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Narrativa  
 
 

Auster Paul, 4 3 2 1, 
Einaudi, 2017 
 
A volte per raccontare una vita non 
basta una sola storia. Il 3 marzo 1947, 
a Newark, nasce il primo e unico figlio 
di Rose e Stanley: Archie Ferguson. 
Da questo punto si dipanano quattro 
sentieri, le quattro vite possibili, 
eppure reali, di Archie. Campione 
dello sport o inquieto giornalista, 
attivista o scrittore vagabondo, le sue 
traiettorie sono diverse ma tutte, 
misteriosamente, incrociano lei, Amy. 
Paul Auster ha scritto una sinfonia 
maestosa suonando i tasti del destino e 
del caso: un libro che mette d'accordo 

Borges e Dickens, un'avventura vertiginosa e scatenata, unica e 
molteplice come la vita di ognuno. Come direbbe Walt Whitman: 4 3 2 1 
è un romanzo che contiene moltitudini. «La scrittura di Auster è piena di 
gioia, anche nei passaggi più drammatici». NPR «Un romanzo in cui 
perdersi». «The New York Review of Books» Cosa sarebbe stato della 
nostra vita se invece di quella scelta ne avessimo fatta un'altra? Che 
persone saremmo oggi se quel giorno non avessimo perso il treno, se 
avessimo risposto al saluto di quella ragazza, se ci fossimo iscritti a 
quell'altra scuola, se… Ogni vita nasconde, e protegge, dentro di sé tutte 
le altre che non si sono realizzate, che sono rimaste solo potenziali. E 
così ogni individuo conserva al suo interno, come clandestini su una 
nave di notte, le ombre di tutte le altre persone che sarebbe potuto 
diventare. La letteratura, e il romanzo in particolare, ha da sempre 
esplorato la «vita virtuale»: non la vita dei computer, ma i destini 
alternativi a quelli che il caso o la storia hanno deciso, quasi che 
attraverso la lettura si riesca a fare esperienza di esistenze alternative. 
Paul Auster ha deciso di prendere alla lettera questo compito che la 
letteratura si è data: e ha scritto il suo capolavoro. 4 3 2 1 è il romanzo di 
tutte le vite di Archie Ferguson, quella che ha avuto e quelle che avrebbe 
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potuto avere. Fin dalla nascita Archie imbocca quattro sentieri diversi 
che porteranno a vite diverse e singolarmente simili, con elementi che 
ritornano ogni volta in una veste diversa: tutti gli Archie, ad esempio, 
subiranno l'incantesimo della splendida Amy. Auster racconta le quattro 
vite possibili di Archie in parallelo, come fossero quattro libri in uno, 
costruendo un'opera monumentale, dal fascino vertiginoso e dal passo 
dickensiano, per il brulicare di vita e di personaggi. Ma c'è molto altro in 
4 3 2 1 : c'è la scoperta del sesso e della poesia, ci sono le proteste per i 
diritti civili e l'assassinio di Kennedy, c'è lo sport e il Sessantotto, c'è 
Parigi e c'è New York, c'è tutta l'opera di Auster, come un grande 
bilancio della maturità, e ci sono tutti i maestri che l'hanno ispirato, c'è il 
fato e la fatalità, c'è la morte e il desiderio. 
 
 

Baker Jo, L’irlandese, 
Einaudi, 2017 
 
Quando nel settembre del 1939 
Samuel Beckett, a dispetto del 
conflitto appena dichiarato, ritorna a 
Parigi dalla sua compagna Suzanne 
Dechevaux-Dumesnil, preferendo i 
minacciosi venti di guerra francesi 
all'aria placida ma soffocante della 
nativa Irlanda, è un uomo apatico e 
sfiduciato. La scrittura non procede, la 
traduzione in francese di Murphy 
neppure. E l'ombra del grande e 
pomposo James Joyce, al cui servizio 
ha trovato impiego come segretario, 
incombe sulla sua creatività. A Parigi, 

