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 Comune di Cirié 
Biblioteca Civica “Alvaro Corghi” 

 
 

Liber 
 

Gentilissimo lettore,  

ecco il n. 67 di Liber con il quale sottoponiamo alla Sua attenzione 32 pagine dedicate alle nuo-

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

Buona lettura! 

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

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

(www.cirie.net). 
 

Andrea De Carlo 
Il teatro dei sogni 
La nave di Teseo 

La mattina del primo gennaio Veronica Del Muciaro, 

inviata di un programma televisivo di grandi ascolti, sta 

per morire soffocata da una brioche in un caffè storico 

di Suverso, prospera cittadina del nord. La salva uno 

strano e affascinante archeologo, il marchese Guiscar-

do Guidarini, che le rivela di aver riportato alla luce un 

sito importante. L'inviata scopre di cosa si tratta e lo 

rende pubblico in diretta tv, scatenando una furiosa 

competizione tra comuni, partiti rivali, giornalisti e au-

torità scientifiche. 

Con Il teatro dei sogni Andrea De Carlo applica le sue 

capacità di osservazione sociale e di indagine psicologi-

ca a un romanzo fortemente contemporaneo, polemico 

ed esilarante, che scava nelle ragioni dei quattro prota-

gonisti e ne fa emergere verità, segreti, ambizioni, pau-

re e sogni sopiti.  

Notiziario Bibliografico della  

Biblioteca Civica ‘A.Corghi’ di Ciriè 

Anno XI, n° 67 - NOVEMBRE 2021 
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Cristina Caboni 
Il profumo sa chi sei 
Garzanti 

Per Elena i profumi sono tutto. Sono il suo modo di leggere il mondo che la cir-

conda e non l’hanno mai tradita. A Parigi, le sue creazioni personalizzate sono ri-

chiestissime, perché solo lei sa guardare in fondo alle persone e trovare l’essenza 

giusta. È la sua vocazione, e lei è felice che sia così. Per questo, quando un giorno, 

all’improvviso, perde la capacità di creare, la sua vita si trasforma in un incubo. La 

magia dei profumi sembra svanita. Proprio allora le arriva una proposta dall’ultima 

persona da cui se la sarebbe mai aspettata: Susanna, sua madre, che non è mai riu-

scita a volerle bene e che ha creato in lei un vuoto incolmabile. La donna le chiede di accompagnarla in 

un viaggio partendo da Firenze e dal palazzo delle Rossini, le antenate da cui Elena ha imparato tutto 

quello che sa. Vuole portarla con sé in Giappone perché nel paese dei fiori di ciliegio l’arte profumiera è 

guidata dalla semplicità e dalla purezza. Per poi farsi trasportare dalla potenza delle rose attraverso l’India 

e fino a Ta’if, in Arabia Saudita, dove il Fiore del Re è tradizione e sacralità... 

Patrizia Cavalli 

Con passi giapponesi 
Einaudi 

Credevamo di sapere tutto di Patrizia Cavalli dopo aver letto i suoi libri di versi, ma 

questo libro di prose è una rivelazione. La genialità visionaria e realistica che qui 

sorprende non ha precedenti fra gli scrittori del Novecento, se non in grandi mae-

stri come Roberto Longhi, Elsa Morante e Goffredo Parise. Eppure sembra che 

questo libro di abbagliante virtuosismo letterario sia nato fuori dalla letteratura, per 

ubbidire a un solo personale imperativo: «Devo capire». 

Alfonso Berardinelli  

Luca Di Fulvio 
La ballata della Città Eterna 
Rizzoli 

In una Roma senza padrone, due giovani cuori imparano ad amarsi. Luca Di Fulvio 

racconta il momento irripetibile della nascita di una nazione. Stato Pontificio, 1870. 

L'orfano Pietro è fuggito da Novara insieme alla Contessa, una donna dagli occhi 

color ametista e dall'eleganza innata. Marta è cresciuta viaggiando insieme ai circen-

si: quando era bambina, il vecchio cavallaro Melo l'ha accolta sul suo carro insieme a 

giocolieri, acrobati e trapezisti. I loro destini si incrociano per caso, come i loro 

sguardi. Quando arrivano a Roma, restano entrambi a bocca aperta: nessun posto è 

così bello e corrotto insieme, così marcio e così incantevole. Eppure, a meno di un decennio dall'unifica-

zione del Regno d'Italia, la Città Eterna è una polveriera. “Roma libera” è il motto segreto che passa di 

bocca in bocca tra botteghe e palazzi, tra gli straccioni dei vicoli e tra i giovani aristocratici del Caffè Pe-

rilli: “Siamo tutti fratelli, tutti carne italiana”. Ma cosa significa davvero essere italiani? Cosa significa es-

sere fratelli per due come loro, che non hanno mai avuto una casa e una famiglia? ... 
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Valerio Evangelisti 
Trilogia americana 
Antracite - One Big Union - Noi saremo tutto 
Mondadori 

Antracite, incentrato sul misterioso pistolero-stregone messicano Pantera. One big 

union, che vede l'irlandese Robert Coates impegnato in un'operazione di sabotaggio 

contro il sindacato. Noi saremo tutto, con il gangster italo-americano Eddie Florio 

(realmente esistito), forse il personaggio più sinistro mai creato dalla penna di E-

vangelisti.  

Tre figure e tre romanzi per raccontare le origini degli Stati Uniti d'America, tra la 

fine della Guerra Civile e il Novecento.  

Marcello Fois 

I Chironi 
Stirpe - Nel tempo di mezzo - Luce perfetta 

Einaudi 

La storia dei Chironi inizia nel 1889 quando Michele Angelo e Mercede si incontra-

no: “lui fabbro, lei donna”. Basta uno sguardo per capire che staranno insieme tutta 

la vita. Dalla loro unione ha origine una famiglia che cresce forte, in una Nuoro 

pronta a entrare nel nuovo secolo e nella modernità. Ma a minacciarla ci sono gli 

spettri del rancore e della guerra, che la manderanno troppo presto in pezzi.  

Nel 1943 uno di quei pezzi perduti, Vincenzo Chironi, mette piede per la prima volta sull'isola di Sarde-

gna. Con sé ha solo un vecchio documento che certifica la sua data di nascita e il suo nome. Ad acco-

glierlo trova il nonno, Michele Angelo, che diventerà per lui il padre che non ha mai conosciuto. Tornato 

a essere parte del suo sangue s'innamora dell'unica donna a lui proibita, Cecilia, già promessa sposa. Per-

ché quello è il suo destino e non può sfuggirvi. Lo stesso destino del figlio Cristian; che non può avere 

Maddalena ma la prende comunque. E a quel punto, nell'Italia corrotta e violenta degli anni Ottanta, la 

sua stirpe fiera e infelice diventa troppo ingombrante per essere tollerata.  

Andrej Longo 

Dieci 

Adelphi 

Vanessa che "quando si mette le calze nere e la gonna corta di pelle pare proprio 'na 

femmina"; il ragazzino tredicenne che uccide la madre "perché qualcuno doveva 

farlo", perché "ci sta un limite a tutto"; la ragazza che può raccontare solo a un gat-

to di stoffa di nome Monnezza cosa significhi abortire il figlio che suo padre le ha 

messo in pancia; il piccolo malavitoso costretto ad abbassare gli occhi davanti a un 

anziano pensionato pacatamente deciso a non abbassare i suoi; il ragazzo detto Rei-

bàn che nel corso di una notte balorda in compagnia dei suoi amici Panzarotto e Rolèx ruba la macchina 

sbagliata (è la macchina di un boss) e si trova a dover uccidere per salvare la pelle: sono solo alcuni dei 

personaggi che il lettore incontrerà in questi dieci racconti, dieci come i comandamenti, e a questi intito-

lati.  

Un'immagine radicalmente nuova di Napoli.  
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Loredana Lipperini 

Magia nera 
Bompiani 

E se fosse vero? È questo che ci si chiede dopo aver letto i racconti di Loredana 

Lipperini. Squarci di luce e ombre lunghe su vite all’apparenza normali: mogli che 

perdono i mariti nella monotonia della quotidianità, madri che vivono nel ricordo 

di figli morti troppo presto o che devono fare i conti con la depressione post 

partum. Ma. C’è sempre un ma, perché all’improvviso le pagine prendono fuoco, 

e passioni, paure, rabbia si fanno incandescenti e bruciano di magia, annichilisco-

no, salvano o condannano senza rimedio.  

Francesco Maino 
Cartongesso 
Einaudi 

Michele Tessari è un avvocato che avvocato non vuole essere, ex necroforo, affetto 

da un disturbo bipolare, intrappolato nella vita come una cavia isterica ma consen-

ziente, persino complice. Un "complice debole" del mondo in cui è immerso. Il di-

sfacimento della sua terra si rispecchia in quello della sua esistenza, inquinata da un 

odio "che cammina come l'infezione, dalle caviglie alla bocca", dove si trasforma in 

grido. E quel grido investe la classe politica, le carceri, la giustizia, il sistema universi-

tario, giù giù fino ai singoli individui, fino al narratore stesso, imbibito degli stessi 

mali contro cui si scaglia. È un grido modulato da una scrittura apocalittica, con una portentosa violenza 

evocativa.  

Non c'è consolazione in queste pagine, nessuna catarsi: solo letteratura. E, in letteratura, "coraggio" è 

soprattutto raccontare la verità. "Questo è il paese delle cose che stanno morendo. No. Questo è il paese 

dei corpi. Un paese pieno di corpi. Corpi che si svegliano morti, escono morti di casa, tornano morti; 

corpi che parcheggiano, scendono, sputano, corpi che si salutano, sbadigliano, bestemmiano sempre, 

fatturano. Corpi camminanti".  

Paolo Malaguti 

Se l’acqua ride 
Einaudi 

«Poche cose restavano chiare, nella sua mente: che Pellestrina è un'isola magnifica. 

Che il mare ti entra dentro più dei fiumi. Che, soprattutto, non avrebbe mai fatto 

altro nella vita: il barcaro era l'arte per la quale sentiva di essere nato». Sulla corrente 

dei fiumi nulla cambia mai davvero. Al timone degli affusolati burchi dal fondo 

piatto, da sempre i barcari trasportano merci lungo la rete di acque che si snoda da 

Cremona a Trieste, da Ferrara a Treviso. Quando Ganbeto sale come mozzo sulla 

Teresina del nonno Caronte, l'estate si fa epica e avventurosa. Sono i ruggenti anni '60, nelle case entrano 

il bagno e la televisione in bianco e nero, Carosello e il maestro Manzi. I trasporti viaggiano sempre più 

via terra, e i pochi burchi che ancora resistono, per ostinazione oltre che per profitto, preferiscono la 

sicurezza del motore ai ritmi lenti delle correnti e delle maree... 
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Michele Mari 

Verderame 
Einaudi 

In una casa sulle rive del Lago Maggiore, un ragazzino di tredici anni ha una lunga 

estate da passare con i nonni, nella noia più assoluta. È abituato a stare delle ore in 

biblioteca, divorando le più svariate letture, ma, tra un classico d'avventura e un 

Urania, il tempo non passa mai. Fuori si aggira una creatura mitologica, un mostro 

spaventoso: l'uomo del verderame. Felice sembra avere l'età della casa, è li da sem-

pre a occuparsi del giardino, a sterminare le lumache e scuoiare i conigli, e per Mi-

chele rappresenta l'incarnazione mitica e terrifica di migliaia di mostri immaginati. L'incontro fra i due 

sprofonderà il ragazzino in avventure vertiginose, misteriose ricerche nei più reconditi anfratti della casa, 

rinvenimenti di cadaveri, il fantasma del Gran Coniglio, bottiglie colme di sangue nascoste in cantina e 

tini ribollenti di lumache francesi.  

