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critica letteraria 

Marco Santagata, Le donne di 
Dante, Il Mulino 2021 

Da settecento anni la stella di Dante continua a 
brillare alta nel firmamento degli «spiriti magni» 
del nostro paese e della cultura occidentale. Con 
piglio magistrale, Marco Santagata racconta il 
grande poeta fiorentino attraverso le donne che 
egli conobbe di persona o di cui sentì parlare, e 
che ne accompagnarono l'intero cammino. Si 
avvia così un autentico carosello di figure 
femminili: donne di famiglia, dalla madre Bella 
alla moglie Gemma Donati e alla figlia Antonia, 
che si farà monaca col nome di Beatrice; donne 
amate, prima fra tutte il suo amore giovanile, la 
Bice Portinari trasfigurata nella Beatrice della 
«Vita Nova» e del «Convivio», e poi angelicata nel 
Paradiso; infine le dame e le gentildonne del 
tempo, come Francesca da Rimini e Pia de' 
Tolomei, che pure trovano voce nelle cantiche 
della «Commedia». Lasciamoci allora guidare da 
parole e immagini alla scoperta anche delle 
zone d'ombra della biografia del poeta e 
vedremo dipanarsi uno straordinario, fitto 
garbuglio di vita vissuta e creazione letteraria. 

Laura Pasquini, “Pigliare occhi, per 
aver la mente”. Dante, la Commedia e 
le arti figurative, Carocci 2020 

Quali immagini ha visto Dante? Su quali di esse si 
è soffermato a pensare? Che ruolo hanno avuto 
nella scrittura della Commedia? In questo volume, 
Laura Pasquini ci guida come in un ideale viaggio 
(Firenze, Roma, Padova, Ravenna, Venezia) 
attraverso le opere che hanno agito sulla 
principale creazione dantesca. Mosaici, affreschi, 
sculture, di cui Dante non parla direttamente, ma 
che di certo hanno catturato la sua attenzione, 
finendo per concorrere in vario modo alla 
costruzione dell'immagine poetica. Talvolta 
presenza emersa dalla memoria, talvolta 
riconoscibile spunto figurativo consapevolmente 
amplificato. Ne risulta un libro fitto di richiami 
testuali e di prospettive inedite su quello che 
dovette essere l'immaginario dell'Alighieri; un 
libro ricco di suggestioni e di scoperte 
affascinanti (in particolare sul suo soggiorno 
romano in occasione del Giubileo del 1300) 
corredato di un denso e prezioso apparato 

iconografico. 



c r i t i c a letteraria 

Federico Sanguineti, Le parolacce di 
Dante Alighieri, Tempesta Editore 2021 

Pensando al Centenario del '21, in quattordici brevi 
anzi brevissimi capitoli, si affronta apertamente il 
problema, qui colto in vari aspetti, di come Dante, 
accanto alle parole, non esiti ad usare parolacce come 
"merda", "puttana" e così via, che han precisa fonte 
nella Bibbia. Ma accanto a parolacce dell'Autore si 
aggiungon parolacce dei copisti: in un mix di parole e 
parolacce consiste insomma il vertice poetico della 
letteratura in lingua nostra, un Poema nel quale il 
sommo Dante si imbatte di continuo nel conflitto fra 
nobili, borghesi e proletari, che sorge per l'appunto al 
tempo suo. Legger Dante significa pertanto entrare 
in un mondo sconfinato: dall'inferno che è società 
corrotta in cui la parolaccia è dominante, su fin nel 
paradiso in cui Beatrice, che è donna in carne e ossa 
pur nel sogno, assegna in dono a Dante un'altra voce. 

