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“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione 

di scale e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni 

gradino.” 

Eugenio Montale 

 
 



SAGGISTICA 

 

 

Chi ha subito la perdita di una persona cara vive il dolore 

di una ferita profonda e ha estremo bisogno di un aiuto 

particolare. E se riesce ad aprirsi a un aiuto che davvero 

consola, non è più ineluttabilmente costretto a disperare. 

Questo libro di Freya von Stülpnagel intende allora 

elargire autentico conforto. Ma ottiene, in più, di 

regalare quella pace del cuore che sgorga dall'armonia 

tra caducità ed eternità. Ed è così che, allora, 

attraversare un lutto rende sapienti. 



 

Il libro è rivolto a quanti hanno sperimentato diversi tipi di 

perdita: una morte improvvisa, un incidente sul lavoro o stradale, 

un suicidio, una morte dovuta alla violenza, altri tipi di distacco, 

quali abbandono coniugale, malattia cronica e così via. C'è chi 

riesce a gestire con le proprie forze una vita cambiata e chi 

resta nello smarrimento; chi cerca l'aiuto di uno psicologo o un 

sacerdote e chi sana il cuore ferito attraverso la condivisione 

con altre persone provate da dolori analoghi. Per questo la 

nascita di gruppi di mutuo aiuto per persone in lutto è divenuta 

una risorsa sociale importante, per affrontare insieme ad altri il 

cammino della guarigione, rompendo le barriere della paura o 

della vergogna. Il poter condividere la propria vulnerabilità con 

persone che si sintonizzano con il linguaggio del lutto previene 

l'insorgere di stress e di problemi emozionali. Gli itinerari 

proposti illustrano la mappa di un viaggio che intende aiutare chi 

è in lutto a uscire gradualmente dal labirinto del dolore e a 

ricostruire la vita attraverso la forza che si sprigiona dal 

gruppo. 

 



 

 

Dieci anni dopo la scomparsa della figlia, Forest torna 

sull'evento che ha segnato per sempre, e irrimediabilmente, la 

sua vita. Non più un romanzo, ma un saggio che trascende la 

morte di Pauline e si interroga sul significato della malattia, del 

dolore, dell'inconcepibile scandalo rappresentato dalla morte di 

un bambino. Durante la malattia della piccola Pauline, durata 

sedici mesi, Philippe e la moglie hanno trascorso le loro giornate 

e le loro notti in vari istituti ospedalieri: questa esperienza ha 

fornito allo scrittore lo spunto per interrogarsi sul ruolo degli 

ospedali, sul tabù della morte nella nostra società e sulla 

funzione apparentemente terapeutica della letteratura. In 

questo saggio lineare, veloce, a tratti commovente, razionale e 

doloroso, ancora una volta Forest parla di ciò che non si può dire, 

di ciò che la religione, la scienza e la psicologia tentano di far 

dimenticare. 



 
La morte improvvisa dell'amatissimo padre nel giugno 2020, in piena pandemia, getta 

Chimamanda Ngozi Adichie in uno stato di rabbiosa prostrazione. Le consuete parole 

della consolazione la irritano, il formalismo dei riti la esaspera, il dolore la dilania. Ma i 

suoi pensieri e le sue sensazioni, l'analisi dei diversi modi di affrontare il lutto, quello 

nigeriano e quello occidentale, diventano occasione per una lucida e penetrante 

meditazione sulle cose ultime, oltre che un canto d'amore per colui che per primo le ha 

insegnato a non temere il giudizio degli uomini. «Adichie è maestra nell'invenzione di 

mondi. I trenta frammenti di questo testo consegnano al lettore una prospettiva 

diversa, unita alla certezza che quanto verrà in seguito avrà la forza di una creazione 

originale» («The New York Times Book Review»). Cosa significa morire in tempo di 

pandemia? Può significare che la notizia, addirittura l'immagine di un padre senza vita, 

arrivi tramite una call su Zoom; se si vive in continenti diversi e il lockdown inchioda il 

mondo intero alla propria abitazione, può significare anche attendere 

spasmodicamente la riapertura degli aeroporti per poter raggiungere la città natia e 

celebrare finalmente l'indispensabile rito del funerale. La Chimamanda che apprende 

della morte improvvisa del padre per una malattia silente è la bambina inconsolabile 

del suo amatissimo papà, ma è anche la donna che vive a cavallo di due mondi, con le 

loro enormi differenze nell'avvicinare le fasi più salienti dell'esistenza umana; è la 

scrittrice che medita sul senso dei rituali; è la femminista che vorrebbe sottrarre la 

madre a quelli più umilianti, ma al contempo si rende conto del loro potere catartico. Il 

lutto è violento e fisico, è un ladro che strappa via i ricordi lasciando paura e furia. 

Eppure porta con sé un monito che in qualche modo spinge avanti: «Una voce nuova si 

fa strada nella mia scrittura, carica della vicinanza che avverto con la morte, della 

consapevolezza capillare e acutissima della mia stessa caducità. Un'urgenza nuova. Un 

senso di incombente precarietà. Devo scrivere tutto adesso, perché chissà quanto 

tempo mi resta». 



 

Appartenenza e identità rappresentano il binomio psicologico sul 

quale si fondano le basi dello sviluppo affettivo e relazionale, e i 

legami di attaccamento, fin dalla primissima infanzia, sono 

fondamentali nella costruzione dell'identità personale e 

familiare di ciascun individuo. In particolare, poter fare 

affidamento su una base sicura rappresenta un ancoraggio 

fondamentale nelle tempeste della vita, che mettono 

inevitabilmente alla prova le nostre capacità di resilienza. Il 

volume si propone di approfondire i nodi problematici derivanti 

dagli eventi critici che possono condizionare la possibilità di 

stabilire legami affettivi sicuri e adeguati - in quanto connessi 

con esperienze di separazione, deprivazione o perdita -, ma 

intende anche indagare le risorse e le potenzialità di sviluppo 

sottese ai momenti e ai contesti di rischio per l'individuo e per 

la famiglia. 

 

 



 

 

Anne Philipe, moglie dell'attore Gerard Philipe, autentico 

mito del cinema francese, racconta la malattia del 

marito, la loro storia d'amore, la felicità del loro 

rapporto, il lutto, la battaglia per tornare a vivere, nella 

forma di una struggente elegia dove la sofferenza, 

vivissima, non annulla mai la forza dell'amore. 

 

 

 

 

 



 

Jacky Newcomb e Madeline Richardson sono sorelle. Nel 

febbraio del 2008 si sono strette nel lutto per la morte del 

padre Ron, senza mai perdere la speranza di poterlo rivedere, di 

risentire la sua voce, di comunicare ancora con lui. Perché Jacky 

e Madeline sono cresciute in un famiglia in cui il "dono" di 

comunicare con l'Aldilà si trasmette di generazione in 

generazione, e sanno che la fede e l'amore possono superare 

qualsiasi ostacolo. Così, le due donne hanno aperto il proprio 

cuore ai messaggi del papà, che ha cominciato a far loro visita 

nei sogni e a mandare loro piccoli messaggi per rassicurarle sul 

fatto che continuava ad amarle e proteggerle dall'Aldilà, e 

offrire loro una guida per ciò che ci aspetta dopo la morte 

terrena. In questo libro Jacky e Madeline hanno voluto 

condividere con i lettori la loro esperienza, ma anche mandare un 

messaggio di conforto e speranza a chiunque abbia perso una 

persona cara: ci sono legami così profondi che nemmeno la morte 

può spezzarli. 



 

Accompagnare un essere umano al limite estremo della vita, essere testimone 

partecipe ed empatico del momento del trapasso è un'esperienza fondamentale, che 

cambia radicalmente la visione dell'esistenza e, quindi, il modo di vivere di chi non ha 

paura di connettersi con gli altri e con il loro dolore. Dopo essere stato per anni 

«seduto sul precipizio della morte» allo Zen Hospice di San Francisco di cui è stato 

cofondatore, nel suo libro Frank Ostaseski rivolge al lettore «cinque inviti» che 

scaturiscono, oltre che da numerose vicissitudini personali, talvolta drammatiche, dai 

racconti di tanti pazienti terminali che, dialogando con lui - maestro di cure 

compassionevoli -, si sono confrontati da vicino con la morte. "Non aspettare": non 

sprecare il tempo, non rinunciare a vivere ogni momento della vita in maniera 

consapevole. "Accogli tutto, non respingere nulla": sii aperto e ricettivo al mondo 

esterno, con la mente e con il cuore. "Porta nell'esperienza tutto te stesso": accetta 

ogni tua parte interiore, sii completo, anche se imperfetto. "Impara a riposare nel 

pieno dell'attività": in ogni situazione quotidiana, cerca di ritagliarti momenti di pausa, 

silenzio, distacco, per poterti incontrare con te stesso. "Coltiva la mente che non sa": 

sii curioso e affina la tua capacità di sorprenderti e meravigliarti. In pagine dense di 

emozioni e di ricordi, illuminate da citazioni colte e dalla grazia della semplicità, 

Ostaseski traccia un percorso di consapevolezza, accessibile a ognuno di noi, la cui 

meta finale è quella di farci capire che vita e morte sono inseparabili e acquistano il 

loro senso una dall'altra, e che ogni morte è qualcosa di unico e di significativo, una 

preziosa opportunità di saggezza e di guarigione, non solo per chi muore ma anche per 

coloro che continuano a vivere. Perché "la morte è molto più di un evento medico. E un 

tempo di crescita, un processo di trasformazione che ci apre alle più profonde 

dimensioni della nostra umanità. La morte risveglia la presenza, cioè un'intimità con 

noi stessi e con tutto ciò che è vivo". 



 

La perdita di una persona cara è un'esperienza sconvolgente. Da 

un momento all'altro ci troviamo in balia di sentimenti intensi, 

contraddittori, inconfessabili, o in una spaventosa paralisi 

emotiva. Vengono messi in discussione i nostri punti di 

riferimento e le strutture su cui basavamo la nostra esistenza. 

Siamo disorientati, temiamo per la nostra salute mentale e i 

consigli che riceviamo non sono d'aiuto. La dottoressa Sibylle 

Krüll presenta l'elaborazione del lutto come un processo che non 

va subito passivamente, ma attraversato in maniera attiva e 

consapevole. Si tratta di un percorso psichico, mentale e 

spirituale che richiede lo svolgimento di alcuni compiti: 

accettare la realtà della perdita, attraversare i sentimenti del 

lutto, adattarsi a un nuovo contesto di vita, definire uno spazio 

in cui collocare il defunto e continuare a vivere mantenendo il 

legame affettivo. L'utilissima e ampia raccolta di possibili azioni 

concrete per facilitare l'elaborazione del lutto ci permette di 

scoprire il nostro percorso individuale, anche grazie a numerosi 

esempi di esperienze vissute. Un testo di facile comprensione, 

che costituisce un valido strumento di sostegno per chi si trova 

ad affrontare la crisi acuta del lutto o chi, con il tempo, ha 

sviluppato una reazione luttuosa complicata. 



 

I bambini fanno domande. A volte imbarazzanti, stravaganti, 

definitive. Vogliono sapere perché nasciamo, dove andiamo dopo 

la morte, perché esiste il dolore, cos'è la felicità. E gli adulti 

sono costretti a trovare delle risposte. È un esercizio tra la 

filosofia e il candore, che ci obbliga a rivedere ogni volta il 

nostro rassicurante sistema di valori. Perché non possiamo 

deluderli. Né ingannarli. Siamo stati come loro non troppo tempo 

fa. Dell'invecchiare, dell'essere fragili, inadeguati, perfino del 

morire parliamo ormai di nascosto. Ai bambini è negata 

l'esperienza della fine. La caducità, la sofferenza, la sconfitta 

sono fonte di frustrazione e di vergogna. L'estetica dell'eterna 

giovinezza costringe molte donne nella prigione del corpo 

perfetto e le inchioda dentro un presente mortifero, incapace di 

darci consolazione, perfino felicità. In questa intensa, 

sorprendentemente gioiosa inchiesta narrativa, Concita De 

Gregorio ci chiede di seguirla proprio in questi luoghi rimossi dal 

discorso contemporaneo. Funerali e malattie, insuccessi e 

sconfitte, se osservati e vissuti con dignità e condivisione, 

diventano occasioni imperdibili di crescita, di allegria, di 

pienezza. Perché se non c'è peggior angoscia della solitudine e 

del silenzio, non c'è miglior sollievo che attraversare il dolore e 

trasformarlo in forza. 



 

 

Ogni persona, almeno una volta nella vita, sperimenta la 

perdita di qualcuno di caro. Alcuni reagiscono "scegliendo 

di morire" anche loro, non affrontando il cambiamento e 

vivendo una vita mutilata. Altri riescono a plasmare 

dolore e ricordi dando origine a nuovi adattamenti. Una 

strada certamente non facile, ma la sola che permette di 

elaborare questo passaggio e di mantenere un "dialogo" 

con la persona amata. Il percorso comporta una serie di 

passaggi in qualche modo obbligati: è sicuramente un 

momento di sofferenza, confusione, d'ambivalenza; è il 

tempo della preparazione al nuovo, dell'accettazione del 

cambiamento e della "ristrutturazione" delle proprie 

risorse di fronte alla nuova realtà. In questo volume le 

autrici offrono i punti di riferimento per capire e 

affrontare le situazioni di lutto. 

 



 

 

Dialoghi ininterrotti è il terzo volume nato 

dall'esperienza, ormai quinquennale, del progetto "Uno 

sguardo al cielo. Percorso di avvicinamento 

all'elaborazione del lutto." Ricco di interessanti 

riflessioni teoriche e di spunti pratici per professionisti 

e non che si trovano a sostenere adulti e/o bambini 

colpiti da un lutto, il testo analizza, secondo prospettive 

diverse ma tra loro dialoganti, due aspetti specifici: il 

lavoro del lutto e l'educazione alla morte, entrambi 

irrinunciabili all'interno di una riflessione individuale, 

sociale e culturale che sia tesa a restituire alla morte il 

posto che le spetta quale ultimo segmento della vita che 

consenta a ciascuno di equipaggiarsi per proporre e 

sostenere un progetto di vita più autentico e consapevole. 

 

 



 

 

 

Questo libro vuole essere un valido sostegno e una fonte 

di suggerimenti utili per impostare un dialogo aperto con 

bambini e adolescenti, per aiutarli a superare la difficile 

prova della morte, trasformandola in un momento di 

maturazione. Le storie presentate, tratte dai casi clinici 

incontrati dall'autore nella sua lunga attività 

professionale, offrono punti di riferimento, consigli ed 

esempi concreti da cui prendere ispirazione e raccogliere 

informazioni sul livello di maturità dei propri figli, sulle 

loro riflessioni e sul loro bisogno di comprendere meglio 

la vita e la morte. 

 

 

 



 

 

Le domande più sconcertanti che i bambini, prima o poi, 

rivolgono ai genitori e le risposte che i genitori, prima o 

poi, dovrebbero dare. Il volume analizza la pedagogia 

della rinuncia e del lutto, fenomeni inseparabili dalla vita. 

Il problema della sofferenza, il dolore psicologico legato 

alla perdita, la metamorfosi dell'adolescenza e il lutto 

dell'infanzia, l'elaborazione del lutto in psicoanalisi sono i 

temi centrali dell'opera. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quando pensiamo al distacco intendiamo in genere la 

perdita di una persona amata. In realtà il tema è assai più 

vasto e complesso e coinvolge l'intero corso della nostra 

vita. Perché la perdita non avviene solo attraverso 

l'abbandono, ma pure rinunciando ai sogni romantici, alle 

aspirazioni impossibili che investono tutti i rapporti 

umani o vedendo trasformarsi, con il passare degli anni, il 

nostro io giovanile e le sue pretese di invulnerabilità. Una 

sintesi di psicoanalisi, letteratura ed esperienza 

personale e professionale dell'autrice, la quale sa 

indicare con chiarezza e sensibilità gli strappi dolorosi, 

ma necessari che dobbiamo affrontare per poter 

crescere e confrontarci con la realtà. 

 



 

Tutti abbiamo conoscenza diretta o indiretta degli effetti a 

lungo termine del sopravvivere ad un suicidio. Il nuovo libro della 

Dott.ssa Anna Rita Verardo affronta questa tematica in tutte le 

sue declinazioni e complicazioni, ma tracciando un percorso per 

la sua elaborazione. In realtà questo non è un libro, sono due 

libri legati insieme da un unico filo: il filo che unisce il disagio del 

bambino guidando la sua richiesta di aiuto verso un adulto che 

sappia rassicurarlo. Da una parte un libro per i bambini e 

dall'altra la risposta che l'adulto dovrebbe saper dare per 

condurre il bambino alla sicurezza. Parlare del suicidio è sempre 

difficile. Spesso le persone alla parola suicidio sgranano gli occhi 

manifestando sgomento. Se questa esperienza colpisce un 

bambino, o un ragazzo, si aprono territori ben più complessi. La 

cultura del segreto è stato un modo per tentare di proteggere 

bambini ed adulti da una parola che fa tanta paura. Colpisce tutti 

la morte per suicidio e questo, infatti, è un libro per tutti: 

bambini, adolescenti, genitori, insegnanti psicoterapeuti che 

devono in qualche modo far fronte ad un'esperienza così 

faticosa. 

 



 

 

Questo libro è rivolto a tutti coloro che devono 

attraversare gli oscuri oceani del dolore e del lutto. 

Offre una mappa per orientarsi, grazie ad alcune 

«bussole» che possono aiutare a non smarrirsi e a trovare 

un significato di redenzione ad ogni nuova tempesta della 

vita. Condividendo il suo personale «bagaglio», l'autrice 

affronta temi fondamentali come l'accadimento 

dell'evento di morte, il processo di elaborazione del 

lutto, i modi per prendersi cura di sé e avviarsi verso la 

guarigione. L'auspicio è che possa essere d'aiuto non solo 

a coloro che vivono un lutto, ma anche ai professionisti 

della cura, ai pastori di anime e a quanti, a contatto con 

persone sofferenti e vulnerabili, desiderino costruire un 

nuovo orizzonte di senso che possa includere la speranza. 

