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arte e musica 
M. Cogotti, V. Farinella, M. Preti (a 
cura di), I voli dell’Ariosto: l’Orlando 
furioso e le arti, Officina Libraria 
2016 

La mostra "I voli dell'Ariosto" ha una particolare 
importanza nella vita di Villa d'Este. Quando 
osservata in prospettiva, la mostra segna infatti 
un momento di passaggio, una sorta di linea di 
crinale. Un prima e un dopo. Il primo versante del 
crinale è costituito dalla fase recente del museo, 
che in questa sede pare giusto rappresentare a 
volo d'uccello. La villa ha goduto e sta godendo di 
una fortuna crescente presso il pubblico, tanto da 
occupare ormai stabilmente il primo posto nei 
musei e aree archeologiche di Tivoli e delle sue 
immediate vicinanze. I numeri, presi nella loro 
nudità, parlano di cinquecentomila spettatori 
annui. E questo sebbene l'edificio e ancor più il 
parco - con i suoi rinomati giochi idrici, le sue 
fontane e le sue grotte mal si interfaccino con i 
mesi più freddi. Non basta. I numeri vanno 
d'accordo con un indice di gradimento 
impeccabile. Merito di una gestione lungimirante 
e accorta, che ha saputo tenere unite la 
manutenzione programmata delle strutture a una 
serie di iniziative culturali di qualità. 

Enzo Restagno (a cura di), Josquin 
Desprez: Il signore dei suoni del 
Rinascimento tra storia e leggenda, 
Il Sole 24 Ore 2021 

Si può essere famosi e sconosciuti al tempo 
stesso? Probabilmente il caso più prossimo a 
questo paradosso è quello di Josquin Desprez, 
un grande musicista fiammingo del quale 
conosciamo con certezza solo la data della 
morte che lo colse nel 1521 a 
Condé-sur-l'Escaut. Il fiammingo Josquin 
Desprez è un musicista sulla cui celebrità tutti 
furono e continuano a essere d'accordo. A 
cinquecento anni dalla scomparsa di quel 
musicista quasi leggendario dobbiamo 
chiederci in che misura la sua eredità sia per 
noi ancora fruibile, data l'inevitabile 
evoluzione dell'orecchio musicale. Questo 
fenomeno, tuttavia, non è irreversibile e 
Josquin Desprez potrebbe essere una 
splendida occasione per ritrovare quelle 
sintonie che fanno parte di un patrimonio 

musicale inestimabile. 



letteratura greca e latina 
Enrico Testa, Sofocle, La solitudine di 
Filottete, Il Mulino 2021 

Irti scogli, anfratti sul mare, animali dei monti / 
allora siete voi la mia sola famiglia, / e le pietraie 
scoscese le sole / a cui possa rivolger la parola. / E 
a voi – mia sola compagnia – / dedico il mio 
pianto / su quanto m’ha fatto il figlio di Achille.
Un gramo destino, quello di Filottete. Scacciato dai 
compagni che assediano Troia perché disgustati 
dalla sua piaga immonda e inguaribile, è 
abbandonato su un’isola deserta, dove trascina una 
vita di stenti per nove anni. Quando una profezia 
annuncia che solo con lui e con il suo arco 
infallibile – dono di Eracle – si otterrà la vittoria, 
Ulisse e Neottolemo, figlio di Achille, arrivano 
sull’isola per condurlo, con le buone o con le 
cattive, a Troia. Da qui un dramma teso allo 
spasimo, che mette in scena questioni che toccano 
la coscienza di ognuno: l’esclusione del malato e la 
sua solitudine senza rimedio, il conflitto tra 
presunti interessi superiori e la pietà, lo scandalo 
assurdo della sofferenza, l’enigma della condizione 
umana sotto un cielo muto e imperscrutabile. 

Eugenio Borgna, Sofocle, Antigone e la 
sua follia, Il Mulino 2021 

Per me, avere questa sorte non è dolore; ma se il 
figlio di mia madre, morto, avessi lasciato insepolto 
cadavere, di quello avrei sofferto: di questo invece 
non soffro. E se sembra che io ora agisca da folle, 
questa follia la devo, forse, ad un folle. Non sono nata 
per condividere l’odio, ma l’amore."
È saggezza o follia quella di Antigone, che seguendo 
le leggi non scritte degli dei si ribella alle leggi 
scritte della città e per questo è condannata a una 
morte atroce? Una tragedia intessuta di angoscia, 
percorsa da una fortissima tensione emozionale, 
costellata di snodi terribili e febbrili che oggi può 
ancora parlare alla coscienza di ciascuno di noi. I temi 
della solitudine e della morte, della disperazione e del 
lutto, della violenza e della condanna, della potenza 
della parola e del silenzio, del dissidio tra la legge e la 
coscienza, sono anche i drammi brucianti della vita di 
oggi. Un interprete sensibilissimo della nostra psiche 
discende negli abissi più remoti dell’interiorità, faccia 
a faccia con i suoi spettri e le sue ombre, per dare 
voce ancora una volta alla sofferenza di ogni essere 
umano. 



scienze sociali 
Martin Hägglund, Questa vita: finitezza, 
socialismo e libertà, Neri Pozza 2020 

Fede e libertà ovvero, secondo le nozioni ricevute, religione e 
capitalismo. Il libro di Martin Hägglund muove dalla 
demolizione di queste due nozioni per costruire l'avventura di 
pensiero contenuta in questo libro. La fede in una vita eterna, 
che caratterizza ogni posizione religiosa, non soltanto non ha, 
per Hägglund, alcun senso, ma rende incomprensibile l'attività 
umana in quanto tale. Una vita eterna presuppone, infatti, 
un'esistenza che non si ferma mai, che non finisce mai. Ma 
un'esistenza così fatta non ha bisogno di essere sostenuta, non 
necessita, cioè, di alcuna attività. L'esistenza ha senso soltanto 
in quanto è un'esistenza esposta al pericolo di finire ed è, 
perciò, qualcosa di cui occorre prendersi cura perché sia, perché 
continui ad essere. Anche l'autodeterminazione assoluta, la 
religione della libertà del capitalismo, non ha alcun senso. 
Occorre prendersi cura della propria esistenza perché è 
un'esistenza delimitata in tutti i sensi, delimitata dalla sua 
finitezza e dal rapporto con gli altri, innanzi tutto dal passato da 
cui scaturisce. La libertà è, insomma, qualcosa che è sempre in 
questione, qualcosa che si misura sempre con la finitezza e il 
carattere sociale della nostra esistenza. Bisogna perciò opporre 
alla fede religiosa la fede secolare nella prassi umana e alla 
libertà del capitalismo la libertà del socialismo democratico, in 
cui il compito di che farne del nostro tempo è inseparabile dal 
rapporto col mondo e con gli altri. Passando da Heidegger a 
Marx, da Dante a Proust, da Keynes a Hayek, "Questa vita" 
avanza una reinterpretazione del marxismo e della prospettiva 
del socialismo democratico. 

F. Billari, C. Tomassini (a cura di), 
Rapporto sulla popolazione. L’Italia e 
le sfide della demografia, Il Mulino 
2021 

Il libro analizza le tendenze dei fenomeni 
demografici italiani negli ultimi vent'anni, 
dall'inizio del millennio, attraverso la Grande 
Recessione 2007-2013 e fino al tempo del 
Covid-19. Nell'inquadrare la situazione italiana 
nel panorama europeo e nel focalizzare 
l'attenzione sulle diseguaglianze, il rapporto 
esplora i possibili scenari demografici per il 
futuro, sottolineando le sfide principali e le 
opzioni politiche con cui l'Italia è chiamata a 
cimentarsi nel campo della famiglia, della 
transizione allo stato adulto, della fecondità, delle 
migrazioni, della salute, della sopravvivenza, dei 
divari educativi e delle diseguaglianze tra 
territori. 



scienze sociali 
Anna Neima, Gli utopisti: sei esperimenti per una 
società perfetta, B. Boringhieri 2021 

