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 Comune di Cirié 
Biblioteca Civica “Alvaro Corghi” 

 
 

Liber 
 

Gentilissimo lettore,  

ecco il n. 69 di Liber con il quale sottoponiamo alla Sua attenzione 33 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). 
 

Andrea Bajani  
Il libro delle case 
Feltrinelli 

A quante parti di noi siamo disposti a rinunciare per continuare a essere 

noi stessi? E soprattutto: dove abbiamo lasciato ciò che non ci siamo 

portati dietro? Quali case custodiscono in segreto o tengono in ostaggio i 

pezzi mancanti di noi?  

Per raccontare la vita di un uomo, l’unica possibilità è setacciare le sue 

case, cercare gli indizi di quel piccolo inevitabile crimine che è dire “io” 

sapendo che dietro c’è sempre qualche menzogna. Il libro delle case è la storia di un uomo – 

“che per convenzione chiameremo Io” –, le amicizie, il matrimonio nel suo riparo e nelle sue 

ferite, la scoperta del sesso e della poesia, il distacco da una famiglia esperta in autodistruzione, e 

la liberazione dal mobilio che per vent’anni si è trascinato dietro a ogni trasloco.  

Le case di Io sono tante. La prima è la Casa del sottosuolo a Roma, è sotto il livello della strada 

ma vi si sente ogni giorno il cannone che dal Gianicolo spara a salve contro la città. È lì che Io 

muove i primi passi a fine anni settanta, lì che si spartisce lo spazio con il resto della sua fami-

glia, lì che si rovesciano, dalla tv, le immagini di Aldo Moro sequestrato, del corpo di Pasolini 

rinvenuto all’Idroscalo. La storia di Io salta di casa in casa, su e giù per gli anni...   

Notiziario Bibliografico della  

Biblioteca Civica ‘A.Corghi’ di 

Ciriè 

Anno XI, n° 69, Dicembre 2021 
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Matteo Bussola 
L’invenzione di noi due 
Einaudi 

«Cominciai a scrivere a mia moglie dopo che aveva del tutto smesso di amarmi». 

Così si apre questo romanzo, in cui Milo, sposato con Nadia da quindici anni, si è 

accorto che lei non lo desidera più: non lo guarda, non lo ascolta, non condivide 

quasi nulla di sé. Sembra essersi spenta. Come a volte capita nelle coppie, resta con 

lui per inerzia, per dipendenza, o per paura. Quanti si arrendono all'idea che il ma-

trimonio non possa diventare che questo? Milo no, non si arrende. Continua ad 

amare perdutamente sua moglie, e non sopporta di non ritrovare più nei suoi occhi 

la ragazza che aveva conosciuto. Vorrebbe che fosse ancora innamorata, curiosa, vitale, semplicemente 

perché lei se lo merita. Ecco perché un giorno le scrive fingendosi un altro. Inaspettatamente, lei gli ri-

sponde, dando inizio a una corrispondenza segreta. In quelle lettere, sempre più fitte e intense, entrambi 

si rivelano come mai prima... 

Ermanno Cavazzoni 

La madre assassina 
La nave di Teseo 

È un poliziesco? Sì, di genere nuovo. C’è il morto, ed è il morto che conduce le 

indagini per scoprire chi lo ha assassinato. È stata sua madre? Che lo ha assassina-

to e sostituito con un altro identico a lui, ma artificiale? Gli indizi sono molteplici 

e ambigui.  

Il morto che indaga è un giovane di 22 anni, Pacini André, angosciato, spaventato, 

assediato dagli incubi, che abita con la madre in un rapporto malsano. A poco a 

poco si scoprono cose inaudite, a prima vista impossibili. Tutto si svolge in un normale condominio di 

Milano: i segreti stanno nella cantina, dove gira un gatto spellato. Il sospetto è che i condomini siano 

complici dell’assassinio, capeggiati dalla madre coi suoi modi zuccherosi da piovra. In correità con 

l’amante, il ragioniere Olivi, l’amministratore dello stabile. E se invece l’assassinato fosse in preda a un 

delirio di sospetti e di gelosie? La soluzione è inaspettata come un terremoto… 

Benedetta Cibrario 

Lo Scurnuso 
Feltrinelli 

Dalla Napoli borbonica fastosa e miserabile, passando per la Napoli sfigurata dai 

bombardamenti della Seconda guerra mondiale, fino a oggi, per vicoli e palazzi, umi-

de stamberghe e salotti sontuosi, si dipana il destino dello Scurnuso, "il Vergognoso". 

È uscito dalle mani sensibilissime dell'orfano Sebastiano, ceduto ancora bambino al 

pastoraio Tommaso Iannacone come risarcimento per un lavoro non pagato.  

Sebastiano ha disegnato e scavato nella creta il suo amore per il padre adottivo e ma-

estro... 
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Enrico Galiano 
Eppure cadiamo felici 
Garzanti 

Non aver paura di ascoltare il rumore della felicità. «Sai perché mi scrivo sul braccio 

tutti i giorni quelle parole, "la felicità è una cosa che cade"? Per ricordarmi sempre 

che la maggior parte della bellezza del mondo se ne sta lì, nascosta lì: nelle cose che 

cadono, nelle cose che nessuno nota, nelle cose che tutti buttano via».  

Il suo nome esprime allegria, invece agli occhi degli altri Gioia non potrebbe essere 

più diversa. A diciassette anni, a scuola si sente come un'estranea per i suoi compa-

gni. Perché lei non è come loro. Non le interessano le mode, l'appartenere a un 

gruppo, le feste. Ma ha una passione speciale che la rende felice: collezionare parole intraducibili di tutte 

le lingue del mondo, come cwtch, che in gallese indica non un semplice abbraccio, ma un abbraccio af-

fettuoso che diventa un luogo sicuro. Gioia non ne hai mai parlato con nessuno. Nessuno potrebbe capi-

re. Fino a quando una notte, in fuga dall'ennesima lite dei genitori, incontra un ragazzo che dice di chia-

marsi Lo. Nascosto dal cappuccio della felpa, gioca da solo a freccette in un bar chiuso. A mano a mano 

che i due chiacchierano, Gioia, per la prima volta, sente che qualcuno è in grado di comprendere il suo 

mondo.  

Enrico Galiano 

Felici contro il mondo 
Garzanti 

Gioia ha sempre pensato che ci fosse una parola per dare un senso a tutto. Dove 

quelle che conosceva non potevano arrivare, c’erano quelle delle altre lingue: intra-

ducibili, ma piene di magia. Ora, il quaderno su cui appuntava quelle parole giace 

dimenticato in un cassonetto. Gioia è diventata la notte del luminoso giorno che 

era: ha lasciato la scuola e non fa più le sue chiacchierate, belle come viaggi, con il 

professore di filosofia, Bove. Neanche lui ha le risposte che cerca. Anzi, proprio 

lui l’ha delusa più di tutti. Dal suo passato emerge un segreto inconfessabile che le fa capire che lui non è 

come credeva.  

Riccardo Gazzaniga 

Colpo su colpo 
Rizzoli 

Una volante pattuglia le strade di Genova. Mentre un fiume di vestiti colorati, ban-

diere arcobaleno e cartelli sui diritti dell'amore scorre nel centro della città, Paolo 

Pastorino - quarantasei anni e la divisa da sempre - cerca con gli occhi sua figlia. Se 

lei lo vedesse lì, dall'altra parte della barricata, andrebbe su tutte le furie. Giada ha 

sedici anni e ha appena trovato il coraggio di dirgli che le piacciono le ragazze. Ma 

non che a scuola viene bullizzata. Con una madre troppo occupata nel lavoro e un 

padre che sta affrontando una crisi di coppia senza fine, Giada sembra in pace con 

se stessa solo in palestra, dove il maestro De Roma - un ex savateur dai trascorsi drammatici e un passato 

poco limpido - la prepara al suo primo combattimento...  
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Lisa Ginzburg 

Cara pace 
Ponte alle Grazie 

Maddalena, la maggiore, è timida, sobria, riservata. Nina, di poco minore, è bella e 

capricciosa, magnetica, difficile, prigioniera del proprio egocentrismo. Le due so-

relle, legate dal filo di un'intima indistinzione, hanno costruito la loro infanzia e 

adolescenza intorno a un grande vuoto, un'assenza difficile da accettare. Ancora 

adesso, molti anni dopo, cercano di colmarla con corse, lunghe camminate, cascate 

di parole e messaggi WhatsApp che, da Parigi a New York, le riportano sempre a 

Roma, in una casa con terrazzo affacciata su Villa Pamphili, dove la loro strana vita, simbiotica e selvati-

ca, ha preso forma. È proprio a Roma che Maddi, da sempre chiusa nel suo carapace, decide di tornare, 

fuggendo dai ruoli che la sorella, prima, e la famiglia poi, le hanno imposto. Finalmente sola con sé stessa 

e con i suoi ricordi, lascia cadere le difese e, rivivendo i luoghi del passato, inverte le parti e si apre alle 

sorprese che riserva la vita…. 

Enrico Ianniello 
Alfredino, laggiù 
Feltrinelli 

È fine maggio, Marco e Aurora compiono dieci anni. Durante la loro festa di com-

pleanno, Marco cade su una recinzione procurandosi un taglio profondo alla gam-

ba. “Papà, stai con me,” sussurra all’orecchio di Andrea che corre a prenderlo tra le 

braccia. Poche parole che riportano bruscamente alla memoria di Andrea la vicenda 

di Alfredino Rampi, caduto in un pozzo a sei anni, nel 1981. 

A giugno la famiglia si trasferisce in collina, dove l’inquietudine di Andrea cresce: 

Alfredino diventa un’ossessione che non lo lascia più, il mondo di tutti i giorni gli 

appare incomprensibile. Finché il calendario segna il 10 giugno, data della caduta. Dopo una giornata 

difficile, Andrea finalmente va a dormire, spegnendo la luce con un clic... 

Michele Mari 

Le maestose rovine di Sferopoli 
Einaudi 

Ogni ossessione a Sferopoli è già stata catalogata, qualsiasi mito o superstizione tro-

va conferma, i sogni sono moneta corrente, la letteratura è l'unica divinità. Nella 

geografia immaginaria e nella filologia fantastica di questo libro può capitare che il 

carteggio fra una padrona di casa e un inquilino precipiti in un contrappasso metafi-

sico, e che al calar delle tenebre i teschi si raccolgano intorno a quello fra loro più 

loquace; che il tema assegnato da un maestro elementare susciti un maleficio, o che 

un esame universitario sia l'occasione per uno studente impreparato di esibirsi in uno sfoggio linguistico 

ultraterreno. A furia di passeggiare rimirando ogni angolo di questa dimensione, al turista potrebbe veni-

re fame: è allora che scoprirà quanto da bambino Mozart andasse pazzo per il gorgonzola, e solo dopo 

aver messo in tasca una ricetta per la coda alla vaccinara potrà proseguire la visita. Non mancheranno le 

dispute: se si è fortunati si incontreranno gli otto rabbini più potenti del mondo pronti a sfidarsi in una 

gara di golem, o due parroci rivali disposti a tutto pur di raccogliere i funghi migliori… 
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Marta Morazzoni 

La ragazza col turbante 
Guanda 

Cinque racconti immersi nella storia e tuttavia singolarmente sottratti al tempo. 

Cinque epoche diverse che fanno da sfondo a vicende attinte al reale ma 

«falsificate» dalla fantasia. Cinque storie legate da un filo sottilissimo, un filo di cru-

deltà. Crudeltà di Costanza che infierisce sul marito (forse Mozart?), già presago di 

una fine imminente, accusandolo di essere vecchio. Crudeltà di Lorenzo da Ponte 

che sfoga su un malcapitato mendico la rabbia delle proprie sconfitte. Crudeltà del 

mercante d’arte olandese che non presta ascolto alle ansie della moglie incinta e parte per una delle sue 

«pacate avventure». Crudeltà del nobile spagnolo che dà alle fiamme le pagine in cui Carlo V, vecchio e 

malato, ha riversato la storia della propria vita. Crudeltà, infine, di un’agiata famiglia viennese che a poco 

a poco isola il padre colpito da paralisi.  

