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Cari lettori, cari librai, cari giornalisti,

settembre è sempre il momento degli 
inizi e dei buoni propositi, per noi in casa 
editrice settembre significa novità! E in 
questo nuovo numero di Kitež vogliamo 
svelarvi tutte le uscite dei prossimi mesi.
La collana GliAltri si arricchisce di tre 
nuovi titoli che promettono di portarci 
lontano: andremo a Beirut con il thriller 
di Jabbour Douaihy per scoprire i segreti 
che si celano dietro a un misterioso ma-
noscritto. Una delle penne di punta della 
letteratura russa contemporanea, Vja-
česlav Staveckij, ci porterà in Spagna con 
un romanzo fanta-storico sull’essenza 
delle dittature, mentre dall’Eritrea arri-
va Sulaiman Addonia con il suo Il silenzio 
è la mia lingua madre.
I numeri e i dati sono i protagonisti delle 
nostre novità di saggistica: Dare i numeri 
di Tim Harford ci guida alla scoperta dei 
numeri per capire meglio come funziona 
il mondo, mentre Un dato di fatto cerca di 
far chiarezza nel mare di dati che, dall’i-
nizio della pandemia, hanno iniziato a 
influenzare le nostre vite.
Infine, non perdete l’intervista a Maria 
Rosaria Valentini e l’approfondimento 
della bookstagrammer @faerthurin sul-
la divulgazione letteraria ai tempi dei 
social network.

Appuntamento al prossimo numero e, 
come sempre, buone letture!



In un’afosa mattina d’estate, Farid Abu 
Chaar arriva a Beirut alla ricerca di un 
editore che si convinca dell’eccezionalità 

del suo manoscritto e decida di pubblicarlo. 
Ma una dopo l’altra le case editrici lo rifiu-
tano: chi non pubblica più narrativa e poe-
sia, chi propone un’edizione limitata a spese 
dell’autore e chi si occupa solo di libri an-
tichi. I più schietti lo dicono direttamente: 
“ormai nessuno legge più”.
Anche l’ultimo dei suoi incontri è sfortuna-
to: Abdallah Karam, detto Dudule, non ac-
cetta di pubblicare il suo manoscritto, ma a 
sorpresa gli offre un lavoro come correttore 
di bozze presso la sua casa editrice, la Karam 
Bros. 
La casa editrice, un tempo tra le più impor-
tanti del Libano, è immersa in un’atmosfera 
di pigrizia, noia rarefatta e lusso decadente. 
Pur infastidito dal lavoro di revisione di te-
sti che disprezza, Farid accetta, continuando 
però a sognare la pubblicazione del mano-
scritto, conservato in un quadernetto rosso 
da cui non si separa mai.
Una sera però il manoscritto scompare nel 
nulla, per poi ricomparire in una stampa di 
pregio. Non ci vuole molto a Farid per capire 
che dietro al fatto ci sia la mano di Persefone 
Melki, la splendida moglie del suo capo che, 
per noia e frustrazione, inizia un gioco di se-
duzione con il giovane. E non solo; la carta 
su cui è stampato è la stessa con cui la tipo-
grafia stampa banconote false da diffondere 
in Europa.
Farid si ritrova coinvolto in un'inchiesta  
internazionale e in una relazione illecita, e 
scoprirà che la Karam Bros non è una sem-
plice casa editrice.

ISBN 9791280045287
pagine 288

formato 15x21
confezione brossura con aletta

prezzo 18 euro
uscita nov 2021

Printed in Beirut
di Jabbour Douaihy
un thriller in cui niente è come sembra
traduzione di Elisabetta Bartuli

Jabbour Douaihy
Nato a Zgharta, nel nord del Libano, ha in-
segnato Letteratura Francese alla Lebanese 
University. È stato un romanziere di notevole 
successo, finalista dell’International Prize for 
Arabic Fiction 2008. In Italia è conosciuto per 
i libri Pioggia di giugno e San Giorgio guarda-
va altrove.
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La parabola ascendente di un tiranno 
può tramutarsi in un clamoroso tra-
collo. Questa è la storia – divertente, 

caricaturale, fuori dagli schemi – di Augusto 
Goffedro Avellaneda de la Gardo, un militare 
spietato e megalomane che riesce a imporre 
alla Spagna una strampalata dittatura. 
All’indomani della rivolta che pone fine al 
suo regime, Avellaneda è condannato dai 
suoi nemici a una punizione esemplare: non 
la morte, ma l’ergastolo pubblico. 
Lui, che voleva inviare un razzo sulla luna, 
che fin da bambino aveva coltivato l’am-
bizioso sogno di riportare in vita l’Impero 
spagnolo, che prima di trasformarsi in un 
despota desiderava il meglio per la nazione, 
ora è ridotto a esibire le sue miserie davanti 
a tutti. Costretto a girare la Spagna chiuso in 
una gabbia, Avellaneda subisce il linciaggio 
prima con disperazione, poi con indifferenza 
e infine con ironia, improvvisandosi gioco-
liere in copagnia di un violinista di strada. 
Finché, in seguito alla guerra civile, il suo 
destino cambierà ancora una volta.