Negli anni successivi alla Grande guerra e all'epidemia della Spagnola, alcuni 
idealisti decisero di voltare le spalle all'alienazione e allo smarrimento 
collettivo, fondando comunità ispirate a principi sociali diversi. La storica 
Anna Neima si cimenta qui in un vivace resoconto delle utopie praticate in 
vari angoli del pianeta, presentando sei tentativi di costruire una società 
perfetta: la comunità bengalese di Santiniketan-Sriniketan, istituita da 
Rabindranath Tagore; il villaggio d'arte di Atarashiki Mura sulle montagne 
del Giappone; la nuova tenuta rurale di Dartington Hall in Inghilterra; la 
comunità tedesca dei Bruderhof che sfidò Hitler influenzando la 
controcultura; l'Istituto dello sviluppo armonioso dell'uomo a Fontainebleau 
fondato da G. I. Gurdjieff e, infine, il Trabuco College in California, la meno 
nota fra le comunità intenzionali statunitensi. Stravaganti visionari e comuni 
cittadini abbandonarono case e contesti sociali per affrontare penuria e 
disagio, derisioni e persecuzioni, e i tanti dubbi che emergono quando si 
cerca di conciliare i grandi ideali con i problemi quotidiani. Tramite 
materiali d'archivio originali e lettere coinvolgenti, Neima traccia la genesi e 
lo sviluppo di questi esperimenti sociali, ma soprattutto ne presenta i 
protagonisti in tutta la loro schiettezza, restituendo il clima intellettuale 
dell'epoca e il diffuso bisogno di porre le basi per un «nuovo mondo». 
Incontriamo così, in una veste sorprendente, artisti, scrittori e filantropi, fra 
cui Gandhi, Jung, Hemingway, Geddes o Aldous Huxley. Anche se ebbero vita 
breve, queste comunità sperimentali riuscirono a influenzare a lungo raggio 
gli ambiti più disparati, come l'educazione, l'ambientalismo, la psicologia e 
la ricerca medica, stimolando riflessioni e pratiche inedite. "Gli utopisti" è 
un saggio che fornisce suggestioni a chi aspira a un cambiamento, e mostra 
percorsi alternativi anche alla società attuale, sprofondata in una crisi di 
sistema e quanto mai ansiosa di trovare nuovi fondamenti. 

AA.VV., Il futuro. Storia di un’idea, Laterza 
2021 

L'uomo ha sempre immaginato il futuro. Lo ha fatto con un misto di 
speranza e paura, liberando la sua fantasia con racconti, utopie e 
progetti. Tracce di queste idee del futuro si trovano nelle più diverse 
opere dell'uomo: dalle tragedie antiche ai romanzi di fantascienza, 
dalle opere filosofiche ai manifesti politici, ma anche nel cinema e nel 
teatro, nelle architetture, nei dipinti e nella musica, fino ad arrivare ai 
serial televisivi. Pagina dopo pagina intellettuali e interpreti del 
nostro tempo risalgono la storia del futuro attraverso le opere che 
hanno costruito la nostra cultura attuale: dal "Prometeo" di Eschilo a 
"La città di Dio" di Agostino, dai disegni sul volo di Leonardo da 
Vinci a "L'origine delle specie" di Darwin, da Chandigarh di Le 
Corbusier a "La fine dell'eternità" di Asimov, da "Imagine" di John 
Lennon a "Black Mirror" di Brooker, fino a "Fratelli tutti" di papa 
Francesco. Contributi di: Giulio Azzolini, Silvia Ballestra, Alberto 
Mario Banti, Guido Barbujani, Luca Barra, Lorenzo Benadusi, Giovanni 
Bietti, Piero Boitani, Emily Braun, Luciano Canfora, Eva Cantarella, 
Daniela Cardini, Franco Cardini, Michele Ciliberto, Simona Colarizi, 
Gherardo Colombo, Alberto Crespi, Juan Carlos De Martin, Costantino 
D'Orazio, Franco Farinelli, Amedeo Feniello, Maurizio Ferraris, 
Maurizio Ferrera, Anna Foa, Antonio Forcellino, Fridays for Future, 
Emilio Gentile, Roger Griffin Claudio Longhi, Enzo Marinari, Roberto 
Mordacci, Maria Giuseppina Muzzarelli, Marco Onado, Valeria 
Palumbo, Laura Pepe, Alessandro Portelli, Geminello Preterossi, 
Andrea Riccardi, Vanessa Roghi, Brunetto Salvarani, Elisabetta 
Scapparone, Emanuela Scarpellini Scomodo, Carlotta Sorba, Donato 
Speroni, Marida Talamona, Alessandra Tarquini, Gianni Toniolo, 
Giusto Traina, Nadia Urbinati, Alessandro Vanoli, Giovanni Vecchi, 
Vittorio Vidotto, Maurizio Viroli, Ignazio Visco. 



narrativa italiana  

Viola Ardone, Oliva Denaro, 
Einaudi 2021 

La colpa e il desiderio di essere liberi in un 
romanzo di struggente bellezza. «Io non lo 
so se sono favorevole al matrimonio. Per 
questo in strada vado sempre di corsa: il 
respiro dei maschi è come il soffio di un 
mantice che ha mani e può arrivare a 
toccare le carni». Dopo "Il treno dei 
bambini", Viola Ardone torna con 
un'intensa storia di formazione. Quella di 
una ragazza che vuole essere libera in 
un'epoca in cui nascere donna è una 
condanna. Un personaggio femminile 
incantevole, che è impossibile non amare. 
Un rapporto fra padre e figlia osservato con 
una delicatezza e una profondità che 
commuovono. 

Marco Balzano, Quando tornerò, Einaudi 2021 

«Se non capisci tua madre, è perché ti ha permesso di diventare una 
donna diversa da lei». Questa è la storia di chi parte e di chi resta. Di 
una madre che va a prendersi cura degli altri, dei suoi figli che 
rimangono a casa ad aspettarla covando ambizioni, rabbie, attese. E 
un'incontenibile voglia di andarsene lontano. Dopo "Resto qui", Marco 
Balzano torna con un racconto profondo e tesissimo di destini che ci 
riguardano da vicino, ma che spesso preferiamo non vedere. Un 
romanzo che va dritto al cuore, mostrando senza mai giudicare la forza 
dei legami e le conseguenze delle nostre scelte. Daniela ha un marito 
sfaccendato, due figli adolescenti e un lavoro sempre più precario. Una 
notte fugge di casa come una ladra, alla ricerca di qualcosa che possa 
raddrizzare l'esistenza delle persone che ama - e magari anche la sua. 
L'unica maniera è lasciare la Romania per raggiungere l'Italia, un posto 
pieno di promesse dove i sogni sembrano più vicini. Si trasferisce così 
a Milano a fare di volta in volta la badante, la baby-sitter, l'infermiera. 
Dovrebbe restare via poco tempo, solo per racimolare un po' di soldi, 
invece pian piano la sua vita si sdoppia e i ritorni si fanno sempre più 
rari. Quando le accade di rimettere piede nella sua vecchia casa di 
campagna, si rende conto che i figli sono ostili, il marito ancora più 
distante. E le occhiate ricevute ogni volta che riparte diventano ben 
presto cicatrici. Un giorno la raggiunge a Milano una telefonata, quella 
che nessuno vorrebbe mai ricevere: suo figlio Manuel ha avuto un 
incidente. Tornata in Romania, Daniela siederà accanto al ragazzo 
addormentato trascorrendo ostinatamente i suoi giorni a raccontargli di 
quando erano lontani, nella speranza che lui si svegli. Con una domanda 
sempre in testa: una madre che è stata tanto tempo lontana può ancora 
dirsi madre? A narrare questa storia sono Manuel, Daniela e Angelica, la 
figlia più grande. Tre voci per un'unica vicenda: quella di una famiglia 
esplosa, in cui ciascuno si rende conto che ricomporre il mosaico degli 
affetti, una volta che le tessere si sono sparpagliate, è la cosa più 
difficile. 



narrativa e poesia italiane 
Michele Mari, Le maestose rovine di Sferopoli, 
Einaudi 2021 

Ogni ossessione a Sferopoli è già stata catalogata, qualsiasi mito o 
superstizione trova conferma, i sogni sono moneta corrente, la letteratura 
è l'unica divinità. Nella geografia immaginaria e nella filologia fantastica di 
questo libro può capitare che il carteggio fra una padrona di casa e un 
inquilino precipiti in un contrappasso metafisico, e che al calar delle 
tenebre i teschi si raccolgano intorno a quello fra loro più loquace; che il 
tema assegnato da un maestro elementare susciti un maleficio, o che un 
esame universitario sia l'occasione per uno studente impreparato di 
esibirsi in uno sfoggio linguistico ultraterreno. A furia di passeggiare 
rimirando ogni angolo di questa dimensione, al turista potrebbe venire 
fame: è allora che scoprirà quanto da bambino Mozart andasse pazzo per il 
gorgonzola, e solo dopo aver messo in tasca una ricetta per la coda alla 
vaccinara potrà proseguire la visita. Non mancheranno le dispute: se si è 
fortunati si incontreranno gli otto rabbini più potenti del mondo pronti a 
sfidarsi in una gara di golem, o due parroci rivali disposti a tutto pur di 
raccogliere i funghi migliori. Dopo la «finzione autobiografica» di 
Leggenda privata , Michele Mari torna a una delle forme più congeniali: il 
racconto. Con la fiducia affabulatoria di chi, esplorando le infinite 
possibilità del genere, sa di poter sorprendere - oltre i suoi lettori - prima 
di tutto se stesso. Benvenuti a Sferopoli. Il visitatore che dopo aver 
percorso la Strada Provinciale 921 si perde in queste lande dovrà armarsi 
di coraggio, mettere in sonno la ragione e accettare il fascino sinuoso 
dell'ignoto. Si sprigiona da queste pagine una cartografia del possibile, in 
cui smarrirsi è forse l'unico modo per salvarsi. Una collezione di fantasmi, 
sogni, superstizioni e chimere letterarie: da sempre Michele Mari distilla 
nella forma breve l'essenza stessa della sua poetica. 

