
 

 

 

Hudson Tara - Se fosse per sempre 

Titolo Se fosse per sempre 

Autore Hudson Tara 

Dati 2012, 360 p., rilegato 
Traduttore Bonini P. 

  

Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

Chissà da quanti anni Amelia si aggira sull'argine del fiume, invisibile al mondo e sospesa in un eterno presente. 
Quand'è morta - proprio in quel fiume di anni ne aveva solo diciotto e, da allora, una specie di nebbia ha inghiottito 
ogni suo ricordo, dal volto della madre alle risate degli amici, dal profumo delle rose al sapore delle albicocche, 
condannandola a una cupa solitudine. Finché, un giorno, avviene una cosa incredibile: nelle stesse acque scure che 
hanno segnato il destino di Amelia, un ragazzo rischia di annegare. E lei riesce ad aiutarlo, a salvarlo, a farlo vivere. 
Perché quel ragazzo - unico al mondo? - può vedere Amelia, può sentire la sua voce, può accarezzare il suo viso. In 
quell'istante, lei capisce di non essere più sola, di aver trovato qualcuno pronto ad affrontare qualsiasi sfida, per lei.  

 

Calvetti Paola - Cara sorella 

Titolo Cara sorella 

Autore Calvetti Paola 

Dati 2011, 119 p., brossura 

 

Editore Bompiani  (collana Narratori italiani) 

Alessandro, un giovane uomo che si trova in vacanza in Puglia insieme a due amici, Alberto e Sarita, racconta in una 
lunga lettera le sue impressioni di viaggio alla sorella laia. Da Polignano a Ostuni, da Brindisi a Bari, si compone 
davanti agli occhi degli amici l'affresco di un'Italia affondata nel passato, tra ricordi e sorprese: le madonne sulle soglie 
delle case, i trulli accecati dal sole, carichi di infanzie mitiche trascorse sullo sfondo di scenari che il Nord non conosce. 
E all'orizzonte, personaggi anomali, come lo scemo del paese che buca tutte le barche, o l'incendio del Petruzzelli, 
oppure antichi gesti come quelli che presiedono la preparazione della salsa di pomodoro, accompagnati dalle storie 
narrate con allegria conviviale dalle donne. Visioni, suoni forse già lontani. E mescolandosi i ricordi alla realtà, si apre 
uno spazio per la rievocazione della storia d'amore infelice di Sarita, e per il racconto, dapprima per gradi 
inappariscenti, dell'intesa e dell'attrazione sottile che si stabilisce fra Alessandro e Alberto.  

 

Di Piazza Giuseppe - I quattro canti di Palermo 

Titolo I quattro canti di Palermo 

Autore Di Piazza Giuseppe 

Dati 2012, 213 p., brossura 

 

Editore Bompiani  (collana Narratori italiani) 

Primi anni Ottanta. Un giovane cronista di "nera" cerca di sopravvivere nella Palermo della mattanza mafiosa 
utilizzando le sole armi che ha a disposizione: l'amore e il sesso. Le sue giornate sono in equilibrio tra sangue pubblico 
delitti, indagini, scoop - e sentimenti privati - conquiste rapinose, notti di musica, letture. Intorno a lui si dipanano 
quattro storie crudeli che lo condurranno ai confini di un mondo fatto di violenza, speranze frustrate, illusioni: un 
mafioso che non vuole diventare killer; una modella impreparata all'urto della vita; un padre immerso nell'odio; una 
figlia in cerca del proprio onore. Quattro storie che agli occhi del protagonista, "occhi di sonno" per via delle tante notti 
perse, diventano "canti" di una città disperata e seducente, dove si combatte una battaglia antica di buona e mala 
carne. Nello sguardo del narratore c'è l'innocenza di una generazione cresciuta, suo malgrado, durante una guerra, ma 
che continua a vivere il sogno di una vita libera. 