Michele Mari 

Leggenda privata 
Einaudi 

L'Accademia dei Ciechi ha deliberato: Michele Mari deve scrivere la sua autobiogra-

fia. O, come gli ha intimato Quello che Gorgoglia, «isshgioman'zo con cui ti chon-

shgedi». Se hai avuto un padre il cui carattere si colloca all'intersezione di Mose con 

John Huston, e una madre costretta a darti il bacino della buonanotte di nascosto, 

allora l'infanzia che hai vissuto non poteva definirsi altro che «sanguinosa». Poi arri-

va l'adolescenza, e fra un viscido bollito e un Mottarello, in trattoria, avviene l'in-

contro fatale: una cameriera volgarotta e senza nome che accende le fantasie erotiche del futuro autore 

delle Cento poesie d'amore a Ladyhawke... Ma è davvero una ragazza o un golem manovrato da qualche Enti-

tà? Assieme a lei, in una «leggenda privata» documentata da straordinarie fotografie, la famiglia dell'autore 

e il suo originalissimo lessico. E poi la scuola, la cultura a Milano negli anni Sessanta e Settanta, e alcune 

illustri comparse come Dino Buzzati, Walter Bonatti, Eugenio Montale, Enzo Jannacci e Giorgio Ga-

ber... 

Giancarlo Marinelli 
Ti lascio il meglio di me 
Bompiani 

Un celebre architetto, Sebastiano, e la moglie Giuliana, alle prese con un dramma 

famigliare che coinvolge la figlia Minerva, forse scomparsa: un rapporto intenso, 

totale, tra il padre e la figlia, bambina dall'aura indefinibile. Due genitori che non 

vogliono vivere l'esperienza della perdita e vedono gli occhi, i gesti della loro picco-

la come se potessero riflettersi in quelli di ogni bambina del mondo. Uno scultore e 

suo figlio, Francesco, bambino introverso e dotato di una veggente sensibilità che 

lo porta a stabilire con Minerva un legame extrasensoriale, in una inquietante e ma-

gica simbiosi del cuore. Un boscaiolo alcolizzato mezzo elfo e mezzo gigante, depositario di una sapienza 

antica.  

Una folla di personaggi che si muovono nella vita reale ma anche in orizzonti di segni che la trascendo-

no, ombre di esistenze toccate dalle braci del dolore.  
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Paolo Nori 

Sanguina ancora 
L'incredibile vita di Fëdor M. Dostojevskij 

Mondadori 

Tutto comincia con Delitto e castigo, un romanzo che Paolo Nori legge da ragazzo: è 

una iniziazione e, al contempo, un'avventura. La scoperta è a suo modo violenta: 

quel romanzo, pubblicato centododici anni prima, a tremila chilometri di distanza, 

apre una ferita che non smette di sanguinare. "Sanguino ancora. Perché?" si chiede 

Paolo Nori, e la sua è una risposta altrettanto sanguinosa, anzi è un romanzo che 

racconta di un uomo che non ha mai smesso di trovarsi tanto spaesato quanto spie-

tatamente esposto al suo tempo.  

Laura Pariani 

La valle delle donne lupo 
Einaudi 

"La montagna, più che un luogo geografico, è un'esperienza: quella di un mondo 

potente nella sua resistenza a certe pazze vertigini della modernità, ma assolutamen-

te marginale". E proprio come la montagna sono marginali e potenti le figure che 

l'hanno abitata, e che abitano questo libro. Sono le donne lupo, capaci di "affrontare 

a viso aperto il grave del mondo". Sono balenghe, diverse, eccentriche, "tutte falcia-

te dalla stessa sentenza di emarginazione, servite alla comunità per mettere in scena 

sempre lo stesso canovaccio". Eppure, forse proprio per questo, cariche di un'oscu-

ra forza leggendaria. Una ricercatrice s'inoltra per le valli piemontesi facendo interviste con il suo registra-

tore. Le hanno parlato di una donna, la Fenisia, che vive isolata nel Paese Piccolo, vicino al vecchio cimi-

tero è lei la memoria di quei posti. È nata nel novembre del 1928, non ha mai vissuto altrove e "il lavoro 

della sua famiglia è sempre stato quello del sotterramorti"… 

Valeria Parrella 

Quel tipo di donna 
Harper & Collins 

“No: non siamo quel tipo di donne lì, o quel tipo di uomini, dico quelli che sten-

dono una tovaglietta sotto il piatto per mangiare da soli. Abbiamo mangiato da 

sole tante volte, che l’avessimo scelto o no, che ci sia piaciuto o no, con i figli che 

gattonavano d’intorno e comunque sole su quel piatto. Ma per la tovaglietta non 

abbiamo avuto tempo: c’è sempre stato altro da fare, da leggere, da passare il 

badge, o da consegnare un pezzo, o da occupare un bene confiscato, entrare in un 

carcere, organizzare uno spettacolo, cercare le mutande nel letto disfatto di un altro”.  

L’amicizia è l’amore nella sua prima forma. Ed è questo primigenio tipo di amore, puro e resistente a 

ogni acciacco, a spingere quattro amiche in una vecchia Mercedes bianca su una strada assolata e polve-

rosa durante un afoso agosto, attraverso una Turchia in pieno Ramadan. Sono partite da Napoli, raduna-

te da una perdita troppo grande per essere affrontata in solitaria dentro un palazzo antico, con le mura 

scrostate e senza ascensore. E siccome l’amicizia, quella vera, non conosce ostacoli né vacanze, ognuna 

di loro ha lasciato in attesa un lavoro, un amore, un figlio e si è stretta intorno a quel vuoto, per colmarlo 

di strada e storie... 
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Valeria Parrella 

Mosca più balena 
Minimum Fax 

Un'aspirante «signora bene» appena maggiorenne trascorre il suo tempo in com-

pagnia di un camorrista sognando di gestire una boutiique in franchising. Un 

trentacinquenne cocainomane vive con la mamma e organizza sgangheratissime 

campagne elettorali. Il progressismo «volteriano» di due genitori è costretto a nau-

fragare davanti allo scetticismo della giovane figlia e alle convinzioni di comari, 

fattucchiere, bidelle.  

La Napoli raccontata da Valeria Parrella ha poco della città dolente, statica, incastrata nelle sabbie mobili 

di un meridione da cartolina. È al contrario un posto vivo, febbrile; un vero e proprio «generatore di sto-

rie» che contiene appartamenti di lusso e discariche a cielo aperto, terremoti e conseguenti gare di appal-

to, concorsi pubblici, centri sociali, concerti, miscugli etnici, storie d'amore.  

Tommaso Pincio 

Un amore dell’altro mondo 
Einaudi 

Si può vivere per anni senza dormire mai, per paura di perdere il proprio corpo e la 

propria anima? Si può vivere quando hai l'impressione di essere l'ombra di un altro, 

di esistere soltanto nell'immaginazione di un ragazzo destinato a diventare una ro-

ckstar, il mito maledetto di un'intera generazione? Cosa succede se l'unico sistema 

per dormire è l'eroina? Se la mancanza d'amore ti spinge a metterti in viaggio, lonta-

no da casa, dalla cittadina sperduta tra i boschi dove hai sempre vissuto? E cosa fai, 

quando negli spazi sterminati del deserto americano incontri il tuo amore di un altro mondo? Quando 

credi di riconoscere in una spogliarellista la principessa di un pianeta proibito?  

Ripercorrendo la sconvolgente vicenda di Homer Alienson, l'amico immaginario del leader dei Nirvana, 

ci tuffiamo come in un caleidoscopio nella fine di un'epoca, passata via con il suo carico di morte e spe-

ranze perdute.  

Laura Pugno 

Sirene 
Marsilio 

Samuel, sorvegliante di una vasca dove vengono allevate e nutrite le sirene destina-

te alla produzione della «carne di mare», si lascia tentare dal più pericoloso dei pia-

ceri. Si unisce a una sirena femmina, sfuggendo a stento alla reazione istintiva di lei: 

divorare il maschio dopo il rapporto, come fanno le mantidi. Da quell'unione nasce 

Mia - mezzo sirena e mezzo umana - e da lei avrà, forse, origine una nuova specie 

cosciente.  

In Sirene Laura Pugno racconta la fine del mondo degli umani, costretti a vivere al 

buio e in città subacquee - perché la luce è diventata nemica, provoca il «cancro nero» -, dominati dalle 

mafie internazionali, sfiniti dal consumo di ogni risorsa planetaria.  
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Sara Rattaro 

Niente è come te 
Garzanti 

Due scatole colme di libri, pupazzi e tante fotografie. Tutto il mondo di Margherita 

è racchiuso in quelle poche cose. In spalla il suo adorato violino e tra le mani un 

biglietto aereo per una terra lontana: l'Italia. La terra dove è nata e che non rivede 

da quando è piccola. Ma ora è lì che deve tornare. Perché a quasi quindici anni 

Margherita ha scoperto che a volte è la vita a decidere per noi. Perché c'è qualcuno 

che non aspetta altro che poterle stare accanto: Francesco, suo padre. Il suono as-

sordante dell'assenza di Margherita ha riempito i suoi giorni per dieci anni. Da quando sua moglie è scap-

pata in Danimarca con la loro figlia senza permettergli di vederla mai più. Francesco credeva fosse solo 

un viaggio. Non avrebbe mai pensato di vivere l'incubo peggiore della sua vita. Eppure, ora che Marghe-

rita è di nuovo con lui, è difficile ricucire quello che tanto tempo prima si è spezzato… 

Matteo Strukul 

La corona del potere 
Newton Compton 

1494. L’ombra di Carlo VIII si allunga come una maledizione sulla penisola italica. 

Intanto Ludovico il Moro ha da tempo usurpato il ducato di Milano. A Roma Ro-

drigo Borgia, eletto papa, alimenta un nepotismo sfrenato e colleziona amanti.  

Venezia osserva tutto grazie a una fitta rete di informatori, magistralmente orche-

strata da Antonio Condulmer, Maestro delle Spie della Serenissima, mentre il re 

francese valica le Alpi e, complice l’alleanza con Ludovico il Moro, giunge con 

l’esercito alle porte di Firenze. Piero de’ Medici, figlio del Magnifico, lascia passare 

l’invasore, accettandone le condizioni umilianti e venendo in seguito bandito dalla città che si offre, or-

mai prostrata, ai sermoni apocalittici di Girolamo Savonarola. Mentre il papa si rinchiude a Castel 

Sant’Angelo, Carlo marcia su Roma con l’intento di saccheggiarla, per poi mettere a ferro e fuoco Napoli 

e reclamare il regno nel nome della sua casata, gli Angiò… 

Vitaliano Trevisan 

Works 
Einaudi 

La condanna tutta umana al lavoro inizia per Vitaliano Trevisan a quindici anni, 

quando una sera a cena chiede al padre una bicicletta nuova, da maschio, perché 

girare con quella della sorella maggiore significa essere preso in giro dai compagni. 

