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NARRATIVA 
 

 

Agnello Hornby Simonetta 
   Nessuno può volare (Feltrinelli, 2017) 
 

Quando si nasce in una famiglia inconsueta come quella di Simonetta Agnello Hornby, sin da piccoli 
si cresce con la consapevolezza che si è "tutti normali, ma diversi, ognuno con le sue caratteristiche, 
talvolta un po' 'strane'". Attraverso una serie di ritratti sapidi e affettuosi, facciamo così la 
conoscenza della cugina Ninì, sordomuta ("Ninì non parla bene", si spiega agli estranei), dell'amata 
bambinaia ungherese Giuliana, un po' zoppa, del padre con una gamba malata, e della "pizzuta" 
prozia Rosina, cleptomane - quando l'argenteria scompare dalla tavola, i parenti le si avvicinano di 
soppiatto per sfilarle le posate dalle tasche, piano piano, senza che se ne accorga, perché "la zia non 

deve sentirsi imbarazzata". E poi naturalmente conosciamo George, sia attraverso le parole di sua madre, sia grazie 
alla sua voce, che si alterna come un controcanto ironico (cento per cento british), ma deciso nel raccontare i tanti 

ostacoli di chi si muove in carrozzina. E proprio come Simonetta con le storie di un tempo passato ci regala uno 
sguardo insolito e genuino sul mondo, così anche George, a cui quindici anni fa è stata diagnosticata la sclerosi 
multipla, ci consegna un punto di vista diverso da cui osservare le città che abitiamo, le persone che ci circondano e 
noi stessi. 

 

Berrada-Berca Lamia 
   Kant e il vestitino rosso (E/O, 2017) 
 

Con un’appendice di brani tratti da testi fondativi dell’Illuminismo su temi di bruciante attualità come 
l’emancipazione femminile, la lotta contro le superstizioni e il fanatismo religioso. L’azione si svolge a 
Belleville, nella Parigi odierna, dove la protagonista, giovane madre analfabeta esiliata in un paese di 
cui non conosce la lingua, vive rinchiusa nel suo piccolo mondo casalingo e si avventura all’esterno 
solo protetta e isolata dal suo burqa. Saranno due incontri inaspettati ad aprire una breccia in questo 
guscio di solitudine e rassegnazione al quotidiano. Il primo avviene durante una delle angoscianti 

sortite per effettuare le compere quotidiane, quando la donna intravede nella vetrina di un negozio 
un vestitino rosso: il desiderio, sentimento fino ad allora sconosciuto o ignorato, di possedere e indossare quel vestito 
è la molla che fa scattare la voglia di emancipazione. Il secondo incontro è quello con un libro di Kant, lasciato sul 

pianerottolo da uno sconosciuto e che sua figlia le legge. Di nuovo il desiderio, stavolta di decifrare e capire quel 
tesoro proibito, sarà la chiave per la definitiva emancipazione, il modo attraverso cui la protagonista imparerà a porsi 
domande e a rispondersi, ma anche a trovare il coraggio di guardare ed essere guardata, di nominarsi ed essere 
nominata. 

 

Brown Dan 
   “Origin” (Mondadori, 2017) 
 
Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia religiosa a Harvard, è stato invitato 
all'avveniristico museo Guggenheim di Bilbao per assistere a un evento unico: la rivelazione che 
cambierà per sempre la storia dell'umanità e rimetterà in discussione dogmi e principi dati ormai 
come acquisiti, aprendo la via a un futuro tanto imminente quanto inimmaginabile. Protagonista 
della serata è Edmond Kirsch, quarantenne miliardario e futurologo, famoso in tutto il mondo per le 
sbalorditive invenzioni high-tech, le audaci previsioni e l'ateismo corrosivo. Kirsch, che è stato uno 

dei primi studenti di Langdon e ha con lui un'amicizia ormai ventennale, sta per svelare una 
stupefacente scoperta che risponderà alle due fondamentali domande: da dove veniamo? E, soprattutto, dove 

