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Narrativa 
 

Matteo Bussola, L'invenzione di 
noi due, Einaudi, 2020 
 
Così si apre questo romanzo, in cui Milo, sposato 
con Nadia da quindici anni, si è accorto che lei 
non lo desidera più: non lo guarda, non lo ascolta, 
non condivide quasi nulla di sé. Sembra essersi 
spenta. Come a volte capita nelle coppie, resta con 
lui per inerzia, per dipendenza, o per paura. Quanti 
si arrendono all'idea che il matrimonio non possa 
diventare che questo? Milo no, non si arrende. 
Continua ad amare perdutamente sua moglie, e 
non sopporta di non ritrovare più nei suoi occhi la 
ragazza che aveva conosciuto. Vorrebbe che fosse 

ancora innamorata, curiosa, vitale, semplicemente perché lei se lo merita. Ecco 
perché un giorno le scrive fingendosi un altro. Inaspettatamente, lei gli 
risponde, dando inizio a una corrispondenza segreta. In quelle lettere, sempre 
più fitte e intense, entrambi si rivelano come mai prima. Pian piano Milo vede 
Nadia riaccendersi, ed è felice, ma anche geloso. Capisce di essere in trappola. 
Come può salvarsi, se si è trasformato nel suo stesso avversario? 
 

J. M. Coetzee, La morte di 
Gesù, Einaudi, 2020 
 
David fa sempre molte domande. Durante le 
lezioni di danza si muove come vuole. A scuola si 
rifiuta di fare le addizioni e si ostina a leggere 
esclusivamente il Don Chisciotte. Ma è il calcio la 
sua vera passione. Un giorno Julio Fabricante, 
direttore di un vicino orfanotrofio, invita David e i 
suoi amici a formare una vera squadra di calcio. 
David ha deciso: lascerà Simón e Inés per vivere 
con Julio. La scelta getta la famiglia nello 
sconforto, ma David è inamovibile. I genitori 
acconsentono, loro malgrado, ignari di quello che 
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succederà di lì a poco. Perché nella nuova sistemazione David si ammala di una 
misteriosa malattia... Coetzee torna a esplorare il mondo de L'infanzia di Gesù e 
I giorni di scuola di Gesù: con le sue atmosfere evocative, il richiamare e allo 
stesso tempo allontanarsi da un allegorico ri-racconto evangelico, gli enigmi e 
le inaspettate dolcezze, la trilogia di «Gesù» raggiunge con questo romanzo il 
suo culmine artistico e simbolico.  
 

Giancarlo De Cataldo, Io sono il 
castigo. Un caso per Manrico 
Spinori, Einaudi, 2020 
 
Un tipo eccentrico, così viene definito da chi lo 
conosce, il Pm Manrico Spinori della Rocca, Rick 
per gli amici, gentiluomo di antiche origini 
nobiliari, affascinante, un po' donnaiolo e con una 
madre ludopatica. Ma anche i più scettici devono 
fare i conti con la statistica: nel suo mestiere è 
bravissimo. In più non perde mai la calma, cosa 
che gli torna utilissima quando si trova a indagare 
sulla morte di Ciuffo d'oro, famoso cantante pop 
degli anni Sessanta poi diventato potente guru 

dell'industria discografica. Subito era parso un incidente stradale, ma non è 
così: qualcuno lo ha ucciso. Del resto, alla vittima, i nemici non mancavano, per 
il movente c'è solo da scegliere. Rick, coadiuvato dalla sua squadra 
investigativa tutta al femminile, si mette dunque al lavoro. E fra serate musicali, 
vagabondaggi in una Roma barocca e popolana, cene grottesche con 
aristocratici incartapecoriti, arriverà ancora una volta alla soluzione del mistero. 
 

Diego De Silva, I valori che 
contano (avrei preferito non 
scoprirli), Einaudi, 2020 
 