Giacomo Papi 

Happydemia 
Feltrinelli 

In un presente (non troppo) lontano in cui i baci sono stati vietati per contenere il 

contagio, il ventenne Michele trova lavoro come rider, anzi come consegnator di 

Happydemia – la più importante multinazionale al mondo per la distribuzione di 

psicofarmaci. Antidepressivi, ansiolitici, stabilizzatori, stimolanti e specialmente 

sonniferi sono diventati fondamentali per tenere tranquillo il Paese in clausura, tan-

to che si stabilisce che vengano rimborsati dal Servizio sanitario nazionale. Ma per 

calmare gli animi non basta: il popolo è diviso tra chi può permettersi di non lavorare, chi può farlo da 

casa e chi per sopravvivere deve muovere il corpo. 

Con il borsone di Happydemia sulle spalle Michele attraversa in bici la città semivuota, nell’ostilità cre-

scente di quanti gli invidiano il lavoro, o anche solo la libertà di movimento, e di quelli che invece lo con-

siderano un untore che propaga il virus di porta in porta. Grazie all’incontro con Miriam, una misteriosa 

ragazza che non si toglie mai la mascherina e che consegna psicofarmaci ai vip, Michele scopre l’amore in 

un mondo in cui toccarsi è diventato sovversivo… 

Carmen Pellegrino 

La felicità degli altri 
La nave di Teseo 

"Sono nata in una casa infestata dai fantasmi. Allampanati, tignosi fantasmi da cui 

non si poteva fuggire. A quel tempo vivevamo nella parte ovest di un villaggio 

che aveva case tutte uguali, tutte al pianoterra, prima che si elevassero. Mio fratel-

lo e io speravamo che le case degli altri fossero infestate quanto la nostra. A dieci 

anni fui allontanata dal villaggio per pura crudeltà, ma i fantasmi non rimasero a 

casa.” Cloe è una donna che ha imparato a parlare con le ombre. Un’anima in 

ascolto, alla ricerca di una voce che la riporti al luogo accidentato della sua origi-

ne, al trauma antico di quando, bambina, cercava di farsi amare da chi l’aveva messa al mondo…   
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Rosella Postorino 

Le assaggiatrici 
Feltrinelli 

La prima volta che entra nella stanza in cui consumerà i prossimi pasti, Rosa Sauer 

è affamata. "Da anni avevamo fame e paura", dice. Con lei ci sono altre nove donne 

di Gross-Partsch, un villaggio vicino alla Tana del Lupo, il quartier generale di Hit-

ler nascosto nella foresta. È l'autunno del '43, Rosa è appena arrivata da Berlino per 

sfuggire ai bombardamenti ed è ospite dei suoceri mentre Gregor, suo marito, com-

batte sul fronte russo. Quando le SS ordinano: "Mangiate", davanti al piatto traboc-

cante è la fame ad avere la meglio; subito dopo, però, prevale la paura: le assaggiatrici devono restare 

un'ora sotto osservazione, affinché le guardie si accertino che il cibo da servire al Führer non sia avvele-

nato. Nell'ambiente chiuso della mensa forzata, fra le giovani donne s'intrecciano alleanze, amicizie e ri-

valità sotterranee... 

Domenico Rea 

Spaccanapoli 
Bompiani 

Quando nel 1947 scrisse Spaccanapoli, suo libro d'esordio, Domenico Rea avvertì 

l'esigenza di cambiare il linguaggio tradizionale perché in quegli anni "avvenne una 

cosa: la guerra". Ed è in quella particolare atmosfera creatasi a Napoli durante l'oc-

cupazione militare alleata che scrisse questo libro dirompente, uno schiaffo alla 

cultura letteraria del tempo e ai luoghi comuni associati non solo alla città, ma 

all'intero meridione. Accolto con favore dalla critica ma confuso da alcuni con le 

varie operazioni neorealistiche di quegli anni, Spaccanapoli rivela già per intero le 

doti di uno scrittore non catalogabile, che descrive un mondo - quello della plebe - in una lingua sonante, 

ellittica, nervosa. La novità di questi racconti risiedeva nella compresenza e alternanza di alto e basso, di 

vernacolare e letterario, di un dialetto "avviluppato e attaccato alle cose".  

Walter Siti 

Bruciare tutto 
Rizzoli 

A chi apparteniamo? A quale legge ubbidiamo? Per un prete che significa, davvero, 

amare Dio? Questo si chiede don Leo nelle sue giornate divise tra oratorio, mensa 

dei poveri (che sono sempre di più anche nella Milano del nuovo skyline da bere e 

da mangiare), ripetizioni ai bambini in difficoltà, messe celebrate con confratelli 

molto diversi da lui. Un prete è un uomo mangiato, potato come una vigna; la vita 

privata di un prete sono gli altri e don Leo lo sa bene, mentre cerca risposte in un 

dialogo con un Dio che lo spia e lo ascolta dalla sua Onnipotenza ma risponde a strappi, con frasi ambi-

gue e talvolta dispettose. Un Dio che sembra non riuscire mai a liberarsi dall'ombra del suo Avversario. 

In un'epoca in cui la sottomissione a Dio è diventata un tema geopolitico, Walter Siti scrive un romanzo 

che stordisce e lascia nudi di fronte al dolore e alle domande sul senso profondo della fede e del tempo 

che viviamo.   
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Mario Soldati 

Le due città 
Bompiani 

Torino e Roma: due città, due fasi della vita di Emilio Viotti, ragazzo di buona fa-

miglia torinese combattuto tra il conformismo borghese e la curiosità per 

l’ambiente artistico e operaio. Piero, l’amico proletario, e Veve, figlia di un tranvie-

re, lo salvano dalla solitudine e da studi che non lo appassionano, ma Emilio li ab-

bandona entrambi andando a Roma per laurearsi. Lì il matrimonio senza amore 

con Elena gli apre le porte della carriera cinematografica e gli fa ritrovare Piero, 

divenuto apprezzato direttore della fotografia. Verso la fine della guerra Piero si ammala di una malattia 

incurabile ed Emilio lo perde una seconda volta. Condotta tradizionalmente in terza persona, questa sto-

ria descrive nel dettaglio fondali, oggetti, tramonti, profumi che sembrano provenire da memorie prou-

stiane. Se Torino e i dintorni piemontesi sono fin dall’inizio la memoria dell’innocenza, l’illusione di una 

felicità perduta, Roma è la perdita di questa innocenza, il disfacimento che si sconta giorno dopo giorno 

vivendo.  

Alice Urciuolo 

Adorazione 
66thand2nd 

A Pontinia, piccolo centro di fondazione fascista nel mezzo dell’Agro Pontino, la 

giovane Elena è stata uccisa dal fidanzato. A distanza di un anno, i suoi amici sono 

ancora divisi tra il dolore di quel trauma e il bisogno di un’adolescenza normale. 

Nell’arco di un’estate afosa, vissuta fra le architetture metafisiche di Pontinia e di 

Latina e le sensuali dune di Sabaudia, e con Roma, la grande città, sullo sfondo, si 

intrecciano i loro destini. C’è Diana, con la sua voglia sulla gamba che la rende 

tanto insicura, e c’è la sua migliore amica Vera, che sembra invece non aver paura di niente. Ci sono 

Giorgio, il fratello di Vera, che era innamorato di Elena e non lo ha mai detto a nessuno, e Vanessa, cugi-

na di Giorgio e Vera e migliore amica di Elena. Intorno a loro una comunità ancora regolata nel profon-

do da valori patriarcali perfettamente interiorizzati, una comunità dove le famiglie sono spesso tenute 

insieme solo dall’ipocrisia e dal silenzio. Le ragazze e i ragazzi dovranno così crescere, perdersi e ritrovar-

si da soli. Faranno i conti con il vuoto e la passione, l’insicurezza e l’ansia, l’accettazione e l’affermazione 

di sé. La morte di Elena assumerà per ognuno un significato diverso, e per ognuno si sovrapporrà alla 

propria storia personale, a un’educazione sentimentale e sessuale fatta di estremi, in cui l’amore, la tene-

rezza e il desiderio si mescolano alla sopraffazione, all’umiliazione e alla vergogna.  
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Carlo Lucarelli 

Peccato mortale 
Einaudi 

C'è una macchia nel passato del commissario De Luca, qualcosa che lo ha reso ri-

cattabile e lo ha costretto, da lì in poi, a rincorrere sé stesso. È il suo peccato morta-

le. Quello tra il 25 luglio e l'8 settembre del 1943 è un periodo strano, allucinato. 

L'Italia si sveglia una mattina senza più il fascismo e praticamente la mattina dopo 

con i tedeschi in casa. Proprio nel caos di quei giorni De Luca, in forza alla polizia 

criminale di Bologna, si trova a indagare su un corpo senza testa. Semplice, perché 

in fondo si tratta di un omicidio, un lavoro da cane da caccia: chilometri a vuoto, piste da seguire e qual-

che cazzotto da mettere in conto se ficchi il naso dove non dovresti. Complicato, perché la vicenda assu-

me presto risvolti politici che, date le circostanze, diventano molto pericolosi... 

Marco Malvaldi 

Bolle di sapone 
Sellerio 

Sono i giorni del Covid. Per la prima volta nei loro ottant'anni suonati, i Vec-

chietti del BarLume si sentono tali. Sono isolati e dubitano di avere ancora un 

futuro. Il tempo gli svanisce spulciando «ogni tipo di statistica sul virus esistente 

al mondo». Il bancone di Massimo il Barrista, fino a ieri cabina della macchina 

del pettegolezzo investigativo, è vuoto di chiacchiere. Persino la mamma di Mas-

simo, la Gigina, è ritornata a casa, un piccolo tormento in più nelle giornate di 

Massimo, e una voce spiritosa che si aggiunge al gruppo toscaneggiante; ingegne-

re geniale in giro per il mondo, con un intuito più acuto perfino del brillante figlio. Ma provvidenzial-

mente l'occasione «per non farsi i fatti loro» arriva. Alice, la vicequestora fidanzata del Barrista, bloccata 

in Calabria per un corso di aggiornamento per poliziotti, commette l'imprudenza di chiedere un'informa-

zione innocua a uno dei vecchietti: quanto basta per insospettire la maldicenza e così scatenare i segugi 

venerandi... 

Andrea Vitali 

Un bello scherzo 

I casi del maresciallo Ernesto Maccadò 
Garzanti 

Sembrerebbe impossibile, perché la posizione è invidiabile, ma anche al caffè 

dell'imbarcadero di Bellano capita che per una giornata intera entri solo qualche 

sparuto cliente. Come martedì 5 marzo 1935. Per tirare sera l'oste Gnazio Termoli 

deve inventarsele tutte, fino a lavare e rilavare bicchieri già puliti. E poi sbadigliare 

all'ingresso del bar deserto. Eppure questa è una data che non potrà dimenticare, 

né lui né l'intero paese. Al calare delle prime ombre, infatti, al molo attracca una motonave della Milizia 

confinaria da cui scendono tre uomini completamente vestiti di nero. Uno davanti e gli altri due dietro. 

Modi spicci e poche parole che incutono terrore. Muti e impietriti, il Gnazio e i pochi altri testimoni assi-

stono a una scena che ha dell'incredibile... 
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Fernando Aramburu 

Anni lenti 
Guanda 

Txiki ha otto anni quando per motivi economici la mamma lo manda a vivere dagli 

zii a San Sebastián. Lo accoglie di malavoglia il cugino Julen, taciturno e scontroso, 

che però in breve tempo gli si affeziona e, nelle loro chiacchierate notturne, cerca 

di appassionarlo alle idee indipendentiste che gli inculca il parroco del quartiere. 