Patterson James - L' istinto del predatore 

Titolo L' istinto del predatore 

Autore Patterson James 

Dati 2012, 320 p., rilegato 
Traduttore Guani V. 

 

Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

Sono le undici di sera di una normalissima domenica quando Alex Cross viene convocato dal dipartimento di polizia di 
Washington sulla scena del crimine. Georgetown. Una bellissima villa a tre piani in stile coloniale, vicini e curiosi in 
vestaglia, radunati sul marciapiede. Dalle facce scure e gli sguardi vitrei dei tecnici che emergono dall'interno, Cross ha 
già intuito che si troverà davanti uno spettacolo raccapricciante, ma non immagina nemmeno quanto. Cinque persone, 
un'intera famiglia massacrata con una violenza e una ferocia inaudite. E quello che è peggio è che Cross conosceva 
bene una delle vittime, Ellie, ex compagna di università e suo primo amore. Ma non c'è tempo per abbandonarsi ai 
ricordi e alla nostalgia: troppe sono le domande che attendono una risposta, a partire dall'inspiegabile presenza di due 
agenti della CIA sul luogo del delitto. Unico indizio in mano a Cross, il libro che la donna stava scrivendo sulla 
situazione sociopolitica dell'Africa centrale.  

 

Tóibín Colm - La famiglia vuota 

Titolo La famiglia vuota 

Autore Tóibín Colm 

Dati 2012, 283 p., brossura 
Traduttore Silvestri A. 

 

Editore Bompiani  (collana Narratori stranieri Bompiani) 

"La famiglia vuota" è il ritratto composito e corale della quotidianità di uomini e donne di oggi che vivono lasciando 
indietro, a volte sbadatamente, a volte volontariamente, persone, volti, momenti, pezzi di vita che, improvvisamente, 
ritornano come punture di un ago invisibile a risvegliare la nostalgia, la rabbia, il dolore, l'amore. Nei racconti che 
compongono questo libro il passato non è mai passato. Il passato riprende sempre vita, il passato supera i personaggi 
in avanti e chiede loro di avanzare ancora qualche passo. Il passato è profezia, promessa, seme. Così, una stenografa 
di successo, torna nella sua Dublino - grande protagonista del libro - incontra la seconda moglie del suo grande amore, 
ora scomparso, lasciato in una notte di ira; o un professore di letteratura vola da New York per incontrare un'ultima 
volta sua madre in una corsa contro il tempo per chiederle perdono della sua assenza; o un giovane immigrato 
pakistano alla ricerca di stabilità in una città estranea; un riottoso e superbo sceneggiatore e romanziere di successo 
viene brutalmente convocato da ciò che pensava di essersi risolutamente lasciato alle spalle; un attivista di sinistra 
torna in Spagna dall'esilio londinese per trovare tutto cambiato. 

 

Childe Elinor - Il tempo stregato 

Titolo Il tempo stregato 

Autore Childe Elinor 

Dati 2012, 526 p., brossura 

 

Editore Piemme    

Avice, orfana di un ricchissimo mercante, ha solo sei anni quando il suo tutore la dà in sposa al proprio figlio di 
quattordici. Quell'unione si tramuterà per Avice in una lunga attesa, perché subito dopo le nozze Philip scompare, 
trattenuto a Londra da misteriosi impegni. A dare sue notizie sono solo le lettere che invia regolarmente. Il giorno del 
suo sedicesimo compleanno, delusa e sconfortata dal mancato ritorno dello sposo tante volte annunciato, la giovane 
decide di andare a Londra per cercare la spiegazione di quell'assenza e di un fatto che l'ha incuriosita e affascinata: il 
tono delle ultime missive, dapprima piuttosto scarne e fredde, si è fatto a un tratto più appassionato e seducente. 
Mossa dal sospetto di essere vittima di un inganno, Avice approfitta dell'occasione per uscire dal villaggio in cui ha 
trascorso tutta la vita e avventurarsi nella grande città.  
 