sostenuto dalla dinamica Suzanne, stimolato dalla compagnia di 
intellettuali e artisti, da Francis Picabia a Marcel Duchamp, forse riuscirà 
a trovare la sua voce e a dare risposta al terribile quesito di sua madre: 
«Di quale utilità penseresti mai di essere, tu?». Ma l'occupazione tedesca 
della città spariglia le priorità. Ora quel che conta è sopravvivere, al 
minimo grado. E tuttavia Beckett ha in mente la stessa paralizzante 
domanda materna quando decide di abbracciare la Resistenza, con 
l'incarico di raccogliere e confrontare i messaggi in codice dei compagni 
- per poi nasconderli fra le pagine del manoscritto su cui sta arrancando, 
«di gran lunga il posto più sicuro in cui tenere qualcosa che non vuol far 
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leggere a nessuno». E quando la sua cellula viene scoperta e cominciano 
gli arresti - cui l'«Irlandese» riesce a sfuggire solo grazie a una buona 
dose di imprevedibile intraprendenza - la sola opzione per lui e Suzanne 
resta la fuga. Il lungo, estenuante viaggio verso il Sud della Francia, 
affrontato a piedi e con mezzi di fortuna, è una vivida rappresentazione 
scenica della tirannia del corpo, fra piedi dolenti, denti malfermi e morsi 
della fame, e dell'inanità di ogni aspettativa. «Domani monsieur verrà 
senz'altro», propone Samuel per addolcire l'attesa di un aiuto salvifico, e 
Suzanne, anticipando il Vladimir di Aspettando Godot, sentenzia: «Oggi 
è già domani». Sembra la fine di tutto. Quale spazio può conservare 
l'arte in un mondo attanagliato dall'orrore della guerra? Eppure la 
scrittura si rivela essere un bisogno piú primario di quel che lo stesso 
Beckett avesse immaginato. «È come la bava delle lumache - gli 
suggerisce un'amica. - Non si riesce a fare un passo, se non si scrive». E 
quella che sembrava la fine diventa l'inizio: di una nuova estetica, se non 
altro. Avvicinandosi al venerato autore di Aspettando Godot, Jo Baker 
ripete il miracolo già compiuto con l'acclamato Longbourn House: 
frugare nel dietro le quinte di una biografia arcinota e illuminarne 
elementi inediti. Ne emerge un'opera che è insieme storia d'avventura, 
romanzo di formazione e narrazione storica, e che sorprende a ogni 
pagina. 
 
 

Carofiglio Gianrico, Le tre 
del mattino, Einaudi, 2017 
 
Antonio è un liceale solitario e 
risentito, suo padre un matematico dal 
passato brillante; i rapporti fra i due 
non sono mai stati facili. Un 
pomeriggio di giugno dei primi anni 
Ottanta atterrano a Marsiglia, dove una 
serie di circostanze inattese li 
costringerà a trascorrere insieme due 
giorni e due notti senza sonno. È così 
che il ragazzo e l'uomo si conoscono 
davvero, per la prima volta; si 
specchiano l'uno nell'altro e si 
misurano con la figura della madre ed 
ex moglie, donna bellissima ed elusiva. 

La loro sarà una corsa turbinosa, a tratti allucinata a tratti allegra, fra 
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quartieri malfamati, spettacolari paesaggi di mare, luoghi nascosti e 
popolati da creature notturne. Un viaggio avventuroso e struggente 
sull'orizzonte della vita. Con una lingua netta, di precisione geometrica 
eppure capace di cogliere le sfumature più delicate, Gianrico Carofiglio 
costruisce un indimenticabile racconto sulle illusioni e sul rimpianto, sul 
passare del tempo, dell'amore, del talento. 
 
 

De Giovanni Maurizio, 
Rondini d’inverno. 
Sipario per il commissario 
Ricciardi, Einaudi, 2017 
 
Il Natale è appena trascorso e la città 
si prepara al Capodanno quando, sul 
palcoscenico di un teatro di varietà, il 
grande attore Michelangelo Gelmi 
esplode un colpo di pistola contro la 
giovane moglie, Fedora Marra. Non ci 
sarebbe nulla di strano, la cosa si 
ripete tutte le sere, ogni volta che i 
due recitano nella canzone 
sceneggiata: solo che dentro il 
caricatore, quel 28 dicembre, tra i 
proiettili a salve ce n’è uno vero. 

