia di Santa 
Severa, dove si è arenata 
una creatura chimerica. 
Una balena. Esiste anche 
ciò che è al di là del nostro 
orizzonte, è questo che il 
padre insegna a Plautilla. 
Una visione che contribu-
irà a fare di quella bambi-
na un’artista, misteriosa 
pittrice e architettrice nel 
torbido splendore della 
Roma barocca. Mentre 
racconta fasti, intrighi, 
violenze e miserie della 
città dei papi, e il fervore 
di un secolo insieme bi-
gotto e libertino, Melania 
G. Mazzucco ci regala il 
ritratto di una straordi-
naria donna del Seicento, 
abilissima a non far parla-
re di sé e a celare audacia 
e sogni per poter realiz-
zare l’impresa in grado di 
riscattare una vita intera.

Il museo del 
mondo

Cinquantadue capolavori 
per cinquantadue storie: 
un museo sempre aperto, 
rigoroso e anarchico insie-
me, al quale Melania Maz-
zucco aggiunge valore con 
il suo modo di raccontare 
l’arte, nuovo e originale. 
Ogni quadro, ogni opera, 
che sia stata vista in una 
chiesa, in un museo o espo-
sta in una mostra, lascia 
qualcosa a chi la guarda. E 
ogni incontro fortuito può 
tramutarsi in una vera e 
propria passione, in un dia-
logo nel tempo, in una sco-
perta o riscoperta. In ogni 
caso è l’inizio di un’avven-
tura. Create per fede o per 
soldi, per mestiere o per 
amore, le opere d’arte che 
Melania Mazzucco non è 
mai riuscita a dimenticare 
abbracciano cinque con-
tinenti, dall’antichità ai 
giorni nostri. 

La lunga 
attesa 

dell’angelo

Uomo ribelle e ambizioso, 
pittore inquieto e geniale, 
Jacomo Robusti detto il 
Tintoretto ha vissuto solo 
per dipingere e per la sua 
arte ha sacrificato tutto 
(reputazione, guadagni, 
piaceri), allontanando uno 
a uno – con la sola ecce-
zione del remissivo Domi-
nico – tutti i figli: le fem-
mine in monastero, via da 
casa i maschi inso�erenti 
alla sua tirannia. Finen-
do per perdere anche la 
prediletta figlia naturale, 
Marietta, educata contro 
le convenzioni della so-
cietà per fare di lei la sua 
creazione piú riuscita: una 
musicista, una pittrice, 
una donna libera. 

MELANIA G. MAZZUCCO 

ARTE            STORIA          DONNE          LIBERTÀ  
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Martina Merletti è nata nel 1992, si è laureata in Scienze e Tecnologie 
Agrarie. Ciò che nel silenzio non tace è il suo primo romanzo.

Puoi fuggire alla Storia quando ti accorgi di farne parte?

Agosto 1944. Una suora ribelle e coraggiosa sottrae un 
neonato da una cella del carcere Le Nuove di Torino 
facendolo scivolare nel carrello della biancheria: è il fi-
glio di una deportata, destinato a morte certa. Si sa, la 
lavanderia non è a�are dei tedeschi, e il piú delle volte i 
carrelli entrano ed escono dalle mura senza essere fruga-
ti. Ora il bambino dorme tranquillo, ma qualcuno dovrà 
prendersi cura di lui.

Ottobre 1999. Una giovane donna sale in moto per cer-
care le tracce del fratello di cui fino a quel momento ha 
ignorato l’esistenza. La verità sul suo passato diventa 
una priorità che a lungo pare irraggiungibile. A unire 
questi due punti nel tempo è l’arco della vita di quel 
ragazzo sempre un po’ fuori posto, delle donne dure e 
forti che lo hanno salvato e accompagnato, legate dal 
medesimo segreto, e di un Paese lacerato e recalcitrante, 
che attraversa la guerra e il dopoguerra in perenne lotta 
con se stesso.

Prendendo spunto da un fatto realmente accaduto Mar-
tina Merletti intreccia documenti e finzione, rivelando 
uno straordinario talento narrativo.

storia

passato

famiglia

guerra
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MARTINA MERLETTI

Ciò che nel silenzio non tace



BEPPE FENOGLIO
raccontato da Piero Negri Scaglione

Con scrittura chiara e narrata, e un montaggio quasi ci-
nematografico, la prima biografia di Beppe Fenoglio. 

«Il piú solitario di tutti noi, Beppe Fenoglio, riuscí a 
fare il romanzo che tutti avevamo sognato, quando nes-
suno piú se l’aspettava, Una questione privata». Quando 
Calvino scrive queste righe è il 1964. Fenoglio è morto 
un anno prima, a quarant’anni, dopo aver pubblicato 
tre libri: I ventitre giorni della città di Alba, La malora, 
Primavera di bellezza. Ma il destino un po’ beffardo di 
essere un autore piú che altro postumo non è l’unico 
interesse di una vita cosí insolita nel mondo delle lettere 
italiane. 
Con questo libro, Piero Negri Scaglione non solo rico-
struisce esattamente la cronologia della vita e delle ope-
re di Fenoglio, ma delinea anche un vivido ritratto delle 
Langhe e di un’Italia remota. Tanto che, leggendo que-
ste pagine, sembra di respirare la stessa atmosfera di un 
inedito romanzo dell’autore del Partigiano Johnny.

