
Bollettino novità
editori vari

Letteratura italiana 
(narrativa, poesia, teatro, saggi e altro)

A cura della 
Biblioteca del Liceo Ariosto Ferrara 

Bollettino novità (Parte IV)
giugno/settembre 2021 



narrativa italiana contemporanea 
Maddalena Fingerle, Lingua madre, Italo 
Svevo 2021

Paolo Prescher odia le «parole sporche», quelle parole che 
secondo lui non dicono ciò che dovrebbero dire, e le 
persone ipocrite che le pronunciano. Per questo odia la città 
in cui è nato, Bolzano, con la sua retorica sul bilinguismo e 
l’apparente armonia identitaria. Da qui l’idea di 
abbandonare l’italiano, il desiderio di parlare una lingua 
incontaminata e la fuga a Berlino, dove incontra Mira, 
l’unica che riesce finalmente a pulirgli le parole, tanto che 
persino tornare a casa gli appare possibile. Si consuma così 
un’ossessione in tre atti, in cui Maddalena Fingerle riflette 
sul valore delle parole e sul loro potere e, attraverso uno 
stile fulmineo e raffinato, rivela il senso più profondo del 
linguaggio.

Fremdschämen è una parola che non c’è in italiano, ma con 
cui riesco a capire tanto di quello che provo per mia madre: 
significa vergognarsi per qualcun altro. E poi c’è anche la 
Schadenfreude, che mi fa pensare a mia sorella, che è felice 
quando agli altri succedono cose brutte. In italiano si 
traduce con stronza. La mia parola preferita, al momento 
ancora pulita, è Sollbruchstelle. Indica un punto di rottura 
prestabilito che può essere quello delle tavolette di 
cioccolata e per me significa confine.

 
 

Diego Marani, La città celeste, La nave di Teseo 2021

L'educazione sentimentale di un giovane uomo che, per sfuggire all'asfissiante 
supervisione paterna, decide di frequentare l'università di Trieste. La gioventù, in 
quella città celeste al crocevia di diverse culture, diviene la stagione 
dell'immortalità, delle nuove scoperte, delle amicizie inossidabili. E di amori 
smisurati e sofferti. La Trieste descritta minuziosamente tra le pagine di questo 
romanzo è un luogo dall'identità composita e dal confine sempre incerto, come i 
protagonisti di queste pagine, giovani studenti entusiasti con il futuro tutto da 
inventare. "La città celeste" è il diario di un lungo apprendistato esistenziale e 
insieme, nel suo rivelare ambiguità e dolori sparsi, un documento pronto ad 
attestare l'imprevedibilità assoluta della cosiddetta "commedia umana". 



narrativa italiana contemporanea 
Alessandro Gazoia, Tredici lune, Nottetempo 
2021 

Elsa è arrivata in treno venerdì. L'uomo che la ama, la voce di 
questa storia, è andato a prenderla in stazione con lo scooter, 
hanno infilato il trolley di traverso sulla pedana e sono corsi a 
casa - le ha fatto trovare il suo yogurt preferito e la tisana al 
mirtillo. Si rivedono dopo molti mesi, questa volta con 
l'intenzione di stare insieme a lungo. Ma nel giro di pochi giorni, 
di poche ore, tutto il paese verrà chiuso, ogni spostamento verrà 
impedito: Elsa deve tornare a Napoli dai suoi genitori anziani, 
dal suo lavoro, non può restare confinata chissà per quanto in 
un'altra regione, in una piccola città di provincia. Dice che 
vorrebbe rimanere ma non può, è tutto così complicato e difficile 
in quest'anno con tredici lune, e la domenica riparte già. Lui 
vorrebbe trattenerla lì con sé però la capisce, e la lascia andare. 
È un editor e nelle pagine dei libri sa bene come gestire un 
amore lontano, è un luogo comune letterario con cui è capace di 
giocare; ma nella realtà sempre più senza tempo di una 
pandemia che diventa nuova quotidianità e di una relazione che 
sfuma nell'indecifrabile, i romanzi non bastano, i libri non sono 
nulla di fronte al pensiero di perdere quella donna. Giorno dopo 
giorno, in un presente di reclusione e confusione, davanti allo 
specchio mentre si lava le mani o in bici, finalmente in bici con 
l'aria in faccia, si ritroverà da solo a cercare un senso e una 
direzione, da solo a sperare di rivedere Elsa in un anno senza 
certezze. L'anno con tredici lune è un evento raro nel calendario 
lunare, si dice causi terremoti emotivi a chi è dotato di una 
spiccata sensibilità. 

Laura Pariani, Apriti, mare!, La nave 
di Teseo 2021 

In un medioevo prossimo-venturo, solo i minori di 
quindici anni sono sopravvissuti alla devastazione 
di una guerra, chiamata comunemente 
"Incidente". Azzerate tutte le forme di tecnologia, 
scienza, cultura, e soprattutto labilissima la 
memoria del mondo-di-prima, bambini e 
adolescenti crescono, diventano adulti, cominciano 
a invecchiare, fondano piccole comunità. Quelle 
più stabili danno vita a colonie di piantatori, altri 
preferiscono riunirsi in tribù ambulanti di 
raccoglitori che vivono "mungendo" le rovine. Lo 
sguardo incantato dei bambini, capaci di affrontare 
con spirito avventuroso perfino le catastrofi, 
incontra quello degli adulti, che conoscono la 
strada del narrare, l'arte della memoria e 
dell'immaginazione. Ma nella lentissima 
ricostruzione rinascono anche violenza e 
superstizioni, e a farne le spese sono le nuove 
generazioni di ragazze e bambine. Quarant'anni 
dopo l'incidente, un gruppo di bambine, che la 
gente chiama "lo Sciame", abbandona le angherie 
della sua comunità per raggiungere la terra-senza 
paura che sta al di là del mare. Un romanzo 
picaresco che unisce la tradizione delle fiabe 
popolari a una grande avventura in un mondo 
tornato ai bambini, dove solo un gruppo di 
ragazze ribelli ha ancora il coraggio di sognare. 