Se non vi è mai successo di nascondere in casa 
una ragazza in mutande appena fuggita da una 
retata in un bordello al quarto piano del vostro 
palazzo, non siete il tipo di persona a cui capitano 
queste cose. Vincenzo Malinconico lo è. Dovrebbe 
sapere che corre un rischio bello serio, visto che è 
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avvocato, e invece la fa entrare e poi racconta pure un sacco di balle al 
carabiniere che la inseguiva e va a bussargli alla porta. È così che inizia I valori 
che contano (avrei preferito non scoprirli) , il romanzo in cui Malinconico – 
avvocato di gemito, più che di grido – oltre a patrocinare la fuggiasca in 
mutande (che poi scopriremo essere figlia del sindaco, con una serie di 
complicazioni piuttosto vertiginose), dovrà affrontare la malattia che lo 
travolgerà all'improvviso, obbligandolo a familiarizzare con medici e terapie e 
scatenandogli un'iperproduzione di filosofeggiamenti gratuiti – addirittura 
sensati, direbbe chi va a cena con lui – sul valore della pena di vivere. Un 
vortice di pensieri da cui uscirà, al solito, semi-guarito, semi-vincente e semi-
felice, ricomponendo intorno a sé quell'assetto ordinariamente precario che fa di 
lui, con tutti i suoi difetti e le sue inettitudini, una persona che sa farsi voler 
bene, pur essendo (o forse proprio perché è) un uomo così così. Eccolo di 
nuovo tra noi, l'avvocato d'insuccesso più amato dagli italiani, in compagnia di 
un nuovo esilarante socio, di una nuova riluttante fidanzata, e dei suoi soliti 
pensieri inconcludenti. Ed eccolo alle prese con una nuova causa che sembra 
già pronto a perdere. C'è una ragazza in mutande sul suo pianerottolo, 
assomiglia a Pippi Calzelunghe senza trecce, trema, gli chiede aiuto. Ma è una 
bomba a scoppio ritardato. Vincenzo Malinconico prende in mano quella 
bomba senza pensarci e se la porta dietro fino alla fine, anche quando la 
malattia irrompe nella sua vita storcendone l'andatura. Perché ai personaggi 
capita quello che capita alle persone. E quando diventano di famiglia, di libro in 
libro li vediamo innamorarsi, nascondersi, combattere, ridere, ammalarsi: 
vivere, in una parola. 
 

James Ellroy, Questa tempesta, 
Einaudi, 2020 
 
Gennaio 1942, gli Stati Uniti sono ormai entrati 
ufficialmente nel conflitto e il Paese è in preda a 
una paura che alimenta l'odio razziale. In un parco 
di Los Angeles la tempesta smuove la terra 
riportando alla luce i resti carbonizzati di un 
uomo. Il cadavere viene collegato a una rapina 
avvenuta nel '31, un colpo che ha fatto epoca: 
nessun arresto, nessuna refurtiva recuperata. 
Mettere le mani su quel bottino diventa 
l'ossessione di tutte le persone implicate 
nell'indagine. Però, quando due detective 
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rimangono uccisi in un ritrovo per drogati, la vicenda si fa, se possibile, ancora 
più torbida. La guerra è appena cominciata, ma qualcuno sta già preparando la 
prossima. 

 

Christian Frascella, L'assassino 
ci vede benissimo. La lunga 
notte di Contrera, Einaudi, 2020 
 
Capelli sale e pepe e una lingua affilata, il talento 
autodistruttivo di un ex poliziotto cacciato per 
corruzione, un terrore ancestrale per i legami. È 
ancora lui, Contrera. Ed è in gran forma. 
Nonostante l'ex moglie, rimasta incinta dopo 
un'ultima notte di passione. Nonostante la nuova 
travolgente compagna, che è ancora all'oscuro di 
tutto. Nonostante la figlia adolescente che galoppa 
su una strada non proprio raccomandabile – 
d'altronde, chi è lui per giudicare? Ma non c'è 

tempo per mettere in ordine i tasselli di questo girotondo femminile, perché una 
sera di novembre due uomini vengono freddati in un locale del quartiere 
multietnico torinese Barriera di Milano. E guarda caso Contrera si trova sul 
luogo del delitto – stavolta ha rischiato grosso. Il principale sospettato è Eddie, 
un metro e novanta, nero come la notte in una miniera di carbone, grande amico 
di tante disavventure. Non resta che cercare di incastrare il vero colpevole 
prima che le cose si mettano troppo male per lui. Anche perché Sergione, il 
peggiore razzista sulla faccia di Barriera, ha radunato la Ronda, un manipolo di 
residenti e forze dell'ordine in incognito, esasperati dalla piega violenta presa 
dal quartiere e decisi a riportare l'ordine, non prima di averne lavato le strade 
col sangue. Ambientato nell'arco di ventiquattro ore, il terzo capitolo della serie 
di Contrera è una miscela esplosiva di humour, ritmo e intelligenza 
investigativa. In una parola, irresistibile. Ci vuole il fiuto infallibile per le storie 
destinate a finire male, o forse solo una certa dose di fortuna, per trovarsi sul 
luogo di un brutale delitto e riuscire a salvare la pelle. È quello che capita 
all'investigatore privato più sfacciato che c'è in circolazione, Contrera, nella sua 
Barriera di Milano, il quartiere torinese che ha perso l'innocenza e si prepara a 
una notte di vendetta. Una notte in cui la città è un lenzuolo di nebbia spugnosa 
e tenace. Una nebbia da maledire, se devi correre contro il tempo per scovare il 
colpevole e scagionare un amico. O da benedire, se nasconde dai tanti, troppi, 
occhi indiscreti della città. Anfibi scalcagnati e giacca militare d'ordinanza, 
Contrera cercherà di dipanare questa nuova indagine mentre la sua vita 