andiamo? Mentre Langdon e centinaia di altri ospiti sono ipnotizzati dall'eclatante e spregiudicata presentazione del 
futurologo, all'improvviso la serata sfocia nel caos. La preziosa scoperta di Kirsch, prima ancora di essere rivelata, 
rischia di andare perduta per sempre. Scosso e incalzato da una minaccia incombente, Langdon è costretto a un 
disperato tentativo di fuga da Bilbao con Ambra Vidal, l'affascinante direttrice del museo che ha collaborato con Kirsch 

alla preparazione del provocatorio evento. In gioco non ci sono solo le loro vite, ma anche l'inestimabile patrimonio di 
conoscenza a cui il futurologo ha dedicato tutte le sue energie, ora sull'orlo di un oblio irreversibile. Percorrendo i 
corridoi più oscuri della storia e della religione, tra forze occulte, crimini mai sepolti e fanatismi incontrollabili, Langdon 
e Vidal devono sfuggire a un nemico letale il cui onnisciente potere pare emanare dal Palazzo reale di Spagna, e che 
non si fermerà davanti a nulla pur di ridurre al silenzio Edmond Kirsch. In una corsa mozzafiato contro il tempo, i due 
protagonisti decifrano gli indizi che li porteranno faccia a faccia con la scioccante scoperta di Kirsch… e con la 
sconvolgente verità che da sempre ci sfugge. Brillante riflessione sull'eterno conflitto tra scienza e fede e sulle sfide 

che le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale ci pongono quotidianamente, Origin è un romanzo ricco di spunti colti 
e di invenzioni narrative, in cui passato e futuro si incontrano in una contemporaneità sorprendente. 
 

 



 
Buticchi Marco 

   La luce dell’impero (Longanesi, 2017) 
 
XIX secolo. Austria e Francia sono, sui campi di battaglia, acerrime nemiche. Perché allora 

Massimiliano d'Asburgo, per volere del "nemico" Napoleone III, viene nominato imperatore del 
Messico, un paese oggetto da tempo di violentissime rivolte? Massimiliano è un sovrano illuminato, 

amante delle meraviglie della natura e desideroso d'apprendere. Perché, nei suoi diari di viaggio, 
non parla dell'acquisto di due diamanti considerati ancor oggi i più grandi e preziosi mai estratti nel 
nostro emisfero? Ai giorni nostri. Una banale avaria costringe Oswald Breil e Sara Terracini, in 
crociera a bordo del loro yacht Williamsburg, a riparare in un porto appena a sud di Tijuana, 

Messico. A pochi metri di distanza dall'approdo, viene ucciso un giudice che aveva fatto parte del pool antinarcos 

messicano. Il giudice, scopriranno Oswald e Sara, stava cercando di comunicare proprio con loro prima di cadere 
vittima della criminalità organizzata. Ma i cartelli della droga, si sa, non perdonano e Oswald Breil è una pedina 
scomoda... L'inestricabile matassa della storia spesso gioca incomprensibili scherzi, collegando fatti lontani nel tempo 
e nello spazio con un impercettibile filo. I diamanti di Massimiliano sono stati, secoli prima, le basi sulle quali costruire 
un impero all'apparenza legittimo, ma grondante di sangue innocente. L'unica luce che brilla sull'oscurità di uomini 
senza scrupoli è quella che un enorme diamante giallo di 33 carati - il Maximilian II - è capace di riflettere. Una pietra 
sulla quale grava un'antica maledizione e che emana bagliori sinistri, capaci di offuscare persino "La luce dell'impero". 