poesia e narrativa italiana contemporanea 

Lorenzo Calogero, Parole del 
tempo, Donzelli 2010

Mandai lettere d’amore ai cieli, ai 
venti, ai mari, a tutte le dilagate 
forme dell’universo. Essi mi 
risposero in una rugiadosa lentezza 
d’amore per cui riposai su le arse 
cime frastagliate loro come su una 
selva di vento.

Mi nacque un figlio dell’oceano.

Paolo Rumiz, Il filo infinito, Feltrinelli 2019

Che uomini erano quelli. Riuscirono a salvare l'Europa con la 
sola forza della fede. Con l'efficacia di una formula: ora et labora. 
Lo fecero nel momento peggiore, negli anni di violenza e 
anarchia che seguirono la caduta dell'impero romano, quando le 
invasioni erano una cosa seria, non una migrazione di 
diseredati. Ondate violente, spietate, pagane. Li cristianizzarono 
e li resero europei con la sola forza dell'esempio. Salvarono una 
cultura millenaria, rimisero in ordine un territorio devastato e in 
preda all'abbandono. Costruirono, con i monasteri, dei 
formidabili presidi di resistenza alla dissoluzione. Sono i 
discepoli di Benedetto da Norcia, il santo protettore d'Europa. 
Paolo Rumiz li ha cercati nelle abbazie, dall'Atlantico fino alle 
sponde del Danubio. Luoghi più forti delle invasioni e delle 
guerre. Gli uomini che le abitano vivono secondo una Regola più 
che mai valida oggi, in un momento in cui i seminatori di 
zizzania cercano di fare a pezzi l'utopia dei padri: quelle nere 
tonache ci dicono che l'Europa è, prima di tutto, uno spazio 
millenario di migrazioni. Una terra "lavorata", dove - a 
differenza dell'Asia o dell'Africa - è quasi impossibile 
distinguere fra l'opera della natura e quella dell'uomo. Una terra 
benedetta che sarebbe insensato blindare. E da dove se non 
dall'Appennino, un mondo duro, abituato da millenni a risorgere 
dopo ogni terremoto, poteva venire questa portentosa spinta 
alla ricostruzione dell'Europa? Quanto c'è ancora di 
autenticamente cristiano in un Occidente travolto dal 
materialismo? Sapremo risollevarci senza bisogno di altre 
guerre e catastrofi? All'urgenza di questi interrogativi Rumiz 
cerca una risposta nei luoghi e tra le persone che continuano a 
tenere il filo dei valori perduti, in un viaggio che è prima di tutto 
una navigazione interiore. 



narrativa italiana contemporanea e memoires 
Antonio Manzini, Ogni 
riferimento è puramente 
casuale, Sellerio 2019

Tra realismo grottesco e thriller 
psicologico sette racconti 
sull'industria culturale, critici, 
sarcastici, che idealmente si 
ricollegano alla visione polemica di 
Sull'orlo del precipizio contro il 
cinismo e la speculazione che 
minacciano la libertà dei libri; ma in 
essi soprattutto si sente l'inventiva 
di un grande scrittore e la capacità 
di attrarre e imprigionare nella 
purezza del raccontare 

Davide Grasso, Hevalen. Perché sono andato a 
combattere l’ISIS in Siria, Ed. Alegre 2017

"Rojava". In curdo vuol dire "ovest", ma per arrivarci dobbiamo 
andare verso est, giungere nelle terre che un tempo chiamavamo 
Asia minore. "Rojava" è il Kurdistan siriano, dove dal 2011 è in 
corso una rivoluzione, il grande esperimento delle comuni e del 
"confederalismo democratico". Un movimento di liberazione 
egualitario, libertario e femminista, ispirato al pensiero di Abdullah 
Ocalan e cresciuto come un bosco in pieno deserto, nel più 
devastato - e strategico - teatro di guerra del pianeta. Un processo 
sociale accerchiato da forze reazionarie e sanguinarie: l'Isis, il 
regime di Assad a Damasco e il regime del Caudillo turco, Erdogan, 
appena oltre il confine. Nel 2014 abbiamo trepidato per Kobane, 
città assediata dall'Isis e difesa da forze popolari chiamate Ypg e 
Ypj. Abbiamo visto le immagini di donne guerrigliere sorridenti 
scalzare dai media quelle dei tetri tagliagole di Daesh, e poi la 
riscossa: da Kobane, divenuta la "Stalingrado del Medio oriente", è 
partita una controffensiva che ha meravigliato il mondo. Meno di 
tre anni dopo è stata liberata Raqqa, sedicente "capitale" dello 
Stato islamico. Come non accadeva dai tempi della guerra civile 
spagnola, uomini e donne da tanti paesi hanno deciso di 
raggiungere la Siria e partecipare alla rivoluzione, armi alla mano. 
Uno di loro era Davide Grasso, militante del centro sociale torinese 
Askatasuna e del movimento No Tav. A fargli prendere la decisione 
è stata la strage al Bataclan di Parigi, il 13 novembre del 2015. 
Hevalen, che in curdo significa "gli amici", "i compagni", è la storia 
- ibrida, ruvida, entusiasmante - del suo viaggio, della sua guerra, 
delle contraddizioni che ogni rivoluzione si porta dentro e deve 
affrontare. 



