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Carlo Carabba, Come un giovane uomo , Marsilio Editori 
 

Sono due le coincidenze da cui muove 
questa storia. Quella tra la caduta della 
neve su Roma, dopo più di vent’anni di 
attesa, e la scoperta che una giovane 
donna, Mascia, è in coma. E quella tra il 
funerale di Mascia, una decina di giorni 
più tardi, e la firma di un contratto di 
lavoro. Se la prima neve della vita del 
protagonista di questa storia, scesa sulla 
sua città quando era bambino, aveva 
portato con sé l’incanto, la seconda ha 
portato un incidente. Mascia, l’amica 
degli anni del liceo, è scivolata col 
motorino là dove la neve è caduta e si è 
sciolta. Questa seconda neve tanto 
desiderata, come se col bianco 
potessero tornare i giochi e le meraviglie 
dell’infanzia, invece di restituire il 

passato si porta via un pezzo di futuro. Perché Mascia muore per sbaglio, come pure si può morire, e 
non c’è altra spiegazione. Il protagonista parla con amici comuni, riceve e manda sms, inventa scuse, 
cerca ragioni ai propri pensieri e comportamenti, alle fughe e ai ritorni, e le trova, si colpevolizza, si 
assolve. Se Mascia, come tutti, muore sola, il protagonista di questo libro, come qualcuno, fa di tutto 
per restare, ancora un poco, solo con lei. Costruito come un labirinto che riproduce lo smarrimento di 
fronte al dolore, o come un videogioco che muove nello spazio ancora sconosciuto e pericoloso dell’età 
adulta, il romanzo segue i pensieri del protagonista, e di chi legge, intorno alla perdita di quelli che si 
amano e si ferma sul limite dell’amore umano che è quello, insopportabile, di non poterne impedire la 
morte. Con una lingua che analizza, immagina e riflette, che mescola Eta Beta alla Bibbia e The O.C. e 
Lost a Proust e Peter Schlemihl, Carlo Carabba medita sul caso e il destino, il lutto e la crescita, e 
racconta quando finisce la giovinezza, perché si diventa adulti, e come restiamo vivi, nonostante il 
dolore nostro, e soprattutto, nonostante il dolore degli altri.  
 
Carlo Carabba è nato a Roma nel 1980, viene da studi filosofici e ha pubblicato articoli su Francis 
Bacon, Thomas Hobbes e la monografia La prima traduzione francese del “Novum Organum” (Olschki 
2011). È stato coordinatore della rivista “Nuovi Argomenti”, e attualmente lavora per Mondadori. Ha 
scritto le raccolte di poesia Gli anni della pioggia (peQuod 2008, premio Mondello per l’Opera Prima) e 
Canti dell’abbandono (Mondadori 2011, premio Carducci e premio Palmi). Un suo racconto è incluso 
nell’antologia “best off” Ogni maledetta domenica (a cura di Alessandro Leogrande, minimum fax 2010). 
Come un giovane uomo è il suo primo romanzo. 
 



 

 

 

 
Oreste Lo Pomo, Malanni di stagione , Cairo 
 

Davide è un giovane cronista 
giudiziario entusiasta del suo 
lavoro. Poi, un giorno, bastano 
poche parole sussurrate al telefono, 
per incrinare le sue certezze. Marco 
Rivasi, l'amico di sempre, viene 
arrestato dopo che un imprenditore 
ha ammesso di aver corrotto politici 
e funzionari per ottenere le 
autorizzazioni necessarie alla 
propria azienda. È solo un equivoco 
e presto verrà chiarito, ripete a se 
stesso Davide. Ma la vicenda, che 
lo vede sempre più coinvolto 
soprattutto umanamente, inizia a 
mostrargli sotto una diversa luce 
tutto ciò che fino al giorno prima lo 

eccitava. Malanni di stagione - con uno stile asciutto e un piglio narrativo incalzante, ironico e 
irriverente, a tratti grottesco e paradossale, a volte amaro - racconta la vita di tutti i giorni di una piccola 
città "dalle relazioni corte" partendo da una vicenda che incarna in modo originale e per niente scontato 
la storia di un sistema giudiziario malato, che entra nelle pieghe dell'animo umano, e delle sue vittime. 
Una vicenda di ordinaria ingiustizia che vuole dar voce ai tanti uomini comuni dimenticati negli archivi 
dei tribunali e che fa da sfondo a uno spaccato nel quale protagonista, nel bene e nel male, con i suoi 
pregi e i suoi difetti, è la provincia. 
 
Oreste Lo Pomo, giornalista Rai, vive e lavora a Potenza. Ha alle spalle diverse esperienze 
professionali sia nei quotidiani sia nei settimanali, sia nelle agenzie. Ha lavorato con Sergio Zavoli. Il 
suo primo amore che continua a non dimenticare è la poesia. Ora si cimenta con la narrativa senza 
tradire, almeno si spera, l’insegnamento di Wystan Hugh Auden secondo il quale senza un qualche 
sottofondo comico non si possono scrivere genuini versi seri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Mirko Sabatino, L’estate muore giovane , Nottetempo 
 

