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Letteratura italiana narrativa
Benedetta Cibrario, Il rumore del 
mondo, Mondadori 2018

L'ufficiale piemontese Prospero Carlo Carando di 
Vignon, di stanza a Londra, sposa Anne Bacon, figlia 
di un ricco mercante di seta. Quando, dopo essere 
stata vittima del vaiolo, arriva a Torino, Anne è molto 
diversa. La vita coniugale si annuncia come un piccolo 
inferno domestico, ma il suocero Casimiro la invita a 
occuparsi della proprietà del Mandrone, il cui futuro 
soltanto a lui - conservatore di ferro - sembra stare a 
cuore. Tra i due si stabilisce un'imprevedibile 
complicità e Anne matura amore e dedizione per la 
vita appartata e operosa che vi conduce. La storia della 
famiglia Vignon si intreccia ai fili dello spirito del 
tempo, e non di meno a quelli della seta. Anne Bacon 
scopre come conquistarsi un posto nella storia di un 
paese non ancora nato, di un orizzonte ideale che 
infiamma il mondo. Progressisti e conservatori, al di 
là degli schieramenti politici, si trovano davanti alla 
necessità di rispondere al cambiamento e lo fanno 
agendo - nell'economia, nel costume, nella morale, 
nella cultura. E l'Italia appare, vista da lontano 
(complici anime migranti come Anne, e il suo 
entourage femminile), vista come utopia e come sfida.

Donatella Di Pietrantonio, Borgo Sud, 
Einaudi 2020

È il momento più buio della notte, quello che precede 
l'alba, quando Adriana tempesta alla porta con un 
neonato tra le braccia. Non si vedevano da un po', e sua 
sorella nemmeno sapeva che lei aspettasse un figlio. Ma 
da chi sta scappando? È davvero in pericolo? Adriana 
porta sempre uno scompiglio vitale, impudente, ma 
soprattutto una spinta risoluta a guardare in faccia la 
verità. Anche quella più scomoda, o troppo amara. Così 
tutt'a un tratto le stanze si riempiono di voci, di dubbi, di 
domande. Entrando nell'appartamento della sorella e di 
suo marito, Adriana, arruffata e in fuga, apparente 
portatrice di disordine, indicherà la crepa su cui poggia 
quel matrimonio: le assenze di Piero, la sua tenerezza, la 
sua eleganza distaccata, assumono piano piano una 
valenza tutta diversa. Anni dopo, una telefonata 
improvvisa costringe la narratrice di questa storia a 
partire di corsa dalla città francese in cui ha deciso di 
vivere. Inizia una notte interminabile di viaggio - in cui 
mettere insieme i ricordi -, che la riporterà a Pescara, e 
precisamente a Borgo Sud, la zona marinara della città. È 
lì, in quel microcosmo così impenetrabile eppure così 
accogliente, con le sue leggi indiscutibili e la sua gente 
ospitale e rude, che potrà scoprire cos'è realmente 
successo, e forse fare pace col passato.