Piermario Vescovo, Il tempo di 
Dante: cronologie della Commedia, 
Salerno 2018

A partire dalla storia della teoria del modo - 
confusa retrospettivamente con la teoria degli 
stili - che discende da Platone, queste pagine 
tornano ad indagare la distinzione tra Dante 
personaggio e autore. Le linee della tradizione 
tardo-antica e medievale vengono così 
incrociate a quelle della teoria letteraria 
moderna, dove i fondamenti stessi della 
narratologia possiedono i medesimi punti di 
partenza, storicamente determinati. 
L'interrogativo principale riguarda se esista - 
oltre a una cronologia del viaggio nell'aldilà e 
a una cronologia della composizione o 
scrittura, questioni da sempre al centro dei 
commenti alla Commedia e della critica 
dantesca in genere - un tempo della finzione 
del "canto" o dell'enunciazione, in cui Dante 
collochi il suo racconto o i momenti 
temporalmente distinti del suo racconto, tra le 
prime due cantiche e la terza. 



critica letteraria 

Giuseppe Ledda, Il bestiario dell’aldilà. Gli 
animali nella Commedia di Dante, A. Longo 
2019

Una tra le presenze più sorprendenti nel poema dantesco è 
quella degli animali: una presenza continua e variatissima, 
che si esprime soprattutto nelle similitudini. Si va dalle tre 
immagini usate in Inferno V per le anime dei lussuriosi, 
stomi, gru e colombe, e si arriva sino alle api cui sono 
paragonati gli angeli nell’Empireo (Paradiso XXXI), passando 
per decine di occorrenze nelle tre cantiche. Non bisogna 
pensare infatti che la similitudine animale svolga 
esclusivamente una funzione di degradazione bestiale dei 
dannati, in quanto tali immagini sono frequenti anche nel 
Purgatorio e perfino nel Paradiso. Del resto, la cultura 
medievale conosce una vasta letteratura naturalistica: nei 
bestiari e nelle enciclopedie si elencavano le caratteristiche, 
reali o immaginarie, degli animali e se ne offriva poi 
un’interpretazione simbolica, morale e allegorica. Così, le 
similitudini animali dantesche non sono semplici quadretti 
naturalistici, come sostenuto a lungo dalla tradizione critica. 
In esse agiscono invece complesse e rivelatone strategie di 
costmzione del significato, attraverso l’attivazione dei valori 
simbolici attribuiti agli animali nella cultura medievale e la 
ripresa dei riferimenti in diversi punti del poema. 

Luca De Angelis, Cani, topi e scarafaggi. 
Metamorfosi ebraiche nella zoologia 
letteraria, Marietti 2021 

Nelle Melodie ebraiche di Heine, il principe Israele, a 
causa di «un sortilegio», viene trasformato in cane. 
Nella Metamorfosi di Kafka il protagonista si ritrova 
mutato in uno scarafaggio e il vocabolo Ungeziefer 
(parassita) di cui si serve lo scrittore praghese è lo 
stesso usato dai nazisti per definire 
l'ebreo-parassita. Non a caso, nei campi di sterminio 
venne utilizzato lo Zyklon B, acido prussico 
concentrato, un pesticida letale. Primo Levi ha fatto 
notare che «si doveva usare, e fu usato, quello stesso 
gas velenoso che si impiegava per disinfestare le 
stive delle navi, ed i locali invasi da cimici o pidocchi. 
Sono state escogitate nei secoli morti più 
tormentose, ma nessuna era così gravida di dileggio 
e di disprezzo». Attraverso le pagine della letteratura, 
questo libro ripercorre i modi in cui gli ebrei sono 
stati spogliati di umanità, considerati scarti umani e 
ridotti all'animalità. 



critica letteraria 
G. Ferroni - C. Gurreri (a cura di), 
Cento anni di Giorgio Bassani, Storia e 
Letteratura 2019