ISBN 9791280045454
pagine 312
formato 15x21
confezione brossura con aletta
prezzo 18 euro
uscita ott 2021

Vjačeslav Staveckij
Giornalista, archeologo e alpinista, Vjačes-
lav Staveckij è nato a Rostov sul Don nel 
1986. Finalista del Premio Debjut (2015) e 
del Premio V.P. Astaf’ev (2018), ha pubblicato 
diversi racconti sulla rivista Znamja. Vita di 
A.G. è il suo primo romanzo.  

Su uno sfondo fanta-storico, 
si compiono ascesa, caduta e 
rinascita del tiranno.  E tra un 
episodio tragicomico e l’altro 
viene raccontata la metamor-
fosi del popolo, il cui odio ini-
ziale si spegnerà nella più to-
tale indifferenza.

Vita di A.G. 
di Vjačeslav Staveckij

un romanzo provocatorio sull’essenza delle dittature
traduzione di Elisabetta Spediacci
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Saba e il fratello Hagos, muto fin dalla 
nascita, vivono in un campo profughi 
somalo. Non guardano mai indietro, 

alla guerra fra Etiopia ed Eritrea, preferisco-
no volare con il pensiero a un futuro diverso, 
reinventando le loro identità per sentirsi li-
beri.
Nel profondo legame che li unisce le parole 
non servono, ma bastano i gesti e gli sguar-
di, il silenzio. Lui si occupa delle faccende 
domestiche e cura l’aspetto della sorella, lei 
va in giro per il campo e sogna di tornare a 
scuola. Uno scambio di ruoli che suscita cu-
riosità e sospetto e, soprattutto, infrange 
ogni aspettativa sociale. In una terra ancora 
segnata dalla presenza coloniale italiana si 
dipana una storia di esilio e resilienza, che 
svela come l’amore, in ogni sua forma, aiuti 
ad andare avanti anche in tempi di guerra.

ISBN 9791280045355 
pagine 288

formato 15x21
confezione brossura con aletta

prezzo 18 euro
uscita dic 2021

Il silenzio è la mia lingua madre
di Sulaiman Addonia
un romanzo sull'esilio e l'amore fraterno

traduzione di Gioia Guerzoni

Sulaiman Addonia
Nato in Eritrea, Sulaiman Addonia ha tra-
scorso l’infanzia in un campo profughi suda-
nese. Attualmente vive in Belgio ed è autore 
di romanzi che sono tradotti in più di venti 
lingue. Il silenzio è la mia lingua madre è stato 
finalista dell’Orwell Prize for Political Fiction 
nel 2019.

Avvincente e coraggioso. 
Un libro femminista, emo-
zionante, e molto altro an-
cora. 
-The Guardian

Splendido. A tratti sensua-
le e provocatorio. Una let-
tura magnifica e coinvol-
gente. 
-Maaza Mengiste



Negli anni Novanta l’Irlanda è un mon-
do ancora diviso tra il folklore di un 
passato che rimane in vita nono-

stante tutto e il futuro che tarda ad arrivare. 
Mentre sono ancora aperte le ferite causate 
dai Troubles, il paese cerca a fatica di moder-
nizzarsi con nuove leggi su omosessualità e 
divorzio.
Un gruppo di otto macellatori, legato alla 
Setta dei Credenti, gira per undici mesi ogni 
anno le fattorie di tutta l’Irlanda per ma-
cellare il bestiame senza farlo soffrire, se-
guendo un antico rituale, in modo da tenere 
lontana dall’isola una maledizione antica di 
seicento anni. Úna è la figlia di Cuch, uno dei 
macellatori, e durante i mesi di assenza del 
padre vive la difficile vita dei membri della 
Setta; bullizzata a scuola per l’attività del 
padre, decide di guadagnarsi il rispetto dei 
coetanei portando con sé un coltello e cer-
cando di cancellare la sua femminilità, spe-
rando un giorno di poter entrare a far parte 
dei macellatori.
Anche Davie è un emarginato. Studente ec-
cezionale, vive nel suo mondo immaginario 
popolato da grandi artisti e scrittori del pas-
sato e sogna Dublino, città nella quale spera 
di poter vivere con più liberta la sua omoses-
sualità. Le storia di Úna e Davie si incrociano 
quando quest’ultimo scopre che sua madre 
Lena è fuggita a diciotto anni dalla Setta 
dei Credenti per sposarsi, e che lui e la sua 
strana vicina di casa Úna sono imparentati. 
Intanto, un giovane fotografo di New York si 
aggira per la campagna irlandese sulle tracce 
dei macellatori, alla ricerca di quegli scatti 
che potrebbero dargli la fama.
Un romanzo che procede come un thriller tra 
le pieghe della vita quotidiana.