 

 



 

Nonostante i media ci colpiscano ogni giorno con immagini e 

notizie di omicidi, disgrazie e tragici incidenti, nella nostra 

società resiste un disagio di fondo nel l'affronta re il tema della 

morte e della sofferenza che essa porta con sé. La morte tende 

a essere occultata, è stata trasformata m un fatto privato, da 

affrontare nell'intimità, nascondendo ogni manifestazione di 

emotività e sofferenza. Viene negato il dolore, la morte viene 

marginalizzata dalla quotidianità, viene istituzionalizzata negli 

ospedali. Jorge Tizón e Michele Sforza, psichiatri e 

psicoterapeuti, aiutano da anni le persone che hanno subito la 

perdita di una persona cara a percorrere il lungo e faticoso 

percorso che porta alla guarigione dalla sofferenza. E, come 

spiegano con grande competenza e sensibilità, hanno individuato 

la medicina più importante per il dolore del lutto: il dialogo, il 

contatto umano, la possibilità di portare alla luce del sole e 

offrire allo sguardo di chi ci sta vicino le difficoltà psicologiche 

che troppo spesso, invece, vengono trattate come disturbi 

inconfessabili. Affrontando non solo il tema generale del lutto, 

ma anche casi specifici e fornendo una grande quantità di 

consigli pratici, questo libro è un aiuto fondamentale per capire 

che i "giorni di dolore" sono un momento fondamentale di 

crescita psicologica e, soprattutto, possono essere superati. 



 

Offrire informazioni per conoscere il lutto e il percorso di 

elaborazione, visto dalla parte dei dolenti, e presentare a tutti 

coloro che sono a contatto con situazioni di perdita motivazioni 

per intervenire attivamente è lo scopo del presente volume, che 

propone un approccio basato sul mutuo aiuto (colloqui e gruppi) 

per rispondere a bisogni crescenti della comunità. A partire dal 

significato del lutto, viene offerta una visione comprensiva della 

storia delle perdite e del cordoglio anticipatorio e si affrontano 

gli strumenti di elaborazione della perdita, le ricadute sulla 

famiglia, le opportunità di intervento degli operatori, le 

situazioni particolari e le risorse del mutuo aiuto. Ogni 

argomento si dipana in una sorta di affresco, composto di 

pennellate che dipingono aspetti tra loro interrelati, rinforzati 

da riferimenti all'esperienza personale dell'autore, storie di vita 

narrate e una forte sensibilità umana e sociale. Dedicato agli 

operatori della salute, ai volontari, al personale di ospedali, 

consultori, distretti, case di riposo e di accoglienza, il libro può 

fornire importanti elementi per fronteggiare il lutto e le perdite 

anche a educatori, insegnanti e genitori. 



 

Educare alla perdita è un paradosso. Il dolore del lutto coglie 

sempre impreparati. È una marea che sommerge tutti gli argini 

che ci eravamo faticosamente costruiti. In questa 

trasformazione subita e non voluta, in cui l'ombra del passato 

sembra allungarsi sul presente e sul futuro, sembra quasi empio 

ogni anelito progettuale. Provocatorio ogni invito a sostare 

nell'esperienza, a cercare tenacemente un senso in ciò che si sta 

vivendo. Oppure, proprio in un'epoca di rimozione del lutto, 

l'individuo è sempre più solo davanti alle cesure della vita. 

L'educazione è chiamata così ad assumersi sino in fondo il 

compito di allestire spazi di elaborazione del vissuto, di fronte al 

diffondersi di un falso ideale di autosufficienza ed alla tendenza 

a rimuovere ogni richiamo al limite ed alla nostra intrinseca 

fragilità. Il libro propone di attivare una "resistenza educativa" 

che faccia della memoria e della pratica del racconto di sé gli 

strumenti elettivi, non solo per lenire le ferite del singolo, ma 

anche per fondare emotivamente una nuova dimensione etica di 

convivenza. La riflessione teorica interdisciplinare di questo 

testo, nutrita da un'intenzionalità pratica, avanza proposte 

operative per chi, in ambito sociale, educativo o sanitario, ha a 

che fare con la sofferenza della perdita, offrendo anche 

esercizi e percorsi di senso da sperimentare in prima persona. 



 

Questo libro è rivolto a chi desideri utilizzare il mutuo aiuto nel 

sostegno a persone che vivono esperienze di fragilità e 

sofferenza (una morte improvvisa, un incidente, un suicidio, o 

altri tipi di distacco, come l'abbandono coniugale o una malattia). 

Il gruppo rappresenta una risorsa preziosa per offrire un clima 

di accoglienza per le persone in lutto, incoraggiare l'espressione 

delle loro esperienze, creare un senso di appartenenza, 

stimolare nuove conoscenze e nuovi modi di guardare alle cose, 

ripristinare la loro fiducia in se stesse e contribuire al recupero 

della voglia di vivere. In questo cammino è fondamentale il ruolo 

del facilitatore, o animatore. Sulla scorta dell'esperienza 

pluridecennale dell'autore, il volume offre quindi strumenti ed 

esempi di animazione per gruppi di auto/mutuo aiuto, ponendo al 

centro la persona e non il tipo di perdita, nella consapevolezza 

che ogni lutto è vissuto in modo soggettivo e che occorre che 

ogni dolente si senta accolto, accettato e ascoltato. Ricco di 

esempi concreti, schede operative e spunti per l'animazione dei 

gruppi, il testo si rivelerà utile sia ai professionisti (psicologi, 

educatori, sacerdoti) che facilitano gruppi di auto/mutuo aiuto, 

sia a chiunque abbia sperimentato un tipo di perdita e desideri 

intraprendere un percorso di guarigione e condivisione assieme 

ad altre persone provate da dolori analoghi. 



 

Quando non aveva ancora compiuto trent'anni, Michel Onfray 

subì un infarto; a cui si aggiunse poco dopo un ictus. Nel gennaio 

2018, a 58 anni, un secondo ictus tardivamente diagnosticato gli 

suggerisce questo «racconto intimo», in cui fornisce un 

graffiante resoconto delle proprie vicissitudini sanitarie (ci sono 

pagine di diario d'ospedale buttate giù sul suo iPhone), 

raccontando i suoi incontri al limite del grottesco con medici 

incapaci e vanesi; per passare poi, in un secondo momento, a 

confrontarsi con la perdita del padre e della compagna, con il 

lutto e con il dolore. E lo fa da par suo, con un libro bruciante, 

intriso di rabbia e di elegia, in cui si scaglia contro l'ipocrisia dei 

cosiddetti amici che lo hanno lasciato solo e poi ricorda con 

tenerezza struggente la compagna, morta dopo una lunga 

malattia, per giungere infine a scoprire che non è vero, come si 

pensa abitualmente, che siamo noi a fare il lutto, cioè a 

elaborarlo e a dirigerlo, ma che è lui a «fare» noi: noi siamo i 

nostri dolori e le nostre perdite, e l'assenza non è che un altro 

modo della presenza. In questo libro non pessimista ma 

classicamente tragico, Michel Onfray ci dice che nonostante 

tutto, alla fine, tutto è vita e solo la vita conta. 



 

 

La prima guerra mondiale fu teatro di una carneficina 

inaudita: i sopravvissuti dovettero fare i conti con quanto 

era successo e trovare linguaggi adatti ad esprimere 

sentimenti di perdita e demoralizzazione. Alla 

elaborazione di questo lutto, pubblico e privato, è alle 

varie forme che venne assumendo è dedicato il libro. Si 

parla della commemorazione dei morti, con l'istituzione 

dei cimiteri militari, i riti funebri collettivi, e dei modi in 

cui le famiglie e le comunità cercarono di superare la 

perdita dei loro componenti, per esempio attraverso la 

pratica dello spiritismo o affidandosi a credenze e 

superstizioni. Ma l'immaginario doloroso della Grande 

Guerra è presente anche nel cinema, nell'arte e nella 

letteratura del primo dopoguerra. 

 



 

 

La morte di una persona amata rappresenta l'esperienza emotiva 

più dolorosa vissuta dagli esseri umani. Nel caso poi in cui sia un 

bambino a perdere un genitore, per lui principale fonte di 

sicurezza e benessere, questo tipo di evento può assumere 

dimensioni catastrofiche, con conseguenze assai destabilizzanti 

sul piano evolutivo. Per essenza prematura, la morte del genitore 

di un bambino porta con sé orrore e tragedia al massimo grado. 

Il volume espone in modo chiaro e diretto un insieme di linee 

guida che presiedono al trattamento di bambini vittime di un 

lutto traumatico precoce. Vengono illustrate le reazioni alla 

perdita, le complicazioni che possono emergere nel processo di 

elaborazione del lutto, gli approcci di valutazione, gli interventi 

clinici. Attraverso alcuni casi sono esemplificate le risposte dei 

piccoli alla morte del genitore e le strategie che psicologi e 

famigliari possono mettere in atto per assicurare ai bambini uno 

sviluppo adeguato, pur nel contesto di una situazione così 

problematica. 

 



 

«Non sapevo bene che cosa dirgli. Mi sentivo molto maldestro. 

Non sapevo bene come toccarlo, come raggiungerlo. Il paese 

delle lacrime è così misterioso» (Il Piccolo Principe). Elaborare 

un lutto significa entrare in quel «paese delle lacrime» di cui 

parla il Piccolo Principe, un paese così misterioso sia per chi lo 

attraversa per la perdita di chi amava sia per chi decide di 

mettersi accanto per provare a percorrerlo insieme. Chi prova 

ad aiutare una persona in lutto ha spesso la sensazione di essere 

maldestro, di non sapere cosa dire e come dirlo e soprattutto di 

non sapere come raggiungere il dolore dell'altro. Eppure la 

ferita che fa piangere non è solo una disgrazia che ci può 

capitare ma anche un'opportunità di crescita e di maturazione. 

Il ricordo della persona che non c'è più può diventare una sorta 

di polvere d'oro - come avviene nell'arte del kintsugi - che non 

solo ripara il danno causato dalla ferita della perdita ma 

consentirà a quella ferita di diventare preziosa, occasione per 

riscoprire la bellezza di qualcosa che nasce, e soprattutto il 

modo con cui diciamo che la morte non è l'ultima parola sulla vita. 

Prefazione di Parolari Enrico. 

 



 

 

L'incontro con la perdita, l'esperienza dell'assenza, 

l'evidenza della mancanza dell'Altro portano 

inevitabilmente con sé lo smarrimento del senso del 

mondo: per chi resta, nulla è più come prima. In queste 

pagine, Massimo Recalcati intreccia la propria esperienza 

clinica di psicoanalista alla sapiente rilettura dell'articolo 

Lutto e malinconia di Sigmund Freud, guidando il lettore 

attraverso le possibili risposte alla domanda 

fondamentale: come si può essere in rapporto con l'Altro, 

se l'Altro ha assunto la forma dell'assenza? 

 

 

 

 

 



 

Attraverso l'arte e il pensiero filosofico, l'autrice Luisa Fantinel 

scandaglia l'universo legato alla rappresentazione della morte. Da 

almeno un secolo nella società occidentale il mistero della morte è 

stato progressivamente trasformato in un segreto. Per migliaia di 

anni, invece, nella storia dell'umanità la morte è stata pensata e 

rappresentata con forme che predisponevano al destino mortale, 

preparando con maggior equilibrio e naturalezza alla finitezza umana 

e al senso del limite. La società moderna è di recente entrata 

nuovamente in contatto, per la prima volta dopo le epidemie e le 

grandi guerre del passato, con sentimenti antichi: l'impotenza 

davanti alla morte, l'esistenza del limite, l'irrinunciabilità dei riti 

funebri che fino a poco fa sembravano svuotati di senso. Questo 

libro, frutto delle riflessioni nate dalle conferenze sull'"Arte di 

morire", muove dal presupposto che si possa imparare a morire, se 

non altro meglio di quanto oggi comunemente accade, e crede che 

esista un'arte che lo insegni, anzi che l'arte possa offrirci 

insostituibili suggerimenti, facendo riemergere dal profondo i simboli 

di cui abbiamo bisogno per ripensare tutto ciò. Una rassegna 

esplorata con una prospettiva integrata: storia dell'arte, iconologia, 

ma anche antropologia, psicanalisi, arte terapia ed esperienze 

personali. Per compiere questo viaggio con doverosa e possibile 

leggerezza, in un'epoca in cui siamo forse più sguarniti di sempre 

davanti alla prospettiva di morire. 



 

«Dovevo cercare di parlare di lei: non solo della sua perdita, ma di lei 

viva e palpitante, di ciò che abbiamo vissuto insieme, di tutto quello 

che mi ha dato e non solo di quello che mi ha tolto con la sua assenza. 

Dovevo, soprattutto, asciugarmi le lacrime e cercare di avvicinarmi a 

ciò che è stata lei in sé, avulsa dal sottoscritto, alla sua essenza 

interiore che sono appena riuscito a intravedere e che ho amato 

ciecamente. Ma dovevo anche raccontare la sofferenza, atroce e 

definitiva, patita negli ultimi mesi e sopportata con un coraggio 

superiore a quello che mostravo io con i miei gemiti esibizionisti. Uno 

dei primi giorni del nostro calvario, all'ospedale di Pontevedra, 

appena conosciuta la diagnosi il cui esito fatale ancora ignoravamo ma 

che già presagivamo capace di separarci, abbracciati sul tuo letto 

sfatto, mi dicesti: "Se tu non lo racconti, nessuno saprà che cosa 

siamo stati l'uno per l'altro". Non sono sicuro di poterlo raccontare, 

amore mio, temo di non essere all'altezza di una tale sfida, ma 

capisco che sarebbe miserabile, da parte mia, non provarci nemmeno. 

Ecco dunque che cosa mi resta da fare.» Fernando Savater ha deciso 

di scrivere questo libro dopo la morte di sua moglie Sara. Pagine 

toccanti e sincere che raccontano l'esperienza della malattia e della 

morte, che parlano a chi ha perso un affetto caro, ma che sono 

insieme un inno alla vita e all'amore. 

 



 

 

 

"Soltanto imparando ad affrontare in modo adeguato il 

lutto e la morte saremo in grado di vivere la nostra vita 

nella sua completezza." Una guida attenta, scritta da una 

psicoterapeuta di vasta esperienza, che tratta di 

un'evenienza a cui nessuno può sfuggire: la morte di una 

persona cara. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il lutto costituisce un'esperienza inevitabile nella vita di ognuno 

di noi, al punto da considerare del tutto ovvi il dolore e la 

tristezza in cui è assorbito chi ha perduto l'essere amato. In 

questo volume si raccolgono i saggi più noti di Freud 

sull'argomento, le pagine in cui grazie all'indagine psicoanalitica 

si evidenzia il faticoso e intenso lavorio interiore che avviene in 

chi ha vissuto esperienze di perdita, rivelandone anche le pieghe 

nascoste e gli aspetti contraddittori. Con uno stile chiaro e 

diretto, Freud fa emergere la profonda enigmaticità del lutto e 

aiuta a penetrare i punti più oscuri e gli intimi conflitti che 

accompagnano il comportamento dell'uomo davanti alla morte. 

 

 

 

 



 

 

Alberto Maggi affronta il difficile argomento della 

morte, uno dei maggiori tabù della nostra società. Maggi 

offre parole ricche di serenità, che aiutano a 

comprendere e accogliere l'aspetto naturale e non 

punitivo della fine della vita, per rendere la morte 

davvero una sorella come poeticamente suggeriva san 

Francesco, una compagna di viaggio nell'esistenza 

dell'individuo. In questa prospettiva viene scacciato 

dall'approccio alla morte ogni pensiero teso a deprimere 

o rattristare, permettendoci così di vibrare in un 

crescente, pieno accordo con quella grande sinfonia che è 

la vita. 

 



 

Che cosa sappiamo degli stati liminali della nostra esistenza? Per 

esempio le fasi che precedono la nascita: è veramente 

impossibile ricordare qualcosa? E se invece fosse possibile 

rievocare i traumi che ci hanno accompagnato in questo 

processo? Stanislav Grof da quasi mezzo secolo si pone 

quest'ordine di domande sulla coscienza e di conseguenza 

rintraccia gli strumenti più adatti per scandagliarne i contorni. E 

sulla morte? Che cosa sappiamo veramente della morte? Come 

possono aiutarci i testi antichi di saggezza (il tibetano "Bardo 

Thödol", l'egiziano "Per Em Hru", l'azteco "Codex Borgia", il 

"Ceramic Codex" dei maya e il nostro "Ars Moriendi") e le 

pratiche sciamaniche ad accompagnarci positivamente in questo 

viaggio? Tante domande apparentemente senza risposta che 

però definiscono gli estremi teorici di una ricerca senza pari, 

per certi versi persino spregiudicata. Perché quando si tratta di 

porre una domanda "scomoda", lì c'è Grof. E in questo libro 

definisce una nuova cartografia della psiche emersa dalla sua 

ricerca cinquantennale sulla terapia psichedelica, la respirazione 

olotropica e le crisi psico-spirituali spontanee. Ma anche le aree 

di ricerca relative alla sopravvivenza della coscienza dopo la 

morte: esperienze di quasi-morte, karma e reincarnazione, e la 

comunicazione con coscienze disincarnate. 



 

Questo libro, ormai un classico, costituisce un unicum nella storia del 

pensiero poiché non è soltanto una summa di quanto sia stato detto, 

pensato e pubblicato sulla morte, ma è anche un orizzonte capace di 

ridare alla luce una consapevolezza e una sensibilità moribonde, ai 

giorni nostri ancor più di quando il libro era stato scritto. L'idea 

della morte ha subito un processo di rimozione coatta. Tutto quanto 

non risulti tangibilmente fruttuoso per il godimento immediato o per 

la realizzazione di una carriera viene rimandato al mittente, tutto e 

specialmente la morte. Il problema è che rinunciando alla riflessione 

non si riesce a bandire sul serio il punto di approdo di ogni vita e così 

la morte, a cui si sbatte in faccia la porta, ritorna attraverso le 

finestre della nostra disattenzione o penetrando nelle fessure di 

tutta la nostra vita interiore creando un vertiginoso sperdimento che 

ci spinge nelle direzioni più svariate alla ricerca di una pacificazione 

che né gli "esperti" né i guru sanno dare. Questa edizione si 

arricchisce di una nuova traduzione, che restituisce mimeticamente 

la "voce" e lo stile così peculiare dell'autore, e di una lunga intervista 

in cui Morin affronta temi come il prolungamento della vita, il 

concetto di transumanità, l'accompagnamento del morente, il suicidio 

e l'eutanasia: poiché, se la morte non cambia, cambiano le condizioni 

in cui si verifica. 



