
Una giovane donna scompare e il marito Matteo, sconvolto, comincia a 
interrogarsi sulla loro vita in comune. Mano a mano viene trascinato in 
un vortice di indizi e di incredibili rivelazioni, di false piste e di agnizioni 
inattese. Un telefonino che continua a suonare, messaggi che lampeggiano 
nella notte. Un amante segreto? Un amico troppo caro? Una seconda vita 
misteriosa? Una malattia nascosta? Un passato che ritorna? O solo un uomo 
e una donna che hanno smesso di comunicare, che non hanno saputo met-
tere a nudo il loro cuore.
Questo non è un romanzo. È una storia che scommette sull’impossibile e 
trasforma la narrazione dell’indicibile in lettura avvicente. È un libro sulla 
paura e sull’incapacità di amare. Un racconto estremo sulla mancanza di co-
raggio che affligge spesso la nostra vita quotidiana. Sulla difficoltà di vivere 
appieno la propria vita. 

Succede tutto nel tempo veloce e atroce della scomparsa di Luisa, in quello spazio breve e vuoto dove il tempo 
viene sospeso. Matteo scopre di non sapere nulla della giovane moglie e vorrebbe a tutti i costi tornare indietro. 
Vorrebbe amarla, abbracciarla, conoscerla, condividere giorni felici con le due figlie piccole. Vorrebbe poter ri-
cominciare, riannodare quell’esile filo. Ma non è più possibile. Si può soltanto pensare di ripartire, stavolta senza 
troppi preparativi e con un bagaglio nuovo di verità irrinunciabili.
Scabra, essenziale, affilata dalla lama di uno sguardo impietoso, la narrazione corre veloce verso il suo finale libe-
ratorio, lasciando chi legge col fiato trattenuto di chi ha appena compiuto un doppio salto mortale.

Maria Pia Ammirati è dirigente televisiva, scrittrice e giornalista. Ha esordito 
nel 2000 con il romanzo I cani portano via le donne sole, selezionato al premio Strega 
2001. Nel 2005 è uscito Un caldo pomeriggio d’estate (Premio Grinzane-Cavour Cala-
bria). Nel 1992 ha pubblicato un saggio sulla narrativa italiana degli anni Ottanta, 
Il vizio di scrivere, indagine sui nuovi scrittori italiani. Da allora si occupa di narrativa 
italiana collaborando alle pagine culturali di giornali e riviste, oggi scrive per il 
quotidiano “Liberal”. Tra gli altri libri ricordiamo Madamina: il catalogo è questo 
(1995), Femminile plurale: voci della poesia italiana dal 1968 al 2002 (2003).



«Sin da ragazzo gli piaceva disegnare navi, vascelli alberati, cutter, bri-
gantini, e più c’erano alberi e vele e sartie più godeva, specie a tratteg-
giare battaglie navali, le nuvolette che fanno i cannoni quando sparano.
- Mi piaceva disegnare il vento, - ha detto quasi commosso, come sco-
prisse qualcosa di sé che prima non sapeva. - Era un po’ come disegnare 
la libertà, la forza. La vita. Rendere visibile l’invisibile». 
«Il padre degli eroi», Emilio Salgari, è lo scrittore che ha infiammato 
generazioni di italiani creando centinaia di personaggi avventurosi so-
spinti dalla forza travolgente d’una eterna giovinezza. Ma il vero eroe 
è lui, il giornalista veronese appassionato di ciclismo e di scherma, 
pessimo scolaro e lettore onnivoro, che insegue tormentosi sogni di 
rivincita scrivendo romanzi d’appendice.