16+

Piero Negri Scaglione è nato ad Alba nel gennaio del 1966, a pochi metri da casa 
Fenoglio. Ha studiato Letteratura anglo-americana e in particolare i romanzi di Da-
shiell Hammett. Giornalista, è stato caporedattore dell’edizione italiana di «Rolling 
Stone», vicedirettore del mensile «GQ» e giornalista de «La Stampa». Con Einaudi 
ha pubblicato anche Rock! e Che hai fatto in tutti questi anni.

RESISTENZA       LETTERATURA       CLASSICI



Achille, Agamennone, Diomede, Patroclo, Odisseo, 
Ettore… Nell’Iliade e nell’Odissea, gli eroi leggendari che 
hanno combattuto le battaglie piú dure e vinto i nemici 
piú agguerriti non temono di mostrarsi in lacrime. Per 
disperazione, dolore, rabbia, amore, nostalgia, piangono a 
viso aperto. Senza risparmiarsi. Senza mai provare vergogna. 
Singhiozzano, gridano, tremano, piangono fino a soffrire 
la fame, piangono per saziarsi del pianto. Perché in quelle 
lacrime, come racconta Matteo Nucci in un libro che è 
viaggio, studio e romanzo, risiede il germe di una passione 
indomabile. Soltanto gli uomini che hanno la forza di non 
nascondere le proprie debolezze possono vincere il nemico 
piú odioso: la paura della propria mortalità.

Fin dall’antichità, Odisseo e Achille sono considerati i 
paradigmi di due modi antitetici di affrontare la vita. Da 
una parte un’intelligenza duttile, capace di adeguarsi alle 
circostanze per aggirare gli ostacoli, dall’altra la ferocia di 
chi pretende di dare forma alla realtà. Odisseo sa aspettare, 
sopportare, pur di salvarsi. Achille no, consuma l’attimo, 
divora la propria esistenza. Perché è troppo schietto, istintivo, 
collerico, almeno quanto Odisseo è prudente, strategico e 
ingannevole. L’uno rivolto al futuro, l’altro concentrato sul 
presente, sono entrambi incapaci di fare i conti con il passato. 
E sono fragili, come tutti noi, come noi destinati a un corpo 
a corpo con la loro finitezza. Ma che cos’è l’eroismo se non 
vivere fino in fondo la propria condizione mortale?

Le lacrime degli eroi

MATTEO NUCCI

EPICA       ANTICHI GRECI       FRAGILITÀ       EROI       
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Achille e Odisseo
La ferocia e l’inganno

Matteo Nucci (Roma, 1970) ha pubblicato per Ponte alle Grazie Sono comuni le cose 
degli amici (2009, finalista al Premio Strega), Il toro non sbaglia mai (2011), È giusto 
obbedire alla notte (2017, finalista al Premio Strega), L’abisso di Eros. Seduzione (2018).



GEORGE ORWELL
raccontato dallo scrittore e traduttore Marco Rossari

Tutti gli animali sono uguali ma alcuni animali sono piú uguali 
degli altri. È questa l’amara lezione che le umane bestie della 
fattoria Manor imparano dopo aver detronizzato il fattore 
Jones, e aver instaurato un governo autogestito, che credevano 
sarebbe stato foriero di uguaglianza e libertà. In poco tempo 
infatti una grufolante élite, guidata dal maiale Napoleone, 
trova il modo di salire sullo stesso trono che prima era stato 
del fattore. Cosí gli altri animali scoprono che uguaglianza 
e libertà, in bocca a chi desidera il controllo assoluto, sono 
soltanto parole, e si ritrovano sotto il giogo di una nuova tirannia 
dal volto diverso ma uguale alla precedente. Perché, come è 
accaduto sempre nella Storia, e come continuerà purtroppo ad 
accadere, a un potere immancabilmente se ne sostituisce un 
altro. Un monito che oggi, in tempi di falsi profeti e rivoluzioni 
ingannevoli, è piú che mai valido.

16+
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La fattoria degli animali

Ci sono libri la cui attualità si fa sempre piú stringente con 
il passare degli anni. Libri tristemente profetici, che però 
testimoniano la forza della grande letteratura, capace di 
resistere persino allo scorrere dei secoli. La storia di Winston 
è la storia senza tempo di chiunque si senta prigioniero di un 
sistema opprimente, schiacciato da una vita quotidiana grigia, 
schiavo della routine e intrappolato in una serie di relazioni 
personali inumane. A salvarlo potrà essere soltanto l’amore. 
Quello per una vita diversa, che abbia davvero un senso, di 
cui prova nostalgia pur senza mai averla davvero vissuta. E, 
soprattutto, quello per una donna, Julia, incrociata nei corridoi 
tetri del Ministero della Verità. Sarà lei ad aprirgli le porte di 
un’esistenza libera dal controllo sui sensi e sui sentimenti, 
sarà lei a insegnargli, con la sua fisica ingenuità, come essere 
libero davvero e sarà lei a dargli il coraggio necessario per 
provare a ribellarsi.