ISBN 9791280045393
pagine 288
formato 15x21
confezione brossura con aletta
prezzo 18 euro
uscita nov 2021

Ruth Gilligan
Nata a Dublino nel 1988, è laureata in Lette-
ratura inglese, attualmente insegna Scrittu-
ra Creativa all’Università di Birmingham. È 
autrice di cinque romanzi che le sono valsi 
un grande successo di pubblico e di critica. 
La Maledizione della Vedova è il suo ultimo 
libro.

La  maledizione della vedova
di Ruth Gilligan

un thriller che si sviluppa nelle pieghe della vita quotidiana
traduzione di Mauro Maraschi
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Sarà di certo successo anche a voi di tro-
varvi davanti una statistica che suona 
come una sentenza: in prima pagina su 

un quotidiano, nelle parole di un politico o 
a supporto di una tesi più o meno estrema. 
Durante l’epidemia di Covid-19, poi, siamo 
stati sommersi di dati e cifre. E allora diventa 
legittimo farsi delle domande: chi stabilisce 
di quali statistiche possiamo fidarci e quali 
invece sarebbe meglio mettere in discussio-
ne?
La tempesta di cifre che ci investe ogni gior-
no potrebbe portarci a considerare i numeri 
come nemici ingannevoli e fuorvianti, ma la 
verità è che la statistica è uno strumento es-
senziale per guardare il mondo in modo og-
gettivo: ci permette di leggere correlazioni 
che altrimenti ci sfuggirebbero e di costruire 
storie, supportare tesi o confutare opinioni. 
Tim Harford, economista e presentatore ra-
diofonico, è un vero talento nel rendere ac-
cessibili anche i concetti più complicati, e in 
questo suo viaggio tra numeri e comporta-
mento umano ci insegna a riconoscere i se-
gni della disinformazione, della ricerca inac-
curata e della motivazione fallace. 
Con l’aiuto di scienza e psicologia, Harford ci 
fornisce dieci utili strategie per interpretare 
la statistica con fiducia, curiosità e… un sano 
livello di scetticismo. A partire dall’analisi 
dei nostri pregiudizi cognitivi, passa in ras-
segna gli errori più comuni – a cui, sostiene, 
non sono immuni neppure gli esperti – fino 
ad arrivare ai veri e propri paradossi statisti-
ci. Dare i numeri ci conduce alla scoperta di 
quel tesoro che sono i dati raccolti in modo 
rigoroso, per permettere anche a noi di “ti-
rare le somme” e capire un po’ meglio come 
funziona il mondo.

ISBN 9791280045461
pagine 416

formato 15x21
confezione brossura con aletta

prezzo 20 euro
uscita nov 2021

Dare i numeri
di Tim Harford
dieci regole per capire come va il mondo
traduzione di Elena Balzano

Tim Harford
È un economista, giornalista e divulgatore 
scientifico britannico noto soprattutto per 
i suoi libri di divulgazione a sfondo econo-
mico che hanno venduto milioni di copie in 
tutto il mondo.
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La pandemia scoppiata nel 2020 ha por-
tato con sé un grande flusso di dati: dal 
numero di positivi a quello dei tampo-

ni, dai nuovi ricoveri ai decessi. Ognuno di 
questi dati, con le sue variazioni, ha avuto un 
ruolo importante nell’indirizzare le decisio-
ni pubbliche; abbiamo potuto vedere come 
la loro forza possa influire sulla vita di tutti 
i giorni, ma anche sperimentare che dove c’è 
una forza, molto spesso può esserci anche il 
suo abuso.
In questo libro i professori dell’Università di 
Bergamo Lucio Cassia, Matteo Kalchschmi-
dt e Stefano Paleari riflettono sul dato, sulla 
sua necessità e sulla sua manipolabilità. Le 
tendenze demografiche e i flussi migratori, 
i cambiamenti climatici e le scelte di politi-
ca economica richiedono, per essere lette e 
comprese nelle loro dinamiche più profon-
de, la capacità di interpretare e orientarsi nel 
mare dei dati disponibili.
In una realtà sempre più condizionata dagli 
algoritmi, dai modelli numerici e dall’intel-
ligenza artificiale, la “cultura del dato” non 
può mancare nella formazione di chi è chia-
mato a decidere. Ma è soprattutto parte del 
bagaglio di competenze di ogni cittadino che 
vuole vivere con consapevolezza e spirito 
critico il mondo. 

ISBN 9791280045331
pagine 224
formato 14x21
confezione brossura con aletta
prezzo 18 euro
uscita set 2021

Stefano Paleari
È professore di Analisi dei 
Sistemi Finanziari e di Pu-
blic Management all’Univer-
sità degli Studi di Bergamo, di 
cui è stato Rettore.

Un dato di fatto
di Lucio Cassia, Matteo Kalchschmidt e Stefano Paleari

riflessioni sull’uso e abuso dei dati

Lucio Cassia
È professore di Strategic Ma-
nagement e Imprenditoriali-
tà all’Università degli Studi di 
Bergamo.