Nominato cavaliere dalla Regina Margherita perché sa «istruire dilettando», vive con la moglie, quattro figli e 
una pittoresca corte di animali in un caseggiato popolare ai piedi della collina torinese, sfiancato dai ritmi di un 
lavoro forsennato.
Chi è davvero l’uomo che tiene ad essere chiamato capitano, sostenendo d’aver navigato tutti i mari del mondo? 
Da dove prende il favoloso repertorio di piante e animali con cui ricrea l’essenza stessa dell’esotismo? Perché i 
suoi personaggi sono agitati da una ossessiva sete di vendetta?
A cent’anni dalla sua morte (un suicidio degno di un samurai) il romanzo di Ernesto Ferrero va oltre la biografia 
accostando documenti autentici e d’invenzione, e orchestrando le voci di un coro di testimoni: la moglie Ida, 
l’ex attrice da lui chiamata Aida, minacciata dalla follia; i figli, i vicini di casa, i pochi amici, i compagni di una 
bohème più sognata che praticata, esploratori, medici, giornalisti, pittori; ma soprattutto un’intrepida ragazza, 
Angiolina, che vorrebbe farsi insegnare da lui i segreti della scrittura e lo accompagna nell’ultimo viaggio con 
una tenera pietà tutta femminile.
Tra Verona, Venezia, Genova e la Torino di Lombroso e De Amicis si consuma il destino paradossale di un uomo 
solo, prigioniero dei mondi che lui stesso ha creato. La sua vicenda è strettamente intrecciata con le passioni di 
un’epoca lanciata nelle sue sfide tecnologiche: l’automobile, il cinema, i viaggi in pallone, i primi aerei, l’avve-
niristica Esposizione Universale che celebra i cinquant’anni dell’Unità d’Italia.
Il «forzato della penna» getta la sua morte in faccia a un mondo da cui si sente escluso. 

Ernesto Ferrero (Torino, 1938) ha lavorato a lungo nell’editoria, dove è stato tra l’altro 
direttore editoriale di Einaudi. Dal 1998 è direttore della Fiera Internazionale del libro 
di Torino. Tra i suoi libri, i romanzi N. (Premio Strega 2000), L’anno dell’Indiano, La mi-
steriosa storia del papiro di Artemidoro, una biografia di Barbablù e Disegnare il vento, tutti 
presso Einaudi; il saggio Lezioni napoleoniche (Oscar Mondadori), il monologo teatrale 
Elisa (Sellerio); i libri di memorie I migliori anni della nostra vita (Feltrinelli) e Rhêmes o 
della felicità (Liaison); una biografia per immagini di Italo Calvino (Album Calvino, con 
L. Baranelli, Oscar Mondadori), e Primo Levi. La vita e le opere (Einaudi). Per i bambini 
ha scritto L’ottavo nano (Battello a vapore) e Il giovane Napoleone (Gallucci). Traduttore 
di Flaubert e Céline, collabora a «La Stampa». 



Giuseppe Lupo è nato in Lucania (Atella, 1963) e vive in Lombardia dove inse-
gna letteratura italiana contemporanea presso l’Università Cattolica di Milano e di 
Brescia. Per Marsilio ha pubblicato i romanzi L’americano di Celenne (2000; Premio 
Giuseppe Berto, Premio Mondello opera prima, Prix du premier roman), Ballo ad 
Agropinto (2004) e La carovana Zanardelli (2008; Premio Grinzane Cavour-Fonda-
zione Carical, Premio Carlo Levi). Tra i principali saggi ricordiamo: Sinisgalli e la 
cultura utopica degli anni Trenta (1996, Premio Basilicata), Poesia come pittura (2002), 
Le utopie della ragione (2003).

L’antropologa Pettalunga spunta da Milano per raccogliere immagini dalle 
macerie del terremoto del 1980 d’Irpinia e Basilicata. E innanzitutto in-
contra il falegname “cantastorie” mastro Gerusalemme. L’uomo che intanto 
gli spiegherà la storia di Patriarca Maggiore, fondatore di Palmira. E della 
dinastia di palmiresi che fece Palmira. Ma la Palmira fino all’Ottanta, ov-
viamente. Non quella nuova dei palazzi di cemento uguale a tutto il resto 
del mondo. Mastro Gerusalemme, nel frattempo, cioè mentre racconta alla a 
dir poco curiosissima Pettelunga, costruisce il mobilio di Rosa Consilio. In 
pratica affida alla signorina Consilio tutto il peso di far proseguire lo stesso, 
anche dopo la scossa dell’annientamento per mano del sisma catastrofico, la 
struggente Palmira dei veri palmiresi (o palmirani che dir si voglia – visto 
che spiegazioni da questo punto di vista non ce ne arriveranno). Lupo appro-
fitta dunque delle storie orali, oltre che di tante bellezze della vera storia, per 
costruire innanzitutto una trama che ricorda quando e quanto la marginalità 