1984

Entra nel catalogo Einaudi una delle voci piú importanti del Novecento, che con 1984 e La fattoria 
degli animali ha denunciato le perversioni politiche e le ingiustizie sociali di ogni totalitarismo.
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FEDERICO PACE
La piú bella estate

La sua maestosa lentezza. L’esplodere di una natura 
inattesa, a volte estrema. Un tuffo in acqua. Lo sfiorar-
si delle labbra. I silenzi. Gli incontri. Le città deserte. 
Le notti che si dissolvono nel giorno senza cesura. Al 
pari di esploratori che si nutrono dell’ignoto, ogni anno 
siamo pronti a perderci dietro la chimera dell’estate, la 
stagione piú effimera. La piú luminosa, ma forse anche 
la piú amara. Quando finisce infatti sentiamo un vuoto 
dentro. E il ricordo delle emozioni che abbiamo provato 
non smette di inseguirci. Quali che siano le esperienze 
vissute, le gioie o le disfatte, al pari dell’araba fenice 
l’estate risorge sempre dalle sue stesse ceneri, ripropo-
nendoci, mescolati insieme, la meraviglia, il sogno e il 
disincanto. Senza che ci si possa difendere. 

Seguendo le trasformazioni che porta con sé la stagione 
piú fugace e inafferrabile, quel che avviene al pianeta, 
alle piante, agli animali, e soprattutto a ciascuno di noi, 
Federico Pace racconta da angoli inediti storie emble-
matiche e avvincenti che hanno preso vita durante quei 
giorni cosí infuocati da suscitare le aspettative piú ver-
tiginose. Storie accadute a chi ha lasciato che l’estate, 
ancora una volta, portasse con sé una strana felicità.

16+
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Federico Pace è nato nel 1967 a Roma, dove vive. Scrittore e giornalista, 
ha realizzato reportage, storie e narrazioni per numerose testate. Coordi-
na iniziative editoriali per favorire le pratiche della scrittura e del giorna-
lismo tra i piú giovani. Per Einaudi ha pubblicato anche Senza volo. Storie 
e luoghi per viaggiare con lentezza, Controvento. Storie e viaggi che cambiano 
la vita e Scintille. Storie e incontri che decidono i nostri destini. È online sul 
sito www.federicopace.eu.



Lidia Beccaria Rolfi (1925-1996), maestra elementare, staffetta parti-
giana, arrestata nel 1944, fu deportata nel Lager di Ravensbrück. Per 
Einaudi ha pubblicato anche Il futuro spezzato. I nazisti contro i bambini 
(con B. Maida), e Le donne di Ravensbrück (con A. M. Bruzzone).

Un romanzo. Una testimonianza. Una storia privata. Una 
voce da salvare: la guerra e la pace raccontate da una 
donna. 

Ravensbrück, 1945: Lidia Beccaria Rolfi, deportata 
politica, liberata dagli Alleati, inizia la lunga marcia verso 
l’Italia. Russi, americani, donne e bambini, prigionieri 
nazisti, malati e moribondi: tutti insieme incontro a una 
pace ancora da inventare. I primi anni di libertà. L’Italia 
del postfascismo: anni di speranze e delusioni, ingiustizie 
e discriminazioni, persino tra i familiari, gli amici, gli ex 
compagni. Il Lager è una colpa che non si deve cancellare. 

Questa edizione contiene anche i Taccuini del Lager, 
vergati dall’autrice durante i mesi di prigionia, che 
testimoniano lo sforzo quotidiano per restare vivi e l’uso 
della memoria come forma di resistenza. 
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LIDIA BECCARIA ROLFI

L’esile �lo della memoria
Ravensbrück, 1945: un drammatico ritorno alla libertà

raccontato da Aldo Rolfi
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Un «viaggio sottopelle» verso la prima e la piú grande 
poetessa della letteratura occidentale e ciò che di lei non 
muore.

Saffo è stata una ragazza di Lesbo, una figlia e una madre. 
Ha diretto cori di giovani coetanee, ha insegnato loro a 
cantare e a danzare. Forse ha persino sussurrato al riparo 
delle stanze chiuse i segreti del piacere femminile. Ha 
educato alla bellezza le signorine bene nella Lesbo della 
fine del VII secolo a.C. È stata omosessuale, bisessuale, 
persino un’icona LGBT. Poi ha dichiarato di non voler 
piú vivere, e si è tuffata dalla rupe bianca di Leucade, 
innamorata perdutamente di un uomo, il barcaiolo 
Faone. Ha insegnato a generazioni di giovani scrittrici il 
coraggio di far sentire la propria voce. La sua leggenda, 
nata quando era ancora in vita, si è nutrita delle ombre e 
dei vuoti che circondano i frammenti arrivati sino a noi 
e alimentato una inesauribile fioritura di interpretazioni 
letterarie e artistiche.