 

5 
 

sentimentale s'ingarbuglia forse definitivamente. Ruvido, inopportuno, 
fascinoso. Se ancora non lo conoscete, ve ne innamorerete alla follia. 

 

Anne Holt, La pista. La prima 
indagine di Selma Falck, 
Einaudi, 2020 
 
Una sciatrice accusata di doping a pochi mesi 
dalle Olimpiadi. Uno sciatore morto in circostanze 
controverse. E un mondo, quello dello sci, che si 
rivela in tutta la sua violenza e corruzione. Selma 
Falck, ex atleta di fama mondiale e avvocato di 
grido, ha perso tutto. Il marito, i figli, il lavoro e il 
suo vecchio giro d'affari. Sola, emarginata e con 
un vizio che minaccia di trascinarla ancora più in 
basso, Selma si è rintanata in un lurido 
appartamentino nella zona più squallida di Oslo. 

Fino a quando Jan Morell, padre di Hege Chin Morell, campionessa di sci di 
fondo norvegese, non bussa alla sua porta. La figlia è risultata positiva al 
doping e rischia la squalifica dalle Olimpiadi di PyeongChang. Convinto che 
Hege sia stata sabotata, Jan offre a Selma il compito apparentemente 
impossibile di provarne l'innocenza. Ma quando Selma accetta l'incarico e inizia 
a investigare, uno sciatore della nazionale viene ritrovato morto dopo un 
allenamento. L'autopsia rivela tracce della stessa sostanza presente nel sangue 
di Hege. E mentre l'indagine si infittisce e un altro cadavere viene scoperto, 
Selma comincia a rendersi conto che anche la sua vita è in serio pericolo. 

 

Marco Lodoli, Il preside, 
Einaudi, 2020 
 
Una scuola alla periferia romana si trasforma 
improvvisamente in uno scenario di guerra. Fuori: 
l'elicottero, le forze dell'ordine, i giornalisti. 
Dentro: due ostaggi, un fucile, e un uomo solo. È 
il preside. Ma come è arrivato a questo punto? 
Poco alla volta la sua vicenda si rivela: un 
fulmineo passato da poeta e scrittore, le lunghe 
uscite a caccia con l'amico di sempre, un grande 
amore naufragato. A interrogarlo dall'altra parte 
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della barricata è il commissario, un uomo alto e magro dalla voce femminile e 
l'aria da sacerdote. Piano piano i due intessono un dialogo misterioso, qualcosa 
che sembra oscillare tra la realtà e il sogno, tra l'ineluttabilità del destino e la 
vaghezza delle visioni: Perché la scuola, fragile mondo in miniatura, non è 
soltanto una fabbrica del futuro ma molto di più: «un tempio sacro in cui 
avvicinarsi al mistero della vita prima che la maturità cancelli ogni verità». 
 

Paolo Malaguti, Se l'acqua ride, 
Einaudi, 2020 
 
Sulla corrente dei fiumi nulla cambia mai davvero. 
Al timone degli affusolati burchi dal fondo piatto, 
da sempre i barcari trasportano merci lungo la rete 
di acque che si snoda da Cremona a Trieste, da 
Ferrara a Treviso. Quando Ganbeto sale come 
mozzo sulla Teresina del nonno Caronte, l'estate si 
fa epica e avventurosa. Sono i ruggenti anni '60, 
nelle case entrano il bagno e la televisione in 
bianco e nero, Carosello e il maestro Manzi. I 
trasporti viaggiano sempre più via terra, e i pochi 
burchi che ancora resistono, per ostinazione oltre 
che per profitto, preferiscono la sicurezza del 