narrativa italiana contemporanea

Giorgio Fontana, Prima di noi, Sellerio 2020

Una famiglia del Nord Italia, tra l'inizio di un secolo e l'avvento di un altro, una 
metamorfosi continua tra esodo e deriva, dalle montagne alla pianura, dal borgo 
alla periferia, dai campi alle fabbriche. Il tempo che scorre, il passato che tesse il 
destino, la nebbia che sale dal futuro; in mezzo un presente che sembra durare 
per sempre e che è l'unico orizzonte visibile, teatro delle possibilità e gabbia dei 
desideri. E questo il paesaggio in cui vivono e muoiono i personaggi di Giorgio 
Fontana, i Sartori, da quando il primo di loro fugge dall'esercito dopo la ritirata 
di Caporetto e incontra una ragazza in un casale di campagna. Poi un figlio 
perduto in Nordafrica, due uomini sopravvissuti e le loro nuove famiglie, per 
arrivare ai giorni nostri: quelli di una giovane donna che visita la tomba del 
bisnonno, quasi a chiudere un cerchio. Quattro generazioni, dal 1917 al 2012, 
che si spostano dal Friuli rurale alla Milano contemporanea affrontando due 
guerre mondiali e la ricostruzione, la ricerca del successo personale o il sogno 
della rivoluzione, la cattedra in una scuola e la scrivania di una multinazionale. È 
circa un secolo, che mai diventa breve: per i Sartori contiene tutto, la colpa, la 
vergogna, la rabbia, la frenesia, il viaggio. Sempre lo scontro e quasi mai la 
calma, o la sensazione definitiva della felicità. Ma i Sartori non ne hanno 
bisogno, e forse nella felicità neppure credono. Perché se in ogni posto del 
mondo bisogna battersi e lottare allora è meglio imparare ad accettare le proprie 
inquietudini, e stare lì dove la vita ci manda il racconto dei Sartori affronta il 
fardello di un passato che sembra aver lasciato in eredità solo fatica e 
complessità, persino nei più limpidi gesti d'amore. Se gli errori e le sfortune dei 
padri ricadono sui figli, come liberarsene? Esiste una forza originaria capace di 
condannare un'intera famiglia all'irrequietezza? Come redimere se stessi e la 
propria stirpe? La risposta a queste domande è nella voce di un tempo nuovo, 
nello sguardo di chi si accinge a viverlo, nelle parole di uno scrittore di neppure 
quarant'anni che ha voluto affrontare con le armi della letteratura la povertà e il 
riscatto, la fede e la politica, il coraggio dei deboli e la violenza dei forti. 

Igiaba Scego, La linea del colore, Bompiani 
2020

Quanti di noi scendendo oggi da un treno a Roma Termini ricordano i 
Cinquecento cui è dedicata la piazza antistante la stazione? È il febbraio 
del 1887 quando in Italia giunge la notizia: a Dògali, in Eritrea, 
cinquecento soldati italiani sono stati uccisi dalle truppe etiopi che 
cercano di contrastarne le mire coloniali. Un'ondata di sdegno invade la 
città. In quel momento Lafanu Brown sta rientrando dalla sua 
passeggiata: è una pittrice americana da anni cittadina di Roma e la sua 
pelle è nera. Su di lei si riversa la rabbia della folla, finché un uomo la 
porta in salvo. È a lui che Lafanu decide di raccontarsi: la nascita in una 
tribù indiana Chippewa, lo straniero dalla pelle scurissima che amò sua 
madre e scomparve, la donna che le permise di studiare ma la considerò 
un'ingrata, l'abolizionismo e la violenza, l'incontro con la sua mentore 
Lizzie Manson, fino alla grande scelta di salire su un piroscafo diretta 
verso l'Europa, in un Grand Tour alla ricerca della bellezza e 
dell'indipendenza. Nella figura di Lafanu si uniscono le vite di due 
donne afrodiscendenti realmente esistite: la scultrice Edmonia Lewis e 
l'ostetrica e attivista Sarah Parker Remond, giunte in Italia dagli Stati 
Uniti dove fino alla guerra civile i neri non erano nemmeno considerati 
cittadini. A Lafanu si affianca Leila, ragazza di oggi, che tesse fili tra il 
passato e il destino suo e delle cugine rimaste in Africa e studia il tòpos 
dello schiavo nero incatenato presente in tante opere d'arte. Igiaba 
Scego scrive in queste pagine un romanzo di formazione dalle tonalità 
ottocentesche nel quale innesta vivide schegge di testimonianza sul 
presente, e ci racconta di un mondo nel quale almeno sulla carta tutti 
erano liberi di viaggiare: perché fare memoria della storia è sempre il 
primo passo verso il futuro che vogliamo costruire. 



narrativa italiana contemporanea e graphic novel   
Michela Murgia, Stai zitta e altre nove frasi che 
non vogliamo sentire mai più, Einaudi 2021