L’occhio ingenuo del protagonista bambino fotografa le vicende della famiglia di 

adozione, dove lo zio Vicente, mite e debole, divide la sua vita tra la fabbrica e il 

bar, mentre l’autoritaria zia Maripuy, quella che realmente comanda in casa, non fa che litigare con la fi-

glia Mari Nieves, ossessionata dagli uomini, che finirà per rimanere incinta di non si sa bene chi. Intanto 

Julen viene spinto ad arruolarsi in una banda dell’ETA, scelta destinata a generare sofferenza e di cui solo 

col tempo capirà davvero la portata.  

Javier Cercas 

Le leggi della frontiera 
Guanda 

Alla fine degli anni Settanta, in una Spagna che stenta a lasciarsi alle spalle il fran-

chismo e a intraprendere la Transizione democratica, Gerona è una città in cui co-

minciano a muoversi le bande giovanili. Una frontiera la attraversa, sociale ed etica: 

al di là del fiume Ter ci sono gli immigrati che vivono nelle baracche, la feccia della 

feccia. Ignacio Cañas è un ragazzo della classe media, vive al di qua di quel confine, 

ma il suo lavoro in una sala giochi, insieme all'insofferenza adolescenziale per il 

conformismo paterno, crea l'occasione per l'incontro che gli cambierà la vita: quello con Zarco, un giova-

ne delinquente dal grande carisma; e con la misteriosa Tere, che da subito lo trascina in una passione 

struggente e segreta. Questo amore tormentato sarà il filo conduttore delle scelte di Cañas: tra furti d'au-

to, scippi, rapine, scorribande in discoteca e droghe, per lui e per la banda di Zarco inizia l'estate selvag-

gia del 1978, destinata a concludersi tragicamente, con morti e arresti… 

Deborah Feldman 

Unorthodox 
Solferino 

Nella comunità chassidica di Williamsburg, a Brooklyn, l’osservanza dei precetti 

talmudici è strettissima. Qui nasce e cresce Devoiri: è di fatto un’orfana, della cui 

educazione si occupano i nonni, Bubby e Zeidy, e la temibile zia Chaya. La sua 

infanzia e adolescenza si svolgono all’interno del complesso di regole che implaca-

bile determina la vita degli ebrei ortodossi. Regole che sono moltissime, non sem-

pre comprensibili, a volte inutilmente crudeli, e in ogni caso in conflitto con la per-

sonalità di Devoiri, che sogna un giorno di scoprire il superpotere che le regalerà 

una vita nuova, diversa, finalmente sua. Come è successo a Matilde di Roald Dahl, la preferita tra le sue 

eroine proibite. E crede di averlo trovato nella sua capacità di nascondere, di nascondersi, mantenendo 

una facciata di ubbidienza mentre in lei ribollono desideri e aspirazioni di tutt’altro segno...   
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Gunnar Gunnarsson 

Il pastore d’Islanda 
Iperborea 

Il Natale può essere festeggiato in tanti modi, ma Benedikt ne ha uno tutto suo: ogni 

anno la prima domenica d’Avvento si mette in cammino per portare in salvo le pecore 

smarrite tra i monti, sfuggite ai raduni autunnali delle greggi. Nessuno osa sfidare il buio 

e il gelo dell’inverno islandese per accompagnarlo nella rischiosa missione, o meglio nes-

sun uomo, perché Benedikt può sempre contare sull’aiuto dei suoi due amici più fedeli: il 

cane Leó e il montone Roccia. Comincia così il viaggio dell’inseparabile terzetto, la 

«santa trinità», come li chiamano in paese, attraverso l’immenso deserto bianco, contro la furia della tor-

menta che morde le membra e inghiotte i contorni del mondo, cancellando ogni certezza e ogni confine 

tra la terra e il cielo. È qui che Benedikt si sente al suo posto, tra i monti dove col tempo ha sepolto i suoi 

sogni insieme alla paura della morte e della vita, nella solitudine che è in realtà «la condizione stessa 

dell’esistenza», con il compito cui non può sottrarsi e che porta avanti fiducioso, costi quel costi, in un 

continuo confronto con gli elementi e con se stesso, per riconquistare un senso alla dimensione umana.  

Moshin Hamid 

Il fondamentalista riluttante 
Einaudi 

Ogni impero ha i suoi giannizzeri, e Changez è un giannizzero dell'Impero America-

no. Giovane pakistano, ammesso a Princeton grazie ai suoi eccezionali risultati sco-

lastici, dopo la laurea summa cum laude viene assunto da una prestigiosa società di 

consulenza newyorkese. Diventa cosi un brillante analista finanziario, sempre in 

viaggio ai quattro angoli del mondo. Impegnato a volare tra Manila e il New Jersey, 

Lahore e Valparaiso, e a frequentare l'alta società di Manhattan al braccio della bella 

e misteriosa Erica, Changez non si rende conto di far parte delle truppe d'assalto di 

una vera e propria guerra economica globale, combattuta al servizio di un paese che non è il suo. Finché 

arriva l'Undici settembre a scuotere le sue certezze… 

Frank P. Herbert 

Gli eretici di Dune 
Fanucci 

Nella Rocca del pianeta Gammu, il dodicesimo ghola di Duncan Idaho è osservato 

attentamente dalle Reverende Madri Schwangyu e da Lucilla. Il Bene Gesserit ha dei 

progetti per lui, e ha richiamato in servizio il Maestro d'Armi Miles Teg per il suo 

addestramento. Tuttavia, i piani del Bene Gesserit rischiano di essere sconvolti da 

una nuova minaccia: le Matres Onorate, in contrasto con le Reverende Madri, sono 

tornate dalla Dispersione e, grazie ai loro poteri straordinari, stanno soggiogando i 

popoli al proprio volere. Intanto, su Rakis, l'ordine dei Sacerdoti deve confrontarsi con il dono di Sheea-

na, una precoce ragazzina in grado di comandare i grossi vermi della sabbia, creature che portano in sé 

frammenti di consapevolezza dell'Imperatore-Dio Leto II, ancora influente sebbene scomparso ormai da 

millenni... 
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Kazuo Ishiguro 

Klara e il sole 
Einaudi 

Seduta in vetrina sotto i raggi gentili del Sole, Klara osserva il mondo di fuori e a-

spetta di essere acquistata e portata a casa. Promette di dedicare tutti i suoi straordi-

nari talenti di androide B2 al piccolo amico che la sceglierà. Gli terrà compagnia, lo 

proteggerà dalla malattia e dalla tristezza, e affronterà per lui l'insidia più grande: 

imparare tutte le mille stanze del suo cuore umano. Dalla vetrina del suo negozio, 

Klara osserva trepidante il fuori e le meraviglie che contiene: il disegno del Sole sulle 

cose e l'alto Palazzo RPO dietro cui ogni sera lo vede sparire, i passanti tutti diversi, Mendicante e il suo 

cane, i bambini che la guardano dal vetro, con le loro allegrie e le loro tristezze. Ogni cosa la affascina, 

tutto la sorprende. La sua voce, così ingenua ed empatica, schiva e curiosa quanto quella di un animale da 

compagnia, appartiene in realtà a un robot umanoide di generazione B2 ad alimentazione solare: Klara è 

un modello piuttosto sofisticato di Amico Artificiale, in attesa, come la sua amica Rosa e il suo amico 

Rex, e tutti gli altri AA del negozio, del piccolo umano che la sceglierà. A sceglierla è la quattordicenne 

Josie... 

Shilrley Jackson 

Abbiamo sempre vissuto nel castello 
Adelphi 

"A Shirley Jackson, che non ha mai avuto bisogno di alzare la voce"; con questa 

dedica si apre "L'incendiaria" di Stephen King. È infatti con toni sommessi e deli-

ziosamente sardonici che la diciottenne Mary Katherine ci racconta della grande 

casa avita dove vive reclusa, in uno stato di idilliaca felicità, con la bellissima sorella 

Constance e uno zio invalido. Non ci sarebbe nulla di strano nella loro passione per 

i minuti riti quotidiani, la buona cucina e il giardinaggio, se non fosse che tutti gli 

altri membri della famiglia Blackwood sono morti avvelenati sei anni prima, seduti a tavola, proprio lì in 

sala da pranzo… 

Perché anche in queste pagine Shirley Jackson si dimostra somma maestra del Male - un Male tanto più 

allarmante in quanto non circoscritto ai 'cattivi', ma come sotteso alla vita stessa, e riscattato solo da pic-

coli miracoli di follia.  

Tove Jansson 

Il libro dell’estate 
Iperborea 

L'estate, l'ultima isola abitata prima del mare aperto nell'arcipelago finlandese, un paesag-

gio selvaggio e incontaminato, la casa lontana dalla civiltà, una nonna e una nipotina e, 

silenzioso nume tutelare, il padre. Una vita quotidiana che segue i ritmi svagati delle va-

canze e quelli capricciosi del tempo: qualche visita occasionale, tempeste, avventure, di-

vieti trasgrediti, furtive spedizioni a isole altrui, navigazioni notturne... 
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Han Kang 

Atti umani 
Adelphi 

Una palestra comunale, decine di cadaveri che saturano l'aria di un «orribile tanfo 

putrido». Siamo a Gwangju, in Corea del Sud, nel maggio 1980: dopo il colpo di 

Stato di Chun Doo-hwan, in tutto il paese vige la legge marziale. Quando i militari 

hanno aperto il fuoco su un corteo di protesta è iniziata l'insurrezione, seguita da 

brutali rappresaglie; Atti umani è il coro polifonico dei vivi e dei morti di una carne-

ficina mai veramente narrata in Occidente. Conosciamo il quindicenne Dong-ho, 

alla ricerca di un amico scomparso; Eun-sook, la redattrice che ha assaggiato il «rullo inchiostratore» della 

censura e i «sette schiaffi» di un interrogatorio; l'anonimo prigioniero che ha avuto la sfortuna di soprav-

vivere; la giovane operaia calpestata a sangue da un poliziotto in borghese... 

Stephen King 

Later 
Sperling & Kupfer 

Solo i morti non hanno segreti. Jamie Conklin ha proprio l'aria di un bambino del 

tutto normale, ma ci sono due cose che lo rendono invece molto speciale: è figlio di 

una madre single, Tia, che di mestiere fa l'agente letterario, e soprattutto ha un do-

no soprannaturale. Un dono che la mamma gli impone di tenere segreto, perché gli 

altri non capirebbero. Un dono che lui non ha chiesto e che il più delle volte non 

avrebbe voluto. Ma questo lo scoprirà solo molto tempo dopo. Perché la prima 

volta che decide di usarlo è ancora troppo piccolo per discernere, e lo fa per conso-

lare un amico. E quando poi è costretto a usarlo lo fa per aiutare la mamma, lo fa per amore. Finché arri-

va quella dannata volta, in cui tutto cambia, e lui è già un ragazzino, che non crede più alle favole. Jamie 

intuisce già, o forse ne è addirittura consapevole, che bene e male non sono due entità distinte, che alla 

luce si accompagnano sempre le tenebre. Eppure sceglie, sceglie la verità e la salvezza. Ma verità e salvez-

za, scoprirà tempo dopo, hanno un prezzo.  

Benjamín Labatut 

Quando abbiamo smesso di capire il mondo 
Adelphi 

C’è chi si indispettisce, come l’alchimista che all’inizio del Settecento, infierendo 

sulle sue cavie, crea per caso il primo colore sintetico, lo chiama «blu di Prussia» e si 

lascia subito alle spalle quell’incidente di percorso, rimettendosi alla ricerca 

dell’elisir. C’è chi si esalta, come un brillante chimico al servizio del Kaiser, Fritz 

Haber, quando a Ypres constata che i nemici non hanno difese contro il composto 

di cui ha riempito le bombole; o quando intuisce che dal cianuro di idrogeno estrat-

to dal blu di Prussia si può ottenere un pesticida portentoso, lo Zyklon. E c’è invece chi si rende conto, 

come il giovane Heisenberg durante la sua tormentosa convalescenza a Helgoland, che probabilmente il 

traguardo è proprio questo: smettere di capire il mondo come lo si è capito fino a quel momento e av-

venturarsi verso una forma di comprensione assolutamente nuova... 
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Björn Larsson 

Nel nome del figlio 
Iperborea 

27 agosto 1961. A Skinnskatteberg, nella Svezia centrale, una piccola barca a motore 

carica di sei uomini e due bambini prende il largo nel lago Nedre Vätter durante una 

gara di pesca. Un altro bambino, figlio dell'elettricista Bernt Larsson, non ha voluto ac-

compagnare a bordo il padre ed è tornato a casa. A notte fonda lo sveglia un grido di-

sperato: la zia ha saputo che la barca è stata ritrovata capovolta e i passeggeri sono di-

spersi. Gli otto corpi vengono poi recuperati, ma la dinamica dell'incidente resterà per 

sempre oscura. A Skinnskatteberg tutti piangono le vittime, tutti tranne il figlio di Bernt: lui per la morte 

del padre riesce a provare soltanto sollievo. Com'è possibile? Dopo molti anni quel bambino è diventato 

uno dei più importanti scrittori svedesi, ma ai personaggi delle sue storie non ha mai dato una famiglia, 

dei parenti, un passato, e si accorge di aver sempre vissuto da orfano, guardando più avanti che indietro... 