motore ai ritmi lenti delle correnti e delle maree. Quello del barcaro è un 
mestiere antico, ma l'acqua non dà certezze, e molti uomini sono costretti a 
impiegarsi come operai nelle grandi fabbriche. A bordo della Teresina, Ganbeto 
si sente invincibile. Gli attracchi, le osterie, le burrasche, il mare e la laguna, le 
campane di piazza San Marco, i coloriti modi di dire di Caronte e i suoi cappelli 
estrosi, le ragazze che s'incontrano lungo le rotte. Presto, però, non potrà più far 
finta di niente, lui che ha un piede nel vecchio e uno nel nuovo dovrà imparare 
la lezione più dolorosa di tutte: per crescere bisogna sempre lasciare indietro 
qualcosa. «Poche cose restavano chiare, nella sua mente: che Pellestrina è 
un'isola magnifica. Che il mare ti entra dentro più dei fiumi. Che, soprattutto, 
non avrebbe mai fatto altro nella vita: il barcaro era l'arte per la quale sentiva di 
essere nato». È il 1966, l'anno della grande alluvione. Ganbeto conquista i 
canali sul burchio del nonno Caronte, imparando a vivere a colpi di remo. 
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Ian McEwan, Lo scarafaggio, 
Einaudi, 2020 
 

Jim Sams si sveglia da sogni inquieti per ritrovarsi 
trasformato, dallo scarafaggio che era, in un essere 
umano. Nel corso della notte la creatura che fino 
al giorno prima sfrecciava tra mucchi di 
immondizia e canaline di scolo è diventata il più 
importante leader politico del suo tempo: il primo 
ministro inglese. Tuttavia, forte della grande 
capacità di ogni scarafaggio di sopravvivere, Jim 
Sams si adatta rapidamente al nuovo corpo. In 
breve presiede le riunioni del Consiglio dei 
ministri, dove si rende conto che gran parte del 
suo Gabinetto ha subito la stessa sorte e che quegli 

scarafaggi trasformati in umani sono più che disposti ad abbracciare le sue 
innovative idee di governo. I capi di stato stranieri sembrano sconcertati dalle 
mosse arroganti e avventate di Jim Sams, a eccezione del presidente degli Stati 
Uniti d'America, che lo appoggia con entusiasmo. Qualunque riferimento a fatti 
realmente accaduti e persone realmente esistenti non sembra da escludere. Con 
l'intelligenza, lo spirito e la caustica ironia che gli sono inconfondibilmente 
propri, Ian McEwan rende omaggio al genio di Franz Kafka e alla tradizione 
satirica inglese che ha in Jonathan Swift il suo più eminente rappresentante.  

 

Silvio Muccino, Quando 
eravamo eroi, La nave di Teseo, 
2018 
 
Alex ha trentaquattro anni e sta per tornare in 
Italia. Dalla sua casa ad Amsterdam guarda una 
vecchia foto che lo ritrae adolescente insieme ai 
quattro amici che allora rappresentavano tutto il 
suo mondo. Gli stessi che ha abbandonato da un 
giorno all’altro senza una spiegazione, quindici 
anni prima. Lui, Melzi, Eva, Torquemada e 
Rodolfo erano indissolubili, fragili e bellissimi, 

esseri unici e uniti come alieni precipitati su un pianeta sconosciuto a cui non 
volevano, non sapevano conformarsi. Poi, qualcosa si è rotto. Ora Alex sta per 
affrontare il passo più importante della sua vita, ma, prima di chiudere i conti 
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con quel passato e con la causa della sua fuga, ha bisogno di rivederli perché 
sente di dover confessare loro la verità. Una verità che nel corso di quegli anni 
lo ha portato ad un punto di non ritorno oltre il quale, di Alex, non resterà più 
nulla. Per Eva, Alex è stato il grande amore, per Rodolfo il rivale-amico che 
aveva rubato il cuore della ragazza di cui era innamorato, per Melzi un dio 
messo su un piedistallo, per Torquemada un enigma da risolvere. Nessuno è 
mai riuscito a superare il dolore di quell’abbandono che ha alterato il corso 
delle loro vite. È per questo che, nonostante tutto, decidono di accettare l’invito 
di Alex a trascorrere tre giorni nella sua casa in campagna – meta e rifugio di 
tanti momenti passati insieme. Ma quando vi arriveranno, la rivelazione che li 
attende sarà infinitamente più scioccante di quanto avessero mai potuto 
immaginare. Sarà solo l’inizio di un weekend fatto di verità e confessioni, pianti 
e risate. Al loro risveglio, il lunedì mattina, nulla sarà più lo stesso. 