 

Quando un bambino deve elaborare il lutto per la perdita di una persona 

cara si trova di fronte a un compito più o meno arduo, che può essere 

portato avanti con successo o interferire con i processi di sviluppo 

determinando disturbi affettivi, cognitivi e/o comportamentali. In una 

cultura che tende a rimuovere il tema della morte, gli adulti hanno spesso 

timore di affrontarlo con i piccoli, con l'esito di non aiutare i bimbi a 

elaborare il trauma in maniera sana. L'autore accompagna i genitori a 

parlare coi propri figli, ad affrontare le loro domande e le loro angosce. E 

a divenire consapevoli che, per poter tentare con loro una qualche 

risposta, dovranno porre, anzitutto a se stessi, molte domande. Nella 

prima parte del volume l'autore affronta, a partire dal famoso aforisma 

di Montaigne "Chi educherà gli uomini a morire li educherà a vivere", le 

problematiche dell'educazione alla morte indicando e illustrando le varie 

alternative. Nella seconda analizza, con esempi clinici, la concezione 

scientifica - anzitutto psicologica - dell'educazione alla morte e la 

concezione religiosa della stessa educazione alla morte, soffermandosi 

soprattutto sulla concezione cristiana, senza trascurare ebraismo, islam, 

induismo e buddhismo. Nella terza parte illustra la propria proposta di 

educazione alla morte, basandosi su ciò che la critica alle altre concezioni 

avrà evidenziato e sull'idea che la morte è destinata a sfuggire alle 

concettualizzazioni umane restando un "mistero". 



 

«Sono anni che mi interrogo sul giorno dopo. Sappiamo tutti di cosa si 

tratta, di quel risveglio che per un istante è normale, ma subito dopo 

viene aggredito dal dolore.» Quando si perde un genitore, un compagno, un 

figlio, un lavoro, una sfida decisiva, quando si commette un errore, quando 

si va in pensione o ci si trasferisce, c'è sempre una mattina dopo. Un 

senso di vuoto, una vertigine. Che ci prende quando ci accorgiamo che 

qualcosa o qualcuno che avevamo da anni, e pensavamo avremmo avuto per 

sempre, improvvisamente non c'è più. Perché dopo una perdita o un 

cambiamento arriva sempre il momento in cui capiamo che la vita va 

avanti, sì, ma niente è più come prima, e noi non siamo più quelli di ieri. Un 

risveglio che è inevitabilmente un nuovo inizio. Una cesura dal passato, un 

da oggi in poi. A questo momento, delicato e cruciale, Mario Calabresi 

dedica il suo nuovo libro, partendo dal proprio vissuto per poi aprirsi alle 

esperienze altrui. E racconta così prospettive e vite diverse, che hanno 

tutte in comune la lotta per ricominciare, a partire dalla mattina dopo. Per 

Daniela è dopo l'incidente in cui ha perso l'uso delle gambe, per Damiano è 

dopo il disastro aereo a cui è sopravvissuto, per Gemma è dopo la perdita 

del marito. Ma è anche un viaggio nel passato familiare, con la storia di 

Carlo e del suo rifiuto di prendere la tessera del fascismo, che gli costò il 

posto di lavoro ma gli aprì una nuova vita felice. Storie di resilienza, di 

coraggio, di cambiamento, storie di persone che hanno trovato la forza di 

guardare oltre il dolore dell'oggi, per ricostruirsi un domani. Perché, 

realizza Calabresi, «il giorno dopo finisce quando i conti sono regolati, 

quando ti fai una ragione delle cose e puoi provare a guardare avanti, 

anche se quel davanti magari è molto diverso da quello che avevi 

immaginato» 



 

 

Cos'è la morte - la morte di tutti e di ciascuno, la morte di 

sempre e quella marcata dai segni inquietanti del nostro tempo? 

Come penetrare in un evento tanto decisivo da incidere in 

profondo la nostra esistenza eppure tanto opaco da mettere in 

scacco ogni sapere volto a rappresentarlo? Sono queste le 

domande, brucianti ed estreme, che alla fine degli anni 

Cinquanta, a pochi anni dalla più grande apocalisse dell'epoca 

moderna, si poneva Vladimir Jankélévitch in un libro che 

giustamente Lévinas ebbe a definire &quot;sconvolgente&quot;. 

Sconvolgente per la radicalità con cui egli decostruisce tutti i 

dispositivi immunitari elaborati dal sapere occidentale nei 

confronti dell'Irriducibile; ma anche per l'acutezza di uno 

sguardo, affilato e obliquo, che taglia in maniera trasversale le 

grandi interrogazioni sulla morte, all'epoca affrontate da 

Heidegger e da Freud, da Blanchot e da Foucault, ma già prima 

da scrittori come Tolstoj e Rilke. All'interno di un grande 

scenario teorico, che spazia dall'antichità ai nostri giorni, la 

riflessione jankélévitchiana rivela una sorprendente attualità. 



 

 

Nella nostra epoca l’idea della morte è spesso rimossa e 

allontanata come un tabù. Ma è davvero soltanto un 

evento assurdo, angoscioso, privo di senso? Questo libro 

è la cronaca di lunghe ore passate in un reparto di cure 

palliative accanto a malati terminali, un tempo 

particolarissimo in cui è ancora possibile dare una svolta 

alla propria vita e confrontarsi con gli altri in modo 

diverso. Attraverso i casi di vecchi, adulti, giovani e 

bambini, credenti e non credenti, accomunati da un’unica 

sorte di sofferenza, ma aiutati a porsi le domande 

essenziali e guardare in faccia il loro destino, ci viene 

offerta una testimonianza eccezionale di amore per la 

vita. Morire si rivela così un’occasione per vivere con 

intensità mai provata prima e raggiungere la vera 

pienezza. 

 



 

 

L'autrice, laureata in medicina e specializzata in 

psichiatria, narra le sue esperienze a contatto con i 

malati terminali nelle corsie degli ospedali, restituendoci 

intatti gli ultimi istanti dei pazienti: bambini, adulti, 

anziani; ci illustra gli stati d'animo dei parenti al 

capezzale degli ammalati, aiutandoci a comprendere con 

quanta grazia e pace suprema lo spirito umano si prepara 

ad affrontare la vita eterna. 

 

 

 

 

 

 



 

Perché non siamo capaci di affrontare questo evento 

umano senza paure e senza difese? Quali sono i bisogni e 

i diritti di chi muore? Possono trovare in queste pagine un 

prezioso materiale per il loro lavoro medici, infermieri, 

operatori sociali, e anche chi voglia avvicinarsi alla morte 

per scoprirvi la vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
La morte non esiste più. Allo stesso tempo, però, viviamo costantemente 

circondati dai morti. Relegata lontano dalla nostra quotidianità, medicalizzata, 

espunta dalle nostre vite, l'esperienza del morire vive oggi una situazione 

paradossale, quando le immagini e le parole dei cari estinti tornano e irrompono 

all'improvviso dagli schermi dei nostri telefoni. Moriamo, ma continuiamo a 

esistere nella presenza ineliminabile della nostra passata vita online. Social 

network, chat, siti web costituiscono insieme, ad oggi, il più grande cimitero del 

mondo. Il territorio esplorato dalla fantascienza, dalla fiction e, recentemente, 

da una delle serie più perturbanti che mette al centro della sua riflessione il 

rapporto tra uomo e tecnologia, Black Minor, sembra superato dalle nuove 

intelligenze artificiali. Sono già disponibili bot con cui dialogare e capaci di 

interpretare i nostri stati d'animo per poi sostituirsi a noi quando saremo 

trapassati, e continuare a parlare con ì nostri cari; il profilo Facebook che 

consultiamo compulsivamente più volte al giorno, quando mancheremo, diventerà 

una vera e propria lapide virtuale, e i nostri amici potranno continuare a farci 

gli auguri ogni anno nell'aldilà. E ancora, il web è diventata la più grande piazza 

pubblica per celebrare il ricordo o condividere anche l'esperienza privata del 

lutto. Insieme piangiamo i nostri cari, insieme ricordiamo i nostri beniamini. 

Insieme, in un futuro prossimo, vivremo una seconda vita nella realtà virtuale. 

Davide Sisto, giovane filosofo che da lungo tempo ha consacrato i suoi studi alla 

relazione tra morte e cultura digitale, per la prima volta mette insieme un 

discorso interpretativo che ha al centro il rapporto nuovo della nostra società 

con la morte indotto dall'avanzamento tecnologico. La morte si fa social è il 

migliore esempio di umanesimo capace di confrontarsi con l'era digitale. L'uomo 

ha sempre pensato la morte. Oggi più che mai, il digitale offre un'opportunità 

per ripensare la morte in una prospettiva rivoluzionata. 



 

 

"Perché si muore?", "Perché Gesù è risorto e il nonno no?", "Mamma, ma 

quando io sarò grande tu sarai vecchia? E quando sarai vecchia, morirai? 

Allora io non voglio crescere, perché altrimenti dopo tu muori!" I bambini 

fanno spesso domande sulla morte, mettendo in imbarazzo noi adulti, 

affannati a trovare risposte che quasi sempre non abbiamo. Tanto più che 

la morte è oggi relegata nel terreno dell'impensabile, lontana, distante. 

Invece le perdite fanno parte della vita di tutti e crescere implica un 

continuo, quotidiano confronto con il dolore e il lutto. Ogni passaggio di 

crescita è infatti caratterizzato da una conquista, ma anche da una 

perdita: bisogna perdere il nostro ieri per far spazio al nostro domani. In 

questo senso, il lutto è evolutivo. Quando però un lutto colpisce la nostra 

famiglia, se c'è un bambino preferiamo quasi sempre tacere con lui, 

pensando così di proteggerlo, convinti come siamo che i bambini siano 

troppo piccoli per capire e vadano protetti dai fatti dolorosi della vita. Ma 

la loro "beata innocenza" è solo uno stereotipo: se c'è una grave 

preoccupazione o un dispiacere in casa il bambino, con i suoi sensi all'erta, 

lo percepisce subito. E sono proprio l'incertezza e la confusione prodotte 

dal nostro silenzio che più lo disorientano e che rischiano di lasciarlo solo 

davanti a qualcosa più grande di lui. Quando poi scoprirà la verità, cosa 

che alla fine inevitabilmente succede, si sentirà per giunta ingannato e 

tradito da coloro di cui più si fida. 



 

La "perdita" è un tema da un lato troppo presente, dall'altro 

ancora lontano: idea assillante ma sospesa sul vuoto 

dell'esperienza che avrebbe potuto sostanziarlo di pensieri e 

sentimenti reali. Forse la condizione "giusta", né troppo dolorosa 

né troppo distaccata, per pensare la morte propria e delle 

persone che abbiamo amato, non si da mai. La morte, come 

coscienza che siamo destinati a scomparire "a uno a uno", come 

dicono Rossanda e Fraire, è il "grado zero" della 

rappresentazione, l'"impensabile". Tra tutte le opposizioni 

"incomponibili" che danno un'impronta "tragica" alla vita, la più 

resistente ai nostri sforzi di pacificazione è sicuramente quella 

di un Io costretto a riconoscersi straniero nel proprio corpo, 

parte del ciclo biologico e, al medesimo tempo, di una "natura" 

speciale, irriducibile alla materia di cui sono fatti gli altri 

viventi. 

 

 



 

 

Questo testo è rivolto a tutti coloro, psichiatri, psicologi, 

psicoterapeuti e operatori del sociale che si trovino a confronto 

con la tematica del lutto e con le dinamiche individuali e familiari 

che esso comporta. L'autrice, partendo dalla descrizione dei 

movimenti personali e intrapsichici che la perdita di una 

relazione significativa (per morte, separazione o abbandono) 

genera nel soggetto, procede elencando le fasi di elaborazione 

dell'evento luttuoso, fino alla descrizione delle modifiche 

strutturali e relazionali che l'assenza di un suo membro 

comporta per il sistema familiare. Infine, nel testo viene fatta 

una analisi di alcuni funzionamenti psicopatologici che possono 

presentarsi in correlazione ad un lutto non elaborato e del lavoro 

di psicoterapia che può essere fatto, con riferimento alle 

principali tecniche psicoterapiche utilizzate per consentire 

l'elaborazione ed il distacco. La narrazione di storie cliniche 

attraversa tutto il testo per esemplificare modalità di incontro 

e di lavoro tra il soggetto, o la famiglia, che ha vissuto un lutto 

significativo e lo psicoterapeuta di orientamento sistemico-

relazionale. prefazione di Luigi Cancrini. 



 

La pandemia di Covid-19 e le severe misure destinate a 

fronteggiarla hanno scompaginato la vita sociale di tutti. Ma se 

molte delle occasioni di socialità sono solo sospese, altre sono 

perdute per sempre. La morte in solitudine di una persona cara 

in una stanza d'ospedale, la negazione dell'ultimo saluto, 

l'annullamento o la celebrazione sbrigativa del rito funebre, la 

frettolosa sepoltura: sono rituali sociali fondamentali che non 

potranno essere recuperati da chi ha sofferto una perdita 

durante la lunga emergenza. Quali effetti ha avuto tutto questo 

sulle credenze, sugli atteggiamenti verso la morte, sulle pratiche 

funebri? Come abbiamo risposto alle drastiche restrizioni che si 

sono rese necessarie? Il libro fotografa le reazioni agli eventi 

drammatici che sta attraversando il paese per mostrare il 

legame che esse hanno con trasformazioni iniziate più indietro 

nel tempo. Ne emerge l'immagine di una comunità tutt'altro che 

passiva e anzi capace di utilizzare una vasta gamma di risorse 

per affrontare l'incertezza di questo tempo difficile. 

 



 

 

Quando Long Litt Woon, antropologa malese da decenni trapiantata a Oslo 

per amore, perde inaspettatamente il marito Eiolf, la sua esistenza si 

svuota di ogni significato ed è inghiottita in una bolla di apatia. Ad aprire 

la prospettiva su una vita nuova e piena è la partecipazione quasi 

accidentale a un corso di micologia per principianti: la scoperta del mondo 

dei funghi comincia a risvegliare in lei tutti e cinque i sensi conducendola 

lentamente su due sentieri paralleli, quello concreto che si snoda tra i 

profumi e i colori dei boschi norvegesi - ma anche del lontano Central Park 

- e il faticoso percorso interiore dell'elaborazione del lutto. Nel libro si 

alternano così la narrazione, tanto più asciutta quanto più vera, di una 

vicenda intima e dolorosa e il resoconto acceso, vitale, pieno di gioia 

dell'esplorazione di un regno naturale complesso e misterioso e 

dell'eccentrica comunità umana che lo abita, il popolo dei fungaioli, con le 

sue regole, i suoi rituali e le sue ossessioni. Con lo sguardo rigoroso 

dell'antropologa diventata ormai esperta micologa, Long Litt Woon ci 

aiuta a destreggiarci con competenza tra spugnole, steccherini e ovoli-

malefici e nello stesso tempo a riflettere sulle peculiarità nazionali e sui 

pregiudizi culturali in cui è avvolto un argomento che si vorrebbe 

scientifico. Ma soprattutto ci immerge nella profondità umana di una 

donna che ha saputo trasformare una passione in ancora di salvezza. 

 



 

 

Nel saggio “Lavoro del lutto, melanconia e creazione 

artistica”, lo psicanalista Massimo Recalcati, affronta 

l’opera d’arte e la modalità di integrazione, potremmo 

dire anche dialettica, tra la forma proporzionata 

dell’apollineo e l’informe pulsionale del dionisiaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il tema del lutto e della sofferenza, storicamente appannaggio 

di riflessioni di stampo religioso e antropologico, è oggi di 

grande attualità nell'ambito di varie discipline che si interrogano 

sui fatti dolorosi dell'esistenza. Nella letteratura psicologica 

non mancano contributi essenziali su questa tematica, ma 

l'attenzione è posta esclusivamente sul significato del lutto nella 

vita psichica dell'individuo. L'originalità del presente volume sta 

dunque nell'evidenziare la dimensione psicologica di quei 

mutamenti relazionali che eventi come la morte e l'estrema 

sofferenza legata alla perdita comportano all'interno dei gruppi 

e della famiglia. Il lutto, come emerge chiaramente nella terapia 

familiare, rappresenta una opportunità di crescita e di 

cambiamento individuale e interpersonale, così come di 

cristallizzazione o disgregazione di legami familiari. La sfida è 

pertanto quella di promuovere la condivisione dei sentimenti del 

singolo in una dimensione relazionale in modo che la famiglia 

possa diventare una risorsa fondamentale per affrontare in 

gruppo il senso e insieme il valore della perdita. 



 

 

È davvero questo il modo in cui voglio vivere la mia vita? Questa 

è la domanda centrale, l'unica veramente essenziale per 

riconoscere gli aspetti più autentici della nostra esistenza, quelli 

che conferiscono un senso alla nostra permanenza nel mondo. In 

un'esposizione accessibile e coinvolgente e attraverso l'esame di 

situazioni da loro vissute, i due autori ci comunicano le idee e le 

conclusioni a cui sono arrivati dopo anni di lavoro a fianco dei 

malati terminali. La vita è un percorso di crescita interiore in cui 

lentamente, anche attraverso esperienze traumatiche, facciamo 

affiorare la parte migliore di noi. Per percorrerlo è però 

necessario un atteggiamento di apertura nei confronti delle 

lezioni che la vita ci offre sull'amore, la paura, la perdita e il 

lutto, il tempo, le relazioni con gli altri. Tra tutte, quella sulla 

morte è forse la più importante, perché se vogliamo crescere 

dobbiamo accettare la nostra mortalità come un tratto 

essenziale del nostro essere, che dà spessore e significato alla 

nostra esistenza. 

