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Liber 
 

Gentilissimo lettore,  

ecco il n. 76 di Liber con il quale sottopon iamo alla Sua attenzione 59 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). 
 

Enrico Galiano 
Scuola di felicità per eterni ripetenti 
Garzanti 

Arriva un momento in cui si è convinti che non ci sia più bisogno di imparare.  

Ma basta un attimo per capire che le nostre sicurezze, spesso, sono solo un modo 

per far tacere la paura. Perché vivere intensamente è questo che fa: paura. E sono 

proprio i giovani a metterci davanti agli occhi una simile verità. Sono loro a rendere 

chiaro e lampante ciò che nella vita si è sempre saputo, ma non si sapeva di sapere. 

O ci si rifiutava di sapere.  

Capitolo dopo capitolo, Enrico Galiano ci porta a scuola di felicità. Una scuola in cui le lezioni sono pic-

cole e grandi allo stesso tempo – sull'amore, il coraggio, la libertà – e impartite non da chi siede dietro la 

cattedra, ma dai ragazzi stessi. Scopriremo così che hanno ragione loro, quando ridono fino alle lacrime 

mentre gli adulti li osservano seri. Hanno ragione, quando amano fino a stare male mentre gli adulti li 

guardano con un sorriso accondiscendente. Hanno ragione, quando cadono, quando non capiscono, 

quando tartassano di domande finché ottengono una risposta chiara. Quando si arrabbiano perché non si 

sentono ascoltati. Grazie ai ragazzi, ci si rende conto che, per quanta strada si sia fatta, per quanta espe-

rienza si sia accumulata, si è sempre eterni ripetenti. Eterni ripetenti alla scuola della felicità.  

Dopo L'arte di sbagliare alla grande, Enrico Galiano torna con un saggio che è come una giornata di sole 

dopo mesi di pioggia. Ci fa entrare nella sua classe ad ascoltare le voci e le storie di ragazze e ragazzi, e ci 

trasmette un'inaspettata leggerezza: leggendo queste pagine, nasce, spontanea, una voglia improvvisa di 

cominciare a vivere davvero.  
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Francesco Abate 
Il complotto dei Calafati 
Einaudi 

Una coppia di nobili e il loro autista sono assassinati in un agguato.  

Il delitto rischia di avere gravi conseguenze politiche: tutto porta verso la pista socialista.  

Eppure qualcosa non torna. In particolare a Clara Simon, collaboratrice senza firma de «L’Unione».  

Clara è giovane, bella e ricca. Quello che non le perdonano a Cagliari è di essere per metà cinese e di vo-

ler diventare la prima giornalista investigativa italiana. Un sontuoso galà di beneficenza ha riunito tutta la 

buona società cagliaritana allo scopo di raccogliere fondi per i terremotati della Calabria. Vi prende parte 

anche Clara, la nipote del più importante armatore dell’isola, per incontrare un funzionario 

dell’ambasciata italiana di rientro dalla Cina che potrebbe darle notizie di suo padre, disperso durante la 

rivolta dei Boxer. Tra gli ospiti, i chiacchierati Cabras, che tornando dalla festa sono assaliti e ammazzati. 

Si sospetta un omicidio politico: il barone era odiato per aver sempre trattato i suoi numerosi lavoratori 

con il pugno di ferro. Ma allora perché è stato ucciso pure l’autista?... 

Roberto Alajmo 

La strategia dell’opossum 
Sellerio 

Quando Mariella, la sorella di Giovà, annunzia alla famiglia: «Mi sposo», restano tutti sbalor-

diti. Il suo matrimonio con Toni, dopo un fidanzamento durato decenni e distanziato fra 

Palermo e Torino, era visto come un'evenienza allo stesso tempo utopistica e incombente.  

La mamma Antonietta, la zia Mariola e la pettegola vicina Mariangela si mettono subito all'o-

pera: la cerimonia deve essere all'altezza per evitare la più vergognosa delle sventure. Ossia 

che «le persone parlino».  

Ma il giorno delle nozze succede qualcosa che nessuno aveva previsto. E va tutto a monte.  

Bruno Arpaia 

Qualcosa, la’ fuori 
Guanda 

In un'Europa prossima ventura, devastata dai mutamenti climatici, decine di migliaia di «migranti 

ambientali» sono in marcia per raggiungere la Scandinavia, diventata il territorio dal clima più 

mite e favorevole agli insediamenti umani.  

Livio Delmastro, anziano professore di neuroscienze, è uno di loro. Ha insegnato a Stanford, ha 

avuto una magnifica compagna, è diventato padre, ma alla fine è stato costretto a tornare in un'Italia qua-

si desertificata, sferzata da profondi sconvolgimenti sociali e politici. Lì, persi la moglie e il figlio, per se-

dici anni si è ritrovato solo, senza più voglia di vivere, ma anche senza il coraggio di farla finita.  

Poi, come migliaia di altri, ha pagato guide ed esploratori e ora, tra sete, fame e predoni, cammina in co-

lonna attraverso terre sterili, valli riarse e città in rovina, in un continente stravolto e irriconoscibile…  
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Tullio Avoledo 

Come navi nella notte 
Marsilio 

Marco Ferrari è un ex poliziotto che per aver creduto nella giustizia ha dovuto lasciare l’Italia 

rifugiandosi in Germania, dov’è diventato uno scrittore di gialli di successo. Costretto a torna-

re nel suo paese d’origine per mettere in vendita la casa al mare in cui ha trascorso le estati 

della sua infanzia, diventa testimone involontario di un rapimento sulla spiaggia deserta.  

Imbarcatosi di slancio in un’ostinata indagine personale che si dipana tra una Trieste oscura e una località 

balneare friulana meta dell’invasione giovanile della Pentecoste, Marco si districa in uno slalom mortale 

tra misteriosi antiquari e inquietanti balli in maschera, politicanti corrotti e agenti nazisti... 

Eraldo Baldini 

La palude dei fuochi erranti 
Rizzoli 

Anno del Signore 1630.  

A Lancimago, villaggio perso tra campi e acquitrini, gli abitanti aspettano con angoscia la 

peste che si avvicina. Per prepararsi al peggio, i monaci della vicina abbazia decidono di pre-

parare una fossa comune. Ma durante i lavori di scavo trovano numerosi scheletri sepolti in 

modo strano, con legacci intorno agli arti e crani fracassati. La memoria collettiva non sa dire 

chi siano e i frati più anziani, interrogati, rispondono con un muro di reticenza e silenzio. 

Mentre, con poteri di commissario apostolico, arriva monsignor Diotallevi, incaricato di allestire i cordo-

ni sanitari per contenere il contagio, nelle paludi nebbiose, nei poderi smisurati e nelle boscaglie intorno 

cominciano a succedere cose inspiegabili e inquietanti: fuochi che paiono sospesi nell'aria, animali scom-

parsi, presunti untori che si aggirano tra le vigne.  

«È opera del Demonio» dicono i paesani, e subito cercano streghe e fantasmi da combattere; ma c'è an-

che chi a Satana si rifiuta di credere, e in nome della scienza perlustra i terreni a caccia di risposte.  

Rocco Ballacchino 

Indagine parallela 
Mursia 

L’esistenza di Luca Moretti, scontroso caporedattore di un piccolo giornale e compulsivo 

consumatore dell’omonima birra, viene messa in crisi dall’apertura di una lettera non firma-

ta che gli annuncia che, se non verrà annullato uno spettacolo in programma al Teatro Re-

gio di Torino, avverrà un omicidio. In effetti una prostituta viene assassinata proprio la sera 

indicata dal mittente della lettera.  

Macchia Nera, il killer che sfida le forze dell’ordine e l’opinione pubblica, rivendica il delitto 

e comincia a colpire nel mucchio allo stesso modo, suscitando un ampio dibattito mediatico sulla possibi-

lità di accettare o meno le sue condizioni. Il giornalista, con la collega e amante Donatella, svolge 

un’indagine parallela alla Polizia, ormai in allarme, per capire le ragioni del suo coinvolgimento.  

Perché l’assassino si rivolge proprio a lui per anticipare alla stampa le sue imprese?  
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Marco Balzano 
Il figlio del figlio 
Einaudi 

Tre uomini che tirano le somme della propria vita.  

Tre lingue diverse per raccontare l'emigrazione e la perdita delle radici; il bisogno di partire e 

la conquista di un posto in cui tornare.  

Nicola ha ventisei anni e fa l'insegnante precario a Milano. È figlio di Riccardo, un emigran-

te invecchiato troppo presto, e nipote di Leonardo, un contadino analfabeta e senza terra, che un giorno 

sorprende tutta la famiglia con una decisione importante: bisogna vendere la casa al mare, diventata l'og-

getto ingombrante che divide fratelli, genitori e cugini. Così, una mattina di prima estate, partono a bordo 

di una Punto amaranto, nonno padre e nipote, per raggiungere la Puglia, a cui sono legati in maniera di-

versa. Il viaggio tra i luoghi e le memorie che hanno costruito la famiglia Russo diventa un viaggio inizia-

tico in cui i rapporti di confronto-scontro tra padri e figli si sciolgono in rapporti fra tre uomini, ognuno 

con i propri imbarazzi, affetti, difficoltà.  

Barbara Baraldi 

La stagione dei ragni 
Giunti 

È una notte d'estate del 1988, e a Torino si verifica un evento inspiegabile: il ponte Vittorio 

Emanuele I è completamente invaso da colonie di ragni, con lunghissime ragnatele sul para-

petto che porta al santuario della Grande Madre. Quasi un prodigio, che attirerà decine di cu-

riosi. Intanto il sostituto procuratore Francesco Scalviati si trova dalle parti del Pian del Lot, 

sulla scena di un crimine: una coppia di fidanzati uccisi in macchina in un luogo solitario. È il 

terzo, feroce omicidio che sembra imputabile alla stessa mano.  

Un caso cruciale e insidioso per il magistrato, in un momento particolarmente delicato della 

sua vita, visto che sta per diventare padre. Tra i presenti sulla scena c'è anche Leda De Almeida, giornali-

sta investigativa con un passato traumatico in Libano, che Scalviati tenta di dissuadere dall'intraprendere 

un'indagine autonoma che potrebbe rivelarsi pericolosa. Ma a dare una svolta imprevista agli eventi sarà 

l'arrivo di Isaak Stoner, giovane e arrogante analista dell'FBI, che offre a Scalviati i nuovi potenti stru-

menti della criminologia, come il profiling e la teoria degli omicidi "seriali", ancora sconosciuti in Italia...    

Alice Basso 

Una stella senza luce 
Garzanti 

Torino, 1935. Il lunedì di lavoro di Anita inizia con una novità: Leo Luminari, il più grande 

regista italiano, vuole portare sul grande schermo uno dei racconti gialli pubblicati su 

«Saturnalia», la rivista per cui lei lavora come dattilografa. Il che significa poter curiosa - re 

dietro le quinte, intervistare gli attori e realizzare un numero speciale. Anita, che subisce il 

fascino della settima arte, non sta nella pelle.  

L’entusiasmo, però, dura solo pochi giorni, finché il corpo senza vita del regista viene ritro-

vato in una camera d’albergo. Con lui, tramonta il sogno di conoscere i segreti del mondo 

del cinema. Ma c’è anche qualcosa che inizia in quell’esatto istante, qualcosa di molto pericoloso per Ani-

ta. Perché dietro la morte di Luminari potrebbe nascondersi la lunga mano della censura di regime... 
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Massimo Bisotti 

A un millimetro dal cuore 
Solferino 

Si può aver paura della solitudine e al tempo stesso aver paura di essere amati? Se lo sta chie-

dendo Meg, sola in una casa ormai vuota. Demian, lo scrittore e l'uomo con cui ha vissuto gli 

ultimi due anni se n'è andato senza darle nessuna spiegazione: solo i suoi scritti a parlare per 

lui. Da tempo la loro storia aveva iniziato a logorarsi, fra abitudine, noia e disillusione, eppure 

Meg non era preparata a un distacco. Per una vita era stata lei ad andarsene, incapace di cedere del tutto 

ai sentimenti e convinta che ognuno dovesse farcela da solo, e ora si trovava a fare i conti con l'abbando-

no. Meg aveva conosciuto Demian mentre lui era in coma, in seguito a un drammatico incidente.  

Al risveglio, lui era riuscito a liberarla da un sentimento che era diventato un chiodo fisso, quello per Ge-

orge Cabot, un uomo immaginario che aveva conosciuto solo in sogno… 

Renzo Bistolfi 

Il dubbio delle signorine Devoto 
Ovvero Come spennare le oche senza farle gridare 

TEA 

Sestri Ponente, 17 luglio 1960. Nella via Privata Vassallo tutto sembra svolgersi secondo usanze 

e ritmi ben precisi. Le sorelle Siria, Santa e Mariannin Devoto si preparano per il vespro al san-

tuario di Virgo Potens per verificare – in realtà criticare – i lavori voluti dal parroco; Luigina 

Leoncini, appollaiata alla sua finestra, trascorre il tempo a osservare le vite altrui; il dottor Cabel-

la non conosce riposo, se c'è di mezzo la salute dei suoi pazienti; e così Isa, che si destreggia tra 

gli appuntamenti del suo lavoro ufficiale da infermiera a domicilio, e quelli ufficiosi, atti a rallegrare i vec-

chietti del vicinato. Tuttavia, non è ancora buio quando il subbuglio si impossessa del quartiere: Isa viene 

trovata morta in casa, il marito, ubriaco e confuso, accanto a lei con l'arma del delitto in mano.  

Un delitto di rapida soluzione, giacché la confessione del marito arriva presto a chiudere il caso.  

Qualcosa però non torna, ne è convinto il maresciallo Galanti, e ancor di più lo sono le signorine Devo-

to, che iniziano a raccogliere informazioni sfruttando l'incrollabile stima di cui godono e la loro innata e 

provata capacità di spennare le oche senza farle gridare… 

Maurizio Blini 

La congiura del geco 
Edizioni del Capricorno 

Antonio Izzo, ex dirigente dell’AISI, il servizio segreto italiano, viene trovato impiccato nella 

sua abitazione torinese. Modalità e primo esame obiettivo del medico legale confermano il 

suicidio, ma Moreno Stelvio, ex dirigente della Mobile in pensione e suo grande amico, non ci 

crede. Conosceva troppo bene Antonio per cadere in una simile trappola. Qualcuno l’ha ucci-

so, ma chi e perché? Come convincere il magistrato che si tratta di un omicidio?  

Sullo sfondo, la storia di tre ragazzi di Calabria legati alla loro terra da radici profonde, che 

crescono attraverso discussioni, progetti e sogni da realizzare. Luca, Antonio e Rocco immagi-

nano futuri lontani tra loro. Forse inconciliabili.  

Una sola cosa li terrà uniti per sempre: un patto d’onore che nulla potrà mai scalfire.  
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Massimo Bontempelli 

Gente nel tempo 
Utopia 

Incipit tra i più incalzanti della letteratura italiana, il romanzo si apre con la morte della Gran 

Vecchia, donna molto autoritaria che ha plagiato sia il figlio Silvano che la nuora Vittoria.  

Fiera e severa, la vecchia ammonisce i parenti, avvertendoli che tutta la famiglia morirà giova-

ne. E muore. È il 1900. Nelle settimane successive, Silvano e Vittoria sperimentano la libertà. L’assenza, 

però, della Gran Vecchia al timone della casa disorienta la famiglia; Vittoria si innamora di un altro uo-

mo, Silvano si dimostra sempre più inetto. Per giunta si ammala. E muore. È il 1905. La vedova, divisa 

tra il rimorso e la libertà, prova a rifarsi una vita. Gli anni passano, è il 1910. Vittoria si ammala e muore. 

La gente del paese inizia allora a pensare che la famiglia sia vittima di una maledizione, per cui uno dei 

membri continuerà a morire ogni cinque anni. A Silvano e Vittoria sopravvivono le due figlie, Dirce e 

Nora. Le giovani si convincono presto che la maledizione della Gran Vecchia sia ricaduta anche su di 

loro, con delle conseguenze destabilizzanti per entrambe.  

Federica Bosco 

Ci vediamo un giorno di questi 
Garzanti 

A volte per far nascere un'amicizia senza fine basta un biscotto condiviso nel cortile della 

scuola. Così è stato per Ludovica e Caterina, che da quel giorno sono diventate come sorelle. 

Sorelle che non potrebbero essere più diverse l'una dall'altra. Caterina è un vulcano di energia, 

non conosce cosa sia la paura. Per Ludovica la paura è una parola tatuata a fuoco nella sua vita 

e sul suo cuore. Nessuno spazio per il rischio, solo scelte sempre uguali. Anno dopo anno, 

mentre Caterina trascina Ludovica alle feste, lei cerca di introdurre un po' di responsabilità nei 

giorni dell'amica dominati dal caos. Un'equazione perfetta. Un'unione senza ombre dall'infan-

zia alla maturità, attraverso l'adolescenza, fino a giungere a quel punto della vita in cui Ludovica si rende 

conto che la sua vita è impacchettata e precisa come un trolley della Ryanair, per evitare sorprese al check

-in, un muro costruito meticolosamente che la protegge dagli urti della vita: lavoro in banca, fidanzato 

storico, niente figli, nel tentativo di arginare le onde. Eppure non esiste un muro così alto da proteggerci 

dalle curve del destino. Dalla vita che a volte fortifica, distrugge, cambia… 

Pierpaolo Brunoldi 

Il libro maledetto del cardinale 
Newton Compton 

Ercole Visconti è un uomo quasi in rovina. Un tempo era un medico affermato, consigliere 

del potente vescovo di Milano, Carlo Borromeo, che lo ha cacciato dalla città a causa 

dell’illecita relazione con Francesca Marliani, figlia di un nobile e promessa in sposa a un uo-

mo potente. Quando la città viene sconvolta da due strani omicidi, il Borromeo richiama Er-

cole ordinandogli di far luce sull’accaduto. Due sono gli elementi da cui Visconti inizia a inda-

gare: una donna misteriosa, vista sui luoghi dei delitti, e dei piccoli automi semoventi, ritrovati 

vicino alle vittime. Ma c’è anche qualcos’altro che sembra legato ai due inquietanti casi: un libro dal con-

tenuto estremamente pericoloso, l’Oculus Inferi... 
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Matteo Bussola 

Il rosmarino non capisce l’inverno 
Einaudi 

«A cosa pensa una donna quando, assordata dalle voci di tutti, capisce all’improvviso di aver 

soffocato la propria?»  

In pochi come Matteo Bussola sanno raccontare, con tanta delicatezza e profondità, le con-

traddizioni dei rapporti umani. In pochi sanno cogliere con tale pudore il nostro desiderio e la 

nostra paura di essere felici. Una donna sola che in tarda età scopre l’amore. Una figlia che lotta per riu-

scire a perdonare sua madre. Una ragazza che invece non vuole figli, perché non sopporterebbe il loro 

dolore. Una vedova che scrive al marito. Una sedicenne che si innamora della sua amica del cuore. 

Un’anziana che confida alla badante un terribile segreto. Le eroine di questo libro non hanno nulla di 

eroico, sono persone comuni, potrebbero essere le nostre vicine di casa, le nostre colleghe, nostra sorella, 

nostra figlia, potremmo essere noi.  

Marco Buticchi 

L’ombra di Iside 
Longanesi 

Ci sono enigmi che una sola persona al mondo può sciogliere: Sara Terracini, esperta archeo-

loga e moglie dell’inafferrabile Oswald Breil. Proprio lei, infatti, riceve l’incarico di tradurre le 

decine di tavolette d’argilla affiorate dalle sabbie d’Egitto, rivelatrici di una storia rimasta fino 

a ora piena di enigmi. Ma i due coniugi ben sanno che dietro ogni enigma si nasconde una 

minaccia, stavolta più subdola e infernale di quanto fosse immaginabile…  

Primo secolo avanti Cristo. Teie è la guardia del corpo assegnata a Cleopatra. La sua ombra, anzi. È la 

donna responsabile dell’incolumità della regina sin dalla sua nascita. Teie osserverà la sovrana d’Egitto 

crescere, sfidare gli intrighi di corte, conquistare il trono, innamorarsi pericolosamente di un condottiero 

romano, recarsi nell’insidiosa capitale dell’Impero più potente del mondo. E la vedrà morire, diventando 

la sola testimone e custode dell’ultimo segreto di Cleopatra. 

9 giugno 1815. Un uomo dalle fattezze di un gigante arriva ad Alessandria d’Egitto, ma non sa ancora 

che quella terra e i suoi misteri gli entreranno nel cuore e nell’anima, come un dolce veleno… 

Pino Cacucci 

L’elbano errante 
Vita, imprese e amori di un soldato di ventura e del suo giovane amico Miguel de Cervantes 

Mondadori 

Isola d'Elba, 1544. I corsari turchi, al comando di Khayr al-Din detto Barbarossa, sbarcano 

nottetempo su una spiaggia accanto a Longone – l'odierna Porto Azzurro – dove Lucero e sua 

sorella Angiolina si preparano alla pesca dei calamari. Lucero viene ferito, Angiolina rapita.  

Il mondo si apre, la storia comincia. Lucero, guidato da un indomabile sentimento di vendetta, 

si trasforma – anche grazie all'incontro con il capitano Rodrigo, compagno e mentore – in un 

"duellante imbattibile" e in un soldato di ventura. Angiolina entra nel talamo del Signore di 

Algeri: cambia nome in Aisha, dà un figlio al sovrano della città-stato corsara, e ne diventa la Favorita.  