Henning Mankell 

L’uomo della dinamite 
Marsilio 

È un sabato pomeriggio del 1911, quando un giovane operaio della squadra di bril-

latori alle prese con la costruzione di una strada ferrata nel Sud della Svezia rimane 

coinvolto in un’esplosione devastante. Anche se tutti lo danno per spacciato, Oskar 

Johansson sopravvive alla dinamite che ha fatto a pezzi il suo corpo, e si riprende il 

lavoro e la vita. Una vita di passioni assolute: l’amore profondo per una donna che 

gli resterà sempre vicino, tre figli, e un travolgente ardore civile e politico che lo 

animerà sino alla fine dei suoi giorni. Riuscirà a vedere l’inizio di qualcosa che vaga-

mente assomiglia alla rivoluzione da lui tanto attesa e che non ha mai smesso di immaginare dall’isolotto 

dell’arcipelago dove trascorre le sue estati; un desiderio che nutre la sua anima, persuadendolo che la dis-

soluzione di quella società così iniqua sia vicina: «Un bel botto di dinamite, e tanti saluti a tutti.»  

Maaza Mengiste 

Il re ombra 
Einaudi 

Lei è Hirut, figlia di Fasil e Getey, una ragazzina spaurita in balia di un sistema pa-

triarcale che la vuole schiava. Ma quando i venti di guerra contro gli invasori italiani 

cominciano a infuriare sulle alture, Hirut, figlia di Fasil e Getey, diventa la temuta 

guardiana del Re Ombra: come le sue sorelle d'Etiopia ora è un soldato, che non ha 

più alcun timore di ciò che gli uomini possono fare a donne come lei.  

1974, Addis Abeba. "È venuta a piedi e in corriera, attraversando luoghi che per 

quasi quarant'nni aveva scelto di dimenticare. È in anticipo di due giorni ma lo a-

spetterà..."  

Inizia così, con la paziente attesa di Hirut nella stazione ferroviaria della capitale etiope sull'orlo di una 

nuova rivolta, il lungo flashback con cui Maaza Mengiste ci conduce ai giorni dell'occupazione voluta da 

Mussolini nel 1935 e portata avanti con inaudita violenza malgrado i richiami della Società delle nazioni... 
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Wajdi Mouawad 

Il volto ritrovato 
Fazi 

Un commando dà fuoco a un autobus, le lamiere si arroventano, la pelle dei passeg-

geri cola via e una donna dal volto velato e dagli arti di legno, nata da quelle fiam-

me, divora la testa di un ragazzino. Testimone di questa scena è Wahab, un bambi-

no libanese che ha appena compiuto sette anni e che di lì a poco abbandona la sua 

casa. Si trasferisce in «un paese lontano e piovoso», dove la vita trascorre normal-

mente fino al suo quattordicesimo compleanno, un giorno molto importante per 

lui: Wahab improvvisamente non riconosce più i volti della sorella e della madre, per lui sono due estra-

nee. Il tempo si inceppa, entra in una linea d'ombra nella quale tutto si disgrega e si sfalda, come i corpi 

che da piccolo ha visto sciogliersi nell'attentato terroristico in Libano. Wahab teme d'essere impazzito e 

decide di scappare di casa. E l'inizio di un viaggio, di formazione e onirico insieme... 

Jojo Moyes 

Ti regalo le stelle 
Mondadori 

1937. Quando Alice Wright decide impulsivamente di sposare il giovane americano 

Bennett Van Cleve, lasciandosi alle spalle la sua famiglia e una vita opprimente in 

Inghilterra, è convinta di iniziare una nuova esistenza piena di promesse e avventu-

re nel lontano Kentucky. Presto però le sue rosee aspettative e i suoi sogni di ragaz-

za si scontrano con una realtà molto diversa. Costretta a vivere sotto lo stesso tetto 

con un suocero invadente, il dispotico proprietario della miniera di carbone locale, 

Alice non riesce a instaurare un vero rapporto con il marito e le sue giornate diven-

tano sempre più tristi e vuote. Così, quando scopre che in città si sta costituendo un piccolo gruppo di 

donne volontarie il cui compito è diffondere la lettura tra le persone disagiate che abitano nelle valli più 

lontane, lei decide con entusiasmo di farne parte.  

Ispirato a una storia vera, Ti regalo le stelle è una dichiarazione d'amore per la lettura e i libri.  

Jo Nesbø 

Gelosia 
Einaudi 

Ossessione, desiderio, smania di vendetta. Jo Nesbø racconta il preciso istante in 

cui la passione prende il sopravvento. Due fratelli gemelli coinvolti in un triangolo 

amoroso e un detective, specializzato in casi criminali che hanno la gelosia come 

movente, chiamato a sbrogliare la questione. Il profondo e improvviso legame tra 

due passeggeri su un volo per Londra che potrebbe essere l'inizio di una relazione o 

di qualcosa di molto piú sinistro. Uno scrittore di successo che si ritrova vittima 

dell'ossessione altrui e riesce a cavarsela grazie al suo talento nel raccontare. Una 

donna che approfitta della pandemia per vendicarsi di un crimine subito e, insieme, della vita. Storie di 

uomini feroci, di amanti privi di scrupoli, di destini implacabili.  

Nell'atmosfera ossessiva e perturbante del maestro del crime scandinavo. 
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Chris Offutt 

Mio padre, il pornografo 
Minimum Fax 

Quando Andrew Offutt muore, suo figlio Chris eredita una scrivania, un fucile e 

otto quintali di narrativa pornografica. Romanzi scritti in pochi giorni e venduti in 

decine di migliaia di copie, approfittando della fame di erotismo che aveva travolto 

un'intera nazione dopo la rivoluzione sessuale degli anni Sessanta e il successo 

cinematografico di «Gola profonda». Una carriera, quella di Andrew, cominciata 

per pagare le cure dentistiche del figlio e poi trasformatasi in un'autentica ossessio-

ne, consumata nel chiuso di uno studio inaccessibile ai suoi cari: eccetto che alla moglie, pronta a dattilo-

scrivere alla velocità della luce le sue spericolate incursioni nella pornografia. Impegnato ad aiutare la ma-

dre nel trasloco dalla casa della sua infanzia, Chris si immerge nei manoscritti, nelle lettere e nei diari del 

padre, e si rende ben presto conto di trovarsi davanti un'opportunità irripetibile per comprendere final-

mente, e fino in fondo, l'uomo difficile, instabile, a volte crudele che ha amato e temuto in eguale misura. 

Chris Offutt 

Il fratello buono 
Minimum Fax 

Virgil Caudill è un uomo tranquillo. Vive nel cuore del Kentucky, e non ha mai 

lasciato i boschi e le montagne dove è cresciuto e la comunità nella quale si rico-

nosce. Le sue giornate scorrono tutte uguali, tra il lavoro e le chiacchiere da bar, 

ma Virgil ha un punto debole: il fratello Boyd, la testa calda della famiglia, che ha 

un autentico talento nell'inimicarsi il prossimo e andare a caccia di guai. Quando 

Boyd viene ammazzato, Virgil si trova davanti a una decisione impossibile. Tutti 

sanno chi è il colpevole, e tutti, dai familiari alla gente del posto allo sceriffo di 

contea, sono certi di quello che accadrà. Negli Appalachi, il sangue si lava con il sangue, e per Virgil esi-

stono solo due alternative: la vendetta o la fuga. Qualunque decisione prenderà, nulla per lui sarà più co-

me prima.  

Ricardo Piglia 

Soldi bruciati 
Sur 

Soldi bruciati racconta la vera storia di una rapina avvenuta a Buenos Aires nel 1965: 

in combutta con alcuni politici e poliziotti, una banda di malviventi assalta un fur-

gone portavalori. Qualcosa va storto e il piano finisce in un bagno di sangue.  

A quel punto i ladri fuggono in Uruguay con l’intero bottino, scatenando una caccia 

all’uomo che si concluderà con un vero e proprio assedio in un appartamento di 

Montevideo.  

A oltre trent’anni di distanza, Ricardo Piglia ricostruisce l’accaduto nei minimi dettagli – grazie a intervi-

ste, testimonianze, documenti giudiziari, registrazioni segrete –, con la maestria di chi da sempre gioca 

con ogni materiale a disposizione per trasformarlo in letteratura.    
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Ricardo Piglia 

Falso nome 
Sur 

Un viaggio notturno per raggiungere un padre in fin di vita; un vecchio pugile che 

si aggrappa a un ritaglio di giornale per rievocare gli antichi splendori; un uomo che 

tace invece di pronunciare le poche parole che potrebbero salvare la vita di un bam-

bino; un amore che oscilla tra violenza e malinconia; carte perdute o forse rubate. 

Sono solo alcune delle indelebili scene di Falso nome, la raccolta di racconti in cui 

Piglia dà vita per la prima volta a una mescolanza di generi unica – dal poliziesco 

all'autobiografia allo scritto testimoniale – appropriandosi di suggestioni e influenze letterarie: dall'imperi-

tura presenza di Borges, che troviamo fra le righe, alla prosa spigolosa ed espressionista di Roberto Arlt. 

Bernhard Schlink 

I colori dell’addio 
Neri Pozza 

Succede tante volte che la cosa giusta diventi sbagliata. Perché allo stesso modo una 

cosa sbagliata non può diventare giusta? Tra colpa e vergogna, rabbia e disillusione, 

speranza e pentimento prendono vita, in queste pagine, personaggi molto lontani 

l’uno dall’altro, ma accomunati tutti dal desiderio di sfuggire ai propri errori e impri-

mere una direzione diversa alla propria esistenza. C’è un uomo che fatica a prendere 

commiato da un amico prematuramente scomparso, con cui ha condiviso le ombre 

di una carriera nella passata DDR. Ora che la figlia del collega vuole consultare il suo 

fascicolo all’Ufficio federale per i dossier della Stasi, sa che è giunto il momento di fare i conti con la par-

te piú oscura di sé... 