Gelmi giura la propria innocenza, ma in pochi gli credono. La carriera 
dell’uomo, già in là con gli anni, è in declino e dipende ormai dal 
sodalizio con Fedora, stella al culmine del suo splendore. Lei, però, così 
dice chi la conosceva, si era innamorata di un altro e forse stava per 
lasciarlo. Da come si sono svolti i fatti, il caso sembrerebbe già risolto, 
eppure Ricciardi è perplesso. Mentre il fedele Maione aiuta il dottor 
Modo in una questione privata, il commissario, la cui vita sentimentale 
pare arrivata a una svolta decisiva, riuscirà con pazienza a riannodare i 
fili della vicenda. Un mistero che la nebbia improvvisa calata sulla città 
rende ancora piú oscuro, e che riserverà un ultimo, drammatico colpo di 
coda. 
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De Silva Diego, Divorziare 
con stile, Einaudi, 2017 
 
Mentre vive, Vincenzo Malinconico 
cerca di capire come la pensa. Per 
questo discetta su tutto, benché 
nessuno lo preghi di farlo. Abilissimo 
nell'analizzare i problemi ma incapace 
di affrontarli, dotato di un'intelligenza 
inutile e di un umorismo autoimmune, 
si abbandona alla divagazione 
filosofica illuminandoci nell'attimo in 
cui ci fa saltare sulla sedia dal ridere. 
Malinconico, insomma, è la sua voce, 
che riduce ogni avventura a un 
racconto infinito, ricco di battute 
fulminanti e di digressioni pretestuose 

e sublimi. Puri gorgheggi dell'intelletto. Questa volta Vincenzo e la sua 
voce sono alle prese con due ordini di eventi: il risarcimento del naso di 
un suo quasi-zio, che in un pomeriggio piovoso è andato a schiantarsi 
contro la porta a vetri di un tabaccaio; e la causa di separazione di 
Veronica Starace Tarallo, sensualissima moglie del celebre (al contrario 
di Malinconico) avvocato Ugo Maria Starace Tarallo, accusata di 
tradimento virtuale commesso tramite messaggini, che Tarallo (cinico, 
ricco, spregiudicato e cafone) vorrebbe liquidare con due spiccioli. La 
Guerra dei Roses tra Veronica e Ugo coinvolgerà Vincenzo 
(appartenente da anni alla grande famiglia dei divorziati) molto, molto 
più del previsto. E una cena con i vecchi compagni di scuola, quasi tutti 
divorziati, si trasformerà in uno psicodramma collettivo assolutamente 
esilarante. Perché la vita è fatta anche di separazioni ricorrenti, ma lo 
stile con cui ci separiamo dalle cose, il modo in cui le lasciamo e 
riprendiamo a vivere, è - forse - la migliore occasione per capire chi 
siamo. E non è detto che sia una bella scoperta. 
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Grey Stella, Forse domani 
mi innamoro. 693 giorni 
di appuntamenti online, 
Einaudi, 2017 
 
Quando il marito la lascia per un'altra, 
Stella Grey si convince che sarà 
infelice per sempre, condannata a 
trascorrere le serate in pantofole a 
giocare a Sudoku. Poi ascolta il 
consiglio di un'amica e s'iscrive a una 
serie di siti per incontri in rete. 
Seguono quasi due anni di 
appuntamenti reali e virtuali, tra 
seduttori incalliti che scompaiono al 
termine di una serata perfetta, 
spasimanti troppo esigenti o troppo 

goffi e intempestive proposte di matrimonio. Nel catalogo è compreso il 
milionario che la invita a Tangeri per «un incontro informale»; lo svitato 
in grado di confessare con candore che passa molto tempo «con le sue 
lucertole»; il cafone che seleziona le donne sulla base del girovita. Un 
viaggio esilarante e impietoso che ci racconta come sia cambiato l'amore 
ai tempi di Tinder, o come, dopo tutto, non sia cambiato affatto. Perché a 
sorpresa è capace di riservare il più classico degli happy ending. 
«Forse domani mi innamoro è l'equivalente letterario della battuta più 
disarmante di Harry, ti presento Sally: "Dimmi che non dovrò mai più 
passarci"». Jojo Moyes 
«Divertentissimo, spietato e tremendamente sincero. L'ho letto d'un fiato 
dalla prima all'ultima pagina». Katie Fforde 
«Questo libro è come una chiacchierata senza filtri con la tua migliore 
amica, tra storie di uomini imperfetti e appuntamenti tragicomici». 
Vogue 
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Holt Anne, Il presagio, 
Einaudi, 2017 
 