Ignari l'uno dell'altra, l'Elbano errante e Aisha, la "puttana cristiana", fanno mulinare spade, macchinazio-

ni, sogni e avventure dentro il teatro del mondo.     
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Niccolò Ammaniti 

Ti prendo e ti porto via 
Einaudi 

A Ischiano Scalo il mare c'è ma non si vede.  

In questa periferica maremma di paludi e zanzare, di bar e casette affacciate sul nulla di una 

strada provinciale si svolgono due storie d'amore.  

Pietro e Gloria sono due ragazzini. Lei è figlia di un direttore di banca, è sveglia, bella e sicu-

ra di sé. Lui è figlio di un pastore psicopatico, è introverso, sognatore, e la vittima preferita 

dei bulli del paese.  

Graziano Biglia è tornato a Ischiano, con la sua fama di chitarrista sciupafemmine e il cuore spezzato da 

una cubista. Qui conosce la professoressa Flora Palmieri, una donna sola e misteriosa che ha rinunciato 

alla propria vita per prendersi cura della madre. E tra i due, in apparenza lontani come i pianeti di due 

galassie, nasce un'attrazione.  

Una folla di creature strambe e grottesche si muove attorno ai protagonisti, come nella scia di un vento 

elettrico e vorticoso.  

 Dino Buzzati 

Barnabo delle montagne 
Mondadori 

Nella solitudine delle foreste e dei ghiacciai alpini si svolge l'avventura esistenziale della giova-

ne guardia forestale Barnabo, custode, insieme ad alcuni compagni, di una polveriera in alta 

montagna. In seguito all'attacco di alcuni banditi la polveriera viene espugnata e il comandante 

delle guardie ucciso.  

Barnabo, che aveva abbandonato il posto di guardia, viene radiato dal corpo e costretto ad 

abbandonare la montagna per andare a lavorare in pianura.  

Ma il giovane continua a sognare le vette e il suo riscatto.  

Carlo Levi 

L’orologio 
Einaudi 

Un orologio che si rompe dà l'avvio alla storia di tre giorni e tre notti nel dicembre del '45, che 

cambia il destino dell'Italia. La fine del governo resistenziale di Ferruccio Parri, l'inizio della crisi 

dei partiti liberale e azionista, l'avvento al potere di Alcide De Gasperi e della Democrazia cri-

stiana, e soprattutto Roma e l'Italia di allora: un complesso intreccio di avvenimenti politici e di 

condizioni umane raccontano con una tensione e un pathos che coinvolgono il lettore e rivelano 

la temperatura di una stagione traboccante di vitalità e nello stesso tempo vulnerabile di fronte a tutte le 

illusioni.  
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Curzio Malaparte 

Kaputt 
Adelphi 

A Stoccolma Malaparte incontra il principe Eugenio, fratello del re di Svezia, e nella villa di 

Waldemarsudden non può trattenersi dal raccontare ciò che ha visto nella foresta di Ora-

nienbaum: prigionieri russi conficcati nella neve fino al ventre, uccisi con un colpo alla tem-

pia e lasciati congelare. È solo la prima di una fosca suite di storie che, come un novellatore 

itinerante, Malaparte racconterà ad altri spettri di un'Europa morente: ad Hans Frank, Generalgouver-

neur di Polonia, a diplomatici come Westmann e de Foxà, a Louise, nipote del kaiser Guglielmo II.  

Storie che si annidano nella memoria per non lasciarla mai più: il Ladoga, simile a "un'immensa lastra di 

marmo bianco", dove sono posate centinaia e centinaia di teste di cavallo, recise da una mannaia; il con-

sole d'Italia a Jassy, sepolto dal freddo peso dei centosettantanove cadaveri di ebrei che sembrano preci-

pitarsi fuori dal treno che li deportava a Podul Iloaiei, in Romania; le mute di cani muniti di cariche e-

splosive che, in Ucraina, i russi addestrano ad andare a cercare il cibo sotto il ventre dei panzer tede-

schi… 

Luigi Malerba 

Il serpente 
Mondadori 

«Un mitomane finge di avere un'amante con la quale finge di avere rapporti stretti, dalla qua-

le viene abbandonato e forse tradito e la quale infine uccide per punirla di averlo fatto soffri-

re. Questa potrebbe essere la trama. Ma la trama del Serpente non sono i fatti che vengono 

raccontati. Il plot non è altro che la struttura del romanzo stesso, che coincide con una fun-

zione del protagonista, la funzione del pensare, cioè il meccanismo del cervello umano.  

Il serpente è una proposta di libertà, è una sfida alla razionalità, è una beffa giocata al romanzo 

naturalista, di cui accetta le regole del gioco per poi colpirlo, distruggerlo, abolirlo dal di dentro.»  

Mario Pomilio 

Il quinto evangelio 
Bompiani 

1945, Colonia. Nella canonica di una chiesa bombardata Peter Bergin, giovane ufficiale ame-

ricano, trova alcuni documenti che gli rivelano la possibile esistenza di un quinto vangelo. 

Questa scoperta segnerà la sua vita, spingendolo a votarsi completamente alla ricerca di que-

sto scritto. La raccolta dei materiali – lettere, versi, racconti, frammenti, leggende, biografie e 

autobiografie di credenti, non credenti, mistici, eretici, santi, ribelli – disegna una vicenda 

complessa che non è solo la ricerca di uno studioso ma una vera e propria avventura umana.  

Mario Pomilio costruisce un’architettura narrativa capace di confondere realtà e finzione, 

lasciando al lettore il piacere di avventurarsi in una fitta trama di contrasti, illusioni e letture poco orto-

dosse, in una sorprendente varietà di invenzioni e piani di scrittura.  
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Salvatore Satta 

Il giorno del giudizio 
Adelphi 

In Sardegna, in quest’isola di «demoniaca tristezza», una città che è un «nido di corvi», Nuoro, 

abitata da gente che «sembra il corpo di guardia di un castello malfamato». E in questo paese 

«che non ha motivo di esistere», una vecchia famiglia, i Sanna Carboni, di notai agiati, rappre-

sentanti di un’autorità che appartiene, in tutti i sensi, a un altro mondo.  

Il giorno del giudizio segue la storia di questa famiglia tra la fine del secolo scorso e i primi decen-

ni del nostro: e, insieme a essa, di tutto il paese di Nuoro, dai notabili alle «donne ricche e pal-

lide che sognavano e intristivano nella clausura», dai pastori ai banditi, agli oziosi del Corso, ai preti, ai 

vagabondi, alle prostitute.  

Matilde Serao 

Il ventre di Napoli 
Rizzoli 

Spesso considerato, con tono benevolo e sprezzante, "un reportage", il capolavoro della 

Serao ha la forza della verità che si fa letteratura, del rifiuto per quella "retorichetta a base di 

golfo e colline fiorite che serve per quella parte di pubblico che non vuole essere seccata 

con racconti di miserie".  

La sua denuncia resta, a un secolo di distanza, di straordinaria attualità: "Questo ventre di 

Napoli, se non lo conosce il governo, chi lo deve conoscere? A che sono buoni tutti questi 

impiegati alti e bassi, questo immenso ingranaggio burocratico che ci costa tanto?".  

Sebastiano Vassalli 

La chimera 
Rizzoli 

Nel 1610 Zardino è un piccolo borgo immerso tra le nebbie e le risaie a sud del Monte Rosa. 

Un villaggio come tanti, e come tanti destinato a essere cancellato senza lasciare tracce.  

C'è però una storia clamorosa, soffocata sotto le ceneri del tempo, che Sebastiano Vassalli ha 

riportato alla luce: la storia di una donna intorno alla quale si intrecciano tutte le illusioni e le 

menzogne di un secolo terribile e sconosciuto.  

Antonia, una trovatella cresciuta nella Pia Casa di Novara, un giorno viene scelta da due con-

tadini e portata a Zardino, dove cerca di vivere con la fede e la semplicità che le hanno inse-

gnato le monache. Ma la ragazza è strana, dice la gente. Perché è scura d'occhi, pelle e capelli, come una 

strega, e una volta è svenuta al cospetto del vescovo Bascapè, l'uomo che doveva diventare Papa e che si 

è messo in testa di trasformare in santo chiunque abiti quelle terre. E poi perché Antonia è bella, troppo 

bella, ed è innamorata, ed è indipendente: in lei ci dev'essere per forza qualcosa di diabolico...  

Vassalli illumina gli angoli più oscuri di un secolo senza Dio e senza Provvidenza, ricostruendo un episo-

dio che è stato crocevia di molti destini e che, in un turbine di menzogne e fanatismi, ci dice molto di 

come si è formato il carattere degli italiani.  
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Giosuè Calaciuria 

Malacarne 
Sellerio 

La mafia come non l’ha mai raccontata nessuno prima. Un’epopea di orrori e sacrilegi nel 

racconto fiume di un killer senza nome e volto che scorre inesorabile e impetuoso verso 

l’esplosione finale per lasciare spazio al silenzio attonito delle coscienze.  

A trent’anni dalle stragi di Cosa Nostra che hanno cambiato il volto dell’Italia.  

Andrea Camilleri 

La coscienza di Montalbano 
Sellerio 

Sono sei i racconti qui chiamati a raccolta, con un evidente cambio di scala rispetto ai ro-

manzi. Storie riunite per la prima volta in volume, scritte in tempi diversi e non incluse nelle 

antologie che Camilleri ha pubblicato in vita.  

Le inquadrature brevi, la rapinosità del ritmo, la giustapposizione scorciata delle trame, la 

scrittura sghemba e senza incespichi, la cifratura del talento umoristico, sono a tutto vantag-

gio della resa aguzza dei testi e delle suggestioni che i lettori sono portati a raccogliere.  

I racconti conciliano un diverso modo di leggere, in una più stretta complicità con le malizie del narrato-

re. Per altra via assicurano lo stesso godimento offerto dalle storie larghe dei romanzi di Montalbano.  

In un caso la giocosità narrativa di Camilleri, allusivamente codificando in una storia un'altra storia, apre 

al racconto giallo un più ampio spazio fatto di richiami e dissonanze.    

Enzo Fileno Carabba 

Il digiunatore 
Ponte alle Grazie 

Nato a metà Ottocento a Cesenatico Ponente, terra di mangiatori, Giovanni Succi si impone 

sulla scena del mondo come il più grande digiunatore di tutti i tempi. C'è qualcosa in lui di 

invulnerabile, che non si arrende neanche all'evidenza. Qualcosa che ha imparato ancora bam-

bino dalle carovane dei circhi, quando scendevano dal Paradiso Terrestre verso la pianura 

romagnola. Alla saggezza errante dei saltimbanchi, Giovanni deve la sua gioia e la sua salvez-

za, l'urgenza di diventare quello che è: uno spirito sensibile, un leone indomabile, un profeta 

immortale.  

Guidato dall'utopia del socialismo e dal battito del suo cuore, veleggia libero come un elisir attraverso 

deserti e savane, cespugli e radure, nuvole e gabbie, e mette il suo digiuno al servizio dell'umanità.  

Coltivando in sé la sorgente di una speranza illimitata - riflessa in donne dai nomi armoniosi quali Gine-

vra, Gigliola, Guerranda -, segue il suo respiro per il mondo, dal Canale di Suez al manicomio della Lun-

gara, dalle strade del Cairo e di Milano alle corsie della Salpêtrière.  

Incontra donne-belve e grandi esploratori, Sigmund Freud e Buffalo Bill... 
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Giacomo Cardinali 

Il giovane Mozart in Vaticano 
L’affaire del Miserere di Allegri 

Sellerio 

L'11 e il 13 aprile 1770 sotto la volta della Cappella Sistina si ritrovarono, tra le decine di pre-

senti avvolti nel suggestivo buio della liturgia pasquale, due uomini: un ragazzino già prodigioso 

e destinato a fama immortale, e uno di cui la Storia non avrebbe ritenuto nemmeno il nome, se 

non ne fosse stata ora scoperta una traccia in un manoscritto della Biblioteca Apostolica Vaticana.  

Il prodigio era Wolfgang Amadeus Mozart, lo scampato all'oblio Carlo Cristofari da Novara. I due si sa-

rebbero incontrati nuovamente qualche sera più tardi in occasione di un ricevimento romano, quando 

nello stupore generale avrebbero discorso per qualche tempo, loro due soli, in tono di immediata compli-

cità, per poi non rivedersi mai più; ma il danno era ormai fatto. La nuova fonte manoscritta, incrociata 

con la cronaca e i documenti del tempo, e con l'epistolario mozartiano, permette una ricostruzione più 

dettagliata e vivida del celebre affaire della trascrizione a memoria, effettuata da Mozart, del Miserere di 

Gregorio Allegri, di cui era proibita ogni divulgazione e che veniva eseguito due volte l'anno ed esclusiva-

mente dai Cantori della Cappella Sistina... 

Francesco Carofiglio 

Le nostre vite 
Piemme 

Provò un desiderio improvviso, senza nome. Un improvviso e insensato bisogno di futuro, 

di tempo da spendere, di minuti.  

Stefano Sartor ha perso la memoria quando aveva diciannove anni, vittima di un incidente 

che ha distrutto la sua famiglia. Ha ricostruito la sua esistenza, grazie all'aiuto e alla dedizio-

ne del nonno. Ma la sua è una vita mutilata, senza infanzia, senza giovinezza.  

Trent'anni dopo Stefano vive a Parigi, insegna filosofia alla Sorbona, il suo ultimo saggio è 

diventato un bestseller internazionale, racconta la sua drammatica esperienza… 

Donato Carrisi 

La casa senza ricordi 
Longanesi 

Un bambino senza memoria viene ritrovato in un bosco della Valle dell’Inferno, quando 

tutti ormai avevano perso le speranze. Nico ha dodici anni e sembra stare bene: qualcuno 

l’ha nutrito, l’ha vestito, si è preso cura di lui. Ma è impossibile capire chi sia stato, perché 

Nico non parla. La sua coscienza è una casa buia e in apparenza inviolabile.  

L’unico in grado di risvegliarlo è l’addormentatore di bambini. Pietro Gerber, il miglior 

ipnotista di Firenze, viene chiamato a esplorare la mente di Nico, per scoprire quale sia la 

sua storia. E per quanto sembri impossibile, Gerber ce la fa. Riesce a individuare un inne-

sco – un gesto, una combinazione di parole – che fa scattare qualcosa dentro Nico. Ma quando la voce 

del bambino inizia a raccontare una storia, Pietro Gerber comprende di aver spalancato le porte di una 

stanza dimenticata. L’ipnotista capisce di non aver molto tempo per salvare Nico, e presto si trova in-

trappolato in una selva di illusioni e inganni. Perché la voce sotto ipnosi è quella del bambino.  

Ma la storia che racconta non appartiene a lui.  
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Cristina Cassar Scalia 

La carrozza della santa 
Einaudi 

La notizia di un omicidio scuote Catania, gelando gli ultimi entusiasmi della più sentita ricorren-

za cittadina. Mentre nell’aria si avverte ancora l’odore acre dei fuochi d’artificio, Vanina Guarra-

si è alle prese con un caso che fa scalpore. È la mattina del 6 febbraio, la festa di Sant’Agata si è 

appena conclusa e «la Santa», come tutti la chiamano, è rientrata nella cattedrale. Nell’atmosfera 

distratta, da fine evento, che pervade strade e popolazione, un uomo viene ritrovato in una 

pozza di sangue nell’androne del Municipio, dentro una delle Carrozze del Senato.  

L’opinione pubblica è sconvolta e il sindaco in persona sollecita l’intervento della Guarrasi. ...  

Michele Catozzi 

Laguna nera 
TEA 

10 ottobre 1980. Quella notte, passata alla Storia come «Notte dei cambisti», la banda di Felice 

Maniero allungava le sue rapaci mani sul gioco d’azzardo in Laguna, consacrando così il preva-

lere della Mala del Brenta sulla malavita veneziana. 

30 aprile 1984. Alle 2.43 del mattino il Casinò di Venezia era teatro di una rapina divenuta 

leggendaria e i «sette uomini d'oro», come furono soprannominati i banditi, si dileguarono con 

un bottino di oltre due miliardi di lire. 

5 novembre 2012. Il pontile del Casinò è teatro di un sanguinoso agguato. La vittima è un assessore, noto 

per i suoi non sempre limpidi legami con la politica locale. 

È un filo di morte quello che dal lontano 1980 arriva fino a oggi, per avviluppare il commissario Nicola 

Aldani in un'indagine complessa.    

Patrizia Cavalli 

Vita meravigliosa 
Einaudi 

Fosse vissuta sei o sette secoli fa, nelle terre umbre dov’è nata, Patrizia Cavalli sarebbe stata 

senz’altro una delle grandi mistiche di quel periodo. Le sue esatte visioni verbali avrebbero nar-

rato i misteri piú sensibili della divinità, e le sue estasi, i suoi terrori e le sue ebbrezze sarebbero 

stati registrati e trascritti con devozione dai fedeli amici intorno a lei.  

Nei nostri tempi, invece, Patrizia Cavalli si è proposta il compito, piú arduo, di dare parola ai 

misteri profani di cui tutti facciamo esperienza: all’indicibile nostalgia di settembre, che ogni 

anno, regolarmente, ci trafigge; al pulsare frenetico della «nemica mente», quando insegue e 

controlla ogni lieve mutamento del corpo; alla felicità che scende, come rugiada dal cielo, se una certa 

luce pomeridiana si mostra all’improvviso.  

In ogni verso, il ragionare poetico di Patrizia Cavalli non cerca, ma trova… 
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Gian Andrea Cerone 

Le notti senza sonno 
Guanda 

Febbraio 2020: mentre i media diffondono le prime voci ancora confuse su un virus che sta 

mietendo vittime in Cina e sembra essere arrivato anche in Italia, la Questura di Milano si 

trova di fronte a un macabro ritrovamento e all'ipotesi di un killer seriale che si accanisce 

contro le donne, seminando indizi indecifrabili.  

Le indagini sono affidate al commissario Mario Mandelli dell'Unità di Analisi del Crimine Violento, un 

cinquantacinquenne solido, vecchia volpe del mestiere, innamorato dell'efficientissima moglie Isa e ap-

passionato di storia. Al suo fianco l'ispettore Antonio Casalegno, affascinante e donnaiolo, talvolta fin 

troppo impulsivo e spregiudicato, perfettamente complementare al suo capo.  

Ci sarà bisogno di tutto il loro intuito, della loro competenza e della collaborazione di tutta la squadra 

investigativa – anatomopatologi e smanettoni informatici, ma anche una giunonica agente con un passato 

da atleta – per risolvere rapidamente il caso prima che il virus dilaghi e blocchi le ricerche.  

A complicare le cose interviene un altro crimine che scuote la città, l'omicidio di un noto gioielliere du-

rante una rapina… 

Dario Crapanzano 

Arrigoni e l’assassinio del prete bello 
Mondadori 

Alle sei di mattina del Venerdì Santo del 1953, a Milano, viene trovato il cadavere di un sacer-

dote, riverso su una panchina di piazzale Bacone. È don Luciano Fontevivo, il responsabile 

dell'oratorio della parrocchia di San Sigismondo Elemosiniere. Non c'è Pasqua che tenga, l'in-

dagine è subito affidata al commissariato Porta Venezia di cui è a capo Mario Arrigoni.  

La prima scoperta dell'indagine riguarda l'aspetto del prete: don Luciano era talmente affasci-

nante da essere paragonato dalle donne che frequentavano la parrocchia a un attore america-

no, e da meritarsi il soprannome di "prete bello". In apparenza era un sacerdote modello, attivo nel socia-

le e sempre pieno di idee innovative per coinvolgere la comunità di fedeli, come quella di mettere in piedi 

una piccola compagnia teatrale. Ma sul suo conto giravano anche voci e pettegolezzi secondo i quali don 

Luciano avrebbe intrattenuto rapporti "proibiti" con alcune giovani frequentatrici della parrocchia...  

Dario Crapanzano 

Arrigoni e il caso di piazzale Loreto 
Mondadori 

In una gelida mattina di dicembre, nei pressi di via Porpora, il corpo di una giovane e bella 

donna bionda viene ritrovato senza vita all'interno della sua Topolino amaranto.  

L'autopsia rivela che è stata uccisa da una letale iniezione di cianuro. Non ci vuole molto ad 

accertare l'identità della ragazza assassinata, Gilda Dell'Acqua, proprietaria del caffè Le Ge-

melle, un bar tabacchi in piazzale Loreto. L'inchiesta viene affidata a Mario Arrigoni, com-

missario capo del Porta Venezia, e coinvolge il pittoresco mondo dei frequentatori del locale, 

dalla gemella della vittima a uno zio sfuggente e lascivo, passando per un enigmatico marche-

se, il gestore di una bisca clandestina e una splendida amica di Gilda dai costumi disinvolti...   
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Luca Crovi 

Il Gigante e la Madonnina 
Rizzoli 

Maggio 1932. Sotto lo sguardo attento della Madonnina, i milanesi si preparano ad assistere 

all'evento sportivo del momento: il ritorno sul ring di San Siro del boxeur Primo Carnera. 