addirittura possa o ha potuto essere salvifica. In più sottolineando, e in questo lo scrittore è perfetto, che il Me-
ridione pure della Lucania è sinonimo d’incrocio di civiltà. Di culture altre. Per fortuna. Dai turchi. Agli ebrei. 
Giuseppe Lupo, che utilizza una lingua semplice perché sviluppata semplicemente appunto nel cuore pieno e 
fresco dell’oralità, fa un linguaggio che volutamente esce dalla tattica del dialetto eppur sforzandolo a inseguire 
le traiettorie di nomi e cognomi attaccati ai fiori del Sud. L’intreccio che lo scrittore permette d’agganciare al 
territorio tutt’altro che cupo è sentenziato dalla lotta fra il passato non proprio passato e il presente che si fa 
accompagnare dal fenomeno sismico demolitore. Lupo tocca le vette più alte non quando eccede nell’onirismo 
troppo sghignazzante della stessa memoria collettiva che era, bensì nel mentre si propone d’essere il primo a rin-
tracciare, sempre per finta, ma verrebbe da dire fino a che punto?, il primo padre di Palmira. A differenza di Di 
Consoli, che trova invece in altri dettagli del romanzo “L’ultima sposa di Palmira” punti veramente significativi 
di questa letteratura, non guardiamo in particolar neppure al “romanzo mediterraneo”. Da Di Consoli, questa 
volta, riprendiamo un fattore a forza d’elemento che recentemente nemmanco lo stesso in veste di recensore aveva 
riutilizzato. Lupo fa il primo vero romanzo sul terremoto lucano che portò dannazione. 



“Se sbaglio, Dio me lo farà capire” ripete Tommaso tutte le volte in 
cui deve prendere una decisione che lo allontana dal suo cuore buo-
no, e non sa che quella formula all’apparenza innocua si trasformerà 
in una drammatica profezia.
Tommaso nasce nell’ora più calda del giorno più caldo dell’estate più calda, 
e attorno a lui si affollano presagi oscuri e dolorosi. “È nato sotto una cattiva 
stella” dicono le comari, ed è chiaro che quel bambino ha qualcosa di specia-
le: sarà in grado di capire l’animo degli uomini con uno sguardo, di leggere 
il futuro, ma su di sé attirerà disgrazie, successo e tragedie.
Da subito la sua esistenza è segnata dall’abbandono, dalla ricerca di un pa-
dre sognato e inafferrabile proprio come la più brillante tra le stelle che il 
piccolo Tommaso impara a scrutare nel cielo nero e magico di un’estate 
fatale. Fin dall’infanzia dovrà imparare a difendersi dall’ingiustizia, e allora 
la sua vita sarà una sfida continua contro ciò che lo affligge e lo spaventa: 
il respiro sempre troppo corto, la paura dell’acqua profonda, il denaro che 