Matteo Kalchschmidt
È professore di Gestione 
dell’Innovazione e dei Pro-
getti all’Università degli Studi 
di Bergamo.

prefazione di Francesco Profumo
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 #socialreview

Iman Assaber*  
Parlare di libri su Instagram è possibile?

*Bookblogger

Negli ultimi tempi, il fatto che si 
discuta di letteratura sui social, 
in particolare su Instagram, è un 

tema molto dibattuto da giornalisti e 
blogger. I pochi caratteri messi a dispo-
sizione da Instagram, le foto fatte per 
attirare l’attenzione e qualche like: è 
questo il futuro della divulgazione let-
teraria?
La mia attività di bookblogger, anzi bo-
okstagrammer, mi ha portato spesso a 
interrogarmi sul fatto che postare una 
foto carina con una breve recensione 
potesse in qualche modo non rendere 
giustizia al libro in questione. Ho ini-
ziato a mettere in dubbio che un social 
media come Instagram, più incentrato 
sull’immagine, potesse essere adatto a 
recensire libri e che a causa dello spazio 
ridotto delle didascalie, non sempre fos-
se possibile fare un’analisi dettagliata e 
completa di un libro. 
Nel mio caso, è iniziato tutto postando 
foto curate e didascalie a effetto, ma se 
la mia attività si fosse limitata solamen-
te a questo, dopo qualche tempo lo avrei 
trovato un passatempo un po’ fine a sé 

stesso e probabilmente mi avrebbe stu-
fata. Ciò che invece mi motiva quotidia-
namente a leggere e a raccontare ciò che 
leggo, insieme a episodi della mia vita in 
Svezia, oltre all’amore per i libri e la fo-
tografia, sono le persone che mi seguono 
e che compongono la mia community. 
Questo social mi ha portato a conoscere, 
seppur virtualmente, tantissime persone 
che condividono la mia stessa passione 
per la lettura. Da sola o insieme ad altri 
creator, organizzo e a mia volta aderisco, 
a iniziative di diverso tipo: dai gruppi di 
lettura alle sfide letterarie che invitano 
a leggere di più, a conoscere un autore o 
un’autrice, un argomento, un luogo o un 
genere letterario. 
Instagram è infatti solamente il tram-
polino di lancio per queste iniziative, 
perché spesso si creano gruppi su Tele-
gram per discutere liberamente del li-
bro in lettura ed è sempre più frequente 
(complice anche la pandemia che ha reso 
quotidiani gli incontri virtuali) vedersi 
su Zoom, Clubhouse o piattaforme simi-
li, per discutere “faccia a faccia” sul libro 
letto e scambiarsi opinioni e consigli. 
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Iman Assaber
Ho 28 anni, sono laureata in 
lingue e letterature straniere, 
ho studiato diverse lingue tra 
cui lo sloveno e lo svedese. 
Leggo prevalentemente nar-
rativa italiana e dell’est Eu-
ropa, ma mi piace molto 
esplorare e conoscere nuove 
letterature e culture. 
Sono una viaggiatrice anche 
nella vita, ho studiato e lavo-
rato in diverse parti del mon-
do e ora vivo in Svezia dal 
2018.

@faerthurin

Su bookstagram si è creata una rete di 
lettori e lettrici che collaborano creando 
contenuti sempre diversi. Questo mi ha 
portato anche a espandere i miei oriz-
zonti e più di una volta mi sono accosta-
ta a titoli che non avrei pensato essere 
nelle mie corde, solamente perché ho 
ascoltato nelle stories, oppure letto la 
recensione entusiasta di un altr* book-
stagrammer.
Ovviamente ci sono tanti altri posti su 
internet dove la gente discute di lettera-
tura e di libri. Io personalmente ritengo 
che qualunque mezzo diffonda cultura 
e letteratura sia sempre valido. Podcast 
su Spotify, video recensioni su Youtube, 
recensioni lampo sottoforma di Reels 
o Tiktok, recensioni scritte in formato 
ridotto su Instagram, oppure in modo 
più approfondito su pagine di blog o siti 
come Anobii, Goodreads o il recentissi-
mo Readerly. Ognuna di queste piatta-
forme ha una diversa fruizione, e sta a 
chi si vuole informare scegliere quella 
che preferisce, anche a seconda della si-
tuazione e del tempo a disposizione. 
Da creator e appassionata di fotografia 
e letteratura, trovo che l’utilizzo di In-
stagram per recensire libri faccia al caso 
mio, perché combino le mie due passio-
ni in uno spazio che mi dà la possibilità 
di sprigionare la mia creatività creando 
contenuti che mi rispecchiano. Da lettri-
ce invece, mi documento su titoli o au-
tori che mi interessano anche attraverso 
altri social. Sono quindi del parere che 
non esista un posto giusto o sbagliato 
per parlare di letteratura, ma solo per-
sone che hanno personalità ed esigenze 
diverse. 
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Con le elezioni federali del settembre 
2021 si scriverà la parola fine all’era 
di Angela Merkel, che ha guidato la 

