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 Comune di Cirié 
Biblioteca Civica “Alvaro Corghi” 

 
 

Liber 
 

Gentilissimo lettore,  

ecco il n. 65 di Liber con il quale sottoponiamo alla Sua attenzione 66 pagine dedicate alle nuo-

ve acquisizioni della Biblioteca “Alvaro Corghi” di Ciriè, con numerose proposte di lettura. 

Buona lettura! 

Le ricordiamo che Liber potrà essere consultato dagli appassionati di libri sia in forma cartacea 

presso la Biblioteca sia in formato elettronico sul sito internet del Comune di Cirié. 

(www.cirie.net). 
 

Stefania Auci 
L’inverno dei leoni 
La saga di Florio 
Nord 

Hanno vinto, i Florio, i Leoni di Sicilia. Lontani sono i tempi della misera 

putìa al centro di Palermo, dei sacchi di spezie, di Paolo e di Ignazio, arrivati 

lì per sfuggire alla miseria, ricchi solo di determinazione. Adesso hanno pa-

lazzi e fabbriche, navi e tonnare, sete e gioielli. Adesso tutta la città li ammi-

ra, li onora e li teme. E il giovane Ignazio non teme nessuno. Il destino di Casa Florio è stato il 

suo destino fin dalla nascita, gli scorre nelle vene, lo spinge ad andare oltre la Sicilia, verso Roma 

e gli intrighi della politica, verso l'Europa e le sue corti, verso il dominio navale del Mediterrane-

o, verso l'acquisto dell'intero arcipelago delle Egadi. È un impero sfolgorante, quello di Ignazio, 

che però ha un cuore di ghiaccio. Perché per la gloria di Casa Florio lui ha dovuto rinunciare 

all'amore che avrebbe rovesciato il suo destino. E l'ombra di quell'amore non lo lascia mai, fino 

all'ultimo… Ha paura, invece, suo figlio Ignazziddu, che a poco più di vent'anni riceve in eredità 

tutto ciò suo padre ha costruito. Ha paura perché lui non vuole essere schiavo di un nome, sa-

crificare se stesso sull'altare della famiglia. Eppure ci prova, affrontando un mondo che cambia 

troppo rapidamente, agitato da forze nuove, violente e incontrollabili. Ci prova, ma capisce che 

non basta avere il sangue dei Florio per imporsi... 

Notiziario Bibliografico della  

Biblioteca Civica ‘A.Corghi’ di 

Ciriè 

Anno XI, n°65, Ottobre 2021 
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Tullio Avoledo 
Furland 
Chiarelettere 

Francesco Salvador è un tenente nazista di Kosakenland ’44. Questo, almeno, fino 

a che non finisce il suo turno, quando rientra nella sua casa nella Trieste asburgica 

della Belle époque e sulle Attrazioni e gli Onorevoli Ospiti si spengono le luci. Per-

ché il Friuli non è più una regione, nell’Italia post 2023. È stata combattuta una 

guerra d’indipendenza, l’enigmatico Vittorio Volpatti ha preso il potere convincen-

do il popolo che l’unica strada possibile per sopravvivere in un mondo di nuovi 

potenti, gli Azionisti, fosse trasformare la regione in un parco divertimenti a carat-

tere storico. E così, se Trieste torna a essere asburgica, Aquileia romana e Cividale longobarda, fra i mon-

ti della Carnia risorgono villaggi celtici e la Kosakenland del ’44. Ma non tutti sembrano d’accordo… 

Roberto Cotroneo 

Loro 
Neri Pozza 

Può il memoriale di una giovane donna sconvolgere a tal punto, da turbare persino 

coloro che si avventurano abitualmente nei recessi più oscuri della mente? È quanto 

accade in queste pagine, nelle quali Margherita B. narra dei fatti accaduti nel 2018, 

quando prende servizio, stando alle sue parole, come istitutrice presso una famiglia 

aristocratica, gli Ordelaffi, in una magnifica villa progettata da un celebre architetto 

alle porte di Roma: la casa di vetro. Il compito che le viene affidato è prendersi cura 

delle gemelline Lucrezia e Lavinia. Nella casa di vetro, tutto sembra meraviglioso 

quell’estate. Ogni cosa è scelta con gusto, con garbo, con dedizione. Le gemelle, identiche, sono una me-

raviglia di educazione e di talento. Lucrezia ama il pianoforte, Lavinia l’equitazione. Ma pochi giorni do-

po l’arrivo di Margherita cominciano a rivelarsi presenze terrificanti. Sono loro, dicono le bambine, gli 

antichi ospiti della casa, tornati per riportare in luce l’orrore... 

Mauro Covacich 
La città interiore 
La nave di Teseo 

È il 4 aprile 1945. Quel bambino sta trasportando una sedia tra le macerie della 

città liberata dai nazifascisti ed è diretto al comando alleato, dove lo attende suo 

padre - dal cognome vagamente sospetto, Covacich - sottoposto i un interrogato-

rio. E quella sedia potrebbe scagionarlo. Sempre Trieste, 5 agosto 1972. I terroristi 

di Settembre Nero hanno fatto saltare due cisterne di petrolio. Un bambino, Vlau-

ro Covacich, tra le gambe di suo padre (il bambino che trascinava la sedia ventiset-

te anni prima nella Trieste liberata), contemplando le colonne di fumo dalle alture carsiche sopra la città, 

chiede: "Papà, semo in guera?"  

Mauro Covacich torna nella sua Trieste, con un libro dal ritmo incalzante, avventuroso romanzo della 

propria formazione, scritto con la precisione chirurgica di un analista di guerra e animato dalla curiosità 

di un reporter.  
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Alba de Céspedes 
Dalla parte di lei 
Mondadori 

«La storia di un grande amore e di un delitto»: così l'autrice stessa definì Dalla parte 

di lei. Narratrice e protagonista è Alessandra Corteggiani che in questo lungo me-

moriale rievoca le proprie vicende familiari e personali per raccontare – rigorosa-

mente "dalla parte di lei" – la storia italiana degli anni a cavallo tra fascismo, Resi-

stenza e ricostruzione. Spicca in particolare il personaggio della madre, suicida per 

amore, di cui la figlia rifiuta di ripetere il destino. Mandata dal padre presso i paren-

ti in un remoto paesino dell'Abruzzo con la speranza che faccia suo il dovere della 

sottomissione, Alessandra cresce invece sempre più consapevole della "questione femminile" e determi-

nata a ottenere per le donne lo stesso rispetto tributato abitualmente agli uomini. L'evento cruciale nella 

sua vita è l'innamoramento per Francesco, professore antifascista, che sposerà; ma il loro amore è desti-

nato a una fine tragica...  

Sergio De Santis 

Cronache dalla città dei crolli 
Avagliano 

Tutto avviene nell'arco di una settimana. La città che De Santis ci racconta è una 

città "postuma", che ha nette le stimmate dell'apocalisse, del trionfo del degrado e 

dell'inciviltà. Forse è Napoli, forse no; di sicuro è la costruzione architettonica più 

vicina alle paure segrete degli occidentali più amareggiati. Il cemento dei palazzi di 

questa città è malato: si sbriciola, si sfalda. In lontananza, ogni giorno, si sentono i 

boati dei crolli. I palazzi non reggono più, cadono su se stessi.  

Quello di De Santis è un mondo in disfacimento; un mondo ultramoderno nel suo degrado eppure, per i 

mille volteggi misteriosi della storia, primitivo: un mondo che, dopo aver avuto tutto, ora non ha più 

niente, se non il deserto colmo di macerie.  

Lorenza Gentile 
Le piccole libertà 
Feltrinelli 

Oliva ha trent’anni, una passione segreta per gli snack orientali e l’abitudine di imi-

tare Rossella O’Hara quando è certa di non essere vista. Di lei gli altri sanno solo 

che ha un lavoro precario, abita con i genitori e sta per sposare Bernardo, il sogno 

di ogni madre. Nessuno immagina che soffra di insonnia e di tachicardia, e che a 

volte senta dentro un vuoto incolmabile. Fa parte della vita, le assicura la psicologa, 

e d’altronde la vita è come il mare: basta imparare a tenersi in equilibrio sulla tavola 

da surf. Ma ecco arrivare l’onda anomala che rischia di travolgerla. Dopo anni di 

silenzio, la carismatica ed eccentrica zia Vivienne – che le ha trasmesso l’amore per il teatro e la pâtisserie 

– le invia un biglietto per Parigi, dove la aspetta per questioni urgenti. Oliva decide di partire senza im-

maginare che Vivienne non si presenterà all’appuntamento e che mettersi sulle sue tracce significherà 

essere accolta dalla sgangherata comunità bohémienne che fa base in una delle più famose librerie parigi-

ne, Shakespeare and Company... 
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Matteo Incerti - Valentina Ruozi 

Il bracciale di sterline 
Corsiero 

La vera storia di cento uomini e donne provenienti da tutta Europa, che scesero dal 

cielo e dai sentieri dell’Appennino reggiano, guidati dalle magiche note di una cor-

namusa scozzese, per attaccare il quartier generale della Linea Gotica. Il loro corag-

gio contribuì ad accelerare l’avanzata degli alleati e la fine della guerra e della dittatu-

ra. In quell’inferno due bambine ricevettero in dono due bracciali di sterline. Da 

Operazione Tombola nacquero cinque amori per la vita. Sessantasei anni dopo, 

grazie a internet, il filo d’Arianna della storia riunisce dieci protagonisti di allora: si intrecciano così amori, 

ideali, sogni, e come in una favola quei bracciali rivelano alle due bambine di un tempo, diventate nonne, 

la storia di due coraggiosi soldati.  

Fleur Jaeggy 
Proleterka 
Adelphi 

"Proleterka" è il nome di una nave. Attraccata a Venezia, aspetta di portare in Gre-

cia un gruppo di rispettabili turisti di lingua tedesca. Gli ultimi a salire sono un si-

gnore che zoppica lievemente e sua figlia non ancora sedicenne, appena arrivata dal 

collegio. Tra padre e figlia c'è un'estraneità totale, e insieme un legame che risale a 

un tempo remoto oscuro, che sembra precedere le loro esistenze. In quel viaggio, la 

figlia vorrebbe conoscere qualcosa di più di quella persona inverosimilmente ignota 

dagli "occhi chiari e gelidi, innaturali". Ma soprattutto desidera scoprire quell'altra 

cosa ignota che è la vita stesa, sino allora favoleggiata dal recinto di un collegio.  

Helena Janeczek 

Le rondini di Montecassino 
Guanda 

Montecassino, 1944. Per quattro mesi gli alleati tentano di sfondare le linee tede-

sche. Su quel fronte terribile non sono impegnati solo americani e inglesi, ma an-

che truppe di altri continenti che il vortice della guerra mondiale ha risputato in 

Ciociaria: indiani, nepalesi, magrebini e persino un battaglione di maori della Nuo-

va Zelanda. Ci sono i polacchi, un esercito di ex deportati del Gulag che combatto-

no in terra straniera per la libertà da Stalin e da Hitler. Fanno parte di quella strana 

compagine anche un migliaio di ebrei, che imbracciano le armi per il puro diritto a esistere. E ci sono i 

civili, tra due fuochi. Chi erano quegli uomini che, pur dalla parte dei vincitori, vanno incontro a un desti-

no di vinti? E quali segni ha lasciato l’immenso sconvolgimento della Seconda guerra mondiale?   
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Helena Janeczek 

La ragazza con la leica 
Guanda 

Il 1° agosto 1937 una sfilata piena di bandiere rosse attraversa Parigi. È il corteo 

funebre per Gerda Taro, la prima fotografa caduta su un campo di battaglia. 

Proprio quel giorno, avrebbe compiuto ventisette anni. 

Robert Capa, in prima fila, è distrutto: erano stati felici insieme, lui le aveva inse-

gnato a usare la Leica e poi erano partiti tutti e due per la Guerra di Spagna. 

Nella folla seguono altri che sono legati a Gerda da molto prima che diventasse la 

ragazza di Capa: Ruth Cerf, l’amica di Lipsia, con cui ha vissuto i tempi più duri a Parigi dopo la fuga 

dalla Germania; Willy Chardack, che si è accontentato del ruolo di cavalier servente da quando 

l’irresistibile ragazza gli ha preferito GeorgKuritzkes, impegnato a combattere nelle Brigate Internazio-

nali. Per tutti Gerda  rimarrà una presenza più forte e viva della celebrata eroina antifascista: Gerda li ha 

spesso delusi e feriti, ma la sua gioia di vivere, la sua sete di libertà sono scintille capaci di riaccendersi 

anche a distanza di decenni... 

Andrea Molesini 
Il rogo della Repubblica 
Sellerio 

Nel 1480, in un piccolo paese del trevigiano, un bambino sparisce nel nulla.  

L'archisinagogo Servadio e altri due ebrei vengono accusati di averlo ucciso per 

impastare col suo sangue le focaccine pasquali. Torturati e condannati a morte 

per infanticidio rituale, fanno ricorso e il processo si riapre davanti al Senato di 

Venezia. Boris da Candia, spia della Repubblica di San Marco, uomo di «inganno 

e di rapina», avventuriero levantino e violento, ma anche colto umanista, è inve-

stito di una missione segreta.  

Maico Morellini 
Il diario dell’estinzione 
Watson 

Inghilterra, seconda metà dell’Ottocento. 1868 Caleb Cavendish è un abile stu-

dioso delle arti occulte, ossessionato dalle teorie di Darwin tanto da ripercorre le 

tappe dello scienziato con una lunga missione attraverso il mondo. Durante il 

viaggio, però, tra i ghiacci artici perde una mano e al suo posto si innesta il fram-

mento di uno strano metallo. 1885 Buckingham e Lefebvre, collaboratori di Scot-

land Yard, indagano su un misterioso suicidio di vent’anni prima che li porta, 

attraverso sedute ipnotiche e complicati rituali, sulle tracce di Isaac Walton, talen-

tuoso ipnotista che ha seminato guardiani lungo il suo cammino. Ma Walton altri non è che Cavendish, e 

i suoi piani sono tanto ambiziosi quanto pericolosi.  
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Stefano Muroni 

Rubens giocava a pallone 
Pendragon 

Nato da genitori contadini nella grande bonifica ferrarese, fin da bambino Rubens 

Fadini ha un sogno: diventare calciatore. Le numerose difficoltà della famiglia e 

l’opposizione del padre sembrano però renderlo impossibile, almeno fino a quando 

– complice il trasferimento a Milano e l’ingresso nella Dopolavoro Ceretti & Tan-

fani – la sua determinazione del ragazzo vince ogni ostilità e cambia un destino che 

gli sembrava avverso: a soli ventun anni, nel 1948, Rubens viene acquistato dalla 

squadra di calcio più forte del mondo, il Grande Torino. Subito soprannominato dai tifosi e dai giornali-

sti “il nuovo Mazzola”, gioca dieci partite e segna un gol memorabile contro il Milan. Ma il 4 maggio del 

1949 il fato ha teso la sua trappola e l’aereo della squadra granata, di ritorno da Lisbona, precipita sulla 

collina di Superga. Rubens è la più giovane vittima della più grande tragedia sportiva italiana.  

Partendo da un’attenta ricerca storica, Stefano Muroni riporta alla luce la vita di un campione dimentica-

to che ha il respiro dell’epopea e la magia di una leggenda.  

Francesco Pecoraro 

La vita in tempo di pace 
Ponte alle Grazie 

L’ingegner Ivo Brandani è sempre vissuto in tempo di pace. Quando il libro comin-

cia, il 29 maggio 2015, Ivo ha sessantanove anni, è disilluso, arrabbiato, morbosa-

mente attaccato alla vita. Lavora per conto di una multinazionale a un progetto 

segreto e sconcertante, la ricostruzione in materiali sintetici della barriera corallina 

del Mar Rosso: quella vera sta morendo per l’inquinamento atmosferico. Nel limbo 

sognante di un viaggio di ritorno dall’Egitto, si ricompongono a ritroso le varie fasi 

della sua esistenza di piccolo borghese: la decadenza profonda degli anni Duemila, i 

soprusi e le ipocrisie di un Paese travolto dal servilismo e dalla burocrazia, il sogno illusorio di un luogo 

incontaminato e incorruttibile, l’Egeo. E poi, ancora indietro nel tempo, le lotte studentesche degli anni 

Sessanta, la scoperta dell’amore e del sesso, fino ad arrivare al mondo barbarico del dopoguerra, in cui 

Brandani ha vissuto gli incubi e le sfide della prima infanzia.  

Laura Pugno 

La metà del bosco 
Marsilio 

Salvo Cagli, medico dell’Unità del Sonno che paradossalmente soffre d’insonnia, 

accetta l’invito di un amico sull'isola greca di Halki. Il sole dell'estate sembra placar-

lo, acquietare il ricordo della moglie e la figlia che ormai non fanno più parte della 

sua vita. Ma, dopo una gita in barca al vicino isolotto di Krev, una ragazza, Cora, 

cade in mare e scompare. Viene ritrovata qualche giorno dopo sulla spiaggia. Uccisa 

con un colpo d’arma da fuoco.  

Non è però un giallo quello che l'autrice va a costruire: piuttosto un viaggio di iniziazione al lutto insieme 

doloroso e quieto, disperato e senza sgomento.  
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Christian Raimo 

Le persone, soltanto le persone 
Minimum Fax 

Un incontro casuale durante una festa scaraventa Tiziano nella dimensione paral-

lela di una relazione extraconiugale dalla quale non riesce più a tirarsi fuori. Due 

amici, di cui un ex tossicomane, si ritrovano dopo anni con i segni dell'invecchia-

mento ben visibili ma le ossessioni intatte. E cosa ci fa Italo Calvino nell'apparta-

mento di un precario degli anni Settanta, con un pezzo di hashish in mano e la 

testa piena di pensieri ostili verso il boss dell'editoria nazionale, Pier Paolo Pasoli-

ni?  

Christian Raimo torna al racconto, e lo fa con una raccolta in cui i sentimenti che tengono in piedi (o che 

distruggono) le nostre vite vengono esplorati con un nitore spietato e un'ironia amorevole e surreale.  

Giuseppina Torregrossa 

Al contrario 
Feltrinelli 

In una Sicilia sperduta, lontana dal mare ma ugualmente florida di grano, ulivi e vi-

gne, arriva nel 1927 il dottore Giustino Salonia, medico condotto. Ha un animo 

irrequieto, contraddittorio, che lo spinge ad agire d'impulso e fare esattamente l'op-

posto di ciò che sarebbe ragionevole o anche solo conveniente. Proprio come la-

sciare Palermo per accettare l'incarico a Malavacata, "un ammasso di casupole, spor-

cizia e miseria", dove la gente muore costantemente di polmoniti e malaria – la bo-

nifica fascista lì non suona la sua grancassa. Mentre Gilda, la moglie, è rimasta a 

Palermo con la figlia neonata e si gode un insperato intervallo di libertà e indipendenza, presto lo studio 

medico diventa il cuore attorno a cui si muove l'intera comunità: una ragazza che rischia di morire per un 

aborto illegale, della quale Giustino finisce per innamorarsi; il saggio Mimì, che si oppone con fierezza 

alle nuove coltivazioni promosse dall'Istituto del grano; il federale, ricco proprietario terriero che si ap-

profitta dei finanziamenti pubblici; Ignazio, il sensale velenoso; Primarosa, una ragazzina generosa...  

Filippo Tuena 

Ultimo parallelo 
Il Saggiatore 

Questa è la storia degli uomini che giunsero al termine del mondo conosciuto: è la 

storia della conquista mancata del polo sud. Chi fosse stato accanto a loro li avreb-

be visti stanchi e stremati, entusiasti e dolenti, in preda alle follie, abbacinati. Sono 

eroi che partirono carichi di pellicce, racchette, sci di legno, cani, provviste, pony 

siberiani, slitte, grammofoni, macchina fotografica, pianoforte, libri, medicine. E la 

cecità imposta dal delirio bianco dei ghiacci non impedì loro di nutrire senza requie 

il sogno di raggiungere una meta che non era solo geografica. Dal gennaio 1911 al 

marzo 1912 il gelo polare mise alla prova la resistenza disumana di quegli uomini alla ricerca del limite del 

mondo infisso nell'acqua ghiacciata.   
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Sandro Veronesi 

La forza del passato 
La nave di Teseo 

A Roma un tranquillo quarantenne che si guadagna da vivere scrivendo libri per 

ragazzi viene avvicinato da uno strano tassista, che lo convince ad ascoltare una 

rivelazione “pazzesca”: suo padre, morto da poco, non sarebbe stato il generale 

democristiano e bigotto che lui aveva sempre creduto, ma una spia russa al servi-

zio del KGB. Da questo momento lo scudo protettivo che il protagonista aveva 

tenacemente costruito attorno a sé e alla sua famiglia comincia a sgretolarsi.  

Crollata anche l’ultima illusione, quella di una pace coniugale perseguita per anni, lo scrittore scopre – o 

meglio, dubita, senza averne la certezza – d’essere sempre stato diverso da come credeva di essere, con 

un padre diverso (una spia?), una moglie diversa (infedele?), e un diverso passato con cui fare i conti.  

Bruno Arpaia 

Prima della battaglia 
Guanda 

Notte sulla tangenziale di Napoli. Un camion esce all'improvviso dalla sua corsia, 

schiaccia un'auto contro il guardrail e si allontana. Un morto: Andrea Rispoli, scrit-

tore. Colpo di sonno del camionista? Il commissario Alberto Malinconico fresco di 

trasferimento alla Mobile, ne dubita: troppo strana la dinamica dell'incidente. Ma 

perché uccidere uno scrittore? Nei giorni seguenti, il rebus di quella morte si arric-

chisce di nuovi elementi: una vedova pericolosamente bella, un libro mai pubblica-

to, un misterioso informatore, un boss evaso...  

Percorrendo le strade di Scampia, tra malavitosi ripuliti, bellissimi transessuali ed elusivi colleghi dell'anti-

droga, Malinconico indaga e scopre che Rispoli si era messo sulle tracce di una storia troppo vera. Tanto 

che la sua indagine viene bruscamente interrotta dalle alte sfere, con una trasferta messicana alquanto 

sospetta.  

Eraldo Baldini 

Faccia di sale 
Fernandel 

«È un lavoro immane trasportare una città intera, sembra impossibile che si possa 

finire mai». È l'anno del Signore 1699 e il progetto di ricostruire una nuova città 

sul mare è stato finalmente realizzato. Sul luogo in cui sorgeva quella vecchia ri-

mane solo la cattedrale, la chiesa di Nostra Signora delle Acque, sentinella solitaria 

della memoria e di terreni ormai vuoti e impaludati. Luigi Derigo ha seguito ogni 

fase dei lavori. Ha visto demolire e sorgere case, ha convinto la sua gente a lascia-

re quella terra ormai preda degli acquitrini e delle febbri, per spostarsi sulla nuova linea di costa. A lui è 

toccato occuparsi dei vivi e preoccuparsi dei morti, per garantire loro degna sepoltura nella cripta della 

cattedrale. Ma proprio la notte prima di trasferirsi, Derigo viene a conoscenza di un'orribile verità. Pic-

chiato, sfigurato e creduto morto, viene buttato nella cripta, dove si risveglierà per iniziare un percorso 

prima di dolore e di terrore, poi di lenta guarigione del corpo, di vendetta e infine di risanamento dell'ani-

ma...   
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Giorgio Ballario 

Una donna di troppo 
La seconda indagine del maggiore Aldo Morosini nell’Africa Orientale italiana 

Edizioni del Capricorno 

1935: l'Italia e il regime fascista cercano d'imporsi fra le grandi potenze internazio-

nali per trovare «un posto al sole». La guerra con l'Abissinia è ormai imminente. Ma 

in Somalia, dove il generale Rodolfo Graziani sta per lanciare l'offensiva dal fronte 

sud, alcune morti misteriose fanno serpeggiare l'inquietudine nella popolazione e 

mettono a rischio l'avanzata delle truppe italiane. C'è chi immagina sabotaggi delle 

spie del Negus, ma s'ipotizza anche l'azione di bande criminali. Le forze di polizia 

locali non sembrano in grado di risolvere il caso. Graziani, però, non ha tempo da perdere né può per-

mettere che questa situazione d'incertezza si prolunghi. Dall'Eritrea viene inviato a investigare il maggiore 

Morosini. Lo accoglie un'afa oppressiva, un clima ostile fatto di monsoni, intrighi e trame di potere...  