Giorgio Bassani, Poesie complete, 
Feltrinelli 2021 

È una sorta di "magico scrigno", come scrive Paola Bassani 
nella sua Premessa, questa raccolta che dischiude l'opera 
poetica completa di una delle voci più significative e 
originali del nostro secondo Novecento. Opera poetica che 
per conoscere Giorgio Bassani è necessario leggere, accanto 
al Romanzo di Ferrara, e che è altrettanto importante, 
impegnata, coinvolgente dei suoi testi in prosa. In rima 
(negli anni giovanili, che precedono la pubblicazione dei 
romanzi) e senza rima (in forma di epitaffio, in quelli che li 
seguono), i suoi versi, con crescente intensità, ci parlano 
dell'io e di quanto lo circonda, restituendo città, paesaggi, 
memorie familiari, frammenti di storia collettiva, 
inquietudini esistenziali. Il poeta assume su di sé il compito 
di testimoniare un mondo sepolto nelle forme di uno 
straordinario e inusuale Spoon River. Il volume, affidato ad 
Anna Dolfi, la maggiore studiosa di Giorgio Bassani, ne offre 
l'intera opera poetica, secondo l'ultima sistemazione voluta 
dall'autore, con l'aggiunta distinta di alcune sezioni del tutto 
inedite o disperse. Ad accompagnare il corpus poetico, la 
storia delle singole raccolte, notizie sui testi, un commento 
capillare che ricostruisce la fitta trama delle letture, dei 
rapporti, dei significati di un complesso e coltissimo mondo 
lirico. "Pochi scrittori," suggerisce Anna Dolfi nella sua 
accurata e appassionata Introduzione, "sono così coerenti 
eppure così felicemente nuovi come Bassani, capaci, 
soprattutto in poesia, di mutare registro e modelli." 
Concepite in tal modo, le Poesie complete rappresentano 
una svolta nel percorso editoriale e critico delle liriche 
dell'autore ferrarese, ponendosi come punto di riferimento 
fondamentale per i lettori e per gli studiosi. 



narrativa italiana 
Michela Marzano, Stirpe e vergogna, Rizzoli 
2021

Michela Marzano intreccia il passato familiare alle pagine più 
controverse della storia del nostro Paese. Michela non sapeva. 
Per tutta la vita si è impegnata a stare dalla parte giusta: i 
fascisti erano gli altri, quelli contro cui lottare. Finché un giorno 
scopre il passato del nonno, fascista convinto della prima ora. 
Perché nessuno le ha mai detto la verità? Era un segreto di cui 
vergognarsi oppure un pezzo di storia inconsciamente 
cancellato? "Sono stata pure io complice di questa amnesia?" si 
chiede Michela dopo aver ritrovato una vecchia teca piena di 
tessere e medaglie del Ventennio. Inseguendo il filo teso 
attraverso le vicende della sua famiglia, tra il nonno Arturo e il 
nipotino Jacopo, l'autrice ridisegna il percorso che l'ha resa la 
donna che è oggi, costellato di dubbi e riflessioni: il rapporto 
complicato con la maternità, il legame tra sangue, eredità e 
memoria, e quel passato con cui l'Italia non ha mai fatto 
davvero i conti. Il risultato è uno spietato autoritratto che va 
molto al di là del dato personale, in questo Paese di poeti, di 
eroi, di santi e (così pare, ad ascoltarne i nipoti) di milioni di 
nonni partigiani, mettendo in luce la rimozione collettiva 
dell'humus fascista in cui affondano le radici di molti alberi 
genealogici. Tra romanzo e memoir, un libro dalla voce schietta 
e incalzante, che pur sospendendo il giudizio non smette di 
interrogarci e di invitarci a coltivare la memoria, perché "solo 

così si può sperare che certe cose non accadano più". 

Francesca Melandri, Sangue giusto, 
Bompiani 2021 

Nell'afa dell'estate romana, il giorno prima della visita di 
stato del colonnello Gheddafi, Ilaria trova ad attenderla 
davanti alla porta del suo appartamento all'Esquilino un 
ragazzo africano. È arrivato dall'Etiopia attraversando la 
Libia e dice di essere nipote di Attilio Profeti, il padre di 
Ilaria, e della donna con cui questi ha vissuto durante 
l'occupazione italiana in Abissinia. All'inizio Ilaria pensa a 
uno scherzo, eppure nel profondo sa che l'anziano padre è 
un uomo dai tanti segreti. Dal tentativo di dare un senso a 
questo inaspettato legame, Ilaria cercherà di comporre le 
tessere di un mosaico familiare lungo tre generazioni e 
intrecciato alla storia d'Italia: dal passato coloniale alle bugie 
del dopoguerra passando dagli anni di Berlusconi fino al 
presente delle grandi migrazioni. E si renderà conto di non 
essere la sola a ignorare il portato dei cinque anni di 
occupazione fascista dell'Etiopia, dal 1936 al 1941: è uno 
dei grandi rimossi di un'intera nazione, occultato per 
decenni dalla narrazione collettiva. Romanzo di ampio 
respiro storico e felice ambizione narrativa, Sangue giusto 
scandaglia in profondità la coscienza di uomini e donne 
costretti a confrontarsi con una realtà più complessa di 
quello che sembra, che sfugge alle definizioni a cui siamo 
abituati. E si chiede: che cosa sappiamo - e che cosa 
vogliamo e possiamo veramente sapere - delle persone che 
amiamo? Fino a che punto siamo in grado di comprenderle e 
di perdonarle? E che cosa c'entra tutto ciò con chi siamo 
noi? 



narrativa italiana 
Valeria Parrella, Almarina, Einaudi 
2019 

Esiste un'isola nel Mediterraneo dove i ragazzi non 
scendono mai a mare. Ormeggiata come un vascello, 
Nisida è un carcere sull'acqua, ed è lì che Elisabetta 
Maiorano insegna matematica a un gruppo di giovani 
detenuti. Ha cinquant'anni, vive sola, e ogni giorno 
una guardia le apre il cancello chiudendo Napoli alle 
spalle: in quella piccola aula senza sbarre lei prova a 
imbastire il futuro. Ma in classe un giorno arriva 
Almarina, allora la luce cambia e illumina un nuovo 
orizzonte. Il labirinto inestricabile della burocrazia, i 
lutti inaspettati, le notti insonni, rivelano l'altra loro 
possibilità: essere un punto di partenza. Nella 
speranza che un giorno, quando questi ragazzi 
avranno scontato la loro pena, ci siano nuove pagine 
da riempire, bianche «come il bucato steso alle 
terrazze». Questo romanzo limpido e intenso forse è 
una piccola storia d'amore, forse una grande lezione 
sulla possibilità di non fermarsi. Di espiare, 
dimenticare, ricominciare. «Vederli andare via è la 
cosa più difficile, perché: dove andranno. Sono ancora 
così piccoli, e torneranno da dove sono venuti, e dove 
sono venuti è il motivo per cui stanno qui». 