In questo volume Silvia Romani accompagna il lettore 
nelle vie di Lesbo, nei giorni in cui una ragazza di buona 
famiglia scopre una vocazione e uno straordinario 
destino. Un libro suggestivo, coinvolgente omaggio 
all’incanto dei suoi versi, fatti di lune metafisiche, notti 
profumate di rose, nostalgia per la giovinezza che fugge; 
e alla fascinazione che non smette di esercitare sugli 
autori e gli artisti d’ogni tempo e paese.

SILVIA ROMANI
Saffo, la ragazza di Lesbo
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Silvia Romani insegna Mitologia, Religioni del mondo classico e Antropo-
logia del mondo classico all’Università Statale di Milano. Ha pubblicato 
per Raffaello Cortina In viaggio con gli dei e Il mare degli dei (entrambi 
con Giulio Guidorizzi) e, per Einaudi, Il mito di Arianna (con Maurizio 
Bettini) e Una passeggiata nell’Aldilà (con Tommaso Braccini). È autrice 
di libri per ragazzi (Iliade, Odissea, I miti greci).
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J. D. SALINGER
Il giovane Holden

raccontato da Matteo Colombo

Sono passati piú di sessant’anni da quando è stato scrit-
to, ma quell’irrequietezza adolescenziale, cosí magistral-
mente colta da Salinger, ci è ancora vicinissima. Con-
tinuiamo a vederlo, Holden Caulfield, con la sua aria 
scocciata, insofferente alle ipocrisie e al conformismo, 
lui e tutto quello che gli è cascato addosso dal giorno in 
cui lasciò la Pencey con una bocciatura in tasca e nessuna 
voglia di farlo sapere ai suoi. Nella sua rabbia ciascuno 
di noi ha letto la propria, e questo lo ha reso un successo 
senza tempo.

Poter leggere Il giovane Holden nella lingua che ci 
appartiene è un privilegio e un atto d’amore nei 
confronti di un classico del Novecento: con la stessa 
immediatezza e la stessa forza con cui parlava ai giovani 
lettori di ieri, Holden parlerà ai giovani lettori di oggi. 
Parlerà di loro, come loro.

14+

Il libro che ha sconvolto il corso della letteratura contemporanea,  
letto e amato da milioni di studenti. Raccontato dal traduttore che ha dato a  

Holden Caulfield una nuova voce: quella dei lettori di oggi.

ADOLESCENZA     RIBELLIONE     CLASSICI     TRADUZIONE

«Durante tutta la lavorazione, il mio pensiero costante è stato: “Fai, per una volta 
in vita tua, qualcosa al meglio delle tue possibilità”» (Matteo Colombo).



Racconti del pianeta Terra
a cura di Niccolò Sca�ai

Niccolò Scaffai insegna Critica letteraria e letterature comparate all’Uni-
versità degli Studi di Siena, dove dirige il Centro di ricerca «Franco For-
tini». Ha insegnato dal 2010 al 2019 Letteratura contemporanea all’Uni-
versità di Losanna, ed è membro del direttivo di Compalit - Associazione 
di Teoria e Storia Comparata della Letteratura. Tra i suoi libri recenti, 
ricordiamo per Carocci Il lavoro del poeta (2015) e Letteratura e ecologia 
(2017); per Mondadori i commenti alle opere di Montale La bufera e altro 
(2019) e Farfalla di Dinard (2021).

Venti racconti perfetti, limpidi e coraggiosi, per 
tratteggiare nella sua complessità la narrazione – e il 
sentimento – della crisi ecologica. Oggi piú che mai ci 
serve un alfabeto nuovo con cui ripensare il mondo, e il 
modo scriteriato che abbiamo di abitarlo.

Benvenuti nell’Antropocene: l’era geo-logica in 
cui l’uomo è diventato l’agente di trasformazione 
decisivo del pianeta. L’uomo al centro di tutto, che 
sta distruggendo tutto. Siamo già in ritardo: dobbiamo 
intervenire e dobbiamo farlo subito, lo sappiamo, ma 
per cambiare abbiamo bisogno di comprendere; e per 
comprendere, fin da bambini, ci servono le parole. 

Al centro dei venti racconti scelti da Niccolò Scaffai, 
il futuro che si apre e il passato profondo della Terra 
si intrecciano e si specchiano. Scrittrici e scrittori 
prodigiosi – Leopardi, London, Levi, Coetzee, Safran 
Foer, Rigoni Stern, Atwood, Franzen, tra gli altri 
– illuminano il nostro sguardo una volta per tutte, 
aiutandoci a ragionare sul rapporto che intratteniamo 
con le altre specie, sul nostro impatto ambientale, sul 
fantasma dell’emergenza in arrivo.

16+

CRISI ECOLOGICA         AMBIENTE         FUTURO         LETTERATURA 

SOLO

ONLINE



Cose piú grandi 

di noi

A Milano si respira 
un’aria feroce. Le 
Brigate Rosse stanno 
perdendo la loro bat-
taglia contro lo Stato, 
e proprio per questo 
il cono d’ombra della 
violenza può raggiun-
gere chiunque. Lo sa 
bene Marghe, che a 
diciotto anni esce dal 
carcere e trova suo 
padre ad aspettarla. 
Come una bambina 
ubbidiente ha seguito 
il consiglio dell’avvo-
cato, dissociandosi 
dal gruppo armato in 
cui si è trovata coin-
volta. Ma la scarce-
razione non è una 
liberazione: pur di 
uscire ha tradito tutti 
e ora non sa piú chi è. 