Gianni Biondillo 

Una donna di troppo 
TEA 

Quando ha deciso di entrare in polizia, Ferraro? Perché si è lasciato con la moglie? 

Quando ha smesso di fumare? Quale è stato il primo morto che ha visto nella sua 

carriera di poliziotto? Quando ha incontrato per la prima volta il suo collega Augu-

sto Lanza?  

Molte erano le domande lasciate in sospeso da Biondillo sul passato del suo perso-

naggio preferito. Questo romanzo risponde a tutto ciò.  

Renzo Bistolfi 

Il coraggio della signora maestra 
TEA 

Genova, 1944. Nelle fasi convulse dell'occupazione tedesca, la giovane Vittoria 

Barabino, sfollata in collina con la figlia, mentre il marito è rimasto in città a lavo-

rare in fabbrica, non esita a unirsi alla Resistenza e a prodigarsi come staffetta. Con 

coraggio e determinazione riuscirà a sventare una feroce rappresaglia nazista, ma 

nulla potrà quando suo marito insieme ai compagni di lavoro verrà caricato su un 

treno diretto in Germania...  

Sestri Ponente, 1961. La maestra Barabino parla malvolentieri del suo passato, ma 

non sono pochi quelli che ricordano il suo eroismo. E quando casualmente, in una ricorrenza in parroc-

chia, persino il vescovo vi fa cenno, molti si incuriosiscono, ammirati. Qualcuno, invece, si spaventa. 

Qualcuno che ha qualcosa da nascondere che risale proprio agli ultimi mesi di guerra...  

Aiutata dalle ineffabili signorine Devoto, la signora maestra dovrà affrontare, una volta per tutte, i fanta-

smi del passato, memorabile protagonista di un romanzo che racconta con amabile levità una vicenda 

drammatica in cui si rispecchiano tante storie di ordinario eroismo dimenticate dalla Storia.  
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Renzo Bistolfi 

La curiosa vicenda dei gemelli Bonino 
TEA 

Sestri Ponente, 3 giugno 1950. Nel giorno del suo venticinquesimo compleanno, 

come in qualsiasi altro giorno degli ultimi anni, Paolo Bonino si appresta a una 

giornata di lavoro nell’attività di famiglia, attività che alla morte del padre ha preso 

in mano e fatto prosperare. Tratti nobili, abiti impeccabili e pettinatura alla Scott 

Fitzgerald, Paolo vive da solo con la madre, donna cresciuta in una famiglia di ric-

chi importatori di spezie, educata a ricamo, pianoforte, francese e poesia, il cui 

unico scopo è quello di gestire la casa e garantire a Paolo un’esistenza decorosa e comoda. Eppure, non è 

tutto oro quel che luccica: un’ombra infatti aleggia in quella elegante casa, da quando Pietro, il fratello 

gemello di Paolo, dopo un breve periodo passato in carcere ha lasciato l’Italia per trasferirsi oltreoceano, 

tagliando bruscamente i rapporti con la sua famiglia. Tutto sta per cambiare, però, e il filo esile ma tenace 

che lega Pietro e Paolo li porterà di nuovo l’uno accanto all’altro. E tra ricordi, recriminazioni, accuse i 

due fratelli affronteranno lo scontro più atteso e decisivo delle loro vite...  

Maurizio Blini 

L’uomo delle lucertole 
A & B 

La casuale riesumazione del corpo di un giovane ragazzo riserva un'amara sorpre-

sa: l'assenza di tutti gli organi trapiantabili. Il Sostituto Commissario Alessandro 

Meucci, capo della sezione omicidi della squadra mobile di Torino, si trova a dover 

dipanare una matassa intricata di spine. Di contro, il suo migliore amico, Maurizio 

Vivaldi, ex poliziotto, ora investigatore privato, segue una banda di ladri di Tir. 

Sullo sfondo un personaggio inquietante e oscuro fa da filo conduttore.  

 

Maurizio Blini 

I cattivi ragazzi 
Edizioni del Capricorno 

Andrea e Marco, due studenti come tanti, sono gli scomodi testimoni di un evento 

inquietante: le torbide acque del lago Piccolo di Avigliana nascondono un terribile 

segreto a cui non possono più sfuggire. Aldo Sciortino, uno strano personaggio 

soprannominato «il Pretino», accusato da una serie di lettere anonime di essere un 

pedofilo, si ostina a stazionare giorno dopo giorno su una panchina di fronte 

all’area giochi del parco della Pellerina. Osserva i bimbi, e nulla più. Due storie pa-

rallele (ma nella realtà non è vero che due rette parallele non s’incontrano mai...) che metteranno a dura 

prova il dottor Stelvio e i poliziotti della Omicidi torinese. Dovranno affrontare il male più oscuro e de-

vastante, quello in grado di nascondersi, mimetizzarsi, mutare sembianze come in un gioco di specchi. 

Un romanzo torinese che parla del qui e ora, che parla di noi. Che mette in scena le peggiori paure che ci 

ossessionano e non osiamo confessarci. Un esempio di noir metropolitano contemporaneo. Duro, senza 

fronzoli, in cui i confini tra legge e crimine non sempre sono così netti...   
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Pierpaolo Brunoldi - Antonio Santoro 

La fortezza del castigo 
Newton Compton 

1266. Francia, convento di Mantes. L’inquisitore Marcus attende nell’ombra 

l’arrivo di un frate. È deciso a strappargli a ogni costo la verità su un libro segreto 

che minaccia di  scuotere le fondamenta del la Chiesa… 

1214. Italia, Altopascio, dimora dei Cavalieri del Tau. Il francescano Bonaventura 

da Iseo, esperto nelle arti alchemiche, apprende con sgomento la notizia della 

scomparsa del suo mentore, Francesco d’Assisi, e riceve, dalle mani grondanti san-

gue di un confratello, un misterioso manoscritto che dovrà custodire anche a costo della propria vita. 

Determinato a trovare e liberare Francesco, Bonaventura decide di mettersi in viaggio: tra bui conventi e 

infidi manieri, scoprirà che il maestro aveva con sé l’unica reliquia in grado di sconfiggere le forze del 

male e impedire l’avvento dell’Anticristo.  

Sulle tracce del frate d’Assisi, il monaco e i suoi compagni di avventura arriveranno fino alla rocca male-

detta di Montségur, fortezza inespugnabile degli eretici catari…  

Pino Cacucci 

Forfora e altre sventure 
Feltrinelli 

Un oscuro impiegato si vede recapitare la nomina a "boia popolare" e scopre che il 

ripristino della pena di morte può offrire molti vantaggi. Una mamma ansiosa, per 

scoprire la fondatezza dei suoi sospetti sulla tossicodipendenza del figlio, interpella 

un investigatore privato, che si rivelerà essere lo spacciatore. Un gruppo di condo-

mini padani si organizza per stroncare il viavai di prostitute e finisce per aggredire 

una vicina, colta in fragrante adulterio con la guardia giurata meridionale.  

Tra la Pianura padana e il Centroamerica, venti racconti di ordinario squallore e strisciante cattiveria.  

Massimo Carlotto 

La banda degli amanti 
E(O 

Padova. Guido Di Lello, un tranquillo professore universitario, scompare 

all’improvviso. Tutti lo cercano ma sembra svanito nel nulla. Dopo qualche mese il 

suo caso finisce tra quelli insoluti, la sua fotografia mescolata a quelle degli altri 

scomparsi. Solo una donna conosce la verità: Oriana Pozzi Vitali, la sua amante 

segreta, appartenente a una ricca e nota famiglia di industriali svizzeri. Ha preferito 

il silenzio per evitare di essere coinvolta ma alla fine, travolta da un insostenibile 

senso di colpa, si confida con un’avvocatessa che le consiglia di rivolgersi 

all’investigatore senza licenza Marco Buratti, detto l’Alligatore. Buratti accetta e inizia a indagare insieme 

ai suoi soci Beniamino Rossini e Max la Memoria. All’inizio sembra un caso senza speranze, poi un labile 

indizio li conduce sulla pista giusta e i tre si trovano coinvolti in una torbida storia...  
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Giancarlo De Cataldo 

Il suo freddo pianto 
Un caso per Manrico Spinori 

Einaudi 

Sembra un periodo abbastanza tranquillo per il Pm romano Manrico Spinori della 

Rocca, detto «il contino». A parte gestire una complicata vita sentimentale e tenere a 

bada la madre ludopatica, ha il tempo di dedicarsi con calma alla sua passione, la 

lirica. Ma all’improvviso un vecchio caso riemerge dal passato. E rischia di travol-

gerlo. Una frase buttata lí da un pentito, all’apparenza in modo casuale, produce un 

piccolo terremoto in procura. Perché a dar retta a er Farina – spacciatore con con-

tatti importanti nella malavita organizzata – dieci anni prima il dottor Spinori non aveva fatto un buon 

lavoro occupandosi dell’assassinio di Veronica, escort transessuale d’alto bordo. Del delitto era stato ac-

cusato un uomo che, a causa dello scandalo, si era tolto la vita. Le prove erano schiaccianti, eppure, ades-

so, tutto torna in discussione... 

Maurizio De Giovanni 

Fiori per i Bastardi di Pizzofalcone 
Einaudi 

È una splendida mattina di primavera, la città è illuminata da una luce perfetta, 

nell’aria l’odore del mare si mescola al profumo del glicine, della ginestra, 

dell’anemone. Della rosa. Come può venire in mente di uccidere qualcuno in un 

giorno come questo, in un posto come questo? Savio Niola, proprietario di uno 

storico chiosco di fiori, è stato ammazzato. Un delitto che sconvolge Pizzofalcone, 

perché l’anziano era amato da tutti nel quartiere. Lo consideravano una specie di 

«nonno civico», che non avendo una famiglia propria si prodigava per quelle degli 

altri. Aiutava i giovani spingendoli a studiare, cercando di tenerli lontani da strade senza ritorno; chiun-

que si rivolgesse a lui poteva contare su una parola gentile, su un po’ di attenzione, se necessario su un 

sostegno materiale. Eppure è stato letteralmente massacrato. Chi può avere tanto odio, tanta rabbia in 

corpo da compiere un gesto simile?  

Fabio Girelli 

Non di sola carne 
Edizioni del Capricorno 

Alberto Garlanda, la Iena, l'uomo che ha sconvolto il mondo con la sua ferocia, il 

cannibale che contattava le sue vittime attraverso il web per poi convincerle a sot-

tomettersi ai suoi perversi appetiti, è appena stato ucciso in uno scontro a fuoco 

con la polizia e ora il suo cadavere è disteso su un tavolo d'obitorio. Lèvin Alfieri è 

il medico legale torinese incaricato di eseguire l'autopsia e osserva quel corpo im-

mobile: che cosa distingue il mostro dagli altri uomini? Esita solo un istante, poi 

inizia il suo lavoro. Per lui è una routine... finché il bisturi, incidendo i tessuti gastrici dell'uomo, lascia 

venire alla luce un anello. Quel cerchietto d'oro è familiare, molto familiare a Lèvin: è la fede nuziale di 

sua madre...  
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Giuseppe Genna 

Assalto a un tempo devastato e vile 
Minimum Fax 

Assalto a un tempo devastato e vile è il libro cult di Giuseppe Genna, l'opera che, al 

momento della sua prima pubblicazione, fece gridare alla nascita di una voce po-

tente e originalissima della letteratura italiana. Questo piccolo classico contempo-

raneo torna ora in una nuova edizione riveduta e ampliata. Utilizzando le forme 

del racconto, del saggio, del reportage, Genna esplora il cuore delle città in cui 

viviamo e di un paese intero, componendo un vertiginoso mosaico del nostro 

tempo. Le storie, le parabole, le analisi, gli ammonimenti che Genna mise su carta sul finire degli anni 

Novanta oggi suonano paurosamente profetici. La degradazione delle periferie, l'impoverimento econo-

mico, il crollo della solidarietà e delle regole di convivenza, e soprattutto la desertificazione etica e spiritu-

ale di un intero popolo visti dalla lente deformante di una Milano fredda e inumana sono pugni nello 

stomaco difficilmente dimenticabili. Ma anche i racconti autobiografici, le riflessioni sulla letteratura, sulla 

religione, sui più scottanti temi politici e sociali, fanno di Assalto una bussola e un compagno di viaggio 

per tempi sempre più incerti.  

Leonardo Gori 

La finale 
TEA 

Parigi, giugno 1938, Campionato del Mondo di calcio. Mentre l'Italia trionfa, il ca-

pitano Arcieri indaga Parigi, giugno 1938. La Nazionale italiana di calcio, capitanata 

da Peppino Meazza e allenata dal grande Vittorio Pozzo, sta per affrontare la fase 

finale del Campionato del Mondo. Alla Gare de Lyon arrivano ogni giorno treni 

carichi di tifosi italiani, perlopiù invisi ai francesi. Su uno di questi convogli, mime-

tizzato tra i suoi connazionali e sotto falso nome, viaggia il capitano dei Carabinieri 

Bruno Arcieri, recentemente arruolato nel SIM, con una missione segreta da com-

piere: riportare in Italia un «contatto», un giovane ingegnere torinese. Convinto che l'incarico affidatogli 

sia cosa di poco conto, quasi una breve vacanza, Arcieri sarà costretto invece a ricredersi, trovandosi su-

bito immischiato in situazioni ben più complesse del previsto.  

Carlo Lucarelli 

Lupo mannaro 
Einaudi 

L'ingegner Velasco è un killer del tutto privo di sensi di colpa, dunque imprendibile. 

Al commissario Romeo che lo insegue senza poterlo fermare Velasco dichiara che si, 

certo che uccide le sue vittime a morsi, anzi: "La domanda non è perché, ma perché 

no". Romeo è un perdente, non molto affidabile: è minato, forse, da una malattia 

rarissima, ha un matrimonio a pezzi e un passato di sinistra poco presentabile. Vela-

sco è un vincente. Un impeccabile padre di famiglia, dedito al bene dell'Azienda. 

Nella ricca e mutante Italia degli anni Novanta, il rapporto tra i due è il cuore di un noir dove tutto è ca-

povolto, allucinato, dove nessuna verità sembra reggere e gli estremi si toccano. Per fortuna accanto a 

Romeo c'è Grazia, la ragazza con la pistola, qui al suo debutto ufficiale.  
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Loriano Macchiavelli 

8 indagini ritrovate per Sarti Antonio 
SEM 

Macchiavelli è il padre del giallo politico, un giallo provocatorio, dissacrante e ano-

malo rispetto a ogni modello noto, dove si rovescia l’idea dell’ispettore “figo” con 

un’ironia irresistibile. Sarti Antonio, poliziotto onesto e tenace, è un antieroe uma-

nissimo, dotato di straordinaria memoria, amante del caffè e affetto da colite croni-

ca. Vive a Bologna, dove si svolgono la maggior parte delle indagini che volente o 

nolente è costretto ad affrontare. 

Fedele alla sua creatura più celebre e fortunata, Loriano Macchiavelli non ha mai smesso di scrivere per il 

questurino bolognese nuove avventure, sempre al passo con i tempi. 

Fabiano Massimi 

I demoni di Berlino 
Longanesi 

Berlino, 27 febbraio 1933. Alle nove di sera le strade della città sono deserte per 

colpa del freddo pungente. Fino a quel momento, la serata è identica a tante altre 

che segnano la fine dell'inverno tedesco. Ma in un attimo cambia tutto: i pompieri 

della città ricevono una chiamata concitata. Devono accorrere al Reichstag, il parla-

mento, perché qualcuno ha appiccato il fuoco. Sulla scena, in un tempo troppo 

breve, giungono anche Adolf Hitler e Hermann Göring, che non perdono tempo a 

indicare i colpevoli dell'attentato: i comunisti. Nell'arco di poche ore, il segretario 

del sempre più potente partito nazionalsocialista chiede e ottiene lo stato di emergenza. E, nell'arco di 

pochi mesi, vince le elezioni con il 44 per cento delle preferenze. Ma chi ha ordito davvero la trama 

dell'attentato che ha innescato la concatenazione di eventi più tragica della storia dell'umanità? Chi era a 

conoscenza di questi piani? E chi, pur sapendo, non è intervenuto? O forse qualcuno ci ha provato?  

Matteo Strukul 

Dante enigma 
Newton Compton 

Firenze 1288. Una città cupa, fosca, nelle mani di Corso Donati, capo dei guelfi, 

assetato del sangue dei nemici, quei ghibellini che hanno appena sterminato i senesi 

- alleati dei fiorentini - nelle Giostre di Pieve al Toppo. In questo teatro d'apocalis-

se si muove il giovane Dante Alighieri: coraggioso, innamorato dell'amore e consa-

crato a Beatrice, ma costretto a convivere con la moglie, Gemma Donati; amico di 

Guido Cavalcanti e di Giotto, amante della poesia e dell'arte ma chiamato dal do-

vere sul campo di battaglia. Firenze infatti si prepara a un ultimo, decisivo scontro, 

e Dante dovrà dar prova del proprio coraggio impugnando le armi a Campaldino. Quando Ugolino della 

Gherardesca, schierato coi guelfi e imprigionato nella Torre della Muda a Pisa, morirà di fame fra atroci 

tormenti, Corso si deciderà a muovere guerra ai ghibellini. Il giovane Dante si unirà allora ai feditori di 

Firenze, affrontando il proprio destino in una sanguinosa giornata che ha segnato il corso della storia 

d'Italia. E che segnerà necessariamente anche lui, come uomo e come poeta.  



Pagina 16 

Rosa Teruzzi 

Ombre sul Naviglio 
Sonzogno 

Sul finire dell'estate più piovosa di sempre, un terzetto di rapinatori mascherati 

minaccia Milano e la Riviera romagnola. La polizia non riesce a venirne a capo: 

perché i tre indossano vistosi costumi ispirati ai personaggi delle favole? Perché il 

Gatto con gli Stivali, la Fata Turchina e Zorro prendono di mira modesti studi 

professionali, bar scalcinati e perfino un circolo ricreativo per pensionati?  

Il caso dà filo da torcere anche alle Miss Marple del Giambellino, e per Libera 

diventa una preziosa distrazione: ha appena saputo che Gabriele, l'uomo che ama da sempre, sta per spo-

sarsi. La fioraia milanese avrà il coraggio di affrontare gli ostacoli che intralciano la loro relazione? O per 

lei è arrivato il momento di rinunciare al commissario e di aprirsi a un dolce e assiduo corteggiatore? Con 

il procedere dell'indagine, ai tormenti del suo cuore si aggiunge un'inaspettata, sconvolgente rivelazione. 

Perché la maschera di uno dei banditi nasconde un segreto che la riguarda da vicino...  

Ilaria Tuti 

Figlia della cenere 
Longanesi 

«La mia è una storia antica, scritta nelle ossa. Sono antiche le ceneri di cui sono 

figlia, ceneri da cui, troppe volte, sono rinata. E a tratti è un sollievo sapere che 

prima o poi la mia mente mi tradirà, che i ricordi sembreranno illusioni, racconti 

appartenenti a qualcun altro e non a me. È quasi un sollievo sapere che è giunto il 

momento di darmi una risposta, e darla soprattutto a chi ne ha più bisogno. Per-

ché i miei giorni da commissario stanno per terminare. Eppure, nessun sollievo mi 

è concesso. Oggi il presente torna a scivolare verso il passato, come un piano incli-

nato che mi costringe a rotolare dentro un buco nero. Oggi capirò di dovere a me stessa, alla mia squa-

dra, un ultimo atto, un ultimo scontro con la ferocia della verità. Perché oggi ascolterò un assassino, e 

l’assassino parlerà di me.»  

Marco Vichi 

Ragazze smarrite 
Guanda 

Firenze, marzo 1970. Al commissario Bordelli manca poco più di una settimana alla 

pensione, e ancora non riesce a immaginare come si sentirà. Si augura che in questi 

giorni non avvengano altri omicidi: non vuole rischiare di lasciarsi alle spalle un 

mistero non risolto, ma il destino gli ha riservato una spiacevole sorpresa, e si trova 

ad affrontare il suo caso forse più difficile. Lungo il greto di un fiumiciattolo del 

Chianti, in località Passo dei Pecorai, proprio a pochi chilometri da casa sua, viene 

scoperto il cadavere di una ragazza. Nessuna denuncia di scomparsa, nessun docu-

mento d'identità, nessun testimone, nulla di nulla. Si avvicina il due di aprile, il suo sessantesimo comple-

anno, dunque il suo ultimo giorno di lavoro, e il commissario comincia a temere che quel delitto, dietro il 

quale sembra nascondersi qualcosa di disgustoso, resti impunito. Il tempo passa, e non emerge niente che 

aiuti l'indagine...  
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Leonardo Sciascia 

Il giorno della civetta 
letto da Francesco Scianna 

Emons 

In una cittadina siciliana imprecisata negli anni ’50, l'uccisione di un 

piccolo imprenditore dà origine all’inchiesta condotta dal capitano 

dei carabinieri Bellodi, ex partigiano giunto da Parma e animato da 

un forte senso della giustizia. Gradualmente l’indagine diventa sem-

pre più pericolosa per i poteri forti perché fa emergere una fitta rete 

di collusione tra mafia e politica. Attraverso la lotta di Bellodi per 

scoprire la verità, Sciascia rappresenta per la prima volta la mafia in un romanzo.  

William Saroyan 

La commedia umana 
letto da Marco Zapparoli 

Marcos y Marcos 

Homer è un ragazzino pieno di entusiasmo. La sua famiglia è modesta, le diffi-

coltà sono tante: il babbo è morto e il fratello maggiore è partito per la Seconda 

guerra mondiale. Eppure tutti si dedicano con energia a quel che va fatto, la 

mamma alle galline come all'arpa, la sorella agli studi e al pianoforte, e Ulysses è 

il fratellino più curioso del mondo. Homer, che ha assunto il ruolo di capofami-

glia, di giorno frequenta il liceo, la sera si tuffa in bicicletta alla volta dell'ufficio 

del telegrafo, dove lavora come portalettere. Pochi giorni, e si rivela il messaggero più veloce della West 

Coast. Entra così, leggero e deciso, quasi volando, nel mondo degli adulti: il suo segreto è prendere sul 

serio le cose e i sogni per diventare qualcuno, anzi, capire di esserlo già . Sullo sfondo, i colori della Cali-

fornia, una banda di ragazzini vispissimi, negozianti armeni, giganti buoni, primedonne giramondo...  