Il 22 luglio 2011, mentre la Norvegia 
è sconvolta dagli attentati a Oslo e 
Utøya e l’intero corpo di polizia viene 
mobilitato, nessuno pare interessato 
ad indagare sulla morte di un bambino 
avvenuta in casa propria. Per di più se 
la terribile disgrazia ha tutta l’aria di 
essere un incidente domestico… 
Ellen, una vecchia amica, dà una festa, e 
Johanne Vik accetta di aiutarla nei 
preparativi. Quando però arriva a villa 
Mohr, viene accolta da una scena 
devastante: Sander, il figlio di Ellen e 

suo marito Jon, è caduto da una scala ed è morto. Un momento di 
disattenzione da parte dei genitori, una tragica fatalità? Henrik Holme, 
poliziotto neodiplomato a cui viene affidato il caso mentre tutti i colleghi 
si dedicano a una serie di attentati, non ci crede: negli anni, il piccolo 
Sander aveva accumulato un po' troppi «incidenti domestici», anche per 
un bambino vivace come lui. Neppure Johanne, di fronte alle reticenze e 
alle contraddizioni dei Mohr, crede del tutto alla disgrazia; e insieme al 
giovane agente si mette a caccia della verità. In uno dei suoi romanzi piú 
tesi, Anne Holt dipinge il ritratto dolente di una violenza che non 
risparmia nessuno e punisce tutti, anche gli innocenti. 
«Vivido, insolito e persuasivo. Holt scrive con la padronanza che 
abbiamo imparato ad aspettarci dai migliori autori scandinavi».  
The Times 
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Ishiguro Kazuo, Il gigante 
sepolto, Einaudi, 2016 
 
Il leggendario re Artù è morto ormai da 
qualche tempo ma la pace che egli ha 
imposto sulla futura Inghilterra, 
dilaniata per decenni dalla guerra 
intestina fra sassoni e britanni, seppure 
incerta, perdura. Nella dimora buia e 
angusta di Axl e Beatrice, tuttavia, non 
vi è pace possibile. La coppia di 
anziani coniugi britanni è afflitta da un 
arcano tormento: una sorta di 
inspiegabile amnesia che priva i due di 
una storia condivisa. A causarla pare 
essere una strana nebbia dilagante che, 
villaggio dopo villaggio, avvolge 

indistintamente tutte le popolazioni, ammorbandole con i suoi miasmi. 
Axl e Beatrice ricordano di aver avuto un figlio, ma non sanno più dove 
si trovi, né che cosa li abbia separati da lui. Non possono indugiare oltre: 
a dispetto della vecchiaia e dei pericoli devono mettersi in viaggio e 
scoprire l'origine della nebbia incantata, prima che la memoria di ciò a 
cui più tengono sia perduta per sempre. Lungo il cammino si uniscono 
ad altri viandanti - il giovane Edwin, che porta il marchio di un demone, 
e il valoroso guerriero sassone Wistan, in missione per conto del suo re - 
e con essi affrontano ogni genere di prodigio: la violenza cieca degli 
orchi e le insidie di un antico monastero, lo scrutinio di un oscuro 
barcaiolo e l'aggressione di maligni folletti, il vetusto cavaliere di Artù 
Galvano e il potente drago Querig. Giungono infine in vista della meta, e 
qui li attende la prova più grande: saggiare la purezza del proprio cuore. 
Per il suo settimo romanzo Ishiguro torna ai temi a lui da sempre cari - la 
fallibilità e il ruolo della memoria, la dimensione onirica e quella 
nostalgica dell'esistenza, il dolore della vecchiaia e della perdita - ma lo 
fa qui scegliendo una forma inedita e quanto mai sorprendente. Calando 
la sua storia sul terreno del fantastico e attingendo a una varietà di 
suggestioni storiche e letterarie diverse, dal Beowulf della tradizione 
anglosassone al Caronte di quella classica, dal Lear shakespeariano fino 
alla missione di Tolkien, Ishiguro imprime tanta più forza al suo 
dilemma: se i nostri eroi sapranno debellare la nebbia della dimenticanza 
riappropriandosi dei preziosi ricordi; se insieme a loro ogni britanno e 
ogni sassone, ogni umano di ogni tempo, recupererà contezza dei torti 
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subiti e inflitti; se il gigante sepolto della storia sarà rianimato, e 
riarmato, e restituito alla sua integrità, come giustizia vuole, che ne potrà 
mai essere della pacifica convivenza fra gli individui e i popoli?  
Kazuo Ishiguro è il vincitore del Premio Nobel per la Letteratura 2017. 
 