Per tutta risposta, il padre lo porta nell'officina di un amico che stampa lamiere per 

abbeveratoi da uccelli: "Cosí capisci da dove viene", gli dice, alludendo al denaro. 

Inizia per l'autore una "carriera" che è un succedersi di false partenze: dal manovale 

al costruttore di barche a vela, dal cameriere al geometra, dal disoccupato al gelataio in Germania, dal 

magazziniere al portiere di notte, fino allo spaccio di droga e al furto, "un commercio che obbedisce alle 

stesse fottute regole di mercato"... 
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Pina Varriale 

Ragazzi di camorra 
Piemme 

Antonio ha dodici anni e a Scampia, dove vive, sono abbastanza: è il momento di 

entrare nella criminalità organizzata per cominciare la carriera di moschillo, il gio-

vane camorrista. Una carriera fatta di spaccio, furti e rapine... Ma se nel suo quar-

tiere tutto questo può sembrare normale, in un angolo della sua mente Antonio 

immagina un'altra vita. E, proprio quando si sta guadagnando la fiducia del boss, 

conosce Arturo, un insegnante che tenta di diffondere la cultura della legalità nel 

quartiere. Iniziando a frequentare il suo "rifugio", Antonio scopre quell'infanzia che gli era stata rubata. 

Per la camorra, però, questo non va bene e il clan decide di intervenire...   

Francesco Abate - Carlo A. Melis Costa 

Il corregidor 
Piemme 

Cagliari, 1665. Dom Jorge Baxu ha attraversato tutto il mondo, dalla Galizia dov'è 

nato all'Africa sahariana dove ha visto la morte da vicino, prima di poggiare i piedi 

su quell'isola dimenticata da Dio. A portarlo in ogni angolo dell'Impero di Spagna, 

il suo ruolo di corregidor de hidalgos, un magistrato scelto per giudicare e, spesso, 

assolvere i nobili, più ammantando l'ingiustizia di equità che facendo vera giustizia. 

Ma questa volta è diverso. A Cagliari, Baxu è stato chiamato da un funzionario pre-

occupato per la prematura scomparsa di nobili, barbaramente uccisi, in duello o 

attentato, senza movente né colpevole. Quando, il giorno dopo il suo arrivo, quello 

stesso funzionario viene ritrovato assassinato, il corregidor comprende che questo caso non è come gli 

altri e che tutte le persone coinvolte, lui per primo, rischiano una morte orribile. Non gli restano che un 

pugno di uomini e le poche parole pronunciate da una vittima prima di morire: bambino, libro, fuoco. 

Dovrà farseli bastare... 

Giorgio Ballario 

Torino non è Buenos Aires 
Edizioni del Capricorno 

Hector Perazzo, ex sbirro della Polícia Federal argentina trapiantato a Torino, è un 

detective privato che sbarca il lunario grazie a lavoretti di routine: corna, mariti 

infedeli, studentelli che si spinellano. Ma quando la peruviana doña Pilar gli chiede 

d’indagare sulla scomparsa della figlia Linda, ventenne senza permesso di soggior-

no sparita nel nulla di una vita in apparenza senza ombre, lo scenario cambia.  

Hector scandaglia gli ambienti marginali della Torino multietnica di San Salvario e 

Porta Palazzo, quella degli alberghi equivoci della collina, entrando e uscendo dalla zona grigia che in 

ogni metropoli sfuma i confini tra legalità e illegalità. Ed è così che l’esistenza della giovane sudamericana 

rivela un dark side inatteso; non solo, pian piano l’indagine traccerà i contorni di una realtà strana e terri-

bile, che porterà Hector sulle montagne saluzzesi, sulle tracce di un grande pittore rinascimentale e di una 

setta di satanisti capaci di tutto.  
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Paola Barbato 

Il filo rosso 
Pickwick 

Dopo l'omicidio di sua figlia, e l'abbandono da parte della moglie, Antonio decide 

di lasciarsi alle spalle un passato doloroso e si trasferisce in un piccolo paese di pro-

vincia a condurre una vita piatta, monotona, sempre uguale a se stessa. Per cinque 

anni funziona, sopravvive. Finché, una mattina, un morto viene trovato nel cantiere 

dove lavora... all'apparenza sembra un incidente, ma presto Antonio scopre che 

quel ritrovamento non è casuale. Qualcuno ha voluto lasciargli un messaggio, a cui 

ne seguono altri. Tutti diversi, tutti da decifrare, ma con un unico intento: risvegliare la sua sete di ven-

detta. Trascinato nelle maglie di un piano di cui non tiene le fila, Antonio scoprirà la sua vera natura.  

Alice Basso 

Il grido della rosa 
Garzanti 

Torino, 1935. Mancano poche settimane all'uscita del nuovo numero della rivista di 

gialli «Saturnalia». Anita è intenta a dattilografare con grande attenzione: ormai ama 

il suo lavoro, e non solo perché Sebastiano Satta Ascona, che le detta la traduzione 

di racconti americani pieni di sparatorie e frasi a effetto, è vicino a lei. Molto vicino 

a lei. Alla sua scrivania Anita è ancora più concentrata del solito, ancora più immer-

sa in quelle storie, perché questa volta le protagoniste sono donne: donne detective, 

belle e affascinanti, certo, ma soprattutto brave quanto i colleghi maschi.  

Ad Anita sembra un sogno. A lei, che mal sopporta le restrizioni del regime fascista. A lei, che ha riman-

dato il matrimonio per lavorare. A lei, che legge libri proibiti che parlano di indipendenza, libertà e ugua-

glianza. A lei, che sa che quello che accade tra le pagine non può accadere nella realtà. Nella realtà, ben 

poche sono le donne libere e che non hanno niente da temere: il regime si fregia di onorarle, di protegge-

re persino ragazze madri e prostitute, ma basta poco per accorgersi che a contare veramente sono sempre 

e solo i maschi, siano uomini adulti o bambini, futuri soldati dell'Impero. E così, quando Gioia, una ra-

gazza madre, viene trovata morta presso la villa dei genitori affidatari di suo figlio, per tutti si tratta solo 

di un incidente... 

Massimo Carlotto 

E verrà un altro inverno 
Rizzoli 

Bruno Manera e Federica Pesenti sembrano una coppia felice. Lui è un ricco cin-

quantenne, lei di anni ne ha trentacinque ed è l'erede di una dinastia di imprenditori 

della “valle”, operoso distretto del Settentrione dove dominano i maggiorenti, l'élite 

dei capitani d'industria che ha costruito l'ordine del duro lavoro per tanti, del pro-

fitto per pochi e delle menzogne per tutti. Su insistenza di Federica, Bruno accetta 

di trasferirsi in paese, varcando la frontiera invisibile della provincia profonda. Ma 

quando Manera comincia a subire una serie di gravi atti intimidatori, la situazione precipita. Ad aiutarlo 

c'è solo Manlio Giavazzi, un vigilante dalla vita sfortunata, convinto che certe faccende vadano risolte tra 

paesani... 
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Cristina Cassar Scalia 

L’uomo del porto 
Einaudi 

Catania. Nella grotta di un fiume sotterraneo usata come saletta da un locale molto 

noto viene ritrovato il cadavere di un uomo: lo hanno accoltellato. Una brutta fac-

cenda su cui dovrà fare luce il vicequestore Vanina Guarrasi che, come se non ba-

stasse, da qualche settimana è pure sotto scorta. Vincenzo La Barbera, professore di 

filosofia presso il liceo classico, era un tipo solitario, che usava come casa una vec-

chia barca a vela ormeggiata nel porto ed era amatissimo dagli studenti.  

Niente debiti, né legami con la malavita. Eppure qualcuno lo ha ucciso, lasciando il suo corpo nel letto 

dell'Amenano, un corso d'acqua che secoli fa un'eruzione dell'Etna ha ricoperto di lava e che ora scorre 

sotto il centro storico della città. Vanina Guarrasi – la cui esistenza si è complicata, casomai ce ne fosse 

bisogno, per via di una minaccia di morte giunta dalla mafia palermitana – prende in mano l'indagine.  

Di indizi, nemmeno l'ombra. Il mistero è assai complesso, e forse ha le sue radici nel passato ribelle della 

vittima. Per risolverlo, però, Vanina potrà contare ancora una volta sull'aiuto dell'impareggiabile commis-

sario in pensione Biagio Patanè.  

Antonio Manzini 

Vecchie conoscenze 
Sellerio 

Rocco Schiavone indaga sull’omicidio di una professoressa in pensione. E intanto 

l’ombra del passato si fa pressante: la pena per Sebastiano, l’amico fraterno che non 

ha mai smesso di dare la caccia a Enzo Baiocchi, che gli ha assassinato la moglie, lo 

rende inquieto e gli ruba il sonno.  

Antonio Manzini continua il suo romanzo sul vicequestore scontroso, malinconico, 

ruvido e pieno di contraddizioni che i lettori ormai conoscono e apprezzano; lo fa 

con una capacità di invenzione e con una passione per il personaggio, per tutti i personaggi, che difficil-

mente possiamo riscontrare in altri scrittori di oggi.  

Emilio Martini 

Il paese mormora 
Le indagini del commissario Berté 

Corbaccio 

Il Commissario Berté ha bisogno di riposo. Il caso drammatico che ha appena af-

frontato a Lungariva e la preoccupazione per il suo futuro professionale lo hanno 

messo a dura prova. 

La Marzia lo convince a trascorrere una breve vacanza tra letture, buona cucina e 

passeggiate a Montenorbo, località della Valcamonica dall’aria salubre e rigeneratri-

ce. Ma, sotto l’apparente tranquillità, serpeggiano nel paese rancori, sospetti, maldi-

cenze e la voglia di fare chiarezza su un passato fosco che ha segnato la vita di alcuni abitanti. Così Berté, 

a poche ore dal suo arrivo, si trova coinvolto in una vicenda mai risolta... 
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Rosa Mogliasso 

L’irresistibile simmetria della vendetta 
Salani 

A dispetto del suo nome di battesimo, nel cuore di Amanda c'è poco spazio per i 

buoni sentimenti. Sarà forse colpa dell'ex marito, che l'ha lasciata, o sarà perché 

anche con l'attuale compagno le cose non funzionano granché, e a cinquant'anni è 

difficile rimettersi in gioco? O magari è per la sua carriera di scrittrice, che non è 

decollata come sperava? Fatto sta che Amanda ha un conto aperto con l'universo e, 

mentre aspetta l'occasione giusta per riscattarsi, insegna in un corso serale di scrit-

tura. Sotto la sua guida, un gruppetto di aspiranti bestselleristi si esercita nell'arte del delitto perfetto - 

quello inventato, s'intende. Tra loro ci sono Rutger, l'aitante tennista, Vanessa, la milf pettinatissima, 

Giovanni, il romantico ottantenne, e Ludovica, l'agente letteraria invadente... 

Matteo Severgnini 

La regola del rischio 
Todaro 

Una donna viene arrestata per traffico internazionale di stupefacenti sul confine 

italo-svizzero. Si professa innocente e il marito disperato chiede aiuto a Marco To-

bia, ex poliziotto affetto dalla sindrome di Tourette. Un omicidio complica 

l’indagine, ma Tobia non rinuncerà a scoprire la verità e a svelare la “regola del 

rischio”, aiutato da Antonio Scuderi, ispettore di polizia costretto sulla sedia a ro-

telle, Anselmo, vecchio barcaiolo, e la fidanzata Clara.  
 

