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L'amica geniale. Serie 1 

Costanzo, Saverio  

Quando l’amica più importante della sua vita sembra essere 
scomparsa senza lasciar traccia, Elena Greco, una donna 
anziana che vive in una casa piena di libri, accende il computer 
e inizia a scrivere la storia sua e di Lila, la storia di un’amicizia 
nata sui banchi di scuola negli anni 50. Ambientato in una 
Napoli pericolosa e affascinante, inizia così un racconto che 
copre oltre sessant’anni di vita e che tenta di svelare il mistero 
di Lila, l’amica geniale di Elena, la sua migliore amica, la sua 
peggiore nemica. 
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L'allieva  

Gazzola, Alessia  

Alice Allevi è una giovane specializzanda in medicina legale. Ha 
ancora tanto da imparare e sa di essere un po' distratta, 
spesso sbadata. Ma di una cosa è sicura: ama il suo lavoro. 
Anche se l'istituto in cui lo svolge è un vero e proprio santuario 
delle umiliazioni. E anche se i suoi superiori non la ritengono 
tagliata per quel mestiere. Alice resiste a tutto, incoraggiata 
dall'affetto delle amiche, dalla carica vitale della sua 
coinquilina giapponese, Yukino, e dal rapporto di stima, spesso 
non ricambiata, che la lega a Claudio, suo collega e superiore 
(e forse qualcosa in più). Fino all'omicidio. Per un medico 
legale, un sopralluogo sulla scena del crimine è routine, un 
omicidio è parte del lavoro quotidiano. Ma non questa volta. 
Stavolta, quando Alice entra in quel lussuoso appartamento 
romano e vede il cadavere della ragazza disteso ai suoi piedi, la 
testa circondata da un'aureola di sangue, capisce che quello 
non sarà un caso come gli altri. Perché stavolta conosce la 
vittima. 
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Ma perché siamo ancora fasciti? : Un conto rimasto aperto 

Filippi, Francesco  

Dopo il grande successo di Mussolini ha fatto anche cose 
buone, Francesco Filippi è ormai riconosciuto come una voce 
importante nel dibattito sul fascismo in Italia. Avendo 
effettuato il suo meticoloso e definitivo lavoro di «debunking» 
sulle numerose e ostinate leggende relative al ventennio 
fascista e alla figura del duce, ancora così diffuse nel nostro 
paese, Filippi dirige ora la sua affilata analisi verso i motivi che 
hanno portato tanti nostri concittadini a cadere vittime, ancora 
oggi, di una propaganda iniziata oltre due generazioni fa. 

Com'è possibile – ci si chiede in molti – che dopo tutto quello 
che è successo – dopo una guerra disastrosa, milioni di morti, 
l'infamia delle leggi razziali, la vergogna dell'occupazione 
coloniale, una politica interna economicamente fallimentare, 
una politica estera aggressiva e criminale, un'attitudine 
culturale liberticida, una sanguinosa e lunga guerra civile... –, 
oggi ci guardiamo intorno, ben addentro al terzo millennio, e ci 
scopriamo ancora fascisti? Ma cos'altro avrebbe dovuto 
succedere per convincere gli italiani che il fascismo è stato una 
rovina? Eppure ancora si moltiplicano le svastiche sui muri 
delle città, cresce l'antisemitismo, un diffuso sentimento 
razzista permea tutti i settori della società e il passare del 
tempo sembra aver edulcorato il ricordo del periodo più 
oscuro e violento d'Italia: a quanto pare la storia non ci ha 
insegnato abbastanza, non ci ha resi immuni. Per aiutarci a 
capire perché, Filippi in questo libro ci racconta molte cose: ci 
racconta com'è finita la guerra, cosa è stato fatto al termine 
del conflitto e cosa non è stato fatto, quali provvedimenti sono 
stati presi nei confronti dei responsabili, quali invece non sono 
stati presi, cosa hanno scritto gli intellettuali e gli storici e cosa 
non hanno scritto, cosa è stato insegnato alle nuove 
generazioni e cosa invece è stato omesso e perché. 
Soprattutto, ci mostra come noi italiani ci siamo raccontati e 
autoassolti nel nostro immaginario di cittadini democratici, 
senza mai fermarci a fare davvero i conti col passato. Che, 
infatti, non è passato. 
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