Letteratura italiana narrativa Nicola Lagioia, La città dei vivi, Einaudi 
2020

«Tutti temiamo di vestire i panni della vittima. Viviamo nell'incubo di 
venire derubati, ingannati, aggrediti, calpestati. Preghiamo di non 
incontrare sulla nostra strada un assassino. Ma quale ostacolo emotivo 
dobbiamo superare per immaginare di poter essere noi, un giorno, a 
vestire i panni del carnefice?» "Le parole di Nicola Lagioia ci portano 
dentro il caso di cronaca più efferato degli ultimi anni. Un viaggio per le 
strade buie della città eterna, un'indagine sulla natura umana, sulla 
responsabilità e la colpa, sull'istinto di sopraffazione e il libero arbitrio. 
Su chi siamo, o chi potevamo diventare. Nel marzo 2016, in un anonimo 
appartamento della periferia romana, due ragazzi di buona famiglia di 
nome Manuel Foffo e Marco Prato seviziano per ore un ragazzo più 
giovane, Luca Varani, portandolo a una morte lenta e terribile. È un gesto 
inspiegabile, inimmaginabile anche per loro pochi giorni prima. La 
notizia calamita immediatamente l'attenzione, sconvolgendo nel profondo 
l'opinione pubblica. È la natura del delitto a sollevare le domande più 
inquietanti. È un caso di violenza gratuita? Gli assassini sono dei 
depravati? Dei cocainomani? Dei disperati? Erano davvero consapevoli di 
ciò che stavano facendo? Qualcuno inizia a descrivere l'omicidio come un 
caso di possessione. Quel che è certo è che questo gesto enorme, 
insensato, segna oltre i colpevoli l'intero mondo che li circonda. Nicola 
Lagioia segue questa storia sin dall'inizio: intervista i protagonisti della 
vicenda, raccoglie documenti e testimonianze, incontra i genitori di Luca 
Varani, intrattiene un carteggio con uno dei due colpevoli. Mettersi sulle 
tracce del delitto significa anche affrontare una discesa nella notte di 
Roma, una città invivibile eppure traboccante di vita, presa d'assalto da 
topi e animali selvatici, stravolta dalla corruzione, dalle droghe, ma al 
tempo stesso capace di far sentire libero chi ci vive come nessun altro 
posto al mondo. Una città che in quel momento non ha un sindaco, ma 
ben due papi. Da questa indagine emerge un tempo fatto di aspettative 
tradite, confusione sessuale, difficoltà nel diventare adulti, 
disuguaglianze, vuoti di identità e smarrimento. Procedendo per cerchi 
concentrici, Nicola Lagioia spalanca le porte delle case, interroga i padri e 
i figli, cercando il punto di rottura a partire dal quale tutto può 
succedere".

Luigi Malerba, Tutti i racconti, Mondadori 
2020

Luigi Malerba ha dedicato alla narrativa breve 
un'attenzione costante e duratura: raccolta di racconti è 
il suo libro d'esordio, "La scoperta dell'alfabeto" (1963), 
così come lo è "Sull'orlo del cratere", progetto 
incompiuto pubblicato postumo. Nel mezzo, intercalati 
ai romanzi, altri quattro libri di storie, uno a decennio. 
«Il tragitto è logico e conseguente» scrive Gino Ruozzi 
«sempre nell'ottica di un essenziale disorientamento, di 
una "pulce" che non lascia mai tranquilli. In 
quarant'anni di narrativa e di racconti Malerba conduce 
con caparbietà la propria indagine sulla natura sociale 
degli umani. Li osserva e descrive negli Appennini, nelle 
metropoli, nelle corti cinesi, vaticane e bizantine, nella 
civiltà agricola e in quella industriale, burocratica e 
tecnologica, nel presente e nel passato, ogni volta teso a 
scoprire "l'anello che non tiene" e che però, per assurdo, 
continua a tenere, riprodursi e moltiplicarsi.» Ma questo 
volume complessivo non attesta solo il lavoro 
sistematico di sperimentazione della forma breve 
compiuto da Malerba nell'analisi dell'uomo e della 
società: allo stesso tempo documenta anche un originale 
e lucido percorso di autoanalisi: «dietro i racconti» ha 
dichiarato lo scrittore «c'è sempre una prima persona».



Letteratura italiana narrativa
Paolo Maurensig, Pimpernel: una 
storia d’amore, Einaudi 2020

Paul Temple è un giovane scrittore americano, 
riservato e ambizioso, in cerca dell'ispirazione per 
una nuova opera. E Venezia è una fonte 
inestinguibile per gli spiriti assetati di bellezza: le 
botteghe degli antiquari, la laguna, la luce 
magnificente, le vetrine con i liuti rinascimentali. 
In uno dei salotti cosmopoliti e artistici della città, 
Mr Temple incontra Miss Annelien Bruins, occhi 
azzurri e una spolverata di efelidi sulle guance, 
pare la musa di un preraffaellita. Tra passeggiate 
per le calli, dissertazioni sull'arte e persino una 
seduta spiritica, i due innamorati si mettono alla 
ricerca di un dipinto misterioso che custodisca la 
bellezza in sé e accenda la fantasia dello scrittore. 
Ma la bellezza, necessaria quanto la luce del sole, 
può accecare per sempre. Paul Temple decide di 
correre il rischio, del resto ha lasciato la patria 
subito dopo aver pubblicato il suo ultimo 
romanzo, "Pimpernel", temendo un insuccesso. 
Annelien però ha un segreto, che rende lei infelice 
e il loro un amore impossibile.