Andrea Vitali 

Nessuno scrive al federale 
I casi del maresciallo Ernesto Maccadò 

Garzanti 

Le rive del lago di Como sono punteggiate di paesi e paesini accomodati ai piedi 

delle montagne dove non succede granché. Tranne a Bellano. Nell'ultimo anno e 

mezzo circa, il Federale del fascio ha dovuto sostituire già due segretari della sezio-

ne locale del partito. Il primo a saltare è stato Bortolo Piazzacampo, detto Tartina, 

per una vicenda legata alle bizzarrie di un toro chiamato Benito in cui il Tartina si è 

distinto per insipienza. Il secondo è stato Aurelio Trovatore, che ha deciso di accasarsi in quel di Castel-

lanza preferendo l'amore al destino fatale della patria fascista. Ora ha nominato tale Caio Scafandro, un 

pezzo d'uomo che usa le mani larghe come badili per far intendere le proprie ragioni. Avrà la forza d'ani-

mo, visto che quella fisica non difetta, per mantenere l'incarico? Perché nel passato dello Scafandro qual-

che fantasma c'è. E più di uno lo sa. Basterebbe una parolina sussurrata all'orecchio del Federale e anche 

il terzo segretario del fascio di Bellano farebbe la fine dei precedenti. Per questo, lo Scafandro ha preso le 

sue contromisure senza preoccuparsi di sconfinare in quel territorio dell'illegalità presidiato dalle forze 

dell'ordine. E lì appunto si trova il maresciallo Ernesto Maccadò... 
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Roberto Artl 

I sette pazzi 
Sur 

Remo Erdosain, inventore fallito, è a un passo dalla galera. I suoi ripetuti furti ai 

danni dell'azienda per cui lavora sono stati infatti scoperti, e adesso deve restituire 

le somme sottratte se non vuole essere denunciato. Si rivolge così all'Astrologo, un 

visionario, forse un truffatore, che in cambio del denaro lo attira in una sedicente 

società segreta e nella sua folle trama rivoluzionaria: un piano per prendere il potere 

in Argentina e instaurare un regime totalitario, ispirato in parte a Lenin e in parte a 

Mussolini. Nell'immediato, però, il piano dell'Astrologo – affiancato da improbabili comprimari come il 

Ruffiano Melanconico, l'Uomo che vide la Levatrice e il Cercatore d'Oro – prevede il rapimento e l'ucci-

sione di un uomo innocente. Per Erdosain, dilaniato dai rimorsi, inizia una lenta discesa nel delirio, tra i 

bassifondi di una Buenos Aires notturna, popolata di personaggi sulfurei e indimenticabili.  

Margaret Atwood 

La donna da mangiare 
Ponte alle Grazie 

Marian è una ragazza ben educata e istruita, vive negli anni Sessanta a Toronto, ed 

è fidanzata con Peter, un promettente avvocato. Lavora in un'azienda che si occu-

pa di ricerche di mercato, dove i posti di responsabilità sono tutti ricoperti da uo-

mini. Ambiziosa, ma anche desiderosa di essere normale, Marian decide di asse-

condare le richieste del suo fidanzato e della società e attende fiduciosa il matrimo-

nio, che pensa le conferirà un ruolo. La svolta inattesa giunge quando incontra 

Duncan, un dottorando in Letteratura inglese che ignora le regole ed è profonda-

mente determinato, a differenza di Marian, a esprimere la propria individualità. La ribellione parte dal 

corpo della ragazza, che inizia a rifiutare il cibo: prima la carne, poi le uova, infine le verdure, finché la 

sua personalità, tenuta così a lungo a freno, esplode in una serie di comportamenti inappropriati e sov-

versivi, modificando per sempre la sua rassicurante, stabile routine.  

Muriel Barbery 

Una rosa sola 
E/O 

Rosa fa la botanica, ha quarant'anni, vive a Parigi ed è tristissima. O, per meglio 

dire, è depressa. Conosce i fiori, ma non li guarda; le piacciono gli uomini, ma solo 

per una sera; niente la appassiona, niente riesce a smuoverla dalla cappa plumbea in 

cui trascorrono le sue giornate, la vita le sembra un faticoso percorso senza senso. 

Così è quasi per forza d'inerzia che parte per Kyōto per assistere all'apertura del 

testamento del padre. Di lui non sa niente, sa solo che è giapponese e che qua-

rant'anni prima ha avuto un'effimera relazione con la madre. Non l'ha conosciuto 

da vivo, va a conoscerlo da morto. Ma il Giappone è un altro pianeta e, anche se in un primo tempo le 

ciotoline da tè e i vialetti di sabbia rastrellata le fanno soltanto rabbia, piano piano si fa strada in lei una 

consapevolezza del profondo che la porterà a rivalutare se stessa e a vedere con un altro occhio quelle 

che fino a quel momento le erano apparse solo un'interminabile serie di disgrazie.  
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Javier Cercas 

Indipendenza 
Guanda 

Come smascherare coloro che esercitano il potere nell'ombra? Come vendicarsi di 

chi ti ha inferto le ferite più sanguinose e umilianti?  

Ritroviamo in questo nuovo romanzo Melchor Marín, il poliziotto appassionato di 

libri protagonista di Terra Alta. Ad alcuni anni di distanza dalla morte dell'amatissi-

ma moglie Olga, torna insieme alla figlia Cosette nella sua Barcellona, dove dovrà 

affrontare l'indagine più spinosa e difficile: qualcuno infatti tiene sotto ricatto la 

sindaca della città, utilizzando un video hard che risale a molto tempo prima. Ancora segnato dal profon-

do dolore per non aver trovato gli assassini di sua madre, ma sempre guidato dalla sua rigorosa integrità 

morale, Melchor dovrà capire se il ricatto faccia parte di un progetto più articolato di destabilizzazione 

politica. E questo lo costringerà a entrare nelle stanze del potere, dove regnano il cinismo, l'ambizione 

sfrenata e la corruzione.  

Ted Chiang 

Respiro 
Frassinelli 

"L'universo ha avuto origine da un immenso respiro trattenuto. Perché non si sa, 

ma quale che ne sia stato il motivo, mi fa davvero piacere sia andata così, se sono 

vivo lo devo infatti a quel fenomeno. Tutti i miei desideri e le mie riflessioni non 

sono altro che vortici d'aria generati dalla successiva e graduale espirazione dell'u-

niverso. E finché questa grande espirazione non avrà termine, i miei pensieri conti-

nueranno a vivere".  

Nel racconto che dà il nome alla raccolta, il protagonista è uno scienziato che fa 

una scoperta impossibile sulla propria esistenza. E chiude proprio con un'esortazione che contiene la 

poetica dell'autore: «Anche se quando mi leggerai, esploratore, io sarò morto da tempo, mi congedo a-

desso rivolgendoti un invito: contempla la meraviglia che è l'esistenza e rallegrati di poterlo fare. Mi sento 

in diritto di dirtelo. Mentre scrivo queste parole, infatti, io sto facendo lo stesso.»  

Leonid Cypkin 

Estate a Baden-Baden 
Neri Pozza 

«In un campo ampiamente attraversato come la letteratura della seconda metà del 

XX secolo, sembra improbabile che esistano ancora capolavori in attesa di essere 

scoperti. Eppure una decina di anni fa, rovistando in un bidone di tascabili usati 

dall’aria malmessa davanti a una libreria di Charing Cross Road, a Londra, mi sono 

imbattuta proprio in un libro del genere, Estate a Baden-Baden, che potrei annove-

rare tra i frutti più belli, originali ed entusiasmanti di un intero secolo di narrativa e 

paranarrativa».  

Così scrive Susan Sontag nella prefazione di questo sorprendente romanzo, la cui originalità sta nel modo 

in cui passa dalla narrazione autobiografica del mai identificato narratore, imbarcato in un viaggio nel 

desolato paesaggio sovietico contemporaneo, alla vita itinerante dei coniugi Dostoevskij.    
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Colin Dexter 

Il più grande mistero di Morse e altre storie 
Sellerio 

L'ispettore Morse capo della Thames Valley Police di Oxford è il celebre perso-

naggio della serie creata da Colin Dexter. Questi racconti, scritti sulla scia della 

popolarità raggiunta dal personaggio (echeggiata anche dai molti telefilm), am-

pliano e precisano la conoscenza di lui. Morse infatti è ritratto nelle varie manife-

stazioni di quella originalità di acume e di carattere che lo pone tra gli indimenti-

cabili indagatori del giallo stile britannico. Due racconti hanno l'ampiezza di un 

romanzo breve: il tentativo, che fallisce miseramente, di incastrare un poveraccio, con Morse che osserva 

sardonico; l'indagine su un omicidio, dalla verità sigillata nelle frasi di un racconto nel racconto. Gli altri 

mostrano diversi lati dell'ispettore, mentre la sua genialità improvvisa e il suo modo scorbutico di affidar-

si al sergente-ombra affrontano affari polizieschi: una imbarazzante debolezza dell'ispettore e quello che 

provoca; la signora scomparsa cinquanta anni prima; un ladro falso gentiluomo; una telefonata assassina.   

Vasilij Grossman 

Tutto scorre... 
Adelphi 

Vasilij Grossman scrisse questo libro, che è il suo testamento, fra il 1955 e il 1963. 

Come nel grandioso Vita e destino, non cambiò molto dello stile scabro e aspro che 

lo aveva reso celebre fra gli scrittori del realismo socialista. Ma vi infuse l'inconfon-

dibile tono della verità. Con lucidità e fermezza, prima di ogni altro parlò qui di 

argomenti intoccabili: la perenne tortura della vita nei campi, ma anche l'altra tortu-

ra, più sottile, di chi ne ritorna e riconosce la bassezza e il terrore negli occhi imba-

razzati di parenti e conoscenti; lo sterminio sistematico dei kulaki; la delazione co-

me fondamento della società; il vero ruolo di Lenin e del suo "spregio della libertà" nella costruzione del 

mondo sovietico.  

Robert A. Heinlein 

Straniero in terra straniera 
Fanucci 

Valentine Michael Smith è nato durante la prima missione umana su Marte ed è l'u-

nico sopravvissuto alla spedizione. Cresciuto dai Marziani, non è abituato al contat-

to con gli esseri umani, e al suo rientro sulla Terra è completamente inconsapevole 

di tutto ciò che lo sta aspettando. Michael, infatti, non ha idea di cosa siano le don-

ne, non conosce le culture terrestri né il concetto di religione. Spedito sulla Terra 

dovrà imparare a diventare un umano e a comprendere i pregiudizi e le abitudini 

sociali, a lui alieni. Il suo ritorno è carico di conseguenze: è l'erede di un gigantesco impero finanziario, 

oltre che il padrone di Marte. Sotto la protezione dell'irascibile Jubal Harshaw, il giovane Michael scopre 

ed esplora il senso morale degli esseri umani e il vero significato dell'amore puro. Fonda una sua chiesa, 

predicando l'amore libero e diffondendo le capacità psichiche che ha acquisito dai Marziani, affrontando 

con forza e determinazione l'inevitabile destino riservato a ogni Messia. Le sue credenze e i suoi poteri, 

che vanno ben oltre i limiti dell'uomo, condurranno a una trasformazione che altererà inevitabilmente e 

per sempre gli abitanti della Terra...  
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Frank Herbert 

Dune 
Fanucci 

Arrakis è il pianeta più inospitale della galassia. Una landa di sabbia e rocce popo-

lata da mostri striscianti e sferzata da tempeste devastanti. Ma sulla sua superficie 

cresce il melange, la sostanza che dà agli uomini la facoltà di aprire i propri oriz-

zonti mentali, conoscere il futuro, acquisire le capacità per manovrare le immense 

astronavi che permettono gli scambi tra i mondi e la sopravvivenza stessa 

dell’Impero. Sul saggio Duca Leto, della famiglia Atreides, ricade la scelta 

dell’Imperatore per la successione ai crudel Harkonnen al governo dell’ambito pianeta. È la fine dei fragi-

li equilibri di potere su cui si reggeva l’ordine dell’Impero, l’inizio di uno scontro cosmico tra forze, po-

poli magici e misteriosi, intelligenze sconosciute e insondabili.  