 



 

 

Il lutto è quel tempo di crisi che ognuno di noi attraversa 

con i propri mezzi al fine di non sentire più il desiderio 

struggente dei morti, e poter far posto nel cuore ad altri 

vivi senza dimenticarli. Possiamo superare questa crisi se 

la morte del caro è dolce e ci sorprende in un momento di 

socialità positiva. Possiamo avere bisogno di aiuto per 

superarla se la perdita è traumatica e avviene in un 

momento di solitudine. 

 

 

 

 

 



 
Affrontare la morte laddove avrebbe dovuto esserci vita è un compito complesso e 

straniante che merita attenzione e preparazione. Ancora di più quando in famiglia sono 

presenti altri bambini, fratelli o sorelle maggiori, spettatori ignari di questioni spesso 

considerate troppo grandi e troppo difficili da spiegare. Questo testo è pensato 

proprio per loro e per gli adulti (genitori, insegnanti, educatori o professionisti) che se 

ne prendono cura. Una gravidanza che si spegne, a prescindere dal momento in cui 

accade, porta sempre con sé un dolore profondo e inspiegabile che scuote dall'interno 

chi lo vive e tutto il contesto intorno, creando un arresto nell'esperienza di vita 

intersoggettiva e intrapsichica tale da configurarsi come evento potenzialmente 

traumatico. Affrontare la morte laddove avrebbe dovuto esserci vita è un compito 

complesso e straniante che merita attenzione e preparazione. Ancora di più quando in 

famiglia sono presenti altri bambini, fratelli o sorelle maggiori, spettatori ignari di 

questioni spesso considerate troppo grandi e troppo difficili da spiegare. Questo 

testo è pensato proprio per loro e per gli adulti (genitori, insegnanti, educatori o 

professionisti) che se ne prendono cura. Una sorta di guida per gli adulti che si 

occupano dei bambini in lutto, per conoscere più da vicino le modalità speciali con cui 

vivono e reagiscono alla perdita di un fratellino o di una sorellina e ai cambiamenti che 

questo evento porta con sé. Attraverso consigli e spunti operativi saranno 

accompagnati a trovare le parole per raccontare la perdita, accedere alle emozioni ad 

essa connesse e elaborarne i correlati nella mente e nel corpo. In questo modo 

potranno solcare il territorio impervio del lutto favorendone l'elaborazione, facendo 

leva sulla relazione come motore per dare senso alla perdita, narrarla e creare ricordi 

che vanno oltre l'assenza. In questo modo, al riparo dal rischio di rimanere evento 

traumatico non elaborato, anche la perdita perinatale può divenire esperienza che 

promuove la crescita, il benessere e la resilienza. 



 

 

Il libro descrive il percorso di rielaborazione del lutto 

dell’Autrice e vuole essere una testimonianza diretta 

rivolta principalmente alle persone che stanno vivendo la 

medesima esperienza. Attraverso richiami al proprio 

diario personale, l’Autrice conduce il lettore nel proprio 

spazio personale rendendo accessibile il mondo celato 

dietro ad una vita stravolta dalla sofferenza e rivelando i 

pensieri e le convinzioni che hanno guidato i passi 

coraggiosi verso la lenta ripresa, fino alla scoperta di un 

nuovo progetto di vita, che le ha consentito di tornare a 

vivere. 

 

 

 

 



 

 

"Crediamo di essere speciali per i traumi che ci sono capitati e così ne 

facciamo una ragione di vita, pronti a raccontarli al primo venuto. Una 

madre che ci ha abbandonato, un padre tiranno, un lavoro insoddisfacente, 

un matrimonio infelice finiscono per catturare il nostro sguardo e farci 

credere di essere condannati a un destino ingrato. Niente di più falso! 

Mentre pensiamo alle delusioni che hanno segnato la nostra vita, perdiamo 

di vista che un processo creativo continua instancabilmente a produrre la 

nostra unicità. Se penso di essere "quello che è stato ferito", la mia 

interiorità viene riempita dal passato e dal ricordo, che prendono così il 

sopravvento su tutte le risorse dell'inconscio che, invece, sarebbero 

capaci di veri prodigi terapeutici. Questo libro è dedicato a tutti coloro 

che vogliono smettere di lamentarsi, di credere che è capitata loro una 

vita sbagliata. A coloro che non vogliono usare i loro insuccessi, le loro 

sfortune, le loro sconfitte come alibi per la rinuncia a vivere. È scritto 

per chi, come me, ritiene che siamo abitati da forze provvidenziali, capaci 

di farci guarire come per miracolo. In questi anni, con l'équipe di 

psichiatri, psicoterapeuti e psicologi di Riza, ci siamo chiesti cosa bisogna 

fare per sfatare l'idea che le conseguenze di certi episodi della nostra 

vita dureranno per sempre. Trovare e mettere a punto risposte 

terapeutiche che aiutino a non trascinarci dietro i dolori del passato ha 

richiesto un lungo lavoro". (Raffaele Morelli) 



 

 

La morte è un tabù. Sebbene la nascondiamo in vari modi, quell'evento 

angosciante persiste. Perché la morte fa parte della nostra vita. In un 

clima culturale come il nostro, che nasconde sofferenza e morte, dove 

domina il culto della bellezza e della forza e dell'eterna giovinezza, 

risulta difficile immaginare di parlare di morte ai bambini. La stessa 

pedagogia è molto attrezzata a dire tutto su come arriva il fratellino o la 

sorellina che nasce, ma tace su dove va il nonno che muore. Quando 

perdiamo una persona che amiamo il nostro equilibrio psicologico cambia; 

adulti e bambini si trovano a dover gestire lo smarrimento, a vivere 

nell'assenza e nel vuoto incolmabile che genera. Parlare della morte 

significa anzitutto parlare dei lutti. I bambini non vivono in un mondo 

protetto: ricevono le stesse informazioni degli adulti e ne sono turbati, la 

morte tocca anche le loro famiglie e il loro ambiente. In questo libro, 

insolito e coraggioso, s'illustrano i modi con cui aiutare un bambino ad 

affrontare una perdita, per trasformare anche un'esperienza di dolore e 

sofferenza in un'occasione di crescita. Con delicatezza di linguaggio e 

attraverso l'uso dei racconti, si accompagnano i genitori a parlarne con i 

bambini, anche nel caso in cui i piccoli non ne siano stati ancora toccati 

direttamente, perché dire della morte significa preparare a capire la vita. 

La morte diventa dicibile, benché rimanga impensabile, e non più un tabù, 

liberando il bambino dall'inibizione comunicativa. 



 

 

Esiste una vita dopo la morte? Potremo mai rivedere i nostri cari, 

riabbracciare le persone che abbiamo amato? Da più di vent'anni Ginella 

Tabacco, in seguito a un grave lutto personale, ha scoperto di possedere 

particolari facoltà medianiche che le consentono di entrare in contatto 

con l'Aldilà. Di ricevere messaggi da chi sta "dall'altra parte". Dopo il 

successo di "Con te sempre accanto", Ginella ha preso di nuovo in mano 

"carta, penna e cuore" per offrire un messaggio di speranza e 

consolazione a tutte le persone che soffrono il distacco e il dolore del 

lutto. Con una fiducia tenace e contagiosa, perché dettata dal cuore, 

Ginella Tabacco ci garantisce che tutta questa tristezza è ben 

comprensibile, ma i nostri cari ci supplicano di non nutrire eccessivi 

rimpianti, né rimproveri; ci assicurano che il bello vissuto insieme rimane. 

Il resto va allontanato: i rimorsi, la desolazione emotiva, il pensiero 

troppo frequente alla malattia sono "pesi" di cui ci dobbiamo liberare. Con 

delicatezza e pudore, e tramite esempi concreti tratti dalla sua 

esperienza, Ginella Tabacco invita tutti coloro che si sentono vinti dalla 

disperazione a non abbandonarsi a un presente e a un futuro di solitudine. 

Li convince a ritrovare se stessi, a far pace con la Morte e con Dio, a 

recuperare la Speranza, a credere che esiste una dimensione nella quale i 

nostri cari defunti continuano a vivere. Prefazione di Roberto Giacobbo. 

 



 

 

Un testo che vuole essere una profonda riflessione su un 

tema scomodo e ineludibile come la scomparsa di una 

persona cara. Ostaseki parla della morte come di un 

momento di enorme valore psicologico, emotivo, 

spirituale, un momento di passaggio. Spiega come il 

rapporto con la morte dipenda da quello con il dolore, con 

se stessi, con i cari e con la propria concezione di 

divinità. Ostaseski fonde la critica buddhista e le 

moderne cure palliative nei suoi "hospice" strutture di 

accoglienza per malati terminali e i loro familiari: la sua 

esperienza è alla base di questo libro, uno spunto di 

riflessione per tutti, laici e credenti, su un tema difficile 

che l'autore vuole insegnare ad affrontare con serenità e 

compassione verso il prossimo. 

 



 

Molte persone, anche colte e brillanti, dinanzi alla morte si comportano in 

maniera inspiegabilmente irrazionale, finendo per causare a sé e alle altre 

sofferenze inutili e ampiamente evitabili. Da un lato, è una questione di 

ignoranza: sulla morte scrivono molto i filosofi, i bioeticisti o i religiosi, 

ma raramente si sente la voce dei medici, che senza dubbio sono coloro 

che la conoscono meglio. Dall'altro lato, è una questione di paura, di 

invincibile paura, e si sa che la paura è una cattiva consigliera. Alla paura 

di non esistere più, si aggiunge spesso, anche più forte, la paura di 

soffrire, ed è questo che rende il libro che tenete tra le mani un 

rassicurante e necessario testo di riferimento, speciale, utile e unico. 

Gian Domenico Borasio è uno dei maggiori esperti europei di cure 

palliative e ha un messaggio importante per tutti noi: sapendola gestire, 

nella grande maggioranza dei casi la morte non è dolorosa, e per i casi in 

cui lo sarebbe, ci sono risorse mediche adeguate che possono essere 

usate con successo. Solo, bisogna conoscerle, ma purtroppo non è sempre 

così. Ci sono manuali di medicina che ancora riportano concezioni ormai 

tramontate sulla presunta dannosità di certe sostanze e di certe pratiche 

palliative, e nelle università si insegna poco su questo tema, o addirittura 

si insegnano cose sbagliate. Anche ai medici, dunque, è dedicato questo 

libro, perché apprendano una parte tanto fondamentale del loro lavoro, a 

beneficio di tutti. 

 



 

 

 

Il volume intende ripercorrere la storia dell'idea di morte e le 

vicende connesse alle tecniche di diagnosi della stessa, 

dall'antichità ai giorni nostri. Da sempre, infatti, medici, filosofi 

e teologi si sono sforzati di tracciare confini tra vita e morte, 

che spesso la generazione successiva ha cancellato e ridisegnato. 

Lo stesso dicasi per le tecniche approntate al fine di 

diagnosticare la morte - dallo specchietto posto dinanzi alla 

bocca, alle ciotole piene d'acqua sul cavo dello sterno, 

all'elettroencefalogramma - le quali, considerate all'inizio 

garanti di certezza, sono state spesso subito dopo giudicate 

drammaticamente insicure. Il volume raccoglie i contributi di 

studiosi provenienti da ambiti disciplinari assai diversi, che, 

declinandola storicamente, si sono confrontati sulla domanda: 

esiste un confine certo tra vita e morte? L'opera è stata 

concepita per essere adottata nei corsi di laurea magistrali in 

filosofia, antropologia e storia. 



 

 

La morte fa paura perché non possiamo evitarla, perché non la 

conosciamo, perché siamo soli di fronte ad essa e perché in 

fondo non riusciamo ad accettare l'impossibilità 

dell'immortalità. A un esame superficiale, l'atteggiamento di 

fronte alla morte nella storia della civiltà cristiana occidentale 

sembrerebbe quasi immutato nel corso dei secoli, ma esso ha in 

realtà subito un'evoluzione profonda. Attraverso lo studio di 

testi letterari, documenti, iscrizioni tombali e testamenti, Ariès 

inizia la propria analisi dal Medioevo, quando la vita intera era 

vista come una lunga preparazione alla morte, così da poter 

arrivare a una fine serena e, per quanto riesca difficile crederlo, 

non temuta. L'autore ripercorre poi l'età barocca e la 

rivoluzione industriale, e soffermandosi sulle trasformazioni dei 

comportamenti individuali e collettivi davanti alla morte, mostra 

come essa sia diventata proprio nella nostra società tecnologica 

un tabù che si preferisce allontanare e non affrontare. 

 

 



 

 

È il ricordo emozionato e struggente della figlia Cettina, 

scomparsa a soli 24 anni in seguito a una malattia. Piano 

piano le parole della mamma Caterina, con sentimento, 

dipingono un ritratto leggero come l'aria, e pieno di 

verità. Siamo nel sole della calda e bella Sicilia, alle prese 

con una bambina che gioca, spensierata e che inizia a 

coltivare i propri sogni, che non abbandonerà mai. Sia 

quando si troverà a lottare, nella giovinezza, con persone 

che non guardano il suo talento ma i loro interessi 

personali. Sia quando, con dignità e purezza, in un 

ospedale di Pavia, combatterà la malattia, senza mai 

arrendersi, e allo stesso tempo, sopporterà ogni tappa 

del suo dolore, con sorprendente fede cristiana e carità 

umana. 

 

 



 

 

Il testo di Judith Butler che presentiamo in una nuova 

edizione, leggermente modificata rispetto alla 

precedente, appartiene a pieno titolo ad una nuova 

tendenza degli studi femministi, ed anzi è il capostipite 

di una precisa modalità di fare politica femminista. Esso 

infatti declina in modo innovativo le riflessioni relative al 

gender, alla sessualità, alla vivibilità di corpi e desideri, 

intrecciando il lessico della riflessione femminista e 

queer con quello proprio della riflessione politica 

mainstream. Guerra e violenza, in altre parole, sono 

interrogate a partire dall'insolita prospettiva del dolore 

e della perdita. 

 



 

Quando muore una persona cara, occorre dirle addio. Il 

lutto è innanzitutto il dolore per l'addio: è un addio che 

fa male. Debitamente accompagnati, quanti vivono il lutto 

potranno attraversare le varie fasi della ribellione, della 

disperazione e della solitudine e trovare infine dei 

percorsi spirituali per reagire alla perdita della persona 

cara. Scopriranno in sé nuove potenzialità, che fino a quel 

momento non avevano affatto percepito. Potranno 

instaurare una nuova relazione con il defunto, così che 

egli divenga un compagno di strada interiore, da 

integrare nella loro esistenza. Si apriranno così alla 

consolazione che proviene dal mistero stesso della 

risurrezione di Gesù. Perché l'amore non viene distrutto 

dalla morte, resiste oltre la morte. Comprendere il 

messaggio del defunto, essergli vicino in ciò che contava 

per lui può essere una via verso la vita e verso una nuova 

intimità, per costruire una relazione profonda. 



 

 

Il dialogo tra genitori e figli continua anche dopo una 

cesura traumatica come la morte degli uni o degli altri. 

Per dimostrarlo Louise Kaplan costruisce un saggio, 

attingendo alla sua esperienza di psicoterapeuta, senza 

disdegnare incursioni nella letteratura (Flaubert), 

nell'arte (Magritte) e nella cronaca lontana e recente (i 

reduci dell'Olocausto e i desaparecidos in Argentina). Un 

libro che parla alla mente e al cuore, una confortante 

meditazione sulla perdita e sul trionfo dello spirito di 

sopravvivenza dell'uomo. 

 



NARRATIVA 

 

 

Duecentocinquanta epitaffi, duecentocinquanta voci a 

dire, ciascuna, l'essenza di una vita, l'essenza della Vita; 

ed è la Vita, assieme al Tempo, alla Morte e all'Umano, la 

grande protagonista di questa ormai celeberrima raccolta 

di poesie, qui presentata nella forma voluta da Edgar Lee 

Marsters per l'edizione definitiva del 1916. La vita e la 

morte sono raffigurate nelle loro molteplici, variabili e 

variate manifestazioni, in un coro di voci che sono i 

sussurri o le grida di persone che hanno vissuto e che 

ora, da morte, vogliono lasciare di sé un estremo ricordo, 

un'estrema memoria. 

 



 

Fino ad allora Hajime aveva vissuto in un universo abitato solo da lui: figlio 

unico quando, nel Giappone degli anni Cinquanta, era rarissimo non avere 

fratelli o sorelle, aveva fatto della propria eccezionalità una fortezza in 

cui nascondersi, un modo per zittire quella sensazione costante di non 

essere mai lì dove si vorrebbe veramente. Invece un giorno scopre che la 

solitudine è solo un'abitudine, non un destino: lo capisce quando, a dodici 

anni, stringe la mano di Shimamoto, una compagna di classe sola quanto lui, 

forse di più: a distinguerla non c'è solo la condizione di figlia unica, ma 

anche il suo incedere zoppicante, come se in quel passo faticoso e incerto 

ci fosse tutta la sua difficoltà a essere una creatura di questo mondo. 

Quando capisci che non sei destinato alla solitudine, che il tuo posto nel 

mondo è solo là dove è lei, capisci anche un'altra cosa: che sei innamorato. 

Ma Hajime se ne rende conto troppo tardi - è uno di quegli insegnamenti 

che si imparano solo con l'esperienza - quando ormai la vita l'ha separato 

da lei. Come il dolore di un arto fantasma, come una leggera zoppia 

esistenziale, Hajime diventerà uomo e accumulerà amori, esperienze, 

dolori, errori, ma sempre con la consapevolezza che la vita, la vita vera, 

non è quella che sta dissipando, ma quell'altra, quella che sarebbe potuta 

essere con Shimamoto, quella in un altrove indefinito, a sud del confine, a 

ovest del sole. Una vita che forse, venticinque anni dopo, quando lei 

riappare dal nulla, diventerà realtà. 