Friedrich Dürrenmatt 

La promessa 
letto da Lino Musella 

Emons  

Una bambina di sette anni viene barbaramente uccisa da un sadico. Matthäi, 

brillante commissario di Zurigo, stimato per le sue capacità investigative, di 

fronte al dolore dei genitori della bimba, promette che troverà il colpevole. Que-

sta promessa si trasformerà in una vera e propria ossessione e diventerà il suo 

unico scopo di vita.  

Una storia potente che rivoluziona i canoni del giallo.   
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Israel J. Singer 

I fratelli Ashkenazy 
letto da Moni Ovadia 

Emons  

Una lunga fila di emigranti è in marcia verso la città polacca di 

Lodz: fra loro una variopinta comunità di ebrei ortodossi che in-

tende guadagnarsi da vivere con la tradizionale filatura a telaio. 

Sarà il seme dal quale nasceranno grandi industrie tessili capaci di 

imporre le loro merci in tutta l'Europa. In questo piccolo e opero-

so mondo, dove il tempo è scandito dal lavoro e dalle pratiche reli-

giose, nascono i due figli del pio Reb Abraham Hirsch Ashkenazi, opposti nel carattere fin dalla prima 

infanzia: Jakob Bunin, vitale e generoso, rappresenta la forza naturale e l'istinto gioioso di vivere, mentre 

Simcha Meier, introverso e abile negli affari, riversa la sua febbrile inquietudine nell'imprenditoria. 

Israel Joshua Singer racconta la grandiosa e feroce epopea borghese degli ebrei polacchi in un romanzo 

insieme corale e individuale, nel solco del grande realismo ottocentesco ma percorso dalle inquietudini 

del Novecento. . 

 

John Buscema - Stan Lee - Gerry Conway 

Thor Vol. VIII 
Marvel Masterwoks 

Panini Comics 

Una minaccia indicibile sta mettendo a repentaglio l’esistenza di Asgard, della Ter-

ra e dell’intero universo. Il potente Thor è l’unico che può fermarla, ma per farlo, 

però, dovrà vedersela con avversari potentissimi, tra cui Hela e... suo padre Odi-

no?!  

 
 

AA.VV 

Dr. Strange Vol. IV 
Marvel Masterwoks 

Panini Comics 

Lo Stregone Supremo faccia a faccia con Eternità, uno degli esseri più potenti del 

piano della realtà. Una battaglia che vedrà il cammino di Doctor Strange incrociarsi 

con quello di Namor e Hulk... e se pensate che verranno gettate le basi per la nasci-

ta di un certo "non gruppo", non vi sbagliate.  
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DC Showcase 

Superman Showcase Vol. 1 
Editoriale Cosmo 

Un volume "All-legend" che contiene 29 storie di Superman uscite fra il 1958 e il 

1959, ovvero il momento d'oro del personaggio. Il roster di autori è incredibile, i 

personaggi ci sono tutti, da Luthor a Jimmy Olsen, da Lois Lane a Supergirl, e poi 

Bizzarro e tutto il parco dei supercriminali fino alla prima apparizione di Brainiac e 

dei Kandoriani. Raccoglie "Action Comics" #241-257 e "Superman" #122-133.  

AA.VV 

Fantastici Quattro Vol. XII 
Marvel Masterwoks 

Panini Comics 

Una raccolta di avventure della Prima Famiglia Marvel risalenti al biennio 1971-

1972. Galactus è tornato, e ad annunciarne l'arrivo è un nuovo, letale araldo... 

Gabriel. E ancora: Silver Surfer, la ricerca di Crystal, il malefico Diablo, una batta-

glia fianco a fianco con Pantera Nera... e soprattutto lo spaventoso Mostro della 

Laguna Nera e il solo e unico Uomo Talpa.  

 

Gipi 

Aldobrando 
Coconino Press 

Un racconto di formazione avventuroso e toccante. Una storia capace di parlare 

al cuore dei lettori di ogni età, tenendoli con il fiato sospeso dalla prima 

all’ultima pagina. In un medioevo fantastico, in bilico tra L'armata Brancaleone di 

Monicelli e il Don Chisciotte di Cervantes, Gipi ambienta la storia del giovane orfa-

no Aldobrando. In un ambiente ostile, dove vigono crudeltà e sopraffazione, suo 

malgrado dovrà mettersi in cammino per andare incontro al suo destino.  

Disegnato da Luigi Critone, tra colpi di scena e personaggi indimenticabili Aldobrando è anche una favola 

politica sugli inganni del potere e sulla determinazione necessaria per inseguire i propri sogni.  

Peter David - Dale Keown 

L’incredibile Hulk. Abominio! 
Panini Comics 

Una nuova fase nella vita del Colosso di Giada. Il ciclo di Peter David entra nel 

vivo con l'arrivo sulla scena del Pantheon! Intanto, Thanos ha fatto proprio il 

Guanto dell'Infinito, ma cosa ha a che fare questo con una vecchia nemesi come 

Abominio?  
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DC Showcase 

Freccia Verde Showcase Vol. 1 
Editoriale Cosmo 

Questo gigantesco paperback di più di 500 pagine apre a un altro iconico eroe 

dell'universo DC, Freccia Verde. Una collezione delle storie di Freccia Verde risa-

lenti alla Silver Age del fumetto. Intrappolato su un'isola deserta, il milionario Oli-

ver Queen diventa maestro di arco e frecce per sopravvivere fino al suo salvatag-

gio. Di ritorno nella città natale di Star City, sceglie di mettere le sue nuove abilità 

al servizio del bene come l'Arciere di Smeraldo.  

René Goscinny - Albert Uderzo 

Asterix e il menhir d’oro 
Panini Comics 

Asterix e Obelix accompagnano il bardo Assurancetourix al grande concorso 

canoro di Gallia che mette in palio il Menhir d'Oro!  

Un albo illustrato riportato alla luce dagli archivi dopo un certosino restauro dei 

disegni originali sotto la supervisione del maestro Uderzo.  

Frank Miller - John J. Romita 

Daredevil. L’uomo senza paura 
Panini Comics 

Ecco a voi Matt Murdock, avvocato di giorno, vigilante di notte! 

In questo splendido volume, le origini del mito raccontate da due leggende dei 

comics: Frank Miller (Batman, Sin City, 300) e John Romita Jr. (Spider-Man, Kick-

Ass).  

 

 

 

DC Showcase 

The Flash Showcase Vol. 1 
Editoriale Cosmo 

Un volume per tutti gli appassionati di Flash e della DC Comics che contiene infat-

ti un gruppo di storie leggendarie del velocista, fra cui la memorabile Showcase 4 

(con l'apparizione di Barry Allen) e altre 21 storie dell'eroe in cui appaiono tutti i 

memorabili supercriminali della serie.  
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DC Showcase 

Batman Showcase Vol. 1 
Editoriale Cosmo 

Nel 1964, l'editor Julius Schwartz presentava agli appassionati un Batman nuovo, 

più moderno. Bruce Wayne, Dick Grayson e le loro controparti in costume, Bat-

man e Robin, si occupavano dei loro casi con una rinnovata Batcaverna, una Bat-

mobile più potente e tecnologica e una serie incredibile di Bat-gadget in una Go-

tham piena di criminali. Queste storie Bat-fantastiche della Silver Age di Batman e 

Robin vedono il Dinamico Duo affrontare alcuni dei loro nemici storici - il Pingui-

no, l'Enigmista e Joker. Il "New Look" che dà nuova energia a Batman mostra la coppia di eroi ricorrere 

a indagini investigative e invenzioni strabilianti per avere la meglio su una serie di infidi avversari. Batman 

e il suo aiutante Robin, il Ragazzo Meraviglia, combattono i criminali di Gotham City in questa serie di 

36 avventure scritte da autori fondamentali come John Broome, Ed Herron, Bill Finger e Gardner Fox e 

illustrate da celebri disegnatori del calibro di Bob Kane, Carmine Infantino, Joe Giella, Sheldon Moldoff, 

Murphy Anderson e Sid Greene.  

Marco Sonseri - Riccardo Pagani 

Don Puglisi 
Renoir Comics 

Per don Pino Puglisi essere prete voleva dire davvero coniugare fede e impegno 

sociale. Sapeva che con l'impegno, la cultura della legalità e la socialità si poteva-

no curare le ferite inferte dalla mafia alla sua Sicilia. La sua opera di evangelizza-

zione ha colpito nel segno, portando speranza anche nel quartiere Brancaccio di 

Palermo, cosa che Cosa Nostra non poteva accettare: il 15 settembre 1993, gior-

no del suo 56° compleanno, i fratelli Graviano lo uccidono davanti all'uscio di 

casa. Puglisi muore sul colpo, ma i suoi insegnamenti e il suo esempio rimangono 

vivi ancora oggi.  

Moreno Burattini - Oskar 

L’eroe di Darkwood. Zagor. Le origini 
Sergio Bonelli 

Drammatici avvenimenti ne hanno segnato la vita, così come tanti incontri con 

amici e nemici hanno lasciato il segno sulla sua pelle. Adesso il percorso si è 

compiuto. Patrick Wilding ha capito quale sarà la sua missione, quale il suo po-

sto nella ruota della medicina, quale il simbolo da disegnare sul suo costume. È 

pronto per diventare Za-Gor-Te-Nay, lo Spirito con la Scure!  
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S.Y. Agnon 

Nel cuore dei mari 
Adelphi 

Tutto comincia con Hanania, colui che ha «girato mezzo mondo e superato tante 

prove». Sotto la sua guida, un piccolo gruppo di ebrei della Galizia polacca, composto 

da uomini e donne prescelti non «per propria rettitudine, ma solo in virtù della mi

sericordia divina», intraprende il viaggio verso la terra d'Israele – secondo la tradizio-

ne diffusa in quelle regioni dal Baal Shem Tov, il fondatore del Hassidismo –, lungo 

un percorso in cui ogni luogo sprigiona una sorta di incanto. Così è per il punto di 

partenza, Buczacz, cittadina dove «sembra quasi che le stelle siano appese ai tetti delle case»; per Vaslui, 

con il suo importante mercato di miele e cera; per Barlad, con le lapidi nerofumo dei martiri nel cimitero 

vecchio. E così è soprattutto per Kushta la Grande, ovvero Stambul, la città senza eguali al mondo».  

Ma via via che il viaggio prosegue, non senza disagi, se ne rivela l'autentica dimensione: paesi, oggetti e 

persone si trasfigurano in un fitto chiaroscuro fantastico, visioni ed eventi arcani (l'apparizione tentatrice 

di Satana che cerca di dissuadere i pellegrini dal loro proposito, la misteriosa scomparsa di Hanania) si 

susseguono, e ogni tappa sembra comporre un itinerario mistico-simbolico…. 

Reinaldo Arenas 

Prima che sia notte 
Guanda 

Reinaldo Arenas, uno dei più grandi scrittori cubani delle ultime generazioni, morì 

suicida a New York nel 1990, prima che lo finisse l'AIDS. Scrittore e omosessuale: 

due colpe imperdonabili per il regime castrista, che lo perseguitò, lo incarcerò, cercò 

di annientarlo colpendolo negli affetti, trasformando in delatori i suoi amici, obbli-

gandolo all'umiliazione di una "confessione" e a una "riabilitazione" peggiore della 

prigionia. Arenas riuscì a fuggire, ma la condizione dell'esule gli fece scoprire altri 

orrori: l'ipocrisia della sinistra occidentale, viziata dal mito della rivoluzione cubana, la solitudine e una 

nuova tortura, l'AIDS. Questo libro è l'autobiografia dello scrittore.  

Tadeusz Borowski 

Paesaggio dopo la battaglia 
Lindau 

In questi racconti sulla guerra e il campo di concentramento, lo sguardo di Boro-

wski si fissa sui sofferenti, sui vinti, e con oggettiva spietatezza mette a nudo la 

crudeltà e il cinico egoismo che prevalgono nell’animo dell’uomo in lotta per la 

sopravvivenza. 

Quel che ci si rivela è un inferno in cui la violenza è esercitata dall’aguzzino sul 

prigioniero, ma anche da quest’ultimo sul compagno di detenzione, per disperazio-

ne e per sottrarsi al diretto peso dell’oppressione. Ne emerge un quadro disilluso e 

terribile che illumina in una nuova prospettiva la tragedia dei lager. Che il peggior delitto dei massacratori 

sia stato quello di corrompere la coscienza delle loro vittime?  
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Emmanuel Carrère 

Yoga 
Adelphi 

La vita che Emmanuel Carrère racconta, questa volta, è proprio la sua: trascorsa, in 

gran parte, a combattere contro quella che gli antichi chiamavano melanconia. C’è 

stato un momento in cui lo scrittore credeva di aver sconfitto i suoi demoni, di aver 

raggiunto «uno stato di meraviglia e serenità»; allora ha deciso di buttare giù un li-

bretto «arguto e accattivante» sulle discipline che pratica da anni: lo yoga, la medita-

zione, il tai chi. Solo che quei demoni erano ancora in agguato, e quando meno se 

l’aspettava gli sono piombati addosso: e non sono bastati i farmaci, ci sono volute quattordici sedute di 

elettroshock per farlo uscire da quello che era stato diagnosticato come «disturbo bipolare di tipo II». 

Questo non è dunque il libretto «arguto e accattivante» sullo yoga che Carrère intendeva offrirci: è molto 

di più. Vi si parla, certo, di che cos’è lo yoga e di come lo si pratica, e di un seminario di meditazione Vi-

passana che non era consentito abbandonare, e che lui abbandona senza esitazioni dopo aver appreso la 

morte di un amico nell’attentato a «Charlie Hebdo»; ma anche di una relazione erotica intensissima e dei 

mesi terribili trascorsi al Sainte-Anne, l’ospedale psichiatrico di Parigi; del sorriso di Martha Argerich 

mentre suona la polacca Eroica di Chopin… 

Willa Cather 

La casa del professore 
Neri Pozza 

Il professor St. Peter si rifiuta di abbandonare la vecchia casa in cui ha abitato con 

la moglie e le figlie, e dove ha dato forma al suo capolavoro di studioso, un saggio 

storico sulle spedizioni dei conquistadores in America. Ma è anche la casa dove ha 

accolto Tom Outland, il suo allievo più stravagante e geniale, morto durante la Pri-

ma Guerra Mondiale, che ha avviato agli studi e a un futuro brillante ma breve di 

scienziato e ricercatore. A poco più di cinquant'anni, il professore è vittima di uno 

scoramento che ha radici in un'insoddisfazione che il successo accademico e il be-

nessere, anziché mitigare, rendono ancora più bruciante… 

Davide Del Popolo Riolo 

Übermensch 
Delos 

La Germania nazista ha vinto la Seconda guerra mondiale. Un'ipotesi che si può or-

mai definire "classica" per il genere della Storia alternativa, a partire dal capolavoro 

di Philip K. Dick The Man in the High Castle. Ma nel mondo descritto da Davide Del 

Popolo Riolo gli eventi hanno preso una strada diversa per una ragione molto parti-

colare; l'inserimento nell'equazione della storia di una variabile inattesa, l'Eroe Aria-

no, che ha spazzato via i nemici di Hitler. 

Narrato su diverse linee narrative, intrecciate con le cronache calcistiche e i rapporti militari tedeschi, il 

romanzo di Davide Del Popolo Riolo fonde storia e mito con una forza straordinaria, affascinando il 

lettore a ogni pagina. Fino alla conclusione in quell'"Alto castello" che assumerà tutto un altro significato.  
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Margaret Doody 

Aristotele e la montagna d’oro 
Sellerio 

Nel 323 a.C. Aristotele ha più di sessant'anni e non gli resta molto tempo.  

La morte prematura di Alessandro il Macedone (suo allievo e protettore) lo ha lascia-

to in una posizione scomoda: ad Atene i patrioti antimacedoni progettano la rivalsa e 

il vecchio scienziato viene subdolamente minacciato. Il dilemma è se cedere agli ate-

niesi il suo Liceo ed espatriare. La visita di un appariscente notabile venuto da Filippi 

lo incoraggia ad andare. In questa città, costruita dal padre di Alessandro a guardia di 

una miniera inesauribile, la Montagna d'Oro, una degna ricompensa attende Aristotele e il suo compagno 

di avventure Stefanos. Il viaggio per Filippi è pericoloso e forse, durante, qualcuno ha già tentato di ucci-

dere. Negli spazi interminabili del palazzo reale che li accoglie, Aristotele e il suo «Watson» Stefanos han-

no la sensazione di essere più prigionieri che ospiti. Lo scopo, lui conclude, non era dargli un premio ma 

invischiarlo nella grande cospirazione legata alla successione al potere.  

Mentre una scia di cadaveri inspiegabili si snoda, per uno dei quali è accusato lui stesso, nella mente ala-

cre del filosofo si delinea il profilo di una lotta ultrasegreta intorno al possesso del corpo del re defun-

to… 

Alfredo Bryce Echenique 

Un mondo per Julius 
Guanda 

Il romanzo narra la storia dell'infanzia di Julius, offrendo la cronaca spietata ma non priva 

di humour della dissoluzione del suo mondo affettivo nei primi undici anni di vita. E il 

mondo di Julius è fatto senz'altro da sua madre Susan, deliziosamente frivola e adorata da 

tutti, ma anche dalla famiglia di ricchi uomini d'affari a cui lui appartiene, con il suo seguito 

di domestici devoti e fedeli; e poi c'è la città di Lima, con le contraddizioni tipiche delle 

metropoli sudamericane, grazie alla quale Julius scoprirà lo scandalo dell'ingiustizia sociale.  

Dave Eggers 

La parata 
Feltrinelli 

Per commemorare l’armistizio in un paese sconosciuto del Terzo mondo appena uscito 

dalla guerra, viene commissionata una nuova strada che connette le due metà dello stato 

fratturato. Sono incaricati del lavoro due uomini che vengono da un paese del Primo 

mondo, due contractor mercenari. Per ragioni di sicurezza, prima di iniziare, si sono dati 

degli pseudonimi numerici. Numero Quattro, quello incaricato di guidare l’avveniristica 

macchina asfaltatrice RS-90, si attiene a una disciplina monastica: devono fare una stra-

da perfettamente dritta, lunga 260 chilometri, e i tempi sono stretti, il lavoro deve essere 

completato prima della parata celebrativa. Numero Nove, che in sella al suo quad si assicura che non ci 

siano ostacoli davanti e dietro, è invece in vena di avventure e curioso di ciò che lo circonda. Conosce la 

lingua locale, mangia le cose del posto invece di limitarsi ai frullati di proteine della razione, fa amicizia 

come può sulla strada e, in generale, fa di tutto per non attenersi al rigoroso protocollo previsto... 



Pagina 25 

Julian Fellowes 

Belgravia 
BEAT 

Nel giugno del 1815, Bruxelles appare 'en fête', con le affollate bancarelle nei mercati e 

le carrozze aperte pitturate a colori vivaci. Nessuno immagina che l'imperatore Napo-

leone sia in marcia, pronto ad accamparsi sul limitare della città da un momento all'al-

tro. La diciottenne Sophia Trenchard, tipica bellezza inglese bionda dagli occhi azzurri, 

non ha alcun interesse per le questioni belliche; i suoi pensieri sono rivolti a Lord Ed-

mund Bellasis, erede di una delle famiglie più importanti della Gran Bretagna, che le ha 

appena procurato gli inviti per il ballo della duchessa di Richmond. La guerra ha alterato gli schemi, per-

mettendo di tralasciare le solite regole, e l'ambiziosa Sophia è intenzionata a non lasciarsi sfuggire questa 

occasione, insperata per una ragazza con i suoi natali. Suo padre, James Trenchard, è "il Mago", un abile 

commerciante che fornisce pane e birra ai soldati. Partito da una bancarella a Covent Garden, grazie a un 

vero talento per gli affari, ha compiuto una vertiginosa scalata sociale, spinto dall'insopprimibile desiderio 

di appartenere al bel mondo. Anne, la moglie di James, sembra essere l'unica della famiglia Trenchard ad 

aver conservato un po' di buon senso e a ostacolare l'unione tra la figlia e Edmund Bellasis...  

Julian Fellowes 

Snob 
BEAT 

Ad Ascot, nella tribuna della Royal Enclosure, tra le matrone coi loro fronzoli di 

organza, Edith Lavery, figlia di un revisore di conti, spicca davvero. Col suo elegan-

te tailleur di lino celeste, la sua grazia giovanile, il cappellino che le dà un'aria frivola 

e così sobria e chic, è davvero irresistibile. Agli occhi soprattutto di Charles, conte 

di Broughton, aristocratico purissimo e... suo prossimo consorte, erede del marche-

se di Uckfield, figlio di Lady Uckfield, la celebre e terribile Googie, ancien riche che 

ha accresciuto la sua ricchezza con la Thatcher e l'ha raddoppiata con l'accomodan-

te New Labour.   

Stella Gibbons 

La Fattoria delle magre Consolazioni 
Astoria 

Flora Poste è stata educata in modo eccellente a fare tutto tranne che a guada-

gnarsi da vivere. Rimasta orfana a vent'anni e dotata di una rendita esigua, va a 

vivere presso dei lontani parenti alla Fattoria delle Magre Consolazioni nel Sus-

sex. Il suo arrivo alla fattoria coincide con l'inizio di uno dei romanzi più diver-

tenti mai scritti. I parenti sono a dir poco eccentrici e la fattoria è sgangherata e in 

rovina: i piatti vengono lavati con rametti di biancospino e le mucche hanno no-

mi come Rozza e Senzascopo. La vecchia matriarca, che non c'è più stata con la testa da quando ha visto 

"qualcosa di orribile nella legnaia" settant'anni prima, tiene in scacco l'intera famiglia.  

Come Alice di Lewis Carroll, Flora non si fa intimidire da chi dice cose senza senso, e si rifiuta di essere 

trascinata in un mondo di matti... 
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Friedrich Glauser 

Il grafico della febbre 
Sellerio 

«Improvvisamente una porta si aprì, una ragazza si precipitò fuori e poiché il 
sergente era l'unica persona sulla strada lo afferrò per la manica e ansimò: - Ven-
ga!... La mamma!...C'è odore di gas!...».  

Il sergente Studer indaga e scopre un'oscura trama che ha per sfondo il mondo 
della legione straniera.  

Glauser è stato l'anticipatore dei gialli «umanistici».  

 

John Grisham 

Il sogno di Sooley 
Mondadori 

Samuel Sooleymon ha diciassette anni e un'unica grande passione: il basket. Vive 

con la famiglia in un villaggio del Sudan Meridionale, paese dilaniato dalla guerra 

civile e dalla carestia. Agile, scattante e velocissimo, Samuel è ancora un atleta acer-

bo e inesperto quando viene notato da un coach che gli offre l'occasione di una 

vita: partire per gli Stati Uniti con altri ragazzi come lui per partecipare a un impor-

tante torneo che potrebbe aprirgli le porte di una carriera sportiva sfolgorante. Samuel non si è mai allon-

tanato da casa, ma il sogno di diventare un campione è la molla che lo spinge a lasciare tutto e iniziare la 

sua avventura. Ed è proprio quando muove i primi passi nell'ambiente ultracompetitivo dell'agonismo 

sportivo che lo raggiunge una terribile notizia: la guerra civile non ha risparmiato il suo villaggio e la vita 

di suo padre, mentre sua madre e i suoi due fratelli sono stati accolti in un campo profughi. Sooley, come 

ormai tutti lo chiamano, vorrebbe tornare in Sudan, però non può farlo. È disperato, ma possiede qual-

cosa che nessun altro atleta ha: la fiera determinazione di farcela, di passare le selezioni, di vincere per 

poter portare in salvo il prima possibile la sua famiglia in America. Decide di allenarsi senza un attimo di 

tregua. Ha un anno di tempo per diventare il simbolo del riscatto e l'orgoglio del suo paese.  