 

Riccardi Roberto, La notte 
della rabbia, Einaudi, 2017 
 
Roma, 1974. I terroristi delle Sap hanno 
rapito il professor Marcelli, astro 
nascente della politica nazionale. Le 
indagini che il colonnello dell'Arma 
Leone Ascoli avvia insieme al giudice 
Tramontano si presentano subito 
complesse. L'unico appiglio è la presenza 
di una testimone. Come se non bastasse, 
alla porta dell'ufficiale bussa «Bepi», un 
ex partigiano che gli ha salvato la vita ad 
Auschwitz: l'uomo gli comunica che 
l'aguzzino del campo si trova in città 
sotto falso nome e gli chiede di 

consegnarglielo. Il problema è che l'ex SS è diventato un agente doppio, 
in bilico fra le due anime di una Germania divisa dalla conferenza di 
Yalta. Intanto le Sap lanciano un ultimatum: o lo Stato libera il loro 
capo, o Marcelli verrà giustiziato. Per Ascoli sono ore drammatiche. 
Nella sua mente passato e presente si rincorrono, e sono molte le cose 
con cui si trova a fare i conti: prima fra tutte la sua coscienza. «Leone 
divaricò le gambe sino ad allineare i piedi alla larghezza delle spalle, poi 
si inarcò leggermente per fissare il baricentro nell'ombelico, la posizione 
più comoda. Mosse in cerchio la testa per rilassare i muscoli del collo, 
aprì e chiuse le mani a turno. Non erano sudate e quello contava, al 
momento opportuno non lo avrebbero tradito. Solo allora guardò davanti 
a sé. A venti metri c'era la sagoma, la parte superiore del corpo di un 
uomo. La osservò con più attenzione. Le opzioni erano due: la testa o lo 
spazio fra il petto e lo stomaco, chiamato «bersaglio grosso». A una certa 
distanza è la scelta migliore, è più facile colpirlo, ma presenta profili di 
rischio. Se l'avversario indossa un giubbetto antiproiettile la fine è già 
scritta, sarà lui a beccarti prima che tu possa mirare di nuovo». 
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Sarchi Alessandra, La notte 
ha la mia voce, Einaudi, 
2017 
 
Una giovane donna ha perso l'uso delle 
gambe in seguito a un incidente. Abita 
un corpo che non le appartiene più e si 
sente in esilio dal territorio dei sani. Poi 
incontra la Donnagatto, e il suo modo di 
guardare se stessa, e gli altri, cambia. 
La prima cosa che arriva di Giovanna è 
la voce: argentina, decisa, sensuale. Fa 
pensare a qualcuno che avanzi sulle 
miserie quotidiane come un felino. Ecco 
perché, fin da subito, l'io narrante la 
battezza Donnagatto, sebbene Giovanna 

sia paralizzata, proprio come lei. Al contrario di lei, però, rivendica il 
diritto a desiderare ancora, sfidando l'imperfezione del mondo. La 
Donnagatto nasconde un segreto, e forse ha trovato una persona cui 
confessarlo, consegnandole la propria storia. Una storia dove è solo 
apparente il confine tra la condanna e la grazia.  
La notte ha la mia voce è stato finalista al Premio Campiello 2017. 
Con questo romanzo asciutto e splendente, Alessandra Sarchi racconta 
un nodo della propria esistenza, affondando con precisione nella sua 
stessa carne. E rivela il desiderio di vita che, al di là dei limiti del corpo, 
perdura in ciascuno di noi. 
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Strout Elizabeth, Tutto è 
possibile, Einaudi, 2017 
 