Germania negli ultimi sedici anni. Ma con il 
nuovo governo quale sarà il destino del nuo-
vo corso della politica economica europea 
voluto proprio dalla cancelliera? La strada 
verso un’Unione Europea più unita ed inte-
grata è ancora lunga e ricca di ostacoli, uno 
dei quali è proprio l’identità che la Germania 
vorrà darsi, in bilico tra tendenze egemoniz-
zanti, spinte unificatrici e nuovi sovranismi.
Dopo lo scoppio della pandemia, l’anima 
europeista di Berlino era apparsa rafforza-
ta, ma ora le polemiche legate ai vaccini e 
alla possibilità di nuove chiusure hanno ri-
dimensionato molto la fiducia nel progetto 
europeo, mentre sullo sfondo rimangono le 
tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, 
che coinvolgono anche l’Europa. 
Non sappiamo ancora che cosa ci attende a 
settembre, ma possiamo essere sicuri di una 
cosa: le posizioni tedesche saranno determi-
nanti anche per il ruolo dell’Italia all’interno 
dell’Eurozona. Grazie a una rilettura storica 
estesa alle vicende più recenti, questo libro 
getta una luce su dinamiche politiche e ide-
ologiche interne alla Germania, ma che in-
fluiscono sulla tenuta dell’Unione Europea.

ISBN 9791280045386
pagine 160

formato 14x21
confezione brossura con aletta

prezzo 16 euro
uscita set 2021

Una nuova Germania per l’Europa?
di Giangiacomo Nardozzi
l’economia e l’animo tedesco

Giangiacomo Nardozzi
È stato professore di Economia in varie Uni-
versità, da ultimo al Politecnico di Milano, e 
per lunghi anni editorialista de Il Sole 24 Ore. 
È autore di numerose pubblicazioni in tema 
di sviluppo economico, finanza e governo 
della moneta.

Grazie a un racconto accessi-
bile ed esteso alle vicende più 
recenti, questo libro getta luce 
su dinamiche politiche e ideo-
logiche interne alla Germania, 
ma che tanto influiscono sulla 
tenuta dell’Unione Europea.
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Protetta dal segreto bancario e racchiu-
sa negli involucri delle società di co-
modo, esiste una dimensione parallela 

in cui il denaro sporco scorre indisturbato. 
Un fiume alimentato dal saccheggio delle ri-
sorse e dalla corruzione che erode le demo-
crazie e sostiene le dittature, e che emerge, 
in modo tanto violento quanto indecifrabile, 
agli angoli opposti del pianeta: dalle elezioni 
truccate in Zimbabwe a uno sciopero repres-
so nel sangue in Kazakistan, fino alla morte 
di alcuni manager negli Stati Uniti.
Tom Burgis è risalito alla fonte e ha portato 
alla luce una miriade di storie in cui si alter-
nano oligarchi alla conquista della Borsa di 
Londra, dissidenti in fuga dai regimi post-
sovietici, integerrimi funzionari di banca al 
servizio della verità, truffatori protetti dalla 
CIA, ma anche persone comuni la cui esi-
stenza è segnata dalla brutalità della corru-
zione globalizzata. 
Ed è proprio la corruzione il filo condutto-
re di questa inchiesta, la cleptocrazia che da 
problema locale diventa struttura di potere 
internazionale. Combinando il rigore del 
giornalismo investigativo e la tensione di 
un thriller, questo libro indaga il fenomeno 
e lancia un monito: i cleptocrati di tutto il 
mondo si stanno unendo, bisogna fermarli!

ISBN 9791280045348
pagine 448
formato 15x23,5
confezione brossura
prezzo 20 euro
uscita set 2021

Cleptopia
di Tom Burgis

come il denaro sporco sta conquistando il mondo

Tom Burgis
Giornalista investigativo del Financial Times, 
Tom Burgis ha raccolto storie in cinque con-
tinenti e il suo lavoro è apparso sul Guardian,
il Daily Telegraph e l’Observer. Per il suo im-
pegno ha ottenuto numerosi riconoscimenti,
tra cui il prestigioso Award for Excellence for
investigative reporting nel 2015.

“Leggete Cleptopia, ora. 
Non c’è tempo da perdere”

Roberto Saviano

traduzione di Teresa Albanese
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Diritti e doveri, leggi e autorità, Stato e 
cittadini: è facile fare confusione! 
Valerio Onida mette in chiaro le cose 

tornando alla fonte: la nostra Costituzione. 
E la racconta ai ragazzi con semplicità, come 
solo i massimi esperti sanno fare. Perché per 
guardare al futuro bisogna sapere da dove 
siamo partiti.

ISBN 9791280045492
pagine 80

formato 12,5x20
confezione brossura con aletta

prezzo 9,90 euro
uscita ott 2021

età 9 +

La costituzione
spiegata ai ragazzi
di Valerio Onida

Valerio Onida
È professore e avvocato, ha insegnato Dirit-
to costituzionale all’Università degli Studi 
di Milano. È stato giudice e presidente della 
Corte costituzionale e ha diretto l’Associa-
zione italiana dei costituzionalisti.