Il 2016, centenario della nascita di Giorgio Bassani, 
ha coinciso con un vero e proprio 'ritorno' di 
Giorgio Bassani, con una nuova affermazione della 
crucialità della sua opera nel quadro della 
letteratura del '900. I numerosi contributi di 
studiosi italiani e stranieri presenti in questo 
volume offrono un ampio ritratto dell'autore, 
mostrando come l'intensità della sua opera e il suo 
valore artistico coincidano con un essenziale 
spessore storico e 'politico' e con una presenza 
culturale di ampio respiro, che ha toccato istituzioni 
e nodi essenziali della cultura italiana. Nuova luce, 
con originali analisi e nuova documentazione, viene 
qui fatta sulle opere narrative, sulla lucidità con cui 
rappresentano le vicende del mondo ebraico 
ferrarese nel tempo delle persecuzioni razziali e nel 
loro agire nella memoria successiva; sull'attività 
editoriale dell'autore; sui suoi rapporti intellettuali; 
sulla sua cultura artistica; sul suo lavoro per il 
cinema e sui film tratti dalle sue opere 

Valerio Cappozzo (a cura di), Dal 
particolare all’universale. I libri di poesia 
di Giorgio Bassani, G. Pozzi Editore 
2020 

Giorgio Bassani si definiva prima di tutto poeta. Pur se 
il corpus narrativo è prevalente nella sua opera, 
l'attività poetica è inscindibile da quella che ha di volta 
in volta preso forma nei racconti delle Storie ferraresi 
e nei suoi romanzi. Sin dalle prime poesie, tra il 1942 
e il 1951, raccolte nei volumi Storie dei poveri amanti 
e altri versi (1945 e 1946), Te lucis ante (1947) e 
Un'altra libertà (1951), alcune poi riproposte in L'alba 
ai vetri (1963), sono espressi in nuce tutti gli elementi 
che verranno sviluppati nelle opere narrative: l'amore 
per la propria terra, l'esclusione, la lontananza, la 
solitudine, il senso della morte e la memoria. Le due 
sillogi successive, Epitaffio (1974) e In gran segreto 
(1978), raccolgono e accompagnano quasi tutti i 
motivi ispiratori del romanziere Bassani, ma rivelano 
un "di più" rispetto alle poesie del passato, con 
un'attenzione a volte ironica, a volte amara, nei 
confronti del presente. Questo è uno studio 
sistematico sulla poesia di Giorgio Bassani, con saggi 
che partendo dagli archivi, dai carteggi inediti dello 
scrittore, dalle frequentazioni con i maestri e amici di 
una vita, riflettono sulla relazione tra Bassani-poeta e 
Bassani-narratore, essenziale per inquadrare la sua 

figura nel Novecento letterario. 



critica letteraria 

Niva Lorenzini, La poesia italiana 
del Novecento. Ed. ampliata, Il 
Mulino 2018 

La storia della poesia italiana del Novecento si 
inaugura con due presenze importanti, a 
cavaliere tra vecchio e nuovo: Pascoli e 
D’Annunzio. Trovano poi subito voce i 
crepuscolari, che ridimensionano e parodizzano 
l’io lirico, e Palazzeschi, il saltimbanco 
incendiario. E tuttavia non si dà un’unica 
tradizione novecentesca della poesia; il carattere 
del secolo è anzi proprio nella compresenza di 
voci differenti: dai funambolismi futuristi alla 
scarnificata dizione poetica di Ungaretti, da 
Montale a Pavese, da Saba a Pasolini, da 
Zanzotto a Sanguineti. Una fisionomia mobile e 
policentrica, ridisegnata con chiarezza nel 
volume qui presentato in una nuova edizione 
aggiornata e ampliata.

Fabio Magro, Poesie italiane del 
Novecento. Nove esercizi di lettura, 
Carocci 2020

