
Il professorPaduanoin giallo
Esordioprestigiosoperil grecistadifamainternazionaleconun raccontoambientatotuttonellacittàdi Pisa
PISA

Un esordio prestigioso (e ina-
spettato) nella narrativaenelge-
nere giallo. Guido Paduano,stu-
dioso di famainternazionalenel
campodegli studi classici, arri-
va in libreria con il suoprimo ro-
manzo intitolato «Il medico non
curante», pubblicato da Pacini
Editore. Il professor Paduano
raccontale storie di sei persone
comuni ambientate nella città
di Pisa, fra i palazzi del centro
storico,i bassifondi delle perife-
rie, O’DULD ovattataecompetitiva
delle aule GeOO’UnLveUVLtà. Auto-
re di unabibliografia sconfinata
sul teatro,e di monografie sui
grandi autori del mondo classi-
co per Bur, Einaudi,Il Mulino,Ca-
rocci, GuidoPaduano,professo-
re emerito di Filologia classica
DOO’UnLveUVLtàdi Pisa,cuceinsie-
me le vite e lestorie di sei perso-
ne diverse per età, sesso ed
estrazione sociale in un roman-
zo chesolo alla finesi riveleràes-
sere un giallo dalla soluzione a
sorpresa.In apparenzalontani e
slegati fraloro, i personaggi del-
le diverse narrazioni muoiono
uno dopo O’DOtUR in circostanze
misteriose. E, semprein appa-
renza, traquestemorti non esi-
ste alcun collegamento né una
causadirettamentericonducibi-
le a un omicidio.
L’unLFR trait- G’unLRn è la voce
narrante,quella del medico non
curante appunto, protagonista
GeOO’uOtLPR capitolo dal finale
sorprendente.
«Il mediconon curante»non è

solo un giallo, ma unlibro in cui
la profondità e O’DOtR profilo
GeOO’DutRUe consentono di ritro-
vare le risposte alle domande
sulla felicità, la vita e la morte
nelle vite dei personaggi,e non
solo. Unaricercainfinita cheal-
tro non èchelacifra di ogni uo-
mo edi ogni donna, espressioni
diversedi un’unLFD identità.
Guido Paduanoè nato a Vene-
zia e si è laureato in lettere
DOO’UnLveUVLtàdi Pisa.Allievo del-
la Scuola Normale Superiore, è
stato per molti anni professore
ordinariodi letteratura greca,fi-
lologia classica e letterature
comparateDOO’UnLveUVLtàdi Pisa.
Accademico, filologo classicoe
grecista italiano, è specializza-
to nellastoria e critica del tea-
tro classico. Tra le sueSLù re-
centi pubblicazioni di carattere
scientifico «Teatro. Personag-
gio e condizione umana» (Ca-
rocci). «Il medico non curante»
èil suo primo romanzo.
Numerosii saggi e le traduzioni
da lui curate.
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Lo studioso parla
di vita, morte
e felicità attraverso
la storia
dei protagonisti
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