Arnaldur Indridason 

I figli della polvere 
I casi dell’ispettore Erlendur Sveinsson 

Guanda 

In una fredda notte di gennaio, Daníel, da anni ricoverato per schizofrenia presso 

un ospedale psichiatrico di Reykjavík, si uccide gettandosi da una finestra sotto gli 

occhi del fratello Pálmi. Poche ore dopo, in un altro quartiere, un anziano insegnan-

te in pensione muore nell'incendio doloso della sua casa. Le due morti, apparente-

mente così lontane fra loro, hanno in realtà un punto di contatto: Daníel è stato 

allievo del professore negli anni Sessanta e i due negli ultimi tempi si erano incon-

trati più volte… Ora spetta all'ispettore Erlendur e alla sua squadra investigativa scoprire quale segreto 

inimmaginabile nasconde questa turbolenta relazione.  

John Irving 

Preghiera per un amico 
Rizzoli 

Un giorno qualunque dell'estate 1953, con una palla lanciata durante una partita di 

baseball, Owen Meany uccide per sbaglio l'adorata madre del suo più caro compa-

gno di giochi, John Wheelwright. Un'amicizia, quella tra i due ragazzi, singolare e 

resa speciale dall'unicità di Owen, che, incredibilmente minuto e dotato di un'eterea 

vocetta nasale, catalizza le attenzioni di chiunque lo incontri. Acuto e introspettivo, 

polemico e riflessivo, filosofo e fervido credente, è lui che, dopo la prematura 

scomparsa della madre di John, veglia sull'amico, inducendolo a terminare gli studi e a sfuggire all'arruo-

lamento per il Vietnam. Owen Meany diviene così il ritratto di una creatura eccezionale, toccante, comica 

e al contempo fatale.  
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Stephen King 

L’uomo vestito di nero 
Sperling & Kupfer 

«Penso che qualcuno leggerà le mie parole. Resta da chiedersi se ci crederà o no. 

Quasi certamente no, ma non ha importanza. Non mi interessa essere creduto, 

ma liberarmi. E ho scoperto che la scrittura può essere una forma di liberazione.» 

Gary è un uomo molto anziano. Sente il suo corpo sgretolarsi come un castello di 

sabbia lambito dalle onde; sente una fitta nebbia avvolgere i ricordi di oggi e di 

ieri. Eppure, un episodio del passato più lontano brilla nitido nella sua memoria, 

come una stella oscura nelle costellazioni dell'infanzia: il pomeriggio di mezza estate in cui, quando aveva 

nove anni, si addentrò nel bosco per andare a pescare al torrente e incontrò un uomo tutto vestito di 

nero. Uno sconosciuto dagli occhi di fuoco. I tratti di quel volto spaventoso e le parole terribili che usci-

rono da quella bocca, terrorizzandolo da bambino, hanno tormentato Gary per tutta la vita, come un 

lungo incubo...  

Joe R. Lansdale 

Cronache del selvaggio west 
Hap e Leonard, le origini 

Einaudi 

Risse da bar, scazzottate sul ring, barbecue in famiglia e l'incessante lotta contro i 

torti sui più deboli: cinque avventure inedite che riportano Hap e Leonard alla loro 

giovinezza e fanno luce sulle origini della loro leggendaria amicizia. Con l'umorismo 

nero che lo contraddistingue, e la malinconia di chi ha passato una vita con i propri 

personaggi, in Cronache dal selvaggio West Joe R. Lansdale approfondisce e arricchisce 

il mito di Hap e Leonard: a volte drammatici, a volte esilaranti, e sempre sopra le righe, in questi racconti 

estremamente autentici si ha la sensazione di tornare a casa dopo tanto tempo.  

Ian McDonald 

Luna 
Luna nuova - Luna piena - Luna crescente 

Mondadori 

Nel XXII secondo la Luna è stata ormai colonizzata dall'uomo e industrializzata. 

Le sue preziose risorse – l'elio-3, il carbonio, il ghiaccio e i metalli rari – vengono 

estratte ed esportate sulla Terra. A controllare il proficuo commercio sono i 

"Cinque Draghi", cinque famiglie tanto potenti quanto spietate e pronte a tutto 

pur di difendere la propria posizione e i propri privilegi. La società spaziale è tor-

nata alle lotte e ai valori feudali, come sa bene Adriana Corta, a capo di una delle 

corporazioni, che è riuscita a sottrarre il controllo dell'elio-3 alla Mackenzie Metals. Ormai anziana, deve 

difendere la florida azienda di famiglia dai moltissimi nemici che si è fatta negli anni. Ma basta un niente, 

nel difficile ambiente lunare, perché le mutevoli lealtà e le macchinazioni politiche dei cinque clan rag-

giungano il punto di rottura e si scateni una guerra dagli imprevedibili risultati...  
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Riū Murakami 

Blu quasi trasparente 
Atmaosphere Libri 

Giappone, inizi degli anni ’70. In un Paese già scosso dagli effetti dei violenti moti 

studenteschi del ’68, Ryu, Lily e il loro gruppo di amici gravitano nei dintorni della 

base militare americana di Yokota, a poche decine di chilometri da Tokyo, di cui 

frequentano alcuni dei soldati lì di stanza. Vivono una quotidianità scombinata, 

fatta di un uso costante e ossessionato di qualsiasi sostanza stupefacente si ritrovi-

no a portata di mano, di sesso estremo, di piccoli furti e di qualunque altro com-

portamento vada a costituire un’anomalia e una sfida alle regole di un’allora ancora rigida e opprimente 

società giapponese. La loro appare come un’esistenza senza speranza, in cui il dolore, procurato dagli altri 

o autoinflitto, e altre sensazioni fisiche estreme diventano il mezzo per annullare qualsiasi altra percezio-

ne, per non sentire più nulla. Ma in questa realtà desolata, descritta in uno stile volutamente freddo e di-

staccato, quasi chirurgico, traspare ogni tanto dai personaggi un’innocenza fanciullesca, forse proprio 

quella che hanno o credono di avere perso, e alla quale in realtà vorrebbero tornare.  

Irène Némirovsky 

Il vino della solitudine 
Adelphi 

Il vino della solitudine è il più autobiografico e il più personale dei romanzi di Irene 

Némirovsky: la quale, pochi giorni prima di essere arrestata, stilando l'elenco delle 

sue opere sul retro del quaderno di Suite francese, accanto a questo titolo scriveva: 

"Di Irene Némirovsky per Irene Némirovsky". Non sarà difficile, in effetti, ricono-

scere nella piccola Hélène, che siede a tavola dritta e composta per evitare gli aspri 

rimproveri della madre, la stessa Irene; e nella bella donna che a cena sfoglia le rivi-

ste di moda appena arrivate da Parigi in quella noiosa cittadina dell'impero russo - e 

trascura una figlia poco amata per il giovane cugino, oggetto invece di una furente passione - quella 

Fanny Némirovsky che ha fatto dell'infanzia di Irene un deserto senza amore. Hélène detesta la madre 

con tutte le sue forze, al punto da sostituirne il nome, nelle preghiere serali, con quello dell'amata istitutri-

ce, "con una vaga speranza omicida". Verrà un giorno, però, in cui la madre comincerà a invecchiare, e 

Hélène avrà diciott'anni...  

Audur Ava Ólafsdóttir 

Il rosso vivo del rabarbaro 
Einaudi 

C’è un piccolo villaggio sul mare dove la vita trascorre bislacca e tranquilla. Mentre 

gli uomini sono fuori a pescare, le donne si dedicano alla cucina, cantano nel coro 

della chiesa, recitano nella compagnia teatrale amatoriale, vanno a lezione di cucito e 

si scambiano barattoli di marmellata di rabarbaro. Lí il rabarbaro è dappertutto: la 

flessibilità del suo gambo disegna il profilo degli isolani e il rosso vivo ne colora le 

vite e le passioni. Nella parte alta del villaggio, in una casa rosa salmone, abitano 

Nína e Ágústína. Nína è una donna pratica e saggia che ha allevato Ágústína senza essere sua madre. La 

vera madre è un’ornitologa sempre in giro per il mondo occupata dalle sue ricerche sugli uccelli. Madre e 

figlia si scrivono lettere...  
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Arturo Pérez-Reverte 

Sabotaggio 
Rizzoli 

È la primavera del 1937, in Spagna infuria la guerra civile e l'Europa è spazzata dai 

venti di un nuovo conflitto mondiale. A Parigi, babele di avanguardie artistiche, 

esiliati e cospiratori, imperversa con il suo fascino Lorenzo Falcó, spia senza scru-

poli al servizio dei franchisti e intramontabile seduttore. L'hanno inviato qui con un 

duplice incarico: fare in modo che Léo Bayard, famoso pilota francese e uomo di 

mondo noto alle cronache per il suo sostegno al movimento repubblicano spagno-

lo, finisca ucciso dai suoi stessi compagni; e per impedire a ogni costo che un dipinto a cui Picasso sta 

lavorando, l'opera più attesa del momento, raggiunga l'Esposizione universale, dove i repubblicani spera-

no di ottenere l'attenzione e l'appoggio della comunità internazionale. Per mettere in atto il suo doppio 

sabotaggio Falcó si finge un collezionista d'arte, calandosi così in una realtà che, nonostante le ombre 

incombenti, ancora ondeggia tra i tavolini dei caffè e la carta da parati dei salotti letterari.  

Fredrik Sjöberg 

Mamma è matta, papà è ubriaco 
Iperborea 

Grazie al caso, manovratore nascosto di destini umani, in un'asta di Stoccolma riemerge 

dal nulla un quadro dimenticato di quasi un secolo fa, il ritratto di due cugine adolescenti 

firmato dal danese Anton Dich. «Dimenticato» è forse troppo, visto che il suo autore 

non è ricordato in alcuna storia dell'arte, ma chi potrebbe incuriosire Fredrik Sjöberg più 

di un eccentrico ai margini dell'eccentricità bohémienne? Anton, patrigno di una delle 

due ragazze ritratte, ha lasciato scarse tracce di sé. Si aggira poco più che ombra tra i 

caffè di Montparnasse negli anni dell'avanguardia del primo Novecento, quando Parigi 

pullula di artisti di tutta Europa in cerca della loro strada. Pittore di talento, sembra sempre nel posto 

giusto al momento giusto, eppure lui la strada per il successo non la troverà mai, e morirà solo e alcoliz-

zato a Bordighera nel 1935.  