 

Camilleri Andrea 
   Esercizi di memoria (Rizzoli, 2017) 
 
Questo è Camilleri. Poi a novant'anni arriva il buio. E così come non era terrorizzato dalla pagina 

bianca, combatte anche l'oscurità della cecità e inizia a dettare. La sua produzione letteraria trova 
nell'oralità una nuova via per raccontare le sue storie. Ma se forte era la sua disciplina prima, lo è 
ancora di più oggi che può contare esclusivamente sulla sua memoria. E quindi occorre tenerla in 
esercizio: osservare nei dettagli i ricordi, rappresentarsi nella mente le scene. Quelli qui pubblicati, 
come dice lui, sono i compiti per l'estate: 23 storie pensate in 23 giorni, che raccontano come nitide 

istantanee la sua vita unica e, sullo sfondo, quella de nostro Paese. La memoria qui non p ami 
appesantita né dalla malinconia né dal rimpianto. Per questo Camilleri ha chiesto a chi parla 

attraverso i colori, le forme e i volumi di rendere il suo esercizio più godibile, più leggero, più spettacolare.  
“L'ideale della mia scrittura è di farla diventare un gioco di leggerezza, un intrecciarsi aereo di suoni e parole. Vorrei 
che somigliasse agli esercizi di un'acrobata che vola da un trapezio all'altro facendo magari un triplo salto mortale, 
sempre con il sorriso sulle labbra, senza mostrare la fatica, l'impegno quotidiano, la presenza del rischio che hanno 

reso possibili quelle evoluzioni. Se la trapezista mostrasse la fatica per raggiungere quella grazie, lo spettatore 
certamente non godrebbe dello spettacolo”. 
 

Carlotto Massimo 
   Blues per cuori fuorilegge e vecchie puttane (E/O, 2017) 
 
Marco Buratti detto l’Alligatore e i suoi soci Max la Memoria e Beniamino Rossini sono caduti in una 
trappola ordita dal nemico più pericoloso con cui abbiano dovuto misurarsi: Giorgio Pellegrini. 
Pellegrini, in fuga dalla Legge e dalle pallottole di Beniamino Rossini, non intende vivere da 
latitante per il resto della vita e decide di diventare un infiltrato per conto della polizia. Qualcosa va 

storto e una squadra di killer spietati arriva dall’estero per assassinare sua moglie e la sua amante. 
L’indagine parallela per identificare i responsabili viene affidata all’Alligatore e ai suoi soci. Loro non 
vorrebbero avere nulla a che fare con la vicenda ma vengono ricattati dalla dottoressa Angela 
Marino, alto funzionario del ministero dell’Interno. La missione affidata a Pellegrini ufficialmente 

non esiste e non sono previsti testimoni. I nostri scoprono ben presto che il loro destino è comunque segnato. Anche 
se riusciranno nell’impresa rischieranno di essere tolti di mezzo da una falsa accusa che potrebbe mandarli in carcere 
per molti anni. Buratti, Max e Beniamino reagiscono. Giocano questa partita senza regole per cercare di sopravvivere. 

L’Alligatore ha un motivo in più per non soccombere: in un hotel ha conosciuto una donna. Una “vecchia puttana” 
quarantenne di nome Edith. Tra i due è stato amorea prima vista. 
 

Carofiglio Francesco 
   Il maestro (Piemme, 2017) 
 
Corrado Lazzari è stato il più grande attore del Novecento. Il volto della tragedia shakespeariana, 
l’interprete sofisticato e potente, acclamato dalle platee di tutto il mondo, è oggi un uomo solo. La 
fama, il successo, gli amici, tutto perduto. Le giornate si inseguono, uguali, in un appartamento di 
un palazzo abbandonato nel centro di Roma. Corrado riordina l’archivio di una vita intera, giornali, 

fotografie, copioni, mescolando la fragilità del presente ai ricordi del passato: gli anni all’accademia 
di arte drammatica, le tournée in giro per il mondo e il grande amore perduto per Francesca. 
Sembra che tutto debba continuare così, identico a se stesso, fino alla fine. Poi un giorno arriva lei, 
e tutto cambia. Alessandra è giovane, poco più di vent’anni, e studia lettere con indirizzo teatrale, 

così dice al maestro presentandosi. Timida e impacciata, cerca di entrare nella vita di Lazzari. L’iniziale ritrosia 
dell’uomo viene spazzata via dall’ansia di sapere della giovinezza. E attraverso le parole del teatro, quelle che hanno 
riempito la sua vita, Corrado forse scoprirà, insieme con quella ragazza, il modo di accettare la propria caduta e di 

rendersi immortale nello stesso, perfetto istante. Francesco Carofiglio ancora una volta dischiude una realtà intima e 
universale, in cui l’esistenza assume un significato autentico solo nella condivisione dell’attimo, e nel legame con 
l’altro. Anche il più impensabile. 