Alessandro Piperno, Di chi è la colpa, Mondadori 
2021 

Dare agli altri la colpa della propria infelicità è un esercizio di 
malafede collaudato, una tentazione alla portata di tutti. Ed è ciò 
che prova a fare anche il protagonista di questo romanzo. Almeno 
fino a un certo punto. Figlio unico di una strana famiglia 
disfunzionale, con genitori litigiosissimi e assediati dai debiti, è 
stato un bambino introverso, abituato a bastare a se stesso e a 
cercare conforto nella musica e nei propri pensieri. Cresciuto in 
una dimensione rigidamente mononucleare - senza mai sentir 
parlare di nonni e parenti in genere -, sulla soglia dell'adolescenza 
scopre che naturalmente un passato c'è, ed è anche parecchio 
ingombrante. Accade così che un terribile fatto di sangue travolga 
il protagonista facendo emergere i traumi fino a quel momento 
rimossi. Da un giorno all'altro entrerà a far parte di una famiglia 
nuova di zecca, in cui inaugurerà una vita di clamorosa impostura. 
Incontrerà personaggi affascinanti, viaggerà, frequenterà le 
migliori scuole e svilupperà un'insana passione per la letteratura, 
sulla scorta del disperato amore verso una cugina eccentrica, 
amante dei romanzi vittoriani. Ipocrisie, miserie, rancori e 
infelicità: pensava di esserseli definitivamente lasciati alle spalle, 
ma dovrà prendere atto che si tratta di veleni che infestano tutte le 
famiglie. Impossibile salvarsi. In questo romanzo Alessandro 
Piperno compie una sintesi delle sue identità romanzesche. Torna 
alla narrazione in prima persona ritrovando l'affabulazione 
pirotecnica, beffarda, iconoclasta del suo esordio, e la contempera 
con la vena introspettiva e dolente che percorre "Il fuoco amico dei 
ricordi". "Di chi è la colpa" è il nuovo romanzo di uno dei più 
grandi scrittori italiani, vincitore del premio Campiello Opera 
prima, del premio Strega e, in Francia, del Prix du meilleur livre 
étranger. 



               narrativa e teatro stranieri  

Fernando Aramburu, I rondoni, Guanda 2021 

In Patria , la sua grande opera corale, Fernando Aramburu ha 
raccontato una comunità lacerata dall'odio e dal fanatismo. In 
questo nuovo, vasto romanzo entra invece nell'animo di un uomo 
arrabbiato col mondo, e soprattutto deluso da sé stesso, per non 
aver mai imparato ad amare e per essersi accorto ora, a 
cinquantaquattro anni, che forse è troppo tardi. Toni è professore 
di filosofia in un liceo, ma sente di prendere in giro i suoi allievi 
sfoderando certezze che è ben lontano dal possedere. L'ex moglie 
Amalia gli ha lasciato solo rimpianti e rancore, mentre il figlio 
Nikita, problematico fin da piccolo, non gli ha mai dato 
soddisfazioni. L'unica consolazione della sua esistenza solitaria 
sono le chiacchierate al bar con l'amico Bellagamba, caustico ma 
con un grande cuore, e l'affetto instancabile di Pepa, la cagnolina 
che lo accompagna nei suoi giri per Madrid, in cui Toni cerca di 
liberarsi a poco a poco di «pezzi» della sua vita, libri e oggetti vari 
che abbandona sulle panchine, tanto ben presto non gli 
serviranno più. Già, perché Toni si è convinto che sia meglio farla 
finita. Per riempire il tempo che si è dato prima di rendere 
definitiva la sua decisione, comincia a scrivere qualche riga al 
giorno di cronaca personale: prendono corpo nelle sue pagine 
storie di famiglia, e riemerge una donna respinta, però sempre 
capace di una generosità autentica e travolgente. E giorno dopo 
giorno, il distacco dalla vita si trasforma in un canto alla vita e a 
tutto quello che ancora può dare: l'amicizia, l'amore, la libertà. 
Quella libertà simboleggiata dal volo dei rondoni, che come ogni 
primavera torneranno, a portare la speranza che si credeva 

perduta.   

Anne Carson, Era una nuvola, 
Crocetti 2021 

E se Elena non fosse mai andata a Troia? Se al 
suo posto gli dèi avessero inviato un fantasma, 
“un simulacro vivo composto di cielo” (F.M. 
Pontani), una nuvola? La versione alternativa 
del mito greco, riproposta anche da Euripide, 
ha liberamente ispirato Era una nuvola, titolo 
scelto da Anne Carson per la versione italiana 
di Norma Jeane Baker of Troy. Opera teatrale in 
versi liberi, Era una nuvola è un melologo, una 
pièce composta per musica e parola, 
originariamente concepita per l’interpretazione 
dell’attore britannico Ben Whishaw nel ruolo di 
Norma Jeane Baker, il vero nome di Marilyn 
Monroe. Intrecciando la storia e il destino di 
Elena e Marilyn, due emblemi del fascino 
femminile, Era una nuvola è una riflessione 
antimilitaristica sulla guerra, un atto d’accusa 
sulla condizione della donna, una meditazione 
sulle conseguenze del desiderio e della 
bellezza, sul rapporto tra verità e menzogna, 
sul tema del conflitto, pubblico e privato, 
declinato in chiave bellica e nel contempo 
sentimentale. Un’opera che libera 
definitivamente la donna dal peso della propria 
bellezza e ci restituisce una storia antica ma 
sempre nuova.



narrativa straniera 
Annie Ernaux, L’evento, L’Orma 
2019 

Ottobre 1963: una studentessa ventitreenne è 
costretta a percorrere vie clandestine per poter 
interrompere una gravidanza. In Francia l'aborto 
è ancora illegale - la parola stessa è considerata 
impronunciabile, non ha un suo «posto nel 
linguaggio». L'evento restituisce i giorni e le 
tappe di un'«esperienza umana totale»: le 
spaesate ricerche di soluzioni e la disperata 
apatia, le ambiguità dei medici e la sistematica 
fascinazione dei maschi, la vicinanza di qualche 
compagna di corso e l'incontro con la 
mammana, sino al senso di fierezza per aver 
saputo attraversare un'abbacinante 
compresenza di vita e morte. Calandosi «in ogni 
immagine, fino ad avere la sensazione fisica di 
"raggiungerla"», Ernaux interroga la memoria 
come strumento di conoscenza del reale. Dalla 
cronistoria di un avvenimento individualmente e 
politicamente trasformativo sorge una voce 
esattissima, irrefutabile, che apre uno spazio 
letterario di testimonianza per generazioni di 

donne escluse dalla Storia. 

Jonathan Franzen, Crossroads, Einaudi 2021 

Una famiglia americana, gli Hildebrandt, all'inizio dei tumultuosi anni Settanta: un 
microcosmo di sogni, paure, rivalità e sensi di colpa. Da una parte l'imperativo 
antico della legge morale, dall'altra la vita degli esseri umani, emozionante, 
spaventosa e ingovernabile. Ancora una volta, con l'ironia e l'empatia che sono la 
cifra della sua letteratura, Jonathan Franzen racconta una storia unica e insieme 
universale, sullo sfondo di un paese che non ha mai smesso di rifondare i propri 
miti. Sono i giorni dell'Avvento dell'anno 1971, a New Prospect, Chicago, ma la 
famiglia Hildebrandt non sembra ansiosa di festeggiare il Natale. Russ, pastore di 
una chiesa locale, desidera un unico regalo: passare qualche ora in compagnia di 
Frances Cottrell, una giovane, adorabile parrocchiana che mette a dura prova la 
sua fede e il suo matrimonio. Sua moglie Marion sa che i tempi turbolenti non 
garantiscono la stabilità coniugale, e teme che i brutti segreti che ha sempre 
nascosto a Russ stiano per venire a galla. Rifiutando il pacifismo del padre, Clem, 
il figlio più grande, vuole partire volontario per il Vietnam, non perché non sia lui 
stesso pacifista, ma perché non sopporta di essere un ragazzo bianco privilegiato. 
Sua sorella Becky, la ragazza più popolare della scuola, sta cercando di attirare 
l'attenzione di Dio e insieme quella di un giovane cantante folk, Tanner Evans, il 
primo che a New Prospect si è fatto crescere i capelli e ha iniziato a indossare 
pantaloni a zampa d'elefante. Per impressionare Tanner e irritare suo padre, 
Becky è entrata in un gruppo giovanile, Crossroads, animato da un altro pastore, 
Rick Ambrose, figura carismatica e manipolatrice, e bestia nera di Russ. Del 
gruppo fa parte anche il terzo figlio, Perry, un adolescente problematico e geniale, 
che per Natale ha deciso di smetterla per sempre con la marijuana e diventare un 
bravo ragazzo: ma non sempre i buoni propositi producono i risultati voluti. Da 
Natale fino alla Pasqua successiva, ognuno degli Hildebrandt sognerà per sé una 
vita diversa, un nuovo amore o un antico amore ritrovato, o una qualche sostanza 
stupefacente che metta a tacere i campanelli d'allarme. Il matrimonio di Russ e 
Marion era iniziato vent'anni prima, per entrambi nel segno della rinascita dopo 
una caduta. Ora un'eredità sgradita, scritta nei geni, chiede d'essere riscossa, 
riducendo in cenere sogni e speranze. Richiedendo lo sforzo di tutti per una 
nuova, difficile rifondazione. "Crossroads" è un romanzo intenso e trascinante, a 
tratti comico, a tratti drammatico e pieno di dolore, che segna il ritorno di 
Franzen nel cuore del cuore del paese, il Midwest delle Correzioni. 



narrativa straniera 

Damon Galgut, La promessa, E/O 
2021

Una saga familiare moderna dal Sudafrica, 
scritta dall'autore due volte finalista al Booker 
Prize, Damon Galgut. Perseguitati da una 
promessa non mantenuta, dopo la morte della 
madre i membri della famiglia Swart si 
perdono di vista. Alla deriva, le vite dei tre 
figli della donna procedono separatamente 
lungo le acque inesplorate del Sudafrica: 
Anton, il ragazzo d'oro amareggiato dal 
potenziale inespresso che è la sua vita; Astrid, 
il cui potere sta nella bellezza; e la più 
giovane, Amor, la cui vita è plasmata da un 
nebuloso senso di colpa. Ritrovandosi per 
quattro funerali nel corso di tre decenni, la 
famiglia in declino rispecchia l'atmosfera del 
paese: un'atmosfera di risentimento, 
rinnovamento e infine di speranza. "La 
promessa" è un dramma epico che si dispiega 
al ritmo dell'incessante marcia della storia 
nazionale. 