 

Francesco Piccolo, Momenti 
trascurabili: vol. 3, Einaudi, 
2020 
 
Ormai è come se Francesco Piccolo li avesse 
brevettati, i momenti di cui è fatta la vita: c'è 
qualcosa, nella qualità del suo sguardo, che dilata 
il tempo delle nostre giornate, imprestandoci la 
sua leggerezza e la sua vitalità. Fino a farci 
chiedere se davvero è così trascurabile, tutto 
questo. E se nella vita non esistessero momenti 
trascurabili? Dai calzini irrimediabilmente spaiati 
alla cartomante che predice un nuovo amore a tua 

moglie, il divertimento di vivere ogni istante (anche quelli che 
dimenticheremmo volentieri) ormai lo conosciamo bene. E non ci stancheremo 
mai di ritrovarlo. 
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Tiziano Scarpa, La penultima 
magia, Einaudi, 2020 
 
Di notte a Solinga i lampioni camminano, i negozi 
russano e le caffettiere preparano la colazione. 
Non è una favola: è il posto in cui è andata a 
vivere Renata Paganelli, per sopportare il mondo 
dopo che le è successa una cosa molto grave. Ma 
un giorno gli abitanti di Solinga ritornano in 
massa, guidati dal sindaco: pretendono di riavere 
indietro la loro città cosí com'era, e intanto 
riportano a casa la piccola Agata. Per tenerla con 
sé, nonna Renata dovrà rinunciare ai suoi 
incantesimi e affrontare la realtà. Riprendere la 

vita normale non è facile, ma può essere entusiasmante imparare tutto da capo. 
Nonna Renata vuole conquistare l'amore della sua nipotina, anche se a condurre 
le cose, come spesso succede, non è lei ma la bambina. Ed è proprio Agata che 
la spinge a uscire di casa, a superare nuovi confini andando sempre più lontano, 
nei luoghi più pericolosi, sia fuori che dentro di lei. Cosí questo romanzo 
famigliare diventa un viaggio avventuroso in paesaggi sinistri e ammalianti. 
Oltre che una storia appassionante, La penultima magia è una meditazione sulla 
sofferenza, una mitologia ecologica, una scuola di vita in cui le generazioni si 
educano a vicenda. 
 

Marcello Simoni, La selva degli 
impiccati, Einaudi, 2020 
 
Anno Domini 1463, Parigi. Rinchiuso in un pozzo 
dello Châtelet, François Villon si vede ormai 
appeso alla corda del patibolo quando gli viene 
proposto un accordo: in cambio della vita dovrà 
stanare dal suo nascondiglio Nicolas Dambourg, il 
capo dei Coquillards, una banda di fuorilegge 
ritenuta ormai sciolta e di cui il poeta avrebbe fatto 
parte in gioventù. Ma Dambourg, per Villon, è 
molto più che un vecchio compagno di 
avventure… Seguito come un'ombra da un 
misterioso sicario, Villon dovrà districare una 
vicenda in cui si mescolano avidità, sete di potere 

e desiderio di vendetta. E fare i conti con l'irruenza di Joséphine Flamant, una 
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fanciulla dai capelli di fuoco, infallibile con l'arco, divenuta brigante dopo aver 
assistito al linciaggio dello zio a causa di una lanterna. Una lanterna dentro la 
quale si credeva fosse imprigionato un demone. 

 

Elizabeth Strout, Olive, ancora 
lei, Einaudi, 2020 
 
Olive Kitteridge. Insegnante di matematica in 
pensione, vedova di Henry, il buon farmacista 
della cittadina fittizia di Crosby nel Maine, madre 
di Christopher, podologo a New York, figlio 
lontano in ogni senso, solo una «vecchia ciabatta» 
scorbutica per molti in paese; una donna 
scontrosa, irascibile, sconveniente, fin troppo 
franca, eppure infallibilmente sintonizzata sui 
movimenti dell'animo umano e intensamente 
sensibile alle sorti dei suoi consimili: è questa la 
creatura straordinaria che abbiamo conosciuto un 
decennio fa, quando la pubblicazione del volume 