La Costituzione è stata scritta 
per tutti quelli che vivono in 
Italia, nelle nostre città e nei 
nostri paesi, qualunque me-
stiere facciano: quindi per tutti 
noi. Coloro che la hanno scrit-
ta hanno stabilito infatti, sem-
pre nell’ultimo articolo, che il 
testo dovesse restare esposto 
per un anno intero in tutti i 
Comuni italiani, in modo che 
i cittadini potessero conoscer-
la e leggerla. Chissà quante 
persone sono andate davvero 
a leggerla nella sala del loro 
Comune, sessant’anni fa! A 
ogni modo l’intento di farla 
conoscere ai cittadini vale an-
che per i nuovi cittadini come 
voi, che nel 1948 non eravate 
ancora nati. È anche la vostra 
Costituzione.
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Che cos’è la moneta? A cosa servono 
le banche? Cosa vuol dire “mercato”? 
Ripercorrendo le tappe dello sviluppo 

economico, Pippo Ranci mette in luce le ca-
ratteristiche e i problemi del sistema econo-
mico contemporaneo, e consegna ai ragazzi 
un bagaglio di conoscenze indispensabili per 
orientarsi nel presente.

ISBN 9791280045492
pagine 80
formato 12,5x20
confezione brossura con aletta
prezzo 9,90 euro
uscita ott 2021
età 9 +

Pippo Ranci
Ha insegnato Politica economica ed Etica 
dell’economia e della finanza presso l’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
È stato presidente dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas.

Ma che cos’è una crisi? Una 
crisi vuol dire che qualcosa 
non sta funzionando come 
dovrebbe. O che qualcosa sta
cambiando e il cambiamento 
non è proprio tranquillo.
Ci sono crisi naturali che ac-
compagnano la crescita, come 
le crisi dell’adolescenza, ma 
ci sono anche crisi traumati-
che cioè accompagnate da un 
trauma, una ferita.
Per comprendere qualcosa 
della crisi economica e capire 
come muoversi bisogna sape-
re almeno un po’ di economia. 
Bisogna capire come funziona 
il meccanismo. 
Diamo un’occhiata alla storia 
dietro di noi. Come siamo ar-
rivati fin qui?

L’economia e la finanza
spiegate ai ragazzi

di Pippo Ranci
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Maria Rosaria Valentini è 
tornata in libreria con 
la nostra collana Storie 

e Vite. Le abbiamo chiesto di 
raccontarci come è nato il suo 
nuovo romanzo e di accom-
pagnarci nella Valle di Comino 
sulle tracce di Lucietta e Lia.

L’idea di questo libro è nata da un qua-
dro. Puoi raccontarci come è andata?

L’idea di scrivere questo romanzo era anni-
data dentro di me, da molto tempo. Conti-
nuavo, però, a rimandare. Non so bene per-
ché. È stato il pittore francese Ernest Hébert 
a scatenare il desiderio incontenibile di tra-
sformare certi miei pensieri, certe mie ipote-
si in una storia vera e propria.
È stata una cartolina, per l’esattezza, a for-
nirmi lo slancio definitivo. La cartolina, in-
viatami dalla traduttrice Lise Caillat, propo-
ne un’opera di Hébert: Les filles d’Alvito.
Confesso di essere stata risucchiata da que-
sta immagine per più ragioni. Prima di tut-
to mi ha attratto la potenza del dipinto che 

rappresenta due portatrici d’acqua. Le figure 
femminili sono intrise di malinconia, inquie-
tudine, forza, eleganza. Il loro corpi comu-
nicano destrezza, sensualità, coraggio. Poi, 
però, il titolo del dipinto ha determinato in 
me una sorta di esplosione emotiva, poiché 
Alvito è un magnifico borgo della Valle di 
Comino ed io sono nata proprio in quella 
porzione del Lazio meridionale.
Mi è parso dunque di avere un debito con le 
valcominesi, che furono modelle e viaggia-
trici in epoche non facili. Mi è parso urgente 
parlare dei loro passi. A modo mio, natural-
mente.

Cosa rappresentano per te Lucietta e Lia?

Lucietta e Lia sono due ragazzine che d’un 
tratto diventano donne e devono coniugare 
i sogni della loro giovane età con le asprezze 
della vita. L’amicizia, che saldamente le uni-
sce, diventa strumento generoso di salvezza 
e le proietta al di là di confini e destini pre-
stabiliti dalle consuetudini.
Lucietta e Lia sanno di avere dei desideri e 
non intendono soffocarli. Si confrontano 
con imprevisti, passioni, follie, complicanze. 
Portano addosso la voglia costante di un al-
trove, vogliono riconoscere sé stesse e affer-

Donne di ieri.  
Donne di oggi
intervista a Maria Rosaria Valentini

autrice di Eppure Osarono
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mare le idee che coltivano, tentando così la 
via dell’indipendenza e dell’emancipazione. 
Sono due figure minute, eppure coraggiosis-
sime. Donne di ieri. Donne di oggi.