Thòdoros Kallifatidis, Timandra, 
Crocetto 2021

Era bello da tagliare il respiro. Era Alcibiade, il 
figlio più radioso dell'Atene di Socrate e di 
Platone. Un raggio di sole, esploso 
dall'arcobaleno, lo aveva colpito facendone il 
prescelto: il più spregiudicato, il pù 
chiaroveggente, il più insostituibile, ma, 
insieme, il reietto. Perché, oltre un certo 
limite, chi più è amato più è odiato. Attraverso 
gli occhi di Timandra, splendida etera che 
visse con Alcibiade e ne raccolse le ceneri, 
Kallifatidis svela i tesori interiori del grande 
guerriero caduto in disgrazia e braccato dai 
potenti della terra. Ma Timandra trabocca dal 
limite del romanzo storico. Il baricentro è 
l'amore: esplorato, dibattuto, accettato come 
regalo e dannazione, tra riso e lacrime, a un 
simposio, a un rito misterico, a un minuto 
dalla morte, per uomini e donne ubriachi di 
immortalità. 



narrativa straniera 

Stanislaw Lem, Universi, Mondadori 2021 

L'opera di Lem sfugge a qualsiasi categoria. Come 
definire l'autore? Un filosofo? Un narratore? Uno 
scienziato? Forse tutte e tre le cose nello stesso tempo. 
La straordinaria ricchezza inventiva del più celebre autore 
di fantascienza non angloamericano è ben rappresentata 
dai racconti presenti in questo volume: quarant'anni di 
vita intellettuale e creazione letteraria dal primo, "Il ratto 
nel labirinto", del 1956, fino a "Il materassino", del 1995. 
"Universi" raccoglie infatti l'intero corpus della narrativa 
breve dell'autore di "Solaris", una produzione multiforme 
ed estremamente originale, nella quale il lettore ritrova i 
temi presenti anche nei romanzi: l'interesse per la 
cibernetica, intesa come studio dei rapporti tra sistemi 
artificiali e biologici, e più in generale l'erudizione 
scientifica; l'approfondito scavo psicologico e 
introspettivo, di contro a dialoghi essenziali, secondo i 
modelli americani; la ricerca di una dimensione 
esistenziale che tende alla speculazione filosofica. In ogni 
campo in cui si sia cimentato, lo scrittore polacco ha 
sempre cercato di superare i limiti del già noto, di 
sperimentare nuove forme e di non adagiarsi su schemi 
conosciuti. E, se il pensiero è il fondamento delle sue 
opere, il suo grande talento gli consente di trasformare le 
idee in personaggi e le trame in congegni perfetti. 

Flannery O’Connor, Un brav’uomo è difficile 
da trovare, Minimum Fax 2021 

Uscito nel 1955 e composto da dieci racconti di 
inarrivabile potenza, "Un brav'uomo è difficile da trovare" 
impose immediatamente Flannery O'Connor come 
scrittrice di grande originalità ed esponente di punta di 
quello che sarebbe stato ribattezzato il «gotico sudista». 
Unica sua raccolta pubblicata in vita, ha esercitato 
un'influenza incalcolabile su scrittori, musicisti, filosofi, 
politici per la ricchezza dell'apparato simbolico, la potenza 
e originalità del tema religioso, la perfezione con la quale, 
di personaggio in personaggio, di storia in storia, 
O'Connor riesce a costruire un microcosmo umano nel 
quale commedia e tragedia, dannazione e salvezza, 
coesistono e si completano a vicenda. Dal racconto che dà 
il titolo alla raccolta, con l'esplosione finale di violenza e 
le parole misteriose con le quali il Balordo, capo di una 
banda di rapinatori e assassini, chiude la storia, 
all'irruzione di uno straniero nella tranquilla esistenza 
della «brava gente di campagna» di un'altra memorabile 
novella, fino alla sarcastica rielaborazione del tema 
razziale nel «Negro artificiale», O'Connor costruisce un 
piccolo mondo antico e moderno insieme, esemplare e 
sorprendente, dal quale siamo tentati a volte di fuggire, 
ma forse proprio perché ci somiglia e ci svela troppe cose 
su noi stessi. Postfazione di Joyce Carol Oates. 



narrativa straniera 
Richard Powers, Smarrimento, La nave 
di Teseo 2021 

La vita del giovane astrobiologo Theodore Byrne è 
divisa tra due grandi amori. Il cosmo, che scandaglia in 
cerca di vita su pianeti lontani decine di anni luce, e il 
figlio Robin, che Theodore cresce da solo dopo la morte 
della moglie, un'attivista ambientale. Robin ha nove 
anni, è un bambino "diverso" anche se nessun medico 
è arrivato a una diagnosi risolutiva. Ha un animo 
sensibile, progetta di disegnare tutti gli animali in via 
d'estinzione ma a scuola è nei guai dopo aver 
aggredito un compagno. Theodore si rifiuta di tenere a 
bada con i farmaci le intemperanze di Robin, così si 
affida a una terapia emotiva sperimentale, che stimola 
il ragazzo con le registrazioni dell'attività cerebrale 
della madre. I risultati sono stupefacenti: Robin ritrova 
l'entusiasmo e inizia a sostenere in prima persona, 
incoraggiato da Theodore, la causa ambientalista, 
diventando una celebrità fino a quando la politica mette 
in discussione la loro felicità. Come possiamo spiegare 
ai nostri figli un mondo che vuole autodistruggersi? Il 
nuovo romanzo di Richard Powers è la storia del feroce 
amore di un padre e di un figlio, che lottano per salvare 
se stessi su un pianeta di cui, forse, abbiamo perso il 
controllo. 

Judith Schalansky, Inventario di alcune 
cose perdute, Nottetempo 2020 

La Storia del mondo è piena di cose che sono andate 
perdute, smarrite nel corso del tempo o distrutte 
intenzionalmente, a volte semplicemente dimenticate - 
o magari, come si racconta nell'Orlando furioso, volate 
in un archivio sulla Luna. "Inventario di alcune cose 
perdute" è una raccolta di dodici storie, ciascuna 
dedicata a una cosa che non c'è piú: narrazioni sospese 
in un delicato equilibrio tra presenza e assenza, 
fotografie ben a fuoco ma stampate con inchiostro 
scuro su carta scura, piccole realtà che solo 
l'immaginazione è in grado di riportare alla memoria. 
Si va da Tuanaki, un'isoletta indicata su vecchie mappe 
che ormai giace sotto il livello del mare, alla tigre del 
Caspio, il cui ultimo esemplare impagliato andò 
distrutto in un incendio; dallo scheletro di un presunto 
unicorno, nascosto chissà dove, a Kinau, un selenografo 
tedesco dell'800 di cui pare nessuno sappia nulla, fino 
alle misteriose lacune dei carmi amorosi di Saffo, che 
custodiscono ipotesi e segreti. Come aveva già fatto nel 
suo "Atlante delle isole remote", in questo libro Judith 
Schalansky gioca a ricreare mondi del passato a partire 
da pochi frammenti, si cala nei contesti, nei linguaggi, 
coglie di volta in volta gamme di colori e sensazioni, 
restituendo a ogni cosa anche il piú piccolo dettaglio, 
storico o visionario che sia. 



narrativa e poesia straniere 

Georgi Gospodinov, Cronorifugio, 
Voland 2021 

Gaustìn, un bizzarro personaggio che vaga 
nel tempo, inaugura a Zurigo una "clinica del 
passato" dove accoglie quanti hanno perso la 
memoria per aiutarli a riappropriarsi dei loro 
ricordi. Ogni piano dell'edificio riproduce nei 
dettagli un decennio del secolo scorso, e la 
prospettiva di un confortevole rifugio dal 
presente finisce per allettare anche chi è 
perfettamente sano. In Europa intanto viene 
indetto il primo referendum sul passato e la 
campagna elettorale si fa ben presto 
movimentata... Il nuovo, attesissimo romanzo 
di Georgi Gospodinov ci porta a Zurigo, Sofia, 
Vienna, Sarajevo, Brooklyn, e in altri luoghi e 
tempi, e ci mette di fronte a tutta l'incertezza 
del futuro, mescolando satira e nostalgia, 
storia e ironia, in un irresistibile viaggio 
nello sconfinato continente di ieri. 