Melania G. Mazzucco, L’architettrice, 
Einaudi 2019

Nel maggio del 1624 un uomo accompagna la figlia 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 contribuirà a fare di quella bambina un'artista, misteriosa 
pittrice e architettrice nel torbido splendore della Roma 
barocca. Melania Mazzucco disegna un grande ritratto di donna 
tornando alle sue passioni di sempre, il mondo dell'arte e il 
romanzo storico. Giovanni Briccio è un genio plebeo, 
osteggiato dai letterati e ignorato dalla corte: materassaio, 
pittore di poca fama, musicista, popolare commediografo, 
attore e poeta. Bizzarro cane randagio in un'epoca in cui è 
necessario avere un padrone, Briccio educa la figlia alla pittura, 
e la lancia nel mondo dell'arte come fanciulla prodigio, 
imponendole il destino della verginità. Plautilla però, donna e 
di umili origini, fatica a emergere nell'ambiente degli artisti 
romani, dominato da Bernini e Pietro da Cortona. L'incontro 
con Elpidio Benedetti, aspirante scrittore prescelto dal cardinal 
Barberini come segretario di Mazzarino, finirà per cambiarle la 
vita. Con la complicità di questo insolito compagno di viaggio, 
diventerà molto piú di ciò che il padre aveva osato immaginare. 
Melania Mazzucco torna al romanzo storico, alla passione per 
l'arte e i suoi interpreti. Mentre racconta fasti, intrighi, 
violenze e miserie della Roma dei papi, e il fervore di un secolo 
insieme bigotto e libertino, ci regala il ritratto di una 
straordinaria donna del Seicento, abilissima a non far parlare di 
sé e a celare audacia e sogni per poter realizzare l'impresa in 
grado di riscattare una vita intera: la costruzione di una 
originale villa di delizie sul colle che domina Roma, disegnata, 
progettata ed eseguita da lei, Plautilla, la prima architettrice 
della storia moderna. «Tirar su una casa. Scegliere le tegole del 
tetto e il mattonato del pavimento. Immaginare facciate, logge, 
scale, prospettive, giardini. Per quanto ne sapevo, una donna 
non l'aveva mai fatto».



Letteratura italiana narrativa
Antonio Moresco, La lucina, Mondadori 
2020

Lontano da tutto, tra i boschi, in un vecchio borgo 
abbandonato e deserto, un uomo vive in totale solitudine. 
Ma un mistero turba il suo isolamento: ogni notte, sempre 
alla stessa ora, il buio è improvvisamente spezzato da una 
lucina che si accende sulla montagna, proprio di fronte alla 
sua casa di pietra. Cosa sarà? Un abitante di un altro paese 
disabitato? Un lampione dimenticato che si accende per 
qualche contatto elettrico? Un ufo? Un giorno l'uomo si 
spinge fino al punto da cui proviene la luce. Ad attenderlo 
trova un bambino, che vive anche lui solo in una casa nel 
bosco e sembra uscito da un'altra epoca o, davvero, da un 
altro pianeta. Nuove domande affollano la mente 
dell'uomo: chi è veramente quel bambino? E quale 
rapporto li lega? Lo scopriremo a poco a poco, 
avvicinandoci sempre più al cuore segreto di questa storia 
terribile e lieve, fino all'inaspettato finale. Con questo suo 
"piccolo principe", Antonio Moresco mette in scena una 
meditazione commossa sul senso dell'universo e della 
vita. In un dialogo continuo con gli esseri che popolano i 
boschi, radici aeree, alberi, lucciole, rondini, Moresco come 
Leopardi riflette sulla solitudine e il dolore dell'esistenza, 
ma anche su ciò che lega uomini e animali, vivi e morti.