Corry Jane 
   La nuova moglie (Piemme, 2017) 
 
È successo molto in fretta per Lily e Ed: si sono conosciuti, innamorati, sposati, tutto nel giro di 
pochi mesi, e ora che sono tornati a Londra dal loro viaggio di nozze in Italia non ci sono più scuse: 
è il momento di dare inizio alla vita vera. E Lily è più che decisa a cominciare da zero, a concedersi 
un nuovo inizio, e a lasciarsi alle spalle tutto ciò che del suo passato ancora la tormenta. Avvocato 

alle prime armi, è in procinto di affrontare il suo primo vero caso: difendere in appello un uomo già 
condannato per omicidio. Un uomo nei confronti del quale, per qualche ragione che non vuole 
svelare neanche a se stessa, Lily comincia ben presto a provare un misto di attrazione e paura… 
Intanto, nella loro vita domestica, compare la piccola Carla, la figlia della vicina di casa. Una 

bambina che resta troppo sola e di cui la giovane coppia ama prendersi cura quando la mamma è chissà dove, ma 
che, come solo i bambini sanno fare, osserva e capisce molte più cose di quante gli adulti possano immaginare. Carla 
ha solo nove anni, ma ha già capito che i segreti sono una cosa potente. E che possono farle avere tutto ciò che 

desidera... Il bestseller di Jane Corry, uno dei romanzi più venduti dell'anno in Inghilterra, è una lettura compulsiva, 
che esplora tutte le sfumature dell'amore, del matrimonio, dell'ambizione e della gelosia. Un thriller da cui è 
impossibile staccarsi. 
 

Costantini Roberto 

   Ballando nel buio (Marsilio, 2017) 
 
1974. Sono gli anni di piombo, e Mike “Africa” Balistreri è un ventiquattrenne idealista e pieno di 
rabbia. Studia all’università e si mantiene insegnando karate in una palestra frequentata 
dall’estrema destra romana. Insieme a Ringo, Benvenuti e Boccino milita in Ordine nuovo, fino allo 

scioglimento per decreto dell’organizzazione. Crollano allora molte convinzioni di Africa: poter 
cambiare il mondo facendo a botte coi rossi e la polizia, distinguere nettamente i traditori dai 
traditi, capire quale tra le due ragazze che frequenta è quella giusta. Sarà una P38 a dividere 
definitivamente i loro destini. 1986. Nel giorno in cui la mano de Dios di Maradona affossa gli inglesi 
ai mondiali, la mano della P38 abbatte Ringo, il vecchio compagno di militanza che ha fatto carriera 

nella Dc. Michele Balistreri, ora commissario della Omicidi, viene chiamato a indagare, nonostante il suo 

coinvolgimento personale nel caso. Una lunga scia di sangue lo riporterà sul ciglio di quell’abisso del 1974. I nemici 
che deve affrontare sono tanti, e il peggiore è Africa, quel ragazzino che il Balistreri adulto ha sepolto sotto un cumulo 
di alcol, tabacco, donne e cinismo. Ma quando l’odio e l’amore si risvegliano e le due ragazze di allora – quella giusta e 
quella sbagliata – si riaffacciano nella sua vita, non può più voltarsi e fuggire. Per individuare l’assassino dovrà 
guardare in faccia Africa e il suo passato e mettere in discussione molte delle sue certezze. 
 