Riuscirà a entrare nella leggenda?  

Robert Harris 

Pompei 
Mondadori 

Pompei, agosto 79 d.C. Le sorgenti d'acqua alle pendici del Vesuvio si stanno esau-

rendo, contaminate dallo zolfo. Solo un uomo avverte il pericolo della situazione: 

Marco Attilio, nuovo responsabile dell'Aqua Augusta. Il suo predecessore è sparito 

e qualcosa non funziona nell'acquedotto. Sono anche in atto traffici poco puliti, 

speculazioni, episodi di corruzione. E Marco diventa un problema. Ma ci sono for-

ze che nemmeno il più potente degli imperi potrà mai controllare.  
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Sàdeq Hedàyat 

La civetta cieca 
Carbonio 

Scritta negli anni '30 del '900 mentre l'autore era in esilio volontario a Parigi e in 

Persia si consolidava il potere del contestatissimo shah Reza Pahlavi, La civetta cieca 

è riconosciuta come l'opus magnum di Sadeq Hedayat. Il romanzo poté essere pub-

blicato in Iran solo nel 1941, dopo l'abdicazione del sovrano, e suscitò scandalo 

nella società persiana. Un'opera visionaria e di potente sottigliezza, dall'atmosfera 

oscura e insieme magnetica, in cui suggestioni simboliste ed echi kafkiani si mesco-

lano all'esistenzialismo francese, alla cultura indiana e alla magia della grande tradizione letteraria persia-

na. Fra realtà e allucinazioni indotte dall'oppio, un miniaturista di portapenne racconta la sua tragica sto-

ria, il suo tormento, il suo desiderio di oblio.  

Barry Hines 

Un falco per amico 
Neri Pozza 

La vita è dura per Billy Casper, un adolescente irrequieto cresciuto in un villaggio di 

minatori nel Nord dell’Inghilterra. Da quando suo padre se ne è andato, Billy vive 

con la madre, che lo considera un caso senza speranza, e con il fratellastro Jud, che 

lo maltratta fisicamente e verbalmente. A scuola le cose non vanno meglio per il ra-

gazzo, che si ritrova umiliato dai professori e vessato dai compagni, soprattutto dal 

prepotente MacDowall. Un tempo, Billy e MacDowall appartenevano alla stessa ban-

da: ciondolavano tutto il giorno per le strade del paese e, di tanto in tanto, compiva-

no qualche furto. Poi, però, le cose sono cambiate. Un mattino in cui l’aria è cristallina e il trillo delle al-

lodole risuona sui campi di fieno, Billy si ritrova a girovagare attorno alle rovine di un antico monastero. 

All’improvviso, un falco sbuca da un muro, virando verso i campi. A Billy non occorre molto tempo per 

scovare il suo nido e appropriarsi di uno dei pulcini, che infila nella tasca della giacca e porta a casa con 

sé... 

Gert Hofmann 

La parabola dei ciechi 
Racconti 

Sono pochi i racconti che hanno saputo inabissarsi nelle possibilità narrative scanda-

gliate dalla Parabola dei ciechi. A metà degli anni '80, a circa quattrocento anni di di-

stanza dall'omonimo dipinto di Bruegel, Gert Hofmann si propose di scrivere una 

genealogia teatrale del quadro, una sua messa in scena che raccontasse il diventare 

arte dei personaggi, seguendo l'assurda idea che si potesse spiegare un'immagine a 

partire dall'incespicante prospettiva di un gruppo di ciechi. Così, ascoltando l'eco di 

un'Europa dilaniata dalle guerre di religione, brancolando senza guida nelle Fiandre di Pede-Sainte-Anne, 

assistiamo alla continua interrogazione e sofferenza di questo «noi» impacciato che, ignaro del perché, si 

dirige dal «pittore» per farsi ritrarre nella posa che la parabola biblica e il proverbio fiammingo imporreb-

bero: "Quando un uomo cieco ne guida un altro, ambedue cadranno nella fossa".  

Bruegel e Hofmann ne immaginano sei...  
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Ernst Jünger 

Nella tempeste d’acciaio 
Guanda 

Ernst Jünger partecipò alla Prima guerra mondiale con i gradi di sottotenente della 

Wehrmacht. Il suo comportamento in prima linea lo rese leggendario: ferito quat-

tordici volte, ricevette numerosi riconoscimenti al valore, compreso il più alto, 

l'"Ordre pour le mérite". Portava sempre in tasca un taccuino su cui fissava con 

precisione gli avvenimenti. Da quelle note, in seguito all'insistenza del padre, si per-

suase a trarre un libro che avrebbe dovuto intitolarsi Il rosso e il grigio, in omaggio 

all'amato Stendhal e ai colori mesti e uggiosi della guerra in trincea. Jünger preferì alla fine l'immagine 

tratta da un poema medioevale islandese. Oggetto di ambigui entusiasmi negli anni Venti e Trenta, le 

Tempeste appaiono oggi la più agghiacciante testimonianza sulla Grande guerra e l'espressione già perfetta 

della sovrumana capacità di osservazione di Jünger e della prosa fredda e cristallina che egli ha forgiato.  

Nella Larsen 

Sabbie mobili 
Le Lettere 

Dal sud degli Stati Uniti a Chicago, nella mitica New York degli anni venti alla Vec-

chia Europa, Helga Crane insegue un sogno di felicità che continua a sfuggirle. 

Helga è bellissima e raffinata, istruita, preparata alla vita e finirà, per un motivo 

qualsiasi, un incidente tanto banale quanto evitabile, per perdere.  

Nella Larsen ha creato con questo personaggio uno dei capolavori della narrativa 

afroamericana del nostro secolo: la prima donna nera della letteratura che intende 

vivere solo come una donna. Intende cioè ignorare quel destino ancestrale che in-

combe su di lei come uno scuro temporale.  

Joseph Sheridan Le Fanu 

Carmilla 
Feltrinelli 

Carmilla, la prima vampira della storia della letteratura, e il dottor Hesselius - medico e me-

tafisico tedesco -, il primo detective dell'occulto, sono i due principali protagonisti di questa 

raccolta di storie "gotiche".  

Un testo chiave, la cui influenza sarà fortissima in tutta la letteratura del Novecento sui fan-

tasmi.  

Tè verde (1869) è il racconto del reverendo Jennings che, dopo la lettura di "certi volumi antichi, edizioni 

tedesche di testi in latino medievale", mentre torna a casa con l'omnibus, vede comparire una misteriosa 

scimmia, che da quel momento in poi, tra improvvise sparizioni e scoraggianti ricomparse, continuerà a 

seguirlo fissandolo con bramosia maligna.  

Il giudice Harbottle (1872) è la funesta cronaca della nemesi piombata su Mr Harbottle, uomo malvagio e 

corrotto.  

Carmilla (1871-1872), infine, il più famoso dei racconti di Le Fanu, narra le astuzie e i languori della vam-

pira Carmilla.  
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Ulla Lenze 

Le tre vite di Josef  Klein 
Marsilio 

Alla fine degli anni Trenta, mentre gruppi razzisti e nazionalisti inneggianti a Hitler 

si riversano per le strade di New York, Josef Klein fatica ad accorgersi di quello che 

succede intorno a lui. Le sue giornate scorrono tra le mille culture di Harlem e la 

piccola tipografia in cui lavora, dove con la stessa indifferenza vengono stampati 

volantini di propaganda per chi invoca un'America bianca e cristiana come per chi 

esorta alla rivoluzione nera. Josef Klein vuole solo essere invisibile. La sua unica, 

grande passione è la radio, i sibili e i fruscii che, ogni volta che muove le manopole dell'apparecchio, co-

me per magia invadono il suo appartamento, facendovi fluire le voci di tutto il mondo e regalandogli la 

felicità. È così che entra nella sua vita Lauren, ovvero Miss Dabliutu, la giovane aspirante giornalista che 

diventerà la sua amante; ed è così che attira l'attenzione di uomini subdoli, interessati alle sue rare compe-

tenze tecniche, che, mentre l'America si prepara a entrare in guerra, fanno di lui una spia. Trascinato dalla 

grande Storia, Josef-Joe-José, l'uomo dai tre nomi – uno per ogni continente in cui ha vissuto –, tedesco 

di nascita e americano di adozione, approderà in Costa Rica, dove tenterà di rimettere ordine tra i conflit-

ti che hanno segnato tutta la sua esistenza.  

Alexander McCall Smith 

Precius Ramotswe, detective 
TEA 

Figlie ribelli. Mariti scomparsi. Fidanzati fedifraghi. Truffatori impiccioni. Cocco-

drilli spariti. Se avete un problema, e non sapete come fare o a chi rivolgervi, è il 

momento di bussare alla porta di Precious Ramotswe, la sola e migliore - investiga-

trice privata del Botswana. Non ha metodi propriamente convenzionali e le sue 

maniere non sono esattamente quelle di Miss Marple, ma è sensibile, affettuosa, ha 

uno strabiliante intuito investigativo e, cosa non da poco, ha un amico come il si-

gnor JLB Matekoni, l'affascinante proprietario della Speedy Motors di Tlokweng 

Road. E le serviranno tutte le sue qualità e l'aiuto del suo prezioso amico per risolvere un caso davvero 

complicato: seguire le tracce di un bambino scomparso...  

China Miéville 

Gli ultimi giorni della nuova Parigi 
Fanucci 

1941. A Marsiglia nel caos della guerra, l'ingegnere americano e discepolo occulto 

Jack Parsons cerca di catturare e incanalare il potere immaginativo dei surrealisti, al 

fine di sconfiggere il Reich. Il suo esperimento cambierà il corso della guerra - e il 

volto della città - per sempre. 1950. Il surrealista Thibaut, cammina per le vie di 

una nuova e allucinogena Parigi, dove i nazisti e la Resistenza sono intrappolati in 

un conflitto senza fine, e dove le strade sono infestate da immagini e testi viventi - 

e dalle forze dell'inferno. Per fuggire dalla città, Thibaut dovrà unire le forze con Sam, un fotografo ame-

ricano intento a documentare le atrocità del conflitto... 
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Audur Ava Olafsdóttir 

Miss Islanda 
Einaudi 

Cielo in fiamme, pioggia di cenere, macigni di lava: Hekla è solo una bambina quan-

do suo padre la conduce lontano da casa, fino alle pendici del vulcano di cui porta il 

nome. È un'eruzione spettacolare che interrompe un secolo di quiete, quella del 

1947. Un evento eccezionale per l'Islanda, ma anche per Hekla, che da allora ha 

negli occhi la meraviglia di chi ha scoperto il mondo e guarda sempre in alto, spe-

rando di scorgere altri cieli. Con quello stesso sguardo sognante, a ventun anni He-

kla decide di lasciare i prati di Dalir, tanto vasti quanto sterili per un desiderio come il suo. Perché Hekla 

vuole diventare una scrittrice, e solo nella capitale potrà frequentare gli ambienti letterari e avere contatti 

con le case editrici. Hekla ha talento, ma c'è un ostacolo insormontabile: è una donna, e «i poeti sono 

maschi». Come tutte, Hekla dovrebbe sposarsi e occuparsi dei figli. E soffocare ogni ambizione, come ha 

fatto Ísey, l'amica d'infanzia sua coetanea, che si è trasferita a Reykjavík per il marito ed è già madre. 

Quando arriva in città, Hekla va a vivere da DJ Johnsson, il suo più caro amico, con cui condivide la fa-

me di sogni e libertà. DJ è omosessuale, e sente di non avere un posto in quell'Islanda ottusa degli anni 

Sessanta, che lo disprezza e lo respinge… 

Elsa Osorio 

La miliziana 
Guanda 

Da una parte, la luminosa figura di Micaela Etchebéhère, detta Mika, ebrea argentina 

di origini russe e passioni rivoluzionarie. Dall'altra, una scrittrice come Elsa Osorio 

che ne insegue per anni, con timore e ammirazione, l'avventurosa traiettoria esisten-

ziale e politica, trasformandola in romanzo.  

Questo libro è un dialogo a distanza, l'omaggio a una donna straordinaria, dimenti-

cata dalla Storia ufficiale, l'unica donna che durante la Guerra civile spagnola ha co-

mandato una milizia antifranchista.  

Elsa Osorio 

Doppio fondo 
Guanda 

Nel giugno del 2004 il cadavere di una donna viene ripescato al largo di Turballe, 

un tranquillo villaggio di pescatori in Bretagna. La giornalista Muriel Le Bris, com-

battiva e appassionata, si ritrova suo malgrado a coprire la cronaca locale; fin dall'i-

nizio, però, fiuta qualche anomalia in quello che all'apparenza potrebbe sembrare 

un suicidio. La giovane reporter non può ancora sapere che quel caso darà una 

svolta imprevista alla sua carriera e soprattutto che riporterà a galla gli orrori della 

dittatura argentina. In parallelo, ma in un'epoca e in un continente diversi, si dipana 

la vicenda di Juana Alurralde. Siamo a Buenos Aires nel 1977, in piena dittatura, e la giovane militante dei 

Montoneros viene catturata insieme al figlio di tre anni. La loro destinazione è l'ESMA, l'inferno della 

tortura. Juana resiste e adotta una propria strategia, che le permette di sfuggire ai famigerati «voli della 

morte» e soprattutto di mettere in salvo il suo bambino... 
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Alexandros Papadiamantis 

L’assassina 
Elliot 

Chadula, contadina e vedova, si procura da vivere usando erbe e intrugli per guarire 

gli abitanti del suo paesino, situato su un'isola tutta pietre e cespugli. Intorno a lei 

c'è solo miseria. Molti dei suoi figli sono scappati all'estero, mentre le figlie sono 

rimaste - e con esse il fardello del loro mantenimento. Sull'isola, il destino delle don-

ne è un destino di sofferenze e privazioni, e chi ha figlie femmine deve rassegnarsi 

al disastro economico quando, per maritarle, dovrà dar loro una dote, o quando, 

rimaste zitelle, dovrà continuare a mantenerle. Chadula, guidata da un folle istinto e convinta di agire per 

mano di Dio, proverà a porre fine alle sofferenze dei suoi compaesani.  

Considerato in patria il "santo" della letteratura greca moderna, Alexandros Papadiamantis concentrò nel 

suo capolavoro una storia di delitto e castigo ambientata nella terra povera e aspra che ben conosceva.  

Christoph Ransmayr 

Il mondo estremo 
Feltrinelli 

Agli estremi confini del mondo conosciuto, fra le tempeste e i ghiacci del Mar Ne-

ro, c'è un paese selvaggio e poco abitato, Tomi (l'odierna Costanza), il luogo della 

relegatio di Publio Ovidio Nasone, che lì visse per una decina d'anni e che vi fu 

sepolto il 17 o il 18 d.C. In una totale trasmutazione di tempi, in completo anacro-

nismo, giunge a Tomi un amico di Ovidio, Cotta, determinato a trovare tracce del 

poeta e del suo capolavoro incompiuto, le Metamorfosi.  

La singolarità di Il Mondo Estremo fa sì che il lettore sia coinvolto nella ricerca di 

Cotta e ritrovi, attraverso di lui, un mondo siamo ai giorni nostri - in cui il mito si trasfigura in realtà. Ec-

co allora che il contesto diviene minutamente realistico e, per esempio, alla sera, nella desolata piazza 

della ferrigna Tomi, giunge Cypari, un "proiezionista" ambulante, che mostra un film d'amore disperato 

in cui la bella Alcione viene trasformata, assieme al compianto sposo, in un uccello marino. Cotta troverà 

presso Tomi, a Trachila, in montagna, la casa di Ovidio... 

Juan José Saer 

L’arcano 
La Nuova Frontiera 

Da qualche parte al di là dell'Oceano, negli anni della conquista e della ricerca delle 

Indie, un mozzo di quindici anni viene catturato da una tribù di indios. Scoprirà 

subito che sono cannibali ma, a differenza di quanto avvenuto ai suoi compagni, 

non è destinato alla graticola: gli indios si aspettano altro da lui. Anno dopo anno 

la sua cattività si prolunga, monotona e tranquilla, mentre davanti ai suoi occhi si 

dispiegano gli usi, i costumi e la visione del mondo di quegli indios. Lui riferisce 

tutto fedelmente al lettore, minuzioso nei particolari, anche i più inquietanti, anche i meno comprensibili. 

Poi un giorno, all'improvviso, gli indios lo mettono su una canoa carica di regali e lo abbandonano alla 

corrente; più tardi una nave spagnola lo raccoglie. Tutto il resto della sua lunga vita sarà marcato da que-

gli anni, la sua avventura diventerà leggenda e lui stesso ne trarrà un canovaccio di successo.  
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Victor Serge 

Il caso Tulaev 
Fazi 

Mosca, 1938. Il giovane Kostja uccide Tulaev, membro del comitato centrale del Partito 

Comunista. In seguito all'attentato, la polizia segreta organizza la ricerca non tanto 

dell'esecutore materiale, quanto dei responsabili morali che, con il loro atteggiamento 

critico verso lo stalinismo, avrebbero contribuito a creare il clima in cui è maturato il 

delitto. Cinque sono i colpevoli designati: l'intellettuale Rublev, l'alto commissario di 

polizia Erchov, il contadino-soldato Makeev, il vecchio bolscevico Kondriatiev e il tro-

ckista irriducibile Rvjik. A tutti costoro, rivoluzionari di provata fede, sono rivolte le accuse più fantasio-

se e infamanti e si chiede il sacrificio supremo per una causa per la quale hanno già sacrificato tutto...  

Daniel Silva 

La ragazza nuova 
Harper Collins 

In un esclusivo collegio svizzero, tutti si interrogano sull’identità di una bellissima 

ragazzina dai capelli corvini che ogni giorno arriva a scuola su una limousine scor-

tata da un corteo di auto degno di un capo di Stato. Corre voce che sia la figlia di 

un ricchissimo uomo d’affari... In realtà suo padre è Khalid bin Mohammed, 

l’erede al trono dell’Arabia Saudita. Un tempo osannato per le sue audaci riforme 

religiose, ora è oggetto di aspre critiche per il ruolo che ha avuto nell’assassinio di 

un giornalista dissidente. E quando la sua unica figlia viene rapita, si rivolge al solo 

uomo in grado di trovarla prima che sia troppo tardi… 

Israel J. Singer 

Nella città vecchia 
Passigli 

La ‘Città Vecchia’: così era chiamato il mercato di Cracovia, un’enorme piazza nel 

centro più antico della città nella quale si riversava un’umanità multiforme di nobili e 

plebei, commercianti polacchi, russi, ebrei, contadini, religiosi, mendicanti… un 

grande mondo multicolore, una babele di lingue diverse…  

Un teatro perfetto per Israel J. Singer, data la sua capacità di mescolare nei suoi rac-

conti elementi e personaggi diversissimi e imbastire storie molteplici di fantastici 

protagonisti posti sotto la lente dell’inarrivabile humour ebraico. È in questo conte-

sto che si muovono i protagonisti di questo lungo racconto: un indimenticabile antiquario, falsario e bon 

vivant, il suo assistente che ancora crede nel sogno giovanile di raggiungere l’eccellenza nella pittura, un 

gesuita professore di teologia e appassionato di antichità che non riesce a non farsi scivolare in tasca dei 

piccoli oggetti in esposizione nel negozio dell’amico antiquario, una giunonica proprietaria di caffè cor-

teggiata dall’antiquario, un cane e un gatto molto particolari ospitati nella casa dello stesso antiquario as-

sieme a canarini, pappagalli, criceti, pesci rossi e un’anguilla.  



Pagina 33 

Jan Jacob Slauerhoff 

Il regno proibito 
Nutrimenti 

"Avevo perso il contatto con la terraferma, come accade a molti che vanno per 

mare".  

Il mare, con la sua capacità di unire e dividere, è spettatore maestoso e muto di 

questo suggestivo romanzo, insieme storico e onirico, tra i capolavori della lettera-

tura olandese, pubblicato nel 1932 e qui tradotto per la prima volta in italiano.  

Una narrazione parallela di due storie lontane nel tempo che finiscono per intrec-

ciarsi in maniera inestricabile. Nel Cinquecento, il protagonista è il poeta Luís de Camoes, che a causa del 

suo amore proibito per Diana, la futura sposa del successore al trono di Portogallo, viene esiliato a Maca-

o, la colonia più remota, la più distante dalla madrepatria. Nel Novecento, un marconista irlandese espul-

so dalla sua terra attraversa i mari senza una meta. Coglie alla radio brandelli di conversazioni che sem-

brano emergere dal passato e lentamente la sua stessa esistenza mostrerà inquietanti somiglianze con le 

vicende avventurose del poeta Camoes, al punto che i due personaggi andranno fatalmente a confluire in 

uno solo... 

Wilbur Smith 

Sulla rotta degli squali 
TEA 

Harry Fletcher ama il mare, la sua barca e la pace delle calde notti tropicali. A St. 

Mary, la "perla dell'Oceano Indiano", si è costruito una capanna sulla spiaggia, orga-

nizza battute di pesca subacquea e d'altura e aspetta che i fantasmi del suo passato lo 

abbandonino per sempre. Ma l'avventura gli scorre nelle vene più impetuosa di un 

ciclone e, anche se ha il volto sinistro del crimine e il fascino perfido del denaro, 

Harry non può tirarsi indietro... nemmeno a costo di trasformarsi da freddo caccia-

tore a preda indifesa.  

Wilbur Smith 

Vendetta di sangue 
Bompiani 

Conosco una cura migliore della rassegnazione: la rabbia. Hector Cross non è un 

eroe: è soltanto un uomo. Ma quando un uomo come Hector Cross perde tutto 

quello che ha, il suo dolore e la sua furia possono essere devastanti. Una mano as-

sassina ha spezzato la vita di Hazel Bannock, la donna che amava e che stava per 

dargli una figlia. Ora Hector è rimasto solo... E come unica compagna ha 

un’indomabile sete di vendetta e di giustizia. È il momento di riunire la squadra di 

un tempo, i membri della Cross Bow Security. È il momento di tornare nella terra del nemico, che sia il 

deserto dell’Africa nordorientale o la City di Londra. È il momento di combattere qualcuno che Hector 

credeva di aver sconfitto e che, invece, pare aver rialzato la coda velenosa come uno scorpione. Ma ba-

stano pochi passi nella follia e nella violenza perché Cross capisca che il nemico ha molte facce... 
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Junichiro Tanizaki 

Gli insetti preferiscono le ortiche 
Elliot 

Kanamè è un uomo ossessionato da un unico e persistente pensiero: il problema 

della sua vita è riuscire a divorziare dalla moglie Misako. Il loro rapporto, mai vis-

suto nel segno di una vera passione, soprattutto erotica, negli anni si è via via as-

sottigliato fino a divenire assente. Entrambi hanno bisogno d'altro, entrambi vo-

gliono vite differenti, ma nessuno dei due sembra riuscire a trasformare davvero 

questi desideri in realtà. Anche se lei ha già trovato in Aso un possibile futuro 

compagno, con il pieno consenso del marito, molte ragioni o scuse li bloccano, molti silenzi riempiono i 

momenti favorevoli per una risoluzione decisiva.  

