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NUE

Francesco Guicciardini
Lettere
(1499-1540)

A cura di Paola Moreno
La scelta di lettere proposte in questo volume, con il fondamentale commento di Paola Moreno, prende in considerazione tutto
l’arco della vita di Francesco Guicciardini, da quando era ancora studente di giurisprudenza ai primi passi nella politica fiorentina, dall’esperienza di ambasciatore in Spagna fino agli anni delle maggiori responsabilità, quando scrive a Leone X, a Clemente
VII, al re di Francia Francesco I. Ma non mancano lettere che testimoniano altri aspetti della sua vita: questioni familiari con il
padre, commerciali con i fratelli, cause giudiziarie (era pur sempre avvocato)… E tra gli interlocutori non manca ovviamente
l’amico Machiavelli, col quale condivide alcuni momenti di guerra e non poche riflessioni di carattere politico, e a cui lo legano
complicità e stima reciproca.
Una vita attraverso le lettere che ci consente di attraversare con immediatezza gli anni cruciali del Rinascimento.

NUE

pp. 448 - € 30,00 - 25180-2

Gli struzzi - Nuova serie

Bashō
Lo stretto sentiero
del profondo nord

Massimo Cacciari
Paradiso e naufragio

Claudio Calò
La sfilata di moda
come opera d’arte

Vi sono poche opere universali che in
figure e situazioni storicamente concrete sanno esprimere lo spirito di
un’epoca, la ragione dei suoi drammi
e della sua catastrofe, con la massima
obbiettività, il piú lucido disincanto e
insieme la partecipazione piú coinvolgente e sofferta. Opere che compiono il «miracolo» della trasformazione
del pathos in conoscenza, e della conoscenza piú esatta e anche spietata
della realtà che rappresentano in autentica saggezza intorno alle insuperabili contraddizioni e aporie della nostra esistenza, saggezza che trascende
ogni limite di tempo e cultura. L’uomo
senza qualità è una di queste.

Moodboard, stilisti, sarti, location
scouting, casting, modelli e modelle,
produzione, art direction, luci, musiche, truccatori e parrucchieri, fotografi, pubblico. La sfilata di moda è
un mondo in cui si specchia il mondo
occidentale, con la sua aggressività, le
sue paure, le sue malinconie, e la sua
felicità. È lo spettacolo totale della
contemporaneità, che incrocia i piú
diversi linguaggi, dal cinema al teatro,
alla performance, ai video musicali,
all’arte vera e propria, che viene continuamente citata e chiamata in causa
e che ricambia prontamente, da parte
sua, in un girotondo di rimandi.
È un linguaggio che ci racconta, con la
sua grammatica e le sue figure, i suoi
intrecci e le sue maschere.

Mariangela Gualtieri
L’incanto fonico

L’arte di dire la poesia

Traduzione e cura di
Chandra Candiani e Asuka Ozumi

Siamo nel 1688, Bashō è forse il piú
grande poeta contemporaneo. Il percorso narrato, in realtà solo parte di
un itinerario piú lungo, dura circa
centocinquanta giorni in un territorio all’epoca quasi selvaggio, comunque pericoloso: «ho [...] intrapreso
questo pellegrinaggio in terre remote nella consapevolezza della vacuità
di tutte le cose, pronto a rischiare la
vita»… La scrittura del viaggio, tuttavia, si prolunga per altri cinque anni,
durante i quali Bashō, poeta e maestro
di poeti, Maestro zen, inquieto e instancabile viandante, ricorda, probabilmente affina e precisa, forse aggiunge, o elimina, un verso, uno haiku, una
parola. Insomma, modifica la cronaca
diaristica fino a farne opera, composta
tanto dal viaggio in un territorio concreto.
Bashō è il nome d’arte di Matsuo
Munefusa (Ueno 1644 - Ōsaka 1694),
adepto zen e maestro indiscusso della
poesia haikai.

Massimo Cacciari è dagli anni ’70 uno
dei protagonisti della discussione filosofica e politica europea. Con Einaudi,
ha recentemente pubblicato La mente
inquieta. Saggio sull’Umanesimo (2019).
La presente edizione ripropone, intregralmente riveduto e corretto, il saggio
apparso in Il romanzo (2003).

Gli Struzzi - Nuova serie
pp. 152 - € 14,00 -25115-4

Gli Struzzi - Nuova serie
pp. 128 - € 13,00 - 25329-5

Un libro straniante, che ha l’argomento
di un saggio ma l’andamento intuitivo,
aforistico e poetico che piú appartiene
all’autrice. Il libro è anche narrazione autobiografica perché parte dall’esperienza viva di Gualtieri, dalla sua
storia di performer poetica, prima sui
versi di altri poi anche sui suoi. E dunque il rapporto con Cesare Ronconi, regista di tutti i suoi spettacoli, le
centinaia di palcoscenici attraversati,
anche le questioni tecniche come l’utilizzo dei microfoni. Ma l’esperienza
personale diventa una riflessione piú
generale quando ci si addentra nel
rapporto col silenzio, con il respiro,
con il concetto di rito, con la natura
musicale della poesia.

Claudio Calò insegna nel «Master in
Fashion Promotion, Communication
and Media» dell’Istituto Marangoni.
È stato Direttore della Comunicazione Globale per Giorgio Armani s.p.a.

Mariangela Gualtieri è nata a Cesena
nel 1951. Nel 1983 ha fondato, insieme a Cesare Ronconi, il Teatro Valdoca. Tra i suoi libri di poesia: Antenata
(1992), Fuoco centrale (2003), Bestia di
gioia (2010), Le giovani parole (2015),
Quando non morivo (2019).

Gli Struzzi - Nuova serie
pp. 232 - € 16,50 - 25124-6

Gli Struzzi - Nuova serie
pp. 168 - € 14,00 - 25446-9
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I Millenni

Ovidio
Le metamorfosi
Traduzione e introduzione di Guido Paduano
Commento di Luigi Galasso
Apparato iconografico a cura di Luca Bianco

Questa nuova edizione del capolavoro
di Ovidio si caratterizza per la traduzione di Guido Paduano, che riprende, rivista e con ulteriori miglioramenti, quella
uscita nel 2000 nella «Pléiade» einaudiana, già considerata di assoluta eccellenza.
Paduano ha poi scritto per l’occasione un
saggio introduttivo che approfondisce il
rapporto tra metamorfosi e morte e analizza le varie tipologie di trasformazione
raccontate da Ovidio. Importante è anche l’ampio commento di Galasso, fortemente rinnovato rispetto a quello dell’edizione «Pléiade» alla luce degli studi filologici e critici piú aggiornati. Infine la
novità piú evidente della nuova edizione
è data da un ricchissimo apparato iconoOvidio
Le metamorfosi
I Millenni
2 voll. di pp. 1472 complessive
con 32 tavole fuori testo a colori
€ 120,00
24221-3
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grafico che si snoda in entrambi i volumi
offrendo un percorso di storia dell’arte
dal Medioevo al Novecento. Le metamorfosi sono state infatti il piú importante bacino di ispirazione per tutta l’arte profana, cosí come la Bibbia lo è stato per l’arte sacra: si può dire che il poema di Ovidio è stato la Bibbia dell’arte profana, soprattutto nel Rinascimento e nel periodo barocco. Ecco dunque che nelle tavole fuori testo sfilano dipinti e sculture di
artisti famosi, come Tiziano, Rubens, Velazquez, Rodin, Turner, fino a Picasso e
Giulio Paolini, ma anche di autori meno
noti con opere poco viste, tutte da scoprire. E un saggio di Luca Bianco conduce
il lettore in questo affascinante percorso.

I Millenni

Artú, Lancillotto e il Graal, vol. III
Lancillotto del Lago (La Carretta - Agravain)
A cura di Lino Leonardi
Traduzioni di Luca Cadioli, Claudio Beretta, Elena Stefanelli,
Claudio Lagomarsini, Massimiliano Gaggero, Roberto Tagliani
Prosegue la prima edizione italiana del
piú antico ciclo arturiano completo, a
cura di Lino Leonardi e di un gruppo
di eccellenti filologi romanzi provenienti dalle migliori università italiane. Con
questo terzo volume (su quattro) si conclude il romanzo piú famoso del ciclo:
Lancillotto del Lago.
Il volume precedente si era concluso
con il bacio di Lancillotto e Ginevra.
Qui per amore della regina Lancillotto
affronta imprese di ogni tipo, compresa
l’umiliazione di salire sulla carretta dei
condannati a morte. Insieme al solito

compare Galehaut (cioè Galeotto) difende la regina dalle accuse della Falsa
Ginevra, impedendo che sia ripudiata
da Artú. Poi, per un equivoco, Lancillotto crede che Ginevra non lo ami piú
e diventa folle. Viene fatto prigioniero
dalla fata Morgana. Molti cavalieri partono alla sua ricerca. Galehaut, credendolo morto, muore di dolore. Per via di
un incantesimo, Lancillotto si accoppia
con Helizabel (anche lei prigioniera di
Morgana) credendola Ginevra. Dall’unione nasce Galaad, destinato nel romanzo successivo a ritrovare il Graal.

Il sogno della Regina
Artú, Lancillotto e il Graal vol. III
Lancillotto del Lago (La Carretta - Agravain)
A cura di Lino Leonardi
I Millenni
pp. 1000
€ 90,00
25137-6

«Al primo sonno la regina si addormentò con grande difficoltà, molto affaticata
per il pianto e il digiuno.
Mentre dormiva le sembrava che Lancillotto fosse lí, vestito bene e piú elegantemente che mai, ed era cosí bello che non se ne sarebbe trovato al mondo uno
simile. Dietro di lui veniva una damigella, la piú bella mai vista, e il re faceva grandi
rallegramenti alla damigella, ma anche alla regina. Quando calava la sera e Lancillotto era a letto nella camera della regina, questa voleva mettersi a letto con lui e vi
trovava la damigella. Ed era cosí dispiaciuta da questa promiscuità che si rivolgeva
contro Lancillotto e lui implorava perdono e giurava su Dio che non ne sapeva
niente. Ma non otteneva nulla, anzi lei gli proibiva di entrare ovunque si trovasse
anche lei, perché non lo avrebbe amato mai piú. E lui ne era cosí dispiaciuto che
fuggiva nudo in brache e camicia, uscendo di senno».
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Grandi Opere

Krzysztof Pomian
Il museo. Una storia mondiale
II. L’affermazione europea, 1789-1850

Con la Rivoluzione francese, l’accesso ai capolavori d’arte fu elevato al rango
dei diritti dell’uomo e il museo, incaricato di garantirne l’esercizio, divenne
l’attributo di una nazione. Il rivoluzionario e imperiale Louvre ne è il prototipo. In Europa, l’impatto della Rivoluzione sulla nascita dei musei continuò
fino alla metà del XIX secolo. Il saccheggio praticato dagli eserciti della Rivoluzione e dell’Impero a beneficio della Francia rese le persone consapevoli
del carattere emblematico dei beni culturali per i popoli. I musei servivano a
legittimare il potere del sovrano conferendogli un carattere nazionale. Il Prado, la National Gallery e il British Museum, i musei borghesi di Francoforte,
Lipsia, cosí come l’Altes Museum di Berlino, la Gliptoteca e la Pinacoteca di
Monaco, il Walhalla vicino a Regensburg sono il prodotto di questa dinamica,
come pure le innovazioni nei musei danesi. La rivoluzione industriale aprí un
nuovo capitolo nella storia dei musei con l’Esposizione Universale di Londra
del 1851 e chiude questo volume dedicato a un periodo che, nonostante la sua
brevità – appena sessant’anni – ha trasformato il museo, facendolo diventare
democratico e nazionale.

Traduzione di Luca Bianco e Raffaela Valiani
pp. 550
con 114 illustrazioni a colori nel testo
€ 90,00
25021-8
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Krzysztof Pomian, nato a Varsavia nel 1934, è emigrato in Francia nel 1973 per ragioni
politiche. Ha svolto tutta la sua carriera all’interno del CNRS. Autore di un centinaio di
articoli sulla storia delle collezioni e dei musei, ha tra l’altro pubblicato Collectionneurs,
amateurs et curieux (1990) [trad. it: Collezionisti, amatori e curiosi. Parigi-Venezia XVI-XVIII
secolo, Il Saggiatore 2007] e Des saintes reliques à l’art moderne (2004) [trad. it: Dalle sacre
reliquie all’arte moderna. Venezia, Chicago dal XIII al XX secolo, Il Saggiatore 2004); con Einaudi L’ordine del tempo (1992) e il primo volume di Il museo, una storia mondiale (2021).

Grandi Opere

Oliver Watson
Ceramiche dell’Iran
Le ceramiche prodotte in Iran appartengono a una delle tradizioni artistiche piú
importanti e influenti al mondo. La bellezza del materiale, la padronanza delle
linee e del colore, il raffinato design e la perfetta realizzazione sono tutti elementi che concorrono ad affermare una forma d’arte di altissimo profilo.
Grazie all’ampia selezione di oggetti provenienti da una delle piú rilevanti collezioni di arte iraniana, il volume presenta oltre mille anni di ceramiche smaltate
prodotte in Iran in epoca islamica.
Le circa 500 illustrazioni contenute in queste pagine, corredate da schede tecniche e approfonditi commenti, consentono di ammirare una collezione di tesori raramente visti, e di scoprire parallelamente la storia dell’illustre tradizione
ceramica persiana. Oltre a tradurre le numerose iscrizioni presenti sugli oggetti, Oliver Watson fa il punto sulle nuove ricerche effettuate in siti fino a oggi
sconosciuti. Gli straordinari contributi dell’arte persiana vengono cosí collocati
all’interno di un contesto storico piú ampio, dimostrandone efficacemente la
complessa e suggestiva bellezza.
Oliver Watson è professore emerito di Arte e architettura islamica all’Università di Oxford.

Traduzione di Michela Volante
pp. 608
con 284 illustrazioni a colori nel testo
€ 95,00
25316-5
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Saggistica

Pat Shipman
I nostri piú vecchi amici

Roberto Casati
Oceano

Una navigazione filosofica

La storia dei primi cani

Maurizio Bettini
Roma, città della parola

Un laboratorio di comunicazione
politica nell’Italia del Trecento

Traduzione di Antonio Casto

Dipendiamo dal mare come risorsa per
respirare, per nutrirci, e anche per sognare. Il mare fa parte del nostro ambiente pur restando un mondo altro,
temibile quanto irresistibilmente suggestivo, un altrove radicale. Ma è proprio questa sua alterità a permetterci di
ripensarlo da una prospettiva inedita,
per capire in che misura esso ha fatto
di noi quello che siamo, indicandoci
quello che dovremmo diventare.
Questo libro è un viaggio dentro il mare
aperto, leggendo queste pagine salpiamo come Ulisse per iniziare un’avventura, siamo un pensiero in movimento.
Ci scopriamo accanto all’autore mentre
attraversa l’Oceano su una barca a vela
in veste di marinaio/filosofo. Perché navigare ci trasforma, asseconda il nostro
desiderio di conoscenza e apre le porte
della percezione. Veleggiare dentro
uno spazio di libertà senza confini che
dialoga con il cielo muta radicalmente
il nostro rapporto con l’ambiente, con
le persone e persino con gli oggetti. La
barca diventa una scuola di vita che ci
obbliga a pensare ogni cosa da capo
per agire in modo nuovo. Dà vita a una
forma di conoscenza attiva, costruita
dall’azione: una filosofia del mare.

I cani e gli uomini sono inseparabili da
piú di 40 000 anni. Una relazione fondamentale per la nostra storia evolutiva come per quella dei nostri amici canidi; ma come e perché ci siamo scelti
a vicenda? Fu un caso? Era inevitabile? L’antropologa Pat Shipman rintraccia ogni risposta scavando nel passato
dell’umanità. Dalla tundra ghiacciata
dell’estremo nord agli infuocati deserti australiani o le umide foreste pluviali
dell’Amazzonia, abbiamo sempre domesticato dei canidi, sperimentandone
enormi vantaggi. Ma quando iniziammo a domesticare i lupi, non prevedevamo certo la profonda comunicazione
e il forte legame di cui oggi godiamo. I
lupi, infatti, erano allora temuti e considerati un pericoloso e feroce concorrente nella caccia alle prede. Eppure,
questa sorprendente trasformazione
riuscí con dei lupi evoluti, e con reciproci benefici. Lungo il percorso, i
cani cambiarono fisicamente, nel comportamento ed emotivamente, come
del resto è accaduto anche a noi.

Roberto Casati, filosofo delle scienze cognitive al CNRS, professore
all’EHESS, dirige l’Institut Nicod a
Parigi. Per Einaudi ha pubblicato La
lezione del freddo (2017), vincitore
del Premio ITAS Narrativa 2018 e del
Premio Procida 2018.

Pat Shipman, già docente di Antropologia alla Pennsylvania State University, è una delle massime esperte
mondiali di fossili. Ha scritto numerosi libri, tra i quali The Ape in the Tree
(con Alan Walker, 2005), The Animal Connection. A New Perspective
on What Makes Us Human (2011) e,
tradotto in italiano, Invasori. Come gli
umani e i loro cani hanno portato i Neanderthal all’estinzione (2017).

Saggi

Saggi

pp. 216 - € 20,00 - 25244-1

pp. 216 - € 24,00 - 25227-4

Gabriella Piccinni
Operazione
Buon Governo

Secondo Plinio il Vecchio, se la vitalitas dell’uomo risiede nelle ginocchia, la
memoria risiede «nell’orecchio». Relegare questa affermazione nello sgabuzzino delle curiosità sarebbe un errore.
«La memoria dell’orecchio» infatti ha
l’immediato potere di svelarci uno dei
fattori determinanti nella formazione
della cultura romana, la parola parlata. I Romani cioè, e molte altre testimonianze ce lo confermano, sono ancora
consapevoli del fatto che i costumi, le
norme, i rituali, il ricordo del passato
si tramandano (e si ricostruiscono) per
via aurale. Come recita un proverbio
ghanese «le cose antiche stanno nell’orecchio». A Roma non solo la produzione letteraria, ma anche il diritto, la
pratica dello ius, viveva di «parola parlata», tanto che ai caratteri dell’alfabeto
essa oppose spesso un’abile resistenza.
E che dire del destino, concepito non
come una «porzione» di vita (móira),
alla maniera dei Greci, ma come una
«parola», fatum, pronunziata dall’una
o l’altra divinità?
A Roma la parola è soprattutto un evento sonoro. Come rivela la meravigliosa
tessitura di «armonie foniche» che avvolgeva gli enunciati della produzione
poetica, religiosa e giuridica di Roma
arcaica: «armonie foniche», cosí le definí il grande Ferdinand de Saussure,
che fu tra i primi ad appassionarsene.
Maurizio Bettini, classicista e scrittore,
è Direttore del Centro Antropologia e
Mondo Antico dell’Università di Siena.
Saggi

pp. 424 - € 29,00 - 24887-1

La rivisitazione storico-culturale di
uno dei cicli di affreschi tra i piú famosi al mondo, quello comunemente
chiamato del Buon Governo, dipinto
da Ambrogio Lorenzetti nel 1338 in
una sala del palazzo pubblico di Siena.
Il lavoro di Gabriella Piccinni, per la
prima volta, contestualizza l’Operazione Buon Governo e restituisce queste
immagini parlanti al tempo in cui sono
state prodotte. Cosí interpretati, gli affreschi si trasformano in un’esperienza
di forte innovazione dei linguaggi della
comunicazione politica, che Lorenzetti realizza anche attraverso il ricorso a
immagini il piú possibile ’verosimili’ e
accessibili a molti, e che risultano vicine in modo impressionante alla concreta realtà quotidiana di chi guarda.
Il Buon Governo diventa cosí il prodotto non solo di Ambrogio Lorenzetti
o dei suoi committenti ma dell’humus
culturale della comunità civica e politica di cui l’artista è erede e insieme
protagonista: con la sua magnifica inventiva, la sua perizia tecnica e con una
notevolissima abilità retorica nel presentare come risolta la relazione consequenziale tra le idee e la loro realizzazione, tra i principi, le virtú e i vizi della
politica e i loro civili effetti.
Gabriella Piccinni insegna Storia Medievale all’Università di Siena. Presidente del Centro Italiano di Studi di
Storia e d’arte, dirige la «Rivista di Storia dell’agricoltura» ed è membro del
Comitato direttivo dell’Istituto Storico
Italiano per il Medioevo.
Saggi

pp. 424 - € 55,00 - 25372-1

Ian Stewart
A cosa serve la matematica?

L’irragionevole efficacia di una disciplina
Traduzione di Daniele A. Gewurz
Molti pensano che la matematica sia inutile, ma si sbagliano. Ian Stewart si domanda perché ci sia un divario cosí ampio tra la percezione pubblica della matematica e la realtà. E dimostra quanto la matematica sia vitale e presente, spesso in modi sorprendenti,
dietro le quinte della nostra vita quotidiana. Dalla trigonometria che tiene in orbita un satellite ai numeri primi utilizzati nei sistemi
di sicurezza piú avanzati del mondo, dai numeri immaginari che permettono la realtà aumentata alla curva di Peano che ottimizza le
consegne a domicilio, la matematica non solo è rilevante per le nostre vite, ma è il tessuto stesso della nostra esistenza.
Ian Stewart (1945) è professore emerito di matematica alla Warwick University.
Saggi
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Saggistica

Toby Green
Julia Lovell
Per un pugno di conchiglie La guerra dell’oppio

James Poskett
Orizzonti

Itamar Rabinovich
Carmit Valensi
Requiem siriano

Una storia globale della scienza

L’Africa occidentale dall’inizio
della tratta degli schiavi
all’Età delle rivoluzioni

e la nascita della Cina moderna

Traduzione di Luigi Giacone

Traduzione di Alessandro Manna

Traduzione di Mario Capello

Traduzione di Alessandro Manna

Alla fine del XIX secolo, ai tempi della
«corsa verso l’Africa», il continente
era già da molti secoli connesso globalmente. Il suo oro alimentava le
economie dell’Europa e del mondo
islamico da circa mille anni, e i suoi
sofisticati regni commerciavano con
gli europei lungo le coste, dal Senegal
fino all’Angola, a partire dal XV secolo. Fino almeno alla metà del Seicento
fu un commercio tra eguali, basato su
diverse valute, soprattutto conchiglie:
le conchiglie di ciprea importate dalle
Maldive e le conchiglie nzimbu importate dal Brasile.
Toby Green ricostruisce il mondo dei
regni africano, la cui esistenza, non
diversamente dall’Europa, ruotava
intorno a guerre, tasse, commercio,
diplomazia, complesse credenze religiose, ostentazioni e stravaganze regali
e produzioni artistiche. Nel corso del
tempo, le relazioni tra Africa ed Europa s’incentrarono sempre piú sul commercio degli schiavi, danneggiando il
relativo potere politico ed economico
dell’Africa, mentre i valori di scambio
monetario si spostarono drasticamente a vantaggio dell’Europa.