Kae Tempest, Un arpeggio sulle 
corde, E/O 2021 

"Un arpeggio sulle corde" è la prima raccolta di 
poesie che Kae Tempest ha pubblicato dopo il 
successo ottenuto con "Resta te stessa". In una 
serie di poesie, rap, frammenti e schizzi 
squisitamente modulati, Tempest descrive il 
crepacuore connesso con la fine di un rapporto e 
la gioia che circonda l'inizio dí un nuovo amore; 
ma ci racconta anche quello che succede nel 
mezzo dí questo processo, quando il cuore è 
tirato da tutte le parti. "Un arpeggio sulle corde" 
segna uno stacco netto dalle opere precedenti di 
Kae Tempest e si presenta in maniera intima e 
senza falsi pudori - ma conferma anche il ruolo 
di Tempest come una delle più importanti e 
veritiere voci poetiche contemporanee: i lettori 
non saranno sorpresi di ritrovare nelle questioni 
di cuore la stessa franca e risoluta capacità di 
osservazione riservata ai mutamenti politici e 
sociali. "Un arpeggio sulle corde" è un libro 
appassionato, commovente e gioioso sull'amore, 
sulla sua fine - e sul suo inizio. 



critica letteraria 
Marco Bazzocchi (a cura di), Cento 
anni di letteratura italiana 
(1910-2010), Einaudi 2021

Questo libro propone agli studenti del triennio 
una mappa di cento anni di letteratura italiana, 
dalle avanguardie di inizio Novecento al primo 
decennio del 2000. L'impostazione segue alcuni 
principî molto chiari ed essenziali: un'ossatura 
cronologica volta a sottolineare i punti di 
continuità e le fratture tra le epoche; un profilo dei 
singoli autori che tiene conto delle principali 
chiavi di lettura delle loro opere più importanti; 
l'individuazione dei punti di contatto o di 
contrasto tra epoche e correnti diverse; il parco 
uso di strumenti metodologici, a conferma della 
centralità dei testi. Pur obbedendo a scelte 
inevitabili, gli autori, lungi dall'imporre un canone 
normativo, lasciano aperto un dialogo con il 
lettore. Tra gli elementi più originali del volume, 
la presenza importante delle scritture femminili, 
che qui rappresentano un Novecento spesso 
lasciato ai margini o ricondotto a modelli 
maschili, nonché la particolare attenzione 
riservata all'ultimo decennio di sperimentazioni e 
tentativi di tipo diverso, dove la letteratura 
imbocca strade dalla fisionomia ancora incerta. 

AA.VV., Se tu segui tua stella, non puoi 
fallire. I grandi narratori raccontano il loro 
Dante, BUR Rizzoli 2021 

Il 2021, proclamato anno dantesco, ha visto una conferma 
assoluta della fama della Divina Commedia attraverso le 
celebrazioni per il settimo centenario della morte di Dante 
Alighieri. L'ADI, Associazione degli Italianisti, pone il sigillo 
sul ciclo celebrativo di quest'anno con una raccolta unica di 
grandi scrittori e narratori contemporanei che rivivono, 
condividono e rielaborano il loro personalissimo incontro 
con il padre della letteratura italiana. Dante rappresenta 
l'unico autore la cui poetica è in grado di interagire con la 
letteratura di ogni tempo, un imprescindibile confronto per 
la letteratura italiana e mondiale, come conferma la sua 
influenza fortissima sui narratori contemporanei. La sfida, 
dunque, è stata quella di realizzare non un semplice 
omaggio letterario ma un'opera corale che convogliasse le 
idee più nuove sull'autore Dante e sull'intero immaginario 
letterario e visuale della Divina Commedia. Tutti questi testi 
affrontano l'opera dantesca senza pregiudizi, inserendola 
in percorsi biografici o storici, andando a fondo nell'analisi 
delle rappresentazioni dei sentimenti e delle sfumature, 
aiutandoci a riscoprire personaggi noti come anche la folla 
dei tanti, resi eterni dalle parole del poeta-pellegrino. La 
grandezza incommensurabile di Dante è tale che attraverso 
la sua lettura ci è offerta una continua inchiesta su di noi e 
sul mondo. È una condivisione di bellezza, ancora oggi, 
addentrarsi nelle pagine della Divina Commedia. 



critica letteraria 
Luca Serianni, Parola di Dante, Il Mulino 
2021 

Da qualche anno, nei dibattiti televisivi o in presenza, si 
sente l'oratore di turno che non si risolve a terminare il suo 
intervento e dice «Un'ultima cosa e poi mi taccio». Si tratta 
di una lepida formula anticheggiante restata 
inconsapevolmente nell'orecchio dal canto di Farinata, uno 
dei più famosi: «qui dentro è 'l secondo Federico / e 'l 
Cardinale; e degli altri mi taccio». La memorabilità di 
questa clausola ha probabilmente generato questo uso 
imperversante, senza nessuna consapevolezza da parte di 
chi usa questa formula. La Commedia di Dante non è 
soltanto un esempio insuperato di creazione poetica, ma 
anche un serbatoio linguistico che nel tempo ha riccamente 
alimentato il vocabolario dell'italiano. L'eredità dantesca è 
fatta di parole ed espressioni dalla storia diversa. Alcune 
resistono nella nostra lingua fino a oggi, a volte cambiando 
in tutto o in parte il significato. Altre è stato Dante stesso a 
coniarle, o a usarle per primo in italiano. Ma in un'opera 
letteraria come la sua le parole non possono essere staccate 
dalla poesia, e così il libro si sofferma su alcuni casi 
esemplari, ne tratteggia il profilo in riferimento al contesto 
in cui occorrono e alle implicazioni di senso di cui sono 
portatrici. Serianni guida il lettore ad accostarsi al genio 
linguistico del nostro poeta nazionale. 

John Took, Dante: amore, essere, 
intelletto, Donzelli 2021 

Conoscere Dante significa conoscere la sua opera, ma 
anche conoscere la sua vita. Non solo gli eventi 
esterni - gli amori, l'attività politica, gli amici, i 
nemici, l'esilio - ma anche e soprattutto il suo 
percorso interiore, quell'universo ricchissimo che 
Dante sottoponeva a un continuo scandaglio, per 
verificare scelte, mettere in crisi vecchi convincimenti, 
saggiare nuove strade da percorrere. Perché Dante - 
come scrive Piero Boitani nell'Introduzione - «è il 
primo grande scrittore dell'Occidente a legare la sua 
poesia a ciò che ha vissuto, a fare poesia della vita, dei 
suoi sogni, delle sue idee, dei suoi sentimenti, dei 
suoi fallimenti». È da questo presupposto che muove 
John Took, dantista tra i più importanti a livello 
internazionale, che in questo lavoro racchiude i frutti 
di un'intera vita dedicata al poeta, offrendoci la 
ricostruzione di una grande biografia intellettuale ed 
esistenziale. Ed è questo sguardo particolare all'opera 
di Dante che consente a Took di non trascurare nulla, 
di tenere assieme tutto, anche le opere «minori», 
perché ogni singolo verso, ogni singola riflessione 
trova senso e acquista un nuovo significato all'interno 
di un percorso più ampio, quello del cammino di 
Dante alla ricerca di ciò che può dirsi veramente e 
profondamente umano. Introduzione di Piero Boitani. 



linguistica 
Anna Aslanyan, I funamboli della parola: le 
traduzioni che hanno cambiato la storia, B. 
Boringhieri 2021 