Domenico Starnone, Confidenza, Einaudi 
2019

Petro vive con Teresa un amore tempestoso. Dopo 
l’ennesimo litigio, a lei viene un’idea: raccontami qualcosa 
che non hai mai detto a nessuno - gli propone -, 
raccontami la cosa di cui ti vergogni di più, e io farò 
altrettanto. Cosi rimarremo uniti per sempre. Si 
lasceranno, naturalmente, poco dopo. Ma una relazione 
finita è spesso la miccia per quella successiva, soprattutto 
per chi ha bisogno di conferme. Cosi, quando Pietro 
incontra Nadia, s’innamora all’istante della sua ritrosia, 
della sua morbidezza dopo tanti spigoli. Pochi giorni 
prima delle nozze, però, Teresa magicamente ricompare. E 
con lei l’ombra di quello che si sono confessati a vicenda, 
quasi un avvertimento: «Attento a te». Da quel momento 
in poi la confidenza che si sono scambiati lo seguirà 
minacciosa: la buona volontà poggia sulla cattiva 
coscienza, e Pietro non potrà mai più dimenticarlo. Anche 
perché Teresa si riaffaccia sempre, puntualmente, davanti 
a ogni bivio esistenziale. O è lui che continua a cercarla? 
Dopo il successo internazionale di Lacci e Scherzetto, 
Domenico Starnone aggiunge una pagina potente al suo 
lavoro di scavo sull’ambivalenza delle persone e delle 
relazioni. Con uno sguardo insieme complice e distaccato, 
e la leggerezza lancinante che possiedono soltanto le 
grandi narrazioni, ci racconta di un uomo inadeguato a se 
stesso e alle proprie ambizioni. Ma in realtà ci racconta di 
noi, di quanto sismico sia il terreno su cui si regge la 
costruzione della nostra identità.



Letteratura italiana poesia Patrizia Cavalli, Vita meravigliosa, 
Einaudi 2020

Fosse vissuta sei o sette secoli fa, nelle terre umbre dov'è nata, 
Patrizia Cavalli sarebbe stata senz'altro una delle grandi 
mistiche di quel periodo. Le sue esatte visioni verbali 
avrebbero narrato i misteri più sensibili della divinità, e le sue 
estasi, i suoi terrori e le sue ebbrezze sarebbero stati registrati 
e trascritti con devozione dai fedeli amici intorno a lei. Nei 
nostri tempi, invece, Patrizia Cavalli si è proposta il compito, 
più arduo, di dare parola ai misteri profani di cui tutti facciamo 
esperienza: all'indicibile nostalgia di settembre, che ogni anno, 
regolarmente, ci trafigge; al pulsare frenetico della «nemica 
mente», quando insegue e controlla ogni lieve mutamento del 
corpo; alla felicità che scende, come rugiada dal cielo, se una 
certa luce pomeridiana si mostra all'improvviso. In ogni verso, 
il ragionare poetico di Patrizia Cavalli non cerca, ma trova. Il 
suo ardente, ostinato desiderio conoscitivo non chiede altro 
che arrendersi, infine, dinanzi allo stupore e all'evidenza 
dell'apparizione poetica. "Vita meravigliosa" rappresenta una 
summa della poesia di Patrizia Cavalli, attraverso le ossessioni 
ricorrenti, i temi e i molteplici registri stilistici che la 
caratterizzano. Insieme ai molti fulminei epigrammi, comici o 
filosofici (spesso le due cose insieme), compaiono i monologhi 
ipocondriaci, quasi teatrali, oltre alle tante poesie d'amore, non 
prive di ferocia descrittiva, e un breve poemetto, "Con Elsa in 
Paradiso", dove la promessa - o la minaccia? - della vita eterna 
apre al poeta la possibilità terrestre di «abolire, non dico la 
realtà / ma ogni traccia di verosimiglianza». Poco importa che 
il poeta dica sempre 'io': quell'io è talmente dilatato, talmente 
elastico da includere nella sua lingua ogni cosa, purché esista e 
viva.