Di tutte le cose che le donne possono fare nel mondo, parlare è 
ancora considerata la più sovversiva. Se si è donna, in Italia si 
muore anche di linguaggio. È una morte civile, ma non per 
questo fa meno male. È con le parole che ci fanno sparire dai 
luoghi pubblici, dalle professioni, dai dibattiti e dalle notizie, ma 
di parole ingiuste si muore anche nella vita quotidiana, dove il 
pregiudizio che passa per il linguaggio uccide la nostra 
possibilità di essere pienamente noi stesse. Per ogni dislivello 
di diritti che le donne subiscono a causa del maschilismo esiste 
un impianto verbale che lo sostiene e lo giustifica. Accade ogni 
volta che rifiutano di chiamarvi avvocata, sindaca o architetta 
perché altrimenti «dovremmo dire anche farmacisto». Succede 
quando fate un bel lavoro, ma vi chiedono prima se siete 
mamma. Quando siete le uniche di cui non si pronuncia mai il 
cognome, se non con un articolo determinativo davanti. Quando 
si mettono a spiegarvi qualcosa che sapete già perfettamente, 
quando vi dicono di calmarvi, di farvi una risata, di smetterla di 
spaventare gli uomini con le vostre opinioni, di sorridere 
piuttosto, e soprattutto di star zitta. Questo libro è uno 
strumento che evidenzia il legame mortificante che esiste tra le 
ingiustizie che viviamo e le parole che sentiamo. Ha 
un'ambizione: che tra dieci anni una ragazza o un ragazzo, 
trovandolo su una bancarella, possa pensare sorridendo che per 
fortuna queste frasi non le dice più nessuno. 

M. Mastragostino-A. Ranghiasci, Primo Levi, BeccoGiallo 2017

Autunno. A pochi mesi dalla morte, Primo Levi incontra gli alunni della scuola elementare 
Rignon di Torino, la stessa che lui frequentò da piccolo. Inizia così il lungo cammino di 
conoscenza in cui lo scrittore prenderà per mano i bambini e li accompagnerà con pacatezza nel 
suo dramma personale, cercando di spiegare con delicata fermezza cosa sia stato l'Olocausto e 
come sia riuscito a sopravvivere all'inferno di Auschwitz. Domanda dopo domanda, gli studenti 
apriranno gli occhi sulla pagina più nera della storia del secolo scorso, guidati dalla voce e dai 
gesti di uno dei suoi più autorevoli testimoni. 



poesia italiana 

Luca Serianni, Il verso giusto. 100 
poesie italiane, Laterza 2020

Valore assoluto, rappresentatività e, 
naturalmente, gusto personale sono i criteri 
che hanno selezionato cento poesie scritte 'in 
italiano' nell'arco di otto secoli di storia 
letteraria: da Giacomo da Lentini a Petrarca, da 
Gaspara Stampa a Tasso, da Leopardi a Caproni, 
affacciandosi su qualche nome meno noto, 
dedicando attenzione alla lirica femminile. 
Questo libro delizierà i lettori che hanno la 
curiosità di riprendere in mano poesie un 
tempo accostate a scuola. Una lettura per gli 
studenti e gli insegnanti che vogliono scoprire 
o riscoprire il patrimonio letterario italiano, 
avvalendosi del commento di un insigne 
linguista. 

Mario Luzi, Poesie ultime e ritrovate, 
Garzanti 2020

Il volume raccoglie tutta la produzione poetica di 
Mario Luzi nel suo ultimo, vitalissimo, decennio 
(1994-2005). Attraverso "Sotto specie umana" 
(1999), "Dottrina dell'estremo principiante" (2004) e 
le poesie ultime edite postume (Lasciami, non 
trattenermi, 2009) si snoda un percorso vasto e 
complesso che mette in gioco occasione politica, 
istanze meditative, tensione religiosa, senso del 
paesaggio e dell'uomo, in una mirabile sintesi 
espressiva, dall'andamento spesso travolgente. Alle 
pagine più note e celebrate si affiancano alcune 
preziose rarità, che testimoniano i luoghi più intimi e 
nascosti del laboratorio del poeta e della sua 
"creazione incessante": dagli esordi giovanili ai versi 
d'occasione, attraverso dodici inediti assoluti e le due 
antologie "Parole pellegrine" (2001) e "Poesie 
ritrovate" (2003), la raccolta permette di scoprire in 
continuità l'ultimo straordinario tratto dell'opera 
luziana, alla ricerca di nuove prospettive e tragitti di 
lettura. 



poesia italiana Nuova edizione commentata delle opere di Dante, vol. 
7.2 - P. Mastrandrea (a cura di), Opere già attribuite a 
Dante e altri documenti danteschi, Salerno 2020

Questa «Nuova Edizione commentata delle Opere di Dante (NECOD)» è stata 
concepita - unitamente al «Censimento» e alla «Edizione Nazionale dei 
Commenti danteschi», che la integrano - come massimo omaggio a Dante nel 
Settimo Centenario della morte: 1321-2021. A distanza di cento anni dalla 
«Edizione del Centenario» de Le Opere di Dante, il volume che nel 1921, in 
occasione del Sesto Centenario della morte, offrì ai lettori di tutto il mondo 
quello che è rimasto fino ad oggi il testo di riferimento dell'opera dantesca, 
frutto del lavoro pluriennale di un'équipe di insigni studiosi coordinati da 
Michele Barbi, sono sembrati maturi i tempi per un decisivo passo avanti: non 
solo un nuovo testo di tutte le opere, riveduto e aggiornato ai progressi più 
significativi della filologia internazionale, ma finalmente un commento di 
grande respiro, integrato ove occorra da appendici di documenti utili a meglio 
illustrare il discorso storico e critico, in grado di scavare a fondo nel dettato 
dantesco e cogliere tutte le valenze comunicative di un messaggio 
estremamente complesso, talvolta studiatamente criptico, ancora in parte da 
scoprire e capace di suscitare emozioni forti anche nei lettori di sette secoli 
più tardi. La selezione attenta dei Curatori e la supervisione di una 
Commissione scientifica che include alcuni tra i maggiori specialisti italiani e 
stranieri, un rigoroso sistema di controlli, idoneo a garantire un margine 
minimo di sviste o errori, insieme con un ricco apparato di indici e repertori 
che consenta un'agevole fruibilità dei volumi, distinguono questa «Nuova 
Edizione» come una proposta senza precedenti nella storia degli studi 
danteschi. In coincidenza con i centocinquant'anni di Roma capitale nel 2021, 
l'omaggio più degno della Patria al suo grande Poeta che ne ha presentito il 
destino di nazione, plasmandone la lingua e l'identità culturale.