Osannato da Mussolini per incarnare la forza e il coraggio dell'Italia fascista, le sue gesta e le 

sue vittorie in giro per il mondo l'hanno ormai reso un simbolo dello spirito nazionale all'e-

stero, un motivo d'orgoglio per l'intero Paese. Eppure, qualcuno trama nell'ombra perché il gigante del 

pugilato italiano perda il proprio incontro. Qualcuno con cui il commissario Carlo De Vincenzi, cono-

sciuto da tutti come "il poeta del crimine", ha già avuto a che fare in passato. Intanto, la morte di una 

giovane donna impegna il poliziotto. Si è lanciata dalla cima del Duomo ma a De Vincenzi qualcosa non 

torna... 

Luca D’Andrea 

Il girotondo delle iene 
Feltrinelli 

1992. È il cadavere di Lorena Haller, ventiquattro anni, ventiquattro coltellate – la prostituta che 

clienti, spacciatori e colleghe chiamavano “la bambina” –, a gridare: il vostro Paradiso è solo una 

bugia. È così che chiamano Bolzano, la città che ha preso Lorena, l’ha illusa, poi l’ha usata e get-

tata via, come immondizia. Paradiso. Isola felice. Nonostante la prostituzione, l’alcol, i suicidi, la 

violenza, l’eroina a fiumi e gli omicidi irrisolti a prendere polvere nei fascicoli della questura.  

Lì, in una cella che non dovrebbe esistere, viene plasmata l’immagine di una terra dove ogni cri-

mine diventa colpa del benessere. Ma Lorena è stata uccisa da un uomo brutale e determinato che soltan-

to Luther Krupp, il commissario troppo giovane, troppo inesperto e troppo ligio alle regole, ha il corag-

gio di chiamare, da subito: serial killer… 

Giancarlo De Cataldo 

La svedese 
Einaudi 

Roma non ha più un padrone, ognuno può prenderne un pezzo. Lei lo ha fatto. Era una ragazza 

di borgata come tante, con sogni nemmeno troppo grandi. Poi ha afferrato un'occasione, ed è 

diventata la Svedese.  

Sharon, detta Sharo, poco più di vent'anni, bionda, alta, magra, la faccia sempre imbronciata; 

non una bellezza classica, eppure attira gli uomini come il miele le mosche. Vive in periferia con 

la madre invalida e ha bruciato un bel po' di lavoretti precari sempre per la stessa ragione: le ma-

ni lunghe dei capi. Poi una misteriosa consegna portata a termine per conto del fidanzato, un 

piccolo balordo, cambia la sua esistenza. Con la protezione di un annoiato aristocratico, Sharo inizia la 

sua irresistibile ascesa criminale. Ma la mala che conta, quella che controlla il mercato della droga, si ac-

corge di lei e comincia a tenerla d'occhio, a guardarla con rispetto, con timore, con odio.  

Lì, in quell'ambiente, nella zona oscura della città, nessuno la chiama più con il suo nome.  

Per tutti è la Svedese.  
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Alba De Céspedes 

Nessuno torna indietro 
Mondadori 

Si chiamano Vinca, Valentina, Augusta, Silvia, Xenia, Anna, Milly, Emanuela.  

Otto ragazze attorno ai vent'anni che si ritrovano tutte al collegio Grimaldi di Roma, tra 

l'autunno del 1934 e l'estate del 1936. Diverse per origine geografica e familiare, si affaccia-

no alla vita adulta con attese differenti – l'amore, l'emancipazione professionale e intellettuale, il ritorno 

alle origini, la partenza –, e chiuderanno il loro percorso con scelte altrettanto differenti.  

Sperimentale nello stile e nei contenuti, Nessuno torna indietro rivoluziona il canone della narrativa di for-

mazione. Accolto fin dal primo apparire, nel 1938, da grande successo, il romanzo d'esordio di Alba de 

Céspedes esplora la formazione dell'identità femminile nell'Italia fascista senza voler proporre storie e-

semplari, facendo conoscere da subito l'autrice come una delle grandi voci letterarie del Novecento.  

Roberta De Falco 

La vendetta di Giobbe 
Piemme 

All'alba di una Trieste invernale, un pensionato si imbatte nel cadavere di un agente immobi-

liare. Dell'omicidio viene accusato un operaio del Bangladesh che dalla vittima aveva compra-

to, quindici anni prima, una casa. Inizia così il calvario di un uomo che cerca in tutti i modi di 

dimostrare la propria innocenza, trovando invece davanti a sé incomprensione e malcelato 

livore. C'è qualcuno, però, che non crede alle facili sentenze e alle condanne già scritte.  

Si tratta di Elettra Morin, il nuovo commissario della Squadra Mobile di Trieste, appena rien-

trata da Monfalcone nell'ufficio in cui ha lavorato come giovane poliziotta.  

Per lei Chopra è una vittima e provarne l'innocenza è lo scopo che si prefigge nel suo primo caso dopo la 

promozione.  

Maurizio De Giovanni 

Un volo per Sara 
Rizzoli 

Un piccolo aeroplano turistico diretto in Sardegna si schianta nel mar Tirreno con a bordo 

diverse persone. Tra loro, un noto imprenditore che ha rilasciato la sua ultima intervista po-

co prima del decollo, con il vociare degli altri passeggeri sullo sfondo, tutti tranquilli e sorri-

denti, ignari dell’imminente tragedia.  

Quando l’agente dei Servizi in pensione Andrea Catapano sente le voci delle vittime – lui 

che non vede ma sa ascoltare meglio di chiunque altro – un ricordo nitido riaffiora. Così 

decide di chiamare l’ex collega Teresa Pandolfi, ora a capo dell’Unità investigativa. Il disastro potrebbe 

celare un mistero che risale agli anni di Tangentopoli. E se la caduta del velivolo non fosse stata un inci-

dente, ma il nesso tra una vicenda degli anni Novanta e il nostro presente?  

L’unica che può scoprire la verità è la donna invisibile, Sara Morozzi... 
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Andrea Delogu 

Contrappasso 
HarperCollins 

Nessuno si aspettava il Contrappasso. Eppure, in una giornata simile a tante altre, gli esseri 

umani avevano iniziato a morire in modi violenti e atroci. Per motivi sconosciuti uccidere un 

animale, che fosse un insetto, un mammifero, un pesce, significava condividerne, all’istante, la 

stessa sorte, e perdere la vita nello stesso modo. 

Gli eventi di quel giorno sono ormai storia, e il mondo a suo modo si è adattato alla nuova normalità 

seguendo il Piano di Sopravvivenza, fra squadre di Arginatori, sacrifici al Dovere, punizioni al Ritmo 

Delta, isole fantasma e colonie di ribelli. Ma un’indagine portata avanti da protagonisti insospettabili li 

condurrà a scoprire la verità sulla neonata società e sul suo castello di potere e sangue, spostando in con-

tinuazione il confine fra ciò che è giusto e sbagliato, fra ciò che è opportuno e ciò che è sconveniente 

anche se utile a conservare un tratto di umanità. 

Marcello Dòmini 

Di guerra e di noi 
Marsilio 

Di guerra e di noi è la storia di due fratelli e copre l'arco di due guerre mondiali, correndo a 

perdifiato dal 1917 al 1945; comincia nelle campagne intorno a Bologna, e da lì non si spo-

sta. Quando il marito non torna dalla prima guerra mondiale, la madre dei due, ormai sola, è 

costretta a separarli.  

Il più grande, di nome Ricciotti, va a studiare in collegio a Bologna. Il più piccolo, Candido, 

rimane al mulino. Il collegio di Ricciotti è una scuola da ricchi, e la vita di Candido al mulino è una vita 

da poveri. Finiti gli anni avventurosi e duri del collegio, Ricciotti sarà segnalato per andare a lavorare nel-

la neonata sede del Fascio di combattimento bolognese, dove incontrerà Leandro Arpinati, che diventerà 

suo mentore e amico. Candido resterà invece a lavorare nelle campagne frequentando sempre più quegli 

uomini e quelle donne che, col passare degli anni, andranno a formare le bande partigiane 

Catena Fiorello Galeano 

Amuri 
Giunti 

Si torna sempre nei posti dove siamo stati felici, ma a volte è difficile farlo, Isabella lo sa...  

A trentacinque anni, un matrimonio in crisi con Giulio, e troppi perché alle spalle, Isabella 

vuole raggiungere quel luogo lontano in cui è stata davvero serena per l'ultima volta. Con gli 

occhi socchiusi riesce a ritrovare la lei bambina, ospite a casa dei nonni. Da quel punto alto, 

affacciata alla finestra, il mondo sembra un sogno dolcissimo. Arriva il giorno tanto atteso, 

quello in cui riceve la prima bicicletta. Sono tutti in giardino, lei, mamma, papà con sua sorella 

Adele in braccio, e i nonni, orgogliosi in un angolo. Poche ore dopo in quel quadro armonioso 

si rompe un equilibrio. Senza un motivo apparente i suoi decidono di rientrare in città.  

Lacrime, urla, e rabbia nel cuore. Perché è accaduto? Perché tutta quella fretta?  

Gli adulti non rispondono e, peggio, si allontanano fra loro. La famiglia intera deflagra, fino alla separa-

zione dei genitori. È con questo bagaglio di dolore che Isabella parte, dopo venticinque anni, alla volta di 

Arcudi... 
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Patrick Fogli 

Così in terra 
Mondadori 

Daniel ha cinque anni il giorno in cui varca il cancello dell'Istituto aggrappato alla mano di sua 

mamma. Hanno camminato a lungo, e quando suor Anna li accoglie, madre e figlio hanno 

poche parole da spendere, solo bisogno di mangiare qualcosa e riposare. La donna morirà 

quella notte lasciando il bambino solo al mondo e senza la risposta a molte domande.  

Domande che ancora tormentano Daniel ora che l'Istituto è solo un ricordo e lui è diventato uno degli 

uomini più conosciuti del pianeta. I suoi numeri ne hanno fatto il più grande illusionista di tutti i tempi, 

capace di fare cose mai viste prima.  

Ma se non si trattasse di un trucco?  

Giorgio Fontana 

Il mago di Riga 
Sellerio 

«Questo miraggio delle partite o delle vite senza sbagli: no, Miša si teneva volentieri il fallimen-

to. Si teneva la vulnerabilità e lo scompiglio. Tanto valeva ubriacarsi o combinare pasticci, ma 

rispettare sempre la dignità del singolo essere umano. Meglio giocare, giocare per la pura festa 

di giocare, fino a che giorno e notte non perdano di senso: giocare con la devozione e la letizia 

dei ragazzini che strillano e non vogliono tornare a casa a fare i compiti o lavarsi - le stupide 

incombenze del mondo reale».  

Michail «Miša» Tal' (1936-1992), che prima di Kasparov fu il più giovane Campione del mondo 

della storia, sconvolse l'universo degli scacchi incarnando il gioco come arte, invenzione, complicazione.  

Lo chiamavano il Mago di Riga per la capacità di «evocare tutte le forze oscure che ogni posizione celava 

dentro di sé»: bramava il disordine e il sacrificio dei pezzi (atti che per lui racchiudevano anche un signifi-

cato esistenziale), opposti ai prevalenti distillati di razionalità e pragmatismo… 

Christian Frascella 

Omicidio per principianti 
La scelta di Contrera 

Einaudi 

Una bambina di sei anni sparisce da scuola. L'intero quartiere è in fibrillazione.  

Polizia e carabinieri non riescono a trovarla, e i telegiornali si preparano a raccontare 

una storia che potrebbe non avere un lieto fine. Ma c'è qualcuno che non ha nessuna 

intenzione di stare a guardare. È Contrera, l'investigatore privato più impertinente e 

malridotto del noir italiano. Ex poliziotto che l'ha combinata grossa, sa come muo-

versi in quel luogo «multietnico, multiforme, multipericoloso» che è il quartiere tori-

nese di Barriera di Milano.  

Proprio a lui toccherà salvare l'innocenza in un mondo che forse l'ha persa una volta per tutte.  
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Riccardo Gazzaniga 

Non devi dirlo a nessuno 
Rizzoli 

Di nuovo si guardò intorno e di nuovo non vide nulla. Non c'era nessuno, a parte loro. Ma 

aveva visto quegli occhi, laggiù nel bosco. E quegli occhi avevano visto lui. Sembra un'estate 

come tutte le altre, quella del 1989: Luca la trascorre a Lamon, un piccolo paese tra le monta-

gne del Veneto, tra partite di calcio contro i ragazzi del posto ed escursioni con il fratello mi-

nore, Giorgio. Ma è in questa estate così uguale a tutte le altre che qualcosa cambia per sempre nel cuore 

di Luca. Una sera si accorge che due occhi scrutano lui e Giorgio dal bosco dietro casa: qualcosa (o qual-

cuno?) li minaccia. Ha forse a che fare con la macchina nera che giorni dopo inizia a seguirlo ovunque?  

E non c'è solo questo a confondere Luca, ma anche l'amore, un sentimento totalmente nuovo e che stra-

volge tutto quello che ha sempre creduto di sapere...    

Alessia Gazzola 

La Costanza è un’eccezione 
Longanesi 

Facciamo il punto.  

Costanza, dopo la laurea in medicina, è stata costretta a lasciare la sua amata e luminosa Sicilia 

per trasferirsi nel freddo e malinconico Nord. A tenere in caldo i cuori, però, ci pensa Marco, 

incantevole padre della sua incantevole Flora che Costy, non senza qualche incertezza, ha de-

ciso di portare nella vita della figlia. Dopo varie tribolazioni, Marco ha praticamente lasciato la 

storica (e decisamente perfetta) fidanzata all'altare. Costanza (seppur decisamente imperfetta) 

credeva che l'avesse fatto per lei, ma non ne è più così sicura considerato che Marco prende tempo e si 

comporta in modo piuttosto ambiguo. Come sempre, però, nella vita di Costanza non c'è spazio per la 

riflessione: lei è una madre lavoratrice e precaria che al momento si sta autoconvincendo di aver compiu-

to la scelta giusta decidendo di lasciare l'Istituto di Paleopatologia di Verona per un impiego da anatomo-

patologa a Venezia. Come se la situazione non fosse abbastanza complicata, gli ex colleghi la richiamano 

per un incarico dal lauto compenso… 

Fabio Geda - Enaiatollah Akbari 

Storia di un figlio 
Andata e ritorno 

Baldini & Castoldi 

Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari  – bestseller amato e letto in tutto il 

mondo – termina nel 2008, quando Enaiat parla al telefono con la madre per la prima volta 

dopo il lungo e avventuroso viaggio che dall’Afghanistan l’ha condotto in Italia, a Torino.  

Ma cosa è successo alla sua famiglia prima di quella telefonata? In quali modi è rimasta coin-

volta dalla “guerra al terrore” iniziata nel 2001? E com’è cambiata la loro vita e quella di E-

naiat da quando si sono ritrovati fino a oggi, al 2020?  

Ora che non è più un bambino, ma con la stessa voce calda che abbiamo imparato ad amare, Enaiat ci 

accompagna attraverso la vita sua e non solo, lungo un pezzo di storia che riguarda tutti.  
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Fabio Genovesi 

Esche vive 
Mondadori 

Fiorenzo vive a Muglione, profonda provincia toscana fatta di disoccupazione e fossi sta-

gnanti, e non lo si può considerare un ragazzo fortunato: oltre al nome che gli hanno affib-

biato, dei due genitori gli resta solo il padre, lunatico proprietario del negozio Magic Pesca 

ma soprattutto allenatore dell'Unione Ciclistica Muglionese, nel cui vivaio si ostina a cercare un grande 

campione del futuro. Ma soprattutto, a quattordici anni Fiorenzo ha perso la mano destra per colpa di un 

petardo, e nonostante abbia saputo reagire con intraprendenza e fantasia, dedicandosi alla musica heavy 

metal con il forsennato entusiasmo dell'adolescenza, ha dovuto scoprire presto che nella vita "quello che 

manca conta molto di più di quel che c'è". Tiziana invece ha trent'anni, e in comune con Fiorenzo ha 

solo di essere nata a Muglione. Da dove è scappata dopo il liceo, per laurearsi e frequentare un master 

all'estero che le ha aperto... 

Leonardo Gori 

La lunga notte 
TEA 

È il 6 settembre 1943 e Roma si trova nell'occhio del ciclone. Già duramente provata dal tragi-

co bombardamento del 19 luglio, la città si risveglia ogni giorno in una cupa atmosfera di in-

certezza e precarietà. Oscuramento, coprifuoco, sirene antiaeree fanno ormai parte del quoti-

diano di una popolazione stremata e sfiduciata. Il capitano dei Carabinieri Bruno Arcieri viene 

reclutato dai nuovi vertici del SIM per una missione segretissima e di vitale importanza, da cui 

potrebbero dipendere le sorti non solo della Capitale, ma dell'Italia intera. Infatti, solo l'inter-

vento tempestivo delle truppe anglo-americane, già sbarcate al Sud, potrà contrastare la furio-

sa rappresaglia dei tedeschi, che scatterà non appena verrà dato il fatale annuncio della firma dell'armisti-

zio. Così Arcieri riceve l'incarico di attivare il contatto con due misteriosi emissari degli Alleati, che a bre-

ve dovrebbero giungere in città, in incognito. Ma la sua attenzione è in parte distratta da una drammatica 

vicenda che coinvolge la sua fidanzata Elena Contini e ne mette a repentaglio la libertà, se non la vita...  

Alessandro Gori 

Confessioni di una coppia scambista al figlio morente 
Rizzoli 

“Un’antologia di racconti, stringi stringi, consiste in un pugno di storie messe in fila su una 

superficie piana, tutte ragionevolmente fresche e inappuntabili.”  

Confessioni di una coppia scambista al figlio morente è un prodotto differente: il piano è inclinato e 

i racconti si graffiano le fiancate a vicenda.  

Nel pigia pigia cogliamo lampi di Roger Federer e insalate russe sepolte in cortile, sacerdo-

tesse del glam rock ed esecuzioni pubbliche in riviera, euroconvertitori bluastri e Hiv; il 

piccolo apologo morale si stempera nell’horror, l’amarcord si schianta nell’allucinazione.  
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Gianluca Gotto 

Le coordinate della felicità 
Mondadori 

"Io la sognavo una vita così. Una vita in cui poter girare per l'Asia per mesi, per poi sve-

gliarmi una mattina a Bali e decidere su due piedi di voler tornare in Europa. Passare un 

paio di giorni a Bangkok per mangiare pad thai e salutare l'Oriente. Andare a trovare mia 

nonna a Torino, poi salire a bordo della mia casa su ruote e ripartire. E alla prima sera on 

the road, guardando le stelle, discutere con la mia anima gemella della prossima meta. Oppure viaggiare e 

basta, senza meta, inseguendo solo ed esclusivamente le coordinate della felicità. Sognavo di poter fare 

della stanza di una guest-house o della hall di un aeroporto il mio ufficio e del mondo intero la mia casa. 

Poter lavorare in remoto da qualsiasi punto del pianeta e guadagnarmi da vivere facendo ciò che più amo. 

La sognavo una vita così: libera. E vi dico la verità, da qualche parte tra la testa e il cuore sentivo di po-

tercela fare per davvero, fin dal primo giorno. Forse è quello che ha fatto la differenza: crederci. Crederci 

sempre."  

Gianluca Gotto 

La pura vida 
Mondadori 

Cosa succede quando ti abitui all'infelicità?  

Alessio non ci ha mai pensato, fino al giorno in cui Elena entra nella sua vita e gli mostra che 

esiste qualcosa di bello e luminoso al di là delle responsabilità sul lavoro e della routine. Ma 

poi Elena sparisce, così com'è arrivata. E Alessio entra in una strana crisi personale: ha 29 

anni, vive a Milano e ha un lavoro che gli piace. Però manca qualcosa: qualcosa di suo e di 

nessun altro.  

I sogni di un tempo dove sono finiti?  

Irene Graziosi 

Il profilo dell’altra 
Edizioni e/o 

Gloria e Maia non potrebbero essere più diverse. La prima è un'influencer di appena diciotto 

anni che, a una prima occhiata, dalla vita ha avuto tutto quello che si può desiderare: successo, 

adorazione, soldi. La seconda, dopo la scomparsa della sorella minore, ha abbandonato gli 

studi, fa la barista ed è invischiata in una relazione disfunzionale. Spinta da una confusa ricerca 

di senso e indipendenza, Maia inizia a lavorare per Gloria e a esplorare le pieghe del mercato 

degli influencer, dove nulla è ciò che sembra. Maia e Gloria instaurano un rapporto intenso e 

complicato, che rende possibile a entrambe guardarsi con occhi nuovi 
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Gian Marco Griffi 

Ferrovie del Messico 
Laurana 

Se cercate dell’avventura, in questo romanzo ne troverete a bizzeffe.  

Se cercate della letteratura, con questo romanzo ne farete una scorpacciata.  

I luoghi e i tempi: Asti, Repubblica Sociale Italiana, febbraio 1944; su e giù per le ferrovie 

del Messico, tra gli anni Venti e gli anni Trenta del secolo scorso.  

I personaggi (non tutti): Cesco Magetti, milite della Guardia nazionale repubblicana ferroviaria, tormenta-

to dal mal di denti, incaricato di compilare una mappa delle ferrovie del Messico (l’ordine viene dall’alto, 

molto dall’alto); Tilde Giordano, ragazza bellissima e folle, imbevuta di letteratura, della quale Cesco si 

innamora all’istante e perdutamente; Steno, devotissimo fidanzato di Tilde, partigiano senz’armi; don 

Tiberio, prete di città confinato a Roccabianca a causa di certe sue insane passioni; Epa, cartografo samo-

ano (delle Samoa tedesche); Adolf il Führer e la sua consorte Eva, alle prese con l’abuso di anglicismi; 

Angelo detto Angelino detto Angelito detto Lito Zanon, addetto cimiteriale alla bollitura di cadaveri... 