Che cosa l'ha spinto alla deriva? Per scoprirlo, Sjöberg incontra le nipoti svedesi di Anton, scava nella 

famiglia matriarcale della moglie Eva Adler, ricostruisce complessi alberi genealogici e intreccia storie di 

carriere ben più luminose: Modigliani, Picasso, Derain, Brecht, Cendrars… 

Jeanett Winterson 

Non ci sono solo le arance 
Mondadori 

Adottata da una famiglia religiosissima della provincia inglese - dove «i pagani so-

no dappertutto, specialmente alla porta accanto» - la piccola Jeanette impara tutto 

sulle sacre scritture ma niente sul resto del mondo. Inventiva e ingenua la ragazza 

sconcerta le insegnanti ricamando minacciosi versetti biblici e preparandosi con 

impegno a un futuro da missionaria. Ma invece della vocazione le giunge l'amore, 

nella forma imprevista di una coetanea, cosa che, nella comunità, fa subito sospet-

tare un intervento diabolico. Ma per Jeanette la scoperta del desiderio è una verità emozionante e natura-

le.  
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David Abulafia 

Storia marittima del mondo 
Quattro millenni di scoperte, uomini e rotte 

Mondadori 

Per gran parte della nostra storia, mari e oceani hanno costituito le vie principali 

dello scambio e della comunicazione a grande distanza fra i popoli, i canali primari 

non solo per l'esplorazione, la conquista e il commercio, ma anche per la diffusio-

ne delle idee e delle religioni. Andando oltre i confini della storia navale e ripercor-

rendo la circolazione umana lungo le coste e attraverso i maggiori specchi d'acqua 

del pianeta, David Abulafia ci invita a ridisegnare la nostra mappa mentale del 

mondo e a prendere atto che le rotte marittime sono state molto più importanti di quelle terrestri come 

forza motrice dello sviluppo delle civiltà.  

Antonella Anedda 

La vita dei dettagli 
Scomporre quadri, immaginare mondi 

Donzelli 

«Pensare attraverso i miei occhi»: la frase di Dedalus nell’Ulisse di Joyce è la stella 

polare di questo libro, che traccia una originalissima mappa fatta di dettagli di ope-

re d’arte, di attraversamenti di luoghi, di ritratti e di meditazioni sulla pittura e sugli 

oggetti, su quell’accumulo di immagini che la memoria costruisce nella vita di o-

gnuno di noi. Cosa ci affascina dei dettagli? La loro arbitrarietà? Cosa ci commuo-

ve? Forse, l’oscurità da cui il nostro sguardo li salva, la luce da cui si dirama una potenzialità di mondi.  

I dettagli aprono sentieri sconosciuti, cammini traversi alla storia dell’arte. Il dettaglio crea intimità, ha 

bisogno di dedizione ma può anche portare al delirio.  

Collezionista di perdite, adoratrice silenziosa di quadri, Antonella Anedda, una delle più importanti poe-

tesse italiane contemporanee, si interroga sul senso dell’arte e sull’enigma della sua fruizione; procede per 

schegge, disseminando di indizi, collages e fotografie le pagine di questo insolito libro.  

Ottavia Albanese - Antonella Delle Fave 

Disabilità, diversità e promozione del benessere 
Aspetti clinici, formativi ed educativi 

Franco Angeli 

Dopo quasi un secolo nel quale la ricerca psicologica di base e applicata si è foca-

lizzata sulla patologia ed i deficit, negli ultimi due decenni gli studiosi hanno co-

minciato ad occuparsi del benessere, del comportamento sano e del funzionamen-

to ottimale, ponendo l'attenzione sui punti di forza e sulle potenzialità individuali. 

Anche nell'ambito delle politiche sociali è data sempre maggiore rilevanza alla va-

lorizzazione delle risorse degli individui e delle comunità, in linea con i più recenti 

orientamenti e classificazioni promulgate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.  

Questo volume si propone di illustrare i principali costrutti teorici e gli strumenti di indagine che permet-

tono di identificare i fondamenti dello sviluppo positivo e del funzionamento ottimale, declinati nello 

specifico ambito della diversità fisica e psicologica.  
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Emiliano Barbuto 

La Didattica a distanza: Metodologie e tecnologie per la 
DaD e l’e-learning 
Edises 

Questo volume vuole essere un supporto per l’intera comunità scolastica 

nell’attuare la didattica a distanza e nell’effettuare le procedure ad essa connesse. 

Nel periodo di emergenza COVID-19, molte scuole si sono adoperate per pro-

porre ai propri alunni e studenti attività di didattica a distanza (DaD). 

L’emergenza è stata l’occasione per trasformare una criticità in un punto di forza 

ed una opportunità di crescita, per i docenti, per i dirigenti, per il personale ATA in lavoro agile, ma an-

che per gli studenti e le loro famiglie. Superata la fase emergenziale, non è detto che le scuole non possa-

no fare tesoro di questa esperienza per migliorare la propria offerta formativa, per accrescere la propria 

capacità organizzativa e per fronteggiare difficoltà di singoli alunni, impossibilitati a partecipare alle attivi-

tà didattiche in presenza, o per affrontare nuove emergenze di carattere generale.  

Mauro Bonazzi 

Atene, la città inquieta 
Einaudi 

Si ripete spesso che la tradizione europea e occidentale affonda le proprie radici nel 

mondo greco. Si dimentica di precisare, però, che non esiste una Grecia unica, mar-

morea, solenne e olimpica. Lo aveva scritto Platone e lo ha ripetuto Friedrich Nie-

tzsche: c'è la Grecia dei filosofi e quella della tradizione. Omero o Platone? Parten-

do dal problema della giustizia - della sua importanza e dei suoi limiti - l'obiettivo 

del libro è ricostruire le coordinate concettuali che stanno alla base di due mondi 

cosi vicini e cosi lontani. Se i filosofi cercheranno di mostrare il senso, l'ordine e la 

bellezza del mondo - la sua razionalità, in una parola -, ad accomunare gli altri, da Omero a Sofocle e 

Tucidide, è piuttosto la consapevolezza che la realtà è qualcosa di ambiguo, da cui è impossibile ricavare 

indicazioni di valore o regole di comportamento.  

Elena Bonora 

Aspettando l’imperatore 
Principi italiani tra il papa e Carlo V 

Einaudi 

Questo libro ricostruisce in modo nuovo un momento cruciale della storia italiana 

tracciando il quadro delle aspettative e delle speranze con le quali principi ed espo-

nenti dei ceti dirigenti della penisola guardarono all'imperatore.  

Elena Bonora prende in considerazione i disegni elaborati dagli uomini di Carlo V 

in Italia e da gruppi di potere filoimperiali seguendo da vicino corrispondenze ine-

dite e preziose di cardinali e principi. L'obiettivo è portare in primo piano un'«Italia dell¿imperatore» - 

tenacemente e assolutamente opposta all'«Italia del papa» - sinora poco studiata nella sua fisionomia 

complessiva e nel peso politico che rivestí durante gli anni trenta e quaranta del Cinquecento, in un qua-

dro reso sempre piú instabile e incerto dall'aggravarsi del conflitto tra Carlo V e il papa Paolo III.  
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Miriam Cassanelli 

La mia danza 
Manuale di preparazione atletica 

Maglio 

Questo testo è principalmente un manuale di preparazione atletica alla danza, che è 

indispensabile per poter diventare un buon danzatore, attraverso l’allenamento 

fisico e la conoscenza del proprio corpo, fondamentali per effettuare qualunque 

sport o meglio ancora la danza, che un’arte completa. È scritto in modo semplice e 

alla portata di tutti. In parte racconta l’esperienza dell’autrice, il suo percorso, i suoi 

studi ed è rivolto sia agli allievi (anche principianti), sia agli insegnanti, per poter 

arricchire le loro già, sicuramente, note conoscenze.  

Donato Cattani - Paolo Scapellato 

Attacchi di panico e ansia acuta 
Giunti 

Perché l'intervento in presenza di un attacco di panico sia davvero efficace, chi 

decide di prestare soccorso prima di tutto deve essere in grado di comprenderne 

cause, caratteristiche principali e sintomi. Chi soffre di attacchi di panico, infatti, 

ha bisogno di indicazioni precise. La prima parte del volume fornisce quindi le 

conoscenze di base per comprendere il fenomeno, indispensabili per assimilare 

ed eseguire correttamente il protocollo d'intervento. La seconda parte entra nel 

vivo del Basic Psychological Support: istruzioni dettagliate, fase per fase, guidano 

il lettore nell'esecuzione delle manovre, con fotografie e strumenti di approfondimento e rapida consulta-

zione. In appendice, uno schema riassuntivo del protocollo facilita ulteriormente la comprensione dell'e-

satta sequenza delle manovre e dei comportamenti da attuare e da evitare.  

Massimo Centini 

Storia dell’inquisizione 
I metodi e i processi del tribunale di Dio 

Diarkos 

Come, quando e con quali scopi è nata l'Inquisizione? Chi sono stati i grandi inqui-

sitori? Cos'era l'Index librorum prohibitorum?  

Questo libro, documentato e sorretto da una bibliografia scientifica e da fonti d'e-

poca, illustra in modo divulgativo la storia e gli aspetti del tribunale ecclesiastico 

che già dal Duecento si estese in Europa, istituito con l'intento di individuare e 

giudicare eretici, streghe e altre categorie ritenute "pericolose" con il ricorso a varie pene: da quelle spiri-

tuali a quelle fisiche, fino alla pena di morte. Una storia sociale e antropologica che fa luce sul passaggio, 

non indolore, tra Medioevo e modernità in Occidente, che racconta le vicende, entrate nell'immaginario 

popolare, di marrani, streghe e templari fra ortodossia e dissidenze, movimenti ereticali e riforme religio-

se.  
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Johann Chapoutot 

La legge del sangue 
Pensare e agire da nazisti 

Einaudi 

Sono stati scritti migliaia di libri - riflessioni teologico-religiose, indagini storiche, 

interrogazioni filosofiche, analisi psicopatologiche eppure, per molti aspetti, l'enig-

ma del nazismo resiste alla gran parte degli sguardi che su di esso vengono gettati. 

Possediamo descrizioni minuziose della nefasta impresa di "governo biopolitico" 

allestita dal nazismo; ma continuiamo a non capire come un'intera società poté esse-

re coinvolta, indotta ad agire, a essere complice o docile testimone dell'orrore.  

Il libro di Chapoutot tenta di risolvere tale enigma rendendo visibile qualcosa che fino a oggi era stato 

solo sfiorato, come se si trattasse di qualcosa di secondario e accessorio. Lo fa analizzando la formazione, 

i fondamenti e i modi di funzionamento del "discorso" nazista. L'autore esamina una messe impressio-

nante di libri, articoli, documenti, anche iconografici e filmici, prodotti nell'arco di circa mezzo secolo in 

Germania da filosofi, giuristi, medici, antropologi, biologi, storici, etnologi, studiosi delle razze, chimici, e 

persino botanici o zoologi, cosí come registi o giornalisti.  

Carlo M. Cipolla 

Miasmi e umori 
Il Mulino 

Fra la grande peste del 1348 e il Settecento, l'Italia Settentrionale fu all'avanguardia in 

Europa nell'ambito della sanità e l'igiene pubblica. Per far fronte alle tante epidemie, 

che si ripresentavano con regolarità decimando la popolazione, molte città si dotaro-

no di un ufficio permanente, addetto a monitorare la situazione igienico-sanitaria e 

ad adottare le necessarie misure di prevenzione.  