Lavie Tidhar 

Central Station 
Acheron 

A Tel Aviv, un quartiere popolato da un milione di persone è sorto intorno alla 

base spaziale Central Station. Le culture si scontrano fra vita vera e realtà virtuale. 

Umani, robot e i misteriosi Altri sono tutti interconnessi in una pervasiva coscien-

za digitale chiamata "la Conversazione". La vita può sembrare a buon mercato, 

ma le informazioni lo sono ancora di più. Quando Boris Chong torna a Central 

Station, la ritrova in uno stato di assoluto caos. La sua ex compagna sta allevando 

un bambino dotato di poteri che lo rendono simile a un nuovo Messia. Suo padre è afflitto da un virus 

mentale multigenerazionale. Sua cugina è innamorata di un cyborg Robotnik. E una Vampira di Dati va-

gabonda lo ha seguito fin da Marte...  

Anthony Trollope 

Phineas Finn 
Sellerio 

Phineas Finn è il secondo dei romanzi trollopiani appartenente al cosiddetto Ciclo 

Politico. A differenza degli altri romanzi e degli altri cicli in cui è difficile individu-

are l'attore principale, qui chi sia sotto la lente di ingrandimento è chiaro. Questo 

romanzo è il corposo, minuzioso, opulento ritratto di un giovane che si forma alla 

maturità, in cammino verso l'affermazione politica. E quanto lo scopo generale 

dell'autore sia quello di raffigurare senza giudizio tipi e ambienti, e anche una cit-

tà, Londra, risalta nel fatto che Phineas è soltanto una brava persona senza ecces-

si, un «gentiluomo» che merita un ragionevole rispetto. E che incontrerà, perdonata qualche pecca, l'ap-

provazione del lettore. L'autore lo dipinge obiettivamente, così lo inquadra da vari punti di vista; il pro-

prio ovviamente, ma anche quello delle tante persone che l'eroe incontra: opinioni, esperienze e pettego-

lezzi che si rimandano a vicenda come in un gioco di specchi. Quando Phineas arriva dalla provincia ir-

landese a Londra, eletto al Parlamento grazie a una congiuntura favorevole, cerca appoggi perché la cari-

ca di parlamentare allora nel Regno Unito non era retribuita e lui aveva quindi bisogno di un reddito 

all'altezza. Frequenta perciò vari ambienti e si incontra con le tre dame che di molti di questi sono, per 

così dire, le registe (e in qualche modo lo diventano anche della sua vita).  
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Göran Tunström 

L’Oratorio di Natale 
Iperborea 

Victor, giovane e affermato musicista, torna una sera d'inverno a Sunne, la cittadina 

dov'era nato, persa nelle foreste svedesi, per dirigere l'Oratorio di Natale di Bach, alla ri-

cerca di se stesso e delle fonti più profonde della sua arte. Questo l'inizio della storia che 

resta poi sospesa in un lunghissimo flash-back, fino a concludersi circolarmente nella 

scena della corale. É insieme la storia di un amore immenso, un amore vissuto in modo 

diversificato e pure corale da tutti i protagonisti, e del lavoro di preparazione del concer-

to dell'Oratorio da parte di una corale di una piccola cittadina svedese, che dà il via alla narrazione, l'ac-

compagna via via, e la chiude.  

Enrique Vila-Matas 

Bartleby e compagnia 
Feltrinelli 

Un impiegato metà Pessoa e metà Kafka scrive un diario fatto di note a piè di pagi-

na a commento di un testo fantasma. Con piglio pacato e una raffinata stringatezza 

stilistica va a caccia di "bartleby", esseri che ospitano dentro di sé una profonda 

negazione del mondo e prendono il nome del famoso scrivano di Melville che pre-

feriva non fare e non parlare. I bartleby finiscono per non scrivere nulla pur aven-

do tutto il talento necessario, oppure, se esordiscono, rinunciano presto alla scrittu-

ra. Un libro ironico ma anche incantato dal sortilegio della parola.  

David Foster Wallace 

Verso Occidente L’Impero dirige il suo corso 
Minimum Fax 

Questa è la storia di sei personaggi in viaggio verso un luogo dove forse non arri-

veranno mai; è la storia di una poetessa ambiziosa che compone versi fatti tutti di 

consonanti, di un Ronald McDonald che si fa le canne, di un grande pubblicitario 

che spaccia rose fritte, di un gigantesco contadino che fa l'autostop in mezzo ai 

campi dell'Illinois e di un giovane arciere che possiede una freccia incantata. È il 

ritratto brillante e desolato di un'epoca in cui convivono opulenza e spossatezza, 

economie di scala e ossessioni solipsistiche. È una critica serrata alle insidie della 

cultura mediatica e dell'arte pubblicitaria, e alle degenerazioni della letteratura postmoderna.  

È un tour de force linguistico di cui solo il talento di David Foster Wallace poteva essere capace.  

È un libro visionario, impegnato, surreale, complesso ed esilarante.  
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Robert C. Allen 

Storia dell’economia globale 
Il Mulino 

Perché alcuni paesi sono ricchi e altri poveri?  

Il chiaro e documentato testo di Allen introduce ai fattori  geografia, globalizza-

zione, mutamento tecnologico, politica economica, istituzioni  che hanno portato 

allo sviluppo economico delle diverse aree del mondo. L'autore studia innanzitutto 

l'emergere dell'Occidente e il suo predominio prima e dopo la Rivoluzione indu-

striale. Poi esamina l'estendersi dell'industrializzazione in America e i casi tardivi di 

Russia e Giappone nell'Ottocento, per terminare con i casi recenti di industrializzazione "bug push", co-

me Unione Sovietica, Taiwan, Corea, Cina.  

Arnaldo Bagnasco - Marzio Barbagli - Alessandro Cavalli 

Corso di sociologia 
Il Mulino 

Scritto da tre noti sociologi italiani, accomunati da una particolare sensibilità per i 

problemi della didattica, questo manuale continua a dare un contributo significa-

tivo alla diffusione della cultura sociologica nel nostro paese.  

Nella nuova edizione qui presentata il volume si arricchisce di numerosi aggiorna-

menti, soprattutto in relazione alle trasformazioni intervenute negli ultimi anni 

nelle società contemporanee.  

Irene Baldriga 

Estetica della cittadinanza 
Per una nuova educazione civica 

Le Monnier 

Che effetto producono l’esperienza e la consapevolezza dei beni culturali e della 

natura sul comportamento del cittadino?  

Nell’attualissimo dibattito sui valori di cittadinanza, il libro propone una riflessio-

ne tesa ad indagare il rapporto tra patrimonio culturale e costruzione dell’identità 

civica. Attraverso descrizioni ed esempi concreti, collegamenti alla letteratura, al 

cinema e alla filosofia, si illustra una declinazione estetica dello status di cittadino, 

espressa nell’essere e nell’agire. Ne consegue una moderna profilatura – globale, sostenibile, solidale e 

narrante – dello stare «nel mondo» (il Dasein di Heidegger) come cittadini il cui principio di ispirazione 

primaria si riconosce nella bellezza morale e materiale.  

La cittadinanza estetica, di cui il libro costituisce un manifesto inedito, è una postura fisica e mentale, un 

modo di essere e di interagire con gli altri e con i luoghi che si abitano e che abitano dentro di noi.  
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Alessandro Barbano - Vincenzo Sassu 

Manuale di giornalismo 
Laterza 

L'obiettivo di questo manuale è fornire un sapere teorico-pratico integrato per chi 

voglia operare sulla carta stampata, sul radio-televisivo e sulle diverse piattaforme 

digitali presenti in Rete.  

Il libro si sviluppa lungo otto linee didattiche, ciascuna delle quali tiene insieme le 

acquisizioni della tradizione con le nuove evoluzioni teorico-pratiche del giornali-

smo: la ridefinizione del concetto di notizia ai tempi dell'informazione in tempo 

reale; la teoria e la tecnica della scrittura giornalistica, tra cartaceo e on-line; lo studio dei generi del gior-

nalismo; l'organizzazione del lavoro nei principali media e la sua evoluzione segnata dal ruolo crescente 

delle tecnologie; la crisi delle aziende editoriali e la transizione verso il mercato delle nuove piattaforme 

digitali, attraverso esempi concreti tratti dalle esperienze di alcune delle più grandi e innovative imprese 

del mondo, come "New York Times", "Washington Post", Bbc, "Guardian", fino allo studio delle nuove 

avventure editoriali sulla rete; l'analisi del caso italiano, dell'omologazione e della prevalenza dell'informa-

zione politica che caratterizza i media nostrani; lo studio del foto e video-giornalismo e delle nozioni di 

grafica essenziali; l'etica del giornalismo e i problemi aperti dalla necessità di tutelare la privacy di fronte 

alla grande forza di impatto che le moderne tecnologie informative hanno sulla vita delle persone.  

Pierluigi Barrotta - Eleonora Montefuschi 

La filosofia della scienza in Italia 
Armando 

La filosofia e, in particolare, la filosofia della scienza hanno da sempre avuto il 

compito di gettare un ponte tra la cultura scientifica e la cultura umanistica. Tutta-

via, negli ultimi decenni, all'interno della filosofia della scienza, si è notato un fe-

nomeno che non si concilia facilmente con il compito che le viene attribuito.  

Ci riferiamo alla crescente frammentazione della filosofia della scienza. Le rifles-

sioni sulla conoscenza scientifica in generale non sono certamente scomparse, ma 

hanno progressivamente ceduto il passo alle cosiddette "filosofie di...", con una 

progressiva specializzazione anche nel campo dei filosofi della scienza.  

Il libro vuole fare il punto della situazione grazie agli interventi di oltre quindici filosofi della scienza ita-

liani che hanno svolto ricerche specialistiche nei più svariati campi scientifici.  

Giulio Battelli 

Lezioni di paleografia 
Le grandi questioni della filosofia antica 

Libreria Editrice Vaticana 

Manuale sulla paleografia libraria con citazioni su quella documentaria 

(soprattutto diplomatica) a partire dai tempi antichi sino ai primi libri stampati.  
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Peter L. Berger - Thomas Luckmann 

La realtà come costruzione sociale 
Il Mulino 

Ciò che noi percepiamo come "reale" varia da società a società ed è prodotto, tra-

smesso e conservato tramite processi sociali che la sociologia della conoscenza si 

incarica di indagare. Questa problematica viene esaminata nei suoi due aspetti sim-

metrici e complementari: l'esteriorizzazione, ovvero la trasformazione dell'attività 

umana in una realtà sociale oggettiva attraverso l'istituzionalizzazione; l'interiorizza-

zione, ovvero la reintroduzione del mondo sociale oggettivo nella coscienza del 

soggetto attraverso la socializzazione.  

Edward L. Bernays 

Propaganda 
Come manipolare l’opinione pubblica 

Shake 

Alla fine degli anni venti, qualche mese prima del Grande crollo di Wall Street, E-

dward L. Bernays, nipote di Freud, emigrato da un paio di decenni in America, scri-

ve un manuale su come orientare l’opinione pubblica: Propaganda. Un testo crudo 

nella sua sincerità, che tocca non solo il modo di vendere prodotti che il mercato 

non è ancora pronto ad accettare, ma che considera la politica al pari di una merce 

qualsiasi, mostrando il modo di influenzare i risultati elettorali e quindi i meccanismi decisionali che stan-

no alla base della democrazia. A partire da questo saggio illuminante, Bernays farà una carriera di “spin 

doctor” straordinaria. Diventerà il dottore dell’età del consumo e lo stratega finissimo nel lanciare le mo-

de. Sarà consulente ascoltatissimo delle strategie industriali della American Tobacco Company, della Do-

dge, della General Motors, dei grandi trust dell’energia. Ma anche dell’Associazione degli industriali ame-

ricani che combatterono il New Deal di Roosevelt. E nel dopoguerra, in piena Guerra fredda, divenne il 

suggeritore del colpo di stato antisocialista in Guatemala, pur di difendere i minacciati interessi della Uni-

ted Fruit, attraverso una influente operazione di lobbying al Congresso americano.  

Raffaella Bertazzoli 

La traduzione: teorie e metodi 
Carocci 

Le traduzioni hanno svolto e svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo delle 

letterature nazionali poiché influenzano generi, creano nuovi modelli simbolici e 

producono mutamenti nella cultura dei paesi. Operando in uno spazio interdiscipli-

nare, aperto e dialogico, gli studi sulla traduzione hanno trasformato la dispersione 

linguistica in ricchezza culturale, mettendo in evidenza come la traduzione costitui-

sca un arricchimento del testo autoriale, in un rapporto non gerarchico. Il libro, in 

una nuova edizione aggiornata, traccia una breve storia delle teorie traduttologiche, 

allargando la riflessione critica al concetto di "mondialità" della letteratura (worldliness) in un intreccio 

tra cultural studies e comparative studies.  
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Marco Bettali 

Introduzione alla storiografia greca 
Carocci 

Gli storici greci, in primo luogo Erodoto e Tucidide, sono da sempre considerati 

i modelli con i quali ancora oggi chiunque in Occidente affronti lo studio del 

passato deve confrontarsi. Eppure, il concetto di storia elaborato dai Greci è 

profondamente diverso - nelle metodologie, nelle finalità, nella fruizione da parte 

del pubblico - da quello degli storici moderni. Interrogarsi su questa apparente 

contraddizione può portare un contributo al dibattito sulla natura e la funzione 

della storia nel nostro tempo, un dibattito mai così attuale.  

Questo volume (seconda edizione completamente rinnovata) ripercorre le vicende della storiografia greca 

nel lungo periodo che intercorre tra le origini del pensiero storico nella Ionia del vi secolo a.C. e gli stori-

ci dell'impero romano che scrissero in lingua greca nel III secolo d.C.  

Enzo Bonaventura 

La psicoanalisi 
Marsilio 

Figura carismatica nel movimento sionista italiano, Bonaventura è uno dei pionieri 

della psicologia accademica e della psicoanalisi in Italia, cui dedicò un'importante 

opera pubblicata nel 1938. Bonaventura mise a frutto le sue competenze scientifi-

che per lo studio in laboratorio di fenomeni legati all'esperienza interiore.  

Il suo interesse per l'opera di Freud è il risultato di grande tensione morale deri-

vante dalla sua militanza ebraica. Espulso dall'Università in seguito alle "Leggi raz-

ziali" del '38, si trasferì a Gerusalemme, dove continuò la sua attività alla guida del 

Dipartimento di psicologia.  

Morì tragicamente nell'aprile del 1948 in un agguato mortale contro il convoglio dell'Hadassah.  

Eugenio Borgna 

L’attesa e la speranza 
Feltrinelli 

Questo libro di Eugenio Borgna ci conduce nel territorio del tempo. Non quello 

astratto o misurabile, ma il tempo vissuto e delle sue figurazioni nell'anima.  

Il tempo dell'attesa e della speranza come strutture portanti della condizione uma-

na, ma anche il tempo della noia e della malinconia, della maternità e della giovinez-

za, dell'angoscia e delle esperienze psicotiche. La dimensione temporale delle espe-

rienze, e non solo di quelle psicopatologiche, contribuisce a fare riemergere gli ele-

menti profondi della vita interiore e della vita emozionale e, in particolare, a co-

glierne il senso nella sofferenza, quando il tempo vissuto si frantuma e non ci sono più attese e speranze.  
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Simone Borra - Agostino Di Ciaccio 

Statistica 
Metodologie per le scienze economiche e sociali 

McGraw Hill 

L’opera presenta un’introduzione alla statistica con particolare riferimento alle 

applicazioni in ambito economico e sociale.  

Il volume include un’illustrazione della statistica descrittiva, una breve introdu-

zione al calcolo delle probabilità e una trattazione delle tecniche fondamentali 

dell’inferenza statistica.  

Gaia Brunelli - Marta Sannito 

Quel fenomeno del padel 
I segreti per vincere e la magia di uno sport raccontato attraverso il suo 
straordinario successo sociale e imprenditoriale 

Gribaudo 

Il padel è fra gli sport maggiormente in crescita negli ultimi anni, tanto da es-

sere diventato un fenomeno di tendenza.  

Divertente, accessibile fin da subito anche per chi è alle prime armi, sfidante 

per chi lo gioca a un livello avanzato, il padel è il mix perfetto tra svago e be-

nessere. Questo libro, unico in Italia, illustra le tecniche, le regole e i trucchi 

per giocarlo al meglio, ma dà ampio spazio anche alle parole degli esperti che praticano il padel da anni e 

a chi ne ha fatto un’importante fonte di investimento.  

Un’opera a 360°, pensata per i moltissimi appassionati, ma anche per chi voglia comprendere la nascita e 

lo sviluppo di uno sport sempre più popolare.  

Roberto Calasso 

La Folie Baudelaire 
Adelphi 

Al centro di questo libro si trova un sogno, l'unico che Baudelaire abbia raccontato. 

Entrare in quel sogno è immediato, uscirne difficile, se non attraversando un retico-

lo di storie, di rapporti e di risonanze che coinvolgono non solo Baudelaire ma ciò 

che lo circonda. Dove spiccano due pittori di cui Baudelaire scrisse con stupefacen-

te acutezza: Ingres e Delacroix; e due altri che solo attraverso Baudelaire possono 

svelarsi: Degas e Manet. Secondo Sainte-Beuve, perfido e illuminato, Baudelaire si 

era costruito un "chiosco bizzarro, assai ornato, assai tormentato, civettuolo e misterioso", che chiamò  

La Folie Baudelaire (folies era il nome settecentesco di certi padiglioni dedicati all'ozio e al piacere), situan-

dolo sulla "punta estrema del Kamcatka romantico". Ma in quel luogo desolato, in una terra ritenuta dai 

più inabitabile, non sarebbero mancati i visitatori. Anche i più opposti, da Rimbaud a Proust. Anzi, sa-

rebbe diventato il crocevia inevitabile per ciò che apparve da allora sotto il nome di letteratura.  

Qui si racconta la storia, discontinua e frastagliata, di come La Folie Baudelaire venne a formarsi e di come 

altri si avventurassero a esplorare quelle regioni. Un storia fatta di storie che tendono a intrecciarsi, e per 

alcuni decenni ebbero come sfondo le stesse strade di Parigi.  
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Luisa Carrada 

Il mestiere di scrivere 

La parola al lavoro tra carta e Web 
Apogeo 

Stiamo assistendo a una grande espansione della scrittura. Non solo quantitativa, ma 

soprattutto di stili. Si scrive sempre di più, ovunque, ma si scrive in modo molto 

diverso da alcuni anni fa, perché il web ha cambiato il nostro modo di comunicare, 

di scrivere, ma anche di leggere e "guardare" i testi. Lo scrittore professionale deve 

quindi riorientarsi, trovare nuovi punti di riferimento, conoscere nuovi strumenti, 

scoprire nuove fonti di ispirazione.  

Luisa Carrada, in questo libro - più racconto che saggio o manuale in senso stretto - dà una visione di 

insieme della scrittura professionale oggi, delle tendenze e degli strumenti disponibili; racconta al comu-

nicatore italiano cosa succede in questo campo in tutto il mondo, fornisce indicazioni e suggerimenti pra-

tici da applicare nel lavoro concreto di ogni giorno. Con l'abilità comunicativa che la contraddistingue, 

uno stile colloquiale e diretto che sollecita a proseguire la lettura, l'autrice rende partecipi i lettori delle 

sue esperienze reali, delle sue letture e dei suoi incontri, e così "fa il punto della situazione dal suo punto 

di vista" sulla scrittura professionale oggi.  

Massimo Centini 

Templari in Italia 
I luoghi, la storia e i miti 

Yume 

Un testo per il lettore attento e curioso. A seguito del successo I templari in Piemonte, 

l’antropologo Massimo Centini approfondisce la ricerca sulle tracce lasciate dai cavalieri 

del Tempio nella penisola italiana, accompagnandoci in un viaggio epico, al seguito 

dell’Ordine più discusso e amato della cristianità.  

 

Johann Chapoutot 

La rivoluzione culturale nazista 
Laterza 

In principio c'era solo la natura, con le sue leggi severe e ineluttabili. C'era solo la lotta 

per la sopravvivenza destinata a premiare i più forti e i più spietati. Per questo gli uo-

mini hanno onorato e ossequiato alberi e torrenti, si sono nutriti e hanno combattuto 

come ogni altro animale. La cultura non era altro che la semplice trascrizione della 

natura, la difesa del suo unico ordine e del suo codice. Lo snaturamento dell'uomo 

avviene, secondo l'ideologia nazista, con 1'insediamento dei semiti in Grecia, quando l'evangelizzazione 

introduce in Occidente il giudeo-cristianesimo. Un traviamento completato dalla Rivoluzione francese 

con le sue costruzioni ideologiche umanistiche e anti-naturali (uguaglianza, compassione, astrazione della 

legge). Per salvare la razza nordico-germanica, nell'ottica nazista, era dunque necessario operare una vera 

e propria `rivoluzione culturale' che ristabilisse il modo di essere degli antichi e facesse di nuovo coinci-

dere cultura e natura. Una battaglia che imponeva all'uomo germanico di rifondare la legge e la morale 

per rendere lecito e addirittura un diritto sopraffare e uccidere.  
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Lionel-Max Chassin 

Storia militare della Seconda Guerra Mondiale 
Odoya 

Ogni battaglia è trattata con spirito critico e dovizia di particolari, in un raccon-

to che affronta gli aspetti tattici e strategici senza trascurare il fattore umano. 

Chassin ci fa assistere allo schiudersi e allo sviluppo del gigantesco sforzo belli-

co degli eserciti in campo senza tralasciare alcun ambito - mobilitazione, arma-

menti, costruzioni di materiali, ricerche e invenzioni militari -, esponendoci al 

contempo l'insieme delle volontà umane e dei mezzi utilizzati per sconfiggere il 

nemico, annientarlo, conquistarne il corpo e persuaderne l'anima.  

Arricchiscono il volume un apparato di cartine con le strategie e i movimenti delle truppe, foto dei mezzi 

impegnati, immagini dei protagonisti, glossario dei termini. Un trattato che considera il conflitto nel suo 

complesso, dalle tecniche impiegate ai mezzi utilizzati, dalle strategie militari ai drammatici errori che so-

no costati la vita a migliaia di persone.  

Roberto D’Angeli 

Storia del partito fascista repubblicano 
Castelvecchi 

Questo libro ripercorre l'intera vicenda del Partito fascista repubblicano, ricostitu-

ito da Mussolini dopo la sua liberazione nel settembre 1943, fino all'epilogo di 

piazzale Loreto. Filo conduttore è il rapporto fiduciario tra il Duce e il Pfr, carat-

terizzato da parte del dittatore da atteggiamenti contraddittori legati alle alterne 

fortune della Repubblica sociale italiana, che lo portavano a vedere nel Partito, 

per la sua lealtà e inflessibilità, lo strumento più adatto ad affrontare le fasi gravi e 

incerte, e quello più riottoso e scomodo nei momenti di distensione e compromesso.  