Giulio Leoni 

L’ultimo segreto di Dante 
Nord 

Pisa, 1313. Mentre assiste alle esequie di Arrigo VII, Dante è consapevole che, insieme con 

l'imperatore, sono morte le sue speranze per il futuro dell'Italia e anche la possibilità di rien-

trare finalmente a Firenze, da trionfatore. Eppure, proprio nell'ora più buia, uno sconosciuto 

lo avvicina e gli dice che nelle Puglie un cavaliere si proclama diretto discendente del grande 

Federico II: l'uomo si nasconde nella zona di Lucera, dove resistono i superstiti dei mercenari 

islamici assoldati dall'imperatore. Senza più nulla da perdere, se non il manoscritto dell'ambi-

zioso poema sull'Aldilà che sta componendo in quegli anni, Dante decide di affrontare il lun-

go e pericoloso viaggio fingendosi un pellegrino diretto in Terrasanta: un viaggio che gli farà incontrare 

una enigmatica giovane di origini germaniche e sfiorare i misteri della cultura musulmana; un viaggio che 

lo costringerà a riconsiderare sotto una nuova luce gli eventi fondamentali del suo passato; un viaggio 

che gli farà capire di essere a una svolta della sua vita… Lucera, 1936.   

Davide Longo 

La vita paga il sabato 
Einaudi 

Tra i silenzi di un paese incastonato nelle montagne del Piemonte e la chiassosa Roma del cine-

ma e della politica, il mistero di una donna che per molti è stata una musa, un sogno, un rimorso.  

Un nuovo caso per Vincenzo Arcadipane e Corso Bramard.  

Un produttore cinematografico, fratello di un potente ex ministro democristiano, viene trovato 

morto dentro la sua Jaguar, abbandonata in una sperduta valle alpina. Sua moglie, un'ex attrice 

che ha fatto innamorare un'intera generazione, è scomparsa. Incaricato delle indagini, il commissario Ar-

cadipane deve lasciare la sua Torino e trasferirsi temporaneamente a Clot, un grumo di case sorvegliate 

da una diga che serra la valle come un cappio. Ad attenderlo, gente diffidente e spigolosa e un rebus da 

far scoppiare la testa... 
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Loriano Macchiavelli 

Sarti Antonio e l’amico americano 
Einaudi 

Nel consueto, insostituibile scenario della città di Bologna, uno studente americano, che 

vive in un appartamento tutto suo in un palazzo signorile con giardino interno, e che pos-

siede una valigia piena di dollari, cade dalla finestra del terzo piano, completamente nudo. 

Raimondi Cesare, ispettore capo, liquida il caso come un suicidio, e a Sarti Antonio, sergen-

te, non resta che stendere il verbale. Ma quando Ugo Poli, l'archivista, legge il rapporto, scoppia a ridere, 

e Sarti Antonio si fa investire dai dubbi e dai rimorsi, gli stessi che gli procurano i suoi frequenti attacchi 

di colite. Insomma, non può evitare di riprendere le indagini, e al di là di ogni aspettativa queste lo trasci-

nano in uno scandalo di proporzioni internazionali, che coinvolge personaggi molto in alto.  

Troppo, per non avere le vertigini.  

Antonio Manzini 

La mala erba 
Sellerio 

Nella cameretta di Samantha spicca appeso al muro il poster di una donna lupo, «capelli 

lunghi, occhi gialli, un corpo da mozzare il fiato, gli artigli al posto delle unghie», una donna 

che non si arrende davanti a nulla e sa difendersi e tirare fuori i denti. Samantha invece, a 17 

anni, ha raccolto nella vita solo tristezze e non ha un futuro davanti a sé. Non è solo la po-

vertà della famiglia; è che la gente come lei non ha più un posto che possa chiamare suo 

nell’ordine dell’universo. Lo stesso vale per tutti gli abitanti di Colle San Martino: vite a perdere, individui 

che, pur gomito a gomito, trascinano le loro esistenze in solitudine totale, ognuno con i suoi sordidi se-

greti, senza mai un momento di vita collettiva, senza niente che sia una cosa comune. Sul paese domina-

no, rispettivamente dall’alto del palazzo padronale e dal campanile della chiesa, Cicci Bellè, «proprietario 

di tutto», e un prete reazionario, padre Graziano. I due si odiano e si combattono; opprimono e sfrutta-

no, impongono ricatti e condizionamenti. Cicci Bellè prova un solo affetto, per il figlio Mariuccio, un 

ragazzone di 32 anni con il cervello di un bambino di 5; padre Graziano porta sempre con sé il nipote 

Faustino, bambino viziato, accudito da una russa silenziosa, Ljuba… 

Lorenzo Marone 

Le madri  non dormono mai 
Einaudi 

Un bambino, sua madre. Due vite fragili tra altre vite fragili: donne e uomini che passano sulla 

terra troppo leggeri per lasciare traccia. Intorno, a contenerle, un luogo che non dovrebbe esi-

stere, eppure per qualcuno è perfino meglio di casa.  

Lorenzo Marone scrive uno struggente romanzo corale, un cantico degli ultimi che si interro-

ga, e ci interroga, su cosa significhi davvero essere liberi o prigionieri. Diego ha nove anni ed è 

un animale senza artigli, troppo buono per il quartiere di Napoli in cui è cresciuto. I suoi coe-

tanei lo hanno sempre preso in giro perché ha i piedi piatti, gli occhiali, la pancia. Ma adesso la 

cosa non ha più importanza. Sua madre, Miriam, è stata arrestata e mandata assieme a lui in un Icam, un 

istituto a custodia attenuata per detenute madri... 
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Marco Marsullo 

Tutte le volte che mi sono innamorato 
Feltrinelli 

Chi l'ha detto che, dopo i trent'anni, gli uomini non hanno paura di restare single?  

E che l'orologio biologico esiste solo per le donne?  

Cesare, maestro elementare napoletano, ha le idee confuse sull'amore. Tanto romantico quanto cervello-

tico, si nasconde dietro teorie improbabili e comici segni del destino, ma in realtà soffre per un passato di 

storie sbagliate, incontri surreali, colpi di fulmine e bruschi risvegli, mentre i suoi amici sembrano aver 

capito tutto prima di lui. A trentacinque anni, Cesare è rimasto l'ultimo single del gruppo e non sa più 

cosa farsene della sua libertà. Vive con il gatto Thiago, gira per la città sulla sua Vespa, ha un discreto 

successo con le ragazze, eppure sempre più spesso la notte torna a casa da solo, con un peso sul cuore. 

Quando il suo amico Sandro, prossimo alle nozze, gli consegna l'invito con un + 1 che campeggia beffar-

do accanto al suo nome, Cesare decide di raccogliere la sfida: ha sei mesi per arrivare al ricevimento con 

una fidanzata. Ma come trovare finalmente la persona giusta?  

Emilio Martini 

Doppio delitto al Miramare 
Corbaccio 

La mattina del giorno di Sant'Angelo, in un'elegante suite del Grand Hotel Miramare, vengo-

no ritrovati i cadaveri del commercialista e della segretaria dell'affascinante contessa Licia Van 

Der Meer. Chi ha sparato ai due amanti clandestini? Una donna tradita, un fidanzato abban-

donato... o forse si tratta di un omicidio-suicidio? La raffinata contessa, ospite stabile al Mira-

mare, è ricchissima: ha ereditato dal defunto marito un ingente patrimonio, due miniere di 

diamanti e proprietà immobiliari in Sudafrica. Ha fama di grande benefattrice e la sua vita è di 

per sé un avvincente romanzo pieno di misteri... ma dietro agli omicidi dei suoi collaboratori 

potrebbe nascondersi una storia di ricatti, corruzione e vendetta.  

Per il vicequestore aggiunto Gigi Berté svolgere interrogatori in un affollato hotel si dimostra un compito 

arduo: lui, uomo di "pancia", che ama condurre le indagini in solitaria, deve quindi accettare la collabora-

zione di un'attraente ispettrice della squadra della Omicidi di Genova, non senza problemi...  

Paolo Maurensig 

Teoria delle ombre 
Adelphi 

La mattina del 24 marzo 1946 Alexandre Alekhine, detentore del titolo di campione del mon-

do di scacchi, venne trovato privo di vita nella sua stanza d'albergo, a Estoril. L'esame autopti-

co certificò che il decesso era avvenuto per asfissia, e che questa era stata provocata da un pez-

zo di carne conficcatosi nella laringe - escludendo qualsiasi altra ipotesi. La stampa portoghese 

pubblicò la versione ufficiale, e il caso fu rapidamente archiviato. Da allora, però, sulle cause di 

quella morte si sono moltiplicati sospetti e illazioni. Qualcuno ha insinuato che le foto del ca-

davere facevano pensare a una messinscena; qualcun altro si è chiesto come mai Alekhine stesse cenando 

nella sua stanza indossando un pesante cappotto - senza contare che il defunto aveva un passato di colla-

borazionista, e che i sovietici lo giudicavano un traditore della patria...  
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Marco Missiroli 

Avere tutto 
Einaudi 

Dove vorresti essere con un milione di euro in più e parecchi anni in meno?  

Un figlio, il ritorno a casa, la partita finale con la sua famiglia. E quell’ossessione che lo muove 

da sempre: la vita non è avere di più, è rischiare per avere tutto.  

Un romanzo tesissimo e profondo sulle passioni che ci rendono vivi, sugli amori mai dimenticati, su chi 

scrive il proprio destino dando fuoco all’anima. Sui padri e le loro eredità nascoste. I gabbiani a Rimini 

non urlano mai. In nessuna stagione dell’anno, neanche quando Sandro torna a casa dopo aver vissuto a 

Milano, e trova suo padre con la testa sempre più dura. Neanche quando passano i mesi e si accorge di 

essere rimasto lì con lui per affrontare la loro partita più grande, facendo un vecchio gioco: dove vorresti 

essere con un milione di euro in più e parecchi anni in meno?... 

Valeria Montaldi 

Il filo di luce 
Rizzoli 

Ducato di Milano, 1447. Mentre il popolo festeggia la morte di Filippo Maria – l’ultimo, tiran-

nico duca Visconti – e si apre la lotta per la successione, anche Margherita combatte la sua 

personale battaglia: una battaglia che le permetta di riscrivere un destino già segnato da troppi 

soprusi. Orfana di una carcerata e allevata da una donna che non si fa scrupolo di vendere il 

suo corpo di bambina, Margherita è una reietta della società. Fino all’incontro con Elide, con-

versa all’Ospitale della Colombetta, che le insegna i rudimenti della lavorazione della seta.  

È così che la sua sorte cambia per sempre, perché applicandosi con dedizione a quest’arte raffinatissima, 

Margherita troverà la forza per emanciparsi dalle ingiustizie riservate al suo sesso. In un mondo domina-

to dagli uomini, diventerà un’abile tessitrice, capace di lavorare la seta e i tessuti più preziosi, e avrà il co-

raggio di vivere un amore considerato impossibile. Arriverà a condurre una delle più importanti manifat-

ture tessili di Milano, ma non lo farà da sola...  

Marta Morazzoni 

Il rovescio dell’abito 
Guanda 

Nel febbraio del 1932 la marchesa Luisa Casati Stampa, la donna più ricca d'Europa, riceve 

nella sua residenza fuori Parigi il suo legale, l'avvocato milanese Giuseppe Bassi, che viene 

ad annunciarle il tracollo della sua fortuna. L'immenso patrimonio della signora è confiscato 

e nel giro di pochi mesi, otto per la precisione, lei «non avrà una pietra su cui posare il capo», 

come drammaticamente comunicato dall'amministratore.  

Si snoda da qui l'itinerario tra immediato futuro e passato della personalità eccentrica della 

marchesa, che aveva speso la propria esistenza per divenire «un'opera d'arte vivente»… 
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Bruno Morchio 

Nel tempo sbagliato 
Bacci Pagano e l’irresistibile arte della fuga 

Garzanti 

È un lunedì di maggio del 1994, Bacci Pagano si è appena separato, non può vedere la figlia e 

deve affrontare il doloroso trasloco di ufficio e abitazione. Alla porta del detective, in piena 

crisi di mezza età, si presenta un curioso personaggio che gli chiede di ritrovare la moglie scomparsa. 

Carlo Pizarro è uno spirito anacronistico, uno di quei singolari individui che coltivano il sospetto di vive-

re nel tempo sbagliato e il rimpianto di aver mancato per un pelo la propria personalissima età dell'oro. 

Ciononostante Pizarro, cresciuto in una famiglia modesta, ha conseguito una laurea in economia e si è 

arricchito con spregiudicate speculazioni finanziarie.  

Pagano comincia a indagare e, una dopo l'altra, incontra le persone che hanno conosciuto la fascinosa 

moglie del suo cliente, una giovane ucraina di nome Myra, ricercatrice universitaria e studiosa di Marziale. 

A poco a poco, si delinea la figura di una donna forte, geniale e determinata, cui fanno riscontro la po-

chezza e la meschinità del marito. La ricerca di Myra perde Bacci in un labirintico gioco di specchi che lo 

porterà lontano dalla verità. Sarà Mara, la sua fidanzata psicologa, a indicargli la strada per risolvere il 

caso, dimostrandogli ancora una volta quanto egli sia un «analfabeta dei sentimenti».  

Roberto Mercandini 

Storia perfetta dell’errore 
Rizzoli 

"Siamo tutti nati da cose imperfette. Siamo tutti incerti, in equilibrio precario. Qualsiasi bellez-

za di cui possiamo risplendere è scavata dentro questa fragilità."  

Pietro Zangheri, paleoantropologo, ama la precisione. Che si tratti di organizzare una cena o 

di datare un reperto preistorico, non vuole che nulla sia lasciato al caso. Ama anche le imprese 

difficili, e infatti sogna di superare il temutissimo esame per l'ottavo dan di kendo. Infine, ama 

Selene, una giovane traduttrice che ha gli occhi neri e sembra fatta di fuoco: lui progetta, lei 

scombina; lui misura ogni gesto, lei gioca solo d'istinto; lui tace e riflette, lei si accende e di-

vampa. Quando Selene scopre di soffrire di un disturbo che la rende ancora più imprevedibile, fugge lon-

tano, convinta che Pietro, ossessionato dalla perfezione, non possa stare accanto a una come lei. Non sa 

che il suo uomo ha il cuore saldo e paziente, e ha già un piano per riconquistarla: le racconterà le storie 

degli "errori" più meravigliosi di sempre. Come quello di Galileo, che puntando il cannocchiale nella dire-

zione sbagliata è riuscito a vedere la Luna; o quello di Michelangelo, che ha dato vita al suo David da un 

blocco di marmo bozzuto e scadente.  

Dagli errori genetici, motore dell'evoluzione, a quelli umanissimi che ogni giorno ci fanno cadere, rialza-

re, perdere e innamorare, Roberto Mercadini trova il modo più tenero e delicato per ricordarci che è pro-

prio dal caos e dall'imperfezione che nascono le cose più belle.  
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Marilù Oliva 

L’Eneide di Didone 
Solferino 

Didone ha conquistato con l’astuzia una terra per il suo popolo, i Fenici, sulle coste africane. 

Regina senza re, ha fondato Cartagine, l’ha cinta di mura, l’ha dotata di leggi. Ma è assediata 

dall’avidità dei capi nomadi, stanca delle quotidiane fatiche diplomatiche, preoccupata per il 

futuro e si sente sola. Un giorno approdano le navi degli stranieri: sono fuggiti da Troia in 

fiamme e li guida un eroe di cui lei ha udito cantare le gesta, Enea. Comincia così una delle più grandi 

storie d’amore, tradimento e disperazione mai raccontate, immortalata nell’Eneide di Virgilio.  

Ma c’è una voce da cui non l’abbiamo mai sentita narrare: quella della protagonista, Didone stessa, donna 

forte e sopravvissuta a mille traversie che pure si uccise per amore. O almeno, questo è ciò che sappia-

mo. Ma come sono andate «davvero» le cose? Qual è la versione al femminile dietro alla partenza di Enea 

da Cartagine e al suo viaggio verso la penisola italica, che portò alla fondazione di Roma?  

Claudio Paglieri 

Fine della corsa 
Piemme 

Nessun rimpianto. È esattamente questo che ogni giorno si ripete Marco Luciani nella sua 

nuova vita a Barcellona. Niente più gerarchie, capi a cui dire sì anche quando non si vorreb-

be, burocrazia. Adesso ha una nuova routine, tra la gestione del figlio Alessandro, della casa, e 

un lavoro part-time che gli dà da vivere. Senza dimenticare il tempo che ogni giorno può de-

dicare agli allenamenti per la prossima maratona. Ed è proprio con questa scusa che Luciani 

decide di tornare a Genova per partecipare alla corsa in memoria delle vittime del ponte Mo-

randi, un gesto dovuto e insieme una sfida. Adesso finalmente è pronto. Forse.  

Arrivato a Camogli a casa di sua madre, però, qualcosa cambia. L'omicidio di una donna riaccende una 

fiamma che l'ex poliziotto pensava si fosse spenta per sempre. Perché la verità è questa: le indagini gli 

mancano da morire… 

Valeria Parrella 

La fortuna 
Feltrinelli 

Il prodigio viene dalla terra, e scuote aria e acqua. Dal cielo piovono pietre incandescenti e 

cenere, il mare è denso e la costa sembra viva, ogni mappa disegnata è stravolta, i punti di rife-

rimento smarriti.  

Lucio ha solo diciassette anni e ha seguito l'ammiraglia di Plinio il Vecchio nel giorno dell'eru-

zione del Vesuvio, ma non può sospettare che il monte che conosce da sempre sia un vulcano. 

Per quel prodigio mancano le parole, non esiste memoria né storia a rassicurare. Nascosta dal-

la coltre rovente c'è Pompei, la città che ha visto nascere Lucio e i suoi sogni, dove ancora 

vivono sua madre, la balia, gli amici d'infanzia, dove ha imparato tutto ciò che gli serve, adesso, per far 

parte della flotta imperiale a dispetto del suo occhio cieco - anzi, proprio grazie a quello, che gli permette 

di vedere più degli altri, perché "un limite è un limite solo se uno lo sente come un limite, sennò non è 

niente"...   
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Antonio Pascale 

La foglia di fico 
Storie di alberi, donne, uomini 

Einaudi 

«Negli anni ho cominciato a pensare che qualunque strada si possa intraprendere per la 

felicità, questa debba necessariamente passare per una pineta. Una pineta da attraversare e 

un mare da raggiungere».  

C'è in questo libro l'invenzione di una forma, felicissima e leggera: il racconto in fiore, dove ogni uomo si 

staglia come un albero, a braccia aperte sotto il cielo. Una ramificazione di storie, intrecciate come l'ede-

ra, antiche come il grano, contorte e nodose e belle come i tronchi di olivo.  

Imparando a leggere le piante forse si scorgono le donne e gli uomini così come sono, nel ciclo sponta-

neo della loro natura, contraddittoria e vitale. Entrate sotto l'ombra dei rami in fiore: qui ci siete voi.  

Alessandro Perissinotto - Piero D’Ettorre 

Cena di classe 
Il primo caso dell'avvocato Meroni 

Mondadori 

22 febbraio 2018. All'avvocato Giacomo Meroni pare una mattina come tante, fredda e 

limpida. I rituali di sempre: la colazione con sua moglie Rossana e il bacio, prima che lei e la 

sua sedia a rotelle spariscano nel taxi che le porta a scuola. E in quel bacio ci sono due sa-

pori: l'amaro per non aver ancora individuato il pirata della strada che ha investito Rossana 

l'11 settembre 2001, e il piccante di una donna che non ha perso la voglia di insegnare, di 

fare l'amore, di essere felice e di sciare. Ma quella non è una mattina come tante, perché, 

dopo aver attraversato in bicicletta una Torino silenziosa e magica, Giacomo trova ad aspettarlo in studio 

una madamin compita e affranta; suo figlio, Riccardo Corbini, un grigio ingegnere sulla cinquantina, è 

appena stato arrestato con un'accusa pesantissima: lo stupro e l'uccisione di una compagna di liceo du-

rante una cena di classe nel giugno del 1984… 

Piergiorgio Pulixi 

Un colpo al cuore 
Piemme 

“Occhio per occhio, dente per dente” è la regola del serial killer che ha deciso di riparare i 

torti del sistema giudiziario. Dove non arrivano le giurie, arriva lui, rapendo, torturando ed 

eliminando i criminali che l'hanno fatta franca. Indossa una maschera dai tratti demoniaci, e 

si fa annunciare ogni volta da un video intitolato "La Legge sei tu" in cui chiede alla gente 

di pronunciarsi in giudizio tramite votazioni anonime e irrintracciabili. A colpi di clic il ri-

chiamo alla giustizia sommaria diventa virale.  

Vendicatore spietato come il conte di Montecristo, villain incendiario al pari del Joker che sollevò Go-

tham City, il Giustiziere gioca la sua partita mortale.  