TERRORISMO

ADOLESCENTI

SCELTE

Qualcosa 

c’inventeremo

Mirko e Tommaso 
Turriani, orfani da 
pochi mesi e a�da-
ti dal tribunale allo 
zio che abita a Pavia, 
non hanno nessuna 
intenzione di lasciare 
la loro casa di Milano. 
Il prezzo piú alto per 
restare da soli sono 
certi di averlo già pa-
gato, e adesso sanno 
che rigare dritto è 
l’unico modo per an-
dare avanti. Solo che 
la vita non sempre è 
d’accordo con noi su 
quello che ci spetta. 
E quando Mirko de-
cide di mentire per 
andare a Madrid non 
può immaginare di 
aver dato il via a una 
valanga che rischierà 
di travolgere tutti. 

La regola 

dei pesci

Che fine hanno fatto 
gli unici quattro ma-
schi della quinta C? 
A settembre, quando 
riprendono le lezioni, 
il liceo Tommaseo è 
scosso da una notizia 
inquietante: Roberto 
Ivan Anto e Loren-
zo sono spariti. Sono 
partiti per una vacan-
za in Grecia, ma dal 
22 luglio di loro non si 
ha piú traccia, i cellu-
lari sono disattivati e 
su Facebook nessun 
post. E mentre un 
funzionario della Far-
nesina sta fornendo 
assistenza ai genitori 
per capire cosa sia suc-
cesso, all’improvviso, 
come uno spettro, 
compare Lorenzo. 

Le api non 

vedono il rosso

Una sera come tante 
Giulio torna dall’uf-
ficio, e davanti al 
cancello della sua 
casa di Pavia trova ad 
aspettarlo una frotta 
di giornalisti. Dall’al-
tra parte dell’Italia 
un’auto ha travolto e 
ucciso una bambina, 
sebbene nessuno la 
stesse conducendo. 
Era una macchina a 
guida autonoma, e 
l’ingegnere che si è 
occupato del progetto 
è proprio lui. Fino a 
un istante prima Giu-
lio era un marito e 
un padre qualunque. 
Adesso è al centro di 
un assedio.

FAMIGLIA

PERDITA

CORAGGIO

AVVENTURA

TERRORISMO

AMICIZIA

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

ETICA

FAMIGLIA
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GIANNI SOLLA

Tempesta madre

Gianni Solla è nato nel 1974 a Napoli, dove vive. Ha pubblica-
to i romanzi Airbag (ad est dell’equatore) e Il fiuto dello Squalo 
(Marsilio).

Un romanzo delicato e aspro, che racconta in modo 
spudorato il rapporto sentimentale fondativo, quello tra 
madre e figlio.

All’istituto Santa Sofia, Jacopo è il solo maschio della classe, 
e a otto anni il suo rapporto con le donne è già complicato. 
A partire da quello con la madre, che gli fa imparare a 
memoria versi di Majakovskij, spegne i mozziconi di 
sigaretta nei piatti ed è divorata dalla voglia di vivere. 
Per le suore della scuola è chiaro che quella ragazza con la 
maglietta troppo corta è all’origine dei comportamenti di 
Jacopo: taciturno, fin troppo interessato alle gambe delle 
sue compagne e soprattutto fissato con la scrittura. I suoi 
temi, che hanno sempre lei come protagonista, fanno il 
giro della scuola.

Sua madre e suo padre non vivono insieme ma non hanno 
mai smesso di litigare furiosamente, lei in italiano e lui 
in napoletano, lui macellaio e lei segretaria della Brahms 
edizioni musicali. Una notte, Jacopo e la segretaria – cosí 
lui chiama sua madre – si trasferiscono abusivamente in 
una palazzina popolare al Rione delle mosche: due buste, 
una scatola, e lo zaino di scuola come unico bagaglio. 
L’ascensore non funziona e il bagno è senza porta, ma c’è 
un solo letto in cui dormire: se Jacopo dovesse scegliere un 
momento perfetto della sua vita, indicherebbe quello.

16+
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«C’è qualcosa di piú forte del dolore, ed è l’abitudine». 
Lo sa bene l’undicenne Nicola, che passa ogni notte in 
cantina legato a un catafalco, e sogna di scappare da una 
madre vessatoria, la moglie del piú grande produttore 
di bergamotto della Calabria. Dall’altra parte del mare, 
Barbara, arrivata in treno a Messina per assistere 
all’Aida, progetta, con tutta la ribellione dei suoi 
vent’anni, una fuga dal padre, che vuole farle sposare un 
uomo di cui non è innamorata. I loro desideri di libertà 
saranno esauditi, ma a un prezzo altissimo.