La lettura critica di una poesia è una pratica che 
rifugge da un rigido impianto teorico per affidarsi a 
un dispositivo metodologico snello, che va 
continuamente ridiscusso. Il lettore deve cioè 
trovare ogni volta il punto di equilibrio tra le proprie 
istanze conoscitive e l'integrità del testo come 
oggetto storico a sé stante. Solo così l'analisi può 
diventare insieme un'esperienza di conoscenza e di 
godimento. A partire da tali presupposti, dopo 
un'introduzione che inquadra le dinamiche 
fondamentali su cui si articola questo genere critico, 
il volume propone nove letture di poesie - da 
Montale e Saba a Bertolucci, da Luzi a Sereni, da 
Betocchi a Raboni e Italo Testa - che attraversano e, 
con l'ultimo, superano il Novecento. La prospettiva 
critica è attenta al dato formale e tematico nel 
contesto di un interesse che però non è puramente 
descrittivo ma finalizzato all'interpretazione 
complessiva del singolo testo e, insieme, del suo 
autore. Rivolgendosi a un lettore di poesia attento e 
curioso, anche non specialistico, questi esercizi 
hanno l'ambizione di proporsi come modello di 
lettura per altri componimenti e per altri autori. 



linguistica 
Daniele D’Aguanno, Insegnare 
l’italiano scritto. Idee e modelli per la 
didattica nelle scuole superiori, Carocci 
2019 

Carocci editore @ Studi Superiori La didattica della 
scrittura è la parte più ardua dell'educazione 
linguistica, soprattutto per l'insegnamento nelle 
scuole superiori, durante le quali l'uso scritto della 
lingua deve farsi via via più complesso. Pensato per 
la formazione iniziale e l'aggiornamento in servizio 
degli insegnanti d'italiano, per favorire la 
realizzazione di una didattica della scrittura che sia 
il più possibile efficace, il libro sistema con un taglio 
pratico le conoscenze prodotte dalla ricerca, 
nazionale e internazionale, di più discipline. 
All'esposizione dei presupposti teorici di un'efficace 
educazione alla scrittura seguono modelli ragionati 
di compiti, istruzioni ed esercizi funzionali allo 
sviluppo della capacità di comunicare con l'italiano 
scritto. Mostrando e commentando in chiave 
correttiva anche esempi di compiti svolti dagli 
studenti, il testo intende servire da guida pratica 
all'insegnamento e alla valutazione formativa 
dell'italiano scritto nella scuola secondaria di 
secondo grado. 

Renato Oniga, Riscoprire la 
grammatica. Il metodo 
neo-comparativo per l’apprendimento 
del latino, Forum 2020

Il volume presenta un percorso didattico per 
ripensare la tradizione della grammatica latina alla 
luce della linguistica contemporanea. Una 
descrizione ragionata, corredata da esercizi e dalla 
lettura di un testo classico, fornisce l'essenziale per 
imparare a tradurre consapevolmente. Il metodo 
neo-comparativo, basato sul confronto tra lingue 
antiche e moderne, ci permette di comprendere il 
latino partendo dalla facoltà del linguaggio, secondo 
la prospettiva problematicista e cognitivista 
promossa negli ultimi decenni dalla linguistica e 
dalla pedagogia. Si propone dunque una sintesi 
aggiornata e scientificamente difendibile del 
programma educativo umanistico: studiare la 
grammatica delle lingue classiche per riflettere sulla 
natura del linguaggio e della nostra stessa umanità. 
Si potrà in tal modo sostenere ancor oggi l'idea che 
lo studio del latino forma la mente, ottenendo 

benefici generali per l'educazione. 



linguistica 

Alvise Andreose, Nuove 
grammatiche dell’italiano. Le 
prospettive della linguistica 
contemporanea, Carocci 2017

Nella ricerca linguistica esistono oggi diversi 
modelli teorici e questo si riflette anche negli 
studi di grammatica dell'italiano. L'assenza di 
una teoria linguistica omogenea e 
unanimemente accolta non significa però che 
manchino categorie e principi descrittivi 
ampiamente condivisi che segnano un netto 
scarto rispetto al modello di analisi su cui si è 
basato - e su cui si basa spesso ancor oggi - il 
metodo scolastico di insegnamento della 
grammatica. Il volume fornisce al lettore un 
panorama dei progressi compiuti dalla ricerca 
recente nella descrizione delle strutture della 
lingua italiana, attraverso l'analisi comparata 
delle più significative grammatiche ispirate ai 
principi della linguistica contemporanea 
apparse negli ultimi trent'anni. 