Aldo Nove, Poemetti della sera, 
Einaudi 2020

Quella di Aldo Nove è ancora una volta una poesia 
«massimalista» che affronta i temi della vita e della 
morte, e della generazione: i rapporti e gli affetti 
familiari, da cui sempre si parte, si sciolgono nelle 
ere geologiche e nelle «onde senza fine da cui 
proveniamo», mantenendo lo stesso calore 
emotivo. Il sentimento panico è fortissimo: «Il 
giorno della mia morte ... canteranno con me i 
fiumi, le pietre, ogni atomo canterà e avrà la mia 
voce ... E credo e so che ogni differenza è 
apparente, e il giorno della mia morte tornerà 
niente... Il giorno della mia morte sarà il giorno del 
mio matrimonio con ogni istante. Nulla sarà più 
distante». Il libro raccoglie poesie scritte dal 2015. 
Privilegiata è la forma del poemetto che permette 
di ritmare la pulsazione e il respiro di tutte le 
forme viventi. Versi brevi, incalzanti, molto rimati 
o assonanzati, incastonati in forti strutture 
anaforiche. Ne deriva una sorta di preghiera laica a 
metà fra il salmo e il rap, perfettamente 
aldonoviana



Letteratura italiana poesia 
Giorgio Orelli, Tutte le poesie, Mondadori 
2016

Ticinese, autore di importanti saggi su Dante, Petrarca, 
Pascoli e Montale, traduttore del Goethe lirico, Giorgio Orelli 
è uno dei maggiori poeti in lingua italiana del secondo 
Novecento. Dopo l'esordio nel '44 con "Né bianco né viola" - 
prefato da Gianfranco Contini -, s'impone all'attenzione della 
critica nei primi anni Cinquanta, quando le sue poesie sono 
accolte, insieme a quelle di Sereni, Risi e altri, nella "Linea 
lombarda" di Anceschi, e con quelle di Zanzotto, Pasolini e 
Cattafi nell'altrettanto "storica" "Quarta generazione" di 
Piero Chiara e Luciano Erba. Qui, tuttavia, sono già evidenti 
le premesse di un percorso poetico autonomo, che ha saputo 
mantenere negli anni un originale equilibrio tra fedeltà alla 
tradizione e motivato sperimentalismo. Come osserva Pier 
Vincenzo Mengaldo, nel succedersi delle principali raccolte i 
versi di Orelli dimostrano una straordinaria aderenza agli 
"oggetti" e alla realtà, alla vita e alle "occasioni" come 
privilegiate fonti di poesia: da "L'ora del tempo" (1962) a 
"Spiracoli" (1989), passando per la tappa fondamentale di 
Sinopie (1977), questo poeta capace di alternare grazia 
ironica e forte preoccupazione etica e civile approfondisce 
quella dimensione epigrammatico-narrativa che lo 
contraddistingue e che giunge a compimento con "Il collo 
dell'anitra" (2001), per offrire una prova ulteriore nel 
laboratorio inedito del suo "quinto" libro, "L'orlo della vita". 
Introduzione di Pier Vincenzo Mengaldo.

Nelo Risi, Tutte le poesie, Mondadori 
2020

Ripercorrere per intero l'opera di Nelo Risi è come 
compiere nel tempo un viaggio che dagli anni 
Quaranta del secolo scorso ci porta ai primi decenni 
del Duemila. Uno dei suoi meriti, infatti, è quello di 
fornirci, in una efficacissima sintesi poetica, lo 
spirito, le atmosfere e il senso dei mutamenti di un 
ampio e quanto mai contraddittorio periodo della 
nostra storia, e di farlo con gli strumenti 
dell'acutezza e dell'ironia, della grazia e 
dell'eleganza. Risi è un poeta civile e pariniano, che 
dai suoi esordi fino agli ultimi libri ha coltivato, con 
accenti di impeccabile limpidezza, una sua originale 
vena di "stilista dell'usuale", di poeta che affronta, 
appassionato e risentito, la realtà che lo circonda. 
Poeta di ferma pronuncia razionale, antiretorico per 
eccellenza, e non di meno colto e raffinato artefice, 
Risi è anche poeta del cuore, come dimostrano i 
versi d'amore e le pacate ma toccanti ricognizioni di 
un passato personale e familiare. Sostanzialmente 
estraneo a mode e correnti, aperto alla realtà 
esterna e capace di esprimere i percorsi della 
complessità con grande chiarezza comunicativa, Risi 
è autore di un'opera solida e viva, un grande classico 
della poesia italiana del secondo Novecento. Con 
un'intervista a Edith Bruck.