La storia e l’eredità del tragico conflitto che divise la Cina della dinastia Qing
e il Regno Unito, imponendo all’Impero Celeste una penetrazione commerciale che sconvolse secolari equilibri e innescò le mire espansionistiche
di altre potenze. Uno scontro che da
quasi due secoli non smette di condizionare le relazioni dell’Occidente
con il colosso cinese.
Nell’ottobre 1839 iniziò la prima guerra dell’oppio tra Regno Unito e Cina.
Nonostante la sua brutalità, il conflitto
fu anche intriso di tragicommedia: tra
ipocrisia vittoriana, tentennamenti burocratici, passi falsi militari, opportunismo politico e cooperazione. Eppure,
negli ultimi 180 anni, questa strana
storia costellata di incomprensioni,
incompetenza e compromessi è diventata l’episodio fondante del moderno
nazionalismo cinese: è considerata l’inizio dell’eroica lotta della Cina contro
una cospirazione occidentale tesa a distruggere il paese attraverso l’oppio e la
diplomazia delle cannoniere.
A partire da questo primo conflitto, La
guerra dell’oppio esplora come i miti
nazionali della Cina sostanzino le sue
interazioni con il mondo esterno, come
il passato sia diventato propaganda al
servizio del presente, e come l’illusione e il pregiudizio abbiano funestato
il rapporto dei cinesi con l’Occidente
moderno e viceversa.

Con quasi mezzo milione di morti e
circa dodici milioni di sfollati, la guerra civile siriana costituisce un’enorme
catastrofe umanitaria e una delle tragedie piú complesse del nostro tempo.
Requiem siriano analizza le cause di
questo conflitto in modo equilibrato e
completo, isola i diversi fili di una vicenda pressoché inestricabile e ne individua le varie fasi – dalla sua prima
scintilla durante una protesta pacifica della Primavera araba alla fragile vittoria della dittatura di Assad
– mostrando come i combattimenti
abbiano ridotto la Siria a uno stato fatalmente vassallo con poche prospettive di riforma politica, riconciliazione
nazionale o ricostruzione economica.
Itamar Rabinovich è stato il principale negoziatore di Israele con la Siria
nella metà degli anni Novanta, ed è un
esperto di politica del Medio Oriente.
Basandosi su piú di duecento interviste con varie personalità e testimoni,
Rabinovich e Valensi valutano il ruolo
svolto dagli interessi locali, regionali e
globali nella guerra. Le locali divisioni
settarie hanno stabilito le linee di frattura del conflitto iniziale, che alla fine
ha visto l’ascesa del brutale Stato Islamico. La Siria è diventata rapidamente
il palcoscenico di una guerra per procura tra le potenze della regione, tra
cui Israele, Turchia e Iran. E, mentre
gli esausti Stati Uniti tentavano di ridurre il loro coinvolgimento militare in
Medio Oriente, la Russia riguadagnava un’influenza nella regione dando
sostegno alle forze governative siriane.

Si crede che la scienza moderna sia
stata inventata in Europa, prodotta da grandi menti come Copernico,
Newton, Darwin ed Einstein.Ma non
è cosí.
La storia della scienza non è, e non è
mai stata, un’impresa unicamente europea. Copernico utilizzava tecniche
matematiche prese in prestito dai testi
arabi e persiani. Quando Newton stabilí le leggi del moto, si basò sulle osservazioni astronomiche fatte in Asia
e in Africa. Darwin scrisse L’origine
delle specie, consultando un’enciclopedia cinese del XVI secolo. Ed Einstein, mentre studiava la meccanica
quantistica, fu ispirato dal fisico bengalese Satyendra Nath Bose. Orizzonti si spinge oltre l’Europa, esplorando
i modi in cui scienziati provenienti da
Africa, America, Asia e Pacifico si inseriscono nella storia della scienza, sostenendo che essa va studiata come
una storia di scambio culturale globale. Se oggi gli scienziati riconoscono
senza difficoltà la natura internazionale del loro lavoro, per Poskett questa
tradizione ha una storia ben piú remota, tutta da scoprire.

Toby Green ha lavorato con accademici, musicisti e scrittori di tutta l’Africa, organizzando eventi in collaborazione con istituzioni di Angola,
Ghana, Guinea-Bissau, Mozambico,
Sierra Leone e Gambia. È autore di
numerosi libri e la sua opera è stata
tradotta in dodici lingue. Nel 2017 ha
ricevuto il Philip Leverhulme Prize
per gli studi storici; è Senior Lecturer di Storia e cultura lusofona africana presso il King’s College di Londra.
Per un pugno di conchiglie ha vinto
il Nayef Al-Rodhan Prize per conoscenze culturali di livello globale ed è
stato selezionato per il Cundill History Prize e il Pius Adesanmi Memorial
Award.

La Biblioteca
pp. 688 - € 36,00 - 24899-4

La guerra civile e i suoi effetti

Julia Lovell insegna Storia della Cina
moderna al Birkbeck College, Università di Londra. Tra i suoi libri ricordiamo
The Great Wall (2006) e Maoism. A
Global History (2019); con La guerra
dell’oppio ha vinto il premio Jan Michalski nel 2012. Scrive su temi legati
alla Cina per diversi giornali, tra i quali
«The Guardian», «Financial Times»,
«The New York Times» e «The Wall
Street Journal».

La Biblioteca
pp. 544 - € 34,00 - 25096-6

Itamar Rabinovich è professore e presidente emerito all’Università di Tel
Aviv e vicepresidente dell’Istituto per
gli studi sulla sicurezza nazionale di Tel
Aviv. Tra i suoi libri: Yitzhak Rabin.
Soldier, Leader, Statesman e Waging
Peace. Israel and the Arabs, 1948-2003.
Carmit Valensi dirige il programma
di ricerca sulla Siria presso l’Istituto
per gli studi sulla sicurezza nazionale
di Tel Aviv.
La Biblioteca
pp. 256 - € 22,00 - 25236-6

James Poskett è uno storico della
scienza e della tecnologia. Ha conseguito un dottorato di ricerca presso
l’Università di Cambridge ed è attualmente Assistant Professor in Storia
della Scienza e della Tecnologia presso
l’Università di Warwick. Poskett scrive
perlopiú di storia globale della scienza e della tecnologia, spaziando dalla
fisica del Diciassettesimo secolo alla
biologia del Ventesimo secolo. Le sue
ricerche l’hanno portato in giro per il
mondo, dagli osservatori astronomici
in India ai musei di storia naturale in
Australia. Nel 2013 è stato selezionato
per il BBC New Generation Thinker
Award e nel 2012 ha vinto il Best Newcomer Prize dall’Association of British
Science Writers.
La Biblioteca
pp. 400 - € 35,00 - 25148-2
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Saggistica

Giorgio Agamben
L’irrealizzabile

Christopher R. Browning Ernesto De Martino
Uomini comuni
Il mondo magico
Polizia tedesca e «soluzione finale»
in Polonia

Prolegomeni a una storia del magismo

Traduzione di Laura Salvai

A cura di Marcello Massenzio

Siamo cosí abituati a distinguere fra il
possibile e il reale, fra essenza ed esistenza che non ci rendiamo conto che
queste distinzioni che ci paiono cosí
ovvie sono il risultato di un lungo e
laborioso processo, che ha portato a
scindere l’essere, la «cosa» del pensiero, in due frammenti insieme opposti
e intimamente intrecciati. In ogni caso
l’ipotesi di questo libro è che la macchina ontologico-politica dell’Occidente si fonda proprio su questa scissione della «cosa», senza la quale né
la scienza né la politica sarebbero possibili. Senza la partizione della realtà
in essenza e esistenza e in possibilità
(dynamis) e attualità (energeia), né la
conoscenza scientifica né la capacità
di controllare e dirigere durevolmente
le azioni umane che caratterizzano la
potenza storica dell’Occidente sarebbero state possibili. Se non potessimo
sospendere la concentrazione esclusiva della nostra attenzione su ciò che
esiste immediatamente (come sembrano fare gli animali), per pensarne
e definirne l’essenza (il «che cosa»),
la scienza e la tecnologia occidentali
non avrebbero certamente conosciuto
lo sviluppo che le caratterizza. E se la
dimensione della possibilità scomparisse interamente, né piani né progetti
sarebbero pensabili e le azioni umane
non potrebbero essere né dirette né
controllate. La potenza incomparabile dell’Occidente ha in questa macchina ontologica uno dei suoi essenziali
presupposti.
Attraverso una paziente indagine genealogica, il libro ricostruisce la nascita di questa scissione fondativa della
cosa del pensiero e il processo delle sue
successive articolazioni nella filosofia e
nella politica dell’Occidente.

All’alba del 13 luglio 1942, gli uomini del Battaglione 101 della Riserva di
Polizia tedesca entrarono nel villaggio
polacco di Józefów. Al tramonto, avevano rastrellato 1800 ebrei: ne selezionarono poche centinaia come «lavoratori» da deportare; gli altri, fossero
donne, vecchi o bambini, vennero uccisi. Ordinaria crudeltà nazista, si direbbe; ma gli uomini del Battaglione
101 erano operai, impiegati, commercianti, artigiani arruolati da poco. Uomini comuni, reclutati per estrema
necessità, che non erano nazisti né
fanatici antisemiti, e ciò nonostante
sterminarono 1500 persone in un solo
giorno. E il massacro di Józefów non
fu che il primo di una lunga serie: in
poco piú di un anno, il Battaglione
101 uccise altre 38 000 persone e collaborò alla deportazione a Treblinka e
allo sterminio di oltre 45 000 ebrei.
Alla fine della guerra, rimasero 210 testimonianze di membri del Battaglione 101: cosa pensavano, mentre partecipavano alla «soluzione finale»?
Come giustificavano il proprio comportamento? E, soprattutto, per quale
motivo furono cosí feroci ed efficienti nell’eseguire gli ordini? La spiegazione data da Christopher Browning è
molto piú sorprendente e angosciante:
un uomo comune può diventare uno
spietato assassino per puro spirito di
emulazione e desiderio di carriera. Ieri
come oggi.
Uno dei libri piú indispensabili mai
scritti sulla Shoah, riproposto con una
nuova lunga postfazione e numerose
fotografie inedite.

Il mondo magico di Ernesto De Martino occupa un posto di rilievo tra
i classici del pensiero europeo contemporaneo: pubblicato nel 1948, ha
conosciuto un numero cospicuo di
edizioni, che testimonia di un perdurante interesse per l’inedita valutazione della magia come istituzione culturale garante della presenza umana nel
mondo. Ogni generazione di lettori si
è cosí accostata al capolavoro demartiniano in modi conformi allo spirito
del tempo, privilegiando determinati
nuclei problematici e lasciandone altri
nell’ombra. Oggi siamo piú inclini a
riconoscere tutto il valore innovativo
del metodo di ricerca di Ernesto De
Martino, basato sull’intreccio tra prospettiva storica ed etnologica. L’asse
portante del libro risiede nel confronto critico, funzionale alla presa di coscienza dei rispettivi caratteri individuanti, tra l’Occidente e l’Altro da sé,
tra il nostro e l’altrui modo di «essere
uomini in società».
Profondamente radicato nel contesto storico in cui venne concepito, Il mondo magico va letto oggi alla
luce dell’immane tragedia del secondo conflitto mondiale. De Martino si
interroga sulle cause profonde della
grande crisi dell’Occidente, di cui individua con sensibilità antropologica i
germi nell’abbandono della tradizione
storico-culturale di appartenenza: da
qui l’urgenza di promuoverne una rinnovata consapevolezza critica. E proprio in relazione al conseguimento di
tale obiettivo, che non potrebbe non
riguardare anche il nostro presente, il
confronto con il «culturalmente alieno» manifesta tutta la sua pregnanza.

Giorgio Agamben ha insegnato in università italiane e straniere e la sua opera
è tradotta in molte lingue. Tra i suoi
libri ricordiamo l’edizione integrale di
Homo sacer (Quodlibet) e, presso Einaudi, Stanze, Infanzia e storia, Il linguaggio e la morte, Studiolo, La follia di
Hölderlin e Pinocchio.

Christopher R. Browning è professore emerito di Storia all’Università
della Carolina del Nord, Chapel Hill.

Ernesto De Martino (Napoli 1908 Roma 1965) ha rinnovato profondamente gli studi antropologici e storico-religiosi. Tutte le sue opere sono in
corso di pubblicazione presso Einaudi.
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Nuova edizione ampliata.
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pp. 384 - € 24,00 - 25016-4

Roberto Esposito
Immunità comune

Biopolitica all’epoca della pandemia

Che negli anni della pandemia l’immunizzazione sia diventata il baricentro dell’intera esperienza contemporanea è ormai sotto gli occhi di tutti.
Dalla medicalizzazione della politica
al disciplinamento degli individui, dal
confinamento sociale al controllo della
popolazione, le società contemporanee sembrano preda di una vera sindrome immunitaria. Per comprendere
gli effetti ambivalenti di questo fenomeno bisogna risalire alla sua genesi
moderna, allorché i linguaggi del diritto, della politica e della medicina cominciano a saldarsi nell’orizzonte biopolitico in cui da tempo viviamo. La
stessa democrazia ne risulta profondamente modificata nelle sue procedure e nei suoi presupposti. Questo processo, preconizzato venti anni orsono
da Roberto Esposito in Immunitas, è
oggi al centro del dibattito filosofico
internazionale. Le tensioni drammatiche che sperimentiamo in questi anni
tra sicurezza e libertà, norma ed eccezione, potere ed esistenza, rimandano
tutte al rapporto complesso tra comunità e immunità, che questo libro ricostruisce nei suoi snodi decisivi. A venire illuminate da uno sguardo rigoroso
e originale sono le dinamiche sociali,
politiche, antropologiche del nostro
tempo. Ma anche ciò che si affaccia ai
suoi confini esterni. Per la prima volta
nella storia, quando l’intera comunità
mondiale richiede di essere salvaguardata, l’immunità sembra perdere i suoi
connotati costrittivi e richiedere una
nuova interpretazione, insieme biologica e politica.
Roberto Esposito insegna Filosofia teoretica nel dottorato in Filosofia della Scuola Normale Superiore di
Pisa. Tra i suoi libri, tutti tradotti in
diverse lingue, Communitas. Origine
e destino della comunità (20125); Immunitas. Protezione e negazione della
vita (20113); Bios. Biopolitica e filosofia
(20113); Politica e negazione. Per una filosofia affermativa (20183); Pensiero istituente. Tre paradigmi di ontologia politica (2020), pubblicati da Einaudi, e
Istituzione (2021), da il Mulino.
PBE
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Saggistica

Arthur W. Frank
Il narratore ferito

Filosofia
del graphic design

A cura di Christian Delorenzo

A cura di Riccardo Falcinelli

Nuova edizione riveduta e ampliata

Quella della malattia è un’esperienza
sempre piú diffusa nei nostri tempi.
Paradossalmente, è proprio grazie
ai progressi della medicina che spesso si prolunga, insieme con la nostra
vita, anche la delicata e dolorosa permanenza nel «regno dello star male».
Non siamo semplici pazienti: rimaniamo persone che cercano di scendere a patti, giorno dopo giorno, con la
sofferenza fisica. Ecco perché non si
può arrivare impreparati a un momento cosí importante. Ci vogliono una
guida e un compagno, servono riflessioni e strumenti, sono necessarie le
storie di chi ci è già passato. C’è bisogno, in una parola, di raccontare.
In un libro che ormai merita il titolo
di classico, Arthur W. Frank riesce a
fornire tutto questo: ci aiuta a capire, elaborando tre modelli narrativi
che hanno fatto storia, come il corpo
si esprima attraverso la testimonianza
della malattia. Un’opera unica, capace di tenere insieme, in un modo comunque accessibile, la sociologia e la
psicologia, la filosofia e l’antropologia, raccogliendo una serie di storie
toccanti, compresa quella dell’autore. Un saggio imprescindibile per gli
addetti ai lavori – i professionisti della
salute, gli studenti e i ricercatori –, ma
anche per quanti si trovino a dover
prestare orecchio alla voce della sofferenza, propria e altrui. Perché siamo
tutti narratori feriti. O tutti possiamo
esserlo.

Da almeno due secoli, nella società industrializzata, il graphic design contribuisce a dare forma agli oggetti e
ai discorsi che ci circondano in ogni
ambito della produzione e della conoscenza: dal packaging delle merci ai sistemi di segnaletica, dall’editoria alle
interfacce digitali. Un potere non soltanto estetico, ma retorico e politico,
su cui vale la pena meditare.
Filosofia del graphic design è la prima
antologia in lingua italiana che raccoglie le idee, le visioni, i manifesti di alcuni dei maggiori protagonisti della
grafica del Novecento: artisti, designer
e tipografi che si sono dedicati alla riflessione critica dall’interno del proprio mestiere, arrivando ad anticipare
molti degli aspetti del mondo attuale.
Lissitzky che, un secolo fa, già prefigura un’elettrobiblioteca; Moholy-Nagy
che profetizza un libro di scuola simile a un magazine illustrato; Otto Neurath che pone le basi per l’infografica
con cui ci orientiamo ovunque; Muriel
Cooper che negli anni Ottanta intravede nel computer virtú e pericoli del
telelavoro.

Questo libro racconta la storia dell’italiano della letteratura dal Medioevo, quando nasce, al Rinascimento,
quando si afferma nel ruolo di primo
collante linguistico nazionale, all’età
moderna (dal Seicento all’Ottocento), quando comincia a separarsi dalla
lingua non letteraria, fino a un radicale divorzio dei due istituti, specie
tra quello della poesia e quello della
lingua comune. Segue poi le vicende
del linguaggio letterario nel Novecento, il secolo che ne ha ridotto drasticamente e definitivamente la specializzazione grammaticale e lessicale,
trasferendola a livelli stilistici e in luoghi linguistici prima non colpiti dalla
differenziazione letteraria. Esamina,
infine, all’inizio del XXI secolo, con
ampia messe di dati, i piú recenti tentativi (felici o falliti) che l’uso letterario della lingua fa per non perdere del
tutto o per riacquistare in parte tratti
specifici o aggiuntivi rispetto a quelli
dell’italiano corrente.
Questa nuova edizione di un’opera di
lungo e fortunato corso rivede e aggiorna completamente la precedente e
la integra di una parte cospicua dedicata alla contemporaneità, realizzando, di
fatto, per quantità e qualità della revisione e delle aggiunte, un libro nuovo:
un percorso attraverso la letteratura
italiana, dalle origini fino al secondo
decennio del XXI secolo, con i materiali
e la strumentazione di un linguista.

Corpo, malattia, etica

Vittorio Coletti
Storia dell’italiano
letterario
Dalle origini al XXI secolo

Arthur W. Frank (1946) è professore
emerito di Sociologia all’Università di
Calgary, dove ha cominciato l’attività accademica nel 1975, all’indomani
del dottorato a Yale. Autore di centinaia di articoli, si è occupato di malattia, etica e cura attraverso la lente delle
storie. Oltre al Narratore ferito, che è
la sua prima opera tradotta in italiano, ha pubblicato i libri At the Will of
the Body (1991 e 2002), The Renewal
of Generosity (2004) e Letting Stories
Breathe (2010).
PBE
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Con scritti di:
William Morris; Filippo Tommaso
Marinetti; W. A. Dwiggins; László
Moholy-Nagy; Vasilij Kandinskij;
El Lissitzky; Fortunato Depero;
Jan Tschichold; Alexey Brodovitch;
Mehemed Fehmy Agha; Beatrice
Warde; Herbert Bayer; Earnest
Elmo Calkins; Otto Neurath; Paul
Rand; Ladislav Sutnar; Ken Garland;
Germano Facetti; Albe Steiner;
Wim Crouwel e Jan van Toorn; Josef
Müller-Brockmann; Bruno Munari;
Jorge Frascara; Muriel Cooper;
Massin; Giovanni Anceschi, Giovanni
Baule e Gianfranco Torri; Zuzana
Licko e Rudy VanderLans; Katherine
McCoy; April Greiman; Tibor Kalman
e Karrie Jacobs; Giovanni Lussu;
Steven Heller; Richard Hollis e Robin
Kinross; Michael Rock; Ellen Lupton.
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Vittorio Coletti è professore emerito
di Storia della lingua italiana presso
l’Università di Genova e accademico
della Crusca. Con Einaudi ha pubblicato Da Monteverdi a Puccini. Introduzione all’opera italiana (n.e. 2017). È
autore anche di Parole dal pulpito (Marietti 1983 e n.e. CUSL 2006), Romanzo mondo (il Mulino 2011), Eccessi di
parole (Cesati 2012), L’italiano scomparso (il Mulino 2018) e Nuova grammatica dell’italiano adulto (il Mulino
n.e. 2021). Con Francesco Sabatini ha
diretto il Sabatini Coletti. Dizionario
della Lingua Italiana (Sansoni 2008).
PBE
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Tommaso Braccini
Luigi Silvano
La nave di Caronte

Immagini dall’aldilà a Bisanzio

A Bisanzio si pagavano le tasse anche
dopo morti. E se uno termina-va la
«moneta», costituita da buone azioni e
preghiere, precipitava all’Inferno. Raccontando l’aldilà, l’uomo in fondo racconta se stesso, le proprie speranze e
le proprie angosce; e la letteratura del
medioevo greco, ricchissima di testi
dedicati alla dimensione ultramondana, offre cosí visioni e descrizioni dello
splendore della corte celeste e di giardini lussureggianti, ma anche di terribili torture e di carceri tenebrose. Le
reminiscenze classiche si intrecciano
con l’immaginario cristiano, e Caronte, abbandonata la sua barca, percorre la terra a cavallo come uno spietato
predone di anime, mentre i morti irrequieti prefigurano il mito moderno del
vampiro. Brevissimi apologhi, dettagliati resoconti di visioni e viaggi onirici nelle lande infernali e paradisiache, dialoghi, poemi e canti popolari
che arrivano fino alle soglie della contemporaneità compongono un mosaico di cui questo volume offre una inedita panoramica a tutto tondo, in cui a
parlare sono gli stessi Bizantini, in un
coro affascinante di santi, letterati, devoti e voci senza nome. Molti dei testi
qui antologizzati vengono presentati
per la prima volta in italiano; di altri si
offre la prima traduzione in assoluto in
una lingua moderna.
Tommaso Braccini insegna Filologia classica e Folklore dell’antichità e
del medioevo greco all’Università di
Siena. Per Einaudi ha pubblicato Il
romanzo di Costantinopoli (2010, con
Silvia Ronchey), Il libro delle meraviglie di Flegonte di Tralle (2013, con
Massimo Scorsone) e Il povero Leone
– Ptocholeon (2020).
Luigi Silvano, già docente di Civiltà bizantina all’Università di Roma
La Sapienza, insegna Filologia classica all’Università di Torino. È autore,
tra l’altro, dei volumi Angelo Poliziano. Appunti per un corso sull’Odissea
e Classici veri e falsi alla scuola degli
umanisti (2019).
PBE
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Saggistica