Bartolo Cattafi, Tutte le poesie, Le Lettere 2019

Quella di Bartolo Cattafi è stata una delle voci più originali della poesia italiana 
contemporanea. Eppure, nonostante le attestazioni di alcuni tra i maggiori critici e poeti 

del Novecento, i suoi versi sono rimasti finora dispersi o disponibili solo in forma 
antologica. L’edizione di Tutte le poesie a cura di Diego Bertelli offre per la prima volta 
una panoramica completa sull’opera di Cattafi: il lettore trova qui raccolta tutta la sua 
produzione poetica, corredata da una dettagliata cronologia, da un ampio apparato di 
notizie sui testi e da una bibliografia aggiornata. Il volume è arricchito da una serie di 

appendici in cui sono riunite le poesie disperse e quelle edite in plaquette, libri d’artista 
e edizioni per bibliofili. L’introduzione, firmata da Raoul Bruni, riesamina la ricezione di 
Cattafi nel canone novecentesco, mettendo in rilievo le novità che ne fanno, oggi più che 

mai, un poeta di statura europea. 



saggi e lettere 
Carlo Emilio Gadda, Divagazioni e garbuglio: saggi 
dispersi, Adelphi 2019

Grande saggista Gadda lo è sempre stato: sin dal 1927, quando è apparsa 
su «Solaria» l'"Apologia manzoniana", magnifica lettura dei Promessi 
sposi (e del «barocco lombardo», alla luce di Caravaggio) che rivela - come 
è stato scritto - una «profonda connivenza sotto la scorza delle apparenti 
antinomie». E a quotidiani e riviste Gadda ha poi continuato a collaborare, 
per soddisfare una passione vorace che si rivolgeva ai vient de paraître 
(Paul Morand, Gianna Manzini, una nuova traduzione commentata del 
Faust, Bacchelli, Montale, Palazzeschi, Giorgio Pasquali) non meno che ai 
maestri venerati (Porta e Belli, oltre a Manzoni), alla questione della lingua, 
alla pittura e al teatro (De Chirico, De Pisis, Crivelli, ?echov, la 
"Mandragola" di Machiavelli), alla scienza e alle tecniche. Il problema è che 
i suoi saggi brevi (o entretiens, come li definiva), frutto com'erano di 
un'accanita documentazione, di una tormentosa elaborazione, di 
un'ossessiva ricerca linguistica, non potevano che divergere «dalle linee 
più accreditate». E gettare nel panico, con la loro esorbitante lunghezza e il 
loro fulgore 'barocco', i direttori dei quotidiani, restii a pubblicare pezzi 
destinati a chi non volesse ritrovarsi scodellate «le tre sole ideuzze che ha 
in testa, in una lingua da famiglia Brambilla a tàvola». «Gadda ha la mano 
pesande, la mano pesande» pare dicesse Croce. E a Gadda, esulcerato e 
oppresso dalle strettezze, non restava che prendersela con Buzzati, star del 
«magno "Corriere"»: «Kafka + Landolfi irrancidito ... e noioso, e 
inconcludente, e bischero». Quella «mano pesande» era in realtà avversione 
profonda per le «edificanti frottolazioni» con cui si maschera la verità, per 
la «lindura faraonizzata» di una 'monolingua' vereconda e benpensante - 
ricerca dello «stile necessario», obbedienza alle sollecitazioni di una «gnosi 
propria». 

G. Fanfani, A. Liberati, A. Vezzonia (a 
cura di), La guerra di Gadda. Lettere e 
immagini (1915 - 1919), Adelphi 2021 

Auspicata dal ventiduenne Gadda con febbrile entusiasmo, 
la Grande Guerra sconvolge la sua esistenza, ma fa di lui 
uno scrittore: lo dimostrano, oltre allo splendido Giornale di 
guerra e di prigionia, pubblicato solo nel 1955, le lettere 
che inviò ai familiari e di cui si presenta qui un'ampia 
scelta. Lettere che insieme all'apparato iconografico, 
composto di fotografie per lo più scattate da lui stesso, ci 
consentono di seguire in presa diretta la sua partecipazione 
al conflitto, sorretta da incrollabili fermezza e senso del 
dovere: le estenuanti marce notturne, calzato di «scarpe 
animalissime», sui ghiacciai dell'Adamello, sotto il tiro degli 
shrapnel, alla guida di alpini «carichi bestialmente di viveri 
e munizioni» ma ignari di ogni «fifometro tribblo»; le soste 
nell'angusta, fradicia e afosa baracca ufficiali, al Rifugio 
Garibaldi, dove «tutti i dialetti, tutti gli accenti d'Italia» 
deflagrano «nelle più divertenti imprecazioni»; i «ricoveri» 
nella pietraia dell'Altopiano dei Sette Comuni, pieni di 
mosche «come un'osteria di Cinisello», con l'acqua che filtra 
e «tanto disordine quanto basta per farmi morire 
d'itterizia»; e da ultimo la disfatta di Caporetto e la prigionia 
in Germania, che alla disillusione e al senso di inutilità 
aggiungono «un'orrenda vergogna», nonché la certezza di 
un destino di «inelezione» e di dolore: «felici quelli a cui le 
granate avversarie serbarono intatto l'onore». 



