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Pietro Treccagnoli
La pelle di Napoli

Cairo - pp. 273 €. 15,00

Napoli, nonostante la sfacciata fama, si nasconde. 
Per scoprirla bisogna sollevare il velo degli stere-
otipi e usare lo strumento migliore per conoscer-
la: i piedi. Camminare. Napoli è la meta ideale dei 

flàneur e questo libro è una lunga, emozionante esplorazione nella città delle 
cartoline e delle leggende nere, dove la camorra e i tabernacoli, lo sberleffo e la 
passione, il degrado e il sogno si mescolano senza pudore. Cupole barocche e 

fondaci levantini, Caravaggio e street food. Gli imprevedibili giardini della grigia via Foria 
e un diavolo dipinto sulla pancia di una donna a Mergellina... 

Franco Perrelli
Le origini

del teatro moderno 
Laterza

pp. V-217 €. 20,00

I primi decenni del Novecento rappresentano 
per la storia del teatro un’epoca rivoluziona-
ria e scandalosa. Protagonisti di questa sta-
gione straordinaria sono figure come Jarry, 
Strindberg, Craig, Appia, Stanislavskij, Mari-
netti, Mejerchol’d, Brecht e Artaud, per citarne 

solo alcuni. Il libro ricostruisce le teorie drammaturgiche elaborate in quegli 
anni, ne rievoca in dettaglio gli spettacoli più importanti e soprattutto mette 

in evidenza lo strettissimo legame tra regia e scenografia, aspetto quest’ultimo che spiega 
molti tratti anche del teatro contemporaneo.

Ilaria Marchesi
Simone Marchesi
Live in Pompei

Laterza
pp. 125 €. 13,00

“Pensa come doveva essere prima che scoppiasse”, 
dice Camilla a mezza voce al fratello. Un po’ di 
paura il vulcano gliela mette anche adesso. A Pom-
pei i bambini saltano da una pietra all’altra facendo 
finta di schivare gli escrementi dei cavalli antichi. 
Impazziscono di gioia all’idea dei grandi vasi messi 
a disposizione dei passanti per fare pipì che i lavan-
dai usavano per smacchiare i vestiti. Scoprono il pane dell’ultimo giorno di 
Pompei, che ha le stesse forme di quello che vedono in tavola oggi. Di casa in casa, attra-
versiamo strade e vicoli e l’esplorazione di un passato comune diventa per adulti e bambini 
l’occasione per una profonda scoperta di sé e degli altri.

Stefano Agosti
Gadda

Il Saggiatore
pp. 86 €. 16,00

Con un’indagine in cinque atti, Stefano Agosti in-
terroga l’opera gaddiana nell’intento di portare alla 
luce il grande magma di significazioni che, sotterra-
neamente, la attraversa. La “voce” di Gadda diventa 
il luogo di una parola infinitamente plurale, mobile, 

diffratta, intrecciata e sovrapposta ad infinite parole e, per ciò stesso, libera-
mente e incessantemente creativa: vale a dire, senza direzione e senza origine, 
sottoposta alla pulsione del senso e non alle istanze del significato.

Andrea Mariuzzo
Una biografia intellettuale

di Mario Einaudi
Olschki - pp. XXIV-388 €. 45,00

Mario Einaudi, figlio di Luigi e fratello 
maggiore di Giulio, si trasferisce negli 
USA nel 1933 a causa della sua opposizio-
ne al fascismo. Oltreoceano diventa uno 
studioso di spicco della scienza politica e 
si impegna a sviluppare i canali di collaborazione scientifica euro-americani. Il 
volume traccia la sua biografia intellettuale, dalla formazione torinese all’affer-
mazione nel dibattito culturale internazionale.

Giovane e bella da fermare il cuore, dalla miseria delle 
risaie di Mortara si è ritrovata, negli anni Cinquanta, 
a sfilare sulle passerelle delle più importanti case di 
moda. E, come Cenerentola, viene notata dal rampollo 
di una nobile famiglia di imprenditori veneti, i Marzot-
to, che si innamora perdutamente di lei. Ma questo non 

è l’happy end di una favola, è solo l’inizio. Sta per iniziare la sua nuova vita, 
quella della Roma mondana, ma il vero cuore di queste memorie è l’intensità 

del legame con Renato Guttuso, un amore che condizionerà per vent’anni l’arte di uno e la 
vita di entrambi. 