Cornwell Patricia D. - Nebbia rossa 

Titolo Nebbia rossa 

Autore Cornwell Patricia D. 

Dati 2012, 500 p. 

 

Editore Mondadori  (collana Omnibus) 

Kay Scarpetta deve incontrare alla Georgia Prison for Women una detenuta colpevole di reati sessuali e madre di un 
diabolico killer. Kay è determinata a far parlare la donna per scoprire che cosa è davvero successo al suo vice, Jack 
Fielding, ucciso sei mesi prima. È una ricerca personale e anche professionale, dal momento che Kay sta seguendo 
un'indagine che riguarda una serie di macabri crimini che lei è convinta abbiano a che fare anche con la morte di Jack 
Fielding. L'uccisione di un'intera famiglia a Savannah, una giovane donna nel braccio della morte e una catena di altre 
morti inspiegabili sembrano essere tutti collegati fra loro. Ma chi c'è dietro tutto questo e perché? Kay Scarpetta 
scopre presto che questo è solo l'inizio di qualcosa di più terribile: un complotto terroristico internazionale. E lei è 
l'unica che può fermarlo. 

 

Battaglia Romano - Fra le braccia del vento 

Titolo Fra le braccia del vento 

Autore Battaglia Romano 

Dati 2012, 135 p., rilegato 

 

Editore Rizzoli  (collana I libri di Romano Battaglia) 

"Dalle numerose lettere che da tempo mi inviano i lettori, mi sono reso conto che fra tante passioni quella per il mare 
è tra le più forti e profonde. Leggendo le testimonianze della gente si intraprende un viaggio senza fine che ci porta in 
paesi lontani al di là del mare, per scegliere la rotta che ci porterà in salvo dalle tempeste della vita. Il mare è 
protagonista di questo libro dove si narra la storia di un uomo che si salva quando tutto pareva ormai finito. Carol 
Wilson, un londinese cui è stato diagnosticato un male incurabile, decide di finire i suoi giorni nel mare che ama. Parte 
con il suo veliero e si affida al vento che portandolo di isola in isola lo condurrà attraverso incontri con persone 
straordinarie, a ripensare alla sua vita e a riconciliarsi con essa, gli farà ritrovare la salute, la serenità e conoscere il 
vero amore. La storia dell'avventuroso viaggio pieno di sorprese, di prodigi, in un continuo dialogo con gli abitanti e la 
natura dei luoghi, è quella che Carol rivela a un giovane amico incontrato nel paese di Portovenere dove è giunto 
insieme a Sanja, la ragazza che lo ama e che, appassionata di lettura, aveva avuto notizia, nella sua terra lontana, di 
questo paese d'amore e di poesia." (Romano Battaglia) 

 

Lodge David - La coscienza e il romanzo 

Titolo La coscienza e il romanzo 

Autore Lodge David 

Dati 2011, 314 p., brossura 
Traduttore Gislon M.; Palazzi R. 

 

Editore Bompiani  (collana Studi Bompiani) 

Qual è la funzione della letteratura? Perché amiamo così tanto i romanzi e cerchiamo nelle nostre letture modelli, 
sogni, alternative ed esempi per la nostra vita reale? Quello che Lodge in questo libro sostiene è che la letteratura può 
offrire un tipo di conoscenza essenziale e complementare (non opposta) a quella scientifica; essa offre a noi lettori un 
tipo di consapevolezza che è di fondamentale importanza per la comprensione delle nostre umane vicende. Per 
dimostrarcelo, propone una serie di saggi che toccano per lo più la narrativa inglese e americana, classica e 
contemporanea: da Dickens, Waugh e Henry James a Martin Amis e Philip Roth. Come sempre, con uno stile brillante e 
ironico, che unisce la competenza critico-letteraria alla godibilità della lettura. 
 