La vita di Pete Barton, ad esempio, un 
bambino di mezza età, eterno custode e 
prigioniero nella casa di famiglia. O le 
vite deragliate delle «Principessine 
Nicely», nomignolo ormai grottesco per 
promesse giovanili non mantenute. 
Riprendere quelle vite dopo molto tempo, 
conoscerle e riconoscerle, dà la stessa 
lancinante felicità di ogni ritorno a casa. 
Ad Amgash, Illinois, le vetrine dell'unica 
libreria ospitano l'ultima fatica di una 
concittadina, Lucy Barton, partita molti 
anni prima alla volta della sfavillante 

New York e mai più ritornata. E non vi è abitante del paese che non 
voglia accaparrarsene una copia. Perché quel libro, un memoir a quanto 
pare, racconta senza reticenze la storia di miseria e riscatto di una di 
loro, e insieme racconta la storia di tutti loro, quelli che sono rimasti fra 
le distese di mais e di soia del minuscolo centro del Midwest, con il suo 
carico di vergogna e desiderio, di gentilezza e rancore. A Patty Nicely la 
lettura di quelle memorie regala una dolcezza segreta, come avesse «un 
pezzo di caramella gialla appiccicata in fondo alla bocca». Patty, da 
bambina tanto graziosa da meritare, insieme alle sorelle, l'appellativo di 
«Principessina Nicely», è oggi una vecchia e grassa vedova, ancora 
tormentata dalla vergogna di un antico scandalo familiare e zimbello dei 
ragazzini della zona. Eppure lei, dal libro di Lucy Barton, si sente 
finalmente capita. Livida e aggressiva appare invece la reazione di 
Vicky, sorella maggiore di Lucy, quando, con il fratello Pete, 
invecchiato in solitudine senza mai davvero crescere, i tre si ritrovano 
nella casa di famiglia per la prima volta dopo diciassette anni. Vicky, 
rimasta al palo delle occasioni mancate, non perdona alla sorella 
scrittrice di aver tagliato i ponti con un passato insopportabile, di 
avercela fatta, e le parole che i tre fratelli si scambiano sono coltelli che 
affondano nella carne viva dei loro ricordi di bambini. Eppure Vicky si è 
presentata all'incontro con un commovente velo di rossetto sulle labbra, 
e Pete, nel disperato tentativo di rendere la casa casa, ha comprato un 
tappeto nuovo. Certo, le cicatrici sono quasi più della carne, per i 
personaggi di questi racconti, queste storie-capitolo di un'unica biografia 
collettiva, in dialogo serrato fra loro e con il romanzo che li ha preceduti, 
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Mi chiamo Lucy Barton; certo, «siamo tutti quanti un casino, e anche se 
ce la mettiamo tutta, amiamo in modo imperfetto». Ma se ci si può 
rinnamorare ben oltre i settant'anni su un lungomare italiano, come 
capita a Mississippi Mary; se si può trovare sollievo dal dolore indicibile 
dell'esistenza in un momento di assoluta condivisione nella stanza 
anonima di un bed and breakfast, come capita a Charlie Macauley; se si 
può scovare un amico, un amico vero, nel retro di un teatrino amatoriale, 
proprio alla fine di ogni cosa, come capita a Abel Blaine, allora tutto, ma 
proprio tutto, è possibile. 
 
 

Valeri Franca, La stanza dei 
gatti, Einaudi, 2017 
 
«Se ti diverti, il teatro ti si deposita nel 
corpo ovunque: testa, mani, occhi, 
gambe, schiena». 
La stanza dei gatti è un piccolo libro 
vertiginoso che addomestica 
provocatoriamente la sacralità del teatro, 
come può fare solo chi gli è stato amico 
per tutta la vita. È un dialogo acutissimo 
tra due persone piuttosto interessanti: un 
uomo capace di tutto e una donna che lo 
ha molto amato. Ed è anche un collier di 
memorie, prezioso per il tono con cui 
l'autrice racconta alcuni dei momenti 

cruciali della sua carriera artistica. L'angoscia degli esordi e la gioia delle 
tournée in giro per il mondo. Gino Cervi che scherza con il suggeritore 
che gli dà le battute. E quel soggiorno a Parigi insieme a Marcello 
Mastroianni in viaggio di nozze... 
«Ogni volta che mi illudo d'incontrare quel signore che ritengo sia il 
teatro, mi rendo conto di vivere la più bella illusione della mia vita». 
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Vinci Simona, Parla, mia 
paura, Einaudi, 2017 
 