François Hartog
Chronos

L’Occidente alle prese con il Tempo

Elena Dellapiana
Il design e l’invenzione
del Made in Italy

Raffaella Fontanarossa
Collezionisti e musei
Una storia culturale

Dall’età delle riforme all’Unità
a cura di Giovanna Capitelli

Traduzione di Valeria Zini

Il tempo è onnipresente e ineluttabile.
Innanzitutto è ciò che non può essere
afferrato. Ma pur essendo l’inafferrabile, gli uomini non hanno mai smesso di cercare di padroneggiarlo. Innumerevoli sono state le strategie messe
in campo per comprendere il tempo,
o per illudersi di riuscirci, dall’antichità classica ai giorni nostri, passando per il famoso paradosso di Agostino: finché nessuno ti chiede che cos’è
il tempo, lo sai; ma appena te lo chiedono, non lo sai piú.
In questa ricostruzione storica e filosofica di uno dei misteri piú affascinanti della realtà, François Hartog
distingue diverse epoche: dai diversi modi che i greci avevano di definire il tempo, alla particolare concezione cristiana di un presente compreso
tra la nascita di Cristo e giudizio finale, dall’affiorare del tempo moderno,
frutto del progresso, alle incertezze
contemporanee.
Oggi il futuro si è fatto incerto ed è
sorta una nuova era, l’Antropocene, interamente governata dalla forza
dell’uomo. Che ne è oggi dei vecchi
modi di intendere chronos? Quali
nuove strategie, irretiti come siamo
nella dimensione evanescente e costrittiva del presentismo, dovremmo
concepire per affrontare quello che ci
appare un incommensurabile e minaccioso futuro?
François Hartog è direttore di studi
nella École des Hautes Études en
Sciences Sociales di Parigi. Dei suoi
numerosi lavori, in Italia sono stati
pubblicati Lo specchio di Erodoto
(1992), Memoria di Ulisse. Racconti sulla frontiera nell’antica Grecia
(2002) e Regimi di storicità (2007).
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Sandra Pinto
La promozione delle arti
negli Stati italiani

Il volume si propone, incrociando gli
strumenti della storia del progetto e
della costruzione di un’identità storica, di evidenziare come la formula del
Made in Italy, almeno nella sua forma
embrionale, sia frutto del contributo
di intellettuali e imprenditori italiani nel periodo conclusivo del processo di unità nazionale, del Ventennio
e infine dell’immediato dopoguerra:
dagli aiuti provenienti dall’estero alla
ripresa del sistema dei distretti produttivi da parte del blocco dei paesi
usciti vincitori dal conflitto, alle campagne commerciali, culturali e di costume orchestrate per celebrare il
good taste e l’«Italian Style» mediante mostre, servizi giornalistici, vendite nei grandi magazzini. Arredi, auto,
complementi, moda, ma anche cibo
(e suo packaging) vengono proposti e
venduti come esito di processi grazie
ai quali sapienti progettisti, architettidesigner, stilisti e ingegneri, traghetteranno nella contemporaneità la gloriosa tradizione artistica nazionale, i
rinomati saperi artigianali e il suo stile
di vita. Con la forza degli oggetti quotidiani in alcuni casi immessi sul mercato a prezzi abbordabili anche per la
media borghesia, il Made in Italy inizierà cosí a essere celebrato e dibattuto in tutto il mondo.
Elena Dellapiana, architetto, PHD,
Professore Associato di storia dell’architettura e del design presso il Dipartimento di Architettura e Design del
Politecnico di Torino. Ha collaborato alla realizzazione del volume Storia
dell’Architettura italiana. L’Ottocento (a cura di A. Restucci, 2005) e ha
firmato le monografie Il design della
ceramica in Italia 1850-2000 (2010),
Il design degli architetti italiani. 19202000 (2014, con F. Bulegato) e Una
storia dell’architettura contemporanea
(2021, con G. Montanari).

PBE

pp. 250 - € 24,00 - 25140-6

Un agile e aggiornato manuale di introduzione metodologica alla museografia rivolto agli studenti dei numerosi corsi di laurea e all’ampio pubblico
di addetti ai lavori, collezionisti, galleristi e appassionati d’arte.
La prima parte del volume, Atlante di
storia del collezionismo d’arte, è consacrata alla storia del collezionismo e
alla genesi dei musei, e prende in considerazione un ampio arco cronologico: dal collezionismo nell’antichità
greca e romana a quello medievale,
moderno e contemporaneo. Alcune
schede di approfondimento ripercorrono la storia e illustrano l’attuale fisionomia di celebri musei del mondo
e, quando è possibile, le collezioni del
passato vengono lette ricollegandole agli oggetti tutt’ora conservati ed
esposti. Altri focus riguardano la storia delle mostre dall’epoca barocca ai
giorni nostri o danno rilievo a singole
personalità di collezionisti, critici, museologi e museografi.
La seconda parte, Museologia e museografia, è interamente dedicata alla disciplina: la definizione di museologia
e la sua evoluzione, anche in relazione alla gemella museografia, è inserita
nel dibattito internazionale, con particolare attenzione al panorama italiano
e francese a partire dagli anni Venti.
Vengono infine descritte tutte quelle pratiche e professioni connesse al
buon funzionamento e alla gestione
della «macchina museale».
Raffaella Fontanarossa è professore a contratto di Museologia e storia
del collezionismo all’Università di Bologna. Collabora con la IULM di Milano ed è stata docente negli atenei
di Roma 2 Tor Vergata, Torino (SUSCOR) e Genova (DISFOR). È autrice di numerosi saggi negli ambiti della
connoisseurship, della storia del collezionismo d’arte e della museologia.

PBE

pp. 350 - € 24,00 - 25095-9

La riproposta in volume singolo del
saggio precedentemente compreso nel
sesto volume della Storia dell’arte italiana (1982), da decenni introvabile.
Questo saggio di Sandra Pinto è considerato ancora oggi, a 40 anni dalla sua
originaria pubblicazione, una delle
sintesi piú intelligenti, dense e attendibili sull’arte italiana dell’Ottocento:
oggi un testo di riferimento, allora il
punto di partenza per un nuovo modo
di affrontare la lettura della cultura artistica del Settecento e dell’Ottocento
in Italia. La ripubblicazione del saggio, nella forma autonoma di libro, accompagnato da un’introduzione che
ne sottolinea tutta l’importanza storica, rende finalmente fruibile il volume
agli studenti universitari, agli amatori
dell’arte dell’Ottocento, sempre piú
numerosi, e ai lettori curiosi.
Sandra Pinto (Roma 1939-2020), è
stata una delle museologhe piú raffinate del Novecento. Laureata in Storia dell’arte alla Sapienza con Giulio
Carlo Argan, esordisce da giovane
funzionaria alla Galleria Nazionale
d’Arte Moderna di Palma Bucarelli;
alla metà degli anni ’70 approda a Firenze, dove riordina la Galleria Nazionale d’arte moderna di Palazzo Pitti e
progetta, con Paola Barocchi, alcune
mostre importantissime per la rivalutazione dell’arte italiana dell’Ottocento (come Sfortuna dell’Accademia.
Cultura neoclassica e romantica nella
Toscana granducale; Romanticismo
storico; Curiosità di una reggia). Negli
anni ’80 è Soprintendente a Torino,
dove è responsabile con Michela di
Macco dell’ordinamento della Galleria Sabauda, negli anni ’90 torna a
Roma, dove riordina magistralmente le collezioni della Galleria Nazionale d’Arte Moderna (nel 2003 cura
la mostra Maestà di Roma da Napoleone all’Unità d’Italia), progetta il
suo ampliamento e pone le basi per il
MaXXI, il Museo del XXI secolo.
PBE

pp. 430 - € 34,00 - 25149-9

Saggistica

Robin Dunbar
Amici

Comprendere il potere delle nostre
relazioni piú importanti

Delphine Horvilleur
Piccolo trattato
di consolazione
Vivere con i nostri morti

Traduzione di Duccio Sacchi

Traduzione di Elena Loewenthal

Una bella amicizia salva la vita, letteralmente. Dopo il fumo, la scelta delle
amicizie è il fattore che piú incide sulla
mortalità umana e il numero di amici
che abbiamo interviene non solo sulla
nostra felicità ma anche sul modo in
cui noi e i nostri figli ci ammaleremo
e moriremo. Robin Dunbar, dopo decenni di ricerche, può dirsi un’autorità in materia d’amicizia; è suo il «numero di Dunbar», cioè una misura del
«limite cognitivo del numero di individui con cui ogni persona può mantenere una relazione stabile». Con questo libro, scritto con una penna felice e
non accademica, Dunbar svela i meccanismi che costituiscono quel marchingegno cosí essenziale e infallibile
che è l’amicizia, di cui diamo per scontata l’esistenza ma che non conosciamo fino in fondo e su cui si basa la nostra vita.
Un libro indispensabile per capire che
cos’è l’amicizia e quanto è importante
per la nostra vita.

Nell’insegnarci come vivere con i nostri morti Delphine Horvilleur ci offre
un inno alla vita: una riflessione universale sulla morte attraverso la sapienza dell’ebraismo.

Robin Dunbar insegna Psicologia evolutiva a Oxford. Ha una cattedra allo
University College di Londra e una
all’Università di Liverpool. Fellow
della British Academy, gli è stata conferita la Osman Hill Medal dalla Primate Society of Great Britain, la Huxley
Medal dal Royal Anthropological Institute, e una laurea honoris causa in
Computer Science dalla Aalto University (Finlandia). Le sue ricerche dei
passati cinquant’anni si sono concentrate sull’evoluzione della socialità nei
primati e negli umani. Tra i suoi libri
ricordiamo: La scimmia pensante. Storia dell’evoluzione umana (2009), L’evoluzione del cervello sociale (2012) e
Amore e tradimento. Uno sguardo scientifico (2013).

Passaggi

pp. 440 - € 21,00 - 25097-3

Essere un rabbino significa vivere con
la morte: quella degli altri, ma anche la
propria. Significa però soprattutto trasmettere la morte come lezione di vita
per quelli che restano: «Cosí, mi trovo
al fianco di donne e uomini che in momenti cruciali della loro vita hanno bisogno di narrazioni».
Il tessuto di questo libro di consolazione intreccia strettamente tre fili: il
racconto, l’esegesi e la confessione.
La narrazione di una vita interrotta,
il modo di dare senso a una morte attraverso i testi della tradizione e l’evocazione di una ferita intima o la
rammemorazione di un episodio autobiografico di cui ha risvegliato il ricordo seppellito da qualche parte.
I testi sacri aprono un varco tra i vivi e
i morti: «Il ruolo del narratore è quello
di stare sulla soglia, per garantire che
resti aperta». E permettere cosí a ciascuno di fare la pace con i propri fantasmi.
Delphine Horvilleur è un rabbino
francese di Judaïsme en Mouvement.
Dirige la redazione della rivista «Tenou’a». Ha pubblicato, tra l’altro,
anche En tenue d’Ève. Féminin, pudeur et judaïsme (Grasset 2013) e
Come i rabbini fanno i bambini. Sessualità, trasmissione, identità nell’ebraismo (La Giuntina 2017). Per Einaudi ha pubblicato Riflessioni sulla
questione antisemita (2020). Il Piccolo
trattato di consolazione ha ricevuto nel
2021 il Prix Babelio e il Prix de Savoirs.

Passaggi pp. 168 - € 16,50 - 25131-4

Monica Galfré
Il figlio terrorista

Il caso Donat-Cattin
e la tragedia di una generazione

Rupert Russell
Guerre dei prezzi

Come i mercati delle materie prime
creano un mondo caotico
Traduzione di Maria Lorenza Chiesara

Un padre politico illustre e un figlio in
clandestinità. Lo Stato e il terrorismo.
Una famiglia e un Paese, l’Italia, irrimediabilmente divisi.
Questa è da una parte la storia delle
contraddizioni d’Italia, dall’altra una
spy story, infine il dramma umano di
Marco Donat-Cattin. Un uomo che,
sullo sfondo della tragedia nazionale
degli anni di piombo si ritrova a interpretare diversi ruoli, quello di figlio
sbandato, quello di terrorista, quello
di imputato pentito.
Carlo Donat Cattin è vicesegretario
della DC nella primavera del 1980
quando si scopre che suo figlio, Marco
Donat-Cattin, è dirigente di Prima
linea, una delle principali organizzazioni terroriste di sinistra negli anni
di piombo. La notizia è grave perché
sono coinvolti diversi membri dello
Stato, primo fra tutti il Presidente del
Consiglio Cossiga. La faccenda è inoltre dolorosa nel privato della famiglia
Donat-Cattin, poiché sotto gli occhi
di tutta Italia si sta consumando uno
strappo generazionale senza rimedio.
Monica Galfré riesce a cogliere un
momento vivido e cruciale della storia italiana degli ultimi decenni e a illuminare sia l’aspetto storico-politico,
sia quello dello scontro generazionale.
Monica Galfré è docente di Storia
contemporanea all’Università degli
studi di Firenze. Si è occupata di
scuola ed editoria, Sessantotto e terrorismo. Tra i suoi libri: Il regime degli
editori. Libri, scuola e fascismo (Laterza 2005) La guerra è finita. L’Italia e
l’uscita dal terrorismo 1980-1987 (Laterza 2014), Tutti a scuola! L’istruzione nell’Italia del Novecento (Carocci
2017), La scuola è il nostro Vietnam.
Il ’68 e l’istruzione secondaria italiana
(Viella 2019).

Passaggi

pp. 296 - € 18,50 - 25379-0

Se i prezzi dei beni materiali necessari alla sopravvivenza salgono, allora
scoppiano le guerre. Questo è l’assunto da cui Rupert Russell costruisce il
suo libro. Due anni fa l’autore ha intrapreso un’indagine in diversi paesi
chiave della scacchiera mondiale e ha
tentato di unire i puntini di un fenomeno semplice ed efficace. Il caos è
contagioso, cosí come la povertà e la
fame. La conseguenza è un enorme effetto farfalla che l’autore ha saputo riproporre sia in questo libro reportage, sia in un documentario di grande
successo in Francia e Germania. Un
esempio molto chiaro di questo fenomeno è la Primavera araba. Le due domande importanti sono: cosa ha scatenato le rivolte nei vari paesi e quali
sono state le conseguenze? Da una
parte la goccia che ha fatto traboccare
il vaso è stato l’aumento dei prezzi dei
cibi basilari. Dall’altra le conseguenze sono state innumerevoli e oramai
sono sfuggite al controllo, per esempio i cambi di regime e l’emergenza
migratoria. Questo ha avuto ripercussioni importanti e a volte poco ripercorribili sui paesi limitrofi ma anche
su paesi molto lontani. Intervistando
Premi Nobel per l’economia ed esperti del settore Russell riesce a penetrare
all’interno del torbido mondo della finanza, rendendolo comprensibile. Lo
fa collegandolo alla nostra quotidianità e ai fenomeni con cui tutti costantemente abbiamo a che fare: il prezzo di
ciò di cui abbiamo bisogno.
Rupert Russell è regista e scrittore.
Ha studiato Sociologia e Scienze Politiche al Jesus College di Cambridge e
ha un dottorato in Sociologia ad Harvard. Ha scritto e diretto i due documentari Freedom for the World e How
the World Went Mad (con il quale è
stato nominato nella shortlist Young
Director Award a Cannes nel 2019).
Il libro nasce insieme con il documentario Price Wars. How chaotic markets
are creating a chaotic world.
Passaggi

pp. 304 - € 19,00 - 25185-7
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Saggistica

Stefano Feltri
Il partito degli influencer

Cosima Buccoliero
con Serena Uccello

Perché il potere dei social network
è una sfida alla democrazia

Senza sbarre

L’intrattenimento si è spostato dalla
televisione ai social e con esso la capacità di influenzare le opinioni e i conflitti di interesse di chi ha il potere di
farlo. Ma pochi se ne preoccupano.

L’Italia nel 2013 è stata condannata dalla Corte di Strasburgo per trattamento inumano e degradante nelle
carceri. È ora di occuparci delle nostre prigioni. Cosima Buccoliero è l’esempio da seguire per un modo diverso di scontare la pena, per un carcere
piú umano.

Se si possono influenzare le preferenze delle persone per l’acquisto di prodotti, perché non farlo anche con i
voti? Ecco perché l’influencer marketing può diventare una minaccia alla
democrazia.
Stefano Feltri e «Domani» hanno denunciato lo strapotere degli influencer
e ne è scaturito un acceso dibattito.
Quando Fedez parla di politica in una
diretta Instagram raggiunge piú persone di qualunque talk show, ma gli
spettatori non hanno chiaro a quali interessi economici risponda un influencer. Lo strapotere delle piattaforme
digitali consente a pochi individui di
orientare le opinioni di milioni di follower. Le aziende sono state le prime a
sfruttare il potenziale degli influencer,
ma dagli Stati Uniti al Brasile i politici ora li usano per influenzare anche
le elezioni. Per decenni le democrazie occidentali sono state ostaggio dei
padroni delle tv – da Silvio Berlusconi a Rupert Murdoch – adesso la sfida
arriva dal partito degli influencer. Ma
siamo ancora in tempo per arginarlo.
Stefano Feltri (1984), ha studiato alla
Bocconi e all’Università di Chicago.
Tra i fondatori del «Fatto Quotidiano», ha diretto ProMarket.org e dal
2020 è direttore del quotidiano «Domani». Per Einaudi ha pubblicato Populismo sovrano (2018) e Tornare cittadini (2021).

Passaggi
14

pp. 208 - € 18,00 - 25123-9

Vincenzo Trione
Artivismo
Arte, politica, impegno

Storia di un carcere aperto

Cosima Buccoliero è stata a lungo vicedirettrice e poi direttrice del carcere di Milano Bollate; oggi è vicedirettrice del piú grande carcere d’Italia,
Opera di Milano. Il suo può sembrare un lavoro duro, in cui freddezza e
rigore sono i presupposti per avere
tutto sotto controllo. Eppure il suo
approccio è un altro. Quando Buccoliero ha dichiarato che gli ergastolani
nel suo carcere hanno diritto a una camera singola, ha suscitato stupore in
chi crede che oltre le sbarre non ci
debba essere piú speranza. Ma questa
è la chiave del suo lavoro: accoglienza
e umanità. L’Ambrogino d’oro che ha
ricevuto nel 2020 l’ha ottenuto grazie
a questo modello virtuoso di prigione
e perché per lei la pena detentiva deve
mirare a un reinserimento e non ridursi alla sola punizione.
Cosima Buccoliero dirige la Casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino. In passato ha ricoperto la vicedirezione della Casa di reclusione di Opera
a Milano, la piú grande in Italia, mantenendo anche la guida dell’Istituto penale minorile di Milano Cesare Beccaria. È stata vicedirettrice e poi direttrice
della II Casa di reclusione di Milano
Bollate. Ha rivoluzionato l’approccio
alla detenzione, contribuendo a trasformare Bollate in un carcere modello.
Serena Uccello, giornalista della redazione Imprese e Territori de «Il Sole24 ore», coordina la sezione dedicata al
mondo del lavoro e dell’occupazione.
Per Einaudi ha pubblicato con Marzia Sabella, Nostro Onore. Una donna
magistrato contro la mafia (2014) e, con
Piergiorgio Baita, Corruzione (2016).
Passaggi pp. 136 - € 15,00 - 25279-3

Gianluca Fantoni
Storia della Brigata
ebraica

Gli ebrei della Palestina
che combatterono in Italia
nella Seconda guerra mondiale

Una nuova forma di arte politica: l’artivismo. Gli artivisti si interrogano su
alcune emergenze del nostro tempo.
Aprono piste sulla superficie della cronaca. Si impegnano in atti concreti, coraggiosi, visionari. Per immaginare un
altro presente.
Nei disomogenei scenari dell’arte del
nostro tempo, Vincenzo Trione individua l’affermarsi di una tendenza: l’arte
politica, compendiata dall’espressione «artivismo». Ne sono protagonisti artisti-intellettuali, che percorrono
vie differenti. Alcuni realizzano opere
volte a testimoniare le urgenze della
cronaca e il dramma dei migranti.
Altri costruiscono installazioni attente
a questioni ambientali ed ecologiche.
Altri ancora, come gli street artists,
propongono colorate forme di riestetizzazione urbana, nelle quali, spesso,
commentano fatti ed eventi dell’attualità: originali interventi all’interno
di contesti segnati da emarginazioni
e da problemi sociali. Ipotesi diverse
per dire con forza le ragioni dell’impegno civile.
Vincenzo Trione è professore ordinario di Arte e media e di Storia dell’arte contemporanea presso l’Università
IULM di Milano, dove è Preside della
Facoltà di Arti e turismo. È Presidente della Scuola dei beni e delle attività culturali. Collabora con il «Corriere
della Sera». Ha curato mostre in musei
italiani e stranieri e il Padiglione Italia
della LVI Biennale di Venezia (2015).
Direttore dell’Enciclopedia Treccani
dell’Arte Contemporanea, è autore di
monografie su Apollinaire, Soffici e de
Chirico e del volume Effetto città. Arte
cinema modernità (2014, Premio Roma,
Premio-giuria Viareggio). Per Einaudi,
ha pubblicato nel 2017 Contro le mostre (con Tomaso Montanari) e nel 2019
L’opera interminabile. Arte e XXI secolo
(Premio-giuria Viareggio).

Vele

pp. 232 - € 13,00 - 24892-5

Un’indagine sull’unica unità combattente che nella Seconda guerra mondiale vide tra le sue file ebrei della Palestina. Un libro che è, al contempo,
la riscoperta di una vicenda vera, ma
mai raccontata sul serio, e una riflessione sull’uso pubblico e politico della
storia.
La Brigata ebraica fu una brigata inquadrata nell’esercito britannico, nata
nel 1944 per operare in Italia, composta soprattutto (ma non solo) da ebrei,
molti dei quali provenienti dalla Palestina. Questo libro è importante per
almeno due ragioni. In primo luogo
non vi è sostanzialmente nessun lavoro storiografico su questa vicenda straordinaria: gli ebrei d’Europa, durante
la Shoah, trovano un’occasione di riscatto a guerra ancora in corso, combattendo contro i nazifascisti nel teatro bellico italiano. In secondo luogo,
in Italia, negli ultimi anni, la presenza della Brigata ebraica nelle manifestazioni del 25 aprile è stata occasione
di forte conflitto, tra comunità ebraiche e simpatizzanti di sinistra filopalestinesi. Spesso, nell’ambito di questa
diatriba, si sostengono tesi storiograficamente errate sia sulla Brigata ebraica sia sul legame negli anni Quaranta
tra palestinesi e nazismo. È il momento di riformulare questo dibattito – in
modo pacato – partendo da fatti concreti e non da leggende militanti.
Gianluca Fantoni è uno storico italiano che lavora in Inghilterra. Laureatosi in Storia presso l’Università di Firenze, ha conseguito il dottorato di ricerca
in Scozia. Attualmente insegna Storia
contemporanea presso la Nottingham
Trent University. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Italy through the Red
Lens. Italian Politics and Society in
Communist Propaganda Films (194679) (Palgrave 2021).