I rapporti diplomatici raramente funzionano senza un esercito 
invisibile di traduttori e interpreti. Pur trascurati, alcuni di essi sono 
riusciti ad alterare, nel bene o nel male, gli eventi della storia. Anna 
Aslanyan - giornalista russo-inglese con molti anni di esperienza 
nel settore - esplora i retroscena di astuzia e ambizione, eroismo e 
incompetenza, che hanno avuto come protagonisti i professionisti 
della traduzione, scoprendo fin dove può arrivare un semplice 
malinteso. Hiroshima sarebbe stata bombardata lo stesso se il 
dispaccio giapponese non fosse stato tradotto in modo ambiguo? La 
resa delle barzellette di Berlusconi ha dato una svolta alle cene del 
G8? Come reagì l'interprete ebreo di Göring durante il Processo di 
Norimberga? Che ruolo hanno avuto i dragomanni o i dizionari 
idiomatici nel dichiarare guerre o tessere alleanze? Quando una 
frase galante diventa offensiva? Aslanyan prova a dare una risposta 
ricorrendo a diciotto esempi tratti da varie epoche e culture: dagli 
intrighi di corte risolti da zelanti interpreti al duello fra Nixon e 
Chrus?ëv, dalla Brexit fino agli «shithole countries» menzionati da 
Trump. Riflette, infine, sul ruolo dei traduttori nel prossimo futuro, 
quando la loro versatilità dovrà superare l'intelligenza di algoritmi di 
traduzione sempre più efficaci. Le storie qui raccontate in modo 
fulminante e ironico mostrano i traduttori al lavoro e le 
conseguenze, spesso memorabili, della loro mediazione. E sono un 
omaggio ai professionisti della traduzione, che lavorando all'ombra 
devono conseguire diversi obiettivi in contemporanea: ottenere il 
senso corretto delle frasi, attraversare (e non violare) certi patti 
sociali, mantenere l'equilibrio culturale. Non è un caso che Aslanyan 
compari il traduttore a un funambolo che danza nel vuoto: la sua è 
un'impresa creativa, ma a volte può essere perfino fatale. 

Lorenzo Tomasin, Europa romanza: sette storie 
linguistiche, Einaudi 2021 

Un viaggio alla ricerca delle radici linguistiche europee, tra la fine del 
Medioevo e l'inizio dell'età moderna. Dal Mediterraneo all'Inghilterra, 
dalla penisola iberica al Mar Egeo, o lungo la porosa frontiera che 
corre a ovest e a sud del mondo germanico, questo libro propone sette 
storie di donne e di uomini, di ebrei e di cristiani, di mercanti 
viaggiatori e di persone stanziali che vivono a contatto di più lingue, 
dentro o sui confini della Romània. Nei documenti che li riguardano, di 
solito dedicati a vicende private e in genere liberi da qualsiasi 
preoccupazione letteraria, i volgari italiani, il francese, lo spagnolo, il 
catalano, il provenzale si mescolano tra loro, oppure incontrano il 
greco, l'arabo, l'ebraico, l'inglese o il tedesco. Manoscritti conservati in 
archivio, in molti casi dimenticati per secoli, aprono così una via 
d'accesso insolita alla filologia romanza, cioè alla storia dei testi e 
delle lingue discese dal latino che uniscono l'Europa: una storia che 
spesso si indaga quasi solo attraverso le testimonianze della 
letteratura, e che pure i documenti della vita quotidiana o del 
commercio illustrano nel modo più vivido. Le pagine di questo libro 
propongono così di spostarsi nel tempo e nello spazio, raggiungendo 
luoghi ed epoche in cui la pluralità usuale delle lingue e il contatto 
quotidiano fra culture diverse hanno posto le basi per nuovi scambi, 
nuovi incontri, nuove destinazioni. "Questa carta è come mia madre 
ricevette l'affitto di Padova dopo che mio padre morì". Non sappiamo 
esattamente quando e dove Guglielma de Niola, vedova di Stefano 
Venier, scrisse queste parole - e molti altri simili appunti - sulle 
pergamene, all'epoca ancora arrotolate e forse strette da nastri, che 
costituivano il suo cospicuo archivio familiare. Il contesto che 
possiamo immaginare è quello del laborioso riordino a cui la donna si 
dedicò a Venezia tra gli ultimi anni del Duecento e i primi del 
Trecento... In veneziano si svolsero certamente le conversazioni di 
Guglielma con il suo consulente (frate, notaio, o mercante che fosse): 
ma ancora in quegli scambi, l'anziana vedova Venier doveva forse 
tradire, nel modo di parlare e nell'accento, una debole traccia della 
lingua della sua infanzia, cioè il provenzale. 



scienze Premio Asimov 

Paolo Alessandrini, Bestiario matematico. Mostri 
e strane creature nel mondo dei numeri, Hoepli 
2021 

La bellezza della matematica si lega in genere all'idea di 
semplicità, perfezione, armonia, ma la matematica può anche 
essere spiazzante, sconvolgente, mostruosa: l'obiettivo di questo 
volume è mostrare come in molte sue branche ci siano argomenti 
e idee che appartengono a questo "lato oscuro". Il libro si 
presenta come una sorta di "bestiario", alla maniera dei bestiari 
medievali, che accompagna il lettore alla scoperta di "creature" 
numeriche incredibili, di cui illustra le stranezze, le deformità, le 
caratteristiche inverosimili. Suddiviso in quattordici capitoli 
(ciascuno dedicato a un genere di creatura matematica), racconta 
la sfida perpetua dei matematici lungo i secoli nel tentativo di 
spiegare e domare i numeri, in una guerra senza esclusione di 
colpi, che diventa anche una tormentata storia d'amore o una 
lunga vicenda di maghi e di incantesimi fatti di formule e 
teoremi. I temi sono stati selezionati a seconda del loro grado di 
"mostruosità" e compongono un puzzle per attrarre sia il lettore 
digiuno di matematica sia quello più esperto. L'autore passa dai 
numeri negativi all'infinito, presenta geometrie lontane dal senso 
comune, dai disegni di Escher ai frattali, fino a sconcertanti 
paradossi logici. Sono tutti mostri matematici spiazzanti e 
inattesi, ed è questo il vero segreto della loro sconvolgente 

bellezza. 

Marco Ciardi, Breve storia delle 
pseudoscienze , Hoepli 2021 

Fake news, pseudoscienza, complottismo 
affrontati in una panoramica storica che 
restituisce un'idea chiara sui confini tra 
scienza e chiacchiera dilagante nel dibattito 
pubblico e politico. Giornali, settimanali, radio 
e televisioni dedicano da sempre ampio spazio 
ad argomenti quali i fenomeni paranormali, le 
previsioni astrologiche, i contatti con gli 
extraterrestri, senza alcun criterio di controllo. 
Ma come nasce una teoria pseudoscientifica? 
Quali sono le strutture e le modalità di 
argomentazione? Il volume, il primo nel suo 
genere, si articola in un percorso cronologico 
da Galileo Galilei ai nostri giorni e ricostruisce 
i ricorrenti meccanismi delle pseudoscienze, 
attraverso le biografie dei personaggi che 
hanno contributo allo sviluppo di determinate 
idee, dal mito di Atlantide all'omeopatia, al 
razzismo. 



s c i e n z e 
Roberto Casati, La scoperta dell’ombra: 
da Platone a Galileo. La storia di un 
enigma che ha affascinato le grandi 
menti dell’umanità, Laterza 2008

È tempo di riabilitare le ombre, queste vecchie - e 
inquietanti - compagne dell'umanità dalla dubbia 
reputazione e sulle quali sono fiorite le storie più 
bizzarre: si narra di ombre che vivono di vita propria, 
o di altre che si ribellano ai loro proprietari come 
nella favola di Andersen. Anche Platone, nel mito della 
caverna, sostiene che chi guarda solo le ombre non 
ottiene vera conoscenza. Eppure senza le ombre non 
avremmo compreso la forma della luna o la struttura 
del sistema solare, né avremmo individuato gli anelli 
di Saturno, e le immagini ci apparirebbero piatte e 
senza sostanza. I nostri occhi sono infatti 
programmati per vedere le ombre e siamo in grado di 
ricostruire le dimensioni tridimensionali di un 
oggetto a partire dal cono che proietta. Dagli 
astronomi greci a Galileo e Keplero, dai mosaici 
romani ai dipinti di Masaccio, dalle prime misure della 
terra ai laboratori di psicologia infantile di Harvard, le 
ombre si sono rivelate un prezioso strumento di 
conoscenza oltre che un inesauribile stimolo alla 
curiosità umana. 