Nicholas Sparks 

Quando si avvera un desiderio 
Sperling & Kupfer 

Maggie ha sempre nascosto la sua storia. Chi la conosce ora non sa nulla del suo 

più grande amore. Lei aveva sedici anni, era lontana dalla sua famiglia ed era in atte-

sa di un bambino che avrebbe dato in adozione: fu allora che incontrò Bryce. Lui 

era poco più grande di lei, non la giudicava per quel pancione che cercava di na-

scondere, e le insegnò tutto su quella che sarebbe diventata anche la passione di 

Maggie: la fotografia. Il loro primo bacio fu perfetto. Il loro amore fu unico, di 

quelli che capitano soltanto una volta nella vita. Adesso, a vent'anni di distanza, Maggie è un'affermata 

fotografa di viaggi. Ha immortalato gli angoli più diversi e singolari del mondo e ha aperto una galleria a 

New York, dove sono esposti i suoi scatti più belli - che Bryce, però, non ha mai visto. Ci sono ancora 

centinaia di luoghi che Maggie vorrebbe visitare, e che ha annotato in un diario chiuso in un cassetto, ma 

la vita l'ha costretta a una dolorosa battuta d'arresto. In quello strano e solitario Natale, ha accanto solo il 

giovane assistente della galleria, al quale riesce incredibilmente a confidare la verità che da tempo ha chiu-

so in fondo al cuore. E quando lui le chiede quale regalo desidererebbe sopra ogni cosa, Maggie, che cre-

deva di conoscere la risposta, si scopre a rimettere in discussione tutto ciò che aveva sempre creduto più 

importante.  
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Edward St. Aubyn 

Lieto fine 
Neri Pozza 

I lineamenti del viso rigidi e ritoccati, le dita ossute che stringono una rosa bianca 

artificiale sopra un cuore che non batte più: così Eleanor Melrose appare per l'ultima 

volta a suo figlio Patrick. Un figlio al funerale della madre diventa, è noto, una figura 

dominante. Dopo il doveroso omaggio alla bara, la processione di parenti e amici 

termina puntualmente al suo cospetto. Hanno tutti ben visibile sul volto l'impatto 

psicologico della ricchezza ereditaria; il desiderio furioso di sbarazzarsene e quello 

altrettanto furioso di tenersela stretta; l'intimo senso di superiorità e una segreta vergogna.  

Patrick Melrose ha cercato una via di scampo nei suoi anni furiosi. Dopo la morte del padre, tuttavia, la 

fine della madre lo chiama ora a sciogliere l'ultimo, definitivo legame con il passato… 

Graham Swift 

Grandi illusioni 
Neri Pozza 

È l’estate del 1959 a Brighton, la sfavillante città della luce nel sud-est della costa in-

glese. Sul molo, sera dopo sera, Jack Robinson, che a ventotto anni è già una vecchia 

volpe da palcoscenico, introduce il numero più atteso della serata, quello in cui si esi-

biscono il mago Ronnie Deane, noto come il Grande Pablo, e la sua assistente Evie 

White. Tra illusioni e trucchi magici, qualche battuta, qualche canzoncina, un po’ di 

danza, un po’ di tip tap, ogni sera i tre ragazzi concludono lo spettacolo tra gli ap-

plausi scroscianti del pubblico. Inseparabili sul palco, Jack, Ronnie ed Evie formano 

un trio sbilenco anche nella vita. Jack e Ronnie si conoscono da qualche anno, da quando facevano il 

servizio militare. Ronnie e Evie, invece, devono a Jack il fatto di trovarsi lì: anzi, probabilmente è proprio 

grazie a lui che si sono fidanzati. Lo scintillante anello che Evie porta al dito è la prova che lei e Ronnie si 

sposeranno a settembre, quando lo spettacolo che li ha consacrati al successo chiuderà i battenti. 

Roland Topor 

L’inquilino del terzo piano 
Bompiani 

Subentrato nell’appartamento di un’inquilina apparentemente suicida, Trelkovsky, 

scapolo tranquillo e ingenuamente anticonformista, si trova piano piano coinvolto 

in una misteriosa macchinazione ordita dai vicini. Reo inconsapevole e prigioniero 

di un’inesorabile metamorfosi, fuori e dentro casa, in una Parigi di comignoli e sca-

le di legno, verrà perseguitato con accanimento in un crescendo di trappole e stre-

gonerie. Una storia che ipnotizza il lettore riga per riga, creando un’insopportabile 

tensione psicologica generata dal quotidiano orrore della vita in un condominio.  



Pagina 19 

Stuart Turton 

Il diavolo e l’acqua scura 
Neri Pozza 

Batavia, Indie orientali olandesi, 1634. La Saardam, col suo carico di pepe, spezie, 

sete e trecento anime tra passeggeri e membri dell’equipaggio, è pronta a salpare alla 

volta di Amsterdam. Una traversata non priva di insidie, tra malattie, tempeste e 

pirati in agguato in oceani ancora largamente inesplorati. Le vele ripiegate, il galeo-

ne accoglie nel suo ventre il corteo dei passeggeri aperto da Jan Haan, il governato-

re generale di Batavia. In sella a uno stallone bianco, seguito da un’accozzaglia di 

cortigiani e adulatori e da quattro moschettieri che reggono una pesante cassa dal contenuto misterioso, 

Haan procede impettito. Ad Amsterdam riceverà l’ambito premio per i suoi servigi: sarà uno degli enig-

matici Diciassette del consiglio direttivo della Compagnia… 

Clara Usón 

La figlia 
Sellerio 

Ana è una ragazza estroversa, allegra, brillante. È la migliore alunna del corso di 

medicina a Belgrado, è amata dagli amici, è l'orgoglio di suo padre, il generale Ratko 

Mladic, che lei ricambia con una devozione assoluta. Un viaggio a Mosca è l'occa-

sione per passare alcuni giorni in giro per una grande città con il solo pensiero di 

divertirsi. Invece al ritorno Ana è cambiata. È triste e taciturna. Una notte afferra 

una pistola, quella a cui il padre tiene di più, e prende una decisione definitiva.  

Ha solo ventitre anni… 

Clara Usón 

Valori 
Sellerio 

"Una volta gli eroi erano persone che dimostravano il loro valore, o la loro dignità. 

Oggi gli eroi sono i calciatori, non altro che mercenari, oppure gli imprenditori co-

me Steve Jobs. Adesso che il lavoro è scarso ammiriamo i ricchi, i milionari. Siamo 

diventati schiavi consapevoli, rassegnati e vili". In queste parole di Clara Usón è la 

traccia di un romanzo di sorprendenti corrispondenze e simmetrie, in cui il destino 

dei personaggi diventa materia di riflessione e di passione civile. Nei nostri giorni 

una direttrice di banca vende ai suoi clienti azioni privilegiate ma di nessuna consistenza economica. Nel 

1930 un giovane militare, fedele agli ideali repubblicani, insorge con una rivolta armata contro l'oppres-

sione della monarchia. Durante la seconda guerra mondiale un prete rivela il suo fanatismo nel campo di 

concentramento di Jasenovac, in Croazia. Un legame profondo, un comune dilemma morale, accomuna 

queste vicende distanti solo in apparenza. Nel mettere alla prova il proprio sistema di valori, che sia l'ide-

alismo politico, la fede religiosa o il culto della ricchezza, i tre personaggi cercano di assicurarsi un futuro, 

di realizzare la propria vita. Nella loro sorte si incarnano la venerazione del denaro, il prezzo della libertà, 

la violenza della religione che diventa dogma, e la divergenza delle loro scelte li mette di fronte alla felici-

tà o a un baratro di disperazione, a un segno esemplare di libertà e coraggio o allo stigma della più infame 

colpevolezza.  
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Banana Yoshimoto 

Su un letto di fiori 
Feltrinelli 

Miki è stata trovata da neonata su un soffice letto di alghe in riva al mare, e da quel 

momento la sua vita è stata all’insegna dell’amore. Soprattutto quello degli ¯Ohira, 

la famiglia che l’ha adottata, composta da personaggi più o meno bizzarri che gesti-

scono un bed & breakfast in una cittadina a strapiombo sull’oceano. Miki è una 

ragazza così felice da sembrare quasi sciocca, ma non le importa perché ha tutto ciò 

che si possa desiderare. La sua quiete è però turbata da alcuni episodi inquietanti 

che non sa spiegare: una strana signora che si aggira intorno alla loro casa, sassi misteriosi comparsi nel 

vialetto, mucchietti di ossa spuntati nel giardino del palazzo accanto. Insieme alla sua famiglia e all’amico 

Nomura, Miki imparerà che la vita è più grande di quanto pensasse, che il mondo è ricco di misteri e me-

raviglie, e scoprirà che l’amore, come l’odio, può essere il motore di storie inattese.  

Davide Morosinotto 

Il fiore perduto dello sciamano di K 
Mondadori 

Perù, 1986. Quando Laila viene ricoverata nella clinica neurologica di Lima non 

passa inosservata: la figlia di un diplomatico finlandese e i suoi capelli biondissimi 

incuriosiscono i giovani pazienti del reparto Pediatria. Specialmente El Rato, il ra-

gazzino con la lingua più lunga che Laila abbia mai conosciuto. I due si imbattono 

per caso in uno strano diario, scritto nel 1941 da un certo dottor Clarke, e restano 

affascinati dal disegno di un raro fiore usato dagli sciamani della tribù di K., che 

secondo le annotazioni di Clarke ha un grande potere curativo. Proprio in quel mo-

mento per Laila arriva la diagnosi: i medici sono finalmente riusciti a dare un nome alla sua malattia, un 

nome che non lascia speranze. O forse no. C'è ancora una cosa che i due amici possono fare, insieme: 

ritrovare il Fiore Perduto che, forse, può guarire Laila. E cambiare il destino di entrambi. Inizia così un 

viaggio lungo e inaspettato che li porterà dalle Ande alla foresta amazzonica, sfidando terroristi, traffican-

ti di droga e una natura maestosa e terribile.  

Daniel Pennac 

L’occhio del lupo 
Salani 

Un lupo che ha vissuto una vita da lupo, braccato, fuggitivo nella gelida Alaska. Un 

ragazzo che viene dall'Africa Gialla, ha conosciuto l’Africa Grigia e l’Africa Verde, 

diventato un famoso narratore di storie. I due si ritrovano davanti alla gabbia di 

uno zoo, si fissano in silenzio. Il lupo, chiuso nella sua disperazione, guarda il 

mondo con un occhio solo. Allora anche il ragazzo, con estrema delicatezza, tiene 

chiuso uno dei suoi: attraverso queste due solitudini fluiscono le immagini e final-

mente viene raggiunta la rasserenante pace dell'amicizia e della confidenza.  
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Rosa Agosta - Giacomo Mancini - Alessandra Naldi 

Insegnare nella scuola dell’infanzia e primaria 
Un approccio psicodinamico 

Il Mulino 

Il volume, appositamente pensato per chi è in procinto di entrare nel mondo della 

scuola, affronta da un punto di vista psicodinamico le principali aree legate sia al 

ruolo di insegnante sia al suo esplicarsi nell'ambito della classe e in quello istituzio-

nale. In particolare vengono affrontati gli aspetti psicologici implicati nella relazio-

ne educativa, con specifico riferimento a quelli comunicativi e di relazione, che 

possono favorire o disturbare non solo l'acquisizione dei saperi, ma anche la quali-

tà stessa dell'esperienza scolastica da parte di bambine e bambini.  

Maria Cristina Antonucci 

La cultura politica dei movimenti giovanili di destra 
nell’era della globalizzazione 
Franco Angeli 

Le trasformazioni dovute al nuovo ordine globale si riverberano all'interno dello 

scenario politico italiano e si uniscono alle profonde trasformazioni sistemiche 

dovute al cambiamento dei modello partitici, al mutamento della legge elettorale, 

alla semplificazione del sistema di partito e alla personalizzazione della competi-

zione politica. Questo libro intende leggere questi macro-fenomeni della politica, 

interna e internazionale, dal punto di vista della micropolitica, analizzando la co-

struzione delle culture politiche dei movimenti giovanili legati ai partiti politici di destra presenti oggi nel 

sistema politico italiano. Il volume, frutto di una ricerca condotta grazie al Progetto Promozione Ricerca 

Giovani del Cnr, intende studiare le culture politiche dei movimenti giovanili di destra a partire dai sim-

boli, dai valori, dalle opinioni e dagli atteggiamenti ideali, dalle forme della comunicazione politica, per 

porne in luce le peculiarità, analizzarne il rapporto con i partiti e la collocazione all'interno del sistema 

partitico.  

Barbascura X 

Saggio erotico sulla fine del mondo 
Mondadori 

A un certo punto della loro storia gli esseri umani hanno iniziato a percepire di aver 

tragicamente incasinato la situazione climatica del proprio pianeta. «Ma come mai 

nessuno ci ha avvisati prima?» chiesero spaesati in coro, mentre gli scienziati che 

nell'ultimo secolo avevano cercato di dare l'allarme si accingevano a prendere la 

rincorsa per tirare ceffoni sul collo all'urlo di «kivemmurt'». Poi arrivò una ragazzi-

na svedese di 15 anni, tale Greta Thunberg, che organizzò uno sciopero e divenne 

icona mondiale della lotta ai cambiamenti climatici.  