 
 



Cleave Chris - Piccola ape 

Titolo Piccola ape 

Autore Cleave Chris 

Dati 2011, 317 p., brossura 
Traduttore Cristofori A. 

 

Editore Bompiani  (collana Narratori stranieri Bompiani) 

Estate 2007. Little Bee, un'adolescente nigeriana, insieme ad altre tre immigrate esce dal centro di detenzione 
temporanea in cui ha vissuto per due anni. Non sapendo dove andare, senza documenti, telefona alle uniche persone 
che conosce in Gran Bretagna, Andrew e Sarah O'Rourke, che due anni prima in Africa le hanno salvato la vita. Andrew 
e Sarah erano all'epoca in Nigeria in vacanza, nel tentativo di raddrizzare un matrimonio ormai in pezzi, ma mentre 
erano in spiaggia due ragazzine (Little Bee e sua sorella) erano corse verso di loro, inseguite da un gruppo di soldati 
decisi a ucciderle. Andrew e Sarah riuscirono a salvare solo una delle due bambine e il momento fu talmente violento 
che, quando anni dopo Little Bee ricompare nella vita della coppia, l'esperienza traumatica di allora riemerge e Andrew 
non regge al ricordo. La vita di tutti subisce un contraccolpo, fino a che Sarah decide di seguire Little Bee in Nigeria, 
portandosi dietro il figlio ancora bambino. Non sa cosa l'aspetta. La violenza in Africa non si è ancora fermata. 

 

Trevanian - L' estate di Katya 

Titolo L' estate di Katya 

Autore Trevanian 

Dati 2012, 279 p., brossura 
Traduttore Bianciardi Di Chiara L. 

 

Editore Bompiani  (collana Narratori stranieri Bompiani) 

Nell'estate dorata del 1914, quella che precede immediatamente lo scoppio della Prima guerra mondiale, Jean-Marc 
Montjean arriva nel piccolo villaggio francese di Salies come assistente del medico del paese. Montjean viene 
avvicinato da una ragazza attraente e piuttosto disinibita per i costumi del luogo, Katya. Da lei riceve, in modo 
alquanto inconsueto, il primo incarico professionale: curare suo fratello gemello Paul, caduto dalla bicicletta e 
dolorante a un braccio. Il giovane Jean-Marc, ingenuo e volenteroso, fa così la conoscenza dei gemelli Treville, Katya e 
Paul, di cui molto si parla in paese senza che vi siano però notizie certe. L'intera famiglia Treville è avvolta dal mistero: 
vengono da Parigi, pare siano fuggiti ma non si sa bene perché; vivono fuori dal paese, in una casa di campagna, con 
il solo padre, immerso completamente nei suoi studi storici. Man mano che frequenta casa Treville, Jean-Marc, pur 
avvertendo un oscuro segreto, non può fare a meno di innamorarsi della splendente e sfuggente Katya e, allo stesso 
tempo, di suscitare l'inquietante e morbosa reazione di suo fratello gemello Paul.  
 

Browne Robert - I sei custodi 

Titolo I sei custodi 

Autore Browne Robert 

Dati 2012, 402 p., rilegato 
Traduttore Scopacasa P. 

 

Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

Londra, XVII secolo. Il poeta è seduto alla scrivania. Dopo una ricerca durata anni, è riuscito a trovare le sette pagine 
mancanti. E ha visto la Profezia. Poi sul mondo è calato un sipario nero: come colui che l'ha preceduto - come tutti 
coloro che l'hanno preceduto -, John Milton è diventato cieco. Ora, però, deve portare a termine un ultimo compito. Il 
più difficile. Perché lui è stato scelto per difendere l'umanità dalle forze del Male. Perché lui è un Custode... San Paolo, 
Brasile, oggi. All'inizio sembra un tragico incidente: dopo un concerto, una giovane popstar muore nel suo camerino a 
causa di un incendio. Ma subito emergono dettagli inquietanti e uno scenario pressoché "impossibile": sebbene il 
cadavere sia completamente carbonizzato, il resto della stanza non è stato toccato dal fuoco. L'agente speciale 
Bernadette Callahan è abituata a occuparsi di crimini all'apparenza irrisolvibili, eppure neanche lei si è mai trovata di 
fronte a un caso tanto enigmatico. Gli unici indizi, infatti, sono un piccolo simbolo satanico impresso sul pavimento e 
un medaglione antico, raffigurante san Cristoforo.  