Einaudi Storia
pp. 240 - € 27,00 - 25099-7

Saggistica

Victoria de Grazia
Il perfetto fascista

Una storia d’amore, potere
e moralità nell’Italia di Mussolini

Adriano Prosperi
Una rivoluzione passiva
Chiesa, intellettuali e religione
nella storia d’Italia

Marco Armiero,
Roberta Biasillo, Wilko
Graf von Hardenberg
La natura del duce

Alessandro Barbero
Storia del Piemonte

Tra leonesse addomesticate e bonifiche integrali, paesaggi coloniali e autarchia, parchi e monumenti, finalmente un libro che racconta come il
fascismo ha immaginato, usato e trasformato la natura.

L’ambizione è di far sí che chiunque
oggi viva in Piemonte possa ritrovare
in queste pagine la storia dei luoghi in
cui abita, dalle prime tracce di insediamento umano fino all’inizio del III
millennio, in continuo confronto con
le vicende, non di rado anche molto
diverse, di tutte le altre zone che nel
tempo si sono poi integrate fino a condividere, oggi, un’unica amministrazione e una stessa identità regionale.

Dalla preistoria alla globalizzazione

Una storia ambientale del fascismo

Attraverso la storia di un fascista
esemplare – un eroe di guerra diventato un importante gerarca al comando
delle Camicie nere – Victoria de Grazia mostra come il personale diventi
politico nella ricerca fascista di potere e virilità.
La storia che Victoria de Grazia racconta in questo libro parte ricordandoci che «fascisti si diventa, non si
nasce». Il libro capta, nella figura di
Attilio Teruzzi, l’archetipo del piccolo uomo del primo Novecento che da
persona decente e buon soldato finisce per guidare squadre di picchiatori fascisti e partecipare alla marcia su
Roma da ufficiale decorato di guerra
di bella presenza, per arrampicarsi in
cima alle gerarchie del regime e infine
collaborare con le SS. Basandosi sulle
carte del suo infausto matrimonio con
Lilliana Weinman, giovane diva dell’opera, ebrea, newyorkese, viene fuori
la storia sociale di un uomo che si fa
largo attraverso una rete di relazioni
sia umane che politiche: un impietoso
ritratto del fascismo italiano.
Victoria de Grazia insegna Storia europea alla Columbia University di
New York. Sull’Italia del Novecento
ha pubblicato Consenso e cultura di
massa nell’Italia fascista (1981) e Le
donne nel regime fascista (1993). Con
Sergio Luzzatto ha curato il Dizionario del fascismo (Einaudi 2002). Per
Einaudi ha anche pubblicato L’impero irresistibile. La società dei consumi
americana alla conquista del mondo
(2006 e, con una nuova introduzione
dell’autrice, 2020). Ha ricevuto le fellowship Woodrow Wilson, Jean Monnet e Guggenheim e la Rome Prize
Fellowship dall’American Academy
di Roma.

Einaudi Storia
pp. 536 - € 36,00 - 25132-1

La Riforma protestante, nata dall’aspirazione al ritorno alla purezza evangelica delle origini, fu in realtà una grande
rivoluzione che trasformò profondamente culture e società di molta parte
della moderna Europa. Invece nel contesto degli Stati italiani la pronta reazione della Chiesa romana e la politica di alleanze del papato dettero vita a
una vicenda diversa sulla cui natura e
sui cui esiti storici si è molto discusso.
Si è parlato di Controriforma, riforma
cattolica, disciplinamento sociale, pensando specialmente alla repressione del
dissenso religioso. Ma in realtà si trattò
non di un ritorno all’antico bensí di un
riassetto profondo del sistema dei poteri. Mentre il papato consolidava la sua
egemonia politica sui minori stati italiani e Roma diventava una grande capitale europea capace di attirare una nutrita élite intellettuale, mutava anche il
rapporto tra il clero e i laici. Il governo religioso del popolo fu affidato a un
clero diventato una corporazione di intellettuali. L’aspirazione da tempo diffusa a un mutamento profondo venne
bloccata e congelata nei secoli da quella che si può definire una rivoluzione
passiva.
Adriano Prosperi (1939) è professore emerito di Storia moderna presso la
Scuola Normale Superiore di Pisa. Nel
catalogo Einaudi: Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari (1996), Storia moderna e contemporanea (con P. Viola, 2000); Il Concilio di
Trento: una introduzione storica (2001);
Dare l’anima. Storia di un infanticidio (2005); Giustizia bendata. Percorsi storici di un’immagine (2008); Cause
perse. Un diario civile (2010); Delitto e
perdono. La pena di morte nell’orizzonte mentale dell’Europa cristiana (2013);
La vocazione. Storie di gesuiti tra Cinquecento e Seicento (2016); Un volgo disperso. Contadini d’Italia nell’Ottocento (2019) e Un tempo senza storia. La
distruzione del passato (2021).

Einaudi Storia
pp. 448 - € 34,00 - 25018-8

La natura del duce esplora le ecologie
politiche fasciste, ovvero le pratiche
e le narrative attraverso cui il regime
ha costruito ecologie, tanto immaginarie quanto materiali, funzionali al
suo progetto politico. Il libro non insegue dunque il fantasma di un Mussolini verde, magari contando quanti
parchi nazionali siano stati creati durante il regime o quanti alberi piantumati. Diversamente da quanto affermato dalla storiografia internazionale,
gli autori non credono che il fascismo
si sia disinteressato della natura; piuttosto ne ha fatto un uso attento, tuttavia lontano da idee di cura e conservazione dell’ambiente. Il libro muove
da un’analisi della figura di Mussolini
e del suo rapporto con la natura per
spaziare su alcuni aspetti cruciali della
trasformazione fascista dell’ambiente.
Dalla bonifica alla battaglia del grano,
dall’autarchia alle politiche di tutela,
dalle ecologie coloniali fasciste all’eredità del regime nel paesaggio contemporaneo, La natura del duce guida chi
legge in un viaggio nel tempo e nello
spazio, rivelando come sia possibile
interrogare passaggi e paesaggi della
nostra storia attraverso nuove domande e chiavi di lettura.
Marco Armiero è dirigente di ricerca presso l’Istituto di Studi sul Mediterraneo del Consiglio Nazionale delle
Ricerche e direttore dell’Environmental
Humanities Laboratory del KTH di
Stoccolma.
Roberta Biasillo è docente di storia politica presso l’Università di Utrecht, nei
Paesi Bassi.
Wilko Graf von Hardenberg è ricercatore in storia dell’ambiente e della
scienza presso la Humboldt Universität di Berlino.
Einaudi Storia
pp. 216 - € 24,00 - 22504-9

Il Piemonte è oggi una regione italiana, con una propria amministrazione e precisi confini. Ma non è sempre stato cosí: molte zone dell’attuale
Piemonte sono appartenute in passato
a stati diversi e rivali. L’identità piemontese corrisponde da meno di un
secolo ai confini geografici cui siamo
abituati, ma la storia della regione risale ai primi insediamenti umani del
Neolitico. Questo libro traccia la storia delle popolazioni vissute in quello
che oggi è il Piemonte attraverso tutte
le epoche della storia umana, fino ai
nostri tempi, svelando con l’esempio
di un territorio specifico la straordinaria stratificazione di genti diverse che
nel corso dei secoli hanno dato vita
all’Italia di oggi.
Alessandro Barbero (Torino 1959)
è uno fra i piú noti storici italiani. I suoi libri sono bestseller in Italia e nel mondo e le sue “Lezioni di
storia” sono molto seguite dal vivo e
online. Insegna Storia medievale presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale. Ha vinto il Premio
Strega nel 1996 con il romanzo storico Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle,
gentiluomo (Mondadori 1996). Collabora con il programma Superquark
di Piero Angela e con i programmi
a.C.d.C. e Passato e presente di Rai
Storia. Per Einaudi ha scritto vari contributi al volume II della Storia di Torino (1997).

Einaudi Storia
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Letture

Maria Corti
Ombre dal fondo

Guido Ceronetti
D.D.
Deliri disarmanti

Prefazione di Mauro Bersani

Prefazione di Tiziano Scarpa

«Al di là degli eventi che passano, le carte durano, ciascuna con la sua minuscola
storia e vivono […] e quando anche noi ce ne andremo, loro le carte resteranno
lí e non sapranno mai che non ci siamo piú».

«Intuizioni, imposture, sgambetti, convulsioni, risentimenti, nostalgie di prodigi, illuminazioni assetate d’ombra».
Tiziano Scarpa

Nel 1997, con il suo libro piú intimamente autobiografico, Maria Corti racconta
le vicende del «Fondo manoscritti di autori moderni e contemporanei», da lei
fatto nascere tra la fine degli anni Sessanta e i primi Settanta. Nella sua doppia
veste di narratrice e di studiosa, da un lato dispensa testimonianze e aneddoti
su famosi scrittori,vedove votate alla gloria letteraria dei loro mariti, banchieri
illuminati e tanti personaggi maggiori e minori, dall’altro descrive le carte cosí
miracolosamente raccolte nel Fondo, ne racconta la storia, mostra il loro fascino
filologico. Ma soprattutto evoca le ombre degli autori che da quelle carte si manifestano e fanno aleggiare il fantasma della letteratura.

Poeta, scrittore, polemista profondamente antimoderno, apocalittico, anarchico-reazionario, quasi sempre paradossale nelle forme e nei contenuti, Ceronetti
ha adottato di volta in volta svariati mezzi espressivi, non solo verbali (si pensi ai
suoi disegni, ai collage, alle performance teatrali). Questi Deliri, pubblicati originariamente nel 1993, sono fondamentalmente racconti satirici, grotteschi e surreali. Ma piú che lo sviluppo narrativo a Ceronetti interessa il nucleo enigmatico,
simbolico, forse profetico delle situazioni che mette in scena. E qui, piú che in
altri libri, le geniali invenzioni linguistiche della sua prosa si colorano di comicità. Ne risulta un concentrato della scrittura ceronettiana e, nello stesso tempo,
una delle sue opere piú divertenti.

Maria Corti (Milano 1915-2002).
Nel 1938 si laurea a Milano con lo storico della lingua italiana Benvenuto Terracini poco prima che il suo maestro debba lasciare l’insegnamento per le leggi
razziali. Successivamente consegue una seconda laurea con Antonio Banfi e frequenta l’ambiente dei giovani intellettuali antifascisti intorno al filosofo. Per piú
di vent’anni insegna nelle scuole. Nel 1955 ha un incarico di Storia della lingua
italiana all’Università di Pavia. Nel 1962 pubblica il romanzo L’ora di tutti. Nel
1963 si trasferisce all’Università di Lecce per due anni, poi torna a Pavia. Nel
1966, insieme a D’Arco Silvio Avalle, Dante Isella e Cesare Segre, fonda la rivista «Strumenti critici». Nel 1969 pubblica il volume Metodi e fantasmi. Nel 1972
avvia ufficialmente il «Fondo manoscritti di autori moderni e contemporanei»
per la nascita del quale ha dedicato molte energie a partire dal 1968. Nel 1978
pubblica Il viaggio testuale e l’edizione delle Opere di Fenoglio. Nel 1979 partecipa alla fondazione della rivista «Alfabeta». Tra i suoi studi danteschi, La felicità mentale (1983) e I percorsi dell’invenzione (1993). Tra i suoi libri narrativi,
Cantare nel buio (1981, 1991) e Il canto delle sirene (1989). Del 1995 è il librointervista Dialogo in pubblico, con Cristina Nesi.
Letture pp. 176 - € 18,00 - 25287-8
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Guido Ceronetti (Torino 1927 - Cetona 2018).
Il padre, tratteggiato in un bellissimo racconto di Piccolo inferno torinese, era un artigiano pittore-decoratore. Subito dopo la guerra inizia a collaborare con vari giornali (dal 1972 soprattutto con La Stampa). Nel 1955 pubblica Nuovi salmi, il suo
primo libro di poesia. Nel 1968 sposa Erica Tedeschi, con la quale dà vita al Teatro
dei Sensibili allestendo spettacoli di marionette nella loro casa di Albano Laziale. Tra
gli spettatori: Montale, Fellini, Piovene, Buñuel, Natalia Ginzburg. Dopo la separazione dalla moglie, il Teatro dei Sensibili diventa itinerante e, con vari collaboratori, produce spettacoli in tutta Italia. Nel 1971, con il saggio Difesa della luna e altri
argomenti di miseria terrestre inizia il rapporto editoriale con la Rusconi. Tra i libri
piú significativi di questo periodo: Aquilegia (1973), La musa ulcerosa (1978). Per
iniziativa di Giulio Einaudi, scrive Un viaggio in Italia (1983) e Albergo Italia (1985).
Tra gli altri libri einaudiani: D.D. Deliri Disarmati (1993), La vera storia di Rosa Vercesi e della sua amica Vittoria(2000), Piccolo inferno torinese (2003), Ti saluto mio secolo
crudele (2011). Nel 1987 esce Pensieri del Tè, primo dei suoi molti libri Adelphi. Tra
le sue traduzioni piú famose: Salmi, Qohélet, Cantico dei Cantici, Catullo.
Letture pp. 264 - € 19,50 - 25233-5

Narrativa italiana

Paolo Colagrande
Salvarsi a vanvera

Paolo Malaguti
Il moro della cima

Paolo Maurensig
Il quartetto Razumovsky

Veronica Raimo
Niente di vero

Autunno 1943. Secondo un’antica
maledizione – inventata di sana pianta e venduta al comando tedesco come
leggenda popolare – nelle viscere di
una miniera di carbone sulla sponda
del Rio Fogazza si nasconderebbe la
Salamandra Ignifera Gigante Cinese,
capace di folgorare a vista qualsiasi forestiero si avvicini.
Per l’ebreo Mozenic Aràd, che giusto
prima delle leggi razziali ha pensato
bene di diventare Mestolari Aride, la
scoperta casuale del giacimento è l’unica speranza di salvare se stesso e la
sua famiglia. E cosí, mettendo insieme
una squadra di persone altrimenti destinate a fine certa – una professoressa
di liceo, un suonatore di clavicembalo,
un fattorino e un numero imprecisato
di irregolari che dal giorno alla notte
si cuciono addosso il titolo di geologo, minatore, fuochista, carpentiere o
artificiere – Aride comincia a vendere carbone alle milizie, tenendole ben
lontane dalla miniera con lo spauracchio della vampa infuocata. Finché il
maggiore Aginolf Dietbrand von Appensteiner, comandante di piazza, comincia a insospettirsi…
Dopo La vita dispari, Paolo Colagrande ci consegna un romanzo straripante d’intelligenza e di invenzioni.
Pagina dopo pagina, assecondando
«l’impostura del destino», costruisce
una bugia grande quanto un intero
paese: il piano geniale di un pugno di
ebrei padani per salvarsi la vita.

Da quando era poco piú di un bambino, il Moro ha una sola certezza: l’unico luogo in cui si sente al riparo dal
mondo è tra i boschi di larici, i prati
d’alta quota, e qualche raro alpinista...
Cosí, quando gli danno in gestione
un rifugio, sembra che la sua vita assuma finalmente la forma giusta. Ben
presto in pianura si diffonde la fama
di quell’uomo dai baffi scuri e la pelle
bruciata dal sole, con i suoi racconti
fantasiosi e le porzioni abbondanti di
gallina al lardo. E in tanti salgono fin
su per averlo come guida, lui che conosce come nessun altro quell’erta scoscesa di pietre bianche e taglienti.
Ma quel rifugio è sulla cima del monte
Grappa, e la Grande Guerra è alle
porte. Lassú tira un’aria minacciosa:
intorno al rifugio il movimento è frenetico, si costruiscono strade militari e
fortificazioni, arrivano in massa le vedette, i generali, i soldati. E il Moro,
che in montagna si sentiva al sicuro, assiste alla Storia che sfila sotto ai suoi
occhi: nel 1918 il Grappa è la linea del
fronte, un campo di battaglia che non
tarderà a trasformarsi in un cimitero a
cielo aperto e infine in un sacrario d’alta quota. Ma quando i fucili non fumano piú e le fanfare smettono di suonare, lui, il Moro, tornerà sulla sua cima,
e davanti allo sfregio degli uomini cercherà il suo personalissimo modo di
onorare la sacralità della montagna.

Tre amici si ritrovano dopo molti anni.
Sono tedeschi, ora vivono negli Stati
Uniti e in un passato che nessuno di
loro vuole fare ricordare hanno suonato di fronte a Hitler, suscitando l’ammirazione della Germania intera. In
quei giorni sciagurati di musica, applausi e grandi ambizioni erano un
quartetto, ma quando ritrovano Victoria, la suadente violoncellista, lei non
sembra nemmeno riconoscerli.
In ricordo della giovinezza si preparano ora per un nuovo concerto insieme,
l’ultimo, ma a pochi giorni dal debutto la morte violenta di Max Brentano,
il carismatico violinista del gruppo, fa
tornare a galla una storia di gelosia,
odio e rancore. Una storia, a distanza
di tempo, ancora ferocemente nazista.
Perché il personaggio che dice «io» in
questo libro, oltre a suonare il violino
nel quartetto Razumovsky, durante il
Reich veniva soprannominato «il Torturatore». E dopo la caduta del regime, la sua unica speranza di sopravvivere è stata scomparire nel nulla,
dall’altra parte dell’Atlantico. Con un
nome fittizio, Rudolf Vogel ha trovato rifugio nelle comunità tedesche del
Montana, dove scrive infimi romanzetti di genere, sentendosi braccato e
cercando di non destare troppi sospetti. Ben presto, però, la preda scopre di
poter tornare a indossare i panni del
predatore, e quando incontra i compagni del quartetto sa di dover chiudere una volta per tutte il cerchio della
sua ossessione.

Prendete lo spirito dissacrante che trasforma nevrosi, sesso e disastri famigliari in commedia, da Fleabag al Lamento di Portnoy, aggiungete l’uso
spietato che Annie Ernaux fa dei ricordi: avrete la voce di una scrittrice
che in Italia ancora non c’era.
Veronica Raimo sabota dall’interno il
romanzo di formazione. Il suo racconto procede in modo libero, seminando
sassolini indimenticabili sulla strada.
All’origine ci sono una madre onnipresente che riconosce come unico
principio morale la propria ansia; un
padre pieno di ossessioni igieniche e
architettoniche che condanna i figli a
fare presto i conti con la noia; un fratello genio precoce, centro di tutte le
attenzioni. Circondata da questa congrega di famigliari difettosi, Veronica
scopre l’impostura per inventare se
stessa.
Se la memoria è una sabotatrice sopraffina e la scrittura, come il ricordo,
rischia di falsare allegramente la tua
identità, allora il comico è una precisa scelta letteraria, il grimaldello per
aprire all’indicibile.
In questa storia all’apparenza intima,
c’è il racconto precisissimo di certi
cortocircuiti emotivi, di quell’energia
paralizzante che può essere la famiglia, dell’impresa sempre incerta che è
il diventare donna.
Con una prosa nervosa, pungente,
dall’intelligenza sempre inquieta, Veronica Raimo ci regala un monologo
ustionante.

Paolo Maurensig (1943-2021) ha
esordito nel 1993 con La variante di
Lüneburg, tradotto in tutto il mondo.
Tra i suoi romanzi ricordiamo: Canone inverso (1996), Venere lesa (1998),
Il guardiano dei sogni (2003) e L’arcangelo degli scacchi (2013). Nel 2015 è
uscito Teoria delle ombre, con il quale
ha vinto il Premio Bagutta. Presso Einaudi ha pubblicato Il diavolo nel cassetto (2018), Il gioco degli dèi (2019) e
Pimpernel. Una storia d’amore (2020).
Il commiato di Paolo Maurensig è
una storia drammatica e potente, un
romanzo in tre atti che ci interroga
sull’impeto della memoria e sulla persistenza della colpa.

Veronica Raimo è nata a Roma nel
1978. Ha scritto i romanzi: Il dolore
secondo Matteo (minimum fax 2007),
Tutte le feste di domani (Rizzoli 2013)
e Miden (Mondadori 2018), uscito in
UK, Usa e Francia. Nel 2019 ha scritto il libro di poesie Le bambinacce con
Marco Rossari (Feltrinelli). I suoi racconti sono apparsi su diverse antologie e riviste, sia in Italia che all’estero.
Ha cosceneggiato il film Bella addormentata (2012) di Marco Bellocchio.
Si occupa di giornalismo culturale per
diverse testate. Ha tradotto dall’inglese, tra gli altri: Francis Scott Fitzgerald, Octavia E. Butler, Ray Bradbury.
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Paolo Colagrande è nato a Piacenza nel 1960. Ha pubblicato i romanzi:
Fídeg (Alet 2007, Premio Campiello
Opera Prima, finalista Premio Viareggio, ora riproposto nei Tascabili Einaudi), Kammerspiel (Alet 2008), Dioblú
(Rizzoli 2010), Senti le rane (nottetempo 2015, Premio Campiello Selezione
Giuria dei Letterati). Per Einaudi ha
pubblicato La vita dispari (2019), finalista al Premio Campiello.
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Paolo Malaguti è nato a Monselice
(Padova) nel 1978. È autore di Sul
Grappa dopo la vittoria (Santi Quaranta 2009), Sillabario veneto (Santi Quaranta 2011), I mercanti di stampe proibite (Santi Quaranta 2013), La reliquia
di Costantinopoli (Neri Pozza 2015,
con cui ha partecipato al premio Strega), Nuovo sillabario veneto (BEAT
2016), Prima dell’alba (Neri Pozza
2017), Lungo la Pedemontana. In giro
lento tra storia, paesaggio veneto e fantasie (Marsilio 2018) e L’ultimo carnevale (Solferino 2019). Per Einaudi ha
pubblicato Se l’acqua ride (2020), con
cui ha vinto il premio Latisana per il
Nord-Est (ex aequo) e il premio Biella
Letteratura e Industria, ed è stato finalista al premio Campiello.
Supercoralli
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Narrativa italiana

Racconti del pianeta terra
a cura di Niccolò Scaffai

Sono gli anni dello scioglimento dei
ghiacci, dell’inquinamento atmosferico, dei grandi incendi: sono gli anni
dell’allarme – tardivo – per la salute della Terra. Non sentiamo parlare
d’altro, eppure ci sembra di non riuscire a immaginare nulla di diverso.
Però chi ama la letteratura lo sa: le
storie non possono certo migliorare la qualità dell’aria, ma modificano
i nostri sentimenti piú profondi. Proprio come fanno questi racconti, che
ci scrollano di dosso il torpore per
consegnarci uno sguardo tutto nuovo.
Quello della consapevolezza.
Benvenuti nell’Antropocene: l’era geologica – la nostra – in cui l’uomo è diventato l’agente di trasformazione decisivo del pianeta. L’uomo al centro di
tutto, che sta distruggendo tutto.
Da Leopardi, che nelle Operette morali aveva anticipato il tema dell’estinzione, fino ai territori della distopia
esplorati da Amis, Ballard, Le Guin,
attraversiamo il tempo e lo spazio del
Pianeta Terra. E se Forster e London
rovesciano nell’allegoria le scoperte
scientifiche della loro epoca, Rigoni
Stern sussurra dei ghiri e degli abeti,
Ortese e Safran Foer denunciano la
relazione dispari tra l’essere umano e
gli animali, mentre Volodine li colloca
finalmente sullo stesso piano, ma spingendosi a un passo dall’estinzione. Sebald passeggia per la costa inglese e ci
rapisce con la sua curiosità, Coetzee ci
trascina in un mercato africano dove
vengono macellate le capre, Sjöberg
dalla sua isola al largo di Stoccolma
ci parla di ecosistemi fragili, mosche e
piante carnivore. E alla fine del percorso, nelle opere di Ghosh, Atwood, Franzen e Zadie Smith guardiamo
il problema dritto negli occhi, forse
un po’ piú attrezzati delle prospettive giuste per affrontarlo in modo costruttivo.