La terra trema, e il mondo di Barbara e quello di Nicola 
si sbriciolano, letteralmente. Adesso che hanno perso 
tutto, entrambi rimpiangono la loro vecchia prigione. 
Adesso che sono soli, non possono che aggirarsi indifesi 
tra le rovine, in mezzo agli altri superstiti, finché il destino 
non li fa incontrare: per pochi istanti, ma cosí violenti 
che resteranno indelebili. In un modo primordiale, 
precosciente, i due saranno uniti per sempre.

Nadia Terranova attinge alla storia dello Stretto, il luogo 
mitico della sua scrittura, per raccontarci di una ragazza 
e di un bambino cui una tragedia collettiva toglie tutto, 
eppure dona un’inattesa possibilità. Quella di erigere, 
sopra le macerie, un’esistenza magari sghemba, ma 
piú somigliante all’idea di amore che hanno sempre 
immaginato.

NADIA TERRANOVA

Trema la notte

14+

Nadia Terranova (Messina, 1978) vive a Roma. Per Einaudi ha pubblicato 
i romanzi Gli anni al contrario (2015, vincitore di numerosi premi tra cui il 
Bagutta Opera Prima, il Brancati e l’americano The Bridge Book Award) e 
Addio fantasmi (2018, finalista al Premio Strega 2019). È tradotta in tutto il 
mondo. Collabora con le pagine culturali della «Repubblica» e della «Stam-
pa». Tiene su «Vanity Fair» la rubrica settimanale Sirene, ritratti di donne 
contemporanee, ed è la curatrice di «K», la rivista letteraria de «Linkiesta».
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La «restanza» è un fenomeno del presente che riguarda 
la necessità, il desiderio, la volontà di generare un 
nuovo senso dei luoghi. È questo un tempo segnato dalle 
migrazioni, ma è anche il tempo, piú silenzioso, di chi 
«resta» nel suo luogo di origine e lo vive, lo cammina, lo 
interpreta, in una vertigine continua di cambiamenti. La 
pandemia, l’emergenza climatica, le grandi migrazioni 
sembra stiano modificando il nostro rapporto con il 
corpo, con lo spazio, con la morte, con gli altri, e pongono 
l’esigenza di immaginare nuove comunità, impongono a 
chi parte e a chi resta nuove pratiche dell’abitare. 

Sono oggi molte le narrazioni, spesso retoriche e senza 
profondità, che idealizzano la vita nei piccoli paesi, 
rimuovendone, insieme alla durezza, le pratiche di 
memoria e di speranza di chi ha voluto o ha dovuto 
rimanere. La restanza non riguarda soltanto i piccoli 
paesi, ma anche le città, le metropoli, le periferie. Se 
problematicamente assunta, non è una scelta di comodo o 
attesa di qualcosa, né apatia, né vocazione a contemplare 
la fine dei luoghi, ma è un processo dinamico e creativo, 
conflittuale, ma potenzialmente rigenerativo tanto del 
luogo abitato, quanto per coloro che restano ad abitarlo.

VITO TETI

La restanza

18

Vito Teti già ordinario di Antropologia culturale presso l’Università della 
Calabria, si occupa attualmente di antropologia e letteratura dei luoghi. Tra 
i suoi libri piú recenti ricordiamo: Il colore del cibo. Geografia, mito e real-
tà dell’alimentazione mediterranea (Meltemi 2019), Prevedere l’imprevedibile. 
Presente, passato e futuro in tempo di coronavirus (Donzelli 2020) e Nostalgia. 
Antropologia di un sentimento del presente (Marietti 2020). Per Einaudi ha 
pubblicato Maledetto Sud (2013) e Fine pasto. Il cibo che verrà (2015).
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Benedetta Tobagi (Milano, 1977), laureata in Filosofia, PhD in Storia 
presso l’Università di Bristol, continua a lavorare sulla storia dello stra-
gismo con una borsa di ricerca all’Università di Pavia. È stata condut-
trice radiofonica per la Rai e collabora con «la Repubblica». Dal 2012 al 
2015 è stata membro del Consiglio d’Amministrazione della Rai. Segue 
progetti didattici sulla storia del terrorismo con la Rete degli archivi per 
non dimenticare. 

16+

Milano, 12 dicembre 1969. Nella Banca dell’agricoltura di 
piazza Fontana è stata lasciata una valigia con sette chili di 
tritolo. Alle 16.37 la bomba esplode: il bilancio è di 17 morti 
e 90 feriti.

In un racconto serrato e documentatissimo, Benedetta 
Tobagi indaga la strage di piazza Fontana a partire dal primo 
processo sull’attentato, un processo-labirinto celebrato tra 
Milano, Roma e infine Catanzaro e durato ben trentasei 
anni. Un racconto rigoroso e appassionante, una riflessione 
esemplare sui rapporti tra giustizia e politica.