Alterni la scrittura di prosa a quella di 
poesia e leggendo Eppure osarono si sen-
te l’eredità che porti dietro dalla poesia. 
Quanto incide la tua esperienza nella po-
esia sulla tua scrittura in prosa?

La poesia è sempre presente in ciò che scrivo, 
mi accompagna, mi insegue, parla con me, 
con i miei personaggi. Dal mio inchiostro si 
sviluppa, così, un impasto che contamina la 
prosa con la poesia e, di conseguenza, la poe-
sia con la prosa. Una sorta di osmosi che non 
posso frenare. E che sempre mi affascina.

Hai deciso di ambientare il romanzo in 
Ciociaria, nei luoghi della tua infanzia. 
Come mai questa scelta di tornare lì con 
la mente?

È stato un bellissimo ritorno, perché i luoghi 
dell’infanzia non si dimenticano facilmente.
Ho ritrovato la natura selvaggia di quei po-
sti e il candore di piccoli borghi dimenticati. 
Ho disseppellito profumi, riscoperto sapori, 
ritrovato petali e foglie, ritmi lentissimi, si-
lenzi. La scelta è stata inevitabile. Non avrei 
potuto inserire Lucietta e Lia in un altro con-
testo, poiché intendevo parlare delle model-
le della Valle di Comino. Inoltre ho risposto 
al legame affettivo che mi congiunge sempre 
a quella valle, sebbene io viva all’estero da 
tantissimi anni.

Hai in mente un nuovo romanzo?

Io non smetto mai di scrivere, quindi sì, sto 
pensando a un nuovo progetto. Si tratta, 
però, di una mezza idea. Mi pare azzardato 
condividerla. Per il momento resto concen-
trata su Lucietta e Lia, seguo le loro strade, 
mi lascio guidare dal cammino che hanno 
intrapreso. E magari saranno proprio loro a 
suggerirmi, in maniera più concreta, il pros-
simo percorso. Chissà.

Maria Rosaria Valentini
originaria della Valle di Comi-
no, è cresciuta a Roma dove 
si è laureata in Germanisti-
ca. Oggi vive in Svizzera. Fra 
le sue pubblicazioni: Quattro 
mele annurche per Gabrie-
le Capelli Editore e Mimose 
a dicembre per Keller. Con 
Magnifica ha vinto il Premio 
Onor d’Agobbio nel 2016 e il 
Premio Biblioteche di Roma 
nel 2017.

photo credits: Yvonne Böhler



Un libro, i libri, il romanzo, le poesie, 
la letteratura, l’epica e la religione. In 
ogni casa di un iraniano ci sono dei li-

bri “sacri”, ci sono poesie che si tramandano 
da generazioni, versi che si declamano nelle 
serate tra amici e parenti, ci sono racconti 
leggendari, preghiere antiche, poesie mille-
narie. L’Iran è custode di tutto questo, tra-
dizioni, bellezza, civiltà, storia, fascino, leg-
gende e rituali anche nello scrivere. Sin dai 
racconti per bambini le storie si intrecciano 
ad avvenimenti, la storia si colora di dettagli 
e si ammanta di antiche leggende. Le poe-
sie non diventano solo compiti di scuola ma 
un modo per comprendere dove si è nati, per 
cercare risposte e saldare le proprie origini a 
luoghi e personaggi, per trovare il perché di 
tante cose e tenere vive le proprie radici.
Illustrazioni delicate, pennellate di colori, 
disegni di rara bellezza e originalità colpi-
scono i giovani lettori, i bambini e le bam-
bine che si ritrovano con dei libri che rac-
contano le gesta del passato, storie di re e di 
eroi iraniani, persiani, storie che delineano 
anche i tratti di un’antica civiltà. In tutte le 
librerie delle grandi città, in particolare nel-
la megalopoli Tehran, ci sono spazi dedicati 
all’infanzia, ai libri per ragazzi, sezioni inte-
re dedicate alle nuove generazioni.

Non è difficile passeggiando nei parchi pub-
blici trovare persone, soprattutto giovani, 
intenti a leggere per ore testi iraniani e testi 
europei, americani, inglesi e russi. Nelle sale 
da thè o nei cafè, librerie e tavolini spesso 
sono affiancati, quando si passeggia in mon-
tagna sugli Elburz, sulle rive dei ruscelli si 
trovano comitive o famiglie che insieme ai 
samovar portano con sé libri. 
Mi sono tante volte ritrovata come spettatri-
ce ad ascoltare le poesie di una grande po-
etessa iraniana come Forough Farrokhzad, 
tante volte ho scorto nei visi commozione, 
partecipazione, condivisione, immedesi-
mazione, perché un verso, un paragrafo, 
un capitolo diventano vita si trasforma in 
un’opera da portare in scena, in un film, in 
un ricordo di vita. La parola che riesce a rac-
contare più delle immagini, la parola che si 
trasforma in vita passata, presente e futura. 
L’ultima opera di traduzione della straordi-
naria e insostituibile Anna Vanzan per Fran-
cesco Brioschi Editore è Mio Zio Napoleone, 
un romanzo importante e poderoso. Un’ope-
ra diversa dal solito, un mix di ironia, satira, 
commedia, un racconto unico nel suo genere 
in Iran. Un testo che è diventato una serie 
televisiva famosissima, una specie di culto 
per molte generazioni. Figure a tratti grot-