Supercoralli
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Chiara Valerio
Cosí per sempre

Matteo Melchiorre
Il Duca

Marco Presta
Il prigioniero
dell’interno 7

Giacomo Koch è il nome del conte
Dracula quando questa storia comincia. Mina Harker, la donna a causa
della quale stava per essere ucciso,
è sfuggita alla morte, ora si chiama
Mina Monroy ed è lei stessa un vampiro. Il loro gatto Zibetto può arrampicarsi anche per dieci piani e porta
alle zampe anteriori due vistosi anelli
d’oro, per l’esattezza due fedi nuziali.
Questa storia, ambientata oggi tra
Roma e Venezia, attraversa i secoli e
affonda le sue radici alla fine dell’Ottocento, quando il conte Dracula lascia la Transilvania per trasferirsi in
Occidente. È allora che ha preso il
nome di Giacomo Koch e ha cominciato a interessarsi alla professione
medica, ed è oggi che lavora come
anatomopatologo all’ospedale Fatebenefratelli.
Attraversando la grande stagione delle
scienze, Giacomo ha capito molte
cose. La prima è che tutto ciò che
scorre è nutrimento, non solo il sangue, per quanto il sangue umano rappresenti ancora il suo cibo preferito.
Ha capito che non si può vincere la
nostalgia per i prodigiosi limiti dei viventi, e che grazie alla forza di gravità
ogni uomo e ogni donna contengono
l’universo; sa, soprattutto, che quando nei vampiri scorre il sangue essi
diventano umani, e come gli umani
sono vulnerabili, possono essere ammazzati.

L’ultimo erede di una dinastia in declino, i Cimamonte, si è ritirato a vivere nella villa da sempre appartenuta
alla sua famiglia. La tenuta giganteggia su Vallorgana, un piccolo e isolato
paese di montagna. Il nostro mondo, il
mondo di oggi, nel quale le nobili dinastie non importano piú a nessuno, è
distante. L’ultimo dei Cimamonte è un
giovane uomo solitario che in paese
chiamano scherzosamente «il Duca».
Sospeso tra l’incredibile potere del
luogo, la scoperta dei lavori manuali e
le vecchie carte di famiglia si ritrova
via via in una quiete paradossale, dorata, fuori dal tempo. Finché un giorno bussa alla sua porta Nelso, appena
sceso dalla montagna. È lui a portargli
la notizia: nei boschi della Val Fonda
gli stanno rubando seicento quintali di
legname. Inaspettatamente, il sangue
dei Cimamonte prende a ribollire...
Ci sono romanzi che fin dalle prime
righe fanno precipitare il lettore in
un mondo mai visto prima. L’abilità
dell’autore è mimetizzarsi tra le pieghe della storia, e fare in modo che
abitare accanto ai personaggi risulti
un gesto tanto istintivo quanto inevitabile. È quello che accade in Il Duca, un
romanzo classico eppure nuovissimo,
epico e politico, torrenziale e filosofico, che invita a riflettere sugli impulsi
piú profondi della natura umana, la libertà delle scelte, la forza irresistibile
del possesso e del passato.

Chiara Valerio è nata a Scauri nel 1978.
Tra le sue pubblicazioni: A complicare
le cose (Robin 2003), La gioia piccola
d’esser quasi salvi (nottetempo 2009),
Spiaggia libera tutti (Laterza 2012). Per
nottetempo ha tradotto e curato Flush
(2012), Freshwater (2013), Tra un atto
e l’altro (2015) di Virginia Woolf e Ti
basta l’Atlantico? Lettere 1906-1931
(2021), carteggio tra Virginia Woolf e
Lytton Strachey (tradotto con A. Giammei). Per Einaudi ha pubblicato Almanacco del giorno prima (2014), Storia
umana della matematica (2016), Il cuore
non si vede (2019, premio Mondello),
La matematica è politica (2020) e Nessuna scuola mi consola (2021).

Matteo Melchiorre (1981), dopo aver
svolto attività di ricerca presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’Università degli Studi di Udine, è diventato ricercatore assegnista presso lo
IUAV di Venezia. Si occupa di storia
economica e sociale del tardo Medioevo e di edizione di fonti. Autore di
numerosi saggi storici, ha pubblicato
inoltre: Requiem per un albero. Resoconto dal Nord Est (2004); La banda
della superstrada Fenadora-Anzú
(2011), La via di Schenèr. Un’esplorazione storica nelle alpi (2016) e Storia
di alberi e della loro terra (2017).

Vittorio ha poco piú di quarant’anni
e per lavoro commenta notizie curiose
su un quotidiano nazionale: un giorno scrive di granchi che scappano dai
loro acquari, un altro di ricerche secondo cui l’universo odora di pancetta
abbrustolita, o di piedi, o di lampone.
Quando arriva, la pandemia lo prende
in contropiede e in un attimo accartoccia la sua vita, proprio come succede a milioni di persone intorno a lui.
Da un giorno all’altro Vittorio si ritrova a fare i conti con una realtà inaudita
e il suo universo finisce per coincidere
a poco a poco con i confini del condominio. Nessuno lo lascia in pace: la sua
impegnativa quasi-fidanzata che gli si
presenta sul pianerottolo con le valigie in mano, la vicina di casa filantropa che lo coinvolge nei suoi tentativi
di aiutare il prossimo, l’anziano dirimpettaio che perde colpi, per non parlare degli agguati telefonici della madre
che cerca di farlo sentire in colpa nei
modi piú fantasiosi.
Forse è un uomo buono a sua insaputa, Vittorio, di certo preferisce nascondersi dietro all’umorismo e alle battute feroci. Ma mentre una dopo l’altra
cadono le certezze di sempre, lui ne ricava di nuove: che durante una pandemia i cani si possono noleggiare,
che Andy Warhol può colonizzare la
mente di un architetto svampito e che
pure una signora anziana può innamorarsi. E, forse, che può provare a essere felice persino lui.
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Marco Presta è uno dei migliori autori e conduttori radiofonici italiani. In
coppia con Antonello Dose anima da
molti anni la mattinata di Rai Radio 2
con «Il ruggito del coniglio».
Ha pubblicato la raccolta di racconti
Il paradosso terrestre (Aliberti Editore 2009, Einaudi 2012) e, con Einaudi, i romanzi Un calcio in bocca fa miracoli (2011), Il piantagrane (2012),
L’allegria degli angoli (2014), Accendimi (2017) e Fate come se non ci fossi
(2019).
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Narrativa italiana

Alba Donati
La libreria sulla collina

Anilda Ibrahimi
Volevo essere
Madame Bovary

Diego De Silva
Sono felice,
dove ho sbagliato?

Elvira Seminara
Diavoli di sabbia

Non è mai troppo tardi per realizzare un sogno. Nel dicembre 2019, Alba
Donati decide di cambiare vita e aprire una libreria a Lucignana, poche
case sull’Appennino lucchese. Lo fa
grazie a un crowdfunding e al passaparola sui social. Da subito la libreria,
una sorta di «cottage letterario» immerso nel verde, diventa un luogo di
pellegrinaggio, di parole in comune, di
incontri speciali. In questo diario che
abbraccia sei mesi di vita della libreria
– l’incendio che la distrugge dopo un
mese dall’apertura, l’energia delle persone che la rimettono in piedi, la chiusura durante il lockdown, fino all’organizzazione di un festival letterario
– c’è il racconto di una passione che è
leva per sollevare il mondo.
Con leggerezza e intelligenza, Alba
Donati regala al lettore un’esperienza
perfettamente in linea con la missione
della sua libreria: mettere in pausa la
frenesia delle nostre giornate, lasciarsi cullare dal conforto di piccoli gesti
di cura, seguire il filo che unisce libro
a libro, sentirsi parte di una comunità.
Fare la libraia oggi significa anche ingegnarsi per far tornare i conti, leggere di notte, pensare lo spazio come un
rifugio e un presidio culturale, raccogliere gli ordini a fine giornata come
sassolini che indicano la strada. E
in questa vita da libraia felice e resistente, nel suo senso di «casa», nelle
sue scelte controcorrente, nella storia
della sua famiglia di irriducibili, c’è
tutta la caparbietà di cui sono capaci
le donne, e insieme l’amore per le storie, quello di chi vuole farle conoscere
e circolare. Questo è il libro che sognano tutti i lettori: le pagine che leggiamo si mescolano a ciò che ci accade come in un grande diorama aperto,
perché le parole dei libri sono parte
del nostro alfabeto. Venduto già in
dieci paesi. Il caso letterario dell’ultima Fiera di Francoforte.

Hera è nata nell’Albania del socialismo reale, dove la donna lavora almeno quanto l’uomo e la bellezza è una
colpa, in particolare per una ragazza ambiziosa come lei. Da piccola divorava i romanzi di Tolstoj e Balzac,
in cui le eroine sono tutte fedifraghe
e di solito fanno una brutta fine, ma
anche tanti libri di propaganda secondo cui l’ideale di felicità femminile era
sposarsi e mettere al mondo dei figli.
Hera è cresciuta cosí, in bilico tra il
desiderio di diventare qualcuno e la
consapevolezza di dover rigare dritto,
tra la voglia di vestirsi da femmina sfidando le censure del regime e i rimproveri di sua nonna, che la preparava a essere una brava moglie. Poi, un
giorno, è partita.
Quando torna a Tirana, trova una realtà cambiata solo in apparenza: sotto
lo scintillio della superficie ci sono ancora le occhiate giudicanti, la nostalgia
per il mondo com’era una volta. Chissà cosa direbbero le sue antenate, ora
che anche lei ha fatto una brutta fine
come Emma Bovary: sarà pure ricca,
indipendente e realizzata, ma l’uomo
con cui dorme nell’hotel piú lussuoso
della capitale non è suo marito.
In Italia si è presa tutto quello che ha
sempre desiderato, o almeno cosí credeva: a volte le sembra di essere fuggita soltanto per creare la perfetta
famiglia cattolica invece di quella socialista. Certo, ora esercita con leggerezza il suo diritto alla vanità, ma la
paura di sembrare troppo è sempre in
agguato.

L’amore può ingolfare una vita, metterla in attesa, in balia degli anni che
passano. Tutti conosciamo coppie sfinite da rapporti senza futuro: amori
dove i progetti, i desideri e persino i
diritti ristagnano. A volte è proprio
il legame, il problema. I rapporti di
forza, il tempo sul groppone, il presente che dà dipendenza.
Poi capita che una mattina la parte debole si svegli e decida che è venuto il
momento di fare i conti. È quello che
succede nella sesta avventura di Vincenzo Malinconico, l’avvocato delle
cause perse ancor prima d’essere discusse, quando Veronica, la sua compagna, gli manda in studio una coppia
di amici che gli chiedono d’intentare,
con una class action, una causa epocale per l’infelicità di coppia.
La pretesa dei due, apparentemente demenziale (ma Malinconico è avvezzo a questo genere di situazioni), si
basa su un assunto neanche cosí sbagliato: se esiste un diritto privato, perché la sfera privata dei sentimenti non
dovrebbe andare soggetta alla stessa
legge che regola i rapporti patrimoniali? Fosse per Malinconico la chiuderebbe lí, anche perché ha altro di cui
occuparsi (Alagia che sta per farlo diventare nonno, Alfredo in fibrillazione per il suo primo cortometraggio,
uno strano figuro che lo pedina), ma
finisce per cedere alle insistenze del
suo socio Benny e si ritrova a partecipare con lui agli incontri degli Impantanati.

Tutti conosciamo l’alchimia difficile
delle coppie, i segreti, le bugie, la voglia di felicità e la forza corrosiva dei
tradimenti. In ogni istante della nostra
vita siamo compagni, amanti, fratelli,
figli, amici. Ma cosa ci lega davvero gli
uni agli altri?
Dopo un’accesa discussione Rodolfo
si chiude a chiave in una stanza della
casa di Dora, e lei non sa bene cosa
fare. Chiamare la polizia, ignorarlo, o
provare a ricucire lo strappo? Quella
sera stessa ne parla davanti a una cioccolata calda con la sua amica Manuela,
che poi torna a casa e trova Livio, che
poi si precipita in ospedale da suo fratello Tommaso, che poi telefona a Samuele, il fidanzato, che poi…
Elvira Seminara dà vita a una struttura
originalissima e vertiginosa, un susseguirsi di dialoghi che fanno il girotondo, dove i personaggi e il lettore rimbalzano da un ruolo all’altro, da un
inciampo al successivo, senza mai fondersi né perdersi davvero.
Siamo dialogo incessante, sempre in
relazione con qualcun altro, anelli
malfermi e lucidi di un interminabile
giro di parole. E poi siamo diavoli di
sabbia, violenti e fragili: ci solleviamo
nel vento pronti a graffiare.

Alba Donati è poeta e critica letteraria.
Tra i suoi libri: La repubblica contadina
(1997) Non in mio nome (2004), Idillio
con cagnolino (2013). È stata presidente del prestigioso Gabinetto Viesseux
di Firenze. Soprattutto, però, dal dicembre 2019 è la libraia della libreria
«Sopra la Penna» di Lucignana.
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Anilda Ibrahimi è nata a Valona nel
1972. Nel 1994 ha lasciato l’Albania,
trasferendosi prima in Svizzera e poi,
dal 1997, in Italia. Il suo primo romanzo Rosso come una sposa è uscito
presso Einaudi nel 2008 e ha vinto i
premi Edoardo Kihlgren - Città di Milano, Corrado Alvaro, Città di Penne,
Giuseppe Antonio Arena. Per Einaudi nel 2009 ha pubblicato anche il suo
secondo romanzo L’amore e gli stracci del tempo (2009), Non c’è dolcezza
(2012) e Il tuo nome è una promessa
(2017), vincitore del premio Rapallo. I
suoi romanzi sono tradotti in sei Paesi.
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Diego De Silva è nato a Napoli nel
1964. Presso Einaudi ha pubblicato
Certi bambini (2001, Premio selezione
Campiello, da cui è stato tratto il film
diretto dai fratelli Frazzi), La donna di
scorta (2001), Voglio guardare (2002),
Da un’altra carne (2004), Non avevo
capito niente (2007, Premio Napoli, finalista al Premio Strega), Mia suocera
beve (2010), Sono contrario alle emozioni (2011), Mancarsi (2013), Terapia di coppia per amanti (2015, da cui
è stato tratto il film diretto da A. M.
Federici), Divorziare con stile (2017),
Superficie (2018), I valori che contano
(avrei preferito non scoprirli) (2020),
Le minime di Malinconico (2021). I
suoi libri sono tradotti in molte lingue.

Elvira Seminara, scrittrice e giornalista, ha pubblicato per Mondadori
L’indecenza (2008), per Gaffi editore
I racconti del parrucchiere (2009), per
nottetempo Scusate la polvere (2011)
e La penultima fine del mondo (2013),
per Einaudi Atlante degli abiti smessi
(2015) e I segreti del giovedí sera (2020).
I suoi testi sono tradotti in diversi paesi.
Vive tra Aci Castello e Roma.
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Narrativa straniera

Annabel Abbs
La cucina inglese
di Miss Eliza

Javier Marías
Tomás Nevinson

Delphine De Vigan
Tutto per i bambini

Carth Greenwell
Purezza

Traduzione di Federica Aceto

Traduzione di Maria Nicola

Traduzione di Margherita Botto

Traduzione di Matteo Colombo

Inghilterra, 1835. Eliza Acton spera
che la sua nuova raccolta di poesie la
conduca al successo. I sogni di gloria,
però, si infrangono contro l’oltraggioso rifiuto dell’editore, Mr Longman,
che la invita a dedicarsi a un libro di
ricette – del resto i lettori non si aspettano altro da una donna. Eliza s’indigna: in casa degli Acton la cucina riguarda solo la servitú. Ma quando
suo padre, sull’orlo della bancarotta,
si dà alla fuga, quell’assurda proposta si rivela l’unico modo per sopravvivere. Eliza si trasferisce con la madre
a Tonbridge, una cittadina termale del
Kent. Qui le due donne prendono in
gestione una pensione in cui Eliza si
dedica – all’insaputa degli ospiti – alla
cucina. Eliza impara a conoscere i segreti di pentole e fornelli e, con l’aiuto
della giovane Ann, finisce per scoprire
che in ogni ricetta riuscita c’è sempre
un pizzico di poesia. E di amore.

Tomás Nevinson, marito di Berta Isla,
cede alla tentazione di tornare nei servizi segreti dopo esserne uscito: gli
viene proposto di andare in una città
del nord-ovest della Spagna per identificare una persona che dieci anni
prima aveva preso parte ad alcuni attentati dell’Ira e dell’Eta. Siamo nel
1997. L’incarico reca la firma del suo
ambiguo ex capo Bertram Tupra, che
già in precedenza, grazie a un inganno, aveva condizionato la sua vita.
Tomás Nevinson è una profonda riflessione sui limiti di ciò che è lecito fare,
sulla macchia che quasi sempre accompagna la volontà di evitare il male
peggiore, e soprattutto sulla difficoltà
di determinare quale sarà quel male.
Sullo sfondo di episodi reali del terrorismo europeo, Tomás Nevinson è la
storia di ciò che succede a un uomo al
quale è già successo di tutto e al quale,
apparentemente, non poteva succedere piú nulla. Ma, finché la vita non finisce, tutto può accadere...

Parigi 2019. Moglie e madre modello,
Mélanie vive in un lussuoso complesso residenziale nei sobborghi di Parigi
e ha creato un canale YouTube di grande successo, Happy Récré, interamente dedicato alla vita quotidiana dei suoi
figli, Sam, di otto anni, e Kim, di sei.
La formula di Mélanie ha conquistato
la rete: il prodotto di quest’anonima
madre intraprendente è seguito, ammirato, amato da milioni di iscritti. Sponsor, promozioni, campagne: i bambini
si prestano alle richieste delle aziende
che passano per il filtro materno; Sam
e Kim vivono una recita ininterrotta e
le loro identità sono ormai un brand.
Ma un giorno i riflettori del mondo
di Mélanie fanno cortocircuito: Kim è
scomparsa.

La confessione di uno studente che ricorda il suo primo amore, la seduzione
di uno sconosciuto che fa riaffiorare la
violenza paterna, la storia d’amore con
uno straniero che apre e lenisce vecchie ferite: le relazioni, l’amore omosessuale, il sesso – esplicito, brutale,
vero, indagato in tutte le sue sfumature – sono la bussola per questa discesa
nelle zone piú oscure e piú luminose
del desiderio.

Annabel Abbs è nata a Bristol nel
1964. È l’autrice di Frieda, pubblicato
da Einaudi nel 2020. In questo nuovo
romanzo Abbs racconta la vera storia di
Miss Eliza Acton, la poetessa inglese che
rivoluzionò la letteratura culinaria con il
suo Modern Cookery for Private Families,
omaggio alle gioie della cucina e insieme
inno alla creatività e alla libertà.

Javier Marías è nato a Madrid nel
1951. Tutte le opere di Javier Marías,
tra cui Domani nella battaglia pensa
a me, Gli innamoramenti, Berta Isla
(Libro dell’anno per «la Lettura» del
«Corriere della Sera»), sono pubblicate da Einaudi.
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Delphine de Vigan ha esordito come
scrittrice nel 2001 con Giorni senza
fame. Sono seguiti, tra gli altri, Gli effetti secondari dei sogni (Prix des libraires 2008), Niente si oppone alla
notte (Prix du roman Fnac, Prix Renaudot des lycéens 2011), Da una storia vera (Prix Renaudot, Prix Goncourt des lycéens 2015). Einaudi ha
pubblicato i romanzi Le fedeltà invisibili (2018) e Le gratitudini (2020).
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Garth Greenwell è l’autore di Tutto
ciò che ti appartiene, che ha vinto il
British Book Award come esordio
dell’anno, è stato selezionato per il
National Book Award ed è stato finalista in altri sei premi, tra cui il PEN/
Faulkner Award, il James Tait Black
Memorial Prize e il Los Angeles Times
Book Prize.
Purezza è stato nominato «Libro
dell’anno» da «New York Times»,
«New Yorker», «Time», «Washington
Post», «Entertainment Weekly», Npr,
«Observer», «Mother Jones», «Harper’s Bazaar», «Telegraph», «Oprah
Magazine», «Kirkus», Bbc, «Financial Times», «La Vanguardia», «Irish
Times» e numerose altre testate.
Greenwell vive ad Iowa City con il suo
compagno, il poeta Luis Muñoz.
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Sally Rooney
Dove sei, mondo bello
Traduzione di Maurizia Balmelli
In un bar di un paesino irlandese sulle coste dell’Atlantico una giovane donna aspetta un uomo che ancora non conosce. Lei si chiama
Alice e di mestiere scrive romanzi. «E ci fai dei soldi, giusto?» le chiede lui, il suo Tinder date, poco piú tardi. Si chiama Felix e con la
letteratura non ha niente a che fare; per vivere sposta merci in un magazzino gelido. Il loro primo incontro è un completo flop, eppure
Alice, reduce da un crollo psicologico, lo invita ad accompagnarla nel suo prossimo tour promozionale a Roma.
Frattanto a Dublino la sua amica Eileen, come lei ventinovenne, per pochi spiccioli sistema la punteggiatura di articoli non suoi per una rivista letteraria su cui un tempo ha pubblicato un unico pezzo degno di nota, e per il resto scorre le pagine social dell’uomo che l’ha lasciata
e cerca di rimettere insieme i cocci di ambizioni e speranze dimezzate mentre, ai margini del suo scontento, Simon, un consulente politico
bellissimo e cristianamente promiscuo, chiede di essere guardato. Alice, Eileen, Simon e Felix si parlano, si fraintendono, si deludono e si
amano e, mentre attraversano il cerchio di fuoco dei trent’anni, si chiedono se esista davvero, al di là, ancora, un mondo bello in cui sperare.
Sally Rooney è nata nel 1991 in Irlanda, dove vive. Scrive sulle piú importanti testate letterarie e dirige la rivista «The Stinging Fly». Il suo
romanzo d’esordio, Parlarne tra amici (Einaudi, 2018), ha vinto il Sunday Times /PFD Young Writer Award 2017 ed è stato un successo tradotto in venti lingue. Con Persone normali (Einaudi, 2019), è stata selezionata per il Man Booker Prize, e ha vinto il Costa Novel Award 2018.
Nel 2020 ha scritto e coprodotto la serie tv tratta da Persone normali e portata sugli schermi di tutto il mondo dalla Bbc.
Supercoralli
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Narrativa straniera

Jeff VanderMeer
Colibrí salamandra

Vanessa Veselka
Le grandi terre del largo

Sebastian Barry
Mille lune

Maureen Gibbon
Il diario perduto
di Édouard Manet

Traduzione di Vincenzo Latronico

Traduzione di Margherita Emo

Traduzione di Anna Rusconi

Traduzione di Giulia Boringhieri

Jane è un’analista informatica specializzata in cyber security. Un giorno, nel suo caffè di fiducia, riceve una
busta dal barista. Qualcuno l’ha pagato affinché gliela consegnasse, ma lui
non sa dire altro. Dentro la busta ci
sono una chiave, un indirizzo e un numero: 7.
Jane si fa allora portare all’indirizzo,
scoprendo che si tratta di un deposito.
Dentro il magazzino numero 7 trova il
primo indizio: una scatola con un colibrí imbalsamato e un biglietto con su
scritto «Colibrí… Salamandra. Silvina». Jane è turbata: le salamandre rappresentano per lei un ricordo molto
caro legato alle scorribande con suo
fratello Ned, morto da ragazzo, quando insieme, lungo il fiume, andavano
alla ricerca di questi animali.
Jane è decisa a capire, e per farlo si
lancia in un’indagine segreta ad alta
tensione: scopre presto che Silvina,
l’autrice del biglietto, è la figlia di un
importante industriale argentino multimilionario con la passione per la caccia, soprattutto di esemplari appartenenti a specie in via d’estinzione.
Silvina, dal canto suo, vuole proteggere il pianeta, e per questo è diventata un’ecoterrorista. Perché Silvina
ha cercato di mettersi in contatto con
Jane? E cosa può fare Jane per aiutarla
nella sua causa? In un mondo sull’orlo
del disfacimento, tra pandemie misteriose, devastanti effetti dovuti ai cambiamenti climatici e un controllo impietoso della vita privata, Jane deve
muoversi in fretta perché sente che
non c’è piú tempo, per lei, per Silvina,
e per il pianeta.