 

 

Ida è appena sbarcata a Messina, la sua città natale: la madre 

l'ha richiamata in vista della ristrutturazione dell'appartamento 

di famiglia, che vuole mettere in vendita. Circondata di nuovo 

dagli oggetti di sempre, di fronte ai quali deve scegliere cosa 

tenere e cosa buttare, è costretta a fare i conti con il trauma 

che l'ha segnata quando era solo una ragazzina. Ventitré anni 

prima suo padre è scomparso. Non è morto: semplicemente una 

mattina è andato via e non è più tornato. Sulla mancanza di quel 

padre si sono imperniati i silenzi feroci con la madre, il senso di 

un'identità fondata sull'anomalia, persino il rapporto con il 

marito, salvezza e naufragio insieme. Specchiandosi nell'assenza 

del corpo paterno, Ida è diventata donna nel dominio della paura 

e nel sospetto verso ogni forma di desiderio. Ma ora che la casa 

d'infanzia la assedia con i suoi fantasmi, lei deve trovare un 

modo per spezzare il sortilegio e far uscire il padre di scena. 

 

 



 

 

Gioconda detta Giò ha trentacinque anni, una storia familiare complicata 

alle spalle, un'anima inquieta per vocazione o forse per necessità e un 

unico, grande amore: Leonardo. Che però l'ha abbandonata. Smarrita e 

disperata, si ritrova a vivere a casa dei suoi nonni, morti a distanza di 

pochi giorni e simbolo di un amore perfetto. La notte di San Valentino, Giò 

trova un biglietto che sua nonna aveva scritto all'angelo custode, per 

ringraziarlo. Con lo sconforto, ma anche il coraggio, di chi non ha niente 

da perdere, Giò ci prova: scrive anche lei al suo angelo. Che, 

incredibilmente, le risponde. E le fa una promessa: avrò cura di te. 

L'angelo ha un nome: Filemone, ha una storia. Soprattutto ha la capacità 

di comprendere Giò come Giò non si è mai compresa. Di ascoltarla come 

non si è mai ascoltata. Nasce così uno scambio intenso, divertente, 

divertito, commovente, che coinvolge anche le persone che circondano Giò. 

Uno scambio che indaga non solo le mancate ragioni di Giò: ma le mancate 

ragioni di ognuno di loro. Perché a ognuno di loro, grazie a Filemone, voce 

dell'interiorità prima che dell'aldilà, sia possibile silenziare la testa e 

l'istinto. Per ascoltare il cuore. Anche e soprattutto quando è chiamato a 

rispondere a prove complicate, come quella a cui sarà messa davanti Giò 

proprio dal suo fedele Filemone, in un finale che sembrerà confondere 

tutto. Ma a tutto darà un senso. 



 

 

Palestina, metà degli anni cinquanta. Mentre il conflitto arabo-israeliano 

infiamma, Ichmad, dodici anni, un talento non comune per la matematica e 

un'ammirazione sconfinata per Albert Einstein, scopre per la prima volta 

cosa siano la violenza e la paura. La sua famiglia viene costretta 

dall'esercito israeliano a trasferirsi in un misero fazzoletto di terra 

rallegrato soltanto da una pianta di mandorlo, unica fonte di 

sostentamento e ristoro. Ma i problemi non sono finiti: quando il padre di 

Ichmad viene imprigionato con l'accusa di aver nascosto delle armi, spetta 

al primogenito prendersi cura della madre e dei fratelli. Ichmad deve 

trovare un lavoro, e in fretta. Suo unico conforto, il mandorlo in fondo al 

giardino. Anno dopo anno, ingiustizia dopo ingiustizia, i suoi fratelli 

soccombono all'odio verso Israele, invece Ichmad lotta per dare un senso 

a ciò che lo circonda e, grazie alla sua intelligenza matematica, vince una 

borsa di studio per l'università. Intanto il mandorlo resta lì, in fondo al 

giardino d'infanzia. Mentre la Storia fa il suo corso. Mentre Ichmad, 

ormai adulto, riesce a emigrare negli Stati Uniti nonostante l'opposizione 

della famiglia. Mentre capisce cosa siano l'amore e il lutto, la rabbia e il 

perdono. E, riappropriandosi delle proprie radici, finalmente ricomincia a 

sognare. 

 



 

 

All'amministratore delegato di una importante azienda viene 

diagnosticato un tumore in metastasi avanzata. Non si potrebbe 

operare, ma un chirurgo famoso lo fa lo stesso. Salvo 

parcheggiare il paziente in terapia intensiva quando l'operazione 

non riesce. Tra quest'uomo ormai menomato, incapace di 

comunicare, in attesa della morte, e il medico di terapia 

intensiva che deve prendersi cura di lui, comincia un rapporto 

tormentato e umanissimo che l'autore descrive nei dettagli più 

personali, suddividendo il romanzo in capitoli, uno raccontato in 

prima persona dal malato, l'altro dal medico. L'autore è 

direttore di divisione di anestesia e terapia intensiva all'Istituto 

Europeo di Oncologia di Milano. 

 

 

 

 



 

 

Margherita ha quattordici anni e sta per varcare una soglia 

magica e misteriosa: l'inizio del liceo. Un mondo nuovo da 

esplorare e conquistare, sapendo però di poter contare sulle 

persone che la amano. Ma un giorno, tornata a casa, ascolta un 

messaggio nella segreteria telefonica: è di suo padre, che non 

tornerà più a casa. Margherita ancora non sa che affrontando 

questo dolore si trasformerà a poco a poco in una donna, proprio 

come una splendida perla fiorisce nell'ostrica per l'attacco di un 

predatore marino. Accanto a lei ci sono la madre, il fratellino 

vivace e sensibile e l'irriverente nonna Teresa. E poi Marta, la 

compagna di banco sempre sorridente, e Giulio, il ragazzo più 

cupo e affascinante della scuola. Ma sarà un professore, un 

giovane uomo alla ricerca di sé eppure capace di ascoltare le 

pulsazioni della vita nelle pagine dei libri, a indicare a 

Margherita il coraggio di Telemaco nell'"Odissea": così che il 

viaggio sulle tracce del padre possa cambiare il suo destino. 

 

 



 

 

Il dolore puro è difficile da raccontare. Ma qui qualcuno ci è 

riuscito, con una precisione e un’onestà che ci lasciano ammirati, 

arricchiti. Questo è un libro che riguarda da vicino chiunque 

abbia avuto nella sua vita un dolore. C.S. Lewis pubblicò nel 1961, 

sotto lo pseudonimo di N.W. Clerk, questo breve libro che 

racconta la sua reazione alla morte della moglie. Illustre 

medioevalista e amatissimo romanziere, amico di Tolkien e come 

lui dedito alle incursioni nel fantastico, C.S. Lewis si è sempre 

dichiarato innanzitutto uno scrittore cristiano. Ma un cristiano 

duro, nemico di ogni facile consolazione. E ciò apparirà 

immediatamente in questo libro perfetto, dove l’urto della morte 

è subìto in tutta la sua violenza, fino a scuotere ogni fede. Non 

c’è traccia di compiacimento o di compatimento per se stessi. C’è 

invece un’osservazione lucida, che registra le sensazioni, i 

movimenti dell’animo che appartengono al segreto di ciascuno di 

noi – e che spesso non vogliamo riconoscere. 

 

 



 

 

Amore e dolore (il dolore è qualcosa che fa male nel cuore 

dell'amore), quando sono presenti sono uno stato eterno, 

irrimediabile, sconvolgente. Semplicemente sono. Si possono abitare. 

E possono accompagnarsi alla presenza dell'assenza. A un dove lei 

non è, dice Barthes. All'indomani della morte della madre, Roland 

Barthes inizia un diario. Racconta, vuole raccontare, prova a dire il 

suo dolore. Scrive a penna, talvolta a matita, su foglietti di carta che 

lui stesso prepara strappando in quattro pagine più grandi e di cui 

tiene una riserva sul tavolo di lavoro. Intanto, cerca di concretizzare 

senza riuscirvi, il progetto romanzesco Vita Nova e termina uno dei 

suoi capolavori: La camera chiara, non a caso sempre alla madre 

intimamente dedicato. Gli psicoanalisti dicono che per elaborare il 

lutto della perdita di un padre o di una madre occorrono all'incirca 

diciotto mesi, Barthes tiene il suo diario per quasi due anni. È il 1977. 

Queste pagine rimangono inedite, ma il suo autore le aveva 

preparate, forse per la pubblicazione. Oggi arrivano al lettore come 

un gioiello inatteso. Sono una narrazione poetica che procede per 

illuminazioni, fulminea ed esatta. Sono pagine intense, di grande 

forza emotiva e di spiccata purezza letteraria. Come in Frammenti di 

un discorso amoroso, anche qui ogni brano è indipendente, può essere 

letto in tempi e secondo movimenti diversi. Sono frammenti. 



 

 

In Giappone c'è una caffetteria speciale. È aperta da più di cento 

anni e, su di essa, circolano mille leggende. Si narra che dopo esserci 

entrati non si sia più gli stessi. Si narra che bevendo il caffè sia 

possibile rivivere il momento della propria vita in cui si è fatta la 

scelta sbagliata, si è detta l'unica parola che era meglio non 

pronunciare, si è lasciata andare via la persona che non bisognava 

perdere. Si narra che con un semplice gesto tutto possa cambiare. 

Ma c'è una regola da rispettare, una regola fondamentale: bisogna 

assolutamente finire il caffè prima che si sia raffreddato. Non tutti 

hanno il coraggio di entrare nella caffetteria, ma qualcuno decide di 

sfidare il destino e scoprire che cosa può accadere. Qualcuno si 

siede su una sedia con davanti una tazza fumante. Fumiko, che non è 

riuscita a trattenere accanto a sé il ragazzo che amava. Kòtake, che 

insieme ai ricordi di suo marito crede di aver perso anche sé stessa. 

Hirai, che non è mai stata sincera fino in fondo con la sorella. Infine 

Kei, che cerca di raccogliere tutta la forza che ha dentro per essere 

una buona madre. Ognuna di loro ha un rimpianto. Ognuna di loro 

sente riaffiorare un ricordo doloroso. Ma tutte scoprono che il 

passato non è importante, perché non si può cambiare. Quello che 

conta è il presente che abbiamo tra le mani. Quando si può ancora 

decidere ogni cosa e farla nel modo giusto. La vita, come il caffè, va 

gustata sorso dopo sorso, cogliendone ogni attimo. 



 

 

Una grande storia di amore e morte e della perversione 

dell'occhio clinico che la osserva. Dall'interno di un tetro 

manicomio criminale vittoriano uno psichiatra comincia a 

esporre il caso clinico più perturbante della sua carriera: 

la passione tra Stella Raphael, moglie di un altro 

psichiatra, e Edgar Stark, artista detenuto per 

uxoricidio. Alla fine del libro ci si troverà a decidere se 

la "follia" che percorre il libro è solo nell'amour fou 

vissuto dai protagonisti o anche nell'occhio clinico che ce 

lo racconta. 

 

 

 

 

 



 

Fedele e saggia, Penelope ha atteso per vent'anni il ritorno del 

marito che, dopo aver vinto la guerra di Troia, ha vagato per il 

Mar Mediterraneo sconfiggendo mostri e amoreggiando con 

ninfe, principesse e dee, facendo sfoggio di grande astuzia, 

coraggio e notevole fascino, e guadagnandosi così una fama 

imperitura. E intanto che cosa faceva Penelope, chiusa in silenzio 

nella sua reggia? Sappiamo che piangeva e pregava per il ritorno 

del marito, che cercava di tenere a bada l'impulsività del figlio 

adolescente, che si barcamenava per respingere le proposte dei 

Proci e conservare così il regno. Ma cosa le passava veramente 

per la testa? Dopo essere morta e finita nell'Ade, Penelope non 

teme più la vendetta degli dèi e desidera raccontare la verità, 

anche per mettere a tacere certe voci spiacevoli che ha sentito 

sul suo conto. La sua versione della storia è ricca di colpi di 

scena, dipana dubbi antichi e suggerisce nuovi interrogativi, 

mettendo in luce la sua natura tormentata, in contrasto con la 

sua abituale immagine di equilibrio e pacatezza. L'autrice di 

culto Margaret Atwood, con la sua scrittura poetica, ironica e 

anticonvenzionale, dà voce a un personaggio femminile di grande 

fascino, protagonista di uno dei racconti più amati della storia 

occidentale. 



 

 

L'autore, uomo maturo e scrittore affermato, ricorda la 

madre ormai scomparsa. Ne rievoca le ingenuità, le 

piccole debolezze, la dedizione alla famiglia ma, 

soprattutto, l'amore per l'unico figlio: un amore totale, 

assoluto, incondizionato, come è quello di ogni madre. Un 

amore che i figli sanno riconoscere nella sua pienezza 

solo quando le madri sono scomparse. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nelle prime pagine del libro Helen Macdonald riceve una telefonata: il 

padre, celebre fotoreporter, è morto all'improvviso d'infarto. Priva di 

legami e di un lavoro stabile (è ricercatrice associata part-time 

all'università di Cambridge), Helen si accorge bruscamente di non avere 

nulla che possa distrarla dal lutto e sprofonda in una violenta depressione. 

Passano i mesi: instaura una relazione sentimentale e poi la sabota, legge 

testi sul lutto, si isola, si trascina. Poi, d'improvviso, un sogno ricorrente 

sui falchi fa scattare in lei una sorta di epifania: per uscire dal gorgo che 

la soffoca addestrerà un falco, ma non un falco qualsiasi, piuttosto un 

astore, uno dei piú grossi e feroci rapaci che esistano, un animale del 

sottobosco, sanguinario e predatore. Cosí entra in scena Mabel, "un 

rettile. Un angelo caduto. Un grifone uscito dalle pagine miniate di un 

bestiario". Helen si ritira dalla comunità per dedicarsi esclusivamente 

all'addestramento dell'animale, in un isolamento ossessivo. Il racconto 

dell'addestramento, dell'osservazione del comportamento della giovane 

Mabel, della paura, della fascinazione e della strana tenerezza che prova 

per l'animale, s'intreccia con la rilettura del libro "The Goshawk" di T. S. 

White e quindi con la rievocazione della biografia di questo scrittore, 

autore tra le altre cose di un libro su Artú poi ripreso dalla Disney in La 

spada nella roccia... 



 

Dicembre 2003. Qualche giorno prima di Natale, gli scrittori John 

Gregory Dunne e Joan Didion vedono una banale influenza della loro 

unica figlia Quintana degenerare prima in polmonite, poi in choc 

settico. Soltanto qualche giorno più tardi, rientrati da una visita alla 

figlia ancora grave in ospedale, John e Joan siedono a tavola: 

all'improvviso l'uomo cade a terra e, in pochi minuti, muore d'infarto. 

La vita cambia in fretta, scriverà Joan Didion qualche giorno dopo. 

Per oltre un anno la vita di Joan Didion è stata schiacciata dalla 

portata di questi due eventi, e questo libro è il resoconto di 

quell'anno, del tentativo di venire a patti con il modo repentino in cui 

la sua vita è stata stravolta. Diventa faticoso allora il dialogo tra la 

realtà e le strategie che si mettono in atto per accettarla: se per 

sopportare la malattia della figlia studia testi di medicina, si rende 

insopportabile alle infermiere dell'ospedale e si rivolge ad amici in 

cerca di numeri di telefono e indirizzi di ottimi medici, allo stesso 

tempo si rende conto che la morte e la malattia sono eventi che al di 

là dal suo controllo la lasciano in preda dei suoi ricordi, e si 

sorprende a pensare come i bambini: come se i miei pensieri o i miei 

desideri avessero il potere di rovesciare la storia dei fatti. 



 

Questa è una storia d'amore. Si tratta dell'amore più antico e 

più forte, forse il più puro che esista in natura: quello che unisce 

una madre e un figlio. Lei è malata, ha poco tempo, e lui, Mattia - 

sapendo che non potrà salvarla, eppure ostinandosi contro tutto 

e tutti - dà il via a un'avventura privatissima e universale: non 

sprecare nemmeno un istante. Ma in una situazione simile non è 

facile superare gli ostacoli della quotidianità. La provincia in cui 

Mattia abita, il lavoro in videoteca che manda avanti senza 

troppa convinzione, il rapporto con la fidanzata e con il padre: 

ogni aspetto della sua vita per nulla eccezionale è ridisegnato dal 

tempo immobile della malattia. Un rifugio sicuro sembrano 

essere i ricordi: provare a riavvolgere come in un film la memoria 

di ciò che è stato diventa un esercizio che gli permette di 

sopportare il presente. Ma è davvero possibile sfuggire a se 

stessi? In questo viaggio dove tutto è scandalosamente fuori 

posto, è sempre il rapporto con la madre a far immergere Mattia 

nella dimensione più segreta e preziosa in cui sente di essere mai 

stato. Raccontando di questo 'everyman', arco Peano ridà senso 

all'aspetto più inaccettabile dell'esperienza umana: imparare a 

dire addio a ciò che amiamo. 



 

 

La lenta agonia di un uomo a cui viene diagnosticato un cancro 

mortale. E un figlio che, pur standogli accanto, ha perso la 

capacità di piangere. Niente sentimentalismi, solo un lucido e 

freddo distacco, scopre in sé il protagonista con impotente 

strazio nel racconto che apre questa raccolta. Al centro del 

secondo c'è uno strazio analogo, provato durante le visite 

domenicali ai genitori, quando l'aria è satura d'un amore informe 

e ingombrante, che si incanala in una malinconica e quasi 

insostenibile tenerezza. Scritti nel 1954, questi due racconti 

avrebbero dovuto essere il nucleo di un romanzo, dalla storia 

apertamente autobiografica, che non vide mai la luce. Quando, 

nel 1989, a Broyard viene diagnosticato lo stesso cancro del 

padre è come se quella storia si compisse: risoluto a farsi trovar 

vivo dalla morte, in un piccolo saggio, che costituisce una sorta di 

capitolo conclusivo, l'autore medita sul proprio male con 

serenità, comicità, euforia. 