Avvalendosi delle relazioni stese all'inizio del Seicento per ordine del Magistrato alla 

Sanità dello stato fiorentino, Cipolla ricostruisce le condizioni igieniche delle città, i pericoli di diffusione 

delle malattie e le misure volenterose, ma spesso inadeguate, che medici e amministratori misero in cam-

po contro gli assalti del "nemico invisibile".  

Carlo M. Cipolla 

Il pestifero e contagioso morbo 
Combattere la peste nell'Italia del Seicento 

Il Mulino 

Come ci si difendeva da morbi, infezioni, malattie e altri flagelli nella società di antico 

regime?  

In tre brevi capitoli centrati sull'epidemia di peste del 1630, il libro racconta i tentativi 

di medici e ufficiali di sanità per individuare sistemi efficaci di prevenzione, la riuscita 

politica di collaborazione fra Genova e il granducato di Toscana, e l'andamento 

dell'epidemia in un caso esemplare come Pistoia.  
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Michele Colucci 

Storia dell’immigrazione straniera in Italia.  
Dal 1945 ai giorni nostri 
Carocci 

Per la prima volta si propone una ricostruzione storica dell'immigrazione straniera in 

Italia, a partire dal 1945. Ingressi, flussi, leggi, generazioni, lavori, conflitti e speranze 

si intrecciano con un ritmo sempre più incalzante fino ad arrivare ai nostri giorni.  

Il volume traccia la dimensione quantitativa del fenomeno nel corso del tempo e la 

sua evoluzione, il radicamento sul territorio, le politiche adottate per governarlo, le 

polemiche che ne sono scaturite, l'impatto che ha avuto sulla società. Le fonti utilizzate sono numerose: 

dalle inchieste sociali al dibattito politico, dalle testimonianze dei protagonisti alle statistiche, dagli archivi 

istituzionali fino alle cronache dei giornali. Ne emerge il profilo sfaccettato di una grande trasformazione, 

indispensabile per capire l'Italia di oggi.  

Francesco Costa 

Questa è l’America 
Mondadori 

Ci sono pochi posti nel mondo dove il divario tra quello che crediamo di sapere e 

quello che sappiamo è tanto ampio quanto nel caso degli Stati Uniti. L'influenza 

statunitense nei nostri consumi è così longeva che pensiamo di conoscere bene 

l'America quando in realtà, nella gran parte dei casi, la nostra idea è un impasto di 

luoghi comuni e poche informazioni concrete. Convinti che gli statunitensi siano 

tutti armati fino ai denti, non sappiamo, per esempio, che la metà delle armi in 

circolazione in America è posseduta dal 3 per cento della popolazione.  

Coltiviamo il luogo comune per cui gli Stati Uniti usino la mano pesante contro l'evasione fiscale e i reati 

dei cosiddetti colletti bianchi, ma in carcere ci vanno ancora soprattutto ragazzi neri. Ragioniamo e di-

scettiamo sulla cultura americana e sulla sua idea di Stato e libertà, paragonando il tutto a quello che suc-

cede qui da noi, senza sapere o tener conto che gli Stati Uniti sono un Paese molto poco popolato: ci 

sono più persone nella sola New York di quante ce ne siano in 40 dei 50 Stati… 

Stefano Di Marino 

Storia della arti marziali 
L’avventura delle discipline da combattimnento 

Odoya 

Fin dagli albori della storia il complesso di discipline di combattimento armate e 

disarmate che conosciamo come “arti marziali” ha accompagnato lo sviluppo 

della civiltà. Nei secoli le arti del combattimento, in Oriente e in Occidente, so-

no state tecniche di sopravvivenza, discipline filosofiche, attività ludiche, sporti-

ve e, dal Novecento, hanno parzialmente cambiato finalità ponendosi soprattut-

to come pratiche educative per tutti, abbandonando le caratteristiche più violente allo scopo di migliorare 

il fisico e la mente di chi le esercita...  
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Pierangela Diadori 

Teoria e tecnica della traduzione 
Strategie, testi e contesti 

Mondadori 

Maturato nell'ambito dell'esperienza didattica dell'autrice, il presente manuale vuo-

le fornire agli studenti universitari un testo esauriente, scientificamente aggiornato 

(e allo stesso tempo chiaro e scorrevole) delle strategie traduttive che caratterizza-

no la mediazione scritta, orale e trasmessa, mettendo in stretto rapporto la dimen-

sione teorica con quella applicativa. La trattazione è articolata in una serie di capi-

toli dedicati ai diversi tipi di testi e di contesti in cui si realizza la traduzione intesa 

come mediazione linguistica e culturale, di cui si illustrano le problematiche specifiche e le strategie tra-

duttive ricorrenti. Corredato da esempi in varie lingue, da schede di lavoro e da suggerimenti per la rifles-

sione e per la ricerca, il volume è particolarmente adatto a chi intraprende per la prima volta lo studio 

della disciplina, anche in vista di una sua applicazione nel mondo del lavoro.  

Nial Ferguson 

Il grido dei morti 
La prima guerra mondiale: il più atroce conflitto di ogni tempo 

Mondadori 

Porta d'accesso al "secolo breve", guerra che avrebbe dovuto porre fine a tutte le 

guerre, "inutile strage": il primo conflitto mondiale fu una tragedia che costò la 

vita a oltre nove milioni di persone. La Grande guerra fu lo sbocco finale della 

corsa agli armamenti perseguita dalle principali potenze europee (in particolare 

dalla Germania), il frutto avvelenato dell'imperialismo. Ma davvero il Reich tede-

sco rappresentava una minaccia per l'ordine e la stabilità dell'Europa? Davvero si trattò di un conflitto 

inevitabile? A queste e altre domande risponde lo storico Niall Ferguson.  

Ernesto Ferrero 

Napoleone in venti parole 
Einaudi 

Il mito di Napoleone, «l'uomo che suonava la musica dell'avvenire», continua a co-

involgere e intrigare sempre nuove generazioni. Di che cosa è fatta la sua eccezio-

nalità? Come si è sviluppata e che cosa ha prodotto? Dopo N. (Premio Strega 

2000), che racconta i dieci mesi dell'Elba, Ernesto Ferrero ha continuato a indagar-

ne gli aspetti che possono rivelarlo meglio e che ci toccano più da vicino: le inesau-

ribili capacità organizzative, le tecniche di comunicazione, la progettualità visiona-

ria, l'introduzione della meritocrazia, il culto del budget, le politiche economiche e 

culturali, l'attenzione per l'arte e per il libro, la rifondazione della macchina dello Stato, a partire dal Codi-

ce civile.  

Con una narrazione incalzante e in un fitto intreccio di storie e personaggi, il libro condensa in venti temi

-chiave le ragioni di un'ascesa e di una caduta fuori misura (dalla prima campagna d'Italia all'Egitto, dalla 

Russia a Waterloo, all'esilio sull'isola di Sant'Elena) e i retroscena di un «sistema operativo» che fa di Na-

poleone il fondatore della modernità.  
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Mimmo Franzinelli 

Il filosofo in camicia nera 
Giovanni Gentile e gli intellettuali di Mussolini 

Mondadori 

Giovanni Gentile non è stato soltanto l'insigne filosofo dell'«atto puro», autore 

della «storica» riforma scolastica e direttore dell'"Enciclopedia Italiana". Sin dal 

1922, subito dopo la Marcia su Roma, si rivelò anche uno dei più influenti intellet-

tuali dell'Italia littoria. Animato da un forte protagonismo politico e da un malcela-

to desiderio di potere, ricoprì innumerevoli incarichi e ruoli apicali negli anni cru-

ciali della stabilizzazione del consenso al regime: ministro della Pubblica istruzione, 

senatore, membro del Gran Consiglio del fascismo, estensore del Manifesto degli intellettuali fascisti nel 

1925, ideatore del giuramento di fedeltà imposto ai professori universitari nel 1931, direttore della Scuola 

Normale Superiore di Pisa, fondatore e presidente dell'Istituto nazionale fascista di cultura.  

Pronto a mettere al servizio del duce la sua vasta cultura e abilità di divulgatore, Gentile diventa un suo 

fidato consigliere, lo smanioso organizzatore di iniziative editoriali a sfondo propagandistico, l'ideologo 

di guerre a cui non prende parte… 

Emilio Gentile 

Storia del partito fascista 
Movimento e milizia 1919-1922 

Laterza 

Cento anni fa, per tutto il 1921 e poi nel 1922, l’Italia fu investita da una guerra civi-

le scatenata dal fascismo, autoproclamatosi ‘milizia della nazione’, contro tutti i par-

titi avversari. Da cento anni gli osservatori coevi e poi gli storici hanno cercato di 

spiegare un fenomeno così sorprendente, proponendo le più varie interpretazioni.  

In questo libro Emilio Gentile, avvalendosi di una vasta documentazione di archivi 

pubblici e privati, ricostruisce le vicende che provocarono il crollo della democrazia 

italiana e posero le fondamenta di un regime totalitario.  

Giovanni Geraci - Arnaldo Marcone 

Fonti per la storia romana 
Le Monnier 

Nessun discorso storico può prescindere da un contatto diretto con le fonti.  

Diversamente diverrebbe impossibile comprendere su quali basi siano stati rico-

struiti gli eventi passati e proposte le loro interpretazioni. Questa nuova edizione 

– rivista e ampliata – intende offrire agli studenti universitari e, più in generale, a 

quanti abbiano interesse per l’età antica una rassegna di testi e documenti (in tra-

duzione) particolarmente significativi per capire la storia del mondo romano, 

nonché l’evolversi del suo complesso statale e della sua civiltà.    
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Antonio Gibelli 

La grande guerra degli italiani 
Rizzoli 

La Prima guerra mondiale fu un evento di dimensioni inaudite che sterminò un 

intera generazione e segnò la fine della vecchia Europa, ma fu anche la prima gran-

de esperienza collettiva degli italiani. Per la prima volta si trovarono fianco a fianco 

giovani provenienti da più regioni che parlavano dialetti diversi e la vita di coloro 

che non andarono al fronte fu segnata da uno sforzo che assorbì tutte le energie 

della nazione: le donne dovettero assumersi la responsabilità delle famiglie, svolsero 

lavori tradizionalmente maschili ed ebbero un'inedita presenza pubblica; i bambini, che vedevano il padre 

e i fratelli maggiori partire per il fronte, vissero per anni in un mondo che, attraverso i giornalini e i libri 

di scuola, parlava loro unicamente di guerra.  

Nicola Gratteri - Antonio Nicaso 

Ossigeno illegale 
Come le mafie approfitteranno dell’emergenza COVID - 19 per radicarsi 
nel territorio italiano 

Mondadori 

I corsi e i ricorsi della storia ci insegnano che le mafie da sempre sfruttano eventi 

drammatici e crisi per incrementare il proprio giro di affari, dall'epidemia di cole-

ra che nell'Ottocento decimò la popolazione di Palermo e Napoli, fino ai più re-

centi terremoti da cui l'Italia si sta ancora rialzando. L'attuale emergenza econo-

mico-sanitaria innescata dall'epidemia da Covid-19 rappresenta quindi per le mafie un'occasione: oggi 

come ieri, ma con metodi sempre più sofisticati, cercheranno di trarne vantaggio usando la corruzione 

per infiltrarsi nelle tante increspature dell'economia legale e soprattutto della politica. Secondo l'Istat, già 

nel giugno 2020 il 38 per cento delle aziende italiane segnalava rischi di sostenibilità della propria attività, 

mentre il 51,5 per cento prevedeva di avere problemi di liquidità entro la fine dell'anno.  

Le uniche «aziende» a non aver risentito minimamente della crisi, come rivelano i dati forniti dal ministe-

ro dell'Interno, sono proprio le mafie... 

Robert T. Kiyosaki 

Padre ricco padre povero 
Quello che i ricchi insegnano ai figli sul denaro 

Gribaudi 

Con questo libro, il di Personal Finance Robert Kiyosaki ha affrontato e cambiato 

il modo in cui milioni di persone nel mondo pensano al denaro.  

Con le sue idee, spesso in contraddizione con il pensiero convenzionale, Robert è 

noto per la passione con cui promuove l’istruzione finanziaria nel mondo.  
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Roger Manvell - Heinrich Fraenkel 

Göring 
Odoya 

Sir Norman Birkett, il giudice inglese che diresse il processo di Norimberga con-

tro Hermann Göring, annotava nel suo diario durante un’udienza in cui la pub-

blica accusa stava perdendo il controllo dei nervi: «Göring adesso domina questo 

processo… Fra poco riuscirà a trasformarlo in una piattaforma per spiegare e 

illustrare i suoi meriti e le sue glorie alle prossime generazioni tedesche».  

In verità, la pubblica accusa – invece di trovarsi di fronte a un “pallone gonfia-

to” portato sugli allori dalla propaganda nazista, l’ultimo Napoleone del regime, “un donchisciotte di 

gomma” – dovette impiegare tutte le proprie capacità ed energie per non essere travolta da un carattere 

di ferro, armato di un’abilità diabolica. Proprio durante il processo, che chiude questa biografia del 

“paladino di Hitler”, la strana e forte personalità di Göring viene rivelata con efficacia in un perfetto ri-

tratto psicologico.  

Il libro, grazie anche ai racconti di persone che ebbero modo di conoscerlo, ripercorre la vita di Göring 

dall’infanzia fino alla morte. Si capisce così in che modo, uscito dai voli eroici della Prima Guerra Mon-

diale, magro e gravemente ferito, protagonista dell’incendio al Reichstag, sia diventato fondatore della 

Gestapo, maresciallo della Luftwaffe, mecenate del terzo Reich, morfinomane, riuscendo ad acquisire un 

ruolo fondamentale nel regime nazista.  

Adriano Prosperi 

Tribunali della coscienza 
Inquisitori, confessori, missionari 

Einaudi 

La presenza della Chiesa nell'Italia moderna si è fatta sentire in termini non solo di 

potere politico ma anche di conquista delle coscienze. Scopo di questo volume è 

ricostruire le forme e i tempi di affermazione dell'egemonia cattolica in Italia dopo 

la rottura dell'unità religiosa europea. Fu solo un processo di reazione, di 

«controriforma», oppure l'avanzata di un'onda piú lunga di quella suscitata dalla 

predicazione di Lutero?  

Liliana Segre 

Scolpitelo nel vostro cuore 
Dal Binario 21 ad Auschwitz e ritorno: un viaggio nella memoria 

Piemme 

"La memoria di Liliana Segre cerca il suo approdo nel presente. Le sue parole lo 

svelano: racconta di se stessa in guerra come una profuga, una clandestina, una 

rifugiata, una schiava lavoratrice. Usa espressioni della nostra contemporaneità 

affinché la testimonianza del passato sia un ponte per parlare dell'oggi. Qui e ora. 

E, interrogando il presente, Liliana indica quel futuro che solo i ragazzi in ascolto 

potranno, senza indifferenza e senza odio, disegnare, inventare, affermare."   

       Daniela Palumbo 
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Lawrence Sondhaus 

La prima guerra mondiale 
La rivoluzione globale 

Einaudi 

La prima guerra mondiale è stata il tragico atto di nascita del XX secolo.  

In genere le opere sulla Grande Guerra, perfino quelle che si vogliono "globali", 

limitano l'indagine al fronte occidentale; questo volume si presenta invece come 

una storia complessiva del conflitto e delle sue conseguenze, che dà finalmente 

spazio a ogni teatro di guerra, comprendendo il fronte orientale e balcanico e gli 

interventi nei mari e in ambito extraeuropeo (in Asia orientale, nel Pacifico, in Africa), ma soprattutto i 

fronti interni, con l'ampio coinvolgimento delle popolazioni civili dei paesi belligeranti.  

Al lettore viene così offerto un quadro approfondito, utile alla comprensione di un fenomeno radicale e 

di lunga durata, e che oltre all'ambito militare, politico e diplomatico esamina le trasformazioni provocate 

dalla guerra nei comportamenti sociali, nei rapporti di lavoro o tra i sessi, nel commercio e nella finanza 

internazionale.  

Christopher Tyerman 

Le guerre di Dio 
Nuova storia delle crociate 

Einaudi 

A mezzo secolo dalla pubblicazione della classica Storia delle crociate di Steven Run-

ciman, Le guerre di Dio di Christopher Tyerman è oggi, per la meticolosità e l'ap-

proccio innovativo, il testo di riferimento sull'argomento. Non solo in quanto 

prende in considerazione le acquisizioni più recenti della ricerca storica, ma anche 

perché fa i conti con una mutata sensibilità culturale.  

L'autore, medievista di Oxford, colloca innanzitutto gli eventi in una cornice più vasta e realistica, che 

tiene conto di tutte le forze che portarono alle crociate: sia quelle politiche e religiose, sia quelle culturali, 

economiche, sociali, demografiche. Dalla pressione araba in Spagna, ai movimenti ereticali in Francia, alle 

sacche di paganesimo nei paesi baltici: per la prima volta in maniera tanto esaustiva, le crociate vengono 

viste come l'evento globale che furono, un qualcosa che va ben al di là delle campagne militari in Terra-

santa.  
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Roberta Bruzzone - Emanuela Valente 

Favole da incubo 
Dieci (più una) storie di femminicidi da raccontare per impedire che accadano ancora 

De Agostini 

Dieci casi di cronaca nera tra i più sconvolgenti degli ultimi anni. Una criminologa 

e una giornalista da sempre in prima linea contro la violenza sulle donne. Un'anali-

si lucida e necessaria degli stereotipi di genere che hanno provocato queste trage-

die annunciate, per sconfiggerli una volta per tutte. I maschi sono intelligenti, le 

femmine sono utili. I maschi sono “progettati” per comandare, le femmine per 

accudire. Gli uomini devono provvedere economicamente alla famiglia e realizzar-

si nel lavoro, le donne devono stare a casa. Questi sono solo alcuni degli stereotipi di genere più comuni 

che ancora permeano la nostra cultura. Pensate che siano in gran parte retaggi di un passato ormai supe-

rato? Questo libro ci dice che non è affatto così. Gli stereotipi di genere sono tra noi, ogni giorno. E no, 

non sono affatto “innocui”, come molti sembrano considerarli.  

Attraverso la ricostruzione di dieci casi di femminicidio tra i più sconvolgenti degli ultimi anni, Roberta 

Bruzzone ed Emanuela Valente analizzano i principali preconcetti culturali e sociali che hanno operato in 

queste vicende inconcepibili, eppure reali.  

Emanuel Corn 

Il femminicidio come fattispecie penale 
Editoriale Scientifica 

Negli ultimi anni, la violenza contro le donne è un fenomeno divenuto di grande 

attualità, ma poche sono, ancora, le ricerche giuridiche realizzate in Italia per stu-

diare le misure adatte per sanzionarlo e contrastarlo.  

In quest’opera l’autore concentra l’attenzione sulle forme più estreme di violenza, 

che portano alla morte della vittima, proponendo dati per chiarire le vere dimen-

sioni del problema e una lettura del dibattito, tra sociologia e diritto, che ha porta-

to all’affermazione del neologismo “femminicidio”. Attraverso un’ampia analisi 

comparata, l’autore individua i principali modelli di fattispecie utilizzati nei Paesi (ormai più di venti) nei 

quali uno specifico reato di femminicidio è stato introdotto nell’ordinamento e propone una lettura criti-

ca dei risultati raggiunti.  

Alessandra Pauncz 

Dire di no alla violenza domestica 
Manuale per le donne che vogliono sconfiggere il maltrattamento psicologico 

Franco Angeli 

Un manuale per aiutare le donne che vivono una situazione di maltrattamento psi-

cologico a capire le dinamiche che stanno vivendo e a sciogliere quell'inevitabile 

confusione che le potrebbe distruggere.  

Un manuale, corredato di esercizi semplici da svolgere, scritto in un linguaggio 

semplice e discorsivo, ma che in realtà ha dietro vent'anni di lavoro approfondito, 

di ricerca e studio sui temi della violenza domestica.    
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Dacia Maraini - Chiara Valentini 

Il coraggio delle donne 
Il Mulino 

«Ci chiedevamo a che punto eravamo, che giudizio dare dei vecchi e dei nuovi movi-

menti femminili, quante delle nostre speranze si erano realizzate e quanto restava 

ancora da fare. In quelle discussioni su un punto ci trovavamo pienamente d'accor-

do, l'ammirazione per lo straordinario coraggio di donne di ogni tempo per l'affer-

mazione di sé stesse e per i sacrifici compiuti nel cammino di emancipazione e libe-

razione del genere femminile» (Chiara Valentini a Dacia Maraini).  

Dopo secoli e anzi millenni di società patriarcali in cui sono rimaste in stato di minorità, subalterne agli 

uomini, senza diritti, senza identità sociale propria, nell'ultimo secolo le donne sono venute compiendo la 

loro rivoluzione. Ma stereotipi e ostilità continuano a essere d'ostacolo e anzi oggi sono molti i segnali 

che indicano come nessuna conquista possa essere data per acquisita. Due intellettuali, due amiche con 

alle spalle una vita di impegno e militanza sulla questione femminile riflettono insieme sul lungo cammi-

no percorso e con una vivida serie di ritratti di donne esemplari onorano le tante che con il loro coraggio 

ne hanno segnato il procedere.  

Melita Cavallo 

Solo perché donna 
Dal delitto d’onore al femminicidio: • La risposta giudiziaria • I centri antiviolenza • La tutela degli orfani 

Armando 

I delitti commessi contro le donne riempiono le pagine dei giornali quasi tutti i gior-

ni. Sono storie di fidanzate maltrattate, di mogli picchiate da anni e poi uccise da ex 

mariti violenti e possessivi, di figli che si ritrovano all’improvviso a superare le diffi-

coltà della vita senza un genitore e un punto di riferimento.  

Melita Cavallo, forte della sua lunga esperienza in materia, si serve di vicende real-

mente accadute per descrivere tutti gli aspetti giuridici connessi: dal delitto d’onore al femminicidio, dal 

sistema di prevenzione e protezione contro la violenza di genere in Italia alla genesi e all’attività dei centri 

antiviolenza in favore delle donne che chiedono aiuto per sottrarsi alla prepotenza del marito o del com-

pagno, fino alle forme di tutela che riceve il soggetto minorenne rimasto orfano della madre ad opera del 

padre.  

Un’indagine a tutto campo che fa luce su tutte le forme di violenza sul sesso femminile, una delle piaghe 

più vergognose e diffuse nella nostra società, in cui le donne, solo perché donne, non si sentono del tutto 

sicure e protette di fronte a un uomo prevaricatore e violento che agisce e si nasconde molto spesso tra 

le mura domestiche.  