Trentatre anni fa Kirsten, appassionata di magia e affini, ha avuto una figlia. Un’altra, l’ha vinta con un tiro di
monete e l’I Ching; quale delle due sia
l’una e quale l’altra non ha mai voluto rivelarlo. Ora Livy e Cheyenne delle
sue storie fumose sono arcistufe: scorgendo la possibilità di scoprire la verità sulle loro radici, le due donne salgono in macchina, pronte ad attraversare
gli Stati Uniti da Seattle a Boston alla
volta del Tempio del fiore di fuoco.
Comincia cosí l’avventuroso romanzo di Vanessa Veselka, un on the road
al femminile in cui la storia personale
di tre donne diversissime si intreccia
alla dura realtà di una nazione che attira stranieri da tutto il mondo, abbacinandoli con il mito del sogno americano, e intanto lascia indietro i suoi,
costretti a rimandare a tempi migliori
persino una visita dal medico.
Presto le strade delle due sorelle si dividono: Livy, piú quadrata, va in Alaska a sudarsi un po’ di sicurezza economica pescando salmoni e granchi;
Cheyenne, piú mistica, continua da
sola la sua ricerca di risposte e, benché ancora non ne sia cosciente, di
pace interiore. Kirsten, nel frattempo,
è a casa ad affrontare i suoi problemi a
testa alta, come ha sempre fatto.

Da bambina Winona ha perso tutto, e
se non fosse stato per Thomas e John
non sa quale sarebbe stato il suo destino. John ha sempre insistito perché imparasse l’inglese correttamente. Per un
nativo americano – e John lo sa bene,
visto che lo è per un terzo – è già abbastanza difficile sopravvivere nella società chiusa e intollerante del Sud, in cui
picchiare indiani e neri non è considerato un crimine, e parlare inglese è uno
dei pochi modi per ottenere un po’ di
rispetto. Winona lavora come contabile per l’avvocato Briscoe, ed è molto
brava. In città ha conosciuto il commesso Jas Jonski, che si è innamorato di lei e ha intenzioni serie. Winona
non è sicura di voler sposare Jas, che
non ha mai nemmeno baciato, e non sa
davvero se le piacciono gli uomini. Ma
a parte i dubbi del cuore e le difficoltà che derivano dall’essere una donna,
e per giunta indiana, la vita di Winona scorre tranquilla, almeno fino all’ennesimo evento che sconvolge la sua
esistenza travagliata: un giorno viene
aggredita e stuprata. Se all’inizio non
ricorda nulla, in seguito crudeli frammenti di memoria le suggeriscono che
il colpevole è proprio il suo fidanzato
Jas. Winona non se la sente di accusarlo subito apertamente: vestita da ragazzo per sottrarsi alle sue attenzioni, allora, Winona asseconda la sua sete di
giustizia e decide di condurre un’inchiesta personale al cuore della società
maschilista di Henry County.

È il 1880 in una Parigi vibrante di arte
e di novità. Édouard Manet ha deciso
di tenere un diario: ne ha bisogno, per
riversare le sue idee e il suo genio artistico in un luogo che non sia la tela.
Perché, come gli dice sempre il suo
migliore amico Tonin, la vita è troppo breve per poter dipingere tutto. E
la dura consapevolezza della caducità
dell’esistenza affligge adesso piú che
mai il quarantottenne Manet, ormai
da tempo gravemente malato.
Tormentato nel corpo dalle complicazioni della sifilide, contratta molti anni
prima, e nello spirito dalle difficoltà di
creare nel suo stato, Édouard Manet
comincia ad annotare le sue esperienze quotidiane, insieme a riflessioni e
ricordi che ripercorrono la sua carriera artistica e la sua vita straordinaria. Presto quegli appunti occasionali diventano un appuntamento fisso
e si trasformano in un vero e proprio
diario. All’inizio è soprattutto la cronaca dei lunghi periodi che trascorre immerso nella campagna francese,
in cerca di sollievo per i suoi dolori:
qui Manet vive in simbiosi con la natura, e nella luce che si riflette in una
goccia di rugiada, negli steli che si piegano al vento, nelle ali di uno sciame
di libellule trova la sua piú profonda
ispirazione. Di ritorno a Parigi, l’artista incontra l’affascinante Suzon che
presto diventa la sua musa piú misteriosa. Rapito dal potere magnetico dei
suoi occhi, Manet decide di ritrarre la
donna in Il bar delle Folies-Bergère. È
il suo ultimo capolavoro, il piú importante: Manet non sa che quel quadro
diventerà l’icona di un’intera epoca, e
l’immagine immortale del suo talento.

Jeff VanderMeer è autore di racconti e romanzi con cui ha vinto il BSFA
Award, il World Fantasy Award, il Nebula Award, e con cui è stato finalista
allo Hugo Award. Scrive per numerose testate fra cui il «New York Times»,
il «Guardian» e il «Washington Post».
Einaudi ha pubblicato l’intera trilogia
dell’Area X: Annientamento, Autorità
e Accettazione (2015) e Borne (2018).
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Vanessa Veselka (1969) vive a
Portland, in Oregon. Nel 2012, con
Zazen, il suo primo romanzo, ha vinto
il premio letterario per esordienti
PEN/Robert W. Bingham. Le grandi
terre del largo è stato nominato per il
National Book Award 2020 e si è aggiudicato il Ken Kesey Award degli
Oregon Book Awards 2021.
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Sebastian Barry (Dublino, 1955) è
uno dei maggiori scrittori irlandesi viventi. Oltre ai numerosi testi teatrali e
poetici, ricordiamo i romanzi A long
long way e Il segreto. Grazie alle sue
opere in prosa, è arrivato tre volte tra
i finalisti del Man Booker Prize e ha
vinto il James Tait Black Memorial
Prize (2008), il Costa Book Award
(2008, 2016) e il Walter Scott Prize
(2012, 2017). Nel 2018 è stato nominato «Laureate for Irish Fiction». Per
Einaudi ha pubblicato Giorni senza
fine con cui ha vinto il Costa Book
Award e il Walter Scott Prize.
Supercoralli
pp. 224 - € 19,00 - 25116-1

Maureen Gibbon vive in Minnesota.
Sue opere di fiction e non fiction sono
state pubblicate da «The New York
Times», «Playboy» e altre testate. Ha
pubblicato Swimming Sweet Arrow
(2001), Thief (2010) e Rosso Parigi
(Einaudi 2016).

Supercoralli
pp. 224 - € 21,00 - 25134-5
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Narrativa straniera

Elena Medel
Le meraviglie

Elisabeth Strout
Oh William!

Traduzione di Silvia Sichel

Traduzione di Susanna Basso

Che peso ha la famiglia in una vita?
Quanto contano il luogo, il tempo e il
corpo in cui si nasce? E i soldi? Se lo è
domandato spesso María che alla fine
degli anni Sessanta ha dovuto lasciare
la sua città del Sud e la sua bambina
per cercare fortuna a Madrid. E se lo
chiede anche Alicia che da quella stessa città, negli anni Duemila, è partita
per la capitale. Anche se per ragioni
diverse, a guardare bene gli eventi, i
segni, gli schemi, Alicia sembra ricalcare le orme di María. Non si conoscono, María e Alicia, e tra le strade
che entrambe percorrono inconsapevoli si sono sfiorate una volta, per
caso. A unirle una storia segreta, un
legame invisibile che passa attraverso
Carmen, figlia e madre, ombra silenziosa del passato.

«Vorrei dire alcune cose sul mio
primo marito, William», inizia Lucy
Barton nel raccontarci questo capitolo della sua storia. William oggi ha
71 anni ed è sposato con la sua terza
moglie, Estelle, da cui ha avuto una
bambina che ora ha dieci anni. Mentre erano sposati, molti anni prima,
e le loro figlie Becky e Chrissy stavano crescendo, William ha tradito
Lucy con diverse donne. Una di queste, Joanne, è diventata la sua seconda moglie quando Lucy all’improvviso
ha deciso di lasciarlo. Da allora molta
acqua è passata sotto i ponti: Lucy ha
cominciato a pubblicare i suoi libri e
a riscuotere sempre maggiore successo; si è sposata con David, un violoncellista di umile nascita; le sue figlie
si sono laureate e sposate...Ma ora è
a William che ha bisogno di tornare.
Perché niente finisce mai davvero.

Elena Medel (1985) vive a Madrid.
Poetessa, autrice di saggi, è inoltre
fondatrice e direttrice editoriale di La
Bella Varsovia, casa editrice specializzata in poesia. Per le sue opere ha
vinto, tra gli altri, il Premio Loewe per
giovani poeti e il Premio Fundación
Princesa de Girona. Per Le meraviglie,
il suo primo romanzo, Elena Medel è
stata insignita del prestigioso Premio
Francisco Umbral.

Supercoralli
pp. 192 - € 18,50 - 25126-0

Eleonora Marangoni
Paris, s’il vous plaît

Silvia Romani
La ragazza di Lesbo

«Avremo sempre Parigi» diceva Humphrey Bogart in Casablanca. Ed è proprio cosí: la conserviamo nella memoria, nel ricordo di quando ci siamo
stati, ma l’avremo anche come meta a
cui tendere, orizzonte da raggiungere
per la felicità futura. Parigi non passa.
Lo sa bene Eleonora Marangoni che
ne ha scritto un libro che è prima di
tutto un romanzo d’amore, quello tra
lei e Parigi: e come tutte le storie d’amore è appassionato, pieno di curve
e scoperte reciproche, universale e
unico allo stesso tempo, come la città
che racconta. Parigi ritratta ad altezza uomo, anzi donna, in un itinerario
sentimentale e curioso tra giardini segreti, palazzi pieni di storie e avventure, biblioteche dimenticate guidati
dalle suggestioni di artisti e scrittori.

È stata una timida ragazza di Lesbo,
una figlia e poi una madre. Ha diretto
cori di giovani coetanee, ha insegnato
loro come cantare, come accennare a
un passo di danza. Per alcuni ha persino sussurrato al riparo delle stanze
chiuse i segreti del piacere femminile. Ha diretto una scuola per signorine bene nella Lesbo della fine del VII
secolo a.C. È stata omosessuale, bisessuale, persino un’icona LGBT. E poi
ha dichiarato di non voler vivere piú,
tuffandosi dall’alto della rupe bianca
di Lefkada, innamorata perdutamente
di un uomo, il barcaiolo Faone: eterosessuale quindi solo a un passo dalla
fine. Ha insegnato a generazioni di
giovani scrittrici il coraggio di far sentire la propria voce.
In questo libro Silvia Romani non ha
l’ambizione di chiarire, interpretare,
spiegare, ma di accompagnare il lettore
nelle vie di Lesbo, nei giorni in cui una
ragazza di buona famiglia si avviava a
diventare la prima e la piú straordinaria
poetessa della letteratura occidentale.

Elizabeth Strout è nata nel Maine
ma vive a New York. Ha pubblicato i suoi racconti su «The New Yorker» e molte altre riviste. In Italia ha
pubblicato Amy e Isabelle, Resta con
me e I ragazzi Burgess, e la raccolta
di racconti Olive Kitteridge, con cui
ha vinto il Premio Pulitzer (2009).
Per Einaudi ha pubblicato Mi chiamo
Lucy Barton (2016), Tutto è possibile
(2017) e Olive, ancora lei (2020).

Eleonora Marangoni è nata a Roma
nel 1983. Ha esordito in Francia con
il saggio Proust et la peinture italienne (Michel de Maule, 2011). Ha pubblicato il romanzo illustrato Une demoiselle (Michel de Maule, 2013) e il
saggio Proust. I colori del tempo (Mondadori Electa, 2014). Il suo romanzo
Lux, Premio Neri Pozza 2017, è entrato nella dozzina del Premio Strega, ha
vinto il Premio Megamark e il Premio
Opera Prima. Nel 2020 ha pubblicato il saggio Viceversa. Il mondo visto di
spalle (Johan & Levi). Per Feltrinelli
ha pubblicato il romanzo E siccome lei.

Supercoralli
pp. 184 - € 18,00 - 25003-4

Frontiere
pp. 208 - € 18,50 - 24777-5

Silvia Romani insegna Mitologia e Religioni del mondo classico all’Università Statale di Milano. Per Einaudi ha
pubblicato Il mito di Arianna (2015,
con Maurizio Bettini) e Una passeggiata nell’Aldilà (2017, con Tommaso
Braccini). È autrice di libri per ragazzi
(Iliade, Odissea, I miti greci).
Frontiere
pp. 200 - € 18,50 - 24477-4

Massimo Recalcati
La legge della parola
Radici bibliche della psicoanalisi
Nella sua lettura dell’Antico Testamento, Recalcati tocca le questioni decisive della vita. L’audacia di questa impresa non consiste tanto
nel proporre una lettura riduttivamente psicoanalitica del testo sacro, ma nel mostrare come i suoi grandi temi, con particolare riferimento a Freud e a Lacan, vi siano anticipati in modo profondo: il nesso tra la parola e la verità, il carattere originario dell’odio, il fallimento e la necessità della fratellanza e dell’amore per il prossimo, i temi centrali del desiderio e del godimento, della legge e della grazia, la critica alla dimensione solo sacrificale della legge, l’esperienza del desiderio come risveglio, l’amore materno come amore senza
riserve… Alcune scene tra le piú significative del testo biblico sono commentate seguendo questo orientamento in questo lavoro senza
precedenti e di grande importanza, in cui emerge una visione che non contrappone la psicoanalisi alla spiritualità giudaico-cristiana.
Massimo Recalcati, psicoanalista tra i piú noti in Italia, dirige l’IRPA (Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata) e nel 2003 ha fondato
Jonas Onlus. Per Einaudi ha pubblicato, tra gli altri, La notte del Getsemani (2019), Il gesto di Caino (2020), Il grido di Giobbe (2021).
Frontiere
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Frontiere

Thomas Geve
Il ragazzo che disegnò
Auschwitz

Lauren Elkin
Flâneuse

Una storia vera di speranza
e sopravvivenza

Donne che camminano per la città
a Parigi, New York, Tokyo, Venezia
e Londra

Helen Macdonald
Voli vespertini

Traduzione di Daniela Fargione

Traduzione di Federica Oddera

Traduzione di Katia Bagnoli

Traduzione di Anna Rusconi

«La morte è dolce; ci libera dalla
paura della morte», scriveva Jules Renard quand’era giovane e in salute.
«Una consolazione? No, è un sofisma.
O piuttosto una prova supplementare
che per sconfiggere la morte e i suoi
terrori ci vuole ben piú della logica
e del ragionamento». Lo sa bene Julian Barnes, che dell’una e dell’altro ha
sempre fatto ampio uso nel tentativo
di esorcizzare la piú atavica e insuperabile delle paure, quella della morte,
senza mai riuscire ad addomesticarla.
Quali armi restano, dunque, all’agnostico scrittore che, per trovare sollievo
dall’idea dell’estinzione, non può neppure contare sul balsamo della fede?
Be’, innanzitutto ricordare che, oltre a
essere la piú viscerale e antica, la paura
della morte è anche la piú comune e
condivisa. E se è vero che «ogni tanatofobo ha bisogno del conforto temporaneo di un caso piú grave del proprio», guardarsi intorno può aiutare.
Julian comincia dal suo entourage piú
immediato, la famiglia di sangue – suo
padre, un professore «amabile e tollerante», sua madre, anche lei insegnante, ma «lucida, categorica, apertamente
intollerante delle opinioni contrarie»,
e suo fratello maggiore Jonathan, filosofo aristotelico, ateo, asciuttamente
pragmatico – trovandoli tutti piú bravi
di lui in «questa cosa del morire».

Thomas Geve ha solo quindici
anni quando viene liberato da Buchenwald, l’11 aprile del 1945. È il suo
terzo campo di concentramento. La
prima volta era stato portato ad Auschwitz-Birkenau, dove era stato separato dalla madre e lasciato solo nella
sezione maschile. Aveva tredici anni.
Durante i ventidue mesi di prigionia,
l’infanzia di Thomas viene annullata e
la sua identità segnata per sempre.
Alla liberazione il giovane Thomas è
già dolorosamente consapevole del
suo ruolo di testimone. Servendosi di
una manciata di matite colorate, traccia allora piú di ottanta tavole sorprendentemente esatte, in cui, con semplicità fulminante, restituisce alla pagina
l’atroce quotidianità nel campo, famigerato emblema del periodo piú buio
della Storia europea. Poco tempo
dopo, nel 1947, a quei disegni fa seguire un resoconto della sua esperienza altrettanto immediato e ricco di vividi particolari. A distanza di oltre 75
anni, quel racconto per immagini si
fonde per la prima volta all’originario
racconto in parole. Con Il ragazzo che
disegnò Auschwitz Thomas Geve, ora
novantaduenne, ci offre cosí una testimonianza vivida, unica e preziosa.

Il flâneur, la figura del camminatore
urbano, di colui che attraversa la città
come se fosse un paesaggio naturale,
osservandola e facendosene ispirare,
il doppio trasgressivo e creativo del
grigio e affaccendato borghese, nasce
insieme alle grandi metropoli dell’Ottocento e viene canonizzata da Poe,
Baudelaire e Benjamin. Il flâneur è
l’autentico eroe della modernità, allo
stesso tempo il suo cantore e il suo
prodotto. Ma c’è un problema: la storia raccontata cosí è una storia a metà.
Siamo abituati a pensare il flâneur
unicamente come uomo: l’idea di una
flâneuse ci appare assurda, addirittura
inconcepibile. La «flâneuse» è al massimo una possibilità grammaticale,
niente piú che un’ipotesi, non una realtà storica… Niente di piú sbagliato.
La storia è attraversata da tantissime
donne che hanno conquistato la strada con il loro coraggio e la loro creatività, in un tempo in cui a camminare libere erano solo le prostitute e il
posto delle signore «perbene» era tra
le mura di casa.
È la storia di un’assenza, di una cancellazione, quella che riporta alla luce
Lauren Elkin: raccontando la vita di
personaggi, artiste, scrittrici come Virginia Woolf, George Sand, Jean Rhys,
Sophie Calle o Agnès Varda, Elkin dipinge altrettanti ritratti di donne sorprendenti, forti, per molti versi rivoluzionarie.

Animali e piante non sono al mondo
per dispensare insegnamenti, eppure
è quello che fanno da sempre: da loro
impariamo ogni volta qualcosa in piú
su noi stessi.
Mal di testa, caccia ai cigni, raccolta
di funghi, spie del Novecento, esperienze mistiche, grattacieli, nidi, maiali selvatici, le insidie degli allevamenti
di ostriche: sono solo alcuni dei temi
esplorati in Voli vespertini, un volume
che raccoglie saggi, articoli, racconti
autobiografici di una delle piú grandi
nature writer degli ultimi anni. Schietti e insieme commoventi, questi scritti
sono attraversati da una visione lucida
e acuta sul mondo di oggi, e in particolare sul modo in cui gli esseri umani
si relazionano con la natura.
Helen Macdonald affida cosí alla pagina il racconto intimo di esperienze incredibili come la migrazione di massa
di uno stormo a cui ha assistito dalla
cima dell’Empire State Building, l’osservazione di migliaia di gru in Ungheria o ancora la ricerca dell’ultimo
esemplare di rigogolo dorato nelle foreste di pioppi del Suffolk. Riflettendo
sul concetto di cattività contrapposto
a quello di libertà, Helen Macdonald
scrive con cristallino entusiasmo di
voli e migrazioni, e ci invita a scoprire
quella felicità semplice e inattesa che
sempre il mondo animale è in grado
di trasmettere.
È attraverso la meraviglia dell’osservare, sembra suggerire l’autrice, che il
senso del tempo, dei ricordi, del dolore e dell’amore si fa piú chiaro, e possiamo vivere con armonia – forse finalmente senza distruggere – il mondo
che ci circonda.

Julian Barnes
Niente paura

Julian Barnes è nato a Leicester. Vincitore del Somerset Maugham Award,
il Prix Médicis, lo Shakespeare Prize,
l’Ordre des Arts et des Lettres, il David
Cohen Prize for Literature e il Premio
Malaparte, con Il senso di una fine si è
aggiudicato il Man Booker Prize 2011.
Fra le sue opere, tutte in corso di pubblicazione per Einaudi, sono a catalogo: Una storia del mondo in 10 capitoli e 1/2, Oltremanica, Amore, ecc.,
England, England, Amore, dieci anni
dopo, Arthur e George, Il senso di una
fine, Evermore, Livelli di vita, Il pappagallo di Flaubert, Metroland, Il rumore
del tempo, Il porcospino, Prima di me,
L’unica storia, Guardando il sole, Con
un occhio aperto, Il pedante in cucina e
L’uomo con la vestaglia rossa.

