
L'AUTORE
DIEGO DE SILVA (1964)
Nato a Napoli, dopo aver conseguito il diploma di maturità, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza.
Dopo la laurea si dedica alla professione di avvocato penalista. Esordisce nel 1999 con il romanzo
La donna di scorta, opera prima con cui  si aggiudica il Premio del Giovedì “Marisa Rusconi” ed è
finalista al Premio Montblanc. 
Dopo il successo del romanzo  Certi bambini (Einaudi, 2001), finalista al Premio Campiello, dal
quale è stato tratto  l’omonimo film diretto  dai  registi  Andrea e  Antonio Frazzi,  abbandona la
professione di avvocato per dedicarsi completamente alla scrittura.
Ha collaborato con giornali come Il Mattino, L’Espresso e La Stampa, ed è anche sceneggiatore e
drammaturgo. 
Nel 2007, nel romanzo Non avevo capito niente (Einaudi), finalista al Premio Strega, appare per la
prima  volta  l'avvocato  Vincenzo  Malinconico,  precario,  da  poco  lasciato  dalla  moglie,  che  si
barcamena tra difficoltà lavorative e familiari, trovando sempre una nota umoristica nell'amarezza
dei suoi pensieri.
Le traversie di  Malinconico ritornano negli  anni  successivi  in altri  cinque romanzi,  l'ultimo di
recente pubblicazione, Sono felice, dove ho sbagliato? 

I ROMANZI

La donna di scorta (Pequod, 1999, poi Einaudi, 2001)
Certi bambini (Einaudi, 2001)
Voglio guardare (Einaudi, 2002)
Da un'altra carne (Einaudi, 2004)
Mancarsi, (Einaudi, 2013)
Terapia di coppia per amanti, (Einaudi, 2015), diventato un film nel 2017 
Superficie, (Einaudi, 2018)

Serie di Vincenzo Malinconico
Non avevo capito niente (Einaudi, 2007)
Mia suocera beve (Einaudi, 2010)
Sono contrario alle emozioni (Einaudi, 2011)
Divorziare con stile (Einaudi, 2017)
I valori che contano (avrei preferito non scoprirli) (Einaudi, 2020)
Sono felice, dove ho sbagliato? (Einaudi, 2022)

IL ROMANZO: I valori che contano (avrei preferito non scoprirli)
Se non vi è mai successo di nascondere in casa una ragazza in mutande appena fuggita da una retata
in un bordello al quarto piano del vostro palazzo, non siete il tipo di persona a cui capitano queste
cose. Vincenzo Malinconico lo è. Dovrebbe sapere che corre un rischio bello serio, visto che è
avvocato, e invece la fa entrare e poi racconta pure un sacco di balle al carabiniere che la inseguiva
e va a bussargli alla porta. È così che inizia il romanzo in cui Malinconico – avvocato di gemito, più
che di grido – oltre a patrocinare la fuggiasca in mutande (che poi scopriremo essere figlia del
sindaco, con una serie di complicazioni piuttosto vertiginose), dovrà affrontare la malattia che lo
travolgerà  all’improvviso,  obbligandolo  a  familiarizzare  con  medici  e  terapie  e  scatenandogli
un’iperproduzione di filosofeggiamenti gratuiti – addirittura sensati, direbbe chi va a cena con lui –
sul valore della pena di vivere. Un vortice di pensieri da cui uscirà semi-guarito, semi-vincente e
semi-felice, ricomponendo intorno a sé quell’assetto ordinariamente precario che fa di lui, con tutti i
suoi difetti e le sue inettitudini, una persona che sa farsi voler bene, pur essendo (o forse proprio
perché è) un uomo così così. 

Edizioni:
1. ed. Einaudi, 2020 (collana I Coralli)
Nuova edizione Einaudi, 2022 (collana Super ET)