Vittorio Coletti, Grammatica 
dell’italiano adulto, Il Mulino 2015

Italiano adulto. Adulta è ormai la lingua, che nel 
tempo è cresciuta e cambiata, a dispetto di chi la 
preferiva com'era. E linguisticamente adulti 
sono gli italiani, che quasi tutti parlano e 
scrivono una lingua a lungo maneggiata a 
stento o per nulla. E perciò tanti sentono ora il 
bisogno di conoscere meglio l'italiano, di avere 
una risposta ai dubbi e un rimedio agli errori. 
Questo libro è per loro, per i loro problemi di 
pronuncia, di grafia, di uso di nomi e pronomi, 
dei verbi e della sintassi. E allora: si dice edìle o 
èdile? Annaffiare è giusto scritto così? E qual è 
il femminile di assessore? Come fa il 
congiuntivo di stare o il passato remoto di 
temere? Ci vuole il congiuntivo dopo credere? Si 
può dire finalmente a me mi? La "Grammatica 
dell'italiano adulto" è un manuale di pronto 
soccorso linguistico, ma anche un piccolo 
strumento per riflettere sulla nostra lingua. 



l i n g u i s t i c a 

Vittorio Coletti, Eccessi di parole, 
Cesati 2012 

Eccessi la lingua ne commette tanti e sempre. Si 
procura più parole per una stessa cosa o funzione o 
forme diverse e concorrenti di una stessa parola, 
arricchendo ma anche confondendo chi la usa, 
incerto tra soluzioni analoghe. Poi, ci sono gli 
eccessi fatti con le parole, che la società condanna 
nei tribunali o esalta in politica, dove la lingua è, 
negli ultimi tempi, più aggressiva e volgare che mai, 
rovesciata e manipolata in modo spregiudicato e 
provocatorio.Questo libro studia gli eccessi delle e 
con le parole nell’italiano antico e in quello moderno, 
nel sistema grammaticale, nelle cause civili e penali, 
nei giornali della nuova destra, e le misure o i 
trucchi che la società adopera per contenerli (ad 
esempio chiamando “invidia sociale” la richiesta di 
maggiore equità economica). Sullo sfondo c’è, 
documentata dal primo Trecento ad oggi, la fame di 
parole che porta la lingua a produrne continuamente 
di nuove (il lessico intellettuale nel Medioevo, i 
neologismi in età moderna, i marchi commerciali) e 
a selezionare quelle eccedenti (la lunga lotta contro 
la polimorfia dell’italiano fino all’Ottocento, le 
innumerevoli parole morte o perdute nel corso dei 
secoli).

Daniel Heller-Roazen, Lingue oscure. L’arte 
dei furfanti e dei poeti, Quodlibet 2019

Sembra incontestabile che il linguaggio serva a comunicare, 
ma la parola può assolvere anche un’altra funzione: quando è 
necessario, essa confonde e occulta. Lo sanno gli adulti e i 
bambini, i filologi e i banditi: tra le facoltà implicite del 
linguaggio, c’è quella di smontare e ricostruire una lingua 
per farne un idioma nuovo, sconosciuto, accessibile soltanto 
a pochi.
È dal Quattrocento, in Europa, che si attestano le prime 
lingue intenzionalmente segrete. Sviluppate da malviventi e 
briganti, queste si diffusero in tutti i volgari moderni: dal 
gergo dei banditi francesi al thieves’ cant dell’Inghilterra 
rinascimentale, dal dialetto dei ladri denunciato da Martin 
Lutero ai furbeschi degli imbroglioni italiani, portoghesi, 
spagnoli. Ma l’arte di forgiare parole impenetrabili risale 
molto più indietro nel tempo, e non è sempre stata legata a 
tali equivoche finalità. In India, nell’antica Grecia e a Roma, 
in Provenza e in Scandinavia, cantori e scribi si sono 
appropriati delle lingue intorno a loro e le hanno alterate, 
non per ingannare, bensì per rivelare e tramandare un’entità 
sacra: l’idioma degli dèi, del quale i veri maestri – così si 
diceva – erano i poeti e i sacerdoti.
Lingue oscure si destreggia abilmente tra questi multiformi 
linguaggi ermetici. Dall’argot criminale al gergo degli spiriti, 
dal lavoro di Saussure e Jakobson sugli anagrammi e le 
strutture subliminali nella poesia, fino al codice segreto che 
il dadaista Tristan Tzara pretendeva di aver scoperto nelle 
opere di Villon, Lingue oscure esplora le arti condivise da 
furfanti ed enigmisti che seppero giocare a scacchi col suono 
e col senso delle parole. 