BENEDETTA TOBAGI

Piazza Fontana
Il processo impossibile

Come mi batte forte il tuo cuore
Storia di mio padre

È il 28 maggio 1980 quando alcuni membri della «Brigata 
XXVIII marzo», formazione terroristica di sinistra, sparano 
a Walter Tobagi, una delle firme piú prestigiose del «Corriere 
della Sera», uccidendolo. Benedetta ha soli tre anni, conserva 
di lui qualche ricordo e una grande incolmabile mancanza. 
E oggi che è una donna adulta cerca di ricostruire,  tramite 
testimonianze, carte private, articoli e atti processuali, la figura 
pubblica e privata di un padre tanto dolce quanto temuto, 
intrecciando inevitabilmente alla sua storia anche quella del 
nostro Paese e dei difficili anni Settanta.
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Miriam Toews è nata in Manitoba in una rigida comunità mennonita in seno 
alla quale è vissuta fino all’età di 18 anni. È autrice di un memoir, Swing low 
(Marcos y Marcos 2021), e di altri sette romanzi (Un complicato atto d’amore, 
Adelphi 2005, In fuga con la zia, Marcos y Marcos 2008, Mi chiamo Irma Voth, 
Marcos y Marcos 2011, Un tipo a posto, Marcos y Marcos 2013, I miei piccoli 
dispiaceri, Marcos y Marcos 2015 e La mia estate fortunata, Marcos y Marcos 
2019) con i quali ha vinto prestigiosi premi letterari canadesi, fra cui il Go-
vernor General’s Award for Fiction, il Libris Award for Fiction Book of the 
Year, il Rogers Writers’ Trust Fiction Prize e il Writers’ Trust Engel/Findley 
Award, e, in Italia, il Premio Sinbad 2015 degli editori indipendenti per I miei 
piccoli dispiaceri. I suoi libri sono tradotti in quindici lingue. Vive a Toronto. 

Nonna, figlia e nipote, i tre indimenticabili membri 
femminili della piú disfunzionale e amabile delle famiglie. 
Tre generazioni di combattenti che sfidano il mondo 
facendo fronte comune contro le avversità, senza mai 
dimenticarsi di sorridere. 

Swiv è stata espulsa da scuola per rissa e lo racconta per 
lettera a un padre che non c’è, come gli racconta tutto quel 
che capita nella sua piccola, strampalata famiglia. Questa 
volta a scuola non ci torna, l’ha deciso. Alle adulte di 
casa sta bene: sua madre, in rotta con il regista della pièce 
teatrale nella quale recita, al terzo trimestre di gravidanza 
e soggetta a incontenibili e preoccupanti crisi di rabbia, 
ha altro a cui pensare. E quanto a sua nonna Elvira, bé, 
ci penserà lei all’istruzione casalinga della nipotina: una 
«riunione di redazione» ogni mattina, tanto per fissare 
gli obiettivi, e poi via, lezioni di matematica insolubile, 
analisi dei sogni, Sudoku e scrittura di ricordi, il tutto con 
il sottofondo della partita a tutto volume in TV ogni volta 
che giocano i Raptors. Soprattutto, le insegna a lottare 
sempre e a non mollare mai, come ha dovuto fare lei, nel 
suo lungo doloroso passato di profuga russa che ha visto 
morire quasi tutti i suoi parenti.

14+MIRIAM TOEWS
Notte di battaglia

raccontato dalla traduttrice Maurizia Balmelli
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«l’Ultimo Uomo» è una rivista web molto seguita grazie a un nuovo modo 
di raccontare lo sport, che unisce grandissima competenza delle analisi e 
qualità letteraria degli articoli. www.ultimouomo.com

Le storie di atleti indimenticabili che per uno scherzo del 
destino si sono ritrovati a contendersi le luci dei riflettori.

Anche lo sport, come la storia, celebra spesso i vincitori, 
dimenticando non solo gli sconfitti, ma anche quanto la 
competizione sia necessaria per raggiungere livelli di ec-
cellenza impensabili in solitudine. La rivalità è un tipo 
di rapporto che può prendere sfumature diverse, ognuna 
interessante: può essere tossica, quando finisce per avve-
lenare uno dei due sfidanti, oppure virtuosa, quando por-
ta entrambi i protagonisti a superare i propri limiti. Può 
nascere dentro il campo e trascinarsi fuori dai rettangoli 
di gioco, animando l’urto tra idee inconciliabili, tra forze 
conservatrici e rivoluzionarie, oppure tra generazioni de-
stinate a passarsi il testimone. 

Che siano vissute in modo tragico o come stimolo a miglio-
rarsi, le storie raccontate in questo volume sono diventate 
l’archetipo di altre rivalità, presenti e future, e ancora a 
distanza di anni non hanno smesso di emozionare.

Indice

Mohammed Alí e Joe Frazier di Daniele Manusia
Billie Jean King e Margaret Court Smith di Elena Marinelli
Ayrton Senna e Alain Prost di Alfredo Giacobbe
Diego Armando Maradona e Pelè di Fabrizio Gabrielli
Michael Phelps e Chad le Clos di Dario Saltari
Usain Bolt e Justin Gatlin di Tommaso Giagni
John McEnroe e Björn Borg di Emanuele Atturo
Kobe Bryant e Michael Jordan di Dario Vismara
Enzo Maiorca e Jacques Mayol di Marco D’Ottavi
Nadia Comaneci e Nellie Kim di Tiziana Scalabrin
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Il libro che ha vinto il Premio Italo Calvino 2021 e il 
Premio Campiello Opera Prima 2022: un testo corale 
che intreccia storie di pazienti, psichiatri, infermieri di 
uno dei primi «reparti aperti» di un grande ospedale 
italiano. 