L'indagine sul caso che sta scuotendo l'Italia è affidata al vicequestore Vito Strega, esperto di psicologia e 

filosofia, tormentato criminologo dall'intuito infallibile, avvezzo alla seduzione del Male... 
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Piergiorgio Pulixi 

La settima luna 
Piemme 

La notizia è di quelle che richiedono un brindisi speciale. Su una terrazza incastonata nel 

Supramonte, in uno degli hotel più incantevoli della Sardegna, il vicequestore Vito Strega sta 

festeggiando la nascita della nuova unità investigativa sui crimini seriali. Con lui ci sono le 

inseparabili ispettrici Eva Croce e Mara Rais. Finalmente tutto sembra andare per il verso 

giusto. Ma una telefonata li riporta alla realtà e i tre devono salutare il cielo terso e il sole dell’isola. Nelle 

terre paludose del Parco del Ticino è stato ritrovato il corpo di una ragazza. Quando l’ispettrice Clara 

Pontecorvo arriva sul posto, stenta a credere ai propri occhi: la vittima ha le mani legate dietro la schiena 

e indossa una maschera bovina. Mancava solo questo per Clara, che ha già un grosso problema: è alta 

1,98, non trova mai dei vestiti adatti a lei. Tantomeno un uomo… 

Marco Polillo 

I delitti di corso Garibaldi 
Rizzoli 

Dal portoncino di una casa di ringhiera, in corso Garibaldi 54, una donna si precipita fuori 

urlando. È impossibile calmarla. Ha appena visto, accasciato lungo una delle scale, un cadave-

re. Nessuno lo conosce, non vive nello stabile, non ha documenti addosso. A dirigere le inda-

gini arrivano il commissario Francisci e il suo vice Zottìa. Il caso si rivela sin da subito molto 

strano: manca il movente, manca l’opportunità, quasi nessuno degli abitanti del palazzo ha un 

alibi e nessuno ha visto niente. Come è possibile in una casa di ringhiera e per giunta in pieno 

centro a Milano? Le circostanze fanno sì che Zottìa si trovi, contro la sua volontà, escluso dalle indagini. 

Ma il vicecommissario continua a indagare di nascosto. Non è un periodo facile per lui: il rapporto con 

Giulia, la fidanzata che vive sull’isola di San Giulio, nel lago d’Orta, incomincia a traballare e, in un bef-

fardo scherzo del destino, la bionda Serena, il grande amore della sua vita, ricompare all’orizzonte... 

Cristina Rava 

Il tessitore 
Rizzoli 

Il commissario Bartolomeo Rebaudengo e il medico legale Ardelia Spinola sono un pilastro 

l’uno per l’altra: tra alti e bassi, una storia d’amore e un’amicizia scoppiettante, hanno sempre 

condiviso ogni difficoltà che la vita li ha costretti ad affrontare. A innescare il vizioso circolo 

degli eventi, questa volta, è il rinvenimento del corpo di una ragazza nel vano di un pick-up di 

un malcapitato idraulico a un posto di blocco nell’entroterra ligure.  

Dai primi esami eseguiti la causa del decesso sembra essere compatibile con una caduta, ma la 

dottoressa Spinola nota un tentativo di strangolamento. Gli indizi sono comunque scarsi.  

È a questo punto che arriva, del tutto inaspettata, la telefonata di Augusto, un occasionale compagno di 

aperitivi di Ardelia che, chiuso in un’auto al buio e strafatto, le chiede di raggiungerlo con una certa ur-

genza perché ha commesso una pazzia grossa quanto una casa…  
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Paolo Roversi 

L’eleganza del killer 
Marsilio 

L'omicidio del titolare di un locale alla moda nella zona della movida di corso Como è il 

primo di una serie di delitti che insanguineranno Milano: a indagare saranno chiamati il 

giornalista hacker Enrico Radeschi, in sella alla sua inseparabile Vespa gialla, e il viceque-

store Loris Sebastiani, il brillante capo della squadra Mobile dal sigaro perennemente 

spento fra le labbra.  

Radeschi si farà anche coinvolgere dal Danese – il suo amico greco con l'animo da bandito e il cuore 

buono che porta sempre con sé un'iguana nascosta sotto i vestiti – in una pericolosa missione al servizio 

della mafia russa, per ripagare un vecchio debito che richiederà a entrambi di spingersi dove non avreb-

bero mai osato… 

Francesco Recami 

I killer non vanno in pensione 
Sellerio 

Walter Galati, impiegato dell'INPS meticoloso e senza speranza di carriera, è sfruttato dai 

colleghi d'ufficio, nullafacenti e corrotti (sono detti la Banda dei Quattro e maneggiano mal-

versazioni per somme enormi); e in famiglia è sottomesso alle pretese della moglie Stefania. 

Sembrerebbe in tutto e per tutto uno sconfitto dalla vita. Ma nasconde un segreto, una se-

conda esistenza talmente ben organizzata che nessuno sospetta nulla.  

Walter è infatti abilissimo killer.  

Gli incarichi, estremamente lucrosi, gli vengono impartiti da una invisibile Agenzia. Ma adesso si sente a 

fine carriera e si chiede, tra il serio e il faceto, se i killer vanno in pensione. Gli arriva un'ultima commis-

sione, una strana eliminazione da sbrigare nell'isola di Procida ai danni di un innocuo residente.   

Vanni Santoni 

La verità su tutto 
Mondadori 

Cleopatra Mancini è una giovane donna dalla vita tranquilla e soddisfacente – una relazione 

appagante, una carriera ben avviata, una bella casa – quando, un giorno, incappa in un video 

che la sconvolge al punto da cambiare il corso della sua esistenza. È un filmato in cui crede di 

riconoscere la sua ex ragazza Emma. Ma cos'è successo a Emma dopo che Cleo l'ha tradita e 

poi lasciata? Come può essere finita in un video del genere, con quell'aria così succube e per-

sa? È colpa sua? È per via del male che le ha fatto?  

Il senso di colpa è la miccia che fa divampare un'indagine, via via sempre più urgente ed estre-

ma, sul problema del male, e da lì su quello del bene, della redenzione e della salvezza. Cleo parte così 

alla scoperta delle più inusuali realtà spirituali presenti in Italia, dagli Hare Krishna ai Folletti, dagli Sme-

ragdini ai frati di Zeitzé.  

Un'esplorazione che la allontana sempre più dalla sua vita precedente, fino alla rottura di tutti i ponti e 

l'adesione a una piccola comunità sugli Appennini popolata da bizzarri personaggi... 
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Antonio Scurati 

M. Gli ultimi giorni dell’Europa 
Bompiani 

Il 3 maggio 1938, nella nuova stazione Ostiense, Mussolini insieme a Vittorio Emanuele 

III e al ministro degli esteri Ciano attende il convoglio con il quale Hitler e i suoi gerarchi 

scendono in Italia per una visita che toccherà Roma, Napoli e Firenze.  

Da poche settimane Hitler ha proclamato l’Anschluss dell’Austria e Mussolini, dopo aver deciso l’uscita 

dell’Italia dalla Società delle Nazioni, si appresta a promulgare una legislazione razziale di inaudita durez-

za. Eppure sono ancora molti a sperare che il delirio di potenza dei due capi di Stato possa fermarsi: tra 

loro Ranuccio Bianchi Bandinelli, l’archeologo incaricato di guidare il Führer tra le rovine della città eter-

na; Renzo Ravenna, decorato nella Grande guerra, fascista zelante e podestà di Ferrara, che al pari di mi-

gliaia di altri ebrei italiani non si dà pace per i provvedimenti che lo pongono ai margini della vita civile; 

Margherita Sarfatti, che sino all’ultimo spera in uno spostamento degli equilibri verso l’asse anglofrancese 

ma deve cedere il passo alla giovane Claretta Petacci e fuggire; e lo stesso Ciano, distratto da tresche sen-

timentali e politiche insensate come il piano di conquista dell’Albania, che solo un anno dopo, nel maggio 

1939, si trova a siglare insieme a Ribbentrop il Patto d’Acciaio con il quale “l’Italia e la Germania inten-

dono, in mezzo a un mondo inquieto e in dissoluzione, adempiere al loro compito di assicurare le basi 

della civiltà europea”.  

 Paola Barbato 

La cattiva strada 
Piemme 

«Sei finito in una cosa troppo grossa e troppo brutta per te, fratello, ma adesso la facciamo passa-

re.» E invece non sarebbe passata. Ora, la strada è tutto ciò che hai. Non avrebbe mai dovuto apri-

re quella scatola. Lo sapeva, era una delle regole non scritte dell'accordo. Invece quella volta lo 

aveva fatto. E sarebbe stata la sua condanna.  

Giosciua Gambelli non ha mai preteso molto dalla vita e la vita lo ha ricambiato allo stesso modo.  

Ora però, passati i trenta, ha trovato qualcosa in cui è davvero bravo. È un corriere, di che cosa 

non lo sa esattamente. Non ha nessuna ambizione, nessuna curiosità. Mai una domanda, mai un 

ritardo. Forse è proprio per questo che lo hanno scelto. Una notte, dopo aver visto ciò che sta traspor-

tando, capisce di essere in trappola e di dover fare qualcosa che non ha mai osato prima: disubbidire.  

E tutto cambia per sempre. Prima viene travolto dallo smarrimento, quando pensa a un controllo della 

polizia. Poi dalla paura, se i mittenti scoprissero che lui ha visto. Da adesso in avanti sarà un testimone. E 

ha guardato troppi film per non sapere che fine fanno. Ma quando alcuni agghiaccianti indizi gli fanno 

capire che chi lo ha ingaggiato è lì, vicino, e controlla ogni sua mossa, comprende anche che c'è un'unica 

cosa da fare: fuggire. E c'è un unico luogo in cui non può accadergli nulla: l'autostrada su cui sta viaggian-

do e da cui non può più uscire.  

Paola Barbato non racconta mai la stessa storia e ogni volta riesce a sorprenderci con la sua capacità di 

vedere il male nascosto negli anfratti meno inquietanti della nostra quotidianità. Che sia un cellulare, una 

casa o una strada, la tensione che riesce a trasmetterci cresce a ogni libro. E, proprio per questo, non 

smetteremmo mai di leggerla.  
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Giampaolo Simi 

Rosa elettrica 
Sellerio 

Rosa ha trent’anni, vive da sola in un appartamento, ad un passo dalla laurea in Filosofia 

decide di mollare ed entrare in polizia. Da bambina credeva di avere i superpoteri, di essere 

diversa, speciale. Ma ora si trova davanti al suo primo incarico importante: proteggere un 

giovanissimo boss della camorra accusato di un triplice omicidio che coinvolge anche due bambine.  

Un intrigo mozzafiato raccontato in prima persona da una donna che in un incastro sorprendente riesce 

con la sua voce a mescolare tensione e sorpresa, tenerezza e sentimento.   

Giampaolo Simi 

Senza dirci addio 
Sellerio 

Ritorna il giornalista Dario Corbo con un’indagine cupa e tesa che coinvolge i suoi affetti.  

Un personaggio malinconico ma abile a fiutare il crimine, una trama ben congegnata, una 

suspense costante stemperata da una sottile vena ironica.  

Con questi ingredienti Giampaolo Simi si conferma maestro del genere e firma un terzo tassello 

della serie che si legge di gusto anche da solo.  

Marcello Simoni 

La dama delle lagune 
Piemme 

Anno Domini 807, foce del fiume Padus. In seguito a una violenta tempesta, le lagune di 

Comaclum restituiscono un antico sarcofago di piombo che custodisce, al suo interno, il 

corpo incorrotto di una fanciulla. Un miracolo, secondo il vescovo Vitale. Un cattivo presa-

gio, invece, per l’abate Smaragdo, che si troverà diviso tra l’obbligo morale di svelare il mi-

stero e la necessità di proteggere un segreto legato alla sua famiglia. Il contrasto tra questi 

due religiosi coinvolgerà le vite di persone molto diverse tra loro, come il magister piscato-

rum Bonizo, il giovane orfano Eutichio, il falegname Gregorios e l’arrogante Grimoaldo, mentre tra le 

insulae dell’abitato inizierà ad aggirarsi l’ombra di una ragazza. Forse uno spirito inquieto, forse una fug-

giasca in cerca di protezione… 

Marcello Simoni 

Il castello dei falchi neri 
Newton Compton 

Anno Domini 1233. Dopo aver preso parte alla crociata di Federico II, il nobile Oderico Gri-

fone, ormai diventato uomo, fa ritorno alla dimora di famiglia, una grande magione nella cam-

pagna di Napoli. Il rientro, tuttavia, non è dei più felici. Sua sorella, Aloisia, è stata data in spo-

sa a un uomo di dubbia reputazione, mentre Fabrissa, una giovane aristocratica con la quale 

Oderico, prima di partire per la Terra Santa, aveva intrecciato una storia d’amore, è promessa 

a un altro. Come se non bastasse, la famiglia sembra essere caduta in disgrazia e il castello, un 

tempo ricco e prospero, versa ora in uno stato di abbandono. Pur non riuscendo a compren-

derne il motivo, Oderico intuisce che la madre, il padre e il fratello minore gli nascondono qualcosa... 
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Matteo Strukul 

Il cimitero di Venezia 
Newton Compton 

Venezia, 1725. Mentre un'epidemia di vaiolo miete vittime tra la popolazione, una delle don-

ne più illustri della città viene trovata con il petto squarciato nelle acque nere e gelide del Rio 

dei Mendicanti.  

In un clima di crescente tensione, Giovanni Antonio Canal, detto Canaletto, viene convocato dagli Inqui-

sitori di Stato, insospettiti da una sua recente opera, che ritrae proprio quel luogo malfamato: c'è forse un 

legame tra il pittore e l'omicidio? Mentre, sconvolto, sta lasciando il Palazzo Ducale, Canaletto viene fer-

mato e portato al cospetto del doge, anche lui interessato a quel quadro, il Rio dei Mendicanti. Nel dipin-

to c'è qualcosa che, se rivelato, potrebbe mettere in grave imbarazzo un'importante famiglia veneziana: 

un nobile, ritratto in uno dei luoghi più popolari e plebei di Venezia. Perché mai si trovava in un posto 

simile? Canaletto riceve dal doge l'ordine di scoprirlo e riferire direttamente a lui.   

Chiara Tagliaferri 

Strega comanda colore 
Mondadori 

Tutto comincia nella provincia più dimenticata della Bassa Padana, dove una nonna feroce 

tiene in scacco la famiglia a colpi di umiliazioni e crudeltà. Il denaro per lei è potere, e il 

potere è controllo. La nipote, protagonista di questa storia, a cinque anni dice a sua madre: 

«Quando la nonna Viviana muore ballerò sulla sua tomba con delle scarpe rosse».  

La madre si sente in colpa: «Come ti ho passato tutto questo? Dal sangue?».  

Rosa Teruzzi 

Gli amanti di Brera 
Sonzogno 

Milano, fine settembre. Ai primi freddi dell’autunno, tra le foglie di ginkgo biloba che ingialli-

scono lungo i viali dell’orto botanico, scompare una donna. Si tratta di Viviana, 

un’affascinante professoressa di inglese che sparisce insieme a Davide, suo giovane studente. 

La stampa, i rotocalchi e i programmi televisivi si scagliano subito contro l’ammaliante qua-

rantenne, soprannominandola «il fiore nero di Brera», e gridano allo scandalo. Ma la fuga dei 

due amanti riguarda da vicino anche le Miss Marple del Giambellino, Libera e la madre Iole, 

che si mettono sulle tracce della coppia – affiancate, come sempre, dalla Smilza e spronate dal 

Dog. È uno dei corteggiatori della fioraia milanese, il cuoco Furio, a chiedere il loro intervento, perché 

teme che Viviana – a cui sembra essere molto legato – sia rimasta vittima di uno stalker.  

In effetti, le donne scoprono di non essere le uniche a seguire di nascosto la coppia...  
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Giuseppina Torregrossa 

Chiedi al portiere 
Marsilio 

Quando Eleonora Piazzese telefona per annunciare la morte improvvisa della madre, Lidia 

capisce, dalla viva voce della sua amica del cuore, che oltre al dolore c’è altro. Eleonora so-

spetta infatti che la malattia per cui la signora Aurora è morta non abbia niente di naturale. 

Così, quando Lidia accompagna l’amica dal fidanzato, l’ispettore Mario Fagioli, per chiedergli di investi-

gare, il Gladiatore le consiglia di sporgere subito denuncia. Eleonora però non vuole, ha paura: si tratta 

pur sempre della sua famiglia. Mario insiste ma non troppo, perché nel frattempo il commissario gli ha 

passato un’altra rogna: Albina Santalmassi, la giornalista che nel suo seguitissimo programma televisivo si 

era occupata dell’indagine sulla morte improvvisa dell’amministratore di via Minimi 59, è stata aggredita 

proprio davanti a quel condominio, e l’indagine va chiusa il prima possibile, come al solito...  

Ilaria Tuti 

Come vento cucito alla terra 
Longanesi 

«Le mie mani non tremano mai. Sono una chirurga, ma alle donne non è consentito operare. 

Men che meno a me: madre ma non moglie, sono di origine italiana e pago anche il prezzo 

dell’indecisione della mia terra natia in questa guerra che già miete vite su vite. 

Quando una notte ricevo una visita inattesa, comprendo di non rispondere soltanto a me stes-

sa. Il destino di mia figlia, e forse delle ambizioni di tante altre donne, dipende anche da me. 

Flora e Louisa sono medici, e più di chiunque altro hanno il coraggio e l’immaginazione ne-

cessari per spingere il sogno di emancipazione e uguaglianza oltre ogni confine. L’invito che 

mi rivolgono è un sortilegio, e come tutti i sortilegi è fatto anche d’ombra. Partire con loro per aprire a 

Parigi il primo ospedale di guerra interamente gestito da donne è un’impresa folle e necessaria. È per me 

un’autentica trasformazione, ma ogni trasformazione porta con sé almeno un tradimento. Di noi stessi, 

di chi ci ama, di cosa siamo chiamati a essere. A Parigi, lontana dalla mia bambina, osteggiata dal senso 

comune, spesso respinta con diffidenza dagli stessi soldati che mi impegno a curare, guardo di nuovo le 

mie mani. Non tremano, ma io, dentro di me, sono vento.»  

Hans Tuzzi 

Ma che cos’è questo nulla? 
Le indagini di Norberto Melis 

Bollati Boringhieri 

Autunno 1994: il governo presieduto da un industriale Cavaliere del Lavoro sta per cadere. 

Melis, disgustato da alcuni episodi che hanno segnato i vertici della Polizia, ha dato le dimis-

sioni. Non può non stupirlo, perciò, la visita improvvisa e riservata di colui che fu il suo pri-

mo questore a Milano, e che da anni è un importante funzionario di Stato. Accetta così di oc-

cuparsi di un vecchio caso irrisolto che, proprio perché irrisolto, potrebbe gettare ombre sul 

candidato in pectore a un ruolo di ministro del probabile nuovo governo. Una vecchia, brutta storia: 

un'adolescente uccisa nell'appartamento dove svolgeva mansioni di baby-sitter. E intorno, una setta eso-

terica… 
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Francesca Valente 

Altro nulla da segnalare 
Einaudi 

Le storie a cui dà vita Francesca Valente ruotano sempre attorno a punti luminosi: dettagli, pen-

sieri, eventi; non mirano mai a raccontare le vite dei personaggi, cercano piuttosto il cuore pul-

sante della loro umanità: perché è lì, in quel frammento di memoria che li riguarda, portato alla 

luce ma irriducibilmente oscuro, che può essere racchiusa ogni prospettiva d'universalità.  

«Occhipinti, insonne, insisteva nell'ordinare champagne: le ho portato in sostituzione dello stesso dell'ac-

qua, ma ha dimostrato, rovesciandomela in testa, di non gradirla. Tutti gli altri signori ospiti hanno dor-

mito, tranne la signora Agosta, che continua ad andare al gabinetto e spacca tutto. Altro nulla da segnala-

re».  

«Altro nulla da segnalare» è la formula di rito con cui, nei primi anni Ottanta, si chiudevano i rapportini 

quotidiani degli infermieri del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'Ospedale Mauriziano di Torino, 

uno dei primissimi esperimenti di «reparto aperto» subito dopo la promulgazione della Legge 180… 

Andrea Vitali 

Viva più che mai 
Garzanti 

Il soprannome che hanno dato a Ernesto, «Dubbio», parla da solo. Una certezza, però, ce 

l'ha persino lui: dai carabinieri è meglio stare alla larga. Perché il Dubbio fa il contrabbandie-

re e campa traghettando stecche di sigarette dalla Svizzera, magari di notte, con una barchet-

ta a motore. E proprio stanotte, col fianco della barchetta, ha urtato il cadavere di una don-

na. L'ha tirato a riva ed è andato a chiamare un suo cliente fidato, il medico di Bellano, pro-

prio per evitare i carabinieri. Quando torna alla riva, il cadavere non c'è più.  

Il medico sospetta che Ernesto si sia sognato tutto: gli capita di avere allucinazioni, fin da 

ragazzino. Ma il lago non mente, e nasconde segreti inconfessabili...  

Tra ganassate di paese, coincidenze impensabili e colpi di scena, la matassa da sbrogliare rivela segreti del 

passato che qualcuno avrebbe preferito restassero tali.  

Giancarlo De Cataldo 

Dolce vita, dolce morte 
Rizzoli 

1963. Luccicano le luci di Roma al tempo della Dolce Vita. Lampeggiano i flash delle macchine 

fotografiche tra le mani svelte e nervose dei paparazzi, gli scandali sono l'altro nome della mon-

danità. Nei caffè si tira tardi, il sogno più bello è quello che si sogna insieme. Sogna anche una 

ragazza tedesca: ha ventitré anni, si chiama Greta e vuole fare l'attrice. Finché, un giorno di 

maggio, viene trovata uccisa a coltellate in un palazzo nei dintorni di via Veneto.  