Barbascura X, in questa commedia tragicomica, racconta con sarcasmo e irriverenza il disastro ambienta-

le del nostro tempo attraverso gli occhi di Rino Bretella, l'ultimo malaugurato superstite umano, catapul-

tato casualmente in un futuro molto lontano per un'anomalia spazio-temporale avvenuta nella sua cucina.  
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Wolfgang Behringer 

Storia culturale del clima 
Dall’era glaciale al riscaldamento globale 

Bollati Boringhieri 

Gli uomini sono figli dell'Era glaciale: solo quando il freddo intenso dell'ultima glacia-

zione cominciò a stemperarsi, oltre 10000 anni fa, apparve la coltivazione, e con questa 

l'urbanizzazione e l'inizio della storia. Può apparire paradossale, ma è stato il riscalda-

mento del clima a crearci. Nel corso di tutta la storia umana, d'altra parte, il clima non è 

certo rimasto stabile e i suoi effetti sulle culture sono stati enormi. Non si può prescin-

dere dalle condizioni climatiche nello studio delle civiltà, dei popoli, delle guerre, delle 

migrazioni, delle carestie, delle religioni e persino dell'arte e della letteratura.  

Edoardo Boncinelli - Antonello Calvaruso 

Che cosa abbiamo nella testa? 
Laterza 

Come si forma il pensiero? Che cosa sono esattamente memoria, coscienza e men-

te? Davvero tutto quello che accade dentro di noi non è dovuto ad altro che a un 

fascio di impulsi elettrici? Quanto c’entra l’istinto e quanto la razionalità nelle scel-

te che facciamo? In Che cosa abbiamo nella testa? Edoardo Boncinelli e Antonello 

Calvaruso ci spiegano tutto quello che oggi sappiamo sul cervello e sul suo funzio-

namento.  

Aldo Cazzullo 

Il posto degli uomini 
Dante in Purgatorio dove andremo tutti 

Mondadori 

«I nostri nemici finiranno all'Inferno; le nostre mamme in Paradiso; ma a noi un 

po' di Purgatorio non lo leva nessuno. Per questo il Purgatorio è il posto degli 

uomini, dove andremo tutti. Meglio sapere per tempo quel che ci aspetta. Dante 

stesso pensava di finirvi da morto, nel girone dei superbi...». Aldo Cazzullo pro-

segue il viaggio sulle orme del «poeta che inventò l'Italia». Il romanzo della Divi-

na Commedia, dopo l'Inferno, racconta ora il Purgatorio: il luogo del «quasi», 

dell'attesa della felicità; che è in sé una forma di felicità. Un mondo di nostalgia ma anche di consolazio-

ne, dove il tempo che passa non avvicina alla morte ma alla salvezza. Una terra di frontiera tra l'uomo e 

Dio, con il fascino di una città di confine. La tecnica narrativa è la stessa di "A riveder le stelle". La rico-

struzione del viaggio nell'Aldilà viene arricchita dai riferimenti alla storia, alla letteratura, al presente. Il 

Purgatorio è il luogo degli artisti: il musico Casella, il poeta Guinizzelli, il miniaturista Oderisi che cita 

l'amico di Dante, Giotto. Ci sono i condottieri pentiti nell'ultima ora: Manfredi con il ciglio «diviso» da 

un colpo, Bonconte delle cui spoglie il diavolo ha fatto strazio, Provenzano Salvani che si umiliò a chie-

dere l'elemosina per un amico in piazza del Campo a Siena. E ci sono le donne: gli occhi cuciti dell'invi-

diosa Sapìa, le lacrime disperate della vedova Nella e la splendida apparizione di Pia de' Tolomei, l'unico 

personaggio a preoccuparsi per la fatica di Dante: «Deh, quando tu sarai tornato al mondo/ e riposato 

della lunga via...».  
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Mauro Covacich 

Sulla corsa 
La nave di Teseo 

1976. Mauro ha undici anni e, insieme a un’altra cinquantina di bambini, partecipa a 

una gara di corsa organizzata dall’azienda del padre. È in quest’occasione che speri-

menta per la prima volta le sensazioni che lo faranno innamorare della corsa, spin-

gendolo a gareggiare per tutta la vita. Accanto al racconto sul corpo - l’impatto de-

gli allenamenti, la scoperta dei propri limiti - c’è la riflessione sul gesto: sulla sensa-

zione di straordinaria libertà che si prova correndo sul bordo strada, sulla dimensio-

ne introspettiva della corsa, sulla maratona come disciplina interiore, su cosa succede quando la corsa ti 

punge e diventa la tua malattia.  

Giovanni De Luna 

I film che hanno fatto gli italiani 
UTET 

Nel 1914 esce Cabiria, forse il più grande kolossal della storia del cinema italiano. 

La trama, in teoria, dovrebbe ricostruire l’epico scontro tra Roma e Cartagine, ma 

l’estetica orientaleggiante e liberty dell’epoca, con tanto di Gabriele D’Annunzio 

alla sceneggiatura, racconta facilmente in controluce il presente di quell’Italia desi-

derosa di guadagnare visibilità e credibilità internazionale. Come spiega Giovanni 

De Luna in Cinema Italia, di fronte a Cabiria lo storico finisce per «aggirarsi tra 

quelle immense scenografie, fiutando non l’aria del III secolo a.C. ma quella carica 

di odori e di miasmi pestiferi del primo Novecento, di quella incredibile e paradossale stagione in cui sta-

va finendo l’Ottocento e fragorosamente e maledettamente stava nascendo il terrificante XX secolo». 

Parte da qui il percorso affascinante di uno storico che utilizza i film come documenti del periodo in cui 

venivano realizzati, dei gusti del pubblico e della temperie culturale, avvicinandoci così a un’inedita lettu-

ra del modo in cui il cinema ha contribuito a “fare gli italiani”.  

John Douglas 

Mindhunter 
La storia vera del primo cacciatore di serial killer americano 

TEA 

Per dare la caccia ai serial killer in attività bisogna comprendere come pensano, e 

anticiparne così le mosse. Ma c'è un solo modo per entrare nella mente di un serial 

killer: parlare con i suoi «colleghi» e predecessori. Questa è stata l'intuizione di John 

Douglas, l'uomo che ha inventato il Criminal Profiling dell'FBI e che, per farlo, ha 

dovuto confrontarsi con le più atroci menti criminali del suo tempo. Per anni, John 

Douglas ha interrogato in carcere assassini e stupratori seriali, indagandone le ossessioni e le perversioni, 

fronteggiando in prima persona l'orrore e l'orgoglio di questi mostri, per poter dare la caccia ad altri mo-

stri. Infinite conversazioni con uomini come Charles Manson, il più famigerato serial killer della storia. 

Con John Wayne Gacy, l'uomo che, vestito da clown, uccideva senza pietà. Con James Earl Ray, sicario 

di Martin Luther King...  
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Riccardo Falcinelli 

Figure 
Come funzionano le immagini dal Rinascimento a Instagram 

Einaudi 

Perché alcune immagini diventano famose e altre no, perché ci catturano, stupisco-

no, ipnotizzano: come funzionano? Figure ci accompagna nella bottega di pittori, 

fotografi, registi, da Raffaello a Stanley Kubrick, rivoluzionando il nostro modo di 

guardare. Spesso, davanti a un quadro, tendiamo a domandarci che cosa significhi, o 

quali fossero gli intenti del pittore, o come si collochi nell'epoca in cui è stato realiz-

zato: ma così la storia dell'arte rischia di essere una spiegazione solo di storia, anzi-

ché di arte. Riccardo Falcinelli adotta un paradigma completamente diverso. Invece di cercare il 

"significato" delle immagini, entra nel loro ingranaggio, le tratta non come simboli da decifrare, bensì 

come meccanismi da smontare, ci spiega in che modo sono state progettate e costruite, e perché.  

Figure è un libro per chi vuole capire le immagini, ma anche per chi vuole inventarle.  

Riccardo Falcinelli 

Cromorama 
Come il colore ha cambiato il nostro sguardo 

Einaudi 

Nella società delle immagini il colore informa, come nelle mappe. Seduce, come in 

pubblicità. Narra, come al cinema. Gerarchizza, come nelle previsioni del tempo. 

Organizza, come nell'infografica. Valorizza, come nei cosmetici. Distingue, come 

negli alimenti. Oppone, come nella segnaletica stradale. Si mostra, come nei cam-

pionari. Nasconde, come nelle tute mimetiche. Si ammira, come nelle opere d'arte. 

Infine, nell'esperienza di ciascuno, piace. Tutto questo accade grazie a qualche tecnologia. In primis quel-

la dei mass media, che comunicano e amplificano le abitudini cromatiche. Il pubblico osserva, sceglie, 

impara; finché queste consuetudini non standardizzano la percezione e il colore comincia a parlare da 

solo, al punto da sembrare un fatto naturale. Perché le matite gialle vendono di più delle altre? Perché 

Flaubert veste di blu Emma Bovary? Perché nei dipinti di Mondrian il verde non c'è mai? E perché inve-

ce Hitchcock lo usa in abbondanza? Intrecciando storie su storie, e con l'aiuto di 400 illustrazioni, Falci-

nelli narra come si è formato lo sguardo moderno, attingendo all'intero universo delle immagini: non solo 

la pittura, ma anche la letteratura, il cinema, i fumetti e soprattutto gli oggetti quotidiani, che per la prima 

volta ci fa vedere in maniera nuova e inconsueta.    
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Gian Carlo Ferretti - Giulia Iannuzzi 

Storie di uomini e libri 
L'editoria letteraria italiana attraverso le sue collane 

Minimum Fax 

In questo volume gli studiosi di editoria Gian Carlo Ferretti e Giulia Iannuzzi 

ricostruiscono attraverso 45 profili un esaustivo panorama delle collane che han-

no espresso il meglio dell'offerta letteraria nel nostro paese, dal Novecento a og-

gi. Dalle collane più celebri e ormai storiche - come "Lo specchio" e i "Gialli 

Mondadori", "I coralli" e "I gettoni" di Einaudi, "I Narratori" di Feltrinelli, la 

"Biblioteca Adelphi", la "BUR" di Rizzoli - fino alle tendenze più recenti e inno-

vative dell'editoria, "Storie di uomini e libri" ci accompagna in un percorso affascinante e spesso sorpren-

dente tra le politiche, le pratiche, gli orientamenti delle case editrici che maggiormente hanno contribuito 

a plasmare la nostra identità culturale e il nostro immaginario collettivo.  

Vera Gheno 

Potere alle parole 
Perché usarle meglio 

Einaudi 

Che cosa penseremmo del proprietario di una Maserati che la lasciasse sempre par-

cheggiata in garage pur avendo la patente? E di una persona che, possedendo un e-

norme armadio di vestiti bellissimi, indossasse per pigrizia sempre lo stesso completo?  

Queste situazioni appaiono improbabili; eppure, sono esempi dell’atteggiamento che 

molti hanno nei confronti della propria lingua: hanno accesso a un patrimonio im-

menso, incalcolabile, che per indolenza, o paura, o imperizia, usano in maniera assolu-

tamente parziale. Anche se l’italiano non ha bisogno di venire salvato, né tantomeno preservato, è pur 

vero che dovremmo amarlo di più, perché è uno strumento raffinatissimo, ed è un peccato limitarsi a una 

frequentazione solamente superficiale. Perché conoscerlo meglio può essere, prima di tutto, di grande 

giovamento a noi stessi: più siamo competenti nel padroneggiare le parole, più sarà completa e soddisfa-

cente la nostra partecipazione alla società in cui viviamo.  