Romagnolo Raffaella - La masnà 

Titolo La masnà 

Autore Romagnolo Raffaella 

Dati 2012, 334 p., brossura 

 

Editore Piemme    

Che cos'è la libertà? Difficile dirlo per Emma Bonelli, che sulle colline del Monferrato piemontese nell'aprile del 1935 
per la prima volta varca la soglia della casa dei Francesi, come sposa del ciabattino zoppo che le hanno dato per 
marito. Emma è una contadina che ha la terza elementare. La sua dote è misera. Però è una gran lavoratrice, e per 
questo i Francesi l'hanno voluta come nuora. Anche per sua figlia Luciana, libertà non è che una parola lontana. Solo 
una volta l'ha quasi assaporate quando le è stata offerta l'occasione di realizzare il sogno di diventare sarta, ma poi il 
marito la figlia, la casa, la vita hanno preso il sopravvento. Forse solo Anna, nata negli anni Settanta, l'unica donna 
nella famiglia a poter proseguir gli studi, spezzerà la catena di rinuncia e sottomissione a cui ha visto piegarsi la madre 
la nonna. Emma, Luciana, Anna, tre donne diverse, ugualmente legate con la mente e il cuore alla vecchia casa in 
collina, obbligate a lasciarla dai rivolgimenti della Storia e dalla durezza dei rispettivi destini.  
 

Carey Jacqueline - La spada e la promessa 

Titolo La spada e la promessa 

Autore Carey Jacqueline 

Dati 2012, 378 p., brossura 
Traduttore Zuddas G. 

 

Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

Rimasta vittima di un potente sortilegio, la principessa Sidonie ha dimenticato il suo amore per Imriel de La Courcel e 
ha accettato di sposare Astegal, sovrano di Cartagine. Disperato, Imriel è pronto a tutto pur di riconquistarla, ma è 
altresì consapevole che, se solo osasse avvicinarsi al palazzo reale, sarebbe certamente ucciso. Esiste un unico modo 
per ingannare le guardie e poter così raggiungere la principessa: lanciare su di sé un pericoloso incantesimo e 
assumere una nuova identità, sebbene ciò significhi anche cancellare la propria memoria. Coi ricordi e con l'aspetto di 
Leander Maignard, affascinante cortigiano della remota isola di Cythera, Imriel entra quindi nelle grazie del sovrano e 
riesce a farsi nominare consigliere personale di Sidonie. Ai due giovani bastano pochi giorni per innamorarsi di nuovo 
e, non appena si scambiano il primo bacio, gli effetti della magia svaniscono insieme con l'amnesia che li aveva colpiti. 
Purtroppo, però, tutta Terre D'Ange è ancora sotto l'influenza di Astegal. Imriel e Sidonie si mettono dunque in viaggio 
verso casa; ma, per liberare il regno dal giogo cartaginese, dovranno combattere contro le persone che amano di più 
al mondo: la regina Ysandre, Joscelin e Phèdre nó Delaunay... 
 

Pozzo di Borgo Philippe - Il diavolo custode 

Titolo Il diavolo custode 

Autore Pozzo di Borgo Philippe 

Dati 2012, 204 p., brossura 
Traduttore Brindisi D.; Lo Porto T.; Uberti Bona M. 