di storie collegate che porta il suo nome l'ha consacrata a eroina letteraria fra le 
più amate di ogni tempo ed è valsa alla sua artefice il Premio Pulitzer per la 
narrativa. In Olive, ancora lei Elizabeth Strout riprende il filo da dove l'aveva 
lasciato e in questo nuovo «romanzo in racconti» ci narra il successivo 
decennio, l'estrema maturità di Olive, dunque. Ma in questa sua vecchiaia c'è 
una vita intera. Un nuovo amore, innanzitutto. Jack Kennison è un docente di 
Harvard ora in pensione, vedovo come Olive. A parte questo i due non hanno 
granché in comune, eppure la loro relazione ha la forza di chi si aggrappa alla 
vita, e le passioni che muovono i due amanti – la complicità e il desiderio 
raccontati in Travaglio , la rivalsa e la gelosia di Pedicure – ne trascendono i 
molti anni. Trascendere il tempo è però una battaglia che non si può vincere e 
racconto dopo racconto, anno dopo anno, Olive si trova ad affrontare nuove 
forme di perdita. Ma contemporaneamente, e senza rinunciare al suo piglio 
irridente, leva, quasi a ogni racconto, una specie di quieta, tutta terrena 
speranza. La vita riserva qui piccoli momenti di rivelazione, istanti di 
comunione, brevi felicità.  
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Società 
 

Corrado Augias, Breviario per 
un confuso presente, Einaudi, 
2020 
 
Prendendo spunto dai temi e dai problemi con cui 
ci confrontiamo ogni giorno, attraverso la lettura 
di autori prediletti come Spinoza e Montaigne, 
Augias ricollega il presente al passato e alle cause 
che l'hanno provocato, rendendo più 
comprensibile e meno ansioso l'orizzonte degli 
eventi. «Viviamo anni rivoluzionari in cui 
scompaiono abitudini consolidate, canoni politici, 
riferimenti culturali ed etici che a lungo hanno 
dato fisionomia alla nostra civiltà. Innovazioni 

scientifiche e tecnologiche inimmaginabili fino a pochi decenni fa hanno reso 
possibili e anzi banali risultati e capacità smisurate; i cambiamenti si succedono 
con vertiginosa velocità trasformando non solo il nostro mondo fisico e virtuale, 
ma la psicologia delle nuove generazioni - secondo alcune diagnosi la loro 
stessa stessa antropologia -, e comunque introducendo nuovi modi di vivere, e 
nuove epidemie [...] Proprio perché siamo nel mezzo di una bufera, è ancora più 
importante avere consapevolezza e memoria del percorso che ci ha portato fin 
qui. Dovendoci attrezzare per sopravvivere in quanto Sapiens, è utile 
conservare quanto più si possa di un sapere che contiene insegnamenti 
fondamentali quale che sia il tipo di comunicazione e di convivenza che nel 
prossimo futuro ci aspetta [...] La memoria del passato serve a mettere i fatti in 
prospettiva, tracciare un percorso, individuare le cause e i loro effetti, fornire - 
quando è possibile - un punto d'orientamento. Non c'è futuro, luminoso o 
obbligato che sia, che ci salvi dal dovere di trasmettere il passato, prima che 
tutto finisca travolto da un nuovo mondo, come presto o tardi certamente 
avverrà». 
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Federico Rampini, Oriente e 
Occidente: massa e individuo, 
Einaudi, 2020. 
 
È dai tempi di Alessandro Magno che l'incontro-
scontro fra Est e Ovest ispira la nostra visione del 
mondo. «Noi» siamo concentrati sui valori e sui 
diritti del singolo, «loro» abitano un universo 
comunitario. Il dispotismo orientale, teorizzato da 
Marx e da altri pensatori dell'Ottocento, lo 
ritroviamo al multiplo nelle sue reincarnazioni 
contemporanee, da Erdogan a Xi Jinping. C'è poi 
il «loro» spiritualismo contro il «nostro» 
materialismo: un mito che si complica sempre più 

nella modernità. Siamo passati attraverso le fasi dell'emulazione, talvolta 
dell'omologazione, del rifiuto, della rincorsa e del sorpasso, della riscoperta 
delle radici. È probabile che un punto di equilibrio non lo troveremo mai. Ora 
che la pandemia ci ha abbattuti entrambi, resta da scoprire chi si risolleverà per 
primo, quale modello risulterà vincitore. 
 
 
 

Sezione locale 
 
 

Francesco Pozzati, Dino Tebaldi e altri scritti, 
Faust, 2019 
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