teatro italiano 

Mario Luzi, Teatro, Garzanti 2018

Il volume raccoglie l'intera opera teatrale di Mario 
Luzi: testi nati dal confronto che il poeta volle 
ingaggiare con la scena, ragionando sulla 
sopravvivenza del teatro tragico in Italia. Pur 
nell'evidente vicinanza alla produzione poetica, 
l'opera del Luzi drammaturgo prende da questa le 
distanze per il suo carattere insieme evocativo e 
quotidiano, rituale e prosaico, offrendo al pubblico 
una parola capace di mescolarsi con la vita e di 
confrontarsi con il reale. L'esordio è posto sotto il 
nome della celebre filosofa di Alessandria (Libro di 
Ipazia); seguono i drammi in cui la meditazione sul 
potere politico si mescola alla riflessione sull'arte 
(Rosales, Hystrio, ma anche Ceneri e ardori e Felicità 
turbate), l'omaggio a una grande interprete del teatro 
italiano (lo, Paola, la commediante), e infine i testi 
scritti su commissione, più strettamente legati al 
presente (Corale, Opus florentinum, Il fiore del 
dolore). Per i tanti lettori delle poesie, l'occasione di 
scoprire un Luzi forse meno noto, ma la cui voce 
risuona con pari intensità e forza espressiva. 

Giorgio Caproni, Il mio Enea, 
Garzanti 2020

Nel 1948 Caproni scorge a Genova fra le rovine 
dei bombardamenti una statua di Enea in fuga da 
Troia, col vecchio padre in spalla e il figlioletto 
accanto. L'apparizione assume per lui un 
significato travolgente: Anchise è la tradizione 
ormai distrutta, Ascanio il futuro ancora incerto, 
Enea lo specchio di Caproni stesso e della sua 
generazione, usciti a stento dalla guerra e alle 
prese con una difficile ricostruzione. Il poeta 
tornerà su quell'«incontro» in vari interventi (da 
corrispondenze giornalistiche al poemetto Il 
passaggio d'Enea, a recensioni e interviste), qui 
raccolti per l'attenta cura di Filomena Giannotti, 
autrice anche di una puntuale Introduzione e di 
un prezioso apparato di Note che di 
quell'incontro ricostruiscono la storia e il valore 
simbolico. Questo libro finisce così per 
presentarsi come una «nuova Eneide della 
contemporaneità» (Alessandro Fo, dalla 
Prefazione) che, attraverso le parole di Caproni, 
sottrae l'eroe antico a ogni retorica celebrativa. 
La Postfazione di Maurizio Bettini segnala come, 
nel secondo dopoguerra, anche fuori d'Italia si 
riscoprisse l'attualità di Enea come figura capace 
di rispecchiare un mondo in frantumi. Prefazione 
di Alessandro Fo. Postfazione di Maurizio Bettini. 



poesia italiana Piero Bigongiari, L’enigma 
innamorato (Antologia 1933 - 1997), 
Vallecchi 2021

A più di vent'anni di distanza torna in libreria 
un'antologia che raccoglie poesie edite ed inedite di 
Piero Bigongiari (1914-1997), poeta, critico, 
pensatore e intellettuale fra i maggiori del 
Novecento. Introduzione di Milo De Angelis. 

Elio Pagliarani, Tutte le poesie 1946 - 2011, Il Saggiatore 
2019

Pochi poeti riescono a segnare in profondità una stagione letteraria; ancora meno 
sono destinati a farsi voce del proprio secolo per i lettori del futuro. Tra questi ultimi, 
Elio Pagliarani in Italia assurge al ruolo di maestro, pedagogo duro quanto pietoso, 
spirito guida inaggirabile. Con il volume "Tutte le poesie" il Saggiatore restituisce 
l'edizione integrale del corpus di Pagliarani, con un formato che permette - per la 
prima volta a distanza di decenni dall'uscita delle raccolte originali - di fare 
esperienza di testi come "Lezioni di fisica" & "Fecaloro" nella loro piena e 
impareggiata estensione. Una raccolta ora arricchita di quindici componimenti 
dispersi che arrivano fino al 2011 e che, grazie alla curatela di Andrea Cortellessa e 
ad apparati definitivi sull'opera del poeta, fissa compiutamente il posto di Pagliarani 
nella costellazione della grande poesia italiana