Sotto la superficie abbagliante della capitale, infatti, si nascondono gli abissi. Lo sa bene Mar-

cello Montecchi, trent'anni, brillante firma di un prestigioso quotidiano romano. Il suo diretto-

re gli ha chiesto di seguire il caso senza sapere che lui, Greta, l'ha conosciuta davvero, durante incontri 

fugaci al sapore di whisky e sigarette. E, ora, dovrà addentrarsi nel lato segreto e oscuro di quella inaffer-

rabile ragazza... 



Pagina 37 

Alfredo Accatino 

Outsiders 3 
Il libro che cambia la storia dell'arte. Artisti geniali. Dimenticati 

Giunti 

Ancora altri, nuovi, geniali, incredibili Outsiders. I primi due libri della serie hanno aperto 

una breccia e riportato alla luce artisti dimenticati o mai visti, fatto capire che è ancora possi-

bile allargare gli orizzonti della storia dell’arte. Per scoprire, alla fine, che la creatività più innovativa del 

Novecento è stata prodotta da quelli che la gente chiamava pazzi, froci, ebrei, ubriaconi, drogati, depres-

si, contestatori e puttane.  

Storie che non lasciano indifferenti, spesso vite difficili. Ma insieme a molte storie dolorose troverete 

anche vicende positive, che parlano di speranza e della capacità di affrontare la vita con il sorriso.  

AA.VV 

Insegnare agli studenti con DSA 
Didattica inclusiva dalla scuola dell'infanzia all'università. 

Erckson 

Insegnare agli studenti con DSA è una guida realizzata «dalla scuola per la scuola» con partico-

lare attenzione all’inclusione scolastica degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, 

affronta diverse tematiche e approfondisce argomenti a volte poco chiari e/o non correttamen-

te recepiti da tutte le scuole per favorire la diffusione di idee innovative, di esperienze e strate-

gie efficaci. Oltre ai riferimenti normativi il volume presenta esempi e fotografie di testi elabo-

rati da studenti con DSA e testimonianze di studenti, docenti e genitori.  

Ludovica Lugli - Paolo Nencini - Paolo Bacilieri   

Le droghe, in sostanza 
Iperborea 

Le sostanze che chiamiamo «droghe» sono tante e diverse, e i loro effetti variano molto a 

seconda delle dosi, delle caratteristiche di chi le assume e delle ragioni per cui lo fa.  

Per questo parlare delle droghe come se fossero tutte uguali è riduttivo e fuorviante. Inoltre 

ignora il fatto che la stessa sostanza che qualcuno usa per provare piacere e divertirsi, può 

essere utile a qualcun altro per i suoi effetti terapeutici: il confine tra «droghe», per come abi-

tualmente usiamo questo termine, e «farmaci» è meno netto di quanto si pensi. Negli ultimi 

anni è diventato evidente con la grande epidemia da dipendenza da farmaci oppioidi negli Stati Uniti da 

un lato, e dall’altro col sempre maggior interesse della comunità scientifica sui possibili utilizzi delle so-

stanze psichedeliche per alleviare forme di disagio psichico. Nel frattempo in molte parti del mondo si 

mette in discussione la cosiddetta «guerra alle droghe» e si tentano nuovi approcci, con depenalizzazioni 

e legalizzazioni, conservando l’attenzione necessaria sui rischi.  

Per capire quale direzione prendere bisogna prima di tutto capire di cosa parliamo.  
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AA.VV 

Parco Nazionale del Gran Paradiso 
100 anni e cento ancora 

Franco Cosimo Panini 

Vette, silenzi, ghiacci e nevi. Spazi infiniti, senza tempo.  

La maestosa figura dello stambecco, emblema dell'area protetta, da preda regale a sim-

bolo della conservazione. Uomini e donne che ripercorrono sentieri per piacere o per 

dovere, che vivono la natura del Parco per pochi giorni soltanto o per sempre.  

Un mondo che cambia e la necessità di conservarne gli equilibri.  

I cento anni del Parco Nazionale Gran Paradiso raccontati da fotografie (più di 200!) e parole, per prepa-

rarsi ai prossimi cento.  

Cristopher Brickell 

L'enciclopedia di piante e fiori 
L'opera più completa per pensare, progettare e realizzare il giardino ideale 

Gribaudo 

Un classico del giardinaggio, aggiornato con immagini e informazioni su oltre 1.000 

nuove piante. La pianta perfetta per ogni giardino? Esiste, e sarà facile identificarla gra-

zie a un’opera illustrata che descrive oltre 8.000 specie e varietà.  

Per ogni tipologia, dagli alberi agli arbusti ornamentali, dalle piante acquatiche alle esoti-

che, il libro presenta consigli pratici e tecniche, con indicazioni aggiuntive dedicate alle 

piante più popolari. Contiene un’introduzione inedita pensata per chi vuole progettare il giardino ideale, 

con suggerimenti sulla pianificazione, sulla scelta delle varietà e sulla loro coltivazione.  

Il risultato è un’opera completa, pensata per gli esperti di giardinaggio e per i professionisti di orticoltura, 

ma anche per tutti gli appassionati di piante e fiori.  

Luca Addante 

Eretici e libertini nel Cinquecento italiano 

Laterza 

Dubitavano della divinità di Cristo e della verginità della Madonna, dell'autenticità dei vangeli 

e della trinità, dell'immortalità dell'anima e della creazione: erano i più radicali seguaci di Juan 

de Valdés ed erano in tanti, dal Sud al Nord della penisola.  

Fra mondi misteriosi ed esoterici, studi sulla natura, religione e libertinaggio, il movimento 

valdesiano fu un'eresia capace di attrarre potenti cardinali, gentildonne d'alto rango, raffinati 

umanisti, ma anche semplici preti e umili popolani.  

Luca Addante racconta la storia affascinante di un movimento non ortodosso, specchio del bisogno di 

nuove libertà.  
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Simonetta Agnello Hornby - Costanza Gravina 

La cuntintizza 
Piccole ragioni della bellezza del vivere 

Mondadori 

Questo libro nasce da un'intesa, quella fra Simonetta e la nipote Costanza, dalla consuetudine 

dei loro incontri palermitani e da occasionali considerazioni sul piacere legato al rito dell'ape-

ritivo, ponte fra generazioni e culture diverse. Da quelle considerazioni è stato quasi automatico arrivare 

alla contemplazione di tutte le piccole ragioni della bellezza del vivere che costellano la quotidianità del 

nostro sentire. Con altrettanta naturalezza Simonetta e Costanza sono arrivate a scoprire che quelle 

"piccole ragioni" ben potevano essere ospitate nell'accogliente guscio di quella che, nel patrimonio lingui-

stico siciliano, suona come cuntintizza .  

Woody Allen 

A proposito di niente 
Autobiografia 

La nave di Teseo 

Nato a Brooklyn nel 1935, Woody Allen ha iniziato la sua carriera nello spettacolo a 

sedici anni, scrivendo battute per un giornale di Broadway, e ha continuato a scrivere 

per la radio, la televisione, il teatro, il cinema e il New Yorker. Ha lasciato la stanza del-

lo scrittore decenni fa per diventare comico nei locali notturni e, da allora, un regista 

conosciuto in tutto il mondo.  

Durante sessant’anni di cinema, ha scritto e diretto cinquanta film, recitando in molti di 

essi. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, diverse statue sono state erette in suo onore 

(qualcosa di cui non riuscirà mai a capacitarsi) e i suoi film sono stati studiati nelle scuole e nelle universi-

tà di tutto il mondo.  

In A proposito di niente, Allen racconta dei suoi primi matrimoni, con una fiamma della giovinezza e poi 

con l’amata e divertente Louise Lasser, che evidentemente adora ancora.  

Racconta anche della sua storia e dell’amicizia eterna con Diane Keaton. Descrive la sua relazione perso-

nale e professionale con Mia Farrow, che ha dato vita a film divenuti classici fino alla loro burrascosa 

rottura, per la quale l’industria dei tabloid ancora li ringrazia. Afferma di essere stato il più sorpreso di 

tutti quando a 56 anni è iniziata una relazione romantica con la ventunenne Soon-Yi Previn, diventata 

una storia d’amore appassionata e un matrimonio felice che dura da oltre ventidue anni.  

Ironico, pienamente sincero, pieno di guizzi creativi e non poca confusione, un’icona della cultura mon-

diale racconta, non richiesto, la propria storia.  

Woody Allen è uno scrittore, regista e attore. È stato stand-up comedian e autore di diversi libri.  

È un grande appassionato di jazz e un tifoso di sport.  

Si rammarica di non aver mai fatto un grande film, ma ci sta ancora provando. 
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Stefania Andreoli 

Lo faccio per me 
Essere madri senza il mito del sacrificio 

Rizzoli 

Ogni martedì la psicoterapeuta Stefania Andreoli tiene sul suo profilo Instagram una rubri-

ca di domande e risposte. Qui trovano spazio storie, attualità e tanti dubbi di genitori. 

Mamme, perlopiù. Disorientate, equilibriste, creative, volenterose, sull’orlo di una crisi di 

nervi, ma tutte accomunate da un’ambizione: compiere le scelte più giuste.  

Giuste, sì, ma per chi?  

Da quando si diventa madri, sembra sottinteso che l’unica ragione accettabile per qualunque decisione 

quotidiana e di vita sia “lo faccio per mio figlio”.  

“Lo faccio per me” è una frase che suona egoista, indegna per una madre. Le ragioni sono storiche, cul-

turali, legate ai falsi miti del sacrificio e dell’amore incondizionato e a una distorta interpretazione del 

famoso istinto materno. La pressione è forte: a lasciare il lavoro; a trascurare interessi, amicizie e il rap-

porto di coppia; a sentirsi in colpa per un paio d’ore dal parrucchiere “che sottraggono tempo alla fami-

glia”. Insomma, a dire addio a una parte di sé.  

In questo libro Andreoli ribalta le vecchie convinzioni e propone l’idea che l’esperienza della maternità 

possa aggiungere, e non togliere, ricchezza all’identità femminile.  

Mattia Balbo 

I dodici anni che cambiarono Roma 
La vicenda dei Gracchi nella crisi della Repubblica 

Edizioni Saecula 

I dodici anni che danno il titolo a questo volume (133-121 a.C.) sono quelli in cui la Repubblica 

romana fu travolta dalle violenze seguite al tentativo dei Gracchi di riformare le istituzioni ro-

mane. Tiberio e Gaio Gracco, due rampolli della nobiltà sensibili alla questione sociale, cercaro-

no di attuare una serie di emendamenti per mitigare le profonde diseguaglianze esistenti nelle 

campagne italiche e allargare la partecipazione politica ai ceti esclusi.  

Stefano Bartezzaghi 

Banalità 
Luoghi comuni, semeiotica, social network 

Bompiani 

La banalità è il nostro nuovo demone. È da quest’ultima che vogliamo rifuggire, come dalla 

noia, ma è questa stessa fuga a renderci sempre più banali (e noiosi, e annoiati).  

Per i luoghi comuni proviamo esplicite repulsioni e recondite attrazioni, la nostra idea di suc-

cesso è che tutti notino come siamo bravi a svincolarci, almeno momentaneamente, da essi. 

In queste pagine Bartezzaghi si arrischia a seguire due convinzioni. La prima è che abbiamo 

sbagliato spauracchio e che convenga invece cercare di “avere un buon rapporto” (come oggi 

si dice) con la banalità, nostra e altrui. Come accade con le persone, per “avere un buon rapporto” con 

qualcuno occorre guardarlo in faccia, conoscerlo, rivolgersi a lui con schiettezza.  

Dobbiamo farci amica la banalità. La seconda convinzione è che i social network oggi sono un ambiente 

particolarmente adatto a farcela guardare in faccia e a conoscerla.  
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Georges Bataille 

Storia dell’occhio 
SE 

"Benché l'Histoire de l'oeil comporti alcuni personaggi che hanno un nome, e il racconto dei loro 

giochi erotici, Bataille non ha inteso scrivere la storia di Simone, di Marcelle o del narratore. 

L'Histoire de l'oel è veramente la storia di un oggetto. Come può un oggetto avere una storia? 

Esso può passare di mano in mano, e può passare anche di immagine in immagine; la sua storia allora è 

la storia di una migrazione, il ciclo delle reincarnazioni (in senso proprio) che esso percorre nel distaccar-

si dall'essere originale, seguendo l'inclinazione di una certa immaginazione che lo deforma senza tuttavia 

abbandonarlo: è il caso del libro di Bataille. L'Histoire de l'oeil non è un'opera profonda: tutto in essa è 

dato in superficie e senza gerarchia, la metafora è dispiegata nella sua interezza; circolare ed esplicita, non 

rimanda a nessun segreto: ci imbattiamo qui in una significazione senza significato (o in cui tutto è signi-

ficato); e non ultima tra le bellezze e le novità di questo testo è di costituire una letteratura a ciclo aperto, 

situata al di là di ogni decifrazione e tale da poter essere accompagnata - molto a distanza -solo da una 

critica formale." (Roland Barthes)  

Serena Bedini 

Scrittori sulla scrittura 
Guida di scrittura creativa attraverso grandi autori 

Odoya 

Questo volume raccoglie i consigli di celebri scrittori otto-novecenteschi e contemporanei 

che hanno svelato dove sia nascosto il segreto per narrare: ogni capitolo è rivolto a una 

tipologia diversa di scrittore e incentrato su uno o più autori famosi. L'intento è fornire un 

percorso nel quale lasciarsi rapire dalla magia di scrivere con i suggerimenti dei grandi della 

letteratura mondiale.  

Come iniziare un romanzo (Barthes); come trovare la melodia (Kundera); come trovare il 

protagonista (Roth); come risolvere i dubbi narrativi (Bradbury); come indagare se stessi (Rilke); come 

fare successo (King); come scrivere d'avventura (Hemingway); come scrivere evocando (Cerami); come 

comunicare attraverso le parole (Lodge); come creare altri mondi (Tolkien); come liberarsi dei propri 

mostri (Calvino); come superare un vuoto di immaginazione (Rodari); come essere liberi (Murakami); 

come cazzeggiare sulla pagina (Woolf); come essere autobiografici (Tokarczuk, Pennac, Demetrio); come 

gestire un successo (Wharton) e molti altri...  

Per imparare con i migliori, un libro per appassionati di scrittura e lettura.  

Claudio Bisoni 

La critica cinematografica 
Un’introduzione 

Clueb 

La critica cinematografica incontra oggi una rinascita grazie al web. Sempre più siti e portali 

ospitano discussioni sul cinema e recensioni di film. Il cinema continua a stare al centro della 

discussione culturale.  

Il volume presenta un'agile introduzione alla storia della critica, ai metodi per scrivere recen-

sioni, ai trucchi del mestiere di critico.   
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Bruno Bongiovanni 

Storia della guerra fredda 
Laterza 

Che cos’è la guerra fredda? Nell’accezione corrente, è l’intero arco cronologico che inizia alla 

fine della seconda guerra mondiale e arriva sino al triplice evento che la conclude: 

l’abbattimento del muro di Berlino (1989), la riunificazione tedesca (1990), il collasso 

dell’impero interno dell’URSS (1991).  

Ma col termine ‘guerra fredda’ si indica anche il confronto militare, economico, politico e ideologico tra 

le due superpotenze che si sono spartite il pianeta e lo sfondo storico permanente, durato quarantacinque 

anni, su cui si stagliano alcuni momenti particolarmente ‘caldi’ di un lunghissimo dopoguerra.  

In questo libro si vuole dimostrare che la guerra fredda è stata, in realtà, un sistema largamente imperfet-

to delle relazioni internazionali, gestito da due superpotenze non solo antagoniste, ma anche complemen-

tari.  

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 introduzione al calcolo 

delle probabilità e una trattazione delle tecniche fondamentali dell’inferenza statistica.  

Fernand Braudel 

Espansione europea e capitalismo (1450-1650) 

Il Mulino 

Braudel dispiega la sua insuperata capacità di tracciare le grandi linee di uno sviluppo storico indi-

viduando le nervature dei processi. Si dedica al "lungo Cinquecento", i quasi due secoli che vedo-

no il primo sviluppo del capitalismo europeo e la formazione di un'economia mondiale: processo 

interrotto a metà Seicento e riavvito un secolo dopo.  

L’autore illustra dapprima le tendenze generali del periodo, poi analizza gli episodi particolari, infi-

ne il lungo e frastagliato riflusso che frena lo sviluppo europeo nella prima metà del Seicento.  

Giuseppe Cambiano 

Storia della filosofia antica 

Laterza 

Questa Storia è un sintetico ma esaustivo percorso nella conoscenza della filosofia antica.  

Ha scopi e impianto spiccatamente didattici che consentono di: fornire allo studente le cogni-

zioni di base necessarie ad orientarsi nella storia del pensiero filosofico; favorire l'apprendi-

mento dei contesti storici e delle costellazioni concettuali più importanti della filosofia con lo 

scopo di restituire la fisionomia dei movimenti intellettuali all'epoca in cui sono sorti e si sono 

sviluppati, illustrandone la genesi e gli influssi sui momenti successivi del pensiero.  
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Luciano Canfora 

Storia della letteratura greca 
Laterza 

"La cultura europea incomincia con l'Iliade e con l'Odissea, i due poemi epici in ventiquattro 

canti ciascuno che la tradizione consolidatasi nel mondo greco attribuiva a un autore chiamato 

Omero. E incomincia con la rissa per il possesso di una schiava...".  

Dalle prime espressioni poetiche dell'epica omerica alla chiusura della Scuola di Atene nel 529 d.C.: l'au-

tore ripropone le opere e gli autori della letteratura più famosa del mondo in un racconto unitario, in una 

vasta ricostruzione di insieme che esce dai canoni tradizionali e restituisce alla storia lo straordinario lasci-

to della letteratura greca.  

Canfora racconta l'intero processo storico-culturale che ha determinato la grandezza e la varietà della 

cultura greca. Pensiero scientifico, filosofico, politico si intrecciano alla creazione letteraria consegnando-

ci tutti i contenuti della civiltà ellenica.  

Franco Cardini - Fabio Mini 

Ucraina 
La guerra e la storia 

Paper FIRST 

Perché è iniziata la guerra in Ucraina? Quanto durerà e come potrebbe finire?  

Uno storico che conosce la Russia e un generale di corpo d'armata che conosce la Nato spie-

gano con un linguaggio schietto i temi strategici e le radici storiche del conflitto. In un mo-

mento in cui il dibattito è ingessato e la descrizione della realtà è piegata alle idee "giuste a pre-

scindere", gli autori escono dallo steccato del politically correct per tornare ai fatti, anche quel-

li più lontani, elencati in una minuziosa cronologia.  

Il generale Mini esamina la situazione sul campo alla luce delle dottrine militari moderne mentre il profes-

sor Cardini parte dall'invasione russa per risalire alle cause profonde del conflitto.  

Antonio Castronovo 

Dizionario del bibliomane 
Sellerio 

«Questo libro - avverte l'autore - racconta una nutrita serie di fatti inerenti all'amore per i 

libri, e tutti comprovano che si tratta di un mondo zeppo di ossessioni, frenesie, capricci e 

irragionevoli stramberie». Chi entra in queste pagine sprofonda subito nel lazzaretto dei 

morbi librari, tra le monomanie, le fobie, l'avidità e gli smodati vaneggiamenti che affliggo-

no gli accumulatori di libri (siano essi collezionisti, cacciatori, predatori, semplici compra-

tori, bibliofili, bibliomani, bibliofagi...); una moltitudine di figure crocifisse al proprio deli-

rio: il libro inteso come oggetto materiale, come merce e come idea, mezzo o strumento.  

Tutto nasce da un'assurdità insita nella formazione stessa di una biblioteca: «Che senso ha affastellare 

libri, che costituiscono un pesante problema di conservazione e pulizia? Che senso ha se ognuno di quei 

libri verrà toccato sì e no ogni quindici anni?».  

Da questo ramo guasto germinano i frutti: i mille tipi di insania, le tante storie di persone reali, gli episodi 

stravaganti e spesso al limite dell'incredibile che queste pagine svelano.  
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Aldo Cazzullo 

Mussolini il capobanda 
Mondadori 

«Cent'anni fa, in questi stessi giorni, la nostra patria cadeva nelle mani di una banda di delin-

quenti, guidata da un uomo spietato e cattivo. Un uomo capace di tutto; persino di far chiu-

dere e morire in manicomio il proprio figlio, e la donna che l'aveva messo al mondo».  

Comincia così il racconto di Aldo Cazzullo su Mussolini.  

Una figura di cui la maggioranza degli italiani si è fatta un'idea sbagliata: uno statista che fino al '38 le ave-

va azzeccate quasi tutte; peccato l'alleanza con Hitler, le leggi razziali, la guerra.  