«Altro nulla da segnalare» è la formula di rito con 
cui, nei primi anni Ottanta, si chiudevano i rapportini 
quotidiani degli infermieri del Servizio psichiatrico di 
diagnosi e cura dell’Ospedale Mauriziano di Torino, 
uno dei primissimi esperimenti di «reparto aperto» 
subito dopo la promulgazione della Legge 180. Chi 
finiva il turno riferiva con semplicità a chi lo iniziava 
quanto era avvenuto nelle ore precedenti: cose ordinarie 
e straordinarie. Episodi comici, tragici, feroci. 

Partendo proprio dai rapportini, e dai racconti 
fatti all’autrice dallo psichiatra del reparto Luciano 
Sorrentino, Francesca Valente ha dato vita a un testo 
senza paragoni, dove il confine tra documento e scrittura 
letteraria è sempre mobile e indefinibile. A ogni pagina si 
avverte che la sua penna cerca qualcosa, mentre insegue 
le storie di pazienti, medici, infermieri, a partire dalle 
tracce a disposizione. Qualcosa che miracolosamente 
trova e ci mette davanti agli occhi. «Perché le tante 
persone passate per i repartini hanno lasciato minuscoli 
frammenti: il resto è in un cono d’ombra. E perché 
ognuna di queste storie è una possibile versione di 
qualcosa che è accaduto realmente, una fotografia 
ricomposta di una vicenda individuale e collettiva».

FRANCESCA VALENTE
Altro nulla da segnalare
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Francesca Valente (Torino, 1974) per molti anni è stata traduttrice dall’in-
glese, dal francese e dal giapponese per case editrici e studi di animazione 
italiani e internazionali. Dal 2014 lavora come copywriter. Suoi testi sono 
stati musicati dai jazzisti Francesco Aroni Vigone e Stefano Risso. Ha stu-
diato giapponese a Ca’ Foscari e arte contemporanea all’Ucla. Ha scritto il 
libro per bambini Il miele. Tutti i segreti delle api (Slow Food Editore 2010).
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Giacomo Koch è il nome del conte Dracula quando 
questa storia comincia. Mina Harker, la donna a causa 
della quale stava per essere ucciso, è sfuggita alla morte, 
ora si chiama Mina Monroy ed è lei stessa un vampiro. 

Questa storia, ambientata oggi tra Roma e Venezia, 
attraversa i secoli e affonda le sue radici alla fine 
dell’Ottocento, quando il conte Dracula lascia la 
Transilvania per trasferirsi in Occidente. È allora che 
ha preso il nome di Giacomo Koch e ha cominciato a 
interessarsi alla professione medica, ed è oggi che lavora 
come anatomopatologo all’ospedale Fatebenefratelli. 
Attraversando la grande stagione delle scienze, Giacomo 
ha capito molte cose. La prima è che tutto ciò che scorre 
è nutrimento, non solo il sangue, per quanto il sangue 
umano rappresenti ancora il suo cibo preferito. Ha capito 
che non si può vincere la nostalgia per i prodigiosi limiti 
dei viventi, e che grazie alla forza di gravità ogni uomo 
e ogni donna contengono l’universo; sa, soprattutto, 
che quando nei vampiri scorre il sangue essi diventano 
umani, e come gli umani sono vulnerabili, possono essere 
ammazzati. Mina, invece, non ha voluto capire altro che 
sé stessa, ha vissuto gli ultimi sessant’anni insieme a 
una donna che il Conte ha ucciso e pensa, per punirlo, 
di dover distruggere l’unica vera grande passione di 
Dracula: gli esseri umani.

CHIARA VALERIO
Cosí per sempre
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Chiara Valerio è nata a Scauri nel 1978. Tra le sue pubblicazioni: A complica-
re le cose (Robin 2003), La gioia piccola d’esser quasi salvi (nottetempo 2009), 
Spiaggia libera tutti (Laterza 2012). Per nottetempo ha tradotto e curato Flush 
(2012), Freshwater (2013), Tra un atto e l’altro (2015) di Virginia Woolf e Ti ba-
sta l’Atlantico? Lettere 1906-1931 (2021), carteggio tra Virginia Woolf e Lytton 
Strachey (tradotto con A. Giammei). Per Einaudi ha pubblicato Almanacco del 
giorno prima (2014), Storia umana della matematica (2016), Il cuore non si vede 
(2019, premio Mondello), La matematica è politica (2020) e Nessuna scuola mi 
consola (2021). È responsabile della narrativa italiana della casa editrice Marsilio 
e lavora a Rai Radio3. Collabora con «la Repubblica», «L’Espresso» e «Vanity 
Fair». Ha studiato e insegnato matematica per molti anni e ha un dottorato di 
ricerca in calcolo delle probabilità.
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