inganna e tradisce, l’amore che è più pericoloso del mare.
Sostenuta da un’ambizione e un desiderio di rivalsa incrollabili, la corsa di Tommaso lo porterà dalla sua città di 
confine, dove tutti sono un po’ matti e sognatori, all’altra parte dell’oceano, dalle stanze anguste del collegio ai 
templi dorati della finanza, da un padre desiderato a un figlio inascoltato, dalla passione bruciante all’amore in 
punta di piedi, in una spirale che lo inebria e lo divora. Sul confine sottile tra respiro epico e racconto degli affetti 
quotidiani, Federica Manzon dà vita a una storia popolata da personaggi indimenticabili: la nonna Vittoria che 
cammina alzando la gonna sopra il ginocchio e compare e scompare a passo di vento, Ariel Fiore, il campione 
di nuoto, l’amico facile da amare e da tradire, Mila dagli occhi gialli come il miele e velenosi come il serpente, 
e tantissimi altri, fino alla narratrice di questa storia, capace di amare fino all”ultima parola. Attraversando, con 
una cronaca dura, l’economia di inizio millennio, tra speculazioni crudeli e dissennate e l’onda nera e travolgente 
della crisi, Di fama e di sventura è una saga dal respiro lungo e il ritmo incalzante, la storia senza tempo di un 
uomo che lotta contro le lusinghe del suo lato oscuro, storia eterna di trionfi, rimorsi e rimpianti.
E chissà se, alla fine, gli occhi acquosi di Ljuba la maga avranno davvero visto il destino quando hanno sussurrato 
tra i capelli di Tommaso bambino: “Alla fine troverà quello che cerca, e lo perderà”... 

Federica Manzon è nata nel 1981 a Pordenone. Nel 2008 ha pubblicato per Mon-
dadori il reportage narrativo Come si dice addio. Collabora con l’organizzazione del 
festival letterario pordenonelegge.it ed è redattrice di “Nuovi Argomenti”. 



Villa Spada, a un tiro di voce dal Piave, nei giorni della disfatta di Caporet-
to diventa dimora del comando austriaco e teatro di un dramma romantico 
e patriottico disteso su un fondo nascosto di miserie. Un apologo malinco-
nico sull’illusione degli eroi.
«Maggiore, la guerra è assassinio, sempre... voi ora volete solo dare un 
esempio: uccidere dei signori non è come uccidere dei contadini! Negando 
la grazia voi contribuite... sto dicendo voi, barone von Feilitzsch, perché qui 
ci siete voi... contribuite a distruggere la civiltà di cui voi ed io... e questo 
ragazzo... facciamo parte, e la civiltà è più importante del destino degli 
stessi Asburgo, o dei Savoia». Orgoglio, patriottismo, odio, amore: passioni 
pure e antiche si mescolano e si scontrano tra loro, intorbidate più che raf-
frenate dal senso, anch’esso antico, di reticenza e onore. Villa Spada, dimora 
signorile di un paesino a pochi chilometri dal Piave, nei giorni compresi tra 

il 9 novembre 1917 e il 30 ottobre 1918: siamo nell’area geografica e nell’arco temporale della disfatta di Capo-
retto e della conquista austriaca. Nella villa vivono i signori: il nonno Guglielmo Spada, un originale, e la nonna 
Nancy, colta e ardita; la zia Maria, che tiene in pugno l’andamento della casa; il giovane Paolo, diciassettenne, 
orfano, nel pieno dei furori dell’età; la giovane Giulia, procace e un po’ folle, con la sua chioma fiammeggiante. E 
si muove in faccende la servitù: la cuoca Teresa, dura come legno di bosso e di saggezza stagionata; la figlia stolta 
Loretta, e il gigantesco custode Renato, da poco venuto alla villa. La storia, che il giovane Paolo racconta, inizia 
con l’insediamento nella grande casa del comando militare nemico. Un crudo episodio di violenza su fanciulle 
contadine e di dileggio del parroco del villaggio, accende il desiderio di rivalsa. Un conflitto in cui tutto si perde, 
una cospirazione patriottica in cui si insinua lo scontro di psicologie, reso degno o misero dall’impossibilità di 
perdonare, e di separare amore e odio, rispetto e vittoria. E resta un senso di basso orizzonte, una claustrofobia, 
che persiste ironicamente nel contrasto con lo spazio immenso delle operazioni di guerra.

Andrea Molesini è nato e vive a Venezia. Ha curato e tradotto opere di poeti 
americani: Ezra Pound, Charles Simic, Derek Walcott. Ha scritto storie per ragazzi 
tradotte in varie lingue. Non tutti i bastardi sono di Vienna è il suo primo romanzo. 