Cazzullo ricorda che prima del '38 Mussolini aveva provocato la morte dei principali oppositori: Matteot-

ti, Gobetti, Gramsci, Amendola, don Minzoni, Carlo e Nello Rosselli. Aveva conquistato il potere con la 

violenza – non solo manganelli e olio di ricino ma bombe e mitragliatrici –, facendo centinaia di vitti-

me. Fin dal 1922 si era preso la rivincita sulle città che gli avevano resistito, con avversari gettati dalle 

finestre di San Lorenzo a Roma, o legati ai camion e trascinati nelle vie di Torino. Aveva imposto una 

cappa di piombo: Tribunale speciale, polizia segreta, confino, tassa sul celibato, esclusione delle donne da 

molti posti di lavoro… 

Filippo Ceccarelli 

Lì dentro 
Gli italiani nei social 

Feltrinelli 

"Instagram mi piace da impazzire, letteralmente; Twitter per niente; Facebook non l'ho ancora 

capito tanto bene; YouTube mi affascina, però mi stanca, mentre TikTok deve essere formidabi-

le, ma non ho tanto tempo e così me lo becco di seconda mano quando rimbalza sul mio scher-

mo. Gli altri, boh, in tutta sincerità ho pure un po' di strizza a registrarmi, eccetera. Quel che ho 

mi basta e soverchia, come diceva Andreotti". È un salto in avanti e insieme all'indietro, vengono 

in mente le pitture rupestri degli animaloni che precedono di parecchio la scrittura. Dentro il telefonino 

con la cover sdrucita da vecchio sobbalza l'ambiguità della storia in modalità tecnologica, ciò che spiega 

parecchio quanto di selvaggio, in tutti i sensi, s'incontra normalmente sullo schermo a cristalli liquidi. 

"Benvenuto nell'orgia digitale!"...   

Roberta Cella 

Storia dell’italiano 
Il Mulino 

Le vicende linguistiche fanno da guida nella storia e nella cultura italiana: dalla frammentazione 

medievale alla subalternità rispetto al latino umanistico, dalla codificazione cinquecentesca alle 

nuove esigenze della società moderna (scienza, economia, pubblicistica), dalla nascita dello stato 

unitario e dei mezzi di comunicazione di massa - con la generalizzazione dell'uso dell'italiano e il 

rapido declino dei dialetti - alle tendenze evolutive odierne.  

Fino al primo Novecento lingua nobilmente letteraria, lontana dalla vita quotidiana della maggio-

ranza della popolazione, ora lingua sottoposta alle tensioni che sempre accompagnano le fasi di allenta-

mento della norma grammaticale, l'italiano è specchio fedele del paese e delle sue contraddizioni.  
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Bruno Centrone 

Prima lezione di filosofia antica 
Laterza 

L'influenza della filosofia antica nei secoli riguarda non solo l'intera storia del pensiero occi-

dentale, - che qualcuno ha definito "una serie di note in margine a Platone" -, ma anche le 

nostre categorie mentali i nostri schemi concettuali e il linguaggio che usiamo tutti i giorni. 

Parole e idee come l'Essere, il Bene, l'Anima, la Conoscenza, la Verità hanno la loro lontana origine nella 

filosofia greca e nella traduzione del suo vocabolario in latino.  

Questa "Prima lezione" è un'introduzione al lessico concettuale della filosofia, un percorso imprescindi-

bile che attraverso l'etimologia e la storia delle parole esplora il pensiero filosofico antico. E di quello che 

da essa è nato.  

Massimo Cerruti - Riccardo Regis 

Italiano e dialetto 
Carocci 

Come si caratterizza, nell’Italia contemporanea, il rapporto fra italiano e dialetto?  

Quanto hanno influito e influiscono l’uno sull’altro?  

Il libro risponde a queste domande esaminando italiano e dialetto nella prospettiva del contatto 

linguistico.  

Marina Chini 

Fondamenti di glottodidattica 
Apprendere e insegnare le lingue oggi 

Yume 

La glottodidattica si interessa dello sviluppo di tutte le lingue incluse nel reperto-

rio linguistico individuale. Il volume ricostruisce il quadro storico-epistemologico 

della disciplina e i continui e stretti legami con le scienze del linguaggio.  

Vengono quindi messe a fuoco nozioni fondamentali come l'acquisizione della 

L1 e l'acquisizione/apprendimento della L2, nonché le componenti fonetiche, 

grammaticali, semantiche, testuali e pragmatiche della competenza linguistica. Ci si sofferma poi su temi 

quali gli obiettivi nella didattica delle lingue, la progettazione del curricolo, la varietà di approcci e metodi, 

l'uso delle tecnologie, le operazioni di verifica e valutazione, le certificazioni.  

Noam Chomsky 

Perché l’Ucraina 
Ponte alle Grazie 

In questo libro, pubblicato da Ponte alle Grazie in anteprima mondiale, Noam Chomsky deli-

nea le cause dell'invasione russa, partendo da una premessa fondamentale: «L'invasione 

dell'Ucraina è un grave crimine di guerra. È sempre opportuno ricercare spiegazioni, ma non 

ci sono giustificazioni o attenuanti».  

Citando documenti riservati, rendendo comprensibili nelle loro dinamiche i rapporti fra Rus-

sia, Stati Uniti, NATO, Unione Europea e Cina, Chomsky offre al lettore quello che raramen-

te giornali e tv riescono ad offrire: la possibilità di comprendere le ragioni profonde e le poste 

in gioco nella gravissima crisi.  
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E.M.Cioran 

Finestra sul nulla 
Adelphi 

Quando, dopo la morte di Cioran, furono ritrovati i trentaquattro taccuini che per quindici 

anni aveva riempito con le annotazioni più disparate, si rimase sbalorditi di fronte a 

quell’imponente giacimento, raccolto poi in un libro, Quaderni, che leggiamo oggi come uno 

dei vertici della sua opera.  

A quel libro possiamo ora affiancare – e sarà come integrare in un mosaico numerose tessere mancanti – 

questa raccolta di frammenti rinvenuti nella Bibliothèque Doucet di Parigi.  

Tra schegge sulfuree, sentenze fulminanti, spietate dissezioni del proprio intimo, ci aggireremo nelle stan-

ze più segrete di un pensiero in perpetua ebollizione – capace come sempre di trafiggere, con un colpo 

secco e preciso, tutto ciò che lo circonda: «L’imbecille basa la sua esistenza solo su ciò che è. Non ha 

scoperto il possibile, la finestra sul Nulla».  

Emanuele Coccia 

Metamorfosi 
Siamo un’unica, sola vita 

Einaudi 

«La vita non è che un'unità cosmica che stringe la materia della Terra in un'intimità carnale. 

Siamo tutti carne della stessa carne, indifferentemente dalla specie cui apparteniamo».  

Un saggio dirompente, che ribalta in modo radicale la nostra idea di cambiamento. Tutto è 

metamorfosi e di questo facciamo esperienza fin dalla nascita, perché nascere significa eredita-

re una vita che ha già vissuto – il suo Dna, il suo respiro, la sua carne, i suoi atomi – e sforzarsi 

di darle un altro volto. È ciò che accade a tutte le specie attraverso l'evoluzione: ciascuna è la metamorfo-

si di una forma che ha già vissuto e che si prolunga nella diversità dell'altra. Questa continuità lega tutti i 

viventi tra di loro e con la Terra, l'immenso bruco da cui si liberano, a ogni istante, le farfalle delle specie.  

Emanuele Coccia 

Filosofia della casa 
Lo spazio domestico e la felicità 

Einaudi 

La casa è l'evento morale per eccellenza.  

Prima che un artefatto architettonico, secondo Emanuele Coccia è un artefatto psichico, che ci fa 

vivere meglio di quanto la natura consentirebbe. È lo sforzo di adeguare noi stessi a ciò che ci 

circonda e viceversa, una forma di addomesticamento reciproco tra cose e persone. È l'estensione 

di ciò che cominciamo a fare nascendo: costruire intimità con quel che ci sta accanto. Ecco per-

ché coincide con l'io, e ci dimostra che per dire io abbiamo bisogno degli altri. Partendo dai suoi 

trenta traslochi, con stile affabulatorio e brillante, personalissimo, mescolando discipline diverse e analiz-

zando argomenti in apparenza ordinari, la cucina, gli armadi, i letti e i corridoi, persino i bagni, senza tra-

lasciare la genitorialità, il sesso e la cura, Coccia affronta in modo appassionante un argomento ancestrale 

e modernissimo, che ci riguarda tutti.  
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Bruno Codenotti - Michele Godena 

A scuola di scacchi da Alice 
Hoepli 

Prendendo spunto dal romanzo di Lewis Carroll Attraverso lo specchio e quello che Alice vi trovò, gli 

autori si propongono di spiegare le regole degli scacchi in compagnia di Alice, del Cappellaio 

Matto, di Humpty Dumpty e altri ancora. Il teatro in cui si sviluppa la narrazione è 

un’immensa scacchiera, suddivisa in quadrati da siepi e ruscelli e popolata dalle strane creature che vivo-

no al di là dello specchio e che non sono altro che i pezzi degli scacchi impegnati in una partita.  

Il copione assegnato a ciascuno dei personaggi riflette i movimenti a cui i corrispondenti pezzi sono vin-

colati dalle regole del gioco degli scacchi. Un percorso a tappe che porta a scoprire affascinanti legami tra 

regole del gioco e logica matematica e a trovare la chiave per maneggiare i numeri straordinariamente 

grandi che governano il mondo degli scacchi.  

Piergiorgio Corbetta - Giancarlo Gasperoni - Maurizio Pisati 

Statistica per la ricerca sociale 
Il Mulino 

Privilegiando gli aspetti applicativi della statistica e utilizzando un ricco apparato di esempi e 

un linguaggio non specialistico, questo manuale introduttivo illustra le basi concettuali e il 

funzionamento operativo delle più comuni tecniche per l'analisi dei dati nella ricerca sociale. 

In particolare, gli autori invitano costantemente a sviluppare una consapevolezza fondamen-

tale: per scegliere e applicare correttamente i diversi strumenti proposti occorre anzitutto 

comprendere come i dati "si costruiscano" attraverso operazioni di ricerca che inevitabilmen-

te ne condizionano la capacità di rappresentare fedelmente la realtà.  

Giovannella Cresci Marrone - Francesca Rohr Vio - Lorenzo Cavalli 

Roma antica 
Storia e documenti 

Il mulino 

Il manuale esamina con metodo critico la storia romana dalle origini alla caduta dell'impero 

d'Occidente, privilegiando una forte base interdisciplinare di fonti: testi letterari, iscrizioni, mo-

nete, papiri, monumenti e architetture, oggetti della cultura materiale.  

Domitilla Dardi - Giovanni Pasca 

Manuale di storia del design 
Silvana 

Storia del design e storia delle innovazioni tecnologiche s’intrecciano in maniera indissolu-

bile nelle pagine di questo manuale.  

Tante sono le discipline qui considerate. Oltre al campo del design per l’arredo – che spes-

so esemplifica in maniera eccellente le più ampie linee di ricerca progettuali – è stato preso 

in esame un largo ventaglio di settori: da quello degli oggetti tecnici alla grafica e alla moda, 

dal car design a quello sociale, includendo il più delle volte riflessioni sulla ricaduta che il 

progetto ha sulla storia del costume nelle sue applicazioni alla vita reale.  



Pagina 48 

Elizabeth Day 

L’arte di saper fallire 
Einaudi 

«Più scura è la notte, più luminose sono le stelle» scriveva Dostoevskij. Ma allora perché le 

persone cercano di non soffermarsi troppo sui momenti in cui qualcosa è andato storto, han-

no commesso errori evitabili o l’universo ha servito loro una mano di carte davvero pessima? 

Da quando, durante la seconda metà del XX secolo, si è affermato il movimento della psicologia positiva, 

ci siamo ritrovati a essere costantemente incoraggiati ad avere pensieri buoni e positivi senza indulgere 

nel negativo. L’effetto domino della «positività», tuttavia, è stato quello di emarginare il fallimento e ora 

viviamo un’epoca in cui siamo talmente bombardati da storie di successo che corriamo il rischio di ritro-

varci costantemente impegnati a raggiungere la perfezione, in cui i social media ci incoraggiano a credere. 

E se, invece, cercassimo di accettare l’idea che capiteranno cose difficili e cose stupende, e che c’è molto 

da imparare solo sperimentandole entrambe?  

Fiera sostenitrice della failosophy, di una saggezza possibile nel fallimento, Elizabeth Day ha individuato 

sette princìpi chiave del fallimento, offrendoci delle strategie non solo per incorporare il fallimento nella 

nostra vita quotidiana, ma anche per trarne giovamento.  

Mario De Caro - Sergio Filippo Magni - Maria Silvia Vaccarezza 

Le sfide dell’etica 
Mondadori Università 

Questo volume offre, in forma sintetica e di agile fruizione, una solida introduzione ai 

temi cardine della filosofia morale, da quelli spiccatamente teorici a quelli applicativi di 

più urgente attualità. Nella prima sezione vengono introdotte le nozioni fondamentali 

della disciplina e nella seconda i temi più significativi dell’etica pratica, che si collocano 

all’intersezione tra filosofia, scienza e tecnologia. Ogni capitolo è dedicato a un concetto 

chiave, che prima è introdotto, poi analizzato brevemente dal punto di vista storico e 

infine scandagliato considerandone tre snodi teorici di particolare rilievo.  

Enrico Deaglio 

Qualcuno visse più a lungo 
La favolosa protezione dell’ultimo padrino 

Feltrinelli 

Milano, primi anni settanta. A nord-est, vicino al Parco Lambro, sorge Milano 2. Palermo, 

1982. Un costruttore edile sconosciuto muore ucciso in un agguato. È uno dei primi di una 

sanguinosa guerra civile. Dopo di lui muoiono altre diecimila persone. L'uomo aveva investito 

i suoi soldi nelle banche di Michele Sindona. I suoi figli sono i fratelli Graviano. Il loro capo è 

Giuseppe, soprannome Madre Natura. A vent'anni prende il comando. Deve gestire un patri-

monio enorme, difendere la famiglia nella guerra, guidare il suo esercito. Ce la farà? Può un 

ragazzo giovane, da solo, tenere testa alla tempesta finanziaria che sta scuotendo l'Italia?  

Dalla sua parte ha il governo "militare" del più grande quartiere di Palermo, il Brancaccio in cui Cosa 

Nostra domina incontrastata. Si allea con i corleonesi e con i servizi. Capaci e via D'Amelio, 1992. Giu-

seppe Graviano schiaccia personalmente il telecomando di via d'Amelio... 
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Pierangela Diadori - Massimo Palermo - Donatella Troncarelli 

Insegnare l’italiano come seconda lingua 
Mondadori Università 

Il volume si articola in tre parti - Contesti di insegnamento - apprendimento dell'italiano 

L2; Insegnare la lingua, insegnare la grammatica; Progettazione e realizzazione di percor-

si didattici -, dedicate agli elementi fondamentali del processo di insegnamento - appren-

dimento: gli attori e i luoghi (tipi di pubblici, istituzioni e altre agenzie formative dedica-

te), l'oggetto (la lingua), i metodi e le tecniche (modelli operativi, comunicazione e gestione della classe). 

La struttura modulare del testo ne consente l'adozione a diversi livelli della formazione universitaria: corsi 

di laurea di primo e secondo livello, master, corsi di specializzazione.  

Giulio D’Onofrio 

Storia del pensiero medievale 
Città Nuova 

I principi chiave del sapere medievale attraverso l’apporto determinante di tutte le forme di ri-

flessione intellettuale: filosofica, scientifica e teologica.  

Uno strumento utile che introduce alla conoscenza del mondo speculativo del Medioevo cristia-

no dal VI al XIV secolo.  

Un quadro unitario e dinamico al tempo stesso che individua i principi chiave del sapere medie-

vale; presenta il pensiero degli autori “di riferimento” – Boezio, Cassiodoro, Isidoro di Siviglia, 

Gregorio Magno; Anselmo d’Aosta, Tommaso d’Aquino –; mette in luce l’apporto determinante della 

civiltà e delle scuole monastiche e il fecondo incontro con il pensiero greco-arabo ed ebraico; tiene conto 

dei reciproci scambi e apporti di tutte le forme di riflessione intellettuale, filosofica (teoretica e pratica), 

scientifica e teologica.  

Charles Duhigg 

Il potere delle abitudini 
Come si formano, quanto ci condizionano, come cambiarle 
TEA 

La maggior parte delle scelte che compiamo ogni giorno non sono frutto di riflessioni consa-

pevoli bensì di abitudini. E benché, singolarmente, non abbiano grande significato, nel loro 

complesso le abitudini influenzano enormemente la nostra salute, il nostro lavoro, la nostra 

situazione economica e la nostra felicità. Da secoli gli uomini studiano le abitudini, ma è solo 

negli ultimi anni che la neurologia, la psicologia, la sociologia e gli esperti di marketing hanno 

realmente iniziato a capire in che modo funzionano.  

Questo libro indaga la formazione delle abitudini sia a livello individuale sia collettivo, nelle aziende e 

nelle istituzioni.  

La buona notizia è che le abitudini non sono un destino: si possono ignorare, cambiare, sostituire o... 

mantenere.   
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Umberto Eco 

Sulle spalle dei giganti 
La nave di Teseo 

Sulle spalle dei giganti rappresenta per i lettori di Eco un evento festoso.  

Lontano dalle aule universitarie, dai congressi accademici, dalle cerimonie onorarie, Eco 

scrive questi testi, nel corso di tre lustri, per intrattenere gli spettatori (che ogni volta 

per lui accorrono a frotte) della Milanesiana, il festival ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi. Testi che il 

più delle volte traggono spunto dal tema stesso che ogni anno la Milanesiana si dà, per poi scorrere lungo 

rivoli di un repertorio che attinge alla filosofia quanto alla letteratura, all’estetica, all’etica e ai mass media. 

Come dire: la quintessenza dell’universo echiano, raccontato con un linguaggio affabile, intriso di ironia, 

talora giocoso, affilato quando necessario. Le radici della nostra civiltà, i canoni mutevoli della bellezza, il 

falso che si invera e modifica il corso della storia, l’ossessione del complotto, gli eroi emblematici della 

grande narrativa, le forme dell’arte, aforismi e parodie sono alcuni degli spunti di attrazione di un libro 

arricchito dalle immagini che l’autore usava proiettare nel corso del suo dire.  

Brent Evinson 

L’arte e la scienza del disegno 
Osservare, analizzare e riprodurre qualsiasi soggetto 
Apogeo 

Disegnare non è un talento innato, ma un'abilità che tutti possono apprendere e allenare. 

Questa, in sintesi, è la filosofia del lavoro di Brent Eviston che in questo testo combina 

metodi consolidati e tecniche innovative, condividendo i segreti per imparare a disegnare 

in modo accessibile, semplice ed efficace.  

Il volume accompagna il lettore passo dopo passo, dalla scelta di strumenti e materiali alle 

abilità fondamentali, come il disegno di forme e solidi di base, fino a quelle più avanzate come l'ombreg-

giatura e il disegno di figura.  

Stefania Fabbri 

Brividi e delitti in biblioteca 
Editrice Bibliografica 

Lacan ha affermato che un vero atto di lettura è un intreccio di rigore, pathos e sospetto: defi-

nizione perfetta per un romanzo giallo! Questo volume propone un viaggio nella narrativa 

poliziesca, dalle origini statunitensi a opera di Edgar Allan Poe fino ai nostri giorni.  

Detective novel, roman policier, thriller... a seconda della componente predominante, queste 

sono solo alcune delle declinazioni che acquisisce il genere nei vari Paesi.  

Un libro per scoprire l’universo giallo attraverso culture, sensazioni e modi di investigare spes-

so totalmente diversi tra loro.  
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Brian Fagan - Nadia Durrani 

Storia dei cambiamenti climatici 
Lezioni di sopravvivenza dai nostri antenati 
Il Saggiatore 

2334 a.C.: dopo una lunga serie di guerre tra città-stato, causate dalla scarsità di grano e 

dall’inaridimento del territorio, Sargon, re di Akkad, unifica la Mesopotamia, dando vita al 

primo impero mai esistito.  

536: per diciotto mesi un quarto del pianeta non vede la luce del sole a causa di una eruzio-

ne vulcanica in Islanda; di lì a poco la peste di Giustiniano farà precipitare l’Europa in una 

crisi che si protrarrà per quasi cento anni.  

1362: una violenta burrasca, ribattezzata Grote Mandrenke – la «grande affogatrice di uomini» – travolge 

le coste del Mare del Nord, distruggendo più di sessanta paesi in Danimarca.  

Lungo tutto il corso della sua esistenza l’umanità ha dovuto affrontare, contrastare e prevedere disastri 

climatici e ambientali ogni volta potenzialmente irreparabili. 

Maria Falcone 

L’eredità di un giudice 
Mondadori 

È il 23 maggio 1992 quando, lungo l'autostrada che da Trapani porta a Palermo, la mafia 

uccide il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta 

Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani con una carica di cinque quintali di 

tritolo. Un attentato efferato e vile che scuote l'intero Paese e s'imprime nella memoria 

collettiva, travolta appena due mesi più tardi dal ripetersi di quel tragico copione in via 

D'Amelio, quando a perdere la vita sono il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta.  

Per anni la rabbia e l'indignazione per il sangue sparso dalla mafia erano durate soltanto il 

tempo dei funerali. Dopo la strage di Capaci, invece, qualcosa cambia. Nel Paese, e soprattutto a Paler-

mo. La rabbia diventa pretesa di giustizia, il lutto necessità di testimonianza. Nessuno può più rimanere 

indifferente. Né le istituzioni, né i cittadini. È l'inizio di quella metamorfosi culturale, morale e delle co-

scienze che Giovanni Falcone riteneva indispensabile per poter combattere la mafia su larga scala... 