Simona Vinci si immerge nella propria 
paura e cerca un linguaggio per 
confessarla. L'ansia, il panico, la 
depressione spesso restano muti: chi li 
vive si sente separato dagli altri e 
incapace di chiedere aiuto. Ma è solo 
accettando di «rifugiarsi nel mondo» e di 
condividere la propria esperienza che si 
sopravvive. La stanza protetta 
dell'analista e quella del chirurgo 
estetico, che restituisce dignità a un corpo 
di cui si ha vergogna, l'inquietudine della 

maternità, la rabbia della giovinezza, fino allo strappo iniziale da cui 
forse tutto ha avuto origine. Scavando dentro sé stessa, Simona Vinci ci 
dona uno specchio in cui rifletterci. Si affida alle parole perché «le 
parole non mi hanno mai tradita». Perché nella letteratura, quando la 
letteratura ha una voce così nitida e intensa, tutti noi possiamo trovare 
salvezza. Simona Vinci ha vinto il Premio Campiello 2016 con La prima 
verità. È cominciata con la paura. Paura delle automobili. Paura dei 
treni. Paura delle luci troppo forti. Dei luoghi troppo affollati, di quelli 
troppo vuoti, di quelli troppo chiusi e di quelli troppo aperti. Paura dei 
cinema, dei supermercati, delle poste, delle banche. Paura degli 
sconosciuti, paura dello sguardo degli altri, di ogni altro, paura del 
contatto fisico, delle telefonate. Paura di corde, lacci, cinture, scale, 
pozzi, coltelli. Paura di stare con gli altri e paura di restare da sola. Nel 
posto in cui vivevo allora arrivava il richiamo lacerante dei piccoli rapaci 
notturni nascosti tra i rami degli alberi. Di notte, l'inferno indossava la 
maschera peggiore. Di notte, quando nelle case intorno si spegnevano 
tutte le luci, tutte le voci, quando sulla strada il fruscio delle automobili e 
dei camion si assottigliava. 
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Società e psicologia 
 

 
Bussola Matteo, Sono puri i 
loro sogni. Lettera a noi 
genitori sulla scuola, 
Einaudi, 2017 
 
Quando abbiamo smesso di fidarci degli 
insegnanti, e abbiamo iniziato a vivere al 
posto dei nostri figli? Essere genitori, a 
volte, significa fare un passo indietro. 
Matteo Bussola ha tre figlie, le 
accompagna a scuola, le segue nei 
compiti, parla con gli altri genitori e 
partecipa pure alle chat di classe su 
WhatsApp. Insomma, sulla scuola ha un 
osservatorio privilegiato. E quindi può 

testimoniare che, davanti a un brutto voto, spesso i genitori si sentono 
messi in discussione, e per tutta risposta negano l'autorità degli 
insegnanti. Così decide di scrivere a sé stesso, e agli altri genitori, per 
provare a riflettere sui sensi di colpa e le paure che si nascondono dietro 
la mancanza di fiducia nella scuola. Un libro di storie – le sue, ma anche 
quelle delle madri e dei padri che frequenta, di sua mamma ex 
insegnante, degli amici docenti – che parla del nostro tempo, e dei nostri 
figli. Di come spesso, senza accorgercene, ci sovrapponiamo a loro per 
evitare che inciampino. Ma non c'è crescita senza crisi, e solo facendoci 
da parte, pur pronti a raccoglierli se cadono, possiamo aiutarli a 
diventare adulti. Dal primo giorno di scuola, in cui mamme, papà, nonni 
e fratelli accompagnano in massa i bambini fino in classe scattando foto 
a raffica, neanche fossero a un concerto degli Stones, alle 
raccomandazioni per la mensa, ché la stagionatura del Parmigiano, si sa, 
dev'essere almeno 38 mesi; dai pidocchi, che ogni anno proliferano sulle 
teste degli alunni generando ansie e sospetti, al kit di sopravvivenza per 
la gita, che prevede praticamente tutto tranne un gps satellitare. Matteo 
Bussola fa un ritratto divertito e serissimo della scuola di oggi, 
confrontandola con quella di quand'era piccolo lui. E si domanda perché 
abbiamo smesso di considerarla un luogo in cui imparare il rispetto per 
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noi stessi e per gli altri. Con il tono caldo e intimo che è ormai la sua 
inconfondibile cifra, lo sguardo attento a ogni storia che incontra, parte 
dalla sua esperienza per scrivere una lettera a tutti noi, arrivando al cuore 
della nostra paura. Quella di «lasciar andare i nostri figli nel mondo, 
permettere che compiano i loro passi senza di noi». 
 