romanzi e racconti italiani 
Salvatore Satta, La veranda, Adelphi 2020

La storia di questo romanzo è essa stessa romanzesca. Scritto presumibilmente fra 
il 1928 e il 1930, quando Satta era un giovane avvocato intorno ai venticinque anni, 
il manoscritto fu presentato a un premio letterario. Uno dei giudici, Marino Moretti, 
se ne entusiasmò, tanto da pensare di aver scoperto una controparte italiana della 
Montagna incantata di Thomas Mann. Ma la giuria del premio non accolse la sua 
proposta, innanzitutto per la scarsa ‘sanità’ del romanzo, che lo rendeva 
improponibile – scriverà Moretti – «al troppo delicato, al troppo sensibile, al troppo 
spaurito pubblico italiano». Così La veranda non fu pubblicato. Passarono molti 
anni, Moretti smarrì la sua copia del manoscritto, Satta divenne un celebre giurista, 
infine scrisse Il giorno del giudizio, romanzo che sarebbe apparso dopo la sua 
morte, accolto come un grande libro e tradotto in varie lingue. Poi, all’inizio del 
1981, il manoscritto della Veranda riappare in modo del tutto accidentale: era 
custodito nella cartella dei documenti di una causa. La «veranda» a cui accenna il 
titolo è quella di un sanatorio, nell’Italia settentrionale, dove è ospite il protagonista, 
un giovane avvocato. Intorno a lui non vi sono borghesi colpiti dal male canonico, 
ancora in quegli anni, per gli esseri sensibili, ma un campionario di relitti, 
provenienti dalle più varie zone d’Italia. Si ritrovano ogni giorno nella veranda del 
tubercolosario, uniti da una comunanza nella noia e nella paura. Non si chiamano 
neppure per nome, ma con quello delle rispettive città, come commilitoni della 
morte. È un mondo a parte, con i suoi riti, il suo gergo, le sue vittime, i suoi 
intrighi. Ed è anche il mondo in genere, ridotto alla miseria e ai sogni. Già dominato 
dalla tenebrosa visione che, a distanza di vari decenni, si dispiegherà nel Giorno del 
giudizio, Satta ci avvolge totalmente in quel mondo, con precoce sicurezza di 
narratore, disegna alcune figure memorabili, come quella di Melanzana, un 
pover’uomo che non riesce a morire ed è diventato il genio tutelare del luogo, e 
soprattutto ricrea con desolata asciuttezza una condizione sospesa, di «offensiva 
confidenza con la morte». Anche la storia d’amore che si intesse fra il protagonista 
e una malata del reparto femminile è oppressa da un senso di precarietà e terrore. 
Se pensiamo ai romanzi italiani di quegli anni, questo primo libro di Satta si 
distacca subito per la sua crudezza nell’avvicinare la realtà dolorante e insieme per 
il cupo lirismo che sottende l’evocazione.

Giuseppe Pitrè (a cura di), Il pozzo delle 
meraviglie. 300 fiabe, novelle e racconti 
popolari siciliani, Donzelli 2021

Fiabe di reginelle e di re, fate e animali, giganti e 
mammedraghe, diavoli e maghi; storie di sciocchi e furbi, 
megere ed eremiti, amori e dispetti, astuzie e ruberie, botole 
e sotterranei, travestimenti e fughe; e poi ancora giardini e 
fontane, fichi e melagrane, sale e zafferano, olio e basilico, 
ricotta e sangue... Impossibile enumerare le meraviglie che 
attendono i lettori in fondo a questo pozzo. Ben 300 fiabe a 
fronte delle 200 messe insieme dai fratelli Grimm, per citare 
l'esempio più illustre. Pochi lo sanno, infatti, ma la raccolta di 
storie orali più ricca ed estesa che l'Italia abbia mai avuto la si 
deve a Giuseppe Pitrè, una figura straordinaria di medico e 
folklorista, che a bordo di un calesse le andò a raccogliere una 
per una dalla viva voce dei popolani di mezza Sicilia. Non a 
caso nel 1956, quando Calvino raccolse dai repertori di ogni 
regione le 200 Fiabe italiane a suo giudizio più belle e 
rappresentative, ben 40 le attinse proprio all'opera di Pitrè 
-da Giufà a La volpe Giovannino, da Rosmarino a Cola Pesce. 
Eppure, a meno dell'incursione calviniana, questa raccolta è a 
tutt'oggi pressoché sconosciuta al pubblico italiano, poiché 
Pitrè aveva scelto di trascrivere le fiabe nel dialetto siciliano 
ottocentesco in cui gli erano state raccontate da quei 
popolani, e così facendo le aveva rese indecifrabili ai lettori 
italiani. Dopo quasi un secolo e mezzo, questa edizione, 
introdotta dal massimo studioso internazionale della fiaba, 
Jack Zipes, e illustrata dal talento di Fabian Negrin, è la prima 
traduzione integrale in italiano moderno delle fiabe di Pitrè. 
Una traduzione che riversa fedelmente nel parlato di oggi 
tutta la ricchezza espressiva di una lingua dialettale antica e 
dischiude ai lettori grandi e piccoli un immaginario che non 

ha eguali. 



interviste e altro 
Giorgio Bassani, Interviste 1955-1993, 
Feltrinelli 2019

«Bassani dovrebbe vivere e andare in giro con un 
registratore nella tasca dei pantaloni, e con un microfono 
elettronico nel taschino della giacca. Appena si accorge di 
cominciare a parlare sul serio, dovrebbe premere 
l'apposito bottoncino. Così, alla fine di ogni stagione, 
avrebbe un libro bell'e pronto da dare alle stampe. 
Scrittore di primissimo ordine ma, come scrittore, tanto 
parco e cauto quanto, come parlatore, è generoso e 
pronto». L'osservazione è di Mario Soldati, che di Giorgio 
Bassani fu collega e primo amico: ed è sufficiente a 
presentare questa raccolta di cinquanta conversazioni - 
molte delle quali finora sconosciute alle bibliografie e 
tradotte in italiano per la prima volta - che percorrono e 
ricostruiscono con volante felicità l'intera vicenda dello 
scrittore, dagli esordi come autore di poesie e brevi 
racconti fino al grande ciclo de «Il romanzo di Ferrara»: la 
sua formazione politica, la lotta antifascista e l'impegno 
per l'ambiente; le sue convinzioni estetiche e le frizzanti 
polemiche che ne conseguirono; il suo lavoro come editor 
e grande scopritore di talenti; i suoi viaggi in tutto il 
mondo come ostinato esercizio dell'attenzione. Nella viva 
voce di Bassani, questo libro ci disegna il più completo e 
mobile dei suoi autoritratti. Il volume è corredato da una 
Premessa di Paola Bassani, da una Introduzione di 
Domenico Scarpa e dalle Note ai testi di Beatrice 
Pecchiari 