Letteratura italiana poesia Tiziano Scarpa, 
Groppi d’amore nella scuraglia, Einaudi 2020

La saga comica e poetica di Scatorchio, che per fare dispetto al 
suo rivale in amore aiuta il sindaco a trasformare il paese in 
una discarica di rifiuti. Un libro originalissimo, commovente, 
scritto in una lingua sapientemente primitiva che dà voce allo 
scacco creaturale di fronte ai guasti dell'universo. Caso 
letterario degli ultimi anni, Groppi d'amore nella scuraglia è 
stato oggetto di imitazioni, parodie e fan fiction, messo in 
scena da svariate compagnie teatrali e musicato da una band.

Leonardo Sinisgalli, Tutte le poesie, 
Mondadori 2020

Se, come ha scritto Leonardo Sinisgalli, «il poeta è autore di 
un unico libro che comincia con la prima poesia e finisce 
con l'ultima», se «non c'è uno stacco tra un libro e il 
successivo», e se «i titoli delle raccolte sono come i nomi 
delle contrade di una stessa mappa», allora questo volume è 
un vero e proprio "atlante" della sua produzione in versi. 
Comprende infatti tutte le poesie da lui pubblicate in vita 
sia in raccolte sia in plaquette, a partire dalla "preistorica" 
Cuore, che si ristampa per la prima volta dal 1927. In 
questi testi - che per il poeta costituiscono la risposta a 
una profonda crisi della poesia, della cultura, della società - 
è profuso un intenso amore per la vita, un francescano 
senso di fratellanza con il creato che sfocia in un'etica, e 
un'estetica, precocemente ecologica. Mai dimentico della 
propria formazione scientifica, Sinisgalli assegna al poeta il 
compito di esercitare il ricordo e il sentimento, ma anche la 
più profonda comprensione dei fenomeni, che conduce alla 
facoltà anticipatrice del poeta-indovino. Autentico 
"designer" della letteratura, raffinato creatore di una poesia 
"senza chiodi", Sinisgalli anima i suoi versi, non meno 
delle prose, di quell'ineguagliabile sincretismo intellettuale 
che, unendo canto e parlato, natura e tecnologia, fa di lui un 
protagonista di estrema attualità della cultura italiana.



Letteratura italiana saggi diari memorie miscellanea 
Carlo Levi, Quaderno a cancelli, Einaudi 
2020

Torna, restaurata filologicamente, l'opera più strana, ma forse per 
questo tanto affascinante, di Carlo Levi: diario ospedaliero, 
autobiografia, libro di sogni e riflessioni a 360 gradi. Levi la scrisse 
nel 1973 in condizione di cecità, quando era in clinica per un doppio 
intervento alla retina. Per questo si fece fare un quaderno con una 
griglia metallica che lo aiutava a tenere allineata la scrittura (da cui il 
titolo). La malattia e la percezione di una fine non lontana lo portavano 
a ripercorrere ricordi di infanzia che si intrecciano però con i sogni, in 
una situazione in cui notte e giorno, sonno e veglia, non avevano 
molte distinzioni. Il libro uscì postumo nel 1979. Ora viene riproposto 
recuperando alcune parti perdute e l'ordinamento originario d'autore. 
"Il Quaderno non è un'opera progettata a tavolino, nasce piuttosto da 
una prassi quotidiana volta a esorcizzare con la luce della scrittura il 
buio della malattia. Le stesse condizioni materiali in cui versa l'autore 
orientano più che mai l'opera, a tal punto che in alcuni passaggi le 
carte manoscritte attestano come egli si sia addormentato scrivendo, 
così come al contrario altre volte si sia risvegliato e abbia 
prontamente appuntato un sogno. Il carattere diaristico e quotidiano 
dell'opera si mescola allo sguardo onirico e interiore a cui lo costringe 
la cecità. In molti suoi romanzi, Levi intreccia una componente 
finzionale a eventi della propria biografia, e il risultato di questo 
impasto ha talvolta ingenerato equivoci circa lo statuto delle sue 
opere. Anche il Quaderno non si sottrae a tale caratteristica, qui 
tuttavia i dati concreti sono davvero esigui: l'operazione, il ritorno a 
casa, una seconda operazione in aprile e il successivo periodo di 
convalescenza sono parti della cornice entro cui sprofonda l'abnormità 
del mondo onirico, vero tratto distintivo di questo diario che non deve 
essere necessariamente letto pagina per pagina, ma che può anche 
essere attraversato con incursioni trasversali." (dalla prefazione di 
Riccardo Gasperina Geroni)