 



  

 

Quando Long Litt Woon, antropologa malese da decenni trapiantata a Oslo 

per amore, perde inaspettatamente il marito Eiolf, la sua esistenza si 

svuota di ogni significato ed è inghiottita in una bolla di apatia. Ad aprire 

la prospettiva su una vita nuova e piena è la partecipazione quasi 

accidentale a un corso di micologia per principianti: la scoperta del mondo 

dei funghi comincia a risvegliare in lei tutti e cinque i sensi conducendola 

lentamente su due sentieri paralleli, quello concreto che si snoda tra i 

profumi e i colori dei boschi norvegesi - ma anche del lontano Central Park 

- e il faticoso percorso interiore dell'elaborazione del lutto. Nel libro si 

alternano così la narrazione, tanto più asciutta quanto più vera, di una 

vicenda intima e dolorosa e il resoconto acceso, vitale, pieno di gioia 

dell'esplorazione di un regno naturale complesso e misterioso e 

dell'eccentrica comunità umana che lo abita, il popolo dei fungaioli, con le 

sue regole, i suoi rituali e le sue ossessioni. Con lo sguardo rigoroso 

dell'antropologa diventata ormai esperta micologa, Long Litt Woon ci 

aiuta a destreggiarci con competenza tra spugnole, steccherini e ovoli-

malefici e nello stesso tempo a riflettere sulle peculiarità nazionali e sui 

pregiudizi culturali in cui è avvolto un argomento che si vorrebbe 

scientifico. Ma soprattutto ci immerge nella profondità umana di una 

donna che ha saputo trasformare una passione in ancora di salvezza. 



 

 

Quando una malattia incurabile si porta via il compagno di una 

vita, si vive il tempo del lutto. Ma anche questo passa, e resta 

l'assenza a decantare i ricordi e a definire il perimetro incerto 

di una solitudine che attraversa il corpo e le emozioni, con il suo 

peso quasi intollerabile. La scomparsa di chi si è amato dona 

sensazioni diverse e inquietanti, compresa la certezza che a 

perdersi è anche quella parte di sé che era l'oggetto dei pensieri 

dell'altro. Una certezza che sgomenta, una sorta di fibrillazione 

interiore che torna a farsi sentire a ogni passo e che fa capire 

quanto sia difficile dire veramente addio. Elena Loewenthal 

racconta questa sua esperienza personale, con la misura e 

l'appassionata esattezza della sua scrittura. Di fronte a un 

mondo che sembra procedere come prima, indaga i legami, le 

fratture, scopre la grammatica di un'eternità che sono i rimasti 

a dover imparare, cambiando anche, a poco a poco, se stessi, 

rieducandosi in un nuovo modo di esistere, teso in una incessante 

dialettica fra il passato e il presente. Forse è questo 

cambiamento l'unico ed estremo atto d'amore, che la scrittura 

sa restituire nella sua purezza liberatoria. 



 

A volte nei posti piccoli la vita diventa più grande, a volte la 

lontananza dal rumore del mondo ci apre al richiamo del cuore, dei 

sensi, dei sogni. È questo intenso sentire a erompere dalla vita di un 

paesino di quattrocento anime della campagna islandese, dove la luce 

infinita dell'estate fa venir voglia di scoperchiare le case e la notte 

eterna dell'inverno accende la magia delle stelle. Un microcosmo che 

è come una lente di ingrandimento sull'eterna partita tra i desideri 

umani e le trame del destino, tra i limiti della realtà e le ali 

dell'immaginazione. Il direttore del Maglificio che per decifrare la 

frase di un sogno si immerge nel latino e nell'astronomia fino ad 

abbandonare tutto per i segreti dell'universo, la postina avida di vita 

che legge ogni lettera per poi rendere pubblici i più piccanti affari 

privati dei compaesani, l'avvocato che crede che il mondo si regga sul 

calcolo ma poi scopre che non può contare i pesci nel mare né le sue 

lacrime. Ogni sentiero dell'animo umano sembra trovare spazio in un 

caleidoscopio di storie che abbraccia le pulsioni più torbide e i 

sentimenti più puri, il palpito dell'unica estate vissuta dagli agnelli 

prima di finire al macello e il brivido di un rudere che risveglia i 

fantasmi, o il bisogno di mistero che è nell'uomo. Combinando 

l'incanto della poesia e un umorismo implacabile ma pieno di 

tenerezza per le debolezze umane, Stefánsson cerca una risposta 

alla domanda Perché viviamo? e la insegue immergendoci nel fiume in 

piena della vita. 



 

milk and honey è una 

raccolta di testi di 

amore 

perdita 

trauma 

violenza 

guarigione 

e femminilità 

si divide in quattro capitoli 

ognuno persegue un obiettivo diverso 

tratta una sofferenza diversa 

guarisce un dolore diverso 

milk and honey accompagna chi legge in 

un viaggio attraverso i momenti più amari della vita 

e vi trova dolcezza 

perché la dolcezza è dappertutto 

se solo si è disposti a cercarla 



 

27 agosto 1961. A Skinnskatteberg, nella Svezia centrale, una piccola 

barca a motore carica di sei uomini e due bambini prende il largo nel lago 

Nedre Vätter durante una gara di pesca. Un altro bambino, figlio 

dell'elettricista Bernt Larsson, non ha voluto accompagnare a bordo il 

padre ed è tornato a casa. A notte fonda lo sveglia un grido disperato: la 

zia ha saputo che la barca è stata ritrovata capovolta e i passeggeri sono 

dispersi. Gli otto corpi vengono poi recuperati, ma la dinamica 

dell'incidente resterà per sempre oscura. A Skinnskatteberg tutti 

piangono le vittime, tutti tranne il figlio di Bernt: lui per la morte del 

padre riesce a provare soltanto sollievo. Com'è possibile? Dopo molti anni 

quel bambino è diventato uno dei più importanti scrittori svedesi, ma ai 

personaggi delle sue storie non ha mai dato una famiglia, dei parenti, un 

passato, e si accorge di aver sempre vissuto da orfano, guardando più 

avanti che indietro. Di certo non ha mai rimpianto il padre, del quale ha 

solo una manciata di ricordi. Ma cosa significa, per lui e per chiunque, 

vivere senza radici e senza desiderarne? Tra dubbi e vuoti di 

informazioni, ha inizio la ricognizione di un legame di sangue, destinata a 

fare di quel padre solo la proiezione di un figlio. Sfilano, in questa 

indagine in bilico tra biografia e autobiografia, e tra narrazione pura e 

divagazioni scientifico-filosofiche, i grandi scrittori del passato che 

Björn Larsson ha letto e studiato, da Harry Martinson a Per Olov Enquist, 

da Marcel Proust all'amatissima Simone de Beauvoir, contribuendo a 

restituire, insieme al ritratto impossibile di un padre, una riflessione sulla 

memoria, sull'identità e sulla libertà. 



 

 

"Se niente ha senso, è meglio non far niente piuttosto che qualcosa" 

dichiara un giorno Pierre Anthon, tredici anni. Poi, come il barone 

rampante, sale su un albero vicino alla scuola. Per dimostrargli che 

sta sbagliando, i suoi compagni decidono di raccogliere cose che 

abbiano un significato. All'inizio si tratta di oggetti innocenti: una 

canna da pesca, un pallone, un paio di sandali, ma presto si fanno 

prendere la mano, si sfidano, si spingono più in là. Al sacrificio di un 

adorato criceto seguono un taglio di capelli, un certificato di 

adozione, la bara di un bambino, l'indice di una mano che suonava la 

chitarra come i Beatles. Richieste sempre più angosciose, rese 

vincolanti dalla legge del gruppo. È ancora la ricerca del senso della 

vita? O è una vendetta per aver dovuto sacrificare qualcosa a cui si 

teneva davvero? Abbandonati a se stessi, nella totale inesistenza 

degli adulti e delle loro leggi, gli adolescenti si trascinano a vicenda 

in un'escalation d'orrore. E quando i media si accorgono del caso, 

mettendo sottosopra la cittadina, il progetto precipita verso la sua 

fatale conclusione. Il romanzo mette in scena follia e fanatismo, 

perversione e fragilità, paura e speranza. Ma soprattutto sfida il 

lettore adulto a ritrovare in sé l'innocente crudeltà 

dell'adolescenza, fatta di assenza di compromessi, coraggio 

provocatorio e commovente brutalità. 



 

Samia è una ragazzina di Mogadiscio. Ha la corsa nel sangue. Ogni 

giorno divide i suoi sogni con Alì, che è amico del cuore, confidente e 

primo, appassionato allenatore. Mentre intorno la Somalia è sempre 

più preda dell'irrigidimento politico e religioso, mentre le armi 

parlano sempre più forte la lingua della sopraffazione, Samia guarda 

lontano, e avverte nelle sue gambe magre e velocissime un destino di 

riscatto per il paese martoriato e per le donne somale. Gli 

allenamenti notturni nello stadio deserto, per nascondersi dagli occhi 

accusatori degli integralisti, e le prime affermazioni la portano, a 

soli diciassette anni, a qualificarsi alle Olimpiadi di Pechino. Arriva 

ultima, ma diventa un simbolo per le donne musulmane in tutto il 

mondo. Il suo vero sogno, però, è vincere. L'appuntamento è con le 

Olimpiadi di Londra del 2012. Ma tutto diventa difficile. Gli 

integralisti prendono ancora più potere, Samia corre chiusa dentro 

un burqa ed è costretta a fronteggiare una perdita lacerante, 

mentre il "fratello di tutta una vita" le cambia l'esistenza per 

sempre. Rimanere lì, all'improvviso, non ha più senso. Una notte 

parte, a piedi. Rincorrendo la libertà e il sogno di vincere le 

Olimpiadi. Sola, intraprende il Viaggio di ottomila chilometri, 

l'odissea dei migranti dall'Etiopia al Sudan e, attraverso il Sahara, 

alla Libia, per arrivare via mare in Italia. 



 

 

Assaf è un sedicenne timido ed impacciato a cui viene 

affidato un compito singolare: ritrovare il proprietario di 

un cane abbandonato seguendolo per le strade di 

Gerusalemme. Correndo dietro all'animale, Assaf viene 

condotto di fronte a inquietanti personaggi, attraverso i 

quali ricompone i tasselli di un drammatico puzzle: la 

vicenda di Tamar, una ragazza solitaria e ribelle, fuggita 

da casa per andare a salvare il fratello, giovane 

tossicodipendente finito nella rete di una banda di 

malfattori. "Qualcuno con cui correre" è il ritratto di due 

adolescenti che si cercano, che forse si amano, che 

soffrono ma combattono con generosità per qualcosa che 

è dentro di loro. 

 



 

Prima persona plurale del verbo essere: «siamo» è la voce verbale che 

attraversa tutta la nuova raccolta di Mariangela Gualtieri. Una voce, per 

l'appunto, prima ancora che una forma. Una voce che parla da non si sa 

dove e pronuncia l'essere e l'esserci come evidenza e nello stesso tempo 

come mistero. Né punto di partenza né punto di arrivo, ma consapevole e 

accidentato percorso. Gli approcci più che definitori sono tentativi di 

collocazione: «siamo nel calmo della nuvola turchina», «Siamo qui. Siamo 

dentro un mattino assolato». Ma soprattutto sono indicazioni di stati 

d'animo: «Siamo confusi», «siamo stupidi un poco». Di sicuro non siamo 

soli. Un'altra presenza costante del libro (e non solo nella seconda 

sezione, ad essi dedicata) è quella degli animali. Fratelli, ma anche 

qualcosa di più: sorta di angelici anelli di congiunzione con quanto si cela 

dietro la parola «siamo» e il verbo essere. E anche i cuccioli umani, ai quali 

è dedicata un'altra sezione, sono creature speciali, più immediatamente 

partecipi di quei cicli naturali intorno ai quali ruota, come una preghiera, la 

scrittura della poetessa romagnola. Ma senza essere troppo francescana, 

senza dimenticare che il male esiste e che quella umana è una «specie con 

orchi». D'altra parte, anche nelle poesie più introspettive le pulsioni sono 

del tutto contrastanti, in un'alternanza di estasi e smarrimento. Il filo 

rosso del libro resta comunque quello del sentimento panico (ancora una 

volta «siamo», tutto, insieme) che attraversa le varie sezioni e tocca 

forse il suo vertice nel Requiem finale. 



 

 

Sul fianco scosceso di Kujira-yama, la Montagna della Balena, si 

spalanca un immenso giardino chiamato Bell Gardia, in mezzo a 

cui è installata una cabina, con un telefono non collegato, che 

trasporta le voci nel vento. Da tutto il Giappone vi convogliano 

ogni anno migliaia di persone che hanno perduto qualcuno, che 

alzano la cornetta per parlare con chi è nell'aldilà. Quando su 

quella zona si abbatte un uragano di immane violenza, da lontano 

accorre una donna, pronta a proteggere il giardino a costo della 

sua vita. Si chiama Yui, ha trent'anni e una data separa quella 

che era da quella che è: 11 marzo 2011. Quel giorno lo tsunami le 

sottrasse la gioia di essere al mondo. Ma quando a Bell Gardia 

Yui incontra Takeshi, la sua vita prende un corso inaspettato. 

Per rimarginare le ferite di un'esistenza servono coraggio, 

fortuna e un luogo comune in cui dipanare il racconto di sé. 

Perché quando nessuno si attende il miracolo, il miracolo avviene. 

 

 

 



 

 

La prima settimana di libertà dell'irreprensibile 

maggiordomo inglese Stevens diventa occasione per 

ripensare la propria vita spesa al servizio di un gentiluomo 

moralmente discutibile. Stevens ha attraversato l'esistenza 

spinto da un unico ideale: quello di rispettare una certa 

tradizione e di difenderla a dispetto degli altri e del tempo. 

Ma il viaggio in automobile verso la Cornovaglia lo costringe 

ben presto a rivedere il suo passato, cosi tra dubbi e ricordi 

dolorosi egli si accorge dì aver vissuto come un soldato 

nell'adempimento di un dovere astratto senza mai riuscire 

ad essere se stesso. Si può cambiare improvvisamente vita e 

ricominciare daccapo? Da questo romanzo di Ishiguro, 

acclamato in Gran Bretagna e negli Stati Uniti e vincitore del 

prestigioso Booker Prize, nel 1993 il regista americano 

James Ivory ha tratto un famoso film con Anthony Hopkins 

ed Emma Thompson. 

 



 

 

L'acqua ha sommerso ogni cosa: solo la punta del campanile 

emerge dal lago. Sul fondale si trovano i resti del paese di Curon. 

Siamo in Sudtirolo, terra di confini e di lacerazioni: un posto in 

cui nemmeno la lingua materna è qualcosa che ti appartiene fino 

in fondo. Quando Mussolini mette al bando il tedesco e perfino i 

nomi sulle lapidi vengono cambiati, allora, per non perdere la 

propria identità, non resta che provare a raccontare. Trina è una 

giovane madre che alla ferita della collettività somma la propria: 

invoca di continuo il nome della figlia, scomparsa senza lasciare 

traccia. Da allora non ha mai smesso di aspettarla, di scriverle, 

nella speranza che le parole gliela possano restituire. Finché la 

guerra viene a bussare alla porta di casa, e Trina segue il marito 

disertore sulle montagne, dove entrambi imparano a convivere 

con la morte. Poi il lungo dopoguerra, che non porta nessuna 

pace. E così, mentre il lettore segue la storia di questa famiglia 

e vorrebbe tendere la mano a Trina, all'improvviso si ritrova 

precipitato a osservare, un giorno dopo l'altro, la costruzione 

della diga che inonderà le case e le strade, i dolori e le illusioni, 

la ribellione e la solitudine. Una storia civile e attualissima, che 

cattura fin dalla prima pagina. 



 

 

Sul treno per Roma c'è una ragazzina. Sola e in fuga, dopo un 

violento litigio con i compagni di classe. Fiera e orgogliosa, Eva 

legge tanti libri e ha il dono di saper raccontare storie: ha 

appena undici anni, ma già conosce il dolore e l'abbandono. Giose 

è stato una meteora della musica punk-rock degli anni Ottanta, 

poi si è innamorato di Christian, giovane professore di latino: Eva 

è la loro figlia. Padre esuberante e affettuoso, ha rinunciato a 

cantare per starle accanto, ma la morte improvvisa di Christian 

ha mandato in frantumi la loro famiglia. Giose non è stato 

ritenuto un tutore adeguato, e si è rintanato in un casale sugli 

Appennini. Eva è stata affidata allo zio e si è trasferita a 

Milano. Non si vedono da tempo. Non hanno mai smesso di 

cercarsi. Con Giose, Eva risalirà l'Italia in un viaggio nel quale 

scoprirà molto su se stessa, sui suoi due padri, sui sentimenti 

che uniscono le persone al di là dei ruoli e delle leggi, e sulla 

storia meravigliosa cui deve la vita. Drammatico e divertente, 

veloce come un romanzo d'avventura, "Sei come sei" narra con 

grazia, commozione e tenerezza l'amore tra un padre e una 

figlia, diversi da tutti e a tutti uguali, in cui ciascuno di noi potrà 

riconoscersi. 



 

 

Storia del pianto è il primo volume della «Trilogia della perdita», 

che insieme a Storia dei capelli e a Storia del denaro forma un 

personalissimo ritratto dell’Argentina negli anni Settanta. A soli 

tredici anni, il protagonista di Storia del pianto è sensibile, sa 

ascoltare, tutti amano confidarsi con lui. È un adolescente di 

buona famiglia, che si lascia alle spalle il pionieristico divorzio 

dei genitori e l’antica passione per Superman in favore di una 

formazione progressista, militante. L’11 settembre del 1973, 

mentre guarda in tv le immagini del golpe cileno di Pinochet, 

vorrebbe piangere ma si accorge di non esserne capace: perché 

lui non riesce a versare una lacrima, mentre il suo amico si 

scioglie in un pianto inconsolabile? E se la sua passione 

rivoluzionaria fosse solo apparenza? Da quel momento, 

ripercorre gli eventi salienti della sua vita – in cui convivono una 

fidanzatina di destra, un oligarca torturato, un cantautore di 

protesta, un vicino di casa militare che potrebbe non essere quel 

che sembra – attraverso il filtro delle lacrime. Con una 

narrazione avvolgente e un’ironia spietata, Pauls racconta gli anni 

Settanta argentini facendo dialogare i sussulti dell’intimità con 

gli strepiti della politica. 



 

 

Quando il destino decide di togliere a Vittorio l'amore materno 

lui è solo un piccolo uomo di tre anni. Una cicatrice nell'anima 

che segnerà tutto il suo percorso esistenziale, costringendolo a 

restare quotidianamente in bilico tra la paura di amare e il 

bisogno imprescindibile di essere amato. La sensibilità d'animo di 

un uomo di altri tempi lo porterà a porsi mille interrogativi 

quando, per caso, inciamperà nella vita di Chiara e 

inevitabilmente si troverà a fare i conti con i fantasmi che 

abitano la sua mente e lo obbligano a vivere continuamente 

succube di un passato troppo doloroso. Non una donna tra tante, 

ma l'unica capace di accarezzare le sue angosce trasformandole 

in forza. Un incontro che è frutto di un disegno della sorte, 

perché quando la vita sottrae, poi puntualmente aggiunge e colma 

quel vuoto che per anni ti ha accecato impedendoti di 

riconoscere in un tramonto mille sfumature di colore. 

 

 



 

 

Il lungo anno in cui morì nostra figlia fu il più bello della mia vita. 

Una frase così, la può dire solo un padre: un padre 

sfacciatamente innamorato, arrogante, disperato, esibizionista, 

inerme, sarcastico, corazzato di tutta l'eloquenza della lingua 

francese. Philippe Forest racconta la vita e la morte di Pauline 

dal primo all'ultimo giorno. La intreccia e la fonde con la storia 

della letteratura: lascia che venga sbranata dalla letteratura 

proprio perché ha imparato che i corpi amati scompaiono, mentre 

le parole che verranno fabbricate dopo la morte non salvano e 

non abbelliscono nulla. 

 

 

 

 



 

 

Una storia sull'amicizia e sull'amore nel XXI secolo. In una New York 

sontuosa e senza tempo vivono quattro ragazzi, compagni di college e 

di vita, che da sempre sono stati vicini l'uno all'altro. Si sono 

trasferiti nella grande metropoli da una cittadina del New England, e 

all'inizio sono alla deriva e senza un soldo in tasca, sostenuti solo 

dalla loro amicizia e dall'ambizione. Willem, dall'animo gentile, vuole 

fare l'attore. JB, scaltro e a volte crudele, insegue un accesso al 

mondo dell'arte. Malcolm è un architetto frustrato in uno studio 

prestigioso. Jude, avvocato brillante e di enigmatica riservatezza, è 

il loro centro di gravità. Nei suoi riguardi l'affetto e la solidarietà 

prendono una piega differente, per lui i ragazzi hanno una cura 

particolare, una sensibilità speciale e tormentata, perché la sua 

infanzia è stata segnata da una serie di violenze, e la sua vita oscilla 

tra la luce del riscatto e il baratro dell'autodistruzione. Intorno a 

Jude, al suo passato, alla sua lotta per conquistarsi un futuro, si 

plasmano campi di forze e tensioni, lealtà e tradimenti, sogni e 

disperazione. E la sua storia diventa quella di un'amicizia arcana e 

profonda, in cui il limite del dolore e della disperazione è anche una 

soglia da cui può sprigionarsi l'energia accecante della felicità. 



 

«Da sei mesi a questa parte, ogni giorno, di mia spontanea 

volontà, passo alcune ore davanti al computer a scrivere di ciò 

che mi fa più paura di qualsiasi altra cosa: la morte di un figlio 

per i suoi genitori, quella di una giovane madre per i suoi figli e 

suo marito. La vita ha fatto di me il testimone di queste due 

sciagure, l'una dopo l'altra, e mi ha incaricato - o almeno io ho 

capito così - di raccontarle...». Il caso ha infatti voluto che 

Emmanuel Carrère fosse in vacanza nello Sri Lanka quando lo 

tsunami ha devastato le coste del Pacifico, e che si trovasse ad 

accompagnare una giovane coppia di connazionali lungo le 

penosissime incombenze pratiche necessarie per ritrovare il 

corpo della figlia di quattro anni; e che, pochi mesi dopo, gli 

accadesse di seguire un'altra vicenda dolorosa, quella che 

porterà alla morte per cancro la sorella della sua compagna. C'è 

un solo modo per ricevere il dolore degli altri: farlo diventare il 

proprio dolore. Questo è il compito che si assume Carrère, 

riuscendo a scrivere, senza mai cadere nell'enfasi, ma mettendo 

a fuoco con la precisione ossessiva di un reporter ogni minimo 

particolare, uno dei suoi libri più «scandalosi» - e proprio per 

questo più amati dai lettori. 



RAGAZZI 

 

 

Un libro illustrato che aiuta i bambini parlare di cose 

difficili come invecchiare e morire. La tata Anna è 

grande: sa cucinare, cucire e raccontare meravigliose 

storie di draghi. Durante il giorno si prende cura di un 

bambino, come se fosse la sua nonna. Un giorno Anna si 

ammala e il bambino si rende conto che sta per morire. Il 

ricordo di tutti i bei momenti trascorsi assieme lo aiuta 

ad alleviare il suo dolore.  

Età di lettura: da 3 anni 

 

 

 

 

 



 

 

Che cosa direste a vostro figlio se vi chiedesse cosa c’è 

nell’aldilà? Gli animali del circo Galassia hanno le idee 

chiare in proposito perché, rischiando la vita ogni giorno 

si sono a lungo interrogati sul tema. Ognuno di loro però 

ne ha un’idea diversa, forse quante sono quelle conosciute 

al mondo, e cioè veramente tante. 

 Età di lettura: da 6 anni 

 

 

 

 

 

 



 

 

La teneva ancora in braccio quando giunse sulla porta di 

casa. "E va bene, ma solo per stanotte - borbottò -, e 

dormirai fuori, sul terrazzo". Quando però vide un grosso 

gatto affilarsi le unghie sul tetto di fronte, la riportò 

dentro. "Diamine, io restauro muri, mica piccioni". 

Continuò a brontolare mentre le preparava il letto. 

 Età di lettura: da 5 anni 

 

 

 

 

 



 

 

Bandiera è, come Cipì, un'altra delle storie inventate dai 

bambini della scuola di Vho di Piadena. Fu scritta un anno 

prima di Cipì in due stesure: un breve racconto e un 

copione di teatro con scene, canti e danze. L'idea della 

storia nasce dall'osservazione diretta di una foglia di 

ciliegio che, mentre tutte le altre sono ormai cadute, 

sventola sulla cima del ramo più alto una foglia ribelle, 

che non vuole morire per vedere che cosa verrà dopo...  

Età di lettura: da 7 anni 

 

 

 

 

 



 

 

Jacopo ha un fratellino. È nato da pochi giorni e si chiama 

Beniamino. Purtroppo il dottore scopre che Beniamino è 

molto malato. Nessuno può fare niente per aiutarlo. Un 

racconto sereno che affronta il tema della morte di un 

fratellino.  

Età di lettura: da 4 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Questa è la storia dell’amicizia tra un bambino solitario e 

visto da tutti come “un diverso” e una quercia di 

cinquecento anni che lui chiama Bertolt. L’albero, grazie 

al suo ricco fogliame, in primavera diventa un nascondiglio 

perfetto. Ma ad una nuova primavera, Bertolt rimane 

spoglio. Quando muore un gatto o un uccellino, sappiamo 

cosa fare, ma quando succede a un albero? E, 

soprattutto, come evitare che Bertolt venga trasformato 

in legna da ardere? 

 

Età di lettura: da 6 anni 

 

 

 

 



 

 

Bigoudì ha tutto quello che potrebbe desiderare: vive in 

un palazzo megagalattico, la sua vita è scandita da 

piacevoli appuntamenti quotidiani, ma soprattutto ha lui, 

il suo bibbi bello, il suo babà al rum, il suo cagnolino 

Alfonso. Quando una mattina lo trova sul tappeto 

addormentato per sempre, Bigoudì viene travolta da un 

dolore spaventoso quanto l'amore per lui: piange al 

cinema, per la strada, dal dentista, davanti alla tv con una 

sua foto sul divano. Bigoudì non vuole più rischiare di 

soffrire così, perciò decide di isolarsi da tutti e tutto. 

Non c'è nulla che potrebbe farla cambiare idea. O forse 

sì? Un albo dolcemente ironico sull'amore e il dolore della 

perdita, del lutto, che ci insegna che anche quando siamo 

disperati, può sempre succedere qualcosa di nuovo. 

 Età di lettura: da 7 anni 

 



 

 

C'era una volta una vecchia signora che ingoiò una mosca. 

E poi un ragno. E un uccello. E un gatto. E un topo. E un 

serpente. E una mucca. E infine un cavallo. Sapete cosa le 

accadde? Certo che lo sapete!  

Età di lettura: da 3 anni 



 

 

Tra i semi c'è chi volò al caldo sud, c'è chi volò al freddo 

nord, c'è chi volò, vicino vicino, dentro un vaso su un 

balcone. E c'è chi andò, lontano lontano, forse a 

chissadove. "Oh" disse l'albero quando vide un piccolo 

seme attaccato alla chioma: "perché sei ancora qui?".  

Età di lettura: da 3 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lisa può chiedere tutto ciò che vuole al suo amico Ettore, 

perché lui ha una grande esperienza e conosce benissimo 

il principio la fine di ogni cosa. Per esempio, Ettore sa che 

dai semi più piccoli nascono piante alte e forti, che l'erba 

della composta si trasforma in terra fertile e in che 

modo le api producono il miele. Ma un giorno Ettore non 

esce più in giardino, è ammalato e Lisa dovrà dirgli addio. 

Un poetico racconto illustrato sull'affetto profondo che 

lega due amici e che darà conforto a tutti coloro che 

hanno perduto una persona cara.  

Età di lettura: da 7 anni 

 

 

 

 



 

 

Wallace racconta un'umanità sospesa tra mito e realtà. 

Senza trascendere i limiti di una quotidianità autentica, 

riallaccia i fili della magia, del mistero, del prodigio che la 

vita stessa alimenta e raccoglie naturalmente nelle sue 

pieghe, disegnando una ragnatela di personaggi ed 

accadimenti. 

Età di lettura: da 6 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il pesciolino rosso di Gina non nuota più, che strano ... Gli 

amici cercano di svegliarlo, ma Carlo la giraffa sa che 

cosa è successo: il pesciolino è morto. Gina però non vuole 

dimenticarlo, e inaspettatamente succederà qualcosa che 

la aiuterà.  

Età di lettura: da 2 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Un album che racconta l'addio di un nonno al nipotino. 

Una poesia ricca di immagini evocative, un grande 

messaggio d'amore. Il testo, racconta la morte 

attraverso la vita. La morte è nell'ordine delle cose, 

sembra dire il nonno al bambino, e bisogna soltanto saper 

mantenere in vita il filo che ci lega a chi ci ha lasciato, un 

filo fatto d'amore e di ricordi. Allora, e solo allora, 

l'assenza potrà diventare dolce e naturale. 

 Età di lettura: da 5 anni 

 

 

 

 

 



 

 

“In un paese abbracciato al corso del fiume, dentro una 

casa bislacca, abitava una vecchia. Si dava ogni giorno un 

gran daffare per cucinare tante golose pietanze, e poi, la 

sera, sedeva alla finestra e si cullava allo spettacolo della 

nebbia che, salendo lentamente dal fiume, inghiottiva 

ogni cosa. I giorni passavano, uno dietro l'altro, senza che 

la vecchina della casa bislacca se ne preoccupasse. Ormai 

era talmente vecchia da aver perso il conto dei suoi 

anni…” Questo libro racconta ai bambini la storia di una 

vita che continua in una morte. 

Età di lettura: da 6 anni 

 

 

 

 



 

 

Valentina ha una vita bella, piena, con due genitori che le 

vogliono bene. Dietro la casa c'è il suo giardino, dove 

passa il suo tempo assieme al papà. Un brutto giorno, il 

padre di Valentina non tornerà più a casa: lo stupore, poi 

la disperazione e infine la rabbia e l'ira. Poi, quando ormai 

tutto sembra perduto, qualcosa succede allo steccato che 

circonda il giardino, invalicabile simbolo della chiusura dal 

mondo: come per magia diventa metafora del tempo che 

passa, che guarisce le ferite, che dona speranza. 

 Età di lettura: da 6 anni 

 

 

 

 

 



 

Il pesciolino Lino vive con la sua famiglia nel mare 

d’acqua, ma è molto interessato al mare del cielo dove, gli 

ha raccontato il suo papà, sono andati a nuotare molti 

pesci. La mamma gli ha spiegato che ogni creatura ha un 

tempo felice da passare nel mare d'acqua e uno ancor più 

lungo e felice da passare nel mare del cielo. Non è però 

facile arrivarci, bisogna aspettare una chiamata. Una 

breve presentazione di Mariateresa Zattoni sottolinea gli 

spunti offerti dall'autrice per affrontare il tema della 

morte. Le tavole intense e divertenti di Cristiana 

Cerretti alleggeriscono l'argomento trattato, 

consentendo al bambino di posare lo sguardo su 

personaggi teneri e buffi che gli parlano di una realtà 

difficile nella quale non è tenuto a identificarsi, ma che 

esiste e con la quale, in ogni modo, deve fare i conti. 

Età di lettura: da 6 anni 

 



 

 

Pablito è un bambino del Guatemala. Un giorno il nonno gli 

regala un maialino giallo. Amarillo diventa l'amico del 

cuore, il compagno di gioco e di avventure. Ma un giorno 

scompare. Grazie a un antico rituale Pablito ritroverà il 

sorriso.  

Età di lettura: da 5 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Una bellissima storia poetica per affrontare con 

semplicità l'idea della morte e continuare a vivere... 

perché la vita è davvero meravigliosa. “Sta facendo 

qualcosa di strano, questo merlo. Non si muove!” esclama 

Ranocchio. “Sta dormendo”, gli spiega Porcello. In 

quell’istante, piomba Anatra. “Che sta succedendo?” 

chiede, agitata. “Sssst... fai piano, sta dormendo”, 

bisbiglia Ranocchio. Arriva anche Lepre, s’inginocchia 

accanto all’uccello e sospira: “È morto”. “Morto?” 

balbetta Ranocchio. “Cosa vuol dire?” Entra cosí, con 

naturalezza, la morte nella vita giocosa dei quattro 

inseparabili amici, che accettano con altrettanta 

naturalezza il pensiero che la morte fa parte della vita. 

Età di lettura: da 4 anni 

 

 



 

 

La signora Tasso è anziana ma non rinuncia alla sua 

passeggiata domenicale in cima alla montagna, il Pan di 

Zucchero. Raccoglie piccoli tesori nel bosco ed è gentile 

con tutti. Il piccolo Lulù una mattina decide di andare con 

lei, anche se non ha troppa fiducia nelle sue giovani 

zampe. Seguendola, impara un mucchio di cose: i nomi 

delle piante e degli animali, ma anche a dare ascolto agli 

altri e al proprio cuore. Vedere il mondo dall’alto è una 

grande emozione, così, domenica dopo domenica, Lulù e la 

signora Tasso si arrampicano. Ma il tempo passa e la 

signora Tasso è sempre meno in forze… 

Età di lettura: da 5 anni 

 

 

 



 

Dario ha sedici anni. È un tipo difficile da trattare, ne 

sanno qualcosa i suoi insegnanti. Vive con la madre con la 

quale comunica poco o nulla. Il padre non c'è più, ha 

abbandonato la famiglia quando Dario era solo un bambino 

portando via con sé gli ultimi ricordi felici e il suo 

rassicurante abbraccio. Da allora Dario vive allo sbando. 

A scuola, dopo l'ennesimo scontro, il preside decide di 

assegnarlo per punizione a un servizio di assistenza 

"volontario" a uno studente disabile. E così Dario conosce 

Andrea, detto Andy, immobilizzato su una sedia a rotelle 

e incapace di comunicare. Dario e Andy. Non potrebbero 

essere più diversi, ma una straordinaria avventura "on 

the road" ribalterà tutti gli schemi.  

Età di lettura: da 12 anni 

 

 



 

 

Il dialogo tenero e toccante fra un padre e una figlia, che 

devono imparare ad affrontare da soli il futuro, dopo la 

perdita della persona loro più cara, madre e compagna. Di 

fronte alle domande e ai dubbi della bambina, l'uomo si 

trova sprovvisto di risposte e sceglie la via della fiaba.  

Età di lettura: da 5 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il volo di Giorgia, scritto da Laura Novello e illustrato da 

Matteo Gaule, è la storia, dolce e avventurosa, di una 

bambina che, per un giorno, viaggia nel cielo sopra una 

nuvoletta. La piccola Giorgia, bambina-uccello, parla il 

linguaggio della natura e riceve dagli animali che incontra 

importanti messaggi. Il racconto invita i bambini al 

rispetto per la natura e, allo stesso tempo, li porta a 

riflettere sui sentimenti, sulle emozioni e sul 

comportamento degli uomini. Per la scuola dell'infanzia e 

primaria il libro si pone come un valido strumento nei 

progetti di lettura che affrontano temi didattici di tipo 

ecologico e di educazione ai sentimenti e alle emozioni.  

Età di lettura: da 3 anni 

 

 

 

 



 

Una giornata spensierata all'aperto, tra fratelli. Mentre 

il maggiore è intento a palleggiare, il minore incappa nel 

corpo senza vita di un passero. Subito la curiosità 

infantile inizia ad indagare, a porre domande, ad esigere 

risposte soddisfacenti su ciò che, per sua essenza, è 

inafferrabile e misterioso. Così nasce un dialogo tra 

fratelli che, da una parte, ha la potenza universale del 

mito, dall'altra serba la freschezza della lingua parlata. 

La scrittrice Antonella Ossorio, accompagnata dalle 

illustrazioni lievi e oniriche del Premio Andersen Antonio 

Ferrara, affronta con onestà e delicatezza un tema 

complesso ma fondamentale: come parlare della morte? 

Come farlo con i bambini, per evitare di trasformarla in 

un tabù? Come scegliere le parole adatte senza cadere in 

cliché e giri di parole che, invece di cercare le risposte, 

eludono le domande?  

Età di lettura: da 5 anni 



 

 

Il bisnonno Nicola è davvero speciale: le sue avventure 

incantano il nipote Pietro, che lo adora come fosse un su-

pereroe. Ma purtroppo il bisnonno non sta bene e Pietro 

si ritrova a dover affrontare un dolore che attanaglia il 

cuore e toglie la speranza. Grazie alla storia di una 

goccia, l’ultimo dono che il bisnonno fa a Pietro, prima di 

lasciarlo, il piccolo protagonista di questo libro impara ad 

accettare ciò che è inevitabile e a continuare ad amare il 

suo bisnonno, che non è più accanto a lui, ma è dentro al 

suo cuore. Una storia delicata e toccante per affrontare 

con i bambini il tema della morte e per attraversare ed 

elaborare il lutto grazie al potere terapeutico di una 

favola. La lettura della storia è consigliata ai bambini dai 

5 ai 10 anni. Nel CD audio allegato, la favola, 5 canzoni e 

alcuni suggerimenti educativi. 

 



 

 

Lilà ha perso la mamma e si crea un amico immaginario per 

affrontare il lutto. Con il suo stile inconfondibile, Kitty 

Crowther ci racconta una storia di straordinaria 

intensità, fatta di un amore semplice e profondo che è 

pura poesia, cioè pura vita.  

Età di lettura: da 6 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Volpe aveva avuto una vita lunga e felice, ma ormai era 

molto stanca. Diede un ultimo sguardo al suo amato 

bosco, chiuse gli occhi e si addormentò per sempre. Un 

inno alla vita e ai ricordi che restano con noi e ci danno 

forza anche quando chi abbiamo amato non c'è più.  

Età di lettura: da 4 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Già da molto tempo l'anatra aveva come un 

presentimento. 'Chi sei? E perché mi strisci alle spalle di 

soppiatto?' 'Bene, finalmente ti accorgi di me' disse la 

morte. 'Sono la morte.' L'anatra si spaventò. Non la si 

può certo rimproverare per questo. 'E adesso vieni a 

prendermi?'. L'autore Wolf Erlbruch ha vinto il premio 

Hans Christian Andersen nel 2006, da molti considerato 

il Nobel alla letteratura per ragazzi.  

Età di lettura: da 4 anni 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al nonno piace raccontare, e al nipote racconta di 

quand'era bambino, e attraversava la piazza di corsa 

tutte le mattine, per andare a scuola. Dall'alto una 

grande statua lo osservava, ma lui non vi badava, era 

sempre di fretta. Era un bambino coraggioso, che non 

temeva nulla, che alla fine la faceva sempre franca. Il 

nonno mentre racconta non lo vede, ma sullo sfondo dei 

disegni che accompagnano la storia la grande statua in 

mezzo alla piazza prende vita: è un angelo che segue il 

bambino, lo aiuta, lo protegge, anche quando deve 

affrontare la dura realtà della guerra e della vita adulta.  

Età di lettura: da 6 anni 

 

 

 

 



 

 

Un giorno il bimbo va a trovare il nonno e questi gli 

mostra in soffitta una porta misteriosa. Varcandola i due 

si ritrovano su una nave che li conduce a un'isola tropicale 

e bellissima. Insieme si divertono e scoprono mille angoli 

meravigliosi, tanto che il nonno decide di fermarsi 

mentre il nipotino rientra, timonando tra le onde la nave 

con cui sono arrivati...  

Età di lettura: da 5 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il libretto contiene undici brevi storie per parlare ai 

bambini di un tema delicato come quello della morte. Ogni 

racconto tenta di rispondere a una domanda o sviluppa un 

aspetto (Nessuno può sfuggire alla morte; Tutto ciò 

che ha un inizio ha una fine; Gesù ha una buona notizia 

per noi; Noi risorgeremo...). Al termine di ogni racconto 

due brevi "rubriche" per meditare su quanto letto: 

"Pensano i grandi" (per gli adulti) e "Penso io", un 

sintetico pensiero per i bambini. Il libretto è illustrato 

con simpatici disegni. Il libretto contiene undici brevi 

storie per parlare ai bambini di un tema delicato come 

quello della morte. Ogni racconto tenta di rispondere a 

una domanda o sviluppa un aspetto (Nessuno può sfuggire 

alla morte; Tutto ciò che ha un inizio ha una fine; Gesù ha 

una buona notizia per noi; Noi risorgeremo...). Al termine 

di ogni racconto due brevi rubriche per meditare su 

quanto letto: Pensano i grandi (per gli adulti) e Penso io, 

un sintetico pensiero per i bambini. Il libretto è illustrato 

con simpatici disegni. 



 

 

Prima di addormentarsi, la nonna cucinava, leggeva e 

raccontava storie; poi ha cominciato a fare delle cose 

strane... Uno splendido libro per tutte le nonne e i nonni 

che dimenticano, per tutti i bambini e le bambine 

affezionati ai propri nonni e nonne. 

 Età di lettura: da 4 anni 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lo sai, Pucci? La mia nonna è lassu, adesso dice Emma, 

affacciandosi alla finestra di casa. Andiamo in giardino a 

cercarla, da lì possiamo vedere tutto quanto il cielo. 

Emma corre veloce, insegue le nuvole e si arrampica sugli 

alberi. E lì, guardando in cielo, vede la sua cara nonnina ad 

aspettarla in sella alla bici... Insieme pedalano tra cielo e 

prato, scherzano e chiacchierano, fanno musica tra gli 

uccellini e cercano vecchi amici. Emma ora è contenta 

perché sa che per trovare la sua nonna basta guardare 

bene oltre l'orizzonte, tra una nuvola leggera e uno 

spicchio di sole, là dove tutto è possibile. 

 Età di lettura: da 5 anni 

 

 

 



 

 

C'era una volta uno stagno. E sul fondo soffice di questo 

stagno vivevano piccole larve di libellula. Il paesaggio in 

cui si muovevano era un bosco di piante acquatiche 

sempre in movimento, sui cui steli le larvette si 

dondolavano come in una culla. Ogni tanto una larva 

diventava un po' più grande delle altre e veniva presa 

dalla voglia di salire in superficie. Le compagne la 

vedevano arrampicarsi su uno stelo d'erba e sparire per 

sempre. Questo le rendeva molto tristi ma anche molto 

curiose. Una piccola larva coraggiosa promise che, quando 

fosse stato il suo turno, sarebbe tornata sott'acqua a 

raccontare alle compagne la sua avventura. E il grande 

giorno arrivò...  

Età di lettura: da 5 anni 

 

 



 

 

Nella vita, sono molte le cose che passano. Si 

trasformano, se ne vanno. Il sonno finisce. Una piccola 

ferita guarisce (quasi) senza lasciare traccia... La musica 

scivola via, i pensieri neri svaniscono, il cielo schiarisce 

sempre dopo la pioggia e la paura se ne va. In questa 

metamorfosi delle piccole cose, qualcosa resterà per 

sempre. Beatrice Alemagna torna in catalogo con un 

piccolo libro illustrato, raffinato, ironico, delicatissimo 

dedicato a tutti i lettori, dagli zero ai duecento anni. 

Età di lettura: da 4 anni 

 

 

 

 



 

 

Con il gomitolo in mano il nonno sparì fra i girasoli, 

mentre Mattia restava fermo con il capo del filo. Passò 

del tempo, e Mattia, tenendo stretto il filo, aspettava e 

guardava il cielo. Vide passare anatre, nuvole, un aereo, 

rondini, farfalle, bombi. Poi sentì un grido abbastanza 

lontano: era il nonno. Allora Mattia entrò nel bosco di 

girasoli, e cominciò ad avvolgere il filo rosso, che si 

stendeva ben visibile fra i fusti verdi e le foglie. Il 

gomitolo diventò sempre più grosso fra le sue mani, e le 

foglie dei girasoli frusciavano, un po' per il vento, un po' 

per il passaggio di Mattia. Ogni tanto il filo cambiava 

direzione, e Mattia lo seguiva tranquillo, avvolgendolo 

piano piano. E quando il gomitolo fu grosso più della mela, 

Mattia sbucò dai girasoli e vide il nonno seduto sull'erba, 

col capo del filo fra le mani, che aspettava.  

Età di lettura: da 9 anni 



 

 

Perché sono tutti così tristi? Qual è il segreto che 

nascondono alla piccola Susi? Davvero un bambino non 

riesce ad affrontare un dolore? A volte proprio i più 

piccoli sanno consolarci nel modo giusto...  

Età di lettura: da 5 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

"Quando avevo quattro anni, avevo quattro nonni, due 

nonni di città e due nonni di campagna". Incomincia così 

questo libro che parla di un nonno straordinario e di un 

ciliegio, dell'oca Alfonsina e di suo marito Oreste, della 

nonna Teodolinda e delle sue "cose" morbide; e di un 

bambino, che non dimentica il nonno "matto" che si 

arrampicava sugli alberi e che lo ha reso tante volte 

felice.  

Età di lettura: da 9 anni 

 

 

 

 

 



 

Quando la mamma mi ha detto che la nonna era morta, 

non sapevo che cosa volesse dire. Ma poi mi ha spiegato e 

ora so come portare sempre con me il ricordo della mia 

nonnina dice la piccola protagonista di questo libro. 

Melanie Walsh, autrice e illustratrice, in questo albo 

illustrato affronta un argomento difficile come la morte 

e l'elaborazione del lutto da parte di un bambino. Senza 

ricorrere ad alcuna visione religiosa della morte e 

dell'aldilà e grazie a un linguaggio semplice, caldo e 

familiare, alle illustrazioni e alle grandi finestrelle che 

introducono l'elemento ludico nel flusso narrativo, a un 

sapiente uso del dialogo figlio-genitore, un argomento 

ostico come la morte di una persona cara viene trattato 

in modo naturale e il meno traumatico possibile per il 

bambino: provare tristezza e nostalgia è normale, ma 

anche la morte fa parte della vita, del ciclo della vita che 

permette al mondo di rinnovarsi perché tutto ciò che vive 

un giorno morirà e tutto ciò che vive un giorno darà vita 

nuova.  

Età di lettura: da 3 anni 



 

 

Oscar vive a Villa Speranza, una grande casa con tante 

camere circondata dagli alberi, in compagnia di molti 

nonni, dell'infermiera Dolores e del dottor Bonaiuto. Tra 

scorribande nel parco ed esplorazioni dei sotterranei, non 

c'è tempo per annoiarsi. Ma Oscar non è un gatto come 

gli altri: è un gatto custode. Oscar sa quando c'è bisogno 

di lui. Sa quando deve restare. Dagli autori di Lola e io, la 

commovente storia del gatto che accompagna i suoi amici 

nel loro viaggio più importante. Basato su una storia vera.  

Età di lettura: da 7 anni 

 

 

 

 

 



 

 

Perché piangiamo? Da dove arrivano le lacrime? Un album 

poetico e divertente che ci ricorda che le lacrime ci 

inondano molto lentamente aiutandoci a crescere, ci 

calmano lenendo le ferite dell'anima. Una carrellata di 

immagini che alla fine danno vita a un vero e proprio 

Dizionario della lacrima. 

 Età di lettura: da 5 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Una tazza rotta, un cappello sgualcito e un vecchio 

spartito sono piccole cose... A volte però se ci fanno 

pensare a una persona importante possono essere tutto! 

Non bisogna dimenticare... il ricordo ci rende persone 

migliori.  

Età di lettura: da 4 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Qualche volta può succedere di accendere un rapporto 

così importante per la nostra vita che anche solo le 

circostanze che si frappongono tra noi e il fatto di 

poterlo vivere ci possono sembrare insopportabili. La 

volpe e il ghiro di questo albo illustrato sono legati da una 

amicizia così, che non vorrebbero fosse interrotta da 

niente e nessuno. Una storia delicata e tenera sui 

sentimenti totalizzanti che si riescono a vivere nel cuore 

dell'infanzia e sul significato e il valore degli affetti.  

Età di lettura: da 4 anni 

 

 

 

 

 



 

 

Un incendio e del bosco non rimane nulla. Solo Piccolo 

albero, nascosto sotto una foglia, si salva dalle fiamme. 

Comincia così, nella difficoltà, la storia di Piccolo albero. 

Dovrà imparare a vivere, a crescere. Dovrà capire come 

procurarsi luce, acqua e nutrimento, ma come? La sua 

famiglia non è lì a proteggerlo e a insegnargli la vita. Ma, 

inaspettatamente, arriva un vero amico, anche lui 

scampato all'incendio, e grazie a un uccellino color del 

mare Piccolo albero imparerà a bere dalla pioggia, a 

nutrirsi dalla terra, a crescere con la luce... e a 

difendersi dai nemici, come il fuoco. Apprenderà la magia 

del sole e dal susseguirsi del tempo. Storia di un Piccolo 

albero come metafora della crescita.  

Età di lettura: da 3 anni 

 

 

 



 

 

Romeo è il cagnolino di Giacomo. È un ottimo segugio e un 

fantastico compagno di giochi. Ma, una mattina, Romeo 

non corre incontro a Giacomo per dargli il buongiorno, 

come è solito fare. Che strano... Romeo è ancora nel suo 

cesto e sembra addormentato. In realtà, mamma e papà 

spiegano a Giacomo che Romeo è morto. Giacomo, aiutato 

da mamma e papà, dirà addio al fedele amico in modo 

speciale. 

Età di lettura: da 5 anni 

 

 

 

 

 

 



 

 

Erano in tre. Erano soli. Erano solo in tre. Avevano un 

mondo da ricostruire. E un buco da riempire. Un buco per 

metterci il passato e costruirci sopra il futuro. Perché un 

buco non è un vuoto. È uno spazio. Che è diverso. Uno 

spazio in cui ritrovare spazio, uno spazio a cui dare un 

senso. È difficile, certo. Ma si può.  

Età di lettura: da 5 anni 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Yuto riceve un dono speciale. Un dono che gli cambierà la 

vita. Un dono che lo emozionerà, gli darà conforto, 

protezione, calore. Un dono per la vita. Per oltre la vita. 

Una fiaba poetica-che insegna a vivere, con illustrazioni e 

magie di carta che ti incanteranno.  

Età di lettura: da 5 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Siobhán ricorda come sua madre scherzava, sente ancora 

le sue mani che la sollevano per aiutarla a cogliere una 

castagna, e come cantava. Però non ricorda più il suo viso. 

Avvengono incontri strani nella vita di tutti, soprattutto 

in quella fase magica dell'esistenza che è l'infanzia. In un 

parco, un giorno, una signora si siede sull'erba accanto a 

Siobhán. Chiacchierando, la donna le suggerisce di 

guardarsi bene allo specchio e le sussurra le parole giuste 

per far tornare il sereno sul volto della persona più 

amata. Una delicatissima storia illustrata sulla tristezza 

e la felicità, un distillato di emozioni che lascia il lettore 

con un sorriso. Il primo libro illustrato di Roddy Doyle, 

grande conoscitore dell'animo femminile, soprattutto 

nelle storie di famiglia. Come questa.  

Età di lettura: da 6 anni 

 



 

 

Un bambino rimasto solo, con il suo cane, affronta il lungo 

viaggio in treno che lo porterà a vivere con il nonno. Non 

sarà un semplice viaggio nello spazio, ma anche e 

soprattutto un viaggio introspettivo, di crescita e 

cambiamento. Mentre affiorano i ricordi e, dentro e fuori 

dal treno, scorre un paesaggio sospeso tra realtà e 

fantasia, diventa possibile dare quel bacio di addio per 

schiudere una nuova vita. Un albo che segna uno dei 

momenti più alti della produzione di Jimmy Liao, per il 

perfetto intreccio tra parole e immagini, la profondità 

delle tematiche, affrontate con lievità ma senza 

edulcorazioni, la forza evocativa di ogni illustrazione (con 

rimandi a Mondrian e alla pittura paesaggistica) e di un 

testo toccante e poetico.  

Età di lettura: da 6 anni 

 



 

 

Noi e loro, la nostra terraferma e il loro mare agitato. 

Dieci piccole storie per narrare due facce di una stessa 

paura. Da un lato, la fifa blu di noi che viviamo sulla 

sponda agiata del mondo e guardiamo i migranti sbarcare: 

una fifa blu di loro, del mistero racchiuso in quegli 

sguardi persi o curiosi, disperati o speranzosi. Basta 

capovolgere il libro e la fifa diventa nera, quella che 

vediamo ogni giorno scolpita nei loro occhi di ogni età; la 

fifa di ciò che hanno già visto e di ciò che li attende, una 

fifa nera di noi. Due itinerari di lettura senza ipocrisie, 

dieci storie alla scoperta delle reciproche paure, per 

provare a dissolverle. Con un racconto di Fabio Geda e 

uno di Marco Aime. Un libro da sfogliare insieme, grandi e 

piccoli lettori.  

Età consigliata: da 4 anni 

 

 



 

 

C'era un gatto che viveva da solo. Finché un giorno arrivò 

un nuovo gatto. Una storia che parla di amicizia, famiglia 

e nuovi inizi. Con parole essenziali e toccanti e la 

semplicità dei disegni in bianco e nero. 

Età di lettura: da 6 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Serepta Mason 

Il fiore della mia vita avrebbe potuto sbocciare da ogni lato  

se un vento crudele non avesse intristito i miei petali 

dal lato di me che potevate vedere nel villaggio. 

Dalla polvere io innalzo una voce di protesta: 

voi non vedeste mai il mio lato in fiore! 

Voi che vivete, siete davvero degli sciocchi, 

voi che non conoscete le vie del vento 

né le forze invisibili 

che governano i processi della vita. 

Edgar Lee Masters “Antologia di Spoon River” 