Leggere 
l'Iran
di Tiziana Buccico

giornalista

18



19

tesche e a tratti comiche, un grande scritto-
re Iraj Pezeshkzad, dipinge un Iran che è lo 
specchio delle contraddizioni di un paese, la 
prima edizione è datata 1973, ma la storia, 
l’epopea di questa famiglia è ambientata ne-
gli anni ’40.
Una saga, un grande quadro dipinto con toc-
chi di satira politica, ironia, eccentricità e 
originalità, propri dello stile di Pezeshkzad. 
Protagonisti, comprimari, comparse di un 
Iran che si dibatteva e si dibatte, in maniera 
diversa, tra Oriente e Occidente. Le vicende 
di una famiglia che giganteggiano mentre la 
storia scrive pagine intense, e una storia d’a-
more romantica tra fanciulli, paragonabile 
da questa parte del mondo a Romeo e Giu-
lietta, mentre vicina a Leyla e Majnun nella 
letteratura classica persiana.
Battute esilaranti, una sceneggiatura per-
fetta per il capolavoro televisivo che diven-
terà, giochi di cose dette e non dette, equi-
voci, dialoghi surreali tra realtà e invenzioni. 
Come sempre in modo indiretto, complicato, 
sofisticato e laborioso per dire e raccontare 
ciò che non si potrebbe né dire né racconta-
re. È qui la magia di un paese che ha saputo 
non tacere mai, pur usando stratagemmi e 
macchine letterarie complesse. 
Nell’estate prima dell’invasione inglese lo 
Zio Napoleone racconta l’Iran e le sue mille 
sfaccettature, un paese composto come gli 
specchi del Palazzo del Golestan di piccoli 
pezzi di vetro tutti diversi ma tutti perfet-
tamente incastrati in un gioco incredibile 
di meraviglie, che danno vita da un gioco di 
realtà e finzione a secondo da che parte lo si 
osservi.
È un libro che è entrato anche nei modi dire 
di tutti i giorni, infatti l’espressione Zio Na-
poleone è diventata un modo per indicare un 
sentimento o meglio un atteggiamento anti 
occidentale. Leggere l’Iran e viverlo attra-
verso la sua letteratura grazie a una grande 
esperta come Anna Vanzan, la fortuna per 
me di conoscere i luoghi, di poterne respi-
rare le atmosfere, di ritrovare personaggi e 
racconti che trasformano i libri in istantanee 
di storia e in affreschi fantasiosi di un’antica 
civiltà che non smette mai di affascinare.

Mio zio Napoleone
Il tragicomico protagonista di 
questo romanzo, che si fa chia-
mare zio Napoleone per via del 
suo fanatismo per il generale 
francese, è il patriarca di una 
ricca famiglia di Tehran; uffi-
ciale cosacco in pensione che 
millanta glorie ridicole e vitto-
rie mai ottenute. Paranoico e 
con manie di grandezza, lo zio 
Napoleone è convinto che gli 
inglesi stiano complottando 
contro di lui per punirlo del suo 
presunto passato di valoroso 
patriota. E così questo perso-
naggio bislacco detta le regole 
familiari dal meraviglioso giar-
dino in cui dimora e trama ter-
ribili vendette.
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In occasione delle celebrazioni per 
il centenario della nascita di Gian-
ni Rodari, l'editore russo Eksmo, che 
pubblica l'edizione russa delle sue 
opere, ha deciso di ricordarlo attra-
verso un concorso per illustratori. 
Più di cinquecento artisti da tutto il 
mondo hanno inviato le loro versioni 
dei protagonisti della fiaba Le avven-
ture di Cipollino, che già negli anni  

Cinquanta ottenne una enorme po-
polarità nelle vecchie repubbli-

che sovietiche. In palio per il 
vincitore la possibilità di il-
lustrare la nuova edizione di 

questo classico della lettera-
tura per ragazzi, che sarà pub-

blicato da Eksmo (e da Einaudi 
Ragazzi in Italia).

Da sempre attento al mondo 
editoriale russo, Francesco Brio-

schi Editore è tra i partner del pro-
getto, insieme ad altre importanti 

realtà quali la Pinacoteca di Brera, 
la Bilblioteca Nazionale Braidense e 

l'Istituto di Cultura Italiano a Mosca.
In attesa di scoprire il vincitore, vi 
proponiamo una selezione delle ope-
re degli undici finalisti del concorso.
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GIRA PER SCOPRIRE
BRIOSCHI EDITORE
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