Paolo Pellegrini, Dante Alighieri. Una 
vita, Einaudi 2021 

Il convenzionale intreccio della figura pubblica e 
privata di Dante con la sua opera e il contesto 
storico e culturale dell'Italia tra Due e Trecento ha 
favorito in passato non poche ingenuità 
metodologiche e comode semplificazioni che 
questa nuova vita di Dante evita accuratamente. 
Combinando, in un linguaggio chiaro e accessibile a 
un pubblico di lettori non specialisti, le acquisizioni 
più recenti con gli esiti di ricerche personali e di 
prima mano, Paolo Pellegrini propone sostanziose 
novità rispetto alle biografie precedenti. Sia nella 
scrupolosa ricostruzione dell'esistenza del poeta, 
sia nell'attenta analisi della tradizione testuale, 
della cronologia e della stesura delle opere, che 
passa i più recenti contributi della medievistica 
moderna al vaglio della migliore filologia 
novecentesca. Al tempo stesso, attraverso una più 
solida selezione puntuale della bibliografia 
dantesca, il saggio intende offrire alle generazioni 
di studiosi più giovani o ai semplici appassionati 
un'indicazione di metodo che potrà essere messa a 
frutto per ulteriori e future ricerche.



Letteratura italiana saggi diari memorie miscellanea
Rocco Scotellaro, Tutte le opere, 
Mondadori 2019

«Intellettuale di tipo nuovo» per Italo Calvino, Rocco 
Scotellaro «in modo forse più completo d'ogni altro 
s'era avvicinato all'ideale d'uomo che la gioventù della 
Resistenza conteneva potenzialmente in sé», perché 
«impegnato sul fronte più avanzato della lotta sociale 
e sul piano più qualificato della cultura letteraria 
nazionale. » Una profonda contraddizione 
sentimentale, che rispecchia quella della società, solca 
la poesia di Scotellaro e diventa motivo ricorrente 
dell'intera opera oltre che motore della sua attività: il 
contrasto tra infanzia e maturità, rassegnazione e 
insofferenza, paese e città, mondo contadino e 
modernità, amore e disamore. I suoi interessi 
spaziano dall'economia alla cultura popolare, 
all'organizzazione sindacale; la scrittura si muove tra 
poesia, narrativa, inchiesta antropologica, giornalismo 
e cinema. Con apporto di inediti significativi, questo 
volume dà conto di tutte le facce di un'opera intensa e 
poliedrica, che alla metà degli anni Cinquanta fu banco 
di prova della discussione - politica, oltre che 
letteraria - sulla questione meridionale. E anche nel 
rilievo dato dal poeta «delle Lucanie del mondo» al 
valore dell'armonia tra uomo e natura insito nella 
civiltà contadina risulta evidente la dirompente 
attualità del suo messaggio.

Gianni Rodari, Opere. Con Rodari a 
colori : tavole, disegni, figure, 
Mondadori 2020

Scrittore fra i più letti e tradotti nel mondo, 
apprezzato per il brio dei suoi versi limpidi, la 
modernità delle favole e la genialità della sua 
originalissima "Grammatica della fantasia", 
Rodari costituisce un punto di riferimento 
imprescindibile per gli studi che riguardano le 
tecniche di invenzione creativa. Benché in Italia 
sia stato considerato soprattutto un autore per 
ragazzi, attraverso questo Meridiano lo scrittore 
delle 'Filastrocche in cielo e in terra' e delle 
'Favole al telefono' ci appare oggi nella sua 
moderna e sottile complessità. La curatela di 
Daniela Marcheschi racconta infatti i processi 
meno noti del suo laboratorio (poesie, 
filastrocche, favole, racconti, romanzi, saggi e 
articoli vari), svelando una vicenda biografica che 
dimostra l'estrema sensibilità di Rodari verso la 
propria epoca. Completa l'opera un prezioso 
quaderno di illustrazioni a colori, a cura di Grazia 
Gotti, attraverso il quale il lettore potrà 
ripercorrere la storia delle edizioni dei suoi testi 
più celebri, impreziosite dalle tavole di artisti 
come Verdini, Munari, Altan e Mattotti.