Giorgio Bassani, Italia da salvare. Gli anni della 
presidenza di Italia Nostra (1965-1980), Feltrinelli 
2018

Oltre a essere narratore e poeta, consulente editoriale per Feltrinelli 
e vicedirettore della Rai, Giorgio Bassani fu tra i fondatori di Italia 
Nostra, associazione nazionale che ha tutt'oggi l'obiettivo di 
diffondere nel Paese la cultura della conservazione del paesaggio 
urbano e rurale, dei monumenti, del carattere ambientale delle città. 
"L'Italia è un Paese sacro non soltanto per noi, ma per il mondo 
intero," scriveva Bassani, ai vertici di Italia Nostra per quasi 
trent'anni. La sua posizione e il suo impegno sono evidenti in questi 
testi, raccolti e ripresentati in una nuova edizione ampliata e 
corretta: interventi, discorsi, lettere, interviste e articoli scritti o 
pronunciati dal grande intellettuale nell'ambito della sua attività di 
presidente dell'Associazione, dal 1965 al 1980, e come presidente 
onorario negli anni seguenti. In filigrana emerge, attraverso un 
impegno donchisciottesco, faticoso e scomodo, a cui lui non è mai 
venuto meno, anche la sua attività letteraria, intellettuale. "In 
Bassani," sottolinea Cristiano Spila, "la questione ambientale è, 
anzitutto, una questione morale. Dunque, pratica. Egli, infatti, pone la 
salvaguardia ambientale sotto l'egida dell'etica, sottolineando alcune 
costanti che sono anche la cifra stilistica della sua ideologia: la 
vocazione alla memoria e al passato, l'ambiente come protagonista, 
la storia come chiave di lettura, il rapporto dell'uomo con il tempo e 
lo spazio. Questi scritti ambientalisti aprono uno squarcio inusuale 
sul lavoro intellettuale di Bassani e indicano come lo scrittore si 
muova su un autentico crinale fra testimonianza e impegno, come su 
una linea tra essere e dover essere." In apertura, una premessa di 
Paola Bassani e una breve presentazione di Oreste Rutigliano, attuale 
presidente nazionale di Italia Nostra. 



saggi e autobiografie 
Leonardo Sciascia, Opere vol.2, tomo 2 - 
Saggi letterari, storici e civili, Adelphi 2019 

«... quando mi viene un’idea di qualcosa da scrivere, breve o 
lunga che sia,» ha dichiarato Sciascia «non so in prima se mi 
prenderà la forma del saggio o del racconto». Opera in lui, 
infatti, un «gioco costante di correlazione» tra queste due 
forme: il che fa sì che riesca a essere, come pochi altri, 
«saggista nel racconto e narratore nel saggio». E non sarà 
difficile, ripercorrendo – dopo quella ‘impura’ dei 
racconti-inchieste, delle ‘inquisizioni’ e delle cronachette 
affidata al precedente volume – anche la produzione 
saggistica in senso proprio, rintracciarvi un’innata vocazione 
alla fabula. La ritroveremo nei libretti dedicati al ‘padre’ 
Pirandello, al quale lo ha legato un rapporto così intenso da 
sfiorare l’ossessione («Tutto quello che ho tentato di dire, 
tutto quello che ho detto, è stato sempre, per me, anche un 
discorso su Pirandello: scontrosamente, e magari con un 
certo rancore, prima; cordialmente e serenamente poi»), vale 
a dire Pirandello e il pirandellismo, Pirandello e la Sicilia e 
Alfabeto pirandelliano; nelle raccolte come La corda pazza, 
Cruciverba e Fatti diversi di storia letteraria e civile, dove più 
si rivela il suo stendhalismo (nel senso di mobilità del 
pensiero, trasparenza e dilettantismo, inteso come ‘dilettarsi 
della vita’); e persino negli interventi che hanno fatto di lui, 
nel Novecento, lo scrittore disturbante per eccellenza: quelli 
dedicati alla mafia, al terrorismo e alla situazione della 
giustizia italiana, radunati in A futura memoria. 

Franco Loi, Da bambino il cielo. 
Autobiografia con DVD-Video: Franco Loi: il 
canto della vita: conversazione poetica / a 
cura di Marco Manzoni, Garzanti 2010

Da bambino il cielo è il romanzo di una vita: perché la 
biografia di Franco Loi è un racconto che scorre come un 
fiume, dagli anni Trenta a oggi, passando per il fascismo, 
la guerra e la liberazione, le profonde trasformazioni 
sociali e tecniche, il passaggio dall'industria meccanica 
alla tecnologia, il Sessantotto e la nascita del terrorismo. 
La memoria s'intreccia con la storia e illumina il presente, 
i destini individuali - a cominciare da quello del 
narratore-protagonista-si riverberano in un percorso 
collettivo, nelle speranze e nelle delusioni di una famiglia, 
di una città, di un popolo. Nelle parole del poeta milanese, 
i ricordi diventano la chiave per capire il mondo. Spesso si 
condensano in immagini esemplari, a volte tragiche a 
volte buffe, ma sempre vere: la madre sdraiata sul tavolo 
da cucina con le ventose sulla schiena, oppure i giocatori 
del Genoa che corrono sull'erba, là sotto, lontani. O, 
ancora, il pugile che trova un libro di Nietzsche su una 
bancarella, lo compra e abbandona la boxe per diventare 
poeta... 