Vera Gheno 

La tesi di laurea 
Ricerca, scrittura e revisione per chiudere in bellezza 

Zanichelli 

Se frequenti un corso di laurea triennale in una facoltà umanistica, sai bene che, per 

coronare il tuo percorso, dovrai affrontare un passaggio fondamentale: la tesi di 

laurea. Dopo tanti esami orali, la scelta dell’argomento e del relatore, la bibliografia 

e le pagine bianche da riempire potrebbero apparirti come un ostacolo (quasi) in-

sormontabile. Ma niente paura: scrivere la tesi di laurea senza soffrire troppo è pos-

sibile, basta sapere come fare. Tutto parte da una buona pianificazione, e in questo libro troverai consigli 

per organizzare il flusso di lavoro (dall’idea iniziale alla consegna), indicazioni per scrivere e presentare al 

meglio il tuo elaborato, regole di netiquette da seguire con il relatore e suggerimenti di comportamento 

per la discussione (compresa la gestione dei parenti e degli amici).  
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Vera Gheno 

Prima l’italiano 
Come scrivere bene, parlare meglio e non fare brutte figure 

Newton Compton 

Il modo in cui parliamo e scriviamo ci qualifica costantemente agli occhi degli altri: 

per molti versi noi siamo la lingua che usiamo e, in base a questa, verremo costante-

mente sottoposti al giudizio altrui. In mille occasioni, un errore di sintassi o di orto-

grafia, la scelta di un tempo verbale sbagliato o perfino l’inutile irrigidimento su una 

regola, che magari ci ricordiamo in maniera imprecisa dai tempi della scuola, po-

tranno contribuire non solo a farci fare brutta figura, ma portare in alcuni casi an-

che a ripercussioni gravi sia a livello personale sia a quello professionale. In questo libro viene presentata, 

documentata con numerosi esempi tratti dall’uso e spiegata una rassegna degli errori che, ancora oggi, 

provocano uno stigma sociale, ossia sono percepiti come indicatori di scarsa cultura; a questi è stata ag-

giunta una breve rassegna di presunti errori che invece meritano di essere sottoposti a un esame più ap-

profondito: scopriremo che forse sono meno sbagliati di quanto immaginassimo.  

Eric Gobetti 

E allora le foibe? 
Laterza 

«Decine di migliaia», poi «centinaia di migliaia», fino a «oltre un milione»: a leggere 

gli articoli dei giornali e a sentire le dichiarazioni dei politici sul numero delle vitti-

me delle foibe, è difficile comprendere le reali dimensioni del fenomeno. Anzi, 

negli anni, tutta la vicenda dell’esodo italiano dall’Istria e dalla Dalmazia è diventata 

oggetto di polemiche sempre più forti e violente. Questo libro è rivolto a chi non 

sa niente della storia delle foibe e dell’esodo o a chi pensa di sapere già tutto, pur 

non avendo mai avuto l’opportunità di studiare realmente questo tema. Questo “Fact Checking” non 

propone un’altra verità storica precostituita, non vuole negare o sminuire una tragedia. Vuole riportare la 

vicenda storica al suo dato di realtà, prova a fissare la dinamica degli eventi e le sue conseguenze.  

Yuval Noah Harari 

Homo Deus 
Breve storia del futuro 

Bompiani 

Nella seconda metà del XX secolo l'umanità è riuscita in un'impresa che per mi-

gliaia di anni è parsa impossibile: tenere sotto controllo carestie, pestilenze e guerre. 

Oggi è più probabile che l'uomo medio muoia per un'abbuffata da McDonald's 

piuttosto che per la siccità, il virus Ebola o un attacco di al-Qaida. Nel XXI secolo, 

in un mondo ormai libero dalle epidemie, economicamente prospero e in pace, 

coltiviamo con strumenti sempre più potenti l'ambizione antica di elevarci al rango 

di divinità, di trasformare “Homo sapiens” in “Homo Deus”. E allora cosa accadrà quando robotica, 

intelligenza artificiale e ingegneria genetica saranno messe al servizio della ricerca dell'immortalità e della 

felicità eterna?  



Pagina 27 

Daniel Kahneman - Olivier Sibony - Cass R. Sunstein 

Rumore 
Un difetto del ragionamento umano 

UTET 

Due medici che danno due diagnosi diverse allo stesso paziente sulla base degli 

stessi esami. O due giudici che assegnano pene diverse a colpevoli dello stesso rea-

to. O, addirittura, lo stesso manager che prende una decisione diversa a seconda 

del momento della giornata. Non dovrebbe accadere, invece l'esperienza insegna 

che sono decine gli ambiti in cui le decisioni dovrebbero essere dettate da criteri 

oggettivi, ma in cui alla fine la realtà è ben diversa dalla teoria. E la colpa è del ru-

more.  

Charles Kenny 

La danza della peste 
Storia dell'umanità attraverso le malattie infettive 

Bollati Boringhieri 

Se osserviamo lo sviluppo dell'umanità nello scorrere dei millenni, ci rendiamo con-

to che la vitalità degli imperi, di qualsiasi età e latitudine, è sempre stata influenzata 

da una costante ineludibile: le malattie infettive. Colpendo a ondate reiterate, questa 

«danza della peste» ha imposto il ritmo della crescita e del declino di ogni civiltà 

umana, nessuna esclusa. Charles Kenny analizza la grande Storia della nostra specie 

tramite la lente, spesso trascurata, delle infezioni. Un'esplorazione che va dai vecchi 

imperi dissolti a causa di nemici invisibili fino all'emergere del concetto di igiene e sanità pubblica, dalle 

rotte degli schiavi ai genocidi causati dal vaiolo, dalle quarantene nella storia delle migrazioni fino all'HIV 

e all'Ebola, dagli albori delle campagne vaccinali ai movimenti no-vax.   

Donna Krizek 

I segreti delle tecniche di disegno 
200 consigli, tecniche e trucchi del mestiere 

Il Castello 

Possedere questo libro è come avere a disposizione un insegnante di disegno, 

24 ore al giorno, a cui chiedere tutto quello che vi occorre conoscere per schiz-

zare e disegnare. Esplorate la versatilità del disegno come base per altri media 

artistici o come forma d'arte a se stante. Oltre 200 consigli e tecniche spiegate 

passo passo, organizzati nella sequenza con cui li utilizzerete, corredati da velo-

ci suggerimenti sulle correzioni dei problemi più comuni. Questo manuale affronta tutti gli strumenti da 

disegno, le diverse superfici, i lavori al tratto e quelli più fotorealistici, senza dimenticare l'importanza 

della composizione, sia che stiate lavorando su soggetti dal vivo o partendo dai ricordi presenti nella vo-

stra memoria.  
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Carlo Lucarelli - Massimo Picozzi 

Nero come il sangue 
Storia dell'omicidio dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri 

Solferino 

I casi più celebri, come il delitto Gucci o il tragico rapimento di Baby Lindbergh. 

Gli assassini più efferati, da Jack lo Squartatore a O.J. Simpson, da Henri Désiré 

Landru a Burke e Hare, da Leopold e Loeb ai mostri del Circeo. Ma anche figure 

meno ricordate e altrettanto inquietanti come il primo serial killer italiano, il milane-

se Antonio Boggia, e l’inglese Christiana Edmunds, la donna che uccideva con i 

cioccolatini. E omicidi che raccontano un’epoca, come quello della prostituta Helen 

Jewett nella New York di inizio Novecento. Ogni caso è in qualche modo lo specchio di mutamenti so-

ciali, economici, politici, e insieme una coinvolgente vicenda umana densa di domande: cosa spinge una 

persona a uccidere? Cosa determina il destino delle vittime? E ognuna di queste vicende ci parla di senti-

menti comuni a tutti: gelosie, rancori e passioni che senza mai giungere alla violenza abbiamo provato, da 

cui siamo stati sfiorati come da un’ombra nera. In questo primo volume della nuova serie di Carlo Luca-

relli e Massimo Picozzi, che costruisce una grande storia dell’omicidio dall’antichità ai giorni nostri, si 

parte dai secoli a noi più vicini e tuttavia ancora ricchi di risvolti da riscoprire.  

Stefano Mancuso 

La nazione delle piante 
Laterza 

«In nome della mia ormai pluridecennale consuetudine con le piante, ho immagina-

to che queste care compagne di viaggio, come genitori premurosi, dopo averci reso 

possibile vivere, vengano a soccorrerci osservando la nostra incapacità a garantirci 

la sopravvivenza. Come? Suggerendoci una vera e propria costituzione su cui co-

struire il nostro futuro di esseri rispettosi della Terra e degli altri esseri viventi. So-

no otto gli articoli della costituzione della Nazione delle Piante, come otto sono i 

fondamentali pilastri su cui si regge la vita delle piante, e dunque la vita degli esseri viventi tutti.»  

Stefano Mancuso 

La pianta del mondo 
Laterza 

Un giorno al compositore inglese Sir Edward Elgar venne chiesto da dove prove-

nisse la sua musica. La risposta fu: «La mia idea è che ci sia musica nell’aria, musi-

ca dappertutto intorno a noi, il mondo ne è pieno e ne puoi prendere ogni volta 

tutta quella di cui hai bisogno». Lo stesso accade per le piante che, come la musica 

per Elgar, sono letteralmente dappertutto e per scriverne non si deve far altro che 

ascoltare le loro storie e raccontarle. Tutte quelle di cui abbiamo bisogno. È così 

che è nato questo libro, scrivendo storie di piante che intrecciandosi agli avveni-

menti umani si legano le une alle altre nella narrazione della vita sulla Terra. Perché le piante costituisco-

no la nervatura, la mappa (o pianta) sulla base della quale è costruito l’intero mondo in cui viviamo. Non 

vederla, o ancora peggio ignorarla, credendo di essere al di sopra della natura, è uno dei pericoli più gravi 

per la sopravvivenza della nostra specie.  
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Tim Marshall 

Le 10 mappe che spiegano il mondo 
Garzanti 

Per comprendere quel che accade nel mondo abbiamo sempre studiato la politica, 

l'economia, i trattati internazionali. Ma senza geografia, suggerisce Tim Marshall, 

non avremo mai il quadro complessivo degli eventi: ogni volta che i leader del 

mondo prendono decisioni operative, infatti, devono fare i conti con la presenza di 

mari e fiumi, di catene montuose e deserti. Perché il potere della Cina continua ad 

aumentare? Perché l'Europa non sarà mai veramente unita? Perché Putin sembra 

ossessionato dalla Crimea? Perché gli Stati Uniti erano destinati a diventare una superpotenza mondiale?  

Raffaele Mantegazza 

Sopravvivere alla DAD 
Castelvecchi 

Sembrano tutti d’accordo: la scuola si fa a scuola. Proprio partendo da questo 

assunto, però, possiamo cercare di rendere la Dad, così come le forme di didatti-

ca mista, un’occasione per far diventare gli studenti i protagonisti della vita scola-

stica, e cambiare la scuola anche oltre l’emergenza. Raffaele Mantegazza segue lo 

svolgimento di una giornata di didattica a distanza, dal primo saluto fino al termi-

ne delle lezioni, passando per le spiegazioni, l’intervallo, i lavori di gruppo, le ve-

rifiche, la socializzazione, i momenti in cui ci si prende cura gli uni degli altri. 

Paolo Mieli 

La terapia dell’oblio 
Rizzoli 

Balzac scriveva che "i ricordi rendono la vita più bella, dimenticare la rende più sop-

portabile"; Borges nel racconto La biblioteca di Babele lascia che i suoi personaggi 

individuino nell'oblio "una forma di memoria"; già Dante alla fine del Purgatorio 

vuole che il fiume Lete permetta alle anime dirette al Paradiso di lavarsi dei propri 

peccati, rimuovendo così la memoria delle cose cattive del passato. La letteratura ha 

sfiorato o trattato con cura il tema dell'oblio, e oggi è necessaria una somministrazio-

ne sapiente di dimenticanza anche in ambito storico e politico.  