Ampio spazio è dedicato all'indagine dei modi e dei settori in cui si espresse l'antisemitismo del Fascismo 

risorto; si analizza inoltre come la struttura politica ufficiale fu d'impulso e supporto a quella amministra-

tiva - talvolta sovrapponendosi - nella persecuzione degli ebrei.   

Alain De Botton 

Le consolazioni della filosofia 
Guanda 

La filosofia è inutile se non cura i turbamenti dell'anima così come la medicina che 

non cura i dolori del corpo. Guidato da questo principio di Epicuro, Alain de Bot-

ton ha compiuto un lungo itinerario attraverso la storia della cultura occidentale, 

fino a riconoscere in sei grandi pensatori della nostra tradizione i compagni di viag-

gio ideali nel percorso alquanto accidentato e travagliato della nostra esistenza.  

Socrate, Epicuro, Seneca, Montaigne, Schopenhauer e Nietzsche diventano così, 

nella lettura che ne viene qui data, personaggi cordiali e comunicativi, figure vive e 

partecipi della nostra quotidianità.  
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Maya De Leo 

Queer 
Storia culturale della comunità LGBT+ 

Einaudi 

Questo volume rappresenta la prima storia completa delle sessualità e delle identità 

LGBT+ in Occidente dal XVIII secolo al tempo presente.  

Intrecciando nell'analisi una varietà di fonti, dalle memorie alla letteratura, dalla 

trattatistica alla cronaca, il libro offre una lettura inedita della storia contemporane-

a: dal ruolo della sessualità nella formazione degli stati-nazione, alle guerre mondia-

li, dal giro di vite del dopoguerra alla rivolta di Stonewall, dalla crisi dell'Hiv alla rivoluzione queer degli 

anni Novanta, fino alle nuove sfide degli anni Duemila con la loro apertura verso il futuro.  

A partire dal Settecento, i più diversi campi del sapere sembrano esprimere un rinnovato interesse, ani-

mato da una nuova volontà di controllo e disciplinamento, verso sessualità e identità di genere: chi e cosa 

è "normale"? E perché? La storia di queste domande è intrecciata a quella delle risposte, individuali e col-

lettive, resistenti e creative, prodotte dalla comunità LGBT+: una storia che abbraccia ben più dei destini 

di una minoranza e parla al nostro presente nella sua interezza.  

Fabio De Nardis 

Sociologia politica 
Per comprendere i fenomeni politici contemporanei 

McGraw Hill 

"Un testo completo e unico nel panorama internazionale. L'autore raggruppa 

un'ampia varietà di prospettive e idee sullo sviluppo della dimensione politica 

come nucleo della società moderna. Studenti e studiosi potranno acquisire fami-

liarità con i classici della sociologia politica, venendo al contempo dotati degli 

strumenti analitici per comprendere argomenti di grande attualità, come il ruolo 

dello Stato nel sistema globale, il tema della violenza politica, il ruolo e l'evolu-

zione dei partiti politici, dei gruppi di interesse e dei movimenti sociali, le nuove sfide per la democrazi-

a." (Hans-Joerg Trenz, Università di Copenaghen)  

Antonio Di Ciaccia - Massimo Recalcati 

Jacques Lacan 
Bruno Mondadori 

Medico, psichiatra, psicoanalista, Jacques Lacan (1901-1981) è stato una delle perso-

nalità più significative nella cultura del Novecento e nella storia della psicoanalisi del 

dopo-Freud. Il suo riferimento costante e rigoroso ai fondamenti della clinica psicoa-

nalitica s'interseca con l'utilizzo critico delle teorizzazioni più avanzate proprie della 

linguistica, della filosofia, della logica, dell'antropologia, della letteratura e della psi-

chiatria.  

Scritto da due psicoanalisti di generazioni diverse ma formatisi entrambi alla scuola di Lacan, questo libro 

offre al lettore un'esposizione chiara e rigorosa dell'insegnamento lacaniano.  
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Redi Sante Di Pol 

La scuola per tutti gli italiani 
L’istruzione di base tra Stato e società dal primo Ottocento a oggi 

Mondadori 

Quando nel XIX secolo ebbe inizio il processo di unificazione politica della na-

zione italiana, parallelamente iniziò a prendere consistenza un percorso scolastico 

unitario per la formazione delle giovani generazioni del nuovo stato. La politica 

scolastica italiana dal Risorgimento alle soglie del secolo presente è stata caratte-

rizzata da confronti e interazioni fra progetti politico-ideologici, esigenze econo-

mico-produttive e aspirazioni sociali e culturali delle famiglie italiane. Dopo una 

serie di riforme del sistema scolastico nazionale, iniziate già negli stati preunitari, solo negli anni sessanta 

del secolo scorso è stato realizzato, con l'istituzione della scuola media, un percorso formativo di base 

unitario per tutti gli Italiani che inizia nella scuola dell'infanzia per arrivare alle soglie dell'istruzione se-

condaria superiore. Il presente volume ripercorre le più significative tappe di questo percorso storico, 

analizzando in particolare problemi che ancora oggi sono presenti nella scuola italiana, come il rapporto 

stato-società civile, l'autonomia delle scuole, la parità scolastica, la laicità e l'insegnamento religioso e la 

formazione degli insegnanti.  

Gianluca Falanga 

Il Ministero della Paranoia 
Storia della Stasi 

Carocci 

Il suo peggior nemico: il libero pensiero. La sua arma più terribile: l'"Auschwitz delle 

coscienze", l'annientamento della persona con la violenza psicologica e l'isolamento 

in carcere. Esercito invisibile al servizio di un regime in guerra col proprio popolo, la 

Stasi è passata alla storia per l'efficienza operativa e l'ansia paranoica di controllo 

totale della vita di milioni di cittadini inermi. L'apertura degli archivi riservati per-

mette oggi di guardare oltre il mito e ricostruire l'anatomia di uno dei più impenetrabili protagonisti della 

Guerra fredda. Come funzionava il sistema del "terrore discreto", sconvolgente realizzazione del Grande 

fratello profetizzato da Orwell? E quali furono le operazioni top secret che resero la Stasi leggendaria 

oltre i confini della DDR?  

Giovanni Filoramo 

La Chiesa e le sfide della modernità 
Laterza 

Il confronto che la Chiesa cattolica sta sostenendo con una serie di sfide, poste 

dalla modernità, rischia di trasformarsi in un vero e proprio conflitto. Contribuisce 

alla crisi l'ingerenza delle gerarchie ecclesiali in campi, dalla politica alla indagine 

scientifica, che la Costituzione italiana affida unicamente all'iniziativa statale o che 

la moderna ragione ha costruito in funzione del principio della libera ricerca.  

La radicalizzazione dello scontro, il crescere delle polemiche, l'inevitabile necessità 

di prendere posizione in un confronto che coinvolge tutti, non deve oscurare però la necessità di cono-

scere le posizioni degli avversari in campo.  
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Davide D’Alessandro (a cura di) 

Filosofia e psicoanalisi 
Le parole e i soggetti 

Mimesis 

Filosofi e analisti lavorano, da laboratori diversi, lo stesso materiale: l'uomo. E pro-

prio dell'uomo si racconta in queste pagine. Della sua sofferenza, del suo dolore, 

della sua nostalgia, della sua speranza, della sua possibilità.  

Davide D'Alessandro interroga le menti più brillanti del nostro panorama culturale 

contemporaneo per addentrarsi nel vivo del rapporto tra filosofia e psicoanalisi.  

Federica Formiga 

L’invenzione perfetta 
Storia del libro 

Laterza 

Il libro è stato paragonato da Umberto Eco a un cucchiaio: un oggetto perfetto e 

non ulteriormente migliorabile. Ma come si è arrivati a questo risultato? Federica 

Formiga spiega quali siano gli elementi che identificano il prodotto librario e pro-

pone, in un percorso sistematico attraverso i secoli, le tappe del suo sviluppo e i 

suoi maggiori protagonisti. È tra Quattrocento e Cinquecento che si stabilizza 

un’accezione di libro come oggetto in grado di contenere testo in quantità conside-

revoli, prodotto a costi relativamente bassi e capace di resistere nel tempo.  

Il Settecento e l’Ottocento sono invece i secoli di svolta per gli autori, che iniziano a vivere del lavoro 

della propria penna, mentre gli editori si aprono alle nuove tecniche di stampa, che hanno lanciato il libro 

verso la modernità, passando dalla censura e dai diritti editoriali. Infine, agli e-book è riservata l’ultima 

parte, in cui si cerca di capire quali, forse, nuovi scenari aspettano il libro.  

Antonio Franchini 

L’abusivo 
Feltrinelli 

Giancarlo Siani era un giovane cronista «abusivo» che sperava di essere presto as-

sunto. La sera del 23 settembre 1985, i killer della camorra lo uccisero dopo averlo 

aspettato sotto casa per ore. Che cosa aveva scoperto di così pericoloso da essere 

punito con la morte?  

Il «caso Siani» non è solo una storia giudiziaria tormentata, è «il contesto», come lo 

chiamò Sciascia, sul quale non si farà mai luce. È il marchio su una città intera e una generazione, raccon-

tate da Franchini attraverso storie personali e familiari che disegnano lo sfondo di un luogo sempre so-

speso tra il dramma sceneggiato e la tragedia reale, tra la violenza inscenata per burla e la spietatezza vera, 

assoluta.  
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Antonio Franchini 

Cronaca della fine 
Feltrinelli 

«Nella primavera del 1970, quando la rivolta giovanile ormai si era irradiata dal cuo-

re dell'Europa dando vita al decennio della politica e della creatività, del pacifismo e 

della lotta armata, dell'amore estatico e dell'odio ideologico, la Arnoldo Mondadori 

editore pubblicò un romanzo in lode di Hitler, ma non se ne accorse nessuno».  

Il romanzo si chiamava La distruzione, l'autore Dante Virgili.  

Franchini comincia ripercorrendo il tormentato iter che portò i funzionari di allora 

alla decisione di pubblicare l'unica opera apertamente e dichiaratamente nazista della letteratura italiana. 

Poi ricostruisce, attraverso testimonianze di chi lo conobbe e ricordi personali, la figura di Dante Virgili 

che fu, senz'altro e per molti aspetti, un piccolo mostro, ma anche uno scrittore potente e visionario, un 

uomo ferito la cui follia poteva essere così contagiosa che quei funzionari, i quali naturalmente non con-

dividevano nessuna delle sue idee, lo aiutarono in tutti i modi, per anni, dentro e fuori dalle cliniche.  

Enrico Francia 

1848 
La Rivoluzione del Risorgimento 

Il Mulino 

1848: il Risorgimento si fa rivoluzione. Insurrezioni, campagne militari e rivolte in-

fiammano buona parte della Penisola, e nel frattempo giornali, manuali, catechismi, 

circoli, caffè, teatri diventano strumenti e luoghi di un'alfabetizzazione politica di 

massa. Centinaia di migliaia di persone sono chiamate a votare per eleggere assem-

blee rappresentative; altrettante partono volontarie per combattere contro lo 

"straniero". È una rivoluzione condotta in nome della nazione, ma dalla quale emer-

gono differenti proposte istituzionali: il costituzionalismo liberale, la repubblica democratica, la monar-

chia popolare.  

Mimmo Franzinelli 

I tentacoli dell’OVRA 
Agenti, collaboratori e vittime della polizia politica fascista 

Bollati Boringhieri 

Sigla di «Opera Volontaria di Repressione Antifascista», «Organizzazione di Vigilan-

za e Repressione dell’Antifascismo», «Organo di Vigilanza dei Reati Antistatali», o 

forse più probabilmente frutto dell’associazione nella fertile mente del duce con 

piovra o con Ochrana (la polizia segreta zarista), il termine «Ovra» continua a eser-

citare un fascino sinistro. Ma all’interesse scandalistico non avevano corrisposto 

studi adeguati.  

Il centro della ricerca è costituito dall’analisi degli informatori della polizia politica, reclutati specialmente 

nei movimenti di sinistra, con storie individuali in cui gli itinerari esistenziali e i percorsi ideologici risulta-

no stravolti dall’impatto col sistema investigativo repressivo.  
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Mimmo Franzinelli 

Storia della Repubblica Sociale Italiana 1943-1945 
Laterza 

La Repubblica Sociale Italiana ha avuto una storia breve: venti mesi convulsi che 

vanno dal settembre del 1943 all’aprile del 1945. Un periodo che rappresenta la 

pagina più buia del nostro Paese, in cui gli italiani sperimentarono la fine dello 

Stato, la fine della monarchia sabauda, la fine del fascismo e la sua rinascita, 

l’occupazione tedesca e la guerra civile al Nord. Un dramma di grande complessi-

tà, destinato a lasciare un segno duraturo nelle esperienze individuali e in quelle 

collettive. Questo libro, avvalendosi delle più recenti ricerche e di fonti poco conosciute, restituisce al 

lettore l’immagine complessiva delle sue varie (e contraddittorie) componenti: l’azione di governo, il di-

spiegamento repressivo, il collaborazionismo, lo scarto tra i progetti e le concrete realizzazioni. 

Un’attenzione particolare viene rivolta al ritorno di Mussolini, all’apporto fornito allo sforzo bellico ger-

manico, alle formazioni armate (Brigate nere, X Mas, SS italiane, ‘ausiliarie’, polizie semiautonome), alla 

‘guerra sporca’ ai partigiani e ai civili, alla caccia agli ebrei, fino alla transizione al dopoguerra tra giustizia 

sommaria e amnistie.  

Saul Friedländer 

Gli anni dello sterminio 
La Germania nazista e gli ebrei (1939-1945) 

Garzanti 

Gli anni dello sterminio porta a compimento uno dei maggiori sforzi compiuti da uno 

storico contemporaneo per ricostruire e comprendere l'evento chiave del Novecen-

to: la persecuzione e lo sterminio di milioni di ebrei nell'Europa occupata dai nazi-

sti. Per portare a termine il loro piano, i tedeschi avevano bisogno della collabora-

zione delle autorità locali e dei vari corpi di polizia e della passività delle popolazio-

ni, a cominciare dalle élite politiche e spirituali. Ma era necessaria anche la disponibilità a obbedire agli 

ordini da parte delle vittime, che così speravano spesso di veder alleviate le loro sofferenze o di sopravvi-

vere abbastanza a lungo da ottenere un visto per sfuggire agli aguzzini.  

Saul Friedländer studia la macchina nazista ai suoi diversi livelli e nei diversi paesi: permette di capire la 

scala, la complessità e l'interdipendenza dei vari fattori che resero possibile lo sterminio.  

Anna Funder 

C’era una volta la Ddr 
Feltrinelli 

Fonti ufficiose affermano che nella Germania dell'Est gli informatori al servizio 

della Stasi, la potente polizia segreta, fossero una persona ogni sei abitanti e nel 

dopo-1989, all'apertura degli archivi, con grande sorpresa si è scoperto quante fa-

miglie allevassero al proprio interno informatori incaricati di riferire allo stato i pen-

sieri e le aspirazioni dei propri familiari. In un libro scritto con una suggestiva tona-

lità narrativa, Anna Funder ci riconduce in quell'esperienza, ascoltando sia ex fun-

zionari governativi e informatori, sia persone che hanno avuto la vita spezzata da 

una repressione immotivata.  
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Umberto Galimberti 

I miti del nostro tempo 
Feltrinelli 

Culto della giovinezza, idolatria dell'intelligenza, ossessione della crescita economi-

ca, tirannia della moda: sono alcuni dei miti di oggi che Umberto Galimberti passa 

in rassegna per smontarli e denunciarne la natura ingannevole, mostrando come i 

falsi miti siano in realtà "idee malate", non avvertite come tali, e quindi tanto più 

capaci di diffondere i loro effetti nefasti senza trovare la minima resistenza.  

Sono i miti del nostro tempo, le idee che più di altre ci pervadono e ci plasmano 

come individui e come società. Quelle che la pubblicità e i mezzi di comunicazione di massa propongono 

come valori e impongono come pratiche sociali, fornendo loro un linguaggio che le rende appetibili e 

desiderabili. I miti sono idee che ci possiedono e ci governano con mezzi non logici, ma psicologici, e 

quindi radicati nel profondo della nostra anima. Sono idee che abbiamo mitizzato perché non danno pro-

blemi, facilitano il giudizio, in una parola rassicurano. Eppure molte sofferenze, molti disturbi, molti ma-

lesseri nascono proprio dalle idee che, comodamente accovacciate nella pigrizia del nostro pensiero, non 

ci consentono più di comprendere il mondo in cui viviamo… 

Luigi Ganapini 

La Repubblica delle camicie nere 
I combattenti, i politici, gli amministratori, i socializzatori 

Garzanti 

Dopo l'8 settembre 1943, numerosi italiani restarono "fedeli" a Benito Mussolini e 

aderirono alla Repubblica di Salò.  

Attraverso una robusta base documentaria e raccontando personaggi ed episodi di 

un'epoca sanguinosa, Luigi Canapini analizza i diversi aspetti di quell'esperienza.  

A seguire Mussolini non furono solo coloro che volevano continuare a combattere con i tedeschi, ma 

anche un ceto politico e amministrativo che voleva dare continuità al regime e chi credeva di ritrovare gli 

ideali "socialisti" del primo fascismo.  

Emilio Gentile 

Fascismo di pietra 
Laterza 

Roma e il fascismo: l'evidenza del loro connubio nasconde molti interrogativi. Bi-

sogna domandarsi innanzi tutto: quale Roma? È necessario distinguere fra la Roma 

reale, la Roma antica e la Roma fascista. Alla Roma reale che disprezzava, il fasci-

smo opponeva il proprio mito di Roma, che coincideva, fin dalle sue prime formu-

lazioni, con l'odio per la democrazia e con il mito dell'impero: "La Roma che noi 

onoriamo, non è la Roma dei monumenti e dei ruderi, la Roma delle gloriose rovi-

ne. La Roma che noi vagheggiamo e prepariamo è un'altra: non si tratta di pietre 

insigni, ma di anime vive; non è contemplazione nostalgica del passato, ma dura preparazione dell'avveni-

re. Roma è il nostro punto di partenza e di riferimento; è il nostro simbolo o, se si vuole, il nostro mito. 

Noi sogniamo l'Italia romana, cioè saggia, forte, disciplinata e imperiale.".  

Il mito della Roma fascista, anche se ammantato di richiami alla Roma antica, era un mito moderno.  
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Gian Luca Giani 

Le donne di casa Savoia 
Yume 

A volte nell'ombra della storia, altre sulla ribalta del palcoscenico della corte, le 

donne di casa Savoia sono state spesso criticate, ammirate, invidiate. Le loro pas-

sioni erano sulla bocca di tutti, ma queste donne, colte, provenienti spesso da 

paesi lontani, costrette per ragion di stato a sposare uomini per i quali non pro-

vavano simpatia né attrazione, hanno fatto le epoche, precorso i tempi, costruito 

palazzi e ospedali, insomma... hanno fatto la storia.  

Erving Goffman 

La vita quotidiana come rappresentazione 
Il Mulino 

L'autore esamina minuziosamente la vita sociale come tessuto di relazioni elementa-

ri: "routines" quotidiane, incontri casuali, interazioni episodiche, frammenti di con-

versazione. Per farlo si serve abilmente di una metafora antica della società: la rap-

presentazione drammaturgica. La messa in scena è opera di gruppi che collaborano 

come vere e proprie "equipes" teatrali all'interno di uno spazio scenico diviso tra 

"ribalta" e "retroscena".  

La posta in gioco è il successo nella presentazione di se stessi.  

Ivan Golbry 

Vocabolario greco della filosofia 
Bruno Mondadori 

Un agile strumento che spiega non soltanto il significato etimologico ma anche concettu-

ale, storico e pratico di tutte le parole greche usate nel linguaggio filosofico dalle origini al 

VI secolo d.C. Con 370 termini essenziali all'espressione del pensiero, con i loro differen-

ti significati e la varietà delle loro sfumature e più di 1500 riferimenti in 140 autori.  

Paolo Grillo - Aldo A. Settia 

Guerre ed eserciti nel Medioevo 
Il Mulino 

Le guerre medievali sono spesso rappresentate come scontri fra cavalieri, di nor-

ma risolti tramite eroiche singolar tenzoni. In realtà, come ai giorni nostri, anche 

a quell'epoca, mettere in campo e approvvigionare un esercito era un'operazione 

complessa, che coinvolgeva truppe a cavallo e appiedate, tiratori e artiglierie, ge-

nieri e salmerie. Le battaglie e gli assedi, preparati con grande cura, potevano 

vedere in campo decine di migliaia di uomini. Eccezionali saperi, tramandati nel 

tempo e rodati in lunghi tornei, facevano di un aristocratico un vero cavaliere; le 

tecnologie incessantemente affinate mettevano a disposizione dei comandanti armi ed equipaggiamenti 

sempre più avanzati; mercenari e professionisti della guerra integravano sul terreno le milizie civiche e 

quelle contadine, in un multiforme quanto affascinante panorama.  
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Wendy Griswold 

Sociologia della cultura 
Il Mulino 

Fino a qualche anno fa la sociologia aveva un atteggiamento di complessiva disat-

tenzione per i fenomeni culturali, che venivano piuttosto affidati agli studi antro-

pologici. Più di recente abbiamo però assistito a un radicale cambiamento di sensi-

bilità, anche grazie alla variegata esperienza dei "cultural studies".  

Questo mutamento di clima culturale è avvenuto in maniera disordinata e perfino 

caotica: sotto l'etichetta dei "processi culturali" vengono ormai proposti i temi più 

disparati, mentre manca una guida chiara e sistematica alla materia.  

Bernard Groethuysen 

La filosofia della Rivoluzione francese 
Pgreco 

La filosofia della Rivoluzione francese non ha come oggetto scoperte filosofiche di nuovi 

sistemi, ma esamina l'evoluzione, nel senso rivoluzionario, di idee già date. Il suo 

compito consiste nel dimostrare come alcuni principi astratti si concretizzino, o me-

glio, divengano immagini viventi che corrispondono agli impulsi della volontà, e in 

qualche modo personifichino i fini cui tendono gli uomini della loro epoca.  

Insieme a Montesquieu, quest'opera di Groethuysen prende in esame, da Descartes a 

Rousseau, tutti quei pensatori che, con le loro idee e le loro dottrine, hanno prepara-

to il terreno per la grandiosa rivoluzione filosofico-culturale che ha condotto alla Rivoluzione francese.  

Angelo Guerraggio 

La scienza in trincea 
Gli scienziati italiani nella prima guerra mondiale 

Raffaello Cortina 

La prima guerra mondiale obbliga gli scienziati italiani a scelte combattute.  

Neutralismo o interventismo? Difendere l'internazionalismo scientifico che parla di 

pace o raggiungere il fronte per combattere il militarismo prussiano? Il matematico 

Vito Volterra non ha dubbi e si arruola volontario (a 55 anni!), mentre Tullio Levi-

Civita, anche lui matematico, tiene ben salda la bandiera del pacifismo.  