 

Recalcati Massimo, I tabù 
del mondo, Einaudi, 2017 
 
In un'analisi lucida e appassionata, 
Recalcati ci dice che dobbiamo 
distinguere due versioni del tabù: «da una 
parte la sua forma semplicemente 
ideologico-superstiziosa; il tabù come 
luogo di restringimento e oppressione 
della vita. Dall'altra una forma del tabù 
come ammonimento e indice simbolico - 
memoria della Legge della parola -, 
segno che la vita non ci appartiene mai 
come una semplice presenza di cui siamo 
proprietari, ma è qualcosa che porta con 
sé la cifra - trascendente e impossibile da 

svelare - del mistero». Il nostro tempo sembra aver dissolto ogni confine, 
compresi quelli stabiliti dai tabù. Non esiste più un limite che non sia 
possibile valicare. La trasgressione è divenuta un obbligo che non 
implica alcun sentimento di violazione. La disinibizione diffusa ha preso 
il posto della reverenza passiva e sacrificale di fronte alle nostre vecchie 
credenze. Ma i tabù devono semplicemente essere smantellati dalla 
nuova ragione libertina che caratterizza il nostro tempo oppure conviene 
provare a ripensarli criticamente senza nutrire alcuna nostalgia per il 
passato? Ci sono parole chiave come preghiera, lavoro, desiderio, colpa, 
eutanasia, famiglia, che sono state in modi diversi associate ai tabù e che 
esigono oggi di essere riattraversate criticamente. Vi sono anche figure 
mitologiche, storiche o letterarie che sono divenute crocevia essenziali 
della nostra storia individuale e collettiva e che ci spingono a incontrare 
in modo nuovo lo spigolo duro del tabù: Ulisse, Antigone, Edipo, 
Medea, Amleto, Isacco, Don Giovanni, Caino. Dal riferimento a grandi 
autori dell'Occidente - da Platone a Hegel, da Dostoevskij a Sartre, da 
Freud a Lacan, da Marx a Calvino, da Molière a Beckett - così come 
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nelle miserie della nostra vita quotidiana, Recalcati rintraccia la 
sparizione del tabù e l'apparizione delle sue nuove maschere. 

 
Storia 

 
 
Picciotto Liliana, Salvarsi. 
Gli ebrei d’Italia sfuggiti 
alla Shoah 1943-1945, 
Einaudi, 2017 
 
Gli ebrei sfuggiti alla Shoah in Italia 
furono più dell'ottantuno per cento. 
Questo volume presenta i risultati del 
progetto «Memoria della salvezza» del 
Centro di Documentazione Ebraica 
Contemporanea (CDEC), volto a 
riflettere su come essi abbiano potuto 
salvarsi malgrado le ricerche, gli 
arresti, le deportazioni, da parte delle 
autorità fasciste e naziste. Al contrario 
di quanto già descritto da Liliana 

Picciotto ne Il libro della memoria e in altri studi, si parla qui dunque del 
«rovescio della medaglia». Nessuno in precedenza si era posto, in modo 
sistematico e scientifico, la domanda su chi fossero i salvi e come mai si 
fossero salvati. Si toccano qui temi quali: che cosa sapevano gli ebrei in 
Italia della Shoah che infuriava già nell'Europa nazista? E che cosa ne 
sapeva la gente comune? Qual era il rischio per un normale cittadino che 
desse soccorso agli ebrei? Può questo soccorso definirsi come resistenza 
civile? C'era differenza tra il soccorso agli ebrei e quello ad altre parti 
sociali ugualmente bisognose di passare nella clandestinità: renitenti alla 
leva, soldati dell'esercito alleato evasi, antifascisti? Come il fatto di 
essere perseguitati per famiglie intere ha influito sulla scelta delle 
modalità di cercare salvezza? 