Per mettere in luce i danni da "eccesso di memoria", Paolo Mieli, con la chiarezza del grande divulgatore 

e l'accuratezza dello storico, prende in esame decine di eventi ed episodi del nostro passato, dalla storia 

antica al Medioevo fino ai nostri giorni: dal ruolo - mal compreso e peggio ricordato - di Caracalla impe-

ratore di Roma a Carlo Magno, da Bisanzio "oscurata" da Costantinopoli alla Napoli rivoluzionaria di 

fine Settecento. Tra amnesie sospette e memorie riluttanti, queste pagine restituiscono peso anche a temi 

a noi più cari e vicini, quasi quotidiani, come le origini della mafia, l'eredità del fascismo italiano e del 

nazismo tedesco, indagando il non detto che segna il racconto della Resistenza e spingendosi a commen-

tare il discorso pubblico del nostro presente, tra virus, pandemie, ipotesi cospirazioniste.   
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Isabella Milani 

L’arte di insegnare 
Consigli pratici per gli insegnanti di oggi 

Vallardi 

Come affrontare la classe: gli alunni vi vedono come vi vedete voi? Come interpre-

tare il linguaggio del corpo nel rapporto insegnante-alunno? Quali sono le strategie 

per acquisire autorevolezza? Come motivare gli alunni e catturarne l'attenzione? E 

come recuperare i ragazzi e le classi "difficili"? In più, in questa seconda edizione, il 

nuovo capitolo "Si può insegnare a vivere?" dedicato a dieci "parole" su cui riflette-

re in classe con i ragazzi. "Un testo che affronta problemi pratici con semplicità e 

profondità allo stesso tempo."  

Alberto Pellai - Barbara Tamborini 

L’età dello tsunami 
Come sopravvivere a un figlio pre-adolescente 

De Agostini 

Tutto è iniziato con l’ingresso alle scuole medie. Fino a ieri vostro figlio era un 

bambino angelico, e ora di colpo è pronto a darvi battaglia su tutto, pensa solo a 

divertirsi e vive di emozioni intense e improvvise, come sulle montagne russe. Lo 

tsunami che vi sta travolgendo si chiama preadolescenza, e sappiate fin da subito 

che non c’è cura; ma un segreto per sopravvivere, sì: capire cosa sta succedendo in 

un cervello in piena evoluzione, che funziona in modo diverso rispetto a quello di un adulto. Barbara 

Tamborini e Alberto Pellai ne sanno qualcosa: esperti di psicologia dell’età evolutiva e genitori di due figli 

preadolescenti (e di altri due che stanno per diventarlo), sapranno introdurvi alle meraviglie di quest’età e 

darvi i consigli giusti per ritrovare un canale di comunicazione che vi sembra impossibile.  

Pif  - Marco Lillo 

Io posso 
Due donne sole contro la mafia  

Feltrinelli 

«Immaginate di tornare un giorno a casa vostra e di trovare un costruttore legato 

alla mafia lì davanti. Immaginate che vi dica che quella non è casa vostra, ma sua. E 

che, qualche anno dopo, ve la danneggi gravemente per costruirci accanto un palaz-

zo più grande. E immaginate di dover aspettare trent'anni prima che un tribunale 

italiano vi dia ragione. Immaginate che, dopo tutto questo tempo, vi riconoscano 

un compenso per i danni, che però nessuno vi pagherà mai dato che il costruttore 

nel frattempo è stato condannato perché legato alla mafia e lo Stato gli ha sequestrato tutto.  

'Io posso' è una sorta di mantra a Palermo. Non importa cosa dice la regola, perché tanto 'Io posso'. Le 

regole valgono solo per gli stupidi. 'Io posso' sottintende sempre: 'E tu no'. Ecco, a noi piace molto que-

sta frase. La gridiamo a gran voce ma con un senso opposto. "Io posso e tu no perché io sono lo Stato e 

tu no"». 
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Federico Rampini 

Oriente Occidente 
Massa e individuo 

Einaudi 

Da una parte il collettivismo, la spiritualità, il potere silenzioso di una civiltà anti-

chissima. Dall'altra l'individualismo, il materialismo, la democrazia con tutto il suo 

rumore. Un nomade globale, che vive tra Asia e America, sonda le radici culturali 

del binomio Oriente-Occidente. Accompagnandoci in un viaggio nella storia indi-

spensabile per capire l'oggi con tutte le sue contraddizioni. E anche per interpretare 

le diverse risposte di fronte all'emergenza coronavirus. 

«Oriente, Occidente. Quale vi fa sognare? Quale vi ispira inquietudine?» 

È dai tempi di Alessandro Magno che l'incontro-scontro fra Est e Ovest ispira la nostra visione del mon-

do. «Noi» siamo concentrati sui valori e sui diritti del singolo, «loro» abitano un universo comunitario. Il 

dispotismo orientale, teorizzato da Marx e da altri pensatori dell'Ottocento, lo ritroviamo al multiplo nel-

le sue reincarnazioni contemporanee, da Erdogan a Xi Jinping. C'è poi il «loro» spiritualismo contro il 

«nostro» materialismo: un mito che si complica sempre piú nella modernità. Siamo passati attraverso le 

fasi dell'emulazione, talvolta dell'omologazione, del rifiuto, della rincorsa e del sorpasso, della riscoperta 

delle radici. È probabile che un punto di equilibrio non lo troveremo mai. Ora che la pandemia ci ha ab-

battuti entrambi, resta da scoprire chi si risolleverà per primo, quale modello risulterà vincitore. 

Carlo Rovelli 

Helgoland 
Adelphi 

A Helgoland, spoglia isola nel Mare del Nord, luogo adatto alle idee estreme, nel giu-

gno 1925 il ventitreenne Werner Heisenberg ha avviato quella che, secondo non po-

chi, è stata la più radicale rivoluzione scientifica di ogni tempo: la fisica quantistica.  

A distanza di quasi un secolo da quei giorni, la teoria dei quanti si è rivelata sempre 

più gremita di idee sconcertanti e inquietanti (fantasmatiche onde di probabilità, og-

getti lontani che sembrano magicamente connessi fra loro, ecc.), ma al tempo stesso 

capace di innumerevoli conferme sperimentali, che hanno portato a ogni sorta di applicazioni tecnologi-

che. Si può dire che oggi la nostra comprensione del mondo si regga su tale teoria, tuttora profondamen-

te misteriosa... 

Laura Scarpa 

Soldatini di carta 
Feltrinelli 

Un nuovo volume in grande formato, che ripropone alcune tra le pagine più inte-

ressanti del «Corriere dei Piccoli»: i soldatini di carta, figurine disegnate dai Gran-

di del fumetto: Hugo Pratt, Sergio Toppi, Dino Battaglia, ma anche Guido Cre-

pax, Giorgio Trevisan, Leo Cimpellin, Iris De Paoli, Giancarlo Francesconi...  
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Antonio Scurati 

La fuga di Enea 
Salvare la città in fiamme 

Solferino 

«È questo il modo in cui finisce il mondo. Non con uno schianto ma con un lamen-

to». Quello che Antonio Scurati compie in queste pagine è un grande viaggio 

d’autore nella crisi italiana che la pandemia ha trasformato in dramma. Un percorso 

attraverso i commenti scritti in questi ultimi anni che svela il rischio del populismo e 

di un ritorno al fascismo, la condanna dei pochi nuovi figli e l’assenza di un deciso 

investimento nell’istruzione e nel futuro dei giovani. Un futuro che ricade sulle spal-

le di una generazione di adulti, quella cui appartiene l’autore, che sembra quasi vittima di se stessa: inca-

pace di reagire e di difendere i padri, pronta a vivere solo nel presente, schiacciata dalla paura e con un 

vicino che viene da un altro mondo ancora troppo lontano. C’è, però, una luce di fiducia e speranza che 

illumina il racconto di questo nostro presente, l’indicazione di un cammino per risorgere che parte dal 

mito: la fuga di Enea in cui c’è la nostra salvezza… 

Luca Serianni 

Parola di Dante 
Il Mulino 

Da qualche anno, nei dibattiti televisivi o in presenza, si sente l'oratore di turno che 

non si risolve a terminare il suo intervento e dice «Un'ultima cosa e poi mi taccio». Si 

tratta di una lepida formula anticheggiante restata inconsapevolmente nell'orecchio 

dal canto di Farinata, uno dei più famosi: «qui dentro è 'l secondo Federico / e 'l 

Cardinale; e degli altri mi taccio». La memorabilità di questa clausola ha probabil-

mente generato questo uso imperversante, senza nessuna consapevolezza da parte di 

chi usa questa formula. La Commedia di Dante non è soltanto un esempio insuperato di creazione poetica, 

ma anche un serbatoio linguistico che nel tempo ha riccamente alimentato il vocabolario dell'italiano. 

L'eredità dantesca è fatta di parole ed espressioni dalla storia diversa. Alcune resistono nella nostra lingua 

fino a oggi, a volte cambiando in tutto o in parte il significato. Altre è stato Dante stesso a coniarle, o a 

usarle per primo in italiano... 

AA.VV 

Sociologia dei New Media 
Utet 

I new media stanno determinando grandi cambiamenti nella nostra quotidianità e 

nel modo in cui possiamo metterci in contatto gli uni con gli altri. Questa novità 

non si traduce in una sostituzione ma piuttosto in un affiancamento e a volte in una 

convergenza con i media tradizionali: per capirne davvero la natura è bene non per-

dere di vista la tradizione già esistente. Questo libro adotta una prospettiva che met-

te in relazione la novità dei new media con i rapporti di debito e credito che essi 

continuano a intrattenere con la cultura di massa e con i media tradizionali.   
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Nassim Nicholas Taleb 

Antifragile 
Prosperare nel disordine 

Il Saggiatore 

Questo libro offre una nuova visione del mondo. La prospettiva che cambierà le 

nostre idee sulla società e ispirerà le nostre scelte quotidiane. Ci aiuterà a com-

prendere come il nostro corpo si protegge dalle malattie e le specie viventi si 

evolvono, come la libertà d'impresa crea prosperità e il genio si trasforma in 

innovazione. La chiave di tutto è l'antifragilità. Sappiamo che la nostra incapacità 

di comprendere a fondo i fenomeni umani e naturali ci espone al rischio degli 

eventi inaspettati. Ma l'incertezza non è solo una fonte di pericoli da cui difendersi: possiamo trarre van-

taggio dalla volatilità e dal disordine, persino dagli errori, ed essere quindi antifragili. Medicina, alimenta-

zione, architettura, tecnologia, informazione, politica, economia, gestione dei risparmi: sono solo alcuni 

dei campi di applicazione pratica in cui Nassim Nicholas Taleb ci accompagna, con l'ironia e la verve 

polemica che lo hanno reso celebre.  

Tiziano Terzani 

Buonanotte, signor Lenin 
Longanesi 

Nell'agosto 1991 Terzani si trova lungo il corso del fiume Amur, in Siberia, quan-

do apprende la notizia del golpe anti-Gorbacev, che ha appena avuto luogo a Mo-

sca. Decide di intraprendere subito il lungo viaggio che lo condurrà in due mesi, 

attraverso la Siberia, l'Asia centrale e il Caucaso, fino alla capitale. Un'esperienza 

eccezionale, fissata negli appunti, nelle riflessioni e nelle fotografie che compongo-

no questo libro: una testimonianza in presa diretta di un evento epocale, una galle-

ria di individui e popoli diversi, un panorama di città leggendarie, di luoghi scono-

sciuti, di vestigia del passato e di prepotenti segnali del nuovo che avanza. Un viaggio, e un libro, che ci 

ha consegnato l'istantanea del tramonto definitivo dell'impero sovietico.  

Umberto Vincenti 

Di chi è la colpa 
Sette possibili cause del dissesto italiano 

Donzelli 

Che l'Italia sia uno dei paesi più in difficoltà è ormai un luogo comune, ma l'analisi 

delle cause di questa situazione appare difettosa o incompleta. In queste pagine si 

indagano i decenni della prima Repubblica, dalla ricostruzione postbellica alla fine 

degli anni settanta, e si pongono al centro gli assetti istituzionali e normativi, poi-

ché è pur sempre il diritto a (dover) governare l'economia e non viceversa. Tutta-

via, così come avvenne all'indomani del secondo conflitto mondiale, il paese può ancora farcela.  

  