Edgeworth Maria 

   Il castello Rackrent (Fazi, 2017) 
 
Thady Quirk è il vecchio servitore di un’antica famiglia anglo-irlandese. Nel corso della sua lunga 

vita trascorsa al castello Rackrent (letteralmente il castello ‘arraffa-affitti’) ha assistito alla 

progressiva decadenza dei suoi aristocratici padroni: Sir Patrick, che riempie la casa di ospiti e si 
ubriaca fino alla morte; Sir Murtagh, il suo erede, un “grande avvocato” che rifiuta di pagare i debiti 
di Sir Patrick “per una questione d’onore”; e Sir Kit, giocatore d’azzardo che alla fine vende la 
proprietà al figlio di Thady. Generazione dopo generazione, il graduale declino della famiglia diventa 
la simbolica premonizione dei profondi cambiamenti che investiranno la società irlandese e dei 
problemi che, a oltre duecento anni di distanza, sono ancora ben lontani dall’essere risolti. Apparso 

all’inizio del 1800, anno in cui si compiva l’esautorazione del Parlamento di Dublino e si preparava la strada all’unione 
tra l’Irlanda e la Gran Bretagna, Il Castello Rackrent ebbe un enorme successo. Politicamente audace, stilisticamente 
innovativo e incredibilmente piacevole, questo romanzo è una tappa fondamentale della letteratura irlandese e un 
grande classico da riscoprire. 
 

Guccini Francesco – Macchiavelli Loriano 

   Tempo da elfi. Romanzo di boschi, lupi e altri misteri (Giunti, 2017) 
 
L'indagine più difficile della carriera di Poiana. Perché potrebbe essere l'ultima, ma non solo: perché 
si troverà a sospettare degli amici più cari, perché dovrà ammettere che l'intuito femminile può 

essere imbattibile, perché per trovare la direzione giusta dovrà essere pronto a perdersi nel 
bosco...  
Le stagioni si avvicendano sempre uguali a Casedisopra, fra la tabaccheria della Nerina e le due 
caserme - dei Carabinieri e della Forestale - che invano vigilano sul bar-trattoria di Benito, dove 
anche quando la stagione della caccia è chiusa il maiale servito in tavola ha un curioso retrogusto di 
cinghiale... Eppure ultimamente qualcosa sta cambiando. In paese compaiono ragazzi e ragazze 

dagli abiti colorati, calzano sandali di cuoio intrecciati a mano e vendono i prodotti del bosco e della pastorizia:sono gli 

elfi, che vivono in piccole comunità isolate sulla montagna, senza elettricità, praticando il baratto e ospitando 
chiunque bussi alla loro porta senza porre domande. Forse potranno essere loro a prendersi cura del territorio 
appenninico, sempre più trascurato e spopolato, mentre sul corpo della Forestale incombe il destino di venir 
riassorbito nell'arma dei Carabinieri? Marco Gherardini, detto Poiana, ispettore della Forestale, non fa in tempo a 
immalinconirsi con questi pensieri che ecco, nell'aria risuonano due spari proprio quando nemmeno i cacciatori 
avrebbero licenza di esploderli. E di lì a poco, ai piedi di un dirupo viene trovato un cadavere: proprio un giovane elfo, 

si direbbe. Inizia per Poiana l'indagine più difficile della sua carriera. Perché potrebbe essere l'ultima, ma non solo: 



perché si troverà a sospettare degli amici più cari, perché dovrà ammettere che l'intuito femminile può essere 
imbattibile, perché per trovare la direzione giusta dovrà essere pronto a perdersi nel bosco... 
 

Janeczek Helena 

   La ragazza con la Leica (Guanda, 2017) 
 
Il 1° agosto 1937 una sfilata piena di bandiere rosse attraversa Parigi. È il corteo funebre per 