Estate del 1963. I Beatles hanno 
da poco registrato il loro primo 
disco, Martin Luther King annuncia 
il suo sogno all’America e in un 
paesino del Gargano tre ragazzini, 
Primo, Damiano e Mimmo, 
trascorrono le lunghe e afose 
giornate tra la piazza, i vicoli e il 
loro rifugio segreto sulla scogliera. 
Amici per la pelle come si può 
essere solo a dodici anni, 
condividono tempo e segreti. 
Un giorno, un gruppo di teppistelli 
si accanisce su Mimmo e i 
ragazzini decidono di suggellare 
un patto di alleanza: quando uno 
di loro o della loro famiglia sarà 

vittima di un sopruso, i tre risponderanno con una vendetta proporzionale all’affronto. Ma gli eventi di 
quell’estate sonnolenta sterzeranno verso traiettorie brutali e inaspettate, e il patto verrà rispettato in 
modo sempre più drammatico e disperato. 
In un crescendo febbrile, il romanzo ci conduce in un viaggio dentro alla provincia, con i suoi orrori 
annidati nelle pieghe di un’apparente stabilità, inarrestabili come la fine della giovinezza che attende i 
protagonisti. 
 
Mirko Sabatino è nato a Foggia nel 1978 e vive tra Roma e Nardò. Si è laureato in Scienze della 
comunicazione con una tesi in Semiotica sul rapporto tra montaggio nel cinema e montaggio in 
letteratura. Lavora come editor e redattore free-lance. L'estate muore giovane è il suo primo romanzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Francesco Targhetta, Le vite potenziali , Mondadori 
  

Al centro di questo romanzo ci sono 
tre vite, tre visioni del mondo, tre 
modi diversi e complementari di 
sopravvivere alla contemporaneità. Il 
loro spazio è la Albecom, azienda 
informatica che sorge alla periferia di 
Marghera; l’ha fondata, ancora 
giovanissimo, Alberto, “trentaquattro 
anni, apprezzata abilità 
nell’assemblare mobili Ikea, una 
passione per la buona tavola e il 
culto della chiarezza”. Tra i 
programmatori che lavorano per lui 
c’è Luciano, con cui Alberto 
condivide l’amore per internet fin dai 
tempi del liceo. Ma, a differenza 
dell’amico, Luciano si trova a suo 

agio dietro le quinte: schivo e paralizzato dalla propria scarsa avvenenza, si rifugia nel lavoro e nel 
rifocillamento dei gatti randagi di Marghera, tormentato solo, di tanto in tanto, dal desiderio di avere 
qualcuno da rendere felice. A completare il triangolo c’è Giorgio, il pre-sales dell’azienda, procacciatore 
di nuovi clienti: “percorso da un brivido di elettricità sempre”, tiene nel cruscotto della macchina L’arte 
della guerra di Sun Tzu, che consulta come un oracolo. 
E così, mentre Luciano allaccia con Matilde, barista della tavola calda di fronte alla Albecom, 
un’amicizia presto caricata di nuove speranze e Giorgio riceve una proposta sottobanco da un vecchio 
collega, le giornate dei tre amici si intrecciano in un groviglio di segreti e tradimenti che si dipana tra la 
provincia veneta e le città di mezza Europa e che li costringerà, infine, a compiere scelte sofferte e 
decisive. 
 
Francesco Targhetta (Treviso, 1980) insegna lettere alle scuole superiori. Ha pubblicato un libro di 
poesie (Fiaschi, ExCogita, 2009) e un romanzo in versi (Perciò veniamo bene nelle fotografie, Isbn, 
2012). Nel 2014 ha vinto il premio Delfini e il premio Ciampi (da cui la plaquette Le cose sono due, 
Valigie Rosse, 2014). Questo è il suo esordio in prosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Matteo Trevisani, Libro dei fulmini , Atlantide 
 

“L’anno della mia morte era 
iniziato bene. Da qualche tempo 
avevo cominciato ad andarmene 
in giro per Roma, da solo, a 
scoprire cose che la memoria di 
tutti aveva dimenticato. 
Non avrei mai potuto immaginare 
che, mentre per la prima volta mi 
pareva di vivere una vita 
tranquilla, senza bruschi 
stordimenti dell’animo, il destino 
preparava per me un viaggio. Un 
viaggio di ritorno attraverso il 
mondo dei morti”. 
Libro dei fulmini, romanzo di 
esordio potente e assolutamente 

a sé nella scena narrativa italiana contemporanea, conduce il lettore in una immersione vertiginosa 
attraverso i tempi e i segreti di Roma, in un viaggio che lungo le tracce di un antichissimo culto dei 
fulmini e dei luoghi segnati dalle saette cadute sull’Urbe arriva al regno dell’oltretomba e di nuovo qui, 
nella terra dei vivi, o almeno di chi si crede tale. 
Scandito da uno stile aspro e ritmato, idealmente basato sulla tradizione romana arcaica delle scienze 
augurali, e interamente tramato su fonti latine antiche, Libro dei fulmini è allo stesso tempo una storia 
avvincente di morte e rinascita che si snoda tra due dimensioni e due mondi, e un originale e 
sorprendente romanzo di formazione. 
 
Matteo Trevisani è nato a San Benedetto del Tronto nel 1986. È redattore di «Nuovi Argomenti» e 
collabora con Edizioni Tlon. Libro dei fulmini è il suo primo romanzo. 
 
 
 
Mogliano Veneto, 5 giugno 2018 
 
 
Ufficio Stampa Premio Letterario Giuseppe Berto 
Testa&RizzoAssociati 
Cristina Testa – mob. +39 338 1576909 – e-mail: testa@testaerizzoassociati.it 
Sebastiano Rizzo – mob. +39 335 6985299 – e-mail: rizzo@testaerizzoassociati.it 