Ma nel libro troviamo anche la storia dei fisici e di Guglielmo Marconi, premio Nobel 

nel 1909, e quella dei chimici, in gran parte ostili al conflitto ma pronti a partecipare con impegno allo 

sforzo bellico del Paese. La scienza serve per vincere le guerre. Quella del '14-18 vede fra l'altro la tragica 

novità delle armi chimiche, il battesimo militare per aerei e dirigibili, l'invenzione del sonar per la guerra 

dei sommergibili. La scienza serve anche per costruire la pace, un progetto che i sopravvissuti al bagno di 

sangue della prima guerra mondiale portano avanti con grande determinazione e tensione etica.  
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Max Hastings 

La guerra segreta 
Spie, codici e guerriglieri (1939-1945) 

Neri Pozza 

Questo libro si occupa di alcune delle persone più affascinanti che presero parte alla 

Seconda guerra mondiale. Un esercito di uomini e donne che, non sparando un solo 

colpo, influirono profondamente sull'esito degli eventi: spie, crittoanalisti, guerriglieri 

che condussero una guerra segreta per carpire informazioni e strategie del nemico. 

Dalla leggendaria GC&CS, la Government Code and Cypher School di Bletchley 

Park che fu il più importante fulcro dello spionaggio del conflitto e che attraverso la 

creazione delle «bombe» elettromeccaniche di Alain Turing, e la conseguente decifrazione del traffico di 

«Enigma», inferse un duro colpo al sistema di comunicazioni della Germania; alla produzione di materiale 

dell'«Ultra», la complicata operazione di decrittazione dei messaggi delle macchine cifranti da parte dei 

geniali matematici e linguisti britannici e americani che permise al direttivo alleato di pianificare le proprie 

campagne e operazioni nella seconda metà della guerra con una precisione che a nessun comandante mi-

litare era mai stata consentita nella storia; ai crittoanalisti di Nimitz nel Pacifico... 

Martin Heidegger 

Identità e differenza 
Adelphi 

"Quando il pensiero, chiamato da una questione, la segue, durante il cammino può 

accadergli di mutare. Per questo è consigliabile, qui di seguito, prestare attenzione alla 

via, e meno al contenuto ".  

Con queste parole si apre il primo dei testi raccolti in Identità e differenza, preziose te-

stimonianze di due conferenze, tenute nel 1957, in cui Heidegger impone alla propria 

speculazione una forma meno didattica che nei corsi universitari, ma anche meno 

esoterica che nei trattati. Nel celebre Il principio d'identità, quello che viene "indicato "è 

l'opportunità di "staccarsi dall'atteggiamento del pensiero rappresentativo", compiendo un "salto" al di 

fuori del principio d'identità e della metafisica che su di esso si fonda per lanciarsi nell'abisso dell'Evento, 

in cui uomo ed essere coappartengono...  

Jacques Le Goff 

Il cielo sceso in terra 
Le radici medievali dell’Europa 

Laterza 

"L'Europa oggi è ancora da fare e addirittura da pensare. Il passato propone, ma 

non dispone, il presente è determinato tanto dal caso e dal libero arbitrio quanto 

dall'eredità del passato. Questo libro mostra le anticipazioni medievali dell'Europa 

e le forze che le hanno combattute con maggiore o minore vigore per poi sconfig-

gere questi primi tentativi, in un processo discontinuo dalle alterne vicende. Ma si 

tenta anche di provare che i secoli tra il IV e il XV sono stati determinanti e che, di tutti i lasciti vitali per 

l'Europa di oggi e di domani, quello medievale è il più importante".  



Pagina 52 

Frédéric Lenoir 

La forza della gioia 
La nave di Teseo 

"Esiste un'esperienza più desiderabile di quella della gioia?  

Tutti vi aspiriamo, ostinatamente, avendola già vissuta, anche solo in modo fugace. 

L'innamorato in presenza dell'essere amato, il giocatore nel momento della vittoria, 

l'artista davanti alla sua opera, il ricercatore quando giunge alla scoperta sentono 

un'emozione più profonda del piacere, più concreta della felicità, un'emozione che 

coinvolge tutto l'essere e che diventa, con le sue mille sfaccettature, il massimo 

bene che si possa desiderare. La gioia porta in sé una potenza che ci destabilizza, ci invade, ci fa gustare 

la pienezza. Niente ci rende più vivi dell'esperienza della gioia. Non possiamo decidere di essere felici, ma 

possiamo imparare a coltivare questa gioia?"  

Claude Lévi-Strauss 

Le strutture elementari della parentela 
Feltrinelli 

Pubblicato nel 1949, Le strutture elementari della parentela è il primo studio sintetico di 

quell'insieme di relazioni che l'antropologia sintetizza con il termine "parentela". 

Sotto di esso Lévi-Strauss raggruppa tre tipologie di problematiche: quelle linguisti-

che, quelle più propriamente sociologiche, del matrimonio e della filiazione, e quel-

le di ordine psicologico relative alla proibizione dell'incesto, sollevate a suo tempo 

da Freud. L'obiettivo dello studio non è una semplice analisi di ruoli e significati, 

ma individuare il principio da cui hanno origine i sistemi di parentela. Perché, come dice Lévi-Strauss 

stesso, "Strutture della parentela vuol dire che in tutte le comunità umane le regole del matrimonio, la 

nomenclatura, ed il sistema dei privilegi e delle interdizioni, sono aspetti indissociabili di una stessa realtà 

sottesa, la struttura del sistema considerato, che ne determina il funzionamento. La realtà di un sistema 

umano è la sua struttura e questa struttura è di ordine simbolico".  

Giuseppe Marcocci 

Indios, cinesi, falsari 
Le storie del mondo nel Rinascimento 

Laterza 

La scoperta dei nuovi mondi fu anche la scoperta di uomini mai prima d'allora ap-

parsi nelle grandi storie universali. Il racconto di questo libro, ricco di volti e di 

storie, si snoda dal Messico alla Cina, passando per le isole Molucche e il Perù, ma 

anche per le botteghe dei tipografi veneziani e le grandi corti rivali di Spagna e 

d'Inghilterra. Ci svela così un Rinascimento dagli orizzonti globali, in cui il recupe-

ro dell'antichità classica si accompagnò a una disorientante scoperta: le culture con 

cui gli europei erano entrati in contatto fra Quattro e Cinquecento avevano anch'esse un passato da deci-

frare. Qual era la storia di popolazioni, come gli indios delle Americhe, di cui gli europei non avevano 

mai sentito parlare? In che modo spiegare le tracce di tempi lontani di cui non davano conto né la Bibbia, 

né gli autori greci e latini? Come riconciliare un'improvvisa molteplicità di storie con il crescente senso di 

unità del globo?  
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Marshall McLuhan 

La galassia Gutenberg 
Armando 

Ne La galassia Gutenberg, la riflessione di McLuhan si concentra sull'invenzione della stam-

pa a caratteri mobili, valutandone le caratteristiche di medium.  

L'intento di questo libro è quello di ricercare nelle modalità di comunicazione del passato 

le dimensioni dell'uomo contemporaneo che si muove in una società, dominata dai media 

elettronici, in continuo e frenetico mutamento e ancora tutta da scoprire e decifrare.  

Marco Meriggi 

La nazione populista 
Il Mezzogiorno e i Borboni dal 1848 all’Unità 

Il Mulino 

La storia del Mezzogiorno preunitario è marcata nel profondo dal conflitto tra for-

ze progressiste e reazionarie. Il 1848, che segna in tutta Europa un momento di 

evoluzione liberale, vede anche qui la concessione da parte di Ferdinando II di una 

blanda costituzione. Già nel 1849-50 però, con il ritorno all'ordine, una mobilitazio-

ne legittimista si rivolge al re con petizioni che chiedono l'abolizione della costitu-

zione e il ripristino della monarchia assoluta. Questo episodio, rilevante ma poco 

conosciuto, è quanto viene qui ricostruito e analizzato.  

Fu iniziativa spontanea o guidata dall'alto? Chi e quanti erano coloro che la animarono nei vari territori 

del Regno? Quali i moventi? Dallo studio dei documenti l'autore trae un persuasivo identikit di questa 

che fu una mobilitazione di massa di dimensione ingente e il ritratto di una monarchia che nei suoi ultimi 

anni si fondò sul rapporto diretto di stampo populista fra il sovrano e i sudditi.  

Giuliano Milani 

I comuni italiani 
Laterza 

Le vicende politiche e civili delle città dell'Italia centro-settentrionale dalla fine 

dell'XI all'inizio del XIV secolo: le loro relazioni con gli altri poteri, il papato, l'im-

pero, le signorie; gli sviluppi istituzionali, le tensioni sociali e le evoluzioni ammini-

strative in duecento anni cruciali nella storia italiana.  

Massimiliano Morini 

Tradurre l’inglese 
Il Mulino 

A partire da una serie di tipologie testuali, come la prosa o il teatro, ma anche i 

fumetti e gli audiovisivi, nel libro si analizzano i problemi e le difficoltà che chi 

traduce deve affrontare e si illustrano le soluzioni più efficaci.  

In ogni capitolo vengono esaminate le possibili traduzioni di brevi testi sofferman-

dosi su aspetti generali (come affrontare un certo genere testuale) e specifici (come 

tradurre una certa classe di avverbi).  

Sono inoltre fornite utili indicazioni bibliografiche per la redazione di tesi di laurea sulla traduzione.  
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George L. Mosse 

Le origini culturali del Terzo Reich 
Laterza 

Come è stato possibile che, nel cuore della vecchia Europa, persone "perbene", 

intelligenti e istruite abbiano aderito in massa alla causa del nazismo, abbraccian-

done i valori? Molti vedono nell'ideologia nazionalsocialista il prodotto di poche 

menti squilibrate, o una mera costruzione propagandistica per conquistare il con-

senso popolare. Ma l'ascesa di Hitler non fu un incidente della storia.  

Le origini culturali del Terzo Reich il primo saggio ad aver esaminato il nazismo co-

me sistema di pensiero capace di comporre - attraverso il collante dell'antisemitismo - convinzioni e idea-

li che da tempo circolavano nella società tedesca: il misticismo naturalistico del Volk, l'irrazionalismo 

neoromantico, l'ossessiva riscoperta di un passato mitologico, il rifiuto del governo rappresentativo e 

dell'urbanizzazione, il razzismo. Un'ideologia "nazional-patriottica" che si era accesa nelle circostanze 

dettate dalla travagliata unificazione tedesca e dall'impatto della rivoluzione industriale su una società pre-

valentemente agricola, e che divampò in seguito al diktat del trattato di Versailles e all'enorme instabilità 

della Repubblica di Weimar.  

Domenico Musti 

Storia greca 
Linee di sviluppo dall’età micenea all’età romana 

Laterza 

In una grande sintesi, l'intera parabola del mondo greco: dal tempo dei palazzi mi-

cenei alla nascita della polis, fino alla dominazione romana.  

Musti legge la grande storia dei greci attraverso i loro occhi e ne illumina la cultura 

e la mentalità, i valori fondamentali delle comunità greche: libertà, autonomia, 

"isotes" (equità ed eguaglianza), democrazia, in una parola la grandiosa complessità 

culturale di un popolo che ha racchiuso in sé un intero inventario di archetipi, esperienze esemplari e 

comuni a tutte le civiltà.  

Luciano Paccagnella 

Sociologia della comunicazione nell’era digitale 
Il Mulino 

A partire dalla definizione delle nozioni di «informazione» e «comunicazione», il 

manuale delinea e illustra le tre grandi aree in cui si articola la disciplina: la comu-

nicazione faccia a faccia, la comunicazione attraverso i mass media tradizionali e 

la comunicazione online. Questa tripartizione ha un'utilità soprattutto didattica, 

perché aiuta ad analizzare i fenomeni in ordine progressivo di complessità. L'ulti-

mo capitolo, dedicato alla società in rete, ricompone le parti offrendo uno sguar-

do d'insieme sulla centralità della comunicazione oggi.  

Un quadro aggiornato di un mondo - quello della comunicazione - in costante e sempre più rapido cam-

biamento.   
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Enzo Pace 

Introduzione alla sociologia delle religioni 
Carocci 

Il volume intende porsi come utile e agevole strumento per avvicinarsi a un ambi-

to di studi - la sociologia delle religioni - quanto mai denso di prospettive e di 

interrogativi su ciò che accade intorno a noi.  

La ricostruzione delle principali tappe del pensiero sociologico in tema di religio-

ne, dai classici come Comte, Durkheim, Weber, Simmel, ai nuovi paradigmi teori-

ci, dalla scelta razionale alla teoria dei sistemi, assieme alla ricognizione dei princi-

pali metodi che vengono utilizzati per lo studio empirico dei fenomeni religiosi, fornisce al lettore un'e-

saustiva panoramica che spazia dal risveglio del sacro al ritorno delle religioni nello spazio pubblico e 

nelle contese etniche.  

Michel Pastoreau 

Medioevo simbolico 
Laterza 

La mitologia di alberi e boschi, i bestiari delle fiabe, il gioco degli scacchi, la storia e 

l'archeologia dei colori, l'origine degli stemmi e delle bandiere, la leggenda di re 

Artù e quella di Ivanhoe.  

Un grande storico dei simboli alle prese con l'affascinante complessità di segni e 

sogni del nostro Medioevo.  

 

Davide Pelanda 

Storie di ordinaria vita scolastica 
Pathos 

Una raccolta di racconti che hanno come sfondo la scuola, quella di oggi e anche 

quella di ieri, del tempo che fu. Vite di alunni di provincia e di adulti che di profes-

sione facevano gli insegnanti. Sono storie che hanno bisogno di ascolto, di orecchie 

e occhi capienti; incontrerete luoghi vicini e lontani, personaggi modello ma anche 

cattivi e traditori. Il colpevole, però, è ancora difficile da individuare.  

Sarà il mondo degli adulti che non sa ascoltare gli adolescenti? O è forse il sistema scuola che, fagocitato 

dalla burocrazia, non trasmette più valori saldi e chiarezza educativa?  

Riccardo Rao 

I paesaggi dell’Italia Medievale 
Carocci 

Castelli e chiese, città e villaggi, boschi e campi, foreste dei re e beni comuni: il filo 

rosso che consente di orientarsi nei mille volti del Medioevo è costituito dalla ca-

pacità dell'uomo di popolare lo spazio e di costruire paesaggi pensati su misura per 

le collettività, rurali e cittadine, che abitano nei territori locali. I molteplici paesaggi 

dell'Italia medievale nei differenti contesti regionali, dal Nord al Sud della Penisola 

- sono oggetto di una continua trasformazione... 
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Massimo Recalcati 

Il grido di Giobbe 
Einaudi 

Il male che si accanisce contro Giobbe non può più essere concepito come una pu-

nizione, poiché egli non ha commesso alcun delitto; non può più essere una vendet-

ta, poiché egli non ha colpito nessuno. Nel trovarsi esposto alla violenza insensata 

della sofferenza Giobbe si trova immerso in una esperienza intraducibile.  

Resta solo il grido rivolto a Dio come il modo più radicale della domanda. La stessa 

che egli porta nell'etimo del suo nome: Giobbe significa nella lingua ebraica «dov'è il 

padre?» Domanda che sovrasta ogni possibile risposta. «Il dolore di Giobbe – come scrive Recalcati – 

non può essere ricondotto all'ordine del senso perché nessuna teologia, come nessuna altra forma di sa-

pere, è in grado di spiegarne l'eccesso». Il grido di Giobbe accade quando le parole sono costrette al si-

lenzio, spezzate dal trauma del male. Esso non è indice di rassegnazione ma di lotta e di resistenza… 

Luca Leonello Rimbotti 

Fascismo rivoluzionario 
Il fascismo di sinistra dal sansepolcrismo alla Repubblica 

Passaggio al bosco 

Il fascismo rivoluzionario - o "di sinistra" - è quella componente progressista del 

movimento mussoliniano che intende sovvertire l'ordine borghese, il capitalismo, 

la finanza internazionale e lo sfruttamento operato dagli usurai ai danni del popo-

lo, al fine di edificare - sulle macerie del vecchio mondo liberaldemocratico - la 

giovane civiltà del lavoro, liberamente organizzata nell'ordine corporativo.  

Contrario anche al brutale collettivismo comunista - limitato ad una visione mate-

rialista che nega ogni riferimento all'identità storico-etnica delle stirpi – il fascismo rivoluzionario intende 

costruire una comunità di popolo nella quale vengano fusi – in una sintesi totalitaria – la modernità e la 

tradizione, il socialismo e il nazionalismo, le aristocrazie eroiche e le masse popolari… 

Giampaolo Rossi (a cura di) 

Diritto dell’ambiente 
Giappichelli 

«L'operazione di aggiornamento dei contributi scientifici in materia ambientale è 

attività sempre più complessa. L'ormai nota, ed ancora non risolta, esuberanza e 

frammentarietà normativa del diritto dell'ambiente è ancor più accelerata negli 

ultimi anni dagli effetti dell'integrazione delle politiche ambientali negli altri ambi-

ti dell'azione dell'Unione Europea e degli Stati. Il processo di integrazione è, in-

fatti, in una fase di evoluzione molto avanzata, tanto da lasciar intravvedere, co-

me descritto nelle pagine che seguono, l'inizio di una nuova fase in cui si supera il 

concetto di sviluppo sostenibile per riconoscere la tutela ambientale stessa come motore dello sviluppo. 

Sono questi i giorni del Green Deal, del Next Generation EU e del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-

lienza. Tutti questi importanti atti di pianificazione e programmazione pongono in cima alla scala di prio-

rità il perseguimento delle finalità di tutela ambientale...   
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Lino Rossi - Angelo Zappalà 

Personalità e crimine 
Elementi di psicologia criminale 

Carocci 

I crimini violenti rappresentano un campo della condotta umana semplicemente 

abnorme, deformato rispetto a un variegato quanto complesso spettro di presenta-

zione della cosiddetta normalità, ma non estraneo ad essa.  

Il crimine violento viene analizzato in questo volume mediante gli strumenti della 

psicologia criminale, utilizzando numerosi riferimenti teorici, dalla psicopatologia 

alla psicologia giuridica, alla psicodinamica.  

Alvise Sbraccia - Francesca Vianello 

Sociologia della devianza e della criminalità 
Laterza 

Che cosa consente agli umani di convivere in società organizzate senza che le dina-

miche di disgregazione prendano il sopravvento? Che rapporto si delinea tra coe-

sione sociale, devianza e violazione normativa? Che cos'è sociologicamente il cri-

mine? Si tratta di interrogativi che attraversano la storia del pensiero sociologico, al 

di là delle definizioni e delle distinzioni disciplinari che lo hanno caratterizzato. 

Accordando alla devianza lo statuto di costruzione sociale e riconducendo i mecca-

nismi della sua definizione e della sua sanzione alle trame situate nelle relazioni di 

potere, il volume tenta di offrire delle risposte a queste domande privilegiando il confronto con i quadri 

teorici della sociologia conflittuale e adottando un approccio radicalmente interazionista.  

Dopo aver introdotto le principali teorie dedicate al rapporto tra devianza e ordine sociale e aver presen-

tato il sistema penale come strumento selettivo di definizione, gestione e controllo della criminalità, il 

testo procede con l'analisi della relazione tra svantaggio sociale e adattamenti devianti e con un approfon-

dimento del rapporto tra reazione istituzionale, pena detentiva e identità deviante.  

Salvatore Soresi (a cura di) 

Psicologia delle disbilità e dell’inclusione 
Il Mulino 

Pur essendo connaturata all'essere umano e da sempre presente nella storia dell'u-

manità, solo recentemente la disabilità è diventata materia di studio scientifico e 

argomento di dibattito in riferimento a questioni di diritto, benessere delle comu-

nità, sostenibilità degli sviluppi possibili. Il manuale affronta il vasto "pianeta delle 

disabilità" secondo un approccio innovativo, particolarmente attento alle dimen-

sioni della psicologia positiva. L'obiettivo è quello di pervenire a una nuova visio-

ne della disabilità che, andando oltre le categorizzazioni e la stigmatizzazione, promuova lo sviluppo di 

programmi incentrati sull'inclusione, sulla valorizzazione delle persone e sulle life skills.  
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Antonella Sposito 

Archivio tessile 
230 tessuti nella pratica degli stilisti 

Ikon 

Il tessuto, uno dei materiali necessari e insostituibili alla nostra sopravvi-

venza, è il fondamento di un abito, con le sue peculiarità di gusto, stile, 

prezzo, estetica, ergonomia, funzionalità e resistenza. Nella complessità 

del fashion è importante considerare la sinergia che il tessuto deve creare 

in ambito estetico, psicologico, produttivo e commerciale.  

Il libro ne propone oltre 200 tipologie, utili al suo riconoscimento e alle qualità che lo accompagnano.  

Da quello più semplice e lineare, la tela, per arrivare a quelli più complessi ed elaborati, l'uso da parte de-

gli stilisti nell'ambito della moda contemporanea è descritto dalle migliaia di immagini di Gianni Pucci, 

tratte direttamente dai ricchi reportage delle sfilate di pret à porter e haute couture.  

Giacomo Vaccarino 

La coscienza infelice 
Percezione e immagini della malattia mentale dal mito alle neuroscienze 

Baima-Ronchetti 

«La follia è una condizione umana»: così affermò Franco Basaglia in una delle sue 

Conferenze brasiliane, nel 1979. Pertanto possiamo trovare nell’esistenza umana 

una condizione cosiddetta normale e una, in qualche modo opposta, considerata 

folle, cioè dominata dalla malattia mentale, dalla sofferenza e quindi dalla infelicità, 

articolata nelle varie forme della psicosi e del male di vivere patologico, la cui per-

cezione è stata molto differente nei secoli e nelle diverse società che si sono succe-

dute dall’antichità ad oggi. In questa ricerca si è voluto mostrare come lungo i secoli è stata vista la malat-

tia mentale – non solo dalla medicina e dalla sua branca più giovane, la psichiatria - ma utilizzando so-

prattutto la rappresentazione letteraria, attraverso qualche passo significativo delle opere di autori italiani 

e non, intendendo quindi la letteratura come uno dei più efficaci strumenti per la formazione e il consoli-

damento dell’opinione collettiva su un fatto sociale di tale rilevanza quale la malattia mentale.  

Nicholas Wapshott 

Keynes o Hayek 
Lo scontro che ha definito l’economia moderna 

Feltrinelli 

John Maynard Keynes e Friedrich von Hayek si ritrovarono su fronti opposti: al 

centro della contesa la questione se spettasse o meno ai governi e allo stato interve-

nire in economia.  

Hayek era convinto che alterare l’“equilibrio” del libero mercato avrebbe provocato 

una selvaggia inflazione.  

Keynes credeva invece che per contrastare la disoccupazione di massa e favorire la 

crescita servisse la spesa pubblica. Sarebbero stati in disaccordo per il resto delle loro vite... 
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Carmine Ammirati 

Là dove inizia l’orizzonte 
Storie di orfani di femminicidio 

Graus 

"Mamma... Immagino ancora le nostre giornate: la mattina erano i tuoi passi e la 

tua voce a svegliarmi fino al momento in cui ti avvicinavi al letto e mi davi il 

bacio del buongiorno".  

Così ha inizio il volume: con una poesia che l'autore ha scritto e dedicato alla 

sua mamma, una mamma che non c'è più perché uccisa per mano di un uomo. 

Un figlio diventato, dal giorno dell'efferato crimine, un orfano di femminicidio. Il diario di bordo in un 

incedere in mare, senza una meta definita, intrapreso perché "era la cosa giusta". Un viaggio non solo nel 

presente, ma anche - e soprattutto - nel passato, evocato attraverso un monologo intimo e travolgente. 