Adriano Favole 

L’Europa d’oltremare 
Cortina 

Luoghi come Tahiti e la Polinesia Francese di Paul Gauguin, i Caraibi percorsi dalle navi 

dei pirati, le prigioni di Cayenne e la mitica fuga di Papillon sono parte del nostro immagi-

nario esotico. Per la prima volta in Italia, questo saggio, a partire da lunghe e approfondite 

ricerche sul campo, presenta al lettore l'Europa d'Oltremare, la faccia nascosta del conti-

nente. Isole e territori situati negli oceani Atlantico, Pacifico, Indiano e alle estremità meri-

dionali e settentrionali del globo ospitano una incredibile varietà di culture, ambienti e 

storie. Accomunati da una multiforme esposizione alle dinamiche coloniali e post-

coloniali, gli Oltremare d'Europa racchiudono esperienze di convivenza e conflitto interculturale, sono 

siti privilegiati in cui osservare i cambiamenti climatici e le dinamiche ambientali del XXI secolo e, con la 

varietà dei loro ordinamenti istituzionali, si presentano come attivi laboratori politici, luoghi di complesse 

sovranità condivise e contese.  
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Vincenzo Ferrone - Daniel Roche 

L’Illuminismo  
Dizionario storico 

Laterza 

Cosa si sa oggi di quel complesso fenomeno storico conosciuto con il nome di Illuminismo? 

Come è possibile divulgare in forma appropriata, semplice e coerente i risultati di una ricca 

storiografia internazionale sull'argomento senza tradirne spirito, linguaggi, metodi d'analisi e 

prospettive di ricerca?  

Perché la storia dell'Illuminismo continua a suscitare ancora oggi tante domante e interesse?  

Questo volume cerca di rispondere ricorrendo alla formula del dizionario. Si tratta di un dizionario parti-

colare, fatto di sole quarantadue voci di dimensioni ridotte che coprono il vasto e frammentato terreno 

della ricerca storica internazionale.  

Massimo Firpo 

Riforma protestante ed eresie nell’Italia del Cinquecento 
Laterza 

Nell’Italia del Cinquecento, divisa tra lo splendore delle corti e delle arti e la tragedia delle 

guerre e delle pestilenze, nuove dottrine religiose diffondono gli umori inquietanti del dubbio 

e della ribellione, insieme con le speranze di un profondo rinnovamento. Il fervore del dissen-

so e della libera critica percorre strati sociali di ogni condizione, tocca il vertice e la base eccle-

siale della cattolicità, investendo tanto le dottrine teologiche quanto le pratiche religiose quoti-

diane.  

Massimo Firpo delinea una densa sintesi della diffusione in Italia di dottrine eterodosse scaturite dalla 

Riforma protestante ma con tratti di peculiare originalità.  

Marcello Flores 

Storia dei diritti umani 
Il Mulino 

Sessant'anni fa, il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclamava a 

Parigi la Dichiarazione universale dei diritti umani. Evento storico, che sanciva per la prima 

volta i diritti e le libertà che spettano a tutti gli esseri umani, esso era non solo una reazione ai 

disastri della guerra appena conclusa, ma anche il punto di arrivo di un lungo percorso inizia-

to nel Settecento, e il punto di partenza di una sensibilità umanitaria che oggi in particolare si 

va sempre più diffondendo.  

Dopo averne rintracciato le premesse nelle epoche precedenti, il libro di Marcello Flores ripercorre l'inte-

ra storia dei diritti umani, dall'Illuminismo a oggi. Si tratta di una storia non solo di concetti, idee, teorie 

filosofiche, politiche e giuridiche, ma anche di organizzazioni, associazioni, battaglie, campagne, istituzio-

ni, di personaggi come Cesare Beccaria oppure Olympe de Gouges (l'autrice della dichiarazione dei diritti 

della donna durante la rivoluzione francese), Henri Dunant creatore della Croce Rossa oppure Eleanor 

Roosevelt.  
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Mauro Forno 

Informazione e potere 
Storia del giornalismo italiano 

Laterza 

Nei rapporti tra potere politico, economico e finanziario e mondo giornalistico italiano esiste 

una prassi di lungo periodo, declinata dal fascismo in forme mai viste prima ma non piena-

mente rimossa neanche dalla transizione alla democrazia repubblicana. Si tratta di una delle conseguenze 

della particolare connotazione storico-politica di un paese come il nostro, nel quale una ristretta oligar-

chia ha guidato tutti i passaggi decisivi della vita economica e politica e ha riprodotto un modello spicca-

tamente gerarchico nella distribuzione della ricchezza e del potere, anche a livello di influenza sui canali 

di informazione. A questa condizione ha fatto non di rado da corrispettivo la malcelata aspirazione di 

vari celebrati rappresentanti del mondo giornalistico italiano di entrare a far parte di quella stessa ristretta 

oligarchia, in una logica di non alterazione - e anzi spesso di salvaguardia dei rapporti di potere. 

Mario Gallina 

Incoronati da Dio 
Per una storia del pensiero politico bizantino 

Viella 

Nell'ambito degli studi sulla storia delle dottrine politiche si tende a ignorare il pensiero 

politico bizantino, reputandolo dominato da un rigido formalismo retorico e concettual-

mente povero poiché condizionato dalla struttura assolutista di uno stato che avrebbe im-

pedito ogni discussione sul ruolo dell'imperatore e dei suoi poteri. In realtà, giacché non si 

dà potere senza ideologia, e sebbene i bizantini non abbiano teorizzato di frequente sulla 

natura del loro stato, nella loro letteratura molte sono le riflessioni sulla potestà autocratica 

e sulla nozione dell'imperatore cristiano quale immagine e imitazione di Dio. In continua tensione tra 

un'idea che affermava l'origine divina dell'autocrazia, e dunque l'incontestabilità giuridica del sovrano, e 

una tendenza costituzionalista volta a limitarne poteri e prerogative, entrambe le concezioni miravano 

però a fornire all'impero e all'imperatore un solido e incontrovertibile ancoraggio metafisico, così da ren-

dere l'impero bizantino una componente imprescindibile della storia del regno di Dio sulla terra.  

Maurizio Giangiulio 

Introduzione alla storia greca 
Il Mulino 

Questo manuale, frutto del lavoro di squadra di autrici e autori affermati nei diversi ambiti 

di ricerca e qui coordinati da Maurizio Giangiulio, è uno strumento, insieme tematico e 

cronologico, per lo studio universitario della storia greca. Nelle due parti di cui è compo-

sto approfondisce gli aspetti principali della società, della politica, dell'economia del mon-

do greco in generale e delle singole aree, senza dimenticare una panoramica dei problemi 

storiografici, e offre un meditato quadro sintetico degli eventi.  
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Corrado Grassi - Alberto Sobrero - Tullio Telmon 

Fondamenti di dialettologia italiana 
Laterza 

Italia ha per riconoscimento unanime una delle più ricche e interessanti varietà di dialetti ma 

non dispone di un manuale aggiornato di dialettologia italiana.  

Questo volume è organizzato in cinque parti, tratta di dialettologia generale e di dialettologia 

italiana; di storia della ricerca di A letto logica in Italia; dei principali fenomeni linguistici in 

tutte le varietà dialettali italiane; dell'uso dei dialetti nei suoi aspetti sociali e pragmatica; dei metodi e degli 

strumenti per lo studio dei dialetti.  

Francesca Romana Grasso 

Primi libri per leggere il mondo 
Editrice Bibliografica 

Una comunità desiderabile promuove benessere, contrasta la povertà educativa e alimenta 

cultura su educazione e cura, quando favorisce la circolazione dei saperi e sostiene una 

pluralità di collaborazioni tra servizi e liberi cittadini.  

Nella prima parte, il libro si rivolge a chi si occupa delle biblioteche per la prima infanzia e 

di servizi all'interno del nascente sistema educativo 06. Per favorire il dialogo e la circola-

zione delle esperienze vengono presentati alcuni bisogni universali di bambini e bambine 

nei primi anni di vita, a partire da come si dispiega in maniera unitaria il loro sviluppo: all'interno di que-

sta cornice sono presentate alcune soluzioni adottate, con successo, nei servizi educativi e nelle bibliote-

che di diverse realtà europee.  

Segue una panoramica di figure di spicco nel panorama dell'educazione attiva (Pestalozzi, Itard, Pikler, 

Montessori, Wallon, Goldschmied, Munari). 

AA.VV 

Capire la politica 
Storia del giornalismo italiano 

Laterza 

L'obiettivo del libro è quello di fornire le nozioni fondamentali della Scienza politica, offren-

do un ampio quadro d'insieme della disciplina. Il volume illustra le definizioni, i concetti e i 

metodi scientifici più appropriati per studiare e capire la politica. Inoltre approfondisce le 

questioni fondamentali della macropolitica (Stato, nazione, regimi democratici e non), degli 

attori (partiti, gruppi d'interesse, movimenti sociali), delle istituzioni (governi, parlamenti, si-

stemi elettorali, burocrazie pubbliche), dei processi decisionali e dei loro effetti sul cittadino. 

Capire la politica è un libro rivolto in particolare agli studenti dei corsi di Scienze politiche e sociali, ma è 

utile e accessibile a chiunque voglia rispondere a quelle domande che tutti ci poniamo in quanto cittadini.  
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Michele Guerra - Sara Martin 

Culture del film 
La critica cinematografica e la società italiana 

Il Mulino 

Quale funzione culturale ha svolto la critica cinematografica negli anni d'oro della produzione 

e del consumo di film in Italia? Quali sono stati i luoghi principali da cui si è saputo costruire 

un discorso critico capace di muoversi dentro il più ampio dibattito culturale nazionale? Quali forme ha 

saputo prendere questo discorso e quali comunità di lettori è riuscito a raccogliere?  

Il volume delinea una mappatura geografica e ideologica delle riviste di settore, studia la pervasività dei 

temi cinematografici nei periodici di ambito letterario, teatrale, artistico, nei quotidiani e in alcuni rotocal-

chi, si interroga sull'autorevolezza e sul potere della figura del critico e sui processi di istituzionalizzazio-

ne della pratica critica, individua l'importante ruolo delle donne, studia la funzione delle immagini e il 

confronto con la sempre più complessa idea di cultura popolare.  

Carole Hillembrand 

Islam 
Una nuova introduzione storica 

Eianudi 

"Ho suddiviso il libro in dieci capitoli, affrontando gli aspetti più importanti della fede e della 

pratica islamica. Necessariamente, questi temi sono strettamente connessi, e i capitoli spesso si 

riferiscono ad argomenti correlati (ad esempio il Corano è rilevante in ogni capitolo).  

Il lettore acquisisce, man mano che procede nella lettura, una conoscenza sempre più ampia e 

approfondita su questa grande e complessa religione. Ogni capitolo si basa sul precedente e quel-

lo finale offre una visione attentamente ponderata ed equilibrata sul dibattito del XXI secolo cir-

ca l'islam. I musulmani e la loro fede costituiscono un fattore rilevante nel mondo odierno e questo capi-

tolo consente al lettore di comprendere in che modo il contesto storico dell'Islam abbia un'influenza sia 

sui musulmani che sui non musulmani, e cosa questo significhi per il rapporto tra Islam e Occidente, sia 

oggi sia in futuro." (C. H.)  

Tracy Hogg - Melinda Blau 

Il linguaggio segreto dei neonati 
Mondadori 

Alle mille domande che una neomamma si pone ogni giorno risponde in questo libro  

L'autrice insegna a interpretare il linguaggio dei neonati distinguendo i diversi tipi di pianto 

e leggendo i movimenti del corpo. Attraverso esempi concreti e storie vere, aiuta i neoge-

nitori a indovinare i desideri del loro bimbo e a raggiungerlo nel suo mondo misterioso. 

Instaurando così un rapporto intenso, trasformando ogni piccolo evento in un'occasione 

per conoscersi meglio: i primi giorni a casa, l'allattamento naturale o artificiale, il ciuccio, il 

bagnetto, il massaggio, il sonno.  
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Carl Gustav Jung 

Il libro rosso 
Liber Novus 

Bollati Boringhieri 

Il Libro rosso è il libro segreto di Jung, scrigno privato di un'anima che lì si cela nella sua nudità, e 

che un comprensibile pudore ha inteso proteggere da sguardi curiosi, e si situa al centro di una 

straordinaria sperimentazione artistica e psicologica che ne fa un unicum nel panorama nove-

centesco. Quella che Jung chiamerà più tardi "immaginazione attiva" e che fu ampiamente utilizzata in 

questo volume, è appunto lo strumento inedito di cui egli si servì, nel corso della sua discesa agli inferi, 

per suscitare i contenuti archetipici della psiche e oggettivarli attraverso il dialogo interiore, la scrittura, la 

pittura, la scultura.  

Carl Gustav Jung 

Introduzione alla psicologia analitica 
Cinque conferenze 

Bollati Boringhieri 

Come sempre, quando ci si affida alla viva voce dello stesso Jung, l'esposizione delle sue teorie 

risulta chiara e brillante: è anche il caso dei testi delle cinque conferenze qui raccolte, pronun-

ciate fra il 30 ottobre e il 4 novembre 1935 alla Tavistock Clinic di Londra. Costituiscono una 

presentazione semplice e colloquiale dei suoi punti di vista e degli insegnamenti tratti dall'eserci-

zio della pratica analitica.  

Carl Gustav Jung 

Psicologia e alchimia 
Cinque conferenze 

Bollati Boringhieri 

Verso la fine degli anni venti Jung scopre singolari affinità tra antichi simboli cinesi e i sogni 

dei suoi pazienti: comincia cosi a studiare i testi degli alchimisti.  

Dopo quindici anni di lavoro pubblica questo volume, che rimane fra i suoi testi più affasci-

nanti. La tradizione alchimistica e la pratica analitica hanno in comune il tentativo di creare 

una realtà nuova e superiore: da una parte l'oro, la pietra filosofale, dall'altra la «presa di co-

scienza» della psicologia moderna.  

Jung allarga la sua indagine alla saggezza orientale e a esperienze culturali che, pur appartenendo a epo-

che e a luoghi lontanissimi, hanno una radice comune, mostrando come le scoperte scientifiche possano 

essere in realtà il ritrovamento di antichissime e universali esperienze che, appunto per questo, egli defini-

sce «archetipiche».  
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Daniel Kahneman 

Pensieri lenti e veloci 
Mondadori 

Siamo stati abituati a ritenere che all'uomo, in quanto essere dotato di razionalità, sia sufficien-

te tenere a freno l'istinto e l'emotività per essere in grado di valutare in modo obiettivo le si-

tuazioni che deve affrontare e di scegliere, tra varie alternative, quella per sé più vantaggiosa.  

Gli studi sul processo decisionale condotti ormai da molti anni dal premio Nobel Daniel Kahneman han-

no mostrato quanto illusoria sia questa convinzione e come, in realtà, siamo sempre esposti a condiziona-

menti - magari da parte del nostro stesso modo di pensare - che possono insidiare la capacità di giudicare 

e di agire lucidamente.  

Illustrando gli ultimi risultati della sua ricerca, Kahneman ci guida in un'esplorazione della mente umana 

e ci spiega come essa sia caratterizzata da due processi di pensiero ben distinti: uno veloce e intuitivo 

(sistema 1), e uno più lento ma anche più logico e riflessivo (sistema 2). Se il primo presiede all'attività 

cognitiva automatica e involontaria, il secondo entra in azione quando dobbiamo svolgere compiti che 

richiedono concentrazione e autocontrollo... 

Robert Kolker 

Hidden Valley Road 
Nella mente di una famiglia americana 

Feltrinelli 

Stati Uniti, metà del secolo scorso. La famiglia Galvin sembra fin dall’inizio proiettata verso il 

successo, la personificazione del sogno americano. Il padre Don si avvia a una brillante carriera 

nell’esercito e i suoi numerosi trasferimenti non impediscono alla coppia di mettere al mondo 

ben dodici figli, in vero stile baby boom: dieci maschi e due femmine, ragazzi sani e intelligenti, 

dei campioni negli sport e nella musica. Ma le cose, con l’adolescenza, cominciano a non andare 

come dovrebbero. Il figlio maggiore mostra comportamenti strani e aggressivi, seguito nel giro 

di poco tempo da altri cinque fratelli. In un crescendo di allarme, violenze e angoscia, la famiglia Galvin 

precipita in una spirale che non le lascerà scampo: a sei dei figli viene diagnosticata la schizofrenia, e la 

loro vita non sarà mai più la stessa… 

Cathy La Torre 

Ci sono cose più importanti 
Mondadori 

I giornali e i media parlano solo di temi politicamente corretti. Non si può scherzare più su 

nulla. Se usi espressioni come "signore e signori" vieni accusato di non essere inclusivo.  

La famiglia è quella composta da madre e padre, basta con la lobby gay! Viviamo in una ditta-

tura del pensiero unico e nessuno lo dice.» È davvero così? Ogni volta che in Italia si prova a 

fare un passo avanti nel campo dei diritti civili o si lotta per la difesa o l'empowerment di quel-

le che definiamo minoranze, qualcuno immediatamente protesta «Ma non ci sono cose più importanti?». 

La retorica del «ci sono cose più importanti» negli ultimi anni è diventata una vera e propria tendenza, la 

risposta prediletta in ogni dibattito. Ed è proprio seguendo questa logica che molte battaglie vengono 

messe in secondo piano, perché, appunto, c'è sempre qualcosa di «più importante»... 
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Gustave Le Bon 

Psicologia delle folle 
TEA 

«I veri sconvolgimenti storici non sono quelli che ci empiono di stupore per la loro vastità o 

violenza. I soli cambiamenti importanti 'quelli che consentono il rinnovarsi delle civiltà' av-

vengono nelle opinioni, nei concetti e nelle credenze... Mentre le antiche credenze barcolla-

no e spariscono, e le vetuste colonne della società si schiantano a una a una, la potenza delle 

folle è la sola che non subisca minacce e che veda crescere di continuo il suo prestigio. L'età che inizia 

sarà veramente l'era delle folle... La conoscenza della psicologia delle folle costituisce la grande risorsa 

dell'uomo di Stato che voglia non dico governarle (cosa divenuta ormai ben difficile), ma almeno non 

essere da esse interamente governato.»  

Pubblicato per la prima volta a Parigi nel 1895, Psicologia delle folle seppe cogliere i primi segnali dell'entrata 

in scena di un nuovo attore sociale: la folla, soggetto e oggetto di un nuovo operare politico.  

Eugenio Lecaldano 

Bioetica 
Laterza 

Eutanasia, trapianti, le varie forme di fecondazione assistita, donazione e sperimentazione 

genetica: una presentazione chiara e leggibile dei più attuali temi della bioetica, che tiene conto 

sia degli aspetti medici e scientifici, sia delle analisi della filosofia morale e dell'etica teorica 

contemporanea.  

Una presentazione aggiornata dei più attuali temi della bioetica, che tiene conto degli aspetti 

medici e scientifici, delle analisi della filosofia morale e dell'etica contemporanea oltre che del-

le leggi sulla bioetica italiane e internazionali.  

Davide Mazzocco 

Giornalismo online 
Crossmedialità, blogging e social network: i nuovi strumenti dell'informazione digitale 

Mondadori 

Come si fa giornalismo nell'era digitale? Come sfruttare tutte le potenzialità degli strumenti 

social? Come si è trasformata e come è diventata oggi l'informazione sul web?  

Questo testo risponde a chi si chiede come e quanto debba cambiare il modo di scrivere e 

diffondere oggi le notizie, attraverso Internet. Al centro del volume l'analisi approfondita delle 

nuove dinamiche del giornalismo online e le buone pratiche per sfruttare al meglio le poten-

zialità dei social media, della crossmedialità e dei motori di ricerca, i tre pilastri del nuovo siste-

ma dell'informazione. Un testo agile, ricco di consigli e di contenuti trasversali.  

Da freelance o in redazione, tutte le tecniche per conoscere i segreti della 'nuova' informazione, per un 

uso efficace dei social network e per un buon utilizzo dei blog.  
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Filippo Maria Battaglia 

Nonostante tutte 
Einaudi 

Si può scrivere la storia vera di una donna che non è mai esistita?  

La risposta è sì: lo hanno fatto le centodiciannove voci di donne realmente esistite che si 

alternano in questo romanzo in un montaggio sapiente, che trascina ed emoziona.  

Donne del Novecento italiano diverse per età, inclinazioni, livello d'istruzione, estrazione 

sociale, che hanno lasciato lettere, diari, memorie private. Scrivere, per loro, ha significato 

soprattutto portare in salvo se stesse. «Un corteo di donne che cercano, per una di loro, il 

posto in un universo maschile».  

Caroline Criado Perez 

Invisibili 
Come il nostro mondo ignora le donne in ogni campo 

Einaudi 

In una società costruita a immagine e somiglianza degli uomini, metà della popolazione, quella 

femminile, viene sistematicamente ignorata. A testimoniarlo, la sconvolgente assenza di dati 

disponibili sui corpi, le abitudini e i bisogni femminili. Come nel caso degli smartphone, svi-

luppati in base alla misura delle mani degli uomini; o della temperatura media degli uffici, tara-

ta sul metabolismo maschile; o della ricerca medica, che esclude le donne dai test «per amor di 

semplificazione».  

Partendo da questi casi sorprendenti ed esaminandone moltissimi altri, Caroline Criado Perez dà vita a 

un'indagine che ci mostra come il vuoto di dati di genere abbia creato un pregiudizio pervasivo e latente 

che ha un riverbero profondo, a volte perfino fatale, sulla vita delle donne.  

 