Marta Marzotto
Smeraldi a colazione

Cairo
pp. 287 - €. 16,00 

Nella magica terra di Muirwood, Lia è cresciuta 
non conoscendo altro che servitù e sottomissione. 
È una miserabile, una reietta cui non è dovuto alcun 
rispetto e alla quale è precluso ogni segreto custo-
dito tra le antiche mura dell’Abbazia che la ospita. 
Ma Lia sa che, prima o poi, la sua occasione di riscatto arriverà e che i suoi 
giorni da serva nelle cucine dell’Aldermaston sono destinati a finire. Quando 
un armigero di nome Colvin viene trovato sanguinante davanti alla porta delle 
cucine, Lia sente che potrebbe essere la persona attraverso cui tentare di mutare 
la propria sorte.

Jeff Wheeler
Muirwood
I miserabili

Fanucci - pp. 285 €. 14,90

Miriam Focaccia
Uno scienziato galantuomo

a via Panisperna
Olschki - pp. 200 €. 34,00

Il testo ricostruisce un’immagine più definita 
del fisico Pietro Blaserna, soprattutto dal pun-
to di vista della sua attività di organizzatore e 
leader della politica della ricerca a cavallo tra 
Otto e Novecento, nonché il suo ruolo nella for-
mazione di un nuovo status istituzionale della disciplina fisica in Italia attraverso 
la sua intensa attività di direttore dell’istituto di fisica di Roma, di presidente 
dell’Accademia dei Lincei e protagonista di numerosi consessi scientifici nazio-
nali e internazionali.

È ormai innata nel ricordo di 
chiunque l’immagine quasi 
propagandista di Nerone 

che suona la cetra sullo sfondo di 
una Roma in fiamme. A darcene 
notizia sono gli stessi storici del 
tempo come Tacito, Svetonio e 
Cassio Dione, ma ciò che avven-
ne veramente quella tragica notte 
del 18 luglio del 64 d. C. rimane 
soffocato dal fumo del grande in-
cendio che portò la Caput Mundi 
quasi sull’orlo del baratro.

Si tratta, infatti, di uno dei gialli 
più inestricabili di tutta la storia 
romana che ha trovato una co-
lorita narrazione nella penna di 
scrittori di ogni tempo e che oggi 
risuona nel libro “Roma brucia!” 
(della collana “Misteri svelati”, 
Città Nuova 2016), di Bruno Can-
tamessa.

Fu un nefasto incidente o un 
atto doloso? E se fosse vera 
quest’ultima ipotesi, chi furono 
i veri colpevoli: Nerone e il suo 
entourage o, come si volle far 

Il mistero di “Roma Brucia!”
credere al popolo per placarne l’i-
ra, i primi cristiani? Fu solo una 
coincidenza il fatto che a radere al 
suolo fu proprio quella parte della 
città sulle cui macerie sorse poco 
dopo la colossale domus aurea di 
Nerone?

L’autore traspone questi e altri 
quesiti nella voce narrante del pro-
tagonista di questo affascinante 
romanzo storico: il saggio Lucio 
Verginio Rufo (14-97 d. C.), con-
sole e senatore che in quegli anni 
fu nominato dallo stesso Nerone 
governatore militare della Germa-
nia e che passò alla storia per aver 
rifiutato il principato per acclama-
zione del suo esercito ̠  preferendo 
la lealtà al senato e alla porpora ˗ 
ma anche per essere stato tutore di 
uno dei personaggi più importan-
ti della letteratura latina dei suoi 
anni: Plinio il Giovane.