Immerso tra le onde e i ricordi, l'autore celebra la figura materna vivificata dalla potenza della parola. 

Riflette su tutto ciò che ha vissuto con lei negli anni trascorsi insieme e rievoca piccoli esempi di vita 

quotidiana che raccontano un rapporto profondo e sincero tra le loro anime.  

Ilaria Bonuccelli 

Per ammazzarti meglio 
Il pozzo di Micene 

Le 12 storie di questo libro raccontano di come lo Stato contribuisca alla violenza 

sulle donne.  

Omissioni, burocrazia, negligenza, sottovalutazione, accomunano le istituzioni che 

non hanno saputo agire in modo appropriato nei confronti delle vittime. Un lavoro, 

frutto di inchieste e interviste, che ha l’obiettivo di richiamare la società 

all’attenzione e alla comprensione di un fenomeno in allarmante crescita.  

Aldo Cazzullo 

Le italiane 
Solferino 

Sono le donne a custodire l’identità italiana. Partendo da questa convinzione, Aldo 

Cazzullo rievoca le figure, il carattere e le storie delle italiane che ha conosciuto. 

Un racconto a più voci che è anche un viaggio dentro l'animo femminile e nella 

comunità nazionale.  

Dalle centenarie che hanno fatto l’Italia, come Franca Valeri e Rita Levi Montalci-

ni, alle giovani promesse di oggi, come Chiara Ferragni e Bebe Vio. Donne di po-

tere, come Nilde Iotti e Miuccia Prada, e donne di parola, da Oriana Fallaci a Inge 

Feltrinelli. Per arrivare a oggi: chi ha salvato l’Italia nell’anno terribile della pandemia? Noi diciamo medi-

ci e infermieri, al maschile. Ma non solo la maggioranza delle infermiere sono donne; sono donne la mag-

gioranza dei giovani medici. Neppure il lockdown ha fermato le cassiere dei supermercati, le edicolanti, le 

poliziotte, le farmaciste, le professoresse... 
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AA.VV 

Donne del Risorgimento 
Il Mulino 

Quando si parla del Risorgimento le donne dove sono? La memoria di quelle, non 

poche, che lo animarono è pressoché cancellata. Eppure si trattò spesso di figure di 

grande notorietà, poi celebrate da statue e lapidi.  

Questo volume presenta al lettore alcune di queste protagoniste dimenticate: in 

quattordici capitoli di taglio narrativo, le autrici ricostruiscono il profilo biografico e 

l'azione di altrettante donne, da Georgina Saffi a Clara Maffei, da Sara Nathan ad 

Anita Garibaldi, dalla nobile Cristina di Belgioioso alla capraia palermitana Teresa "Testa di lana".  

Rileggendo insieme la vita di lavandaie e giornaliste, aristocratiche e massaie, italiane e inglesi, il libro ri-

conosce in queste "donne del Risorgimento" anche una comune disposizione in certo senso protofemmi-

nista che le portò volta a volta a impegnarsi in battaglie sociali, a lottare contro la prostituzione, a prende-

re le armi vestite da uomini, accanto agli uomini.  

Carolina M. Scaglioso 

Violenza domestica 
Una perversione sociale 

Armando 

La violenza contro le donne è stata culturalmente e socialmente accettata per seco-

li. Le donne hanno sempre avuto difficoltà a individuare obiettivi comuni, a sentir-

si e fare gruppo: si sono unite quando hanno preso consapevolezza del loro squili-

brio di potere rispetto agli uomini, quando non hanno più accettato che la loro 

appartenenza di genere fosse utilizzata per discriminarle, sotto pagarle, per far loro 

violenza. Dietro il perpetrarsi degli abusi contro le donne sono motivazioni antro-

pologiche, sociali e culturali e meccanismi psicologici che rendono difficile e complesso l'intervento che 

intende combatterli.  

Maria Concetta Tringali 

Femminicidio e violenza di genere 
Appunti per donne che vogliono raccontare 

Edizioni SEB27 

In cosa consiste il femminicidio, da cosa ha origine, quale dimensione ha questa 

violazione dei diritti umani? Come incoraggiare le donne a denunciare, come riusci-

re a proteggerle da chi le vuole dominare fino ad annientarle?  

Troppe donne di ogni età e condizione sociale e culturale mostrano un'autolesioni-

sta abnegazione verso il proprio partner. Molte altre cercano di allontanarsi da lui 

ma vengono risucchiate in un vortice di prevaricazioni e violenze. L'autrice ha accolto nel suo studio di 

avvocata o nel centro antiviolenza di Catania molte donne che hanno cercato aiuto per scampare la vio-

lenza, e madri le cui figlie non sono riuscite a salvarsi la vita. In quel vortice finiscono spesso i minori, sia 

in quanto testimoni della violenza commessa dai padri, sia in quanto essi stessi vittime di quella violenza. 

Perché ci sono uomini che colpiscono i figli per punire le madri... 
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Stefano Ardito 

Cammini e sentieri nascosti d’Italia da percorrere almeno 
una volta nella vita 
Newton Compton 

In Italia esistono migliaia di sentieri. Alcuni, soprattutto sulle Alpi, sono frequentati 

e famosi, altri, soprattutto nelle pianure e al Sud, versano in uno stato di semiabban-

dono, anche se sono stati utilizzati per secoli da contadini, mercanti, pellegrini a 

pastori.  

Lo scopo di questo libro non è di elencare i sentieri italiani (sarebbe impossibile!), 

né di suggerire semplicemente i più belli. L'idea è quella di mettere in evidenza il valore storico e culturale 

dei sentieri italiani: molti, oltre a offrire occasioni di movimento in mezzo a panorami mozzafiato sono 

veri e propri monumenti. Ognuno dei cammini e sentieri raccontati nel libro viene presentato attraverso 

un personaggio illustre che lo ha percorso, o attraverso l'episodio o gli episodi storici di cui è stato testi-

mone.  

Gian Vittorio Avondo - Claudio Rolando - Gilberto Forneris 

Sulle tracce degli animali 
Escursioni alla scoperta della fauna del Piemonte 

Edizioni del Capricorno 

Dai grandi ungulati delle Alpi ai piccoli uccelli di risaia. Dai maestosi aironi fluviali al 

leggendario e rarissimo lupo. Un libro per scoprire l'insospettata ricchezza faunistica 

del Piemonte. Le specie più note e quelle sconosciute. Di tutte, una descrizione 

scientifica e un'inedita documentazione fotografica, per imparare a conoscerne abitu-

dini e ambienti di vita. Per scoprire il luogo e il momento migliore per osservarle. E 

inoltre, una serie di escursioni da fare a piedi, in tutte le stagioni, per osservarne "sul campo" la vita e il 

comportamento. Schede tecniche, approfondimenti, un inedito apparato iconografico.  

Gli animali del Piemonte, nel loro habitat. Sono intorno a noi. Scopriamoli.  

Gian Vittorio Avondo - Gabriella Rinaldi - Claudio Rolando   

Borghi delle Alpi piemontesi 
Edizioni del Capricorno 

35 borghi imperdibili delle nostre montagne dalle valli cuneesi all'Ossola. Santuari 

dell'architettura alpina incastonati in paesaggi di straordinario valore ambientale e 

storico. Villaggi di pietra e di legno rimasti intatti nei secoli. Storie di masche e 

contrabbandieri, di carbonai e pittori girovaghi. Straordinari capolavori dell'arte 

medievale e rinascimentale da scovare nelle pieghe delle valli, cappelle campestri e 

piloni votivi, antiche strade selciate, meridiane e mulini. Feste popolari e prodotti 

enogastronomici unici, tramandati per secoli dalla sapienza delle popolazioni mon-

tanare. Testimonianze di una civiltà senza tempo, in parte scomparsa, ma ancora leggibile fra i muri di 

pietra di questi 35 borghi. Per ciascuno: itinerario d'accesso, informazioni pratiche per la visita, approfon-

dimenti su storia, prodotti tipici, tradizioni culturali ed enogastronomiche. Dalle valli cuneesi all'Ossola, 

c'è un mondo antico e irripetibile da scoprire. Sulle nostre montagne.  
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Enrico Maddalena 

Orienteering 
Elementi di orientamento e topografia per escursioni, alpinismo, trekking, sur-
vival, soft air e corsa d’orientamento 

Hoepli 

Destinato a chi si muove in ambiente naturale, questo volume, giunto alla ter-

za edizione, approfondisce le diverse tecniche di orientamento, da quelle clas-

siche all'uso del GPS, al rilievo cartografico per la produzione di mappe di 

piccoli e grandi spazi. Una parte è inoltre dedicata all'orienteering come sport 

agonistico, disciplina che consiste nel raggiungere nel più breve tempo possibi-

le una serie di punti di controllo, con l'ausilio di carta e bussola.  

Diego Vaschetto 

I più spettacolari sentiri panoramici in Piemonte e Valle d’Aosta 
Edizioni del Capricorno 

Sentieri al cospetto di alcuni dei più imponenti panorami del Nordovest. Percorsi sul filo di 

cresta; ardite mulattiere con vista su laghi e ghiacciai percorse per secoli da montanari, 

mercanti, eserciti e popoli migranti; indimenticabili belvedere sui giganti delle Alpi tra Pie-

monte e Valle d'Aosta; sentieri balcone per ammirare valli glaciali, morene, laghi d'alta quo-

ta. Dalla valle del Roya ai ghiacciai del Monte Rosa, dalle valli valdesi ai «quattromila» del 

massiccio del Monte Bianco, una raccolta di itinerari per provare l'esperienza straordinaria 

dell'alta montagna resa accessibile a tutti gli escursionisti.  

Per ciascuna escursione: cartine, altimetrie, livelli di difficoltà, tempi di percorrenza, periodo consigliato, 

un ricchissimo apparato iconografico realizzato ad hoc e approfondimenti specifici per sviluppare le pro-

prie conoscenze storiche e naturalistiche su luoghi e ambienti attraversati.  

Diego Vaschetto 

Montagna segreta 
Sentieri sconosciuti in Piemonte e Valle d’Aosta 

Edizioni del Capricorno 

Ci sono luoghi straordinari e sconosciuti anche sulle Alpi Occidentali. A una 

manciata di chilometri dalla città o da celebri stazioni turistiche, eppure lontani 

anni luce dall'escursionismo di massa, vertiginosi percorsi di cresta, sentieri balco-

ne che si aprono su panorami di eccezionale valore paesaggistico, mulattiere di-

menticate lungo le quali è ancora possibile provare l'emozione dell'esplorazione 

in montagna senza doversi cimentare con difficoltà alpinistiche. Mete spesso ine-

dite, che consentono di gustare il sapore prezioso della wilderness anche nel pieno della stagione escur-

sionistica. Dal monte Bianco alla valle Stura, dalla val di Susa alle valli di Lanzo, dal Gran Paradiso al Pi-

nerolese, una serie di escursioni alla scoperta delle valli e delle cime meno note dell'arco alpino occidenta-

le.  
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Gian Vittorio Avondo - Claudio Rolando  

Borghi del gusto in Piemonte 
Edizioni del Capricorno 

Il Piemonte è una regione speciale. Oltre a un patrimonio storico, architettonico, 

artistico di straordinario valore e ancora in buona parte da esplorare, soprattutto 

fuori dalle strade più battute dal turismo di massa, vanta una cultura agricola e 

gastronomica tradizionale che ha pochi eguali nel nostro Paese.  

Prodotti antichi che la sapienza contadina ha saputo tramandare nel corso dei se-

coli, che hanno le loro radici in singolarità territoriali, climatiche, storiche che rap-

presentano un unicum. E se molti sono già noti e hanno fatto diventare la regione protagonista del gusto 

a livello mondiale, molti altri sono ancora lontani dai riflettori mediatici e valgono la pena di essere sco-

perti, conosciuti, apprezzati. Ed ecco la sfida di questo libro: mettere insieme 35 borghi da non perdere 

per la loro ricchezza storico-artistica e che nel contempo sono luoghi in cui nascono prodotti che sono 

simboli della cultura contadina, espressione dell'intimo legame tra le genti piemontesi e il loro territorio.  

Pier Luigi Bassignana 

Torino Belle Époque 1900-1915 
Edizioni del Capricorno 

La Belle Époque: tutto sembra possibile e il progresso umano pare inarrestabile. 

Sono gli anni in cui nascono la radio, la lampadina, il telefono, l'automobile; l'uo-

mo vola grazie ai fratelli Wright e scopre il mondo grazie ai fratelli Lumière.  

Anche Torino è investita dalla straordinaria vivacità culturale di quegli anni, cele-

brati con le esposizioni internazionali del 1902 e del 1911, abbracciati nei cambia-

menti della società e dell'urbanistica. In città spuntano come funghi gli studi cine-

matografici popolati dalle prime star e le fabbriche che producono i nuovi frutti 

del progresso come l'automobile. Perso il titolo di capitale, Torino insegue un nuovo obiettivo: diventare 

la città della modernità e dell'industria. Ma non tutto è perfetto: l'industrializzazione porta con sé gravi 

problemi abitativi dovuti alla tumultuosa crescita della popolazione; nascono i primi attriti fra datori di 

lavoro e operai che si battono per un'equa retribuzione e un orario meno massacrante.  

Pier Luigi Bassignana 

Guida alla Torino incredibile, magica e misteriosa 
Priuli & Verlucca 

Torino è una città magica. Da quando? Perché? Dove? Questa guida nasce per ri-

spondere a queste e altre domande. Quando si pensa agli aspetti più prodigiosi della 

città, infatti, di solito vengono alla mente i famosi «triangoli» bianchi o neri, la pre-

senza diabolica e il mistero del Santo Graal. Ma c'è di più. Molto di più. Ci sono 

luoghi nei quali «caricarsi» di energia benefica. Palazzi in cui dimorano fantasmi.  

C'è la memoria di personaggi sinistri o prodigiosi, e di grandi delitti che sconvolse-

ro e divisero l'opinione pubblica. E c'è anche la magia spicciola, del quotidiano, 

fatta di riti per prevedere il futuro, piccoli esorcismi o scongiuri. A tutto ciò è dedicata questa guida.  
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Pier Luigi Bassignana 

Torino nel Ventennio 1918-1939 
Edizioni del Capricorno 

All'indomani della Grande Guerra, Torino è a un punto di svolta: l'industria deve 

riconvertirsi dopo lo sforzo bellico, s'infiammano le lotte operaie, le fabbriche 

vengono occupate. È il «biennio rosso», che la città vive con particolare intensità. 

Di lì a poco, però, il fascismo s'imporrà: con la violenza, ma anche con il consen-

so. Sono i lunghi anni del regime, durante i quali Torino cambia pelle ancora una 

volta e si fa sempre più metropoli. Gli anni della modernità, del Lingotto e della 

nuova via Roma, delle grandi infrastrutture e delle avanguardie della nuova industria (la FIAT, ma anche 

il «non allineato» Riccardo Gualino e la SNIA Viscosa), delle bambole Lenci e della nascente moda italia-

na. La Torino delle adunate oceaniche, certo, ma anche quella dell'opposizione al regime, della tiepida 

accoglienza al Duce, che ogni volta gli operai delle grandi fabbriche ascoltano in ostinato silenzio. Poi 

saranno l'impero, l'autarchia, le leggi razziali, la preparazione strisciante, mai esplicita ma inevitabile, agli 

anni della guerra che già incombe. La vita quotidiana dei torinesi tra i due conflitti mondiali, illustrata 

attraverso un apparato iconografico di straordinario valore emotivo e documentario e le pagine dei gior-

nali dell'epoca. La vita quotidiana dei torinesi al tempo del fascismo, tra i due conflitti mondiali, illustrata 

attraverso le pagine dei giornali dell'epoca e un apparato iconografico di straordinario valore emotivo e 

documentario.   

Stefano Camanni - Adriana Soldini 

Borghi di Langhe, Roero e Monferrato 
Edizioni del Capricorno 

Antichi borghi arroccati sulle colline. Un paesaggio straordinario, caratterizzato da 

un connubio irripetibile di natura e lavoro umano, non a caso riconosciuto sito 

patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Castelli e vigneti, pievi campestri e palazzi 

nobiliari, eccellenze enogastronomiche e tracce pulsanti della grande storia, feno-

meni geologici unici e tradizioni antiche, ma vive e capaci di segnare la vita quoti-

diana degli abitanti e dei turisti che decidono di trascorrere il loro tempo su queste 

colline. Un territorio a misura d'uomo, da percorrere di borgo in borgo con l'auto, 

in bicicletta e a cavallo. Itinerari d'accesso, musei, informazioni pratiche per la visita e il soggiorno, ap-

profondimenti su storia, prodotti tipici, tradizioni culturali ed enogastronomiche.  

Langhe, Roero e Monferrato: imperdibili. A due passi da noi.  

Massimo Centini 

Il volto oscuro del Piemonte 
Crimini e criminali di altri tempi 

Yume 

Ci sono storie che lasciano senza parole, altre che sono talmente strane da non poter 

essere inventate: alcune impressionano e raccapricciano...  

In questo libro hanno una sola cosa in comune: sono realmente accadute!  
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Roberto Cortese (a cura di) 

Museo d’Arte Orientale 
L’Oriente a Torino 

Edizioni del Capricorno 

Il Museo d'Arte Orientale è un'oasi all'interno della Città di Torino, un luogo nato 

per custodire frammenti di antichità del passato. Una storia non nostra, ma che in 

qualche modo ci riguarda, poiché ci racconta lo sviluppo dell'uomo attraverso i 

secoli e ci illustra, con i suoi tesori, la storia di culture così distanti da noi.  

Le sale che compongono il MAO sono disposte in modo tale che, percorrendole, 

si ha quasi l'impressione di udire voci e suoni che le vite di quelle genti lontane hanno prodotto. Sembra 

quasi che il nostro transito non passi inosservato, poiché alcune statue ci osservano, tentando di lasciare 

un segno all'interno della nostra memoria una volta usciti dall'edificio. Non è difficile immergersi fra la 

vita quotidiana lavorativa e religiosa della Cina e del Giappone, dell'India e del Sudest Asiatico, di quella 

islamica e tibetana: essa ci viene presentata attraverso ragguardevoli opere artistiche di assoluta bellezza.  

Francesca Rocci 

Napoleone a Torino e in Piemonte 
Edizioni del Capricorno 

Un libro che ricostruisce la grande storia del Piemonte e dell’Europa, dalla Rivolu-

zione francese al 1815, e che comprende gli anni di guerra, insurrezioni e rivolte, 

l’occupazione francese, la fuga del re, l’annessione del Piemonte allo Stato transal-

pino. Ma non solo. Tra le pagine di questo volume si affronta anche la vita quoti-

diana nei dipartimenti piemontesi, con l’amministrazione affidata prima a governi 

provvisori, poi al governatore Camillo Borghese. Si trattò di meno di un quindi-

cennio, ma contraddistinto da straordinari mutamenti legislativi, politici, economi-

ci, culturali, sociali, urbanistici, a volte compiuti, altre solo accennati, destinati comunque a lasciare me-

moria e conseguenze durature anche dopo la Restaurazione, preparando lo Stato sabaudo al Risorgimen-

to che sarebbe cominciato pochi decenni dopo la feconda parentesi napoleonica.  

Tutto il Piemonte napoleonico, con un affascinante apparato iconografico d’epoca.  

Renzo Rossotti 

Torino Noir 
Crimini e misfatti dell’800 Sabaudo 

Yume 

Ebbe a scrivere un critico d'arte illustre, Marziano Bernardi: "L'autentico volto di To-

rino non si svela che a chi ne ricerca e avvicina la storia".  

Renzo Rossotti, giornalista e scrittore, si è molto occupato della storia della nostra 

città e con uno stile particolare ed avvincente, ci accompagna in un viaggio nel passa-

to, in quell'800 di crimini e misteri oramai dimenticati. Vi invitiamo a leggere con noi la storia noir della 

nostra Torino, narrata attraverso i suoi avvenimenti più drammatici e le vite delle persone che, ormai 

scomparse, in questa città hanno vissuto, amato e a volte sono state vittime o autori di fatti cruenti, o 

semplicemente di episodi stravaganti che lo scrittore Renzo Rossotti ha riportato alla ribalta.  
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Pier Paolo Battistelli - Piero Crociani 

La guerra partigiana in Italia 
Una storia militare 

LEG Edizioni 

Mentre gli eserciti alleati si aprivano la strada combattendo lungo la penisola nel 

1943-1945 e scrivevano nelle pagine dei libri di storia i nomi di battaglie come 

Anzio e Cassino, dietro le linee tedesche un ampio e variegato movimento parti-

giano era impegnato in una guerra molto meno conosciuta sotto il profilo milita-

re, ma feroce, contro gli occupanti tedeschi e i loro alleati fascisti. In questo con-

flitto, costituito da improvvisi assalti, imboscate eseguite con la tecnica della guer-

riglia e brutali rappresaglie, sarebbero state segnate le tappe di un cammino di violenza le cui pietre milia-

ri portano I nomi delle Fosse Ardeatine, di Marzabotto e del Monte Sole.  

Virginio Monti 

L’XI zona partigiana 
Storia dei patrioti di Manrico Ducceschi. Settembre 1943-Ottobre 1944 

Argot 

Nel dicembre del 1943 Manrico Ducceschi ha con sé solo un piccolo nucleo di 

patrioti, ai quali si uniscono definitivamente gli ufficiali Sud-Africani John Jaco-

pus Wahl, William Whittaker e l'ufficiale inglese Gasson Lilie. Con lui poi Italo 

Bocci, Raffaello Manfredini, Franco Sisi, Giuseppe Mulas, Giovanni La Loggia, 

Millo Pocceschi, Ugo De Poletti. La prima base dei partigiani è una tenda a Luc-

chio poi viene scelto come rifugio ritenuto più sicuro e base del gruppo un metato nei pressi della località 

monte Foggetta 1124 m. (Bagni di Lucca), non molto distante dalle Pracchie o Prate di Pontito o Bur-

chia. Nasce così la formazione autonoma partigiana XI Zona Patrioti Pippo dell'Esercito di Liberazione 

Nazionale che ebbe tra le sue fila 882 combattenti perdendone 129 in combattimento o per rappresaglia 

nazifascista.  

Questo saggio ricostruisce la prima fase della storia della formazione, che va dall'8 settembre 1943 alla 

liberazione di Bagni di Lucca avvenuta il 28 settembre del 1944. Durante questo periodo Ducceschi gui-

dò i suoi uomini in azioni temerarie e nella terribile battaglia delle Fabbriche di Casabasciana, durata tre 

giorni durante la quale morirono almeno 45 tedeschi.  

Peter Tompkins 

L’altra resistenza 
Servizi segreti, partigiani e guerra di liberazione nel racconto di un protagonista  

Il Saggiatore 

Nell'estate del 1943, l'OSS (la futura CIA) affidò a un giovane Peter Tompkins 

una delicata operazione di spionaggio che appoggiava l'azione finale degli Alleati 

in Italia. Il suo battesimo del fuoco come agente segreto ebbe luogo in una Ro-

ma ancora occupata, ove svolse un rischioso lavoro di infiltrazione e raccolta di 

informazioni, in particolare tra gli "uomini di Mondo", cioè i compagni di Rai-

mondo Craveri (genero di Benedetto Croce e fondatore dell'ORI).    