Thomas Geve è nato a Stettino nel
1929. Sin dal 1933 lui e la sua famiglia hanno subito la violenza della persecuzione nazista. Nel giugno 1943 è
stato arrestato insieme a sua madre e
deportato al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, e in seguito a quelli di Gross-Rosen e di Buchenwald. Ventidue mesi piú tardi è
stato liberato e, dopo un periodo di
convalescenza, ricondotto dal padre
a Londra. Nel luglio 1950, completati
gli studi con una laurea in ingegneria,
Thomas si è trasferito in Israele. Nel
1985 ha donato i suoi disegni al museo
Yad Vashem, il memoriale ufficiale di
Israele delle vittime ebree dell’Olocausto. Da quei giorni del 1945 Thomas Geve non ha mai piú disegnato.
Per Einaudi ha pubblicato Qui non ci
sono bambini (Frontiere 2011).

Frontiere
pp. 256 - € 19,50 - 21622-1

Frontiere
pp. 304 - € 24,00 - 25087-4

Lauren Elkin ha pubblicato numerosi articoli e saggi su «The New
York Times Book Review», «Frieze»,
«Times Literary Supplement», ed è redattrice di «The White Review». Nata
a New York, nel 2004 si è trasferita a
Parigi, dove cura una rassegna di incontri culturali alla celebre libreria
Shakespeare & Co. Dopo aver vissuto
a lungo sulla Rive gauche, oggi è piú
facile vederla girovagare dalle parti di
Belleville. Flâneuse è stato finalista al
PEN/Diamonstein-Spielvogel Award
for the Art of the Essay; libro dell’anno per «Financial Times», «Guardian», «New Statesman», «Observer».
Frontiere
pp. 300 - € 19,50 - 24702-7

Helen Macdonald è scrittrice, naturalista e ricercatrice del dipartimento di
Storia e filosofia della scienza di Cambridge. Per Einaudi ha pubblicato
Io e Mabel (2016), scelto da Amazon
come miglior libro in assoluto pubblicato nel 2015, ha vinto il Samuel Johnson Prize 2014 per la Non-Fiction e il
Costa Book Award 2015.
Frontiere
pp. 300 - € 19,50 - 25194-9
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Einaudi Stile Libero

Kotaro Isaka
La vendetta
del maestro Suzuki

Daria Bignardi
Libri che mi hanno
rovinato la vita

Traduzioni di Bruno Forzan

Byung-Chul Han
Le non cose
Come abbiamo smesso
di vivere il reale

Davide Longo
La vita paga
il sabato

Traduzione di Simone Aglan-Buttazzi

Il Calabrone usa aghi avvelenati.
La Balena persuade le vittime a suicidarsi.
Lo Spingitore agisce ai semafori o
nelle stazioni.
A Tokyo sono i migliori in circolazione. A chi verrebbe in mente di sfidarli?
Suzuki è un tranquillo insegnante di
matematica. Fino al giorno in cui sua
moglie non viene travolta e uccisa da
un’auto pirata. Sconvolto dal dolore,
furioso col destino, Suzuki decide di
stanare i responsabili e vendicarsi. È
il piú catastrofico dei piani possibili:
infiltrarsi nella struttura criminale responsabile dell’omicidio – al volante
c’era il figlio del boss – per regolare
i conti. E questo ingenuo, maldestro
dilettante del crimine non immagina
nemmeno con chi dovrà vedersela.
Isaka Kotaro è uno dei piú celebri
scrittori giapponesi di crime e non
solo. Nel corso della sua straordinaria
carriera ha vinto tra gli altri lo Shincho
Mystery Club Prize, il Mystery Writers
of Japan Award, il Japan Booksellers’
Award e lo Yamamoto Shugoro Prize.
Per Einaudi ha pubblicato I sette killer dello Shinkansen (2021).

Partendo dalle passioni letterarie che
l’hanno formata, con la sua scrittura
intelligente e profonda, lieve, Daria
Bignardi si confessa in modo intimo
– dalle bugie adolescenziali agli amori
fatali, fino alle ricorrenti malinconie –
narrando l’avventura temeraria e infaticabile di conoscere sé stessi attraverso le proprie zone d’ombra. E scrive
un inno all’incontro, perché è questo
che cerchiamo febbrilmente tra le pagine dei libri: la scoperta che gli altri
sono come noi.
Memoir di formazione, breviario di
bellezza, spudorato atto di fede verso
il potere delle parole, questo libro è
un percorso sorprendente e imprevedibile fatto di domande, illuminazioni, segreti, che pungola e lenisce, fa
sorridere e commuove. Un viaggio nel
quale la vita si manifesta «furiosamente grande».
Daria Bignardi è nata a Ferrara e
vive a Milano dal 1984. Nel 2009 ha
pubblicato il memoir Non vi lascerò orfani (Mondadori), che ha vinto
il premio Rapallo, il premio Elsa
Morante, il premio Città di Padova.
Sempre per Mondadori sono usciti i
suoi romanzi Un karma pesante (2010),
L’acustica perfetta (2012), L’amore che
ti meriti (2014), Santa degli impossibili
(2015), Storia della mia ansia (2018) e
Oggi faccio azzurro (2020), tradotti in
molte lingue.
Stile Libero
pp. 176 - € 16,50 - 25258-8

Stile Libero
pp. 500 - € 18,50 - 25152-9

Una massa di informazioni ci investe
ogni giorno. Come ogni inondazione,
anche questa agisce sulle nostre esistenze, spazza via confini, rimodella
geografie. Ormai sono i dati e non piú
le cose concrete a influenzare le nostre
vite. Le non-cose stanno prendendo il
sopravvento sul reale, sui fatti e la biologia. E cosí la realtà ci appare sempre
piú sfuggente e confusa, piena di stimoli che non vanno oltre la superfice.
Con la sua consueta lucidità e veemenza, Byung-Chul Han, critico severo ma acuto della contemporaneità, ci
offre una peculiare e sferzante riflessione sulla comunicazione, la Rete e il
futuro che stiamo costruendo.
Byung-Chul Han, nato nel 1959 a
Seoul, ha studiato Filosofia, Germanistica e Teologia cattolica a Friburgo e
Monaco di Baviera. È stato professore di Filosofia e Studi culturali presso
la Universität der Künste di Berlino. I
suoi libri, che muovono tra l’altro una
severa critica al neoliberismo, sono
stati tradotti in diverse lingue. In Italia
sono usciti per nottetempo: La società della stanchezza (2012), Eros in agonia (2013), La società della trasparenza
(2014), Nello sciame. Visioni del digitale (2015), Psicopolitica (2016), L’espulsione dell’Altro (2017), La salvezza del bello (2019), Che cos’è il potere?
(2019), Topologia della violenza (2020).
Per Einaudi ha pubblicato La società
senza dolore. Perché abbiamo bandito
la sofferenza dalle nostre vite (2021).
Stile Libero
pp. 136 - € 13,50 - 25109-3

Arcadipane riceve una telefonata in
piena notte dalla centrale: un uomo
anziano è stato trovato morto nella
sua elegante Jaguar, inspiegabilmente
ferma in un alpeggio d’alta montagna.
Qualcuno lo ha strangolato, mentre sua
moglie, che era con lui, sembra scomparsa nel nulla. Tutto questo sarebbe di
per sé un fatto grave, ma visto che l’uomo in questione è Terenzio Fuci, e la
donna Vera Ladich, è gravissimo.
Che cosa ci facevano un noto produttore cinematografico, fratello di un
potente ex ministro democristiano, e
quella che per una breve stagione era
stata la musa dei film d’autore italiani, in un paese di trentasette anime a
seicento chilometri dalla lussuosa casa
romana in cui vivono?
Incaricato di scoprirlo, Arcadipane lascia la sua Torino – una città che conosce, e lo conosce, a memoria come una
vecchia amante – e si trasferisce temporaneamente in quel grumo di case sorvegliate da una diga che serra la valle
come un cappio. Ad attenderlo i silenzi
di gente diffidente e spigolosa, e un secondo mistero: attorno all’auto della vittima non ci sono orme, come se l’assassino fosse arrivato, avesse ucciso e avesse
portato via Vera senza toccare terra.
Davide Longo è nato nel 1971 e vive a
Torino. Tra i suoi romanzi ricordiamo
Un mattino a Irgalem (2019), Il mangiatore di pietre (2004), L’uomo verticale (2010). Einaudi Stile Libero ripropone Il caso Bramard e Le bestie giovani.
Stile Libero
pp. 320 - € 18,00 - 25278-6

James Ellroy
American Tabloid
Traduzione di Stefano Bortolussi
Erano killer, spacciatori, miliardari paranoici, direttori dell’Fbi corrotti e prostitute. Cercavano le solite cose: denaro, sesso e potere.
Hanno fatto la Storia. Pochi romanzi hanno inciso nell’immaginario collettivo come questo. Nel crime, c’è un prima e un dopo American Tabloid. Una rottura che è una sorta di perdita dell’innocenza. American Tabloid mette in scena gli uomini e le donne che hanno
contribuito all’ascesa e alla caduta di John Fitzgerald Kennedy. La parabola, ipnotica e spietata, di un mito americano, dalle elezioni
truccate del 1960, fino all’iconico e fatidico pomeriggio di Dallas, pochi istanti prima che il vestito di Jackie venisse sporcato di sangue.
James Ellroy è una delle voci piú originali e potenti della letteratura americana contemporanea. Per Einaudi Stile Libero ha pubblicato
anche Ricatto (2013), il reportage Cronaca nera (2019) e Panico (2021).
Stile Libero
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Einaudi Stile Libero

Maurizio de Giovanni
Tutto il teatro

Dario Sardelli
Delitto sul lago

Cristina Cassar Scalia
La carrozza della Santa

Nadia Terranova
Trema la notte

Le opere teatrali di uno dei piú amati
scrittori italiani finalmente raccolte insieme. Drammi e commedie che sono
stati portati in scena da alcuni fra i
maggiori registi e attori del panorama
nazionale.
Una lettura che affascina e sorprende.
La grande tradizione del teatro partenopeo che si contamina con quella europea e con quella americana, dando
vita a lavori di assoluta originalità.

Una mattina di luglio, in uno specchio d’acqua alla periferia est della
capitale, viene trovato il corpo senza
vita di Valerio Campi. L’uomo, cinquantacinque anni, era stato titolare
di un bar che poi aveva venduto. Non
doveva averne ricavato molto, perché
era sempre al verde; inoltre di recente
qualcuno lo aveva minacciato. Tutto
fa supporre che fosse finito nelle mani
degli strozzini. Eppure Spina non è
convinto, e decide di scavare nel passato di Valerio, una scelta che rischia
di cacciarlo nei guai. Come se non bastasse, Piersanti deve pure fare i conti
con un’instabile vita sentimentale e,
soprattutto, con una rara patologia
che lo rende praticamente insensibile agli stimoli esterni. Non avverte il
dolore, caratteristica che ha alimentato la sua leggenda tra i poliziotti del
commissariato VI di Tor Pignattara,
però non si accorge nemmeno che ci
sono 35 gradi all’ombra. E questo rischia, nel migliore dei casi, di farlo
cadere a terra svenuto.

È la mattina del 6 febbraio, la festa
di Sant’Agata si è appena conclusa e
«la Santa», come tutti la chiamano, è
rientrata nella cattedrale. Circondate
dall’atmosfera distratta, da fine evento, che pervade strade e popolazione,
due giovani turiste francesi entrano
nel Palazzo degli Elefanti, il Municipio; lí ci sono le Carrozze del Senato,
splendide, tirate a lucido, che solo tre
giorni prima hanno sfilato con a bordo
i maggiorenti della città. Approfittando dell’assenza del custode, le ragazze sbirciano all’interno delle vetture.
Un attimo dopo le loro urla si sentono anche nella piazza. Riverso sul sedile in una pozza di sangue, con la gola
tagliata, giace un uomo. Un devoto, o
almeno questo suggerisce il tipico saio
bianco. A chiamare Vanina negli uffici della Mobile è il sindaco in persona.
L’indagine si presenta piú ingarbugliata di una matassa, un crocevia di strade che conducono tutte alla vita privata e familiare del morto, Vasco Nocera.
Orientarsi non è facile. Vanina, inoltre,
fatica a dedicare al caso l’attenzione
che meriterebbe.

28 dicembre 1908: il piú devastante terremoto mai avvenuto in Europa
rade al suolo Messina e Reggio Calabria. Nadia Terranova attinge alla storia dello Stretto, il luogo mitico della sua
scrittura, per raccontarci di una ragazza
e di un bambino cui una tragedia collettiva toglie tutto, eppure dona un’inattesa possibilità. Quella di erigere, sopra
le macerie, un’esistenza magari sghemba, ma piú somigliante all’idea di amore
che hanno sempre immaginato. Perché
mentre distrugge l’apocalisse rivela, e
ci mostra nudo, umanissimo, il nostro
bisogno di vita che continua a pulsare,
ostinatamente.

Il volume contiene:
Il silenzio grande
Ingresso indipendente
Il Don Chisciotte della Pignasecca
Ma se mi toccano
Una canzone ancora
Storia di Papo, di Bimbomio, dell’Uomo col Cappello e del ponte
La casa è il mio regno
La canzone di Filomena
Mettici la mano
Maurizio de Giovanni è nato a Napoli nel 1958. È autore delle serie del
Commissario Ricciardi, dei Bastardi
di Pizzofalcone e di Mina Settembre,
pubblicate da Einaudi Stile Libero, e
della serie di Sara, pubblicata da Rizzoli. Dai suoi romanzi, sempre in vetta
alle classifiche, sono state tratte fortunate fiction televisive. I suoi libri sono
tradotti in tutto il mondo.

Stile Libero
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Dario Sardelli (1985) è nato in Puglia
e vive a Roma, dove lavora come sceneggiatore e autore televisivo. Ha collaborato ad alcuni dei piú importanti
programmi di intrattenimento e satira
degli ultimi anni. Per Einaudi Stile Libero ha pubblicato Il venditore di rose
(2021), il primo romanzo con protagonista il vicequestore Piersanti Spina.
Stile Libero
pp. 288 - € 17,50 - 25197-0

Cristina Cassar Scalia ha raggiunto
il successo con i romanzi Sabbia nera
(2018), La logica della lampara (2019),
La salita dei Saponari (2020), L’uomo
del porto (2021) e Il talento del cappellano (2021).
Stile Libero
pp. 230 - € 18,00 - 25139-0

Nadia Terranova (Messina, 1978) vive
a Roma. Per Einaudi Stile Libero ha
pubblicato i romanzi Gli anni al contrario (2015, vincitore di numerosi
premi tra cui il Bagutta Opera Prima,
il Brancati e l’americano The Bridge
Book Award) e Addio fantasmi (2018,
finalista al Premio Strega 2019). È tradotta in tutto il mondo. Collabora con
le pagine culturali della «Repubblica»
e della «Stampa». Tiene su «Vanity
Fair» la rubrica settimanale Sirene, ritratti di donne contemporanee, ed è la
curatrice di «K», la rivista letteraria de
«Linkiesta».

Stile Libero
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Karina Sainz Borgo
La custode
Traduzione di Federica Niola
In un mondo ostile, dove l’unica legge è quella della sopraffazione, due donne si trovano insieme a difendere un posto speciale. Un
brandello di terra desolata che diventa un luogo di speranza, solidarietà e resistenza. Un romanzo di lacerante bellezza. Un vero e
proprio inno alla pietà umana da una delle autrici piú coraggiose del panorama letterario latinoamericano.
A Mezquite, una cittadina popolata di cantastorie dall’umorismo nero, missionari disillusi, sgherri che allevano cani con l’amore che
si riserva ai figli e proprietari terrieri che spadroneggiano come feudatari, l’unica speranza per quelli che vogliono seppellire i propri
cari è rappresentata da una figura leggendaria: Visitación Salazar, «la custode», una donna che nella violenza e nella disperazione di
un Paese allo sbando ha deciso di fare della cura dei morti la propria missione.
Karina Sainz Borgo (Caracas, 1982) vive in Spagna da dodici anni. È autrice di saggi politici e scrive su «ABC». Ha esordito con
Notte a Caracas (Einaudi Stile Libero, 2019), venduto in 26 Paesi. La custode è il suo secondo romanzo.
Stile Libero
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Pablo Trincia
Romanzo di un naufragio

Renzo Paris
Pasolini vs Moravia

Aurelio Picca
Contro Pinocchio

Diego Abatantuono

Un secolo esatto dopo l’affondamento del Titanic, la punta di diamante
della flotta di Costa Crociere percorre il Mediterraneo in senso antiorario.
A bordo, piú di quattromila persone
di 64 nazionalità diverse. Ci sono coppie in viaggio di nozze, famiglie riunite
per una ricorrenza, persino un gruppo
di parrucchieri che deve partecipare a
un reality. E oltre mille membri dell’equipaggio, molti dei quali provenienti
da Paesi poveri e lontani. La sera del
13 gennaio 2012 – quella in cui la Concordia urta degli scogli vicino all’isola
del Giglio, finendo sotto gli occhi del
mondo intero – ha segnato le esistenze di tutti loro. Da grande narratore,
Pablo Trincia racconta lo splendore
del divertimento a bordo e il trauma
dell’impatto, lo smarrimento e la lotta
per la sopravvivenza.

Il legame tra Pier Paolo Pasolini e Alberto Moravia durò piú di vent’anni,
dai primi anni Cinquanta fino al tragico omicidio del poeta nel 1975. Amico
di entrambi, Renzo Paris ripercorre in
questa «affabulazione critica», colma
di un affetto ancora vivo, le loro diatribe pubbliche e private, dal Terzo
Mondo al Sessantotto, passando per
il femminismo, l’aborto, il divorzio, il
neo-capitalismo, il calcio. Come due
pugili, si sfidavano senza esclusione
di colpi sul ring di giornali e riviste,
senza che il match avesse mai un vincitore. In Moravia agiva una profonda insofferenza antiborghese verso la
società conformista, sempre pronta
a scandalizzarsi. Pasolini, che arrivò
a cercare apertamente lo scandalo, si
spinse fino al sacrificio assecondando
la passione che gli ordinava di «gettare
il corpo nella lotta». Ariano l’uno, attico l’altro, entrambi «lucenti eremiti».

Nessuno scrittore è come Aurelio
Picca. Nessuno scrive con tanta ferocia e tanto candore, con tanta vocazione allo spreco di sé e insieme con una
fedeltà quasi classica alle parole. Ricordando l’Aurelietto che aveva «visto
gli ultimi invalidi di guerra con gli arti
di legno e le stampelle di legno (altro
che Pinocchio)», in questo libro Picca
si domanda perché abbia disdegnato
fin dall’infanzia il personaggio del burattino, e spiega perché, oggi che finalmente ha letto la favola di Collodi, preferirebbe strapparla: Pinocchio
non ha carne, mai diventerà adulto,
mai attraverserà la vita con le sue vittorie e sconfitte. Bisognerebbe ritornare a leggere Cuore e I ragazzi della
via Pàl. Il capolavoro di De Amicis
può riportarci al senso di comunità, non è servo del nuovo capitalismo
che isola gli individui, ma vi si trovano
le antiche differenze sociali, e questo
prepara a crescere. I ragazzi della via
Pàl è una storia eroica di amicizia.

Accade tutto in una villa in Romagna,
un posto dove parenti, amici e colleghi sono riuniti per dare l’ultimo saluto a Diego Abatantuono e dove ogni
cosa sembra possibile. Enzo Jannacci
fa iniezioni a base alcolica, Paolo Villaggio trascina un carrello coi bolliti, Ugo
Conti spinge un’altalena, i Gatti di Vicolo Miracoli si radunano intorno a una
piscina. Tra gli spettri amati del passato
e gli affetti ancora vivi e presenti, Diego
si muove incerto: è vivo anche lui o è
morto davvero? Nell’arco di una serata immersa in un’atmosfera onirica dal
sapore felliniano, ogni incontro diventa il pretesto per scavare nella memoria.

Costa Concordia: una storia vera

Pablo Trincia (Lipsia, 1977) è scrittore e autore televisivo. Con Einaudi Stile Libero ha pubblicato Veleno (2019), un grande successo come
libro e come podcast; dalla stessa storia è stata tratta una docuserie prodotta da Amazon Prime Video. La vicenda della Costa Concordia è raccontata
anche in un podcast di Chora Media
per Spotify dal titolo Il dito di Dio.
Voci dalla Concordia.
Stile Libero
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Due volti dello scandalo

Renzo Paris è nato a Celano nel 1944
e vive a Roma dal 1955. Poeta, romanziere e critico, collabora con «il manifesto», «L’Espresso» e «il Venerdí
di Repubblica». Tre le ultime opere
pubblicate: Il fenicottero. Vita segreta
di Ignazio Silone (Elliot 2014), Pasolini. Ragazzo a vita (Elliot 2015) e Miss
Rosselli (Neri Pozza 2020).
Stile Libero
pp. 232 - € 15,50 - 25235-9

Aurelio Picca ha pubblicato per Einaudi Stile Libero Arsenale di Roma
distrutta (2018). Il suo ultimo romanzo è Il piú grande criminale di Roma è
stato amico mio (Bompiani 2020).