All’epoca in cui Roma bruciò, 
alcune sette di cristiani avevano 
preso piede in città anche se non 
erano ancora ben distinti dai giu-

dei. Nonostante i subitanei sforzi 
di Nerone per la ricostruzione di 
una metropoli ancora più svilup-
pata, le malelingue che lo etichet-
tavano come un pazzo incendiario 
non smisero di circolare. Si rese 
necessario, dunque, trovare un 
colpevole, un capro espiatorio 
che mettesse una volta per tutte il 
popolo a tacere. Inizia così quella 
che viene ricordata da tutti i libri 
di storia come la “prima persecu-
zione” contro i cristiani ˗ anche se 
non si tratta di una persecuzione 
ideologica, come quella che av-
verrà qualche anno dopo sotto il 
damnatus Domiziano.

L’autore di “Roma brucia!” rac-
conta, con dovizia di particolari, 
il modo atroce in cui l’imperatore 
spettacolarizzò le uccisioni di tan-
tissimi seguaci di Gesù, tra i quali 
anche molti fanciulli.

In questa cornice si inseriscono 
le figure femminili di Anastasia 
e Basilissa che «si guadagnarono 
la corona del martirio» con atroci 
torture per aver dato sepoltura ai 
corpi dei santi Pietro e Paolo.

A prescindere dall’atto, doloso 
o meno, dell’incendio, ciò che 
cattura il lettore è il modo in cui 
il protagonista, raccontando la sua 
vita, lo conduce attraverso i rumo-
res che quella notte alimentò an-
che negli anni a venire, dalla corte 
imperiale alla Suburra; il risalto 
dato a temi che sono fondamentali 
per capire l’andamento della sto-
ria romana e da cui dipendevano 
le sorti del singolo cives come la 
volubilità dell’esercito e il ricam-
bio del potere imperiale. 

Da una parte il romanzo tra-
duce la crudeltà e le barbarie di 
cui si macchiarono i romani nel 
corso della loro mirabile storia, 
incarnandoli in figure sanguina-

rie come quella di Tigellino ˗ lo 
spietato braccio destro di Nerone 
˗ e denunciando la carneficina che 
vide vittime i cristiani, dall’altro 
invece celebra tutta la saggezza 
del mos maiorum, la lealtà dei 
rapporti fra le persone, i doveri 
del buon cives romanus e la gloria 
che deriva dalla fedeltà ai valori 
antichi concentrandoli tutti nella 
persona di Lucio Virginio Rufo 
che, dopo essere stato a un passo 
dal potere assoluto, «visse leggen-
do di sé nella storia e nella poesia, 
cosicché fu testimone vivente del-
la sua futura gloria».

Un libro carico di cultura lati-
na, dal metodo di datazione ab 
Urbe condita al conteggio delle 
ore della giornata, dalle abitudini 
alimentari al modo di vestirsi e re-

lazionarsi, che regala al lettore la 
possibilità di far rivivere l’ingente 
eredità del caleidoscopico mondo 
romano.

Alessia Colurcio

Brandon Sanderson
Il ritmatista
Fanucci
pp. 381 €. 14,90
Joel ha da sempre una passione per la 
Ritmatica, la disciplina che consente 
di infondere vita in entità bidimen-
sionali, semplici linee tracciate con il 
gesso, e creare creature indipendenti 
e autonome, i gesseri, in grado di in-
teragire con ciò che li circonda. Ma 
Joel non è un Ritmatista e non può far 
altro che guardare con ammirazione 
e un pizzico d’invidia i giovani eletti 
che studiano alla sua stessa scuola. 
I Ritmatisti vengono prescelti da un 
Maestro dopo una misteriosa cerimo-
nia di iniziazione e sono i soli in gra-
do di contrastare i letali gesseri selvatici, spietate creature deviate che 
seminano il terrore. Figlio di un’addetta alle pulizie nella scuola, Joel 
ha la possibilità di osservarli alle prese con l’arte che lui stesso vorreb-
be praticare. Quando, all’improvviso, gli studenti iniziano a scompa-
rire uno ad uno, lasciando tracce di sangue, sarà Joel, come assistente 
del professor Fitch, a indagare su un mistero che sembra risalire alla 
sinistra Torre del Nebrask, il centro dell’arcipelago delle Isole Unite. 
Affiancato dalla sua eccentrica amica Melody, Joel arriverà a scoprire 
una verità che potrebbe cambiare per sempre il destino del mondo.

La copertina del libro