linguistica 

Lorenzo Renzi, Come cambia 
la lingua. L’italiano in 
movimento, Il Mulino 2012 

Ce l'hai cento dollari?", "Anna pensa 
tipo che...", "tu in questa cosa non devi 
centrare". Si parla così l'italiano oggi? 
Sì, certo, non solo, ma anche così. 
Molti libri hanno mostrato come le 
lingue evolvano attraverso i secoli. 
Lorenzo Renzi illustra qui le dinamiche 
del cambiamento considerando 
l'italiano d'oggi. La lingua che parliamo 
pullula di innovazioni, delle quali il più 
delle volte non siamo coscienti. Ma 
siamo noi, i parlanti, che possiamo 
accettarle o respingerle. Come per le 
specie naturali, anche la lingua avanza 
attraverso novità, stabilizzazioni e 
rifiuti. 

Giuseppe Antonelli, L’italiano 
nella società della comunicazione 
2.0, Il Mulino 2016 

Che ne è dell'italiano nel villaggio reso 
sempre più globale dal web 2.0 e dai social 
network? Quali sono le strategie che la 
comunicazione mmtimediale adotta nel 
parlato e nello scritto? Il volume si sofferma 
sugli usi dell'italiano che nel periodo 
recente hanno conosciuto la loro prima 
diffusione (Internet, smartphone, whatsapp) 
o un significativo rinnovamento (come la 
lingua dei politici digitati). Ma gli spunti 
sono molti: dal cybertesto dei videogame 
alla lingua della nuova narrativa, della 

pubblicità, delle fiction tv. 



linguistica 

Michael C. Corballis, La 
verità sul linguaggio (per quel 
che ne so), Carocci 2020

Nel corso dei secoli, il linguaggio è 
stato spesso considerato come il dono 
di una qualche divinità o il prodotto di 
un fortuito e improvviso accidente 
della natura, una sorta di "big bang" 
verificatosi a un certo punto durante 
l'evoluzione della nostra specie. In 
questo libro Michael C. Corballis mette 
fortemente in discussione tali 
concezioni, sostenendo che l'origine e 
lo sviluppo del linguaggio umano sono 
riconducibili a lente e graduali 
modificazioni che hanno una lunga 
storia evolutiva. 

Raffaele Simone, Il sostware del 
linguaggio, R. Cortina 2020 

Il linguaggio umano funziona in virtù di un insieme 
di meccanismi invisibili paragonabili al software dei 
computer, in parte uguali per tutte le lingue e in 
parte specifici di gruppi diversi di lingue. Per un 
verso, questo software viene acquisito con la 
crescita, avendo una base biologica; ma per il resto 
si acquista con l’apprendimento della propria lingua