 

Editore Ponte alle Grazie    

Rampollo di nobile famiglia, ricco, colto, affascinante e amante delle cose belle e raffinate, Philippe è paralizzato dal 
collo in giù a seguito di un incidente di parapendio. Non è la prima tremenda prova a cui la vita lo ha sottoposto: ha 
perso da poco la sua splendida e amatissima moglie, affetta da una rara forma tumorale. Philippe combatte 
coraggiosamente e ostinatamente con il proprio corpo, con il ricordo straziante di lei e con l'idea di essere un uomo 
inutile, finito, e per farlo usa tutti gli strumenti possibili, dall'impegno sociale all'attaccamento ai piaceri della vita. In 
questa sua battaglia ha un'arma speciale: il suo badante, un immigrato algerino appena uscito di galera, che entra un 
giorno nella sua vita "ingessata" con l'energia di un tornado e diventa immediatamente il suo "diavolo custode".  
 
 
 



Camilleri Andrea - Il diavolo, certamente 

Titolo Il diavolo, certamente 

Autore Camilleri Andrea 

Dati 2012, 171 p., brossura 

 

Editore Mondadori  (collana Libellule) 

Due filosofi in lotta per il Nobel, un partigiano tradito da un topolino, un ladro gentiluomo, un magistrato tratto in 
inganno dal giallo che sta leggendo, un monsignore alle prese col più impietoso dei lapsus, un bimbo che rischia di 
essere ucciso e un altro capace di sconvolgere un'intera comunità con le sue idee eretiche... E ancora: una ragazza che 
russa rumorosamente, un'altra alle prese con il tacco spezzato della sua scarpa, una segretaria troppo zelante, una 
moglie ricchissima e tante, tante donne che amano. 33 racconti di 3 pagine ciascuno: 333 e non 666, perché questo, 
come tutti sanno, è il numero della Bestia, e non si discute sul fatto che mezzo diavolo sia meglio di uno intero. In ogni 
racconto, il diavolo suggella la storia con il suo inequivocabile zampino: nel bene o nel male, a noi lettori l'ardua 
sentenza. Perché questi racconti sono percorsi da una meditazione accanita e sottile sul senso delle umane sorti, del 
nostro affannarci per mentire o per apparire, della nostra idea di felicità; i due apologhi filosofici che aprono e 
chiudono la raccolta non sono che il disvelamento di una trama che sottende tutta la narrazione. Un dettaglio luciferino 
può cambiare segno a una vita intera, ma proprio per questo quella vita - sembra dirci sorridendo Camilleri - vale 
sempre la pena di viverla senza risparmio. 
 

Gramellini Massimo - Fai bei sogni 

Titolo Fai bei sogni 

Autore Gramellini Massimo 

Dati 2012, 209 p. 

 

Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

"Fai bei sogni" è la storia di un segreto celato in una busta per quarant'anni. La storia di un bambino, e poi di un 
adulto, che imparerà ad affrontare il dolore più grande, la perdita della mamma, e il mostro più insidioso: il timore di 
vivere. "Fai bei sogni" è dedicato a quelli che nella vita hanno perso qualcosa. Un amore, un lavoro, un tesoro. E 
rifiutandosi di accettare la realtà, finiscono per smarrire se stessi. Come il protagonista di questo romanzo. Uno che 
cammina sulle punte dei piedi e a testa bassa perché il cielo lo spaventa, e anche la terra. "Fai bei sogni" è soprattutto 
un libro sulla verità e sulla paura di conoscerla. Immergendosi nella sofferenza e superandola, ci ricorda come sia 
sempre possibile buttarsi alle spalle la sfiducia per andare al di là dei nostri limiti. Massimo Gramellini ha raccolto gli 
slanci e le ferite di una vita priva del suo appiglio più solido. Una lotta incessante contro la solitudine, l'inadeguatezza e 
il senso di abbandono, raccontata con passione e delicata ironia. Il sofferto traguardo sarà la conquista dell'amore e di 
un'esistenza piena e autentica, che consentirà finalmente al protagonista di tenere i piedi per terra senza smettere di 
alzare gli occhi al cielo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Campanella Michele - Il mio Liszt. Considerazioni di un interprete 