Stile Libero
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con Giorgio Terruzzi

Si potrebbe andare
tutti al mio funerale

Diego Abatantuono (Milano, 1955)
è attore, sceneggiatore, regista e conduttore. Nella sua lunga carriera ha
lavorato con diversi grandi registi tra
cui Pupi Avati, Giuseppe Bertolucci,
Carlo Mazzacurati, Marco Risi, Gabriele Salvatores ed Ettore Scola. Ha
pubblicato, con Giorgio Terruzzi, Milanismi (assolutamente forse) (2004) e
Ladri di cotolette (2013).
Giorgio Terruzzi (Milano, 1958) è
scrittore e giornalista. Ha pubblicato,
tra gli altri, Suite 200. L’ultima notte
di Ayrton Senna (66thand2nd 2014),
Grazie Valentino. Lettera a un campione infinito (Rizzoli 2015), Quando ridi.
Parole sussurrate a una figlia (2018) e
Atlante sentimentale (2021).
Stile Libero
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Flavia Amabile
Elvira
La prima volta che Elvira assiste a una proiezione, si innamora immediatamente del cinema. In quella sala incontra Nicola, che invece si innamora di lei. Mentre nel Sud Italia tutti cercano fortuna all’estero, i due, dopo una fuga romantica e il matrimonio, lavorano
insieme alla coloritura delle pellicole, anche se guadagnano poco. Nascono i primi figli: Elvira è esausta, fatica a conciliare i doveri
di moglie e madre con il sogno del cinema. Cosí, quando dà alla luce la terza bambina, la affida alle suore per non rivederla mai piú:
questa scelta la segna per l’intera esistenza, causandole il livore della famiglia e forti sensi di colpa. Ma era l’unica strada possibile per
diventare chi desiderava essere. Il tempo le dà ragione: Elvira ce la fa. La Film Dora, casa di produzione fondata con il marito, realizza lungometraggi che attraversano l’oceano e spopolano negli Stati Uniti. Tuttavia l’ambientazione nei bassifondi, l’allusività erotica
e le protagoniste insofferenti alle regole sociali si scontrano con la mentalità patriarcale del regime fascista. Elvira non vuole piegarsi
alla censura, si oppone ostinata, ma quella stessa ostinazione che le ha permesso di conquistare il mondo, persino al prezzo dell’amore di una figlia, segnerà l’inizio del suo declino.
Flavia Amabile è giornalista e scrittrice. Lavora alla redazione romana de «La Stampa», dove si occupa di attualità.
Stile Libero
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Manon Garcia
Di cosa parliamo quando
parliamo di consenso
Sesso e rapporti di potere

Traduzione di Margherita Botto

Oggi il consenso sembra il criterio
perfetto per distinguere ciò che è bene
da ciò che è male nelle relazioni. Ma è
davvero tutto cosí semplice?
Manon Garcia, una delle pensatrici piú
interessanti di questi anni, ci offre una
magistrale critica di uno dei concetti
cardine del presente. Lo fa rivisitando la filosofia occidentale, affondando lo sguardo nella tradizione liberale
e mettendone a nudo le contraddizioni e i limiti. Da John Locke alle teoriche femministe francesi e americane,
passando per Kant e Michel Foucault,
questo saggio incisivo e appassionante disegna una nuova cartografia politica delle nostre vite private. E ci pone
delle domande essenziali, troppo spesso trascurate: perché usiamo un concetto tratto dal mondo degli affari per
valutare le relazioni sessuali? Acconsentire equivale davvero a scegliere?
La liberazione sessuale è stata davvero tale? E perché giudichiamo sempre
le scelte delle donne, quali che siano?
Manon Garcia è nata nel 1985. Dopo
gli anni di studio all’École normale superieure e dopo aver conseguito il PhD
alla Sorbona, ha proseguito le sue ricerche a Harvard e Yale, dove insegna
attualmente. Nel 2018 ha pubblicato il
suo primo libro, On ne naît pas soumise, on le devient (Flammarion).
Stile Libero
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Gabriel Tergit
Gli Effinger

Joe R. Lansdale
Moon Lake

Traduzione di Isabella Amico
di Meane e Marina Pugliano

Traduzione di Luca Briasco

Dai radiosi anni della Germania di Bismarck a quelli devastanti della Seconda guerra mondiale, Gli Effinger
racconta l’ascesa e il destino di una famiglia ebrea di modesti orologiai che
diventeranno tra i piú influenti ed eleganti industriali di Berlino, finché la
Storia non si abbatterà su di loro.
Inizia tutto con Paul e Karl, i capostipiti degli Effinger, che da Kragsheim,
un paesino della Baviera, partono alla
volta della Berlino cosmopolita per
cercare fortuna. Ambiziosi e irrequieti, talentuosi e sensibili, ardenti patrioti e prussiani, in breve tempo riescono
a imporsi come imprenditori e a diventare una delle famiglie piú importanti della città. Ma dopo la Prima guerra mondiale le loro certezze borghesi
cominciano a sgretolarsi e piano piano
anche le loro splendide feste non possono piú nascondere l’antisemitismo
dilagante e sempre piú brutale.
Dal 1878 al 1948, Gli Effinger rievoca un mondo ebraico-tedesco spazzato via dalla storia.
Gabriele Tergit (1894-1982), pseudonimo di Elise Hirschmann, è stata
scrittrice e giornalista, nota inizialmente per i suoi reportage su temi di tipo
giudiziario per il «Berliner Tageblatt».
Stile Libero
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Daniel ha solo quattordici anni quando una sera di ottobre la sua infanzia
naufraga nelle acque buie del Moon
Lake. Per tutto il tempo la verità è rimasta nascosta sotto lo scintillio della
luna. Ma adesso, per «Danny», è arrivato il momento di dare un senso al
suo dolore.
Joe R. Lansdale (Gladewater, Texas,
1951) ha scritto oltre venti romanzi e centinaia di racconti, ed è forse il
piú geniale autore di genere contemporaneo. Tra le sue opere pubblicate da Einaudi Stile Libero: La sottile
linea scura, Tramonto e polvere, Acqua
buia, La foresta, Notizie dalle tenebre,
Paradise Sky, Io sono Dot, L’ultima caccia, In fondo alla palude, Una Cadillac
rosso fuoco e, per la serie di Hap e Leonard, Una stagione selvaggia, Mucho
Mojo, Il mambo degli orsi, Bad Chili,
Rumble Tumble, Capitani oltraggiosi,
Una coppia perfetta, Honky Tonk Samurai, Bastardi in salsa rossa, Il sorriso
di Jackrabbit, Hap & Leonard. Sangue
e limonata, Sotto un cielo cremisi, Elefante a sorpresa, Devil Red e Cronache
dal selvaggio West. Hap e Leonard, le
origini.
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Sabrina Efionayi
Addio, a domani

La mia incredibile storia vera

Sabrina Efionay ha due madri. Una è
Gladys, la sua madre biologica, che è
nata in Nigeria ed è venuta in Italia;
non sapeva che il suo mestiere sarebbe
stato vendere il proprio corpo. L’altra
è Antonietta, è napoletana, e non immaginava che un giorno Gladys avrebbe attraversato la strada tra le loro case
e le avrebbe messo in braccio Sabrina,
chiedendole di occuparsi di lei, di diventare sua madre. Non lo immaginava, ma quando è successo ha accettato.
Da quel momento Sabrina si è ritrovata
in una situazione speciale, perché i rapporti con la sua madre biologica, con
le sue origini, non si sono interrotti, e
cosí lei è cresciuta tra Castel Volturno
e Scampia, tra Prato e Lagos, cambiando famiglia, lingua, sguardo e cultura,
in costante ricerca di centro di gravità.
Un’identità complessa, la sua, che già il
nome racconta. Sabrina, come la figlia
della donna che sfruttava Gladys e da
questa scelto nella speranza di ingraziarsela. Efionay, come un uomo che
non ha mai conosciuto; passava di lí, e
si è prestato a firmare i documenti all’anagrafe.
Sabrina Efionay è nata nel 1999 a Castel
Volturno. Oggi frequenta il corso di laurea in Culture digitali e della comunicazione presso la Federico II di Napoli. La
sua storia è nelle pagine di questo libro.
Stile Libero
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Andrea Vitali
Sono mancato all’affetto dei miei cari
Provincia lombarda, anni Settanta-Ottanta. L’orgoglioso proprietario di una ferramenta – un gioiello, la definisce lui, messa su negli
anni senza mai prendersi un giorno di vacanza – ripercorre la storia del suo rapporto con i figli, che non sono proprio venuti come si
aspettava. Chi poteva immaginarlo che a un tipo come lui, solido e senza grilli per la testa, sarebbe toccata in sorte una discendenza
del genere. L’Alice, maestrina frustrata, malinconica e sognante, sempre lí a rimpiangere di non essere andata all’università, come se
studiare servisse a qualcosa, e incapace invece di fare l’unica cosa che una donna deve saper fare: la moglie. L’Alberto dai libri, bisogna rendergliene merito, si è sempre tenuto alla larga, ma in compenso ha collezionato stupidaggini su tutti gli altri fronti, ed è pure
un ingrato. Infine l’Ercolino, che apre bocca solo per mangiare, qualsiasi cosa, voracemente, anche se è magro come un chiodo, e
pensa tu, a scuola pare sia un genio. Insomma, un disastro, cui si aggiunge una moglie pronta in ogni occasione a prendere le difese
di quei tre disgraziati. Troppo, davvero troppo, anche per un uomo di ferro come lui.
Andrea Vitali è nato a Bellano, sul lago di Como, nel 1956, e nella sua città ha svolto la professione di medico fino al 2008, quando
ha deciso di dedicarsi interamente alla scrittura. I suoi romanzi sono tutti best seller. Per Einaudi ha pubblicato Documenti, prego
(2019), Il metodo del Dottor Fonseca (2020) e Vivida mon amour (2021).
Stile Libero
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Gianrico Carofiglio
Rancore

Giancarlo De Cataldo
La Svedese

Francesco Abate
Il complotto dei Calafati

Lorenzo Marone
Le madri non dormono mai

La scomparsa improvvisa di un noto
barone universitario, avvenuta ufficialmente per cause naturali, lascia
qualche perplessità. La figlia è convinta che sia stato assassinato e che la colpevole sia l’attuale moglie, molto piú
giovane, sposata in seconde nozze,
con cui lei ha in corso una causa per
l’eredità. Perciò si rivolge a Penelope
Spada, ex Pm che ora conduce un’esistenza ritirata, guadagnando quel
che le serve come «investigatore privato senza licenza». Penelope trova la
donna molto sgradevole e le sue congetture del tutto inverosimili. Sta per
rifiutare il caso, ma quando sente il
nome del morto tutto cambia. Non è
un nome qualsiasi, c’entra con quello che Penelope è stata e con quello
che è oggi. C’entra con il suo destino. Fare luce sulla vicenda diventerà
quindi non solo un modo per scoprire
un possibile assassino, ma anche per
rimettere in ordine, insieme, i pezzi
della propria vita.

Sharon, detta Sharo, venticinque anni,
bionda, alta, magra, la faccia da nordica sempre imbronciata; non una bellezza classica, eppure attira gli uomini
come il miele le mosche. Da quando
il padre è morto si prende cura della
madre, invalida; abitano insieme in
un misero appartamento della periferia. Possiede un diploma professionale, una discreta abilità con il pc e ha
bruciato un bel po’ di lavoretti precari sempre per la stessa ragione: le
mani lunghe dei capi. Poi una misteriosa «consegna» portata a termine per
conto del fidanzato, un piccolo balordo, e la sua esistenza cambia: è la svolta. Con la protezione di un nobile decadente, Sharo inizia, quasi per caso,
la sua irresistibile ascesa criminale. Il
Ghb e le altre droghe sintetiche, ormai
diffuse in ogni ceto sociale, le permettono di guadagnare quanto non avrebbe mai immaginato. Ma la mala che
conta, quella che ha sempre controllato il mercato – calabresi, albanesi,
bande di quartiere –, si accorge di lei e
comincia a tenerla d’occhio, a guardarla con rispetto, con timore, con odio.
Lí, in quell’ambiente, nella zona oscura della città, nessuno la chiama piú
con il suo nome. Per tutti è la Svedese.

Cagliari, 1905. Anima Niedda, noto
malavitoso, cade in un pozzo della necropoli punica mentre cerca di sfuggire a due miliziani. Qualche sera dopo
Clara si reca con Ugo a un sontuoso
galà di beneficenza. Come testimonia
«L’Unione Sarda», tutta l’isola è impegnata in una raccolta fondi per i terremotati delle Calabrie. Clara ha anche
un altro scopo: incontrare un funzionario dell’ambasciata italiana di rientro dalla Cina per avere notizie di suo
padre, che – come le ha detto Africo –
potrebbe essere ancora vivo.
La giovane nota una coppia un po’
sopra le righe: sono i chiacchierati
baroni Cabras, oristanesi trasferiti da
pochi mesi a Cagliari. Nella notte, di
ritorno dalla festa, i baroni vengono
assaliti dai rapinatori e uccisi, mentre il conte Cappai Pinna, che era con
loro e custodiva il denaro raccolto durante la serata, rimane illeso. Per questo qualcuno sospetta si tratti di un
omicidio politico: il barone era odiato
dagli anarchici per aver sempre trattato i suoi numerosi lavoratori con il
pugno di ferro.

Diego ha nove anni, è sovrappeso, ha
i piedi piatti e gli occhiali; un animale
senza artigli, troppo buono per il quartiere di Napoli in cui è cresciuto. I suoi
coetanei lo hanno sempre preso in giro.
Ma adesso la cosa non ha importanza
perché, almeno per un po’, nel quartiere non ci starà piú. Sua madre Miriam
– giovane, bellissima e arrabbiata con
la vita – è stata arrestata e mandata insieme a lui in un Icam (istituto a custodia attenuata per detenute madri). Se
Miriam all’inizio è scontrosa e si attira
l’ostilità delle compagne di detenzione, Diego, invece, conquista subito la
simpatia di tutti. Gli altri bambini vedono in lui una specie di leader, cosa
mai successa; anche le guardie gli vogliono bene. All’interno dell’Icam, giocando con i piccoli Gambo e Adamu,
trovando una sorella nella dolce Ninetta – che cammina con difficoltà per via
delle gambe storte e trascorre il tempo
a riportare su un quaderno le «parole
belle» –, il ragazzino acquista a poco a
poco sicurezza in se stesso, migliorando addirittura il proprio aspetto.

Gianrico Carofiglio ha scritto racconti, romanzi, saggi. I suoi libri, sempre
in vetta alle classifiche dei best seller,
sono tradotti in tutto il mondo. Ha
creato il popolarissimo personaggio
dell’avvocato Guido Guerrieri. Nel
2016 è stato insignito del Premio Vittorio De Sica per la letteratura e del
Premio speciale alla carriera della
XVII edizione del premio letterario
Castelfiorentino di Poesia e Narrativa.
Stile Libero
pp. 256 - € 18,50- 25241-0

Giancarlo De Cataldo è nato a Taranto e vive a Roma. Ha scritto romanzi e
saggi di grande successo; da molti suoi
libri sono stati tratti film, documentari
e serie tv internazionali. È tradotto in
tutto il mondo.

Francesco Abate (Cagliari, 1964). Ha
esordito con Mister Dabolina (1998).
Con Einaudi ha pubblicato Mi fido di
te (con Massimo Carlotto, 2007), Cosí
si dice (2008), Chiedo scusa (con Saverio Mastrofranco, 2010), Un posto
anche per me (2013), Mia madre e altre
catastrofi (2016), Torpedone trapiantati (2018) e I delitti della salina (2020).

Lorenzo Marone (Napoli, 1974). Per
Einaudi ha pubblicato Inventario di
un cuore in allarme (2020). Nel 2021
ha pubblicato il racconto Il bosco di là
all’interno della collana «Il bosco degli
scrittori» di Aboca Edizioni. Ha una
rubrica domenicale, «I Granelli», su
«la Repubblica» di Napoli, e collabora con «tuttolibri». È tradotto in diciassette Paesi.

Stile Libero
pp. 280 - € 18,00- 25425-4

Stile Libero
pp. 272 - € 17,50 - 25198-7

Stile Libero
pp. 352 - € 18,50- 25380-6

Louis Penny
Natura morta

La prima indagine del commissario Armand Gamache
Traduzioni di Carla Palmieri e Alessandra Montrucchio
L’ispettore capo Armand Gamache della Surêté du Québec giunge sulla scena di una morte sospetta in un villaggio tra le foreste a sud
di Montréal. Ancora non lo sa, ma quello che gli appare, a prima vista, come un luogo idilliaco diventerà un pezzo importante della sua
vita, il posto che chiamerà casa. Per ora, però, lui è solo un forestiero e Three Pines lo scenario di quella che tutti, in paese, ritengono
essere una semplice disgrazia. Jane Neal era amata e rispettata, una di quelle maestre in pensione che diventano un elemento del colore locale, è stata trovata accasciata a terra, nascosta dal fogliame, lungo un sentiero tra i boschi che circondano il villaggio, un dardo da
balestra nel petto. In molti usano arco e frecce per cacciare, in quei boschi. Non può che essersi trattato di un incidente. Chi, del resto,
avrebbe voluto fare del male alla povera Jane o addirittura ucciderla?
Louise Penny,vincitrice di numerosi premi internazionali, è autrice di best seller che hanno raggiunto il primo posto nelle classifiche
del «New York Times», «Usa Today» e «Globe and Mail». I suoi romanzi con protagonista l’ispettore capo Armand Gamache sono
tradotti in 31 lingue e in Italia usciti per Einaudi.
Stile Libero
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pp. 450 - € 16,00 - 24539-9

Einaudi Tascabili

Caterina Bonvicini
Mediterraneo

Henry Gee
Brevissima storia
della vita sulla terra

A bordo delle navi umanitarie
Con un saggio e le fotografie
di Valerio Nicolosi

4,6 miliardi di anni in dodici capitoli

Storie di una stagione in cui tutto
è possibile

Antonio Gramsci
Il popolo delle scimmie
Sul fascismo

A cura di Marco Revelli

Traduzione di Carla Palmieri

In questi anni, le navi delle Ong che
soccorrono i migranti sono state al
centro di polemiche e narrazioni ostili.
Ma pochi conoscono quello che succede davvero a bordo. Caterina Bonvicini e il fotoreporter Valerio Nicolosi
sulle navi umanitarie ci sono saliti, navigando per settimane e settimane, gomito a gomito con l’equipaggio. Sono
stati ore a scrutare l’orizzonte, con
l’ansia che conosce solo chi ha paura
di scambiare un’onda per un gommone. Sono scesi a pelo d’acqua sul
rhib e hanno partecipato ai salvataggi.
Hanno sentito quanto valgono il sorriso di un bambino e l’abbraccio di una
donna quando si rendono conto di essere finalmente in salvo.
Caterina Bonvicini (Bologna, 1974)
vive e lavora fra Roma e Milano.
Ha pubblicato Penelope per gioco
(2000), Di corsa (2003), I figli degli
altri (2006), L’equilibrio degli squali
(2008), Il sorriso lento (201), Correva
l’anno del nostro amore (2014), Tutte
le donne di (2016), Fancy Red (2018) e
ha curato l’antologia Le ferite (2021).
Valerio Nicolosi è nato a Roma nel
1984. È giornalista, regista e fotografo.
Si occupa di tematiche sociali, rotte
migratorie e Medio Oriente. Ha pubblicato il libro (R)esistenze (Crowdbooks 2018).
Super ET Opera viva
pp. 248 - € 16,00 - 24447-7

Federico Pace
La piú bella estate

Siamo abituati ad associare l’esistenza
della Terra a quella della nostra specie: Homo sapiens. Eppure gli esseri
umani, benché lo abbiano modificato
piú di qualsiasi altro animale, abitano
il pianeta da poche migliaia di anni,
un lasso di tempo irrisorio se guardato dalla prospettiva del momento in
cui tutto è cominciato. Di quello che
è successo prima che i nostri lontani antenati comparissero non sappiamo molto, a parte qualche infantile ricordo in stile Jurassic Park il resto è
oscuro. Si tratta invece di un periodo di cambiamenti entusiasmanti, tra
esplosioni nucleari e glaciazioni, metalli pesanti che evaporano e altri che
sedimentano nel nucleo e fondono,
tra terre che emergono e si spostano
e altre che vengono sommerse e spariscono per sempre.
Henry Gee ha studiato zoologia e genetica all’Università di Leeds e ha
conseguito il Ph.D. a Cambridge. Attualmente è Senior editor di Scienze biologiche per la rivista «Nature»,
dove per anni ha curato la famosa rubrica «Futures», dedicata alla fantascienza. Ha pubblicato decine di libri
di raffinata divulgazione scientifica
tra i quali ricordiamo Tempo profondo
(Einaudi 2006) e La specie imprevista
(il Mulino 2016).
Super ET Opera viva
pp. 272 - € 16,00 - 25133-8

L’estate è l’unica stagione in cui tutto
sembra possibile. Capace piú di ogni
altra di suscitare desideri, sciogliere malinconie e far intravedere all’orizzonte qualcosa di nuovo. Perché
quel tempo perfetto possiede un incanto inspiegabile che si ripete ogni
anno con un’intensità unica, regalandoci l’illusione che nulla sarà mai piú
come prima.
La sua maestosa lentezza, l’imporsi di
una natura inattesa, alle volte estrema,
accecante. Un tuffo nell’acqua, lo sfiorarsi delle labbra, le notti che si dissolvono nel giorno quasi senza cesura.
Il vuoto di alcune ore e la precipitosa pienezza di ciò che accade per la
prima volta e ci insegue con una persistenza abbacinante.
Federico Pace racconta da angoli inediti storie emblematiche e avvincenti che hanno preso vita durante quei
giorni cosí infuocati da innescare le
aspettative piú vertiginose.
Federico Pace è nato nel 1967 a
Roma, dove vive. Scrittore e giornalista, da vent’anni lavora per il gruppo
editoriale Gedi. Per Einaudi ha pubblicato Senza volo. Storie e luoghi per
viaggiare con lentezza (2008), Controvento. Storie e viaggi che cambiano la
vita (2017) e Scintille. Storie e incontri che decidono i nostri destini (2019).
Super ET Opera viva
pp. 220 - € 14,00 - 24763-8

Il fascismo è il grande rimosso del
nostro paese. Se ne parla sempre ma
non se ne parla mai veramente. Lo si
astrae, lo si lega a un presunto atavico carattere italiano, lo si attualizza
con paragoni che rassicurano ma sono
fuorvianti come ogni revisionismo. Il
fascismo come cattiveria innata, come
maleducazione figlia di un’epoca
senza valori, come assenza di cultura.
Ma il fascismo è stato altro, qualcosa
di molto piú complesso e di ben piú
inquietante, perché oggi, se guardiamo bene, lo potremmo ritrovare dietro i sorrisi sornioni dei competenti in giacca e cravatta. Nel centenario
della marcia su Roma riproponiamo
cosí una illuminante raccolta, curata
da Marco Revelli, degli scritti piú importanti di Antonio Gramsci dedicati
all’ascesa del regime fascista.
Di Antonio Gramsci Einaudi ha pubblicato: Passato e presente, L’ordine
nuovo, Scritti giovanili, Sotto la Mole,
Socialismo e fascismo, La costruzione
del Partito comunista, Quaderni del
carcere, Quaderno 19, Quaderno 22,
Cronache torinesi, La Città futura, Il
nostro Marx, Lettere 1908-1926.

Super ET
pp. 280 - € 13,00 - 25376-9

Anthony Burgess, Arancia meccanica
Prefazione di Martin Amis. A cura di Andrew Biswell. Traduzione di Marco Rossari.
Un grande classico contemporaneo, terrificante e meraviglioso. La storia di Alex, della violenza che si porta dentro e di quella del
mondo cinico e ottuso che pensa di poterlo curare.
«Per molti versi il libro sono io: perché quello che scriviamo riguarda molto quello che siamo. E il libro rivela una battaglia interiore con questa idea: quella del male. Non solo il male, ma il pericolo di provare a correggerlo. In linea di massima sono molto
scettico riguardo all’uso del potere per cambiare gli altri. Alla fine noi, in quanto esseri umani, dobbiamo scendere a patti da soli
con il dilemma del bene e del male, di ciò che è giusto e sbagliato, come di qualsiasi altra cosa. Dio non lo farà al posto nostro. Se
un Dio c’è, è un Dio sovrumano: a lui poco importa delle motivazioni umane. Anche se al mondo non ci fossero piú esseri umani i
principî del bene e del male continuerebbero a esistere. Non credo che tra duemila anni, sempre se esisterà ancora, il mondo sarà
meno malvagio, o meno buono. Il conflitto non finisce mai». Anthony Burgess
Anthony Burgess (Manchester 1917 - Londra 1993) ha combattuto la guerra in Oriente. Tornato in Europa, ha vissuto a lungo a
Roma e in Costa Azzurra. Critico letterario, esperto conoscitore di musica, uomo di interessi molteplici e sperimentatore di linguaggi, è stato uno degli autori piú prolifici e piú tradotti. Di Burgess Einaudi ha pubblicato anche: La Dolce Bestia, MF e Trilogia malese.
Super ET

pp. 280 - € 12,00 - 25076-8
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