Questo libro propone un’interpretazione del software del 
linguaggio mostrando che, sebbene dovuto parzialmente 
alla storia evolutiva della specie, esso ha la straordinaria 
proprietà di esser flessibile, perché può essere adattato 
dal parlante alle esigenze della comunicazione. L’autore 
illustra alcune forme di questa flessibilità: pur avendo a 
disposizione un sistema di regole prefissate, il parlante 
può modificarle mediante alcune tipiche operazioni 
discorsive. Queste adattano il suo linguaggio alle sue 
istanze sia comunicative (trasmettere informazione) che 
pragmatiche (raggiungere scopi sociali) e allo stesso 
tempo aprono la strada al cambiamento linguistico. 
Basato su una forte architettura teorica di impronta 
pragmatica e funzionale, il libro la illustra e esemplifica 
con una ricca raccolta di dati ed esempi dalle lingue del 
mondo. 



libri in lingua straniera 
Bill Goldstein, The World Broke in Two. V. 
Woolf, T.S. Eliot, D.H. Lawrence, E. M. Forster 
and the Year that Changed Literature, 
Bloomsbury 2018

'The world broke in two in 1922 or thereabouts,' the 
American author Willa Cather once wrote. Yet for Virginia 
Woolf, T. S. Eliot, E. M. Forster and D. H. Lawrence, 1922 
began with a frighteningly blank page. Eliot was in 
Switzerland recovering from a nervous breakdown. Forster 
was grappling with unrequited love. Woolf and Lawrence, 
meanwhile, were both in bed with the flu. Confronting 
illness, personal problems and the spectral ghost of World 
War I, all four felt literally at a loss for words.

As dismal as things seemed, 1922 turned out to be a year 
of outstanding creative renaissance for them all. By the end 
of the year Woolf had started Mrs Dalloway, Forster had 
returned to work on A Passage to India, Lawrence had 
written his heavily autobiographical novel Kangaroo, and 
Eliot had finished - and published to great acclaim - 'The 
Waste Land'.

Full of surprising insights and original research, Bill 
Goldstein's The World Broke in Two chronicles the 
intertwined lives and works of these four writers in a 
crucial year of change.

Natalie Haynes, The Children of Jocasta, 
Europa Editions 2018 

Thebes is a city in mourning, still reeling from a devastating 
attack of plague that invaded every home and left the 
survivors devastated and fearful. This is the Thebes that 
Jocasta has known her entire life, a city ruled by a king—her 
husband-to-be. Jocasta struggles through this miserable 
marriage until she is unexpectedly widowed—now free to 
choose her next husband, she selects the handsome, youthful 
Oedipus. When whispers emerge of an unbearable scandal, 
the very society that once lent Jocasta its support seems 
determined to destroy her.Ismene is a girl in mourning, 
longing for the golden days of her youth—days spent lolling 
in the courtyard garden, reading and reveling in her parents’ 
happiness and love. Now she is an orphan, and the target of a 
murder plot, attacked within the very walls of the palace. As 
the deadly political competition swirls around her, she must 
uncover the root of the plot – and reveal the truth of the 
curse that has consumed her family.The novel is based on 
Oedipus Tyrannus and Antigone, two of Classical Greece’s 
most compelling tragedies. Told in intersecting narratives, 
this feminist reimagining of Sophocles’ classic plays brings 
life and voice to the women who were too often forced to the 
background of their own stories. It is compulsively 
entertaining fiction that recasts these familiar stories for the 
twenty-first century reader.



Libri in lingua straniera 

S.J. Bennet, The Windsor Knot, 
Bonnier 2021 

The morning after a dinner party at 
Windsor Castle, eighty-nine-year-old 
Queen Elizabeth is shocked to discover 
that one of her guests has been found 
murdered in his room, with a rope around 
his neck. When the police begin to 
suspect her loyal servants, Her Majesty 
knows they are looking in the wrong 
place. For the Queen has been living an 
extraordinary double life ever since her 
coronation. Away from the public eye, she 
has a brilliant knack for solving crimes. 
With her household's happiness on the 
line, her secret must not get out. Can the 
Queen and her trusted secretary Rozie 
catch the killer, without getting caught 

themselves? 

Émile Zola, Le Ventre de Paris, 
Gallimard 2020

Le Ventre de Paris, ce sont les Halles, avec leur " 
souffle colossal épais encore de l'indigestion de 
la veille ", leurs montagnes de mangeailles, de 
viandes saignantes, " de choses fondantes, de 
choses grasses ", de " gredins de légumes " d'où 
monte " le râle de tous les potagers de la 
banlieue ". " L'idée générale, écrit Zola, est le 
ventre, la bourgeoisie digérant, ruminant, la bête 
broyant le foin au râtelier, la bedaine pleine et 
heureuse se ballonnant au soleil. " Aux " Gras " 
s'opposent les " Maigres ". Florent, un proscrit 
du 2 décembre revenu à Paris, qui fomente un 
complot contre le régime et sera dénoncé par 
Lisa, sa belle-sœur, une charcutière " au grand 
calme repu ". Florent retourne en prison et c'est 
à son ami Claude Lantier, le futur héros de 
L'Œuvre, que revient le mot de la fin : " Quels 
gredins que les honnêtes gens ! " 



Libri in lingua straniera 
Deutsche Literaturgeschichte : von 
den Anfangen bis zur Gegenwart / 
von Wolfgang Beutin [et al.]. - 9., 
aktualisierte und erweiterte Aufl
Berlin : J. B. Metzler, 2019

Von den mittelalterlichen Sängern und Epikern über 
Martin Opitz, Gotthold Ephraim Lessing, Friedrich 
Schiller und Johann Wolfgang von Goethe, über 
Heinrich Heine, Georg Büchner und Bertolt Brecht bis 
Günter Grass, Martin Walser, Uwe Tellkamp, Herta 
Müller und Ursula Krechel. Alle namhaften 
Schriftsteller sind erfasst: Die Literaturgeschichte 
fängt Lyrik, Roman, Prosa und andere literarische 
Gattungen und Strömungen im Spiegel der Epochen 
ein zeigt die Autoren, ihr Schaffen und den 
Literaturbetrieb in enger Verflechtung mit dem 
gesellschaftlichen, kulturellen und politischen 
Zeitgeist. Ein lebendiges Nachschlagewerk, das 
durch die gelungene Verknüpfung von Text und 
Illustrationen bei Neugierigen und Kennern 

gleichermaßen für großes Lesevergnügen sorgt. 

Javier Alonso López, La historia de España 
en 25 historias, Montena 2016

¡Disfruta en un emocionante viaje por la historia de 
España!

Veinticinco cuentos, veinticinco aventuras, veinticinco 
épocas que descubrir... Nobles caballeros medievales, 
fantasmas andalusís, héroes de la Antigüedad y jóvenes 
modernos con ganas de cambio te llevarán a conocer, a 
través de emocionantes y divertidos relatos, los 
acontecimientos más importantes de nuestra historia.

¿Te lo vas a perder?

Tras el éxito de La historia del mundo en 25 historias, llega 
este recopilatorio de relatos para revisitar de forma amena 
y divertida la historia de España. Un libro que repasa de los 
acontecimientos clave que han marcado la historia de 
nuestro país, desde los primeros pobladores de Alatamira 
hasta los hombres y mujeres de la actualidad.
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Altri titoli disponibili:

Kipling, Just so stories / Livello A1
Defoe, Robinson Crusoe / Livello A2
Meyers, Legends from the British Isles / Livello A2
Palacio, Wonder / Livello A2
Bronte, Jane Eyre / Livello B2.2
Defoe, Robinson Crusoe / Livello B2.2 
Shelley, Frankenstein / Livello B2.2
Wilde, The Picture of Dorian Gray / Livello B2.2
Conrad, Heart of darkness / Livello B2.2
AA.VV., Gothic short stories / Livello B2.2
Bronte, Wuthering Heights / Livello C1

Bonsels, Die Biene Maja / Livello A1
Busch, Max und Moritz / Livello A1
Grimm, Der Froschkonig / Livello A1
Farwick, Generation Y / Livello A2
Farwick, Mord im Schloss / Livello A2
Grimm, Dornroschen & Co. / Livello A2