Titolo Il mio Liszt. Considerazioni di un interprete 

Autore Campanella Michele 

Dati 2011, 268 p., brossura 

 

Editore Bompiani  (collana I grandi tascabili) 

Figura controversa, a fronte di un'indiscussa fama come eccezionale virtuoso del pianoforte, per il suo talento 
compositivo Franz Liszt manca ancora oggi di una definitiva collocazione nella storia della musica. Michele Campanella, 
fra gli interpreti lisztiani più noti a livello internazionale, ne delinea un ritratto complesso e "vissuto', che parte dalla 
sua personale esperienza di concertista. Dall'esposizione del "caso" Liszt, attraverso un discorso metodologico sugli 
aspetti tecnici necessari a un'adeguata interpretazione dei testi, si sviluppa un percorso musicale che è anche un 
racconto biografico, sino alla definizione di una nuova immagine del compositore ungherese. Trionfante virtuoso e 
frequentatore dell'alta società, Liszt termina i suoi anni chiuso nella riservatezza dell'asceta e nella sperimentazione di 
nuovi linguaggi musicali. Una storia da riscoprire. 

 

Melissa P. - In Italia si chiama amore 

Titolo In Italia si chiama amore 

Autore Melissa P. 

Dati 2011, 105 p., ill., brossura 

 

Editore Bompiani  (collana I grandi pasSaggi Bompiani) 

"Il sesso è la cartina di tornasole di una società: racconta gli individui, la loro specificità, rivela i difetti e le virtù di ogni 
esistenza. E il nostro è il paese degli scandali, delle trasgressioni che occupano gli appartamenti delle periferie così 
come i dorati palazzi del potere. È il paese degli esibizionisti che rispondono alla larga richiesta di un numerosissimo 
popolo di guardoni. Nonostante l'ostentazione pornografica a cui dagli anni Ottanta in poi siamo stati abituati, in Italia 
regna un pudore sconsiderato, lo stesso di quaranta o cinquantanni fa. E non vengano fraintesi i comportamenti e i 
costumi odierni, decisamente più libertini di quelli di ieri: una minigonna inguinale può rivelarsi una maschera tanto 
quanto una gonna sotto il ginocchio. Un tempo, almeno, l'ipocrisia aveva una veste adeguata.  

 

Augias Corrado - Il disagio della libertà. Perché agli italiani piace... 

Titolo Il disagio della libertà. Perché agli italiani piace avere un 
padrone 

Autore Augias Corrado 
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In novant'anni di storia, dal 1922 al 2011, abbiamo avuto il Ventennio fascista e il quasi-ventennio berlusconiano: per 
poco meno di metà della nostra vicenda nazionale abbiamo scelto di farci governare da uomini con una evidente, e 
dichiarata, vocazione autoritaria. Perché? Una risposta possibile è che siamo un popolo incline all'arbitrio, ma nemico 
della libertà. Vantiamo record di evasione fiscale, abusi edilizi, scempi ambientali. Ma anche di compravendita di voti, 
qualunquismo: in poche parole una tendenza ad abdicare alle libertà civili su cui molti si sono interrogati. Da Leopardi 
a Carducci che dichiarava "A questa nazione, giovine di ieri e vecchia di trenta secoli, manca del tutto l'idealità", fino a 
Gramsci che lamentava un individualismo pronto a confluire nelle "cricche, le camorre, le mafie, sia popolari sia legate 
alle classi alte". Per tacere di Dante con la sua invettiva "Ahi serva Italia, di dolore ostello!" e di Guicciardini con la 
denuncia del nostro amore per il "particulare". Con la libertà vera, faticosa, fatta di coscienza e impegno sembriamo 
trovarci a disagio, pronti a spogliarcene in favore di un qualunque Uomo della Provvidenza.  