Telmo Pievani, Viaggio nell’Italia dell’Antropocene. La 
geografia visionaria del nostro futuro, Aboca 2021 

Come ormai tutti purtroppo sappiamo, l'impatto dell'umanità sul pianeta sta 
producendo effetti devastanti. La realtà geografica che identifichiamo con 
l'Italia è stata nei millenni estremamente mobile per ragioni tettoniche, 
morfogenetiche, climatiche, ma in ultimo anche antropiche e possiamo dunque 
affermare, con rigore scientifico, che Homo sapiens sta contribuendo a 
cambiare il clima e pertanto anche la conformazione della superficie terrestre: 
non è un fenomeno recente, ma non era mai accaduto in tempi così rapidi e 
con conseguenze così vaste. Considerata questa inedita accelerazione, non 
possiamo fare a meno di chiederci: come muterà l'aspetto del mondo nel futuro 
prossimo? Se tutto continuerà ad andare per il verso sbagliato e non attueremo 
le giuste misure per evitarlo, assisteremo allo fusione dei ghiacci perenni e 
all'innalzamento del livello dei mari. Per farci riflettere sui rischi concreti a cui 
potremmo andare incontro, il filosofo ed evoluzionista Telmo Pievani e il 
geografo Mauro Varotto hanno immaginato come si trasformerà l'Italia 
proiettandoci, in maniera distopica, nell'anno 2786. Esattamente 1000 anni 
dopo l'inizio del viaggio in Italia di Goethe, comincia così il tour di Milordo a 
bordo del battello Palmanova attraverso la geografia visionaria del nostro 
futuro: la Pianura padana sarà quasi completamente allagata; i milanesi 
potranno andare al mare ai Lidi di Lodi; Padova e tantissime altre città saranno 
interamente sommerse; altre ancora si convertiranno in un sistema di palafitte 
urbane; le coste di Marche, Abruzzo e Molise assumeranno l'aspetto dei fiordi; 
Roma sarà una metropoli tropicale; la Sicilia un deserto roccioso del tutto 
simile a quello libico e tunisino... Tappa dopo tappa, al viaggio di Milordo farà 
da contraltare l'approfondimento scientifico che motiverà, con dati e previsioni, 
le ragioni del cambiamento territoriale - illustrato, per l'occasione, con una 
serie di mappe dettagliatissime create da Francesco Ferrarese. Uno scenario 
giudicato per fortuna ancora irrealistico, ma utile per farci capire che l'assetto 
ereditato del nostro Paese non è affatto scontato e che la responsabilità di 
orientarlo in una direzione o nell'altra è tutta nostra. 



s t o r i a 
Ernesto Ferrero, Napoleone in venti 
parole, Einaudi 2021 

Il mito di Napoleone, «l'uomo che suonava la 
musica dell'avvenire», continua a coinvolgere e 
intrigare sempre nuove generazioni. Di che cosa 
è fatta la sua eccezionalità? Come si è sviluppata 
e che cosa ha prodotto? Dopo "N. " (Premio 
Strega 2000), che racconta i dieci mesi dell'Elba, 
Ernesto Ferrero ha continuato a indagarne gli 
aspetti che possono rivelarlo meglio e che ci 
toccano più da vicino: le inesauribili capacità 
organizzative, le tecniche di comunicazione, la 
progettualità visionaria, l'introduzione della 
meritocrazia, il culto del budget, le politiche 
economiche e culturali, l'attenzione per l'arte e 
per il libro, la rifondazione della macchina dello 
Stato, a partire dal Codice civile. Con una 
narrazione incalzante e in un fitto intreccio di 
storie e personaggi, il libro condensa in venti 
temi-chiave le ragioni di un'ascesa e di una 
caduta fuori misura (dalla prima campagna 
d'Italia all'Egitto, dalla Russia a Waterloo, 
all'esilio sull'isola di Sant'Elena) e i retroscena di 
un «sistema operativo» che fa di Napoleone il 
fondatore della modernità. 

Mino Gabriele, I sette talismani 
dell’Impero, Adelphi 2021 

Ai nostri occhi può sembrare strano che i trionfi 
dell'Impero romano venissero allora attribuiti 
soprattutto a sette oggetti gelosamente custoditi 
nei penetrali dei templi dell'Urbe, e che dalla loro 
presenza si facesse dipendere la durevolezza e 
l'invincibilità di quel mondo. Eppure, già in epoca 
regia e, guardando a Costantinopoli, ancora dopo 
la caduta dell'Urbe, i Romani credevano 
fermamente che quegli oggetti - doni prodigiosi, 
testimoni della benevola volontà soprannaturale, 
reliquie magiche e arcane - fossero i veri fautori 
dell'ordine e dell'eternità dell'imperium, le sue 
autentiche e sicure fondamenta. Di quei 
talismani, e della loro tutela occulta e simbolica, 
racconta questo libro di Mino Gabriele, che 
ripercorre storie e leggende, discerne il vero dal 
falso, riesce a cogliere i significati manifesti e 
quelli nascosti attraverso l'esame critico delle 
fonti letterarie e dei riscontri archeologici, 
ricostruendo così un irripetibile, straordinario 
patrimonio di miti. E per il lettore, anche grazie 
alle immagini che arricchiscono il volume, sarà 
un viaggio appassionante nel mondo sacro degli 
antichi, dove il credibile e l'incredibile 
convivevano in sorprendente e ordinaria 
comunione. 



s t o r i a 
Francesco Filippi, Noi però gli abbiamo fatto le 
strade. Le colonie italiane tra bugie, razzismi e 
amnesie, B. Boringhieri 2021  

Tra i molti temi che infiammano l'arena pubblica del nostro Paese ne 
manca uno, pesante come un macigno e gravido di conseguenze evidenti 
sulla nostra vita qui e ora. Quando in Italia si parla dell'eredità coloniale 
dell'Europa si punta spesso il dito sull'imperialismo della Gran Bretagna o 
su quello della Francia, ma si dimentica volentieri di citare il nostro, benché 
il colonialismo italiano sia stato probabilmente il fenomeno più di lunga 
durata della nostra storia nazionale. Ma è una storia che non amiamo 
ricordare. Iniziata nel 1882, con l'acquisto della baia di Assab, la presenza 
italiana d'oltremare è infatti formalmente terminata solo il primo luglio del 
1960 con l'ultimo ammaina-bandiera a Mogadiscio. Si è trattato dunque di 
un fenomeno che ha interessato il nostro Paese per ottant'anni, 
coinvolgendo il regno d'Italia di epoca liberale, il ventennio fascista e un 
buon tratto della Repubblica nel dopoguerra, con chiare ricadute successive, 
fino a oggi. Eppure l'elaborazione collettiva del nostro passato coloniale 
stenta a decollare; quando il tema fa timidamente capolino nel discorso 
pubblico viene regolarmente edulcorato e ricompare subito l'eterno mito 
autoassolutorio degli italiani «brava gente», i colonizzatori «buoni», persino 
alieni al razzismo. Siamo quelli che in Africa hanno solo «costruito le 
strade». Se la ricerca storiografica ha bene indagato il fenomeno coloniale 
italiano, a livello di consapevolezza collettiva, invece, ben poco sappiamo 
delle nazioni che abbiamo conquistato con la forza e ancora meno delle 
atroci violenze che abbiamo usato nei loro confronti nell'arco di decenni. In 
questo libro Francesco Filippi ripercorre la nostra storia coloniale, 
concentrandosi anche sulle conseguenze che ha avuto nella coscienza civile 
della nazione attraverso la propaganda, la letteratura e la cultura popolare. 
L'intento è sempre quello dichiarato nei suoi libri precedenti: fare i conti 
col nostro passato per comprendere meglio il nostro presente e costruire 
meglio il futuro. 

Carlo Greppi, Il buon tedesco, Laterza 
2021 

Sui monti di Sarzana, proprio lungo la Linea Gotica, 
dove nel 1944 i combattimenti infuriavano con 
maggiore ferocia, il capitano della marina tedesca 
Rudolf Jacobs, ottimo soldato, abbandonò le proprie 
fila. Non lo fece per fuggire da una guerra ormai 
persa, ma per unirsi ai partigiani garibaldini, fino a 
morire eroicamente durante l'assalto a una caserma 
delle Brigate nere fasciste. Apparentemente la sua 
sembra la storia di un'eccezione, commovente e 
coraggiosa, ma pur sempre un'eccezione rispetto alla 
nostra idea dei tedeschi zelanti combattenti della 
Germania nazista, fedeli fino al suo crollo. Eppure 
questa eccezione non fu così solitaria e isolata: 
parliamo di centinaia di uomini, almeno mille secondo 
le stime degli storici. O erano di più? Tedeschi e 
austriaci, 'banditi', 'disertori', 'senza patria', che hanno 
saputo dire di no agli ordini ingiusti, che hanno 
rigettato la legge dell'onore e del sangue per scegliere 
quella della libertà e della coscienza. Partendo da 
tracce labili, quasi svanite - un nome su una lapide, 
poche righe nei documenti ufficiali, qualche ricordo 
dei partigiani sopravvissuti -, questo libro è 
un'indagine appassionata e coinvolgente che ci 
trascina alla riscoperta di una pagina di storia che 
nessuno in Italia ha mai raccontato in questo modo. 