Gerda Taro, la prima fotografa caduta su un campo di battaglia. Proprio quel giorno avrebbe 
compiuto ventisette anni. Robert Capa, in prima fila, è distrutto: erano stati felici insieme, lui le 
aveva insegnato a usare la Leica e poi erano partiti tutti e due per la Guerra di Spagna. Nella folla 
seguono altri che sono legati a Gerda da molto prima che diventasse la ragazza di Capa: Ruth Cerf, 
l’amica di Lipsia, con cui ha vissuto i tempi più duri a Parigi dopo la fuga dalla Germania; Willy 
Chardack, che si è accontentato del ruolo di cavalier servente da quando l’irresistibile ragazza gli ha 
preferito Georg Kuritzkes, impegnato a combattere nelle Brigate Internazionali. Per tutti Gerda 

rimarrà una presenza più forte e viva della celebrata eroina antifascista: Gerda li ha spesso delusi e 
feriti, ma la sua gioia di vivere, la sua sete di libertà sono scintille capaci di riaccendersi anche a distanza di decenni. 
Basta una telefonata intercontinentale tra Willy e Georg, che si sentono per tutt’altro motivo, a dare l’avvio a un 
romanzo caleidoscopico, costruito sulle fonti originali, del quale Gerda è il cuore pulsante. È il suo battito a tenere 
insieme un flusso che allaccia epoche e luoghi lontani, restituendo vita alle istantanee di questi ragazzi degli anni 
Trenta alle prese con la crisi economica, l’ascesa del nazismo, l’ostilità verso i rifugiati che in Francia colpiva 

soprattutto chi era ebreo e di sinistra, come loro. Ma per chi l’ha amata, quella giovinezza resta il tempo in cui, finché 
Gerda è vissuta, tutto sembrava ancora possibile. 
 

Malaguti Paolo 
   Prima dell’alba (Neri Pozza, 2017) 
 
La mattina del 27 febbraio 1931 i passeggeri del primo treno in transito sulla linea Prato-Firenze 
notano un corpo accasciato lungo la massicciata: è il cadavere di Andrea Graziani, classe 1864, 
luogotenente della Milizia volontaria, generale pluridecorato della Grande Guerra, grosso calibro 
del partito fascista. Come è morto il Graziani? È stato un suicidio? Una caduta accidentale? Un 

furto finito male? L’ispettore Ottaviano Malossi, classe 1899, inizia a scavare con prudenza, tra 
resistenze, false piste e pressioni dall’alto: bisogna fare presto, trovare colpevoli se ve ne sono, 
ma soprattutto consegnare quanto prima il corpo dell’eroe della Patria agli onori che il regime 
vuole tributargli. Il viaggio alla ricerca della verità sarà più lungo del previsto, e, dai binari della 
linea Prato-Firenze, l’ispettore Malossi sarà condotto lontano nel tempo e nello spazio, indietro fino 

all’ottobre del 1917, lungo le strade fangose del Friuli e del Veneto, percorse da un esercito in rotta, o, per dirla con le 
parole dei dispacci ufficiali, in «ripiegamento strategico» dalle trincee pietrose dell’Isonzo al Piave e al Monte Grappa. 

Capitolo dopo capitolo, alle indagini dell’ispettore Malossi si alterna l’esperienza del Vecio, fante italiano testimone 
silenzioso del disastro di Caporetto, e, prima ancora, di una vita di trincea resa intollerabile da mille difficoltà 
materiali, cui si aggiunge il rigore insensato di una gerarchia pronta a far pagare con la fucilazione anche la più banale 
infrazione del regolamento. Il racconto ci conduce così attraverso la censura occhiuta delle lettere dal fronte, il 

massacro dei «ragazzi del ’99» mandati al macello senza il tempo di ricevere una giusta preparazione, le fucilazioni 
sommarie per disubbidienza a ordini assurdi, o soltanto per mancanza di coraggio di fronte all’orrore assoluto. Il tutto 
mediato da un’accurata ricerca linguistica in grado di recuperare il «gergo di trincea», il codice, espressivo e talvolta 

imprevedibile, con cui gli italiani, per la prima volta nella storia, tentarono di superare le differenze linguistiche in una 
situazione nella quale non capirsi poteva significare la morte. Andrea Graziani fu protagonista dell’esecuzione, il 3 
novembre 1917 a Noventa Padovana, dell’artigliere Alessandro Ruffini, colpevole di averlo salutato militarmente senza 
prima essersi levato di bocca il sigaro che stava fumando. Il 27 febbraio 1931 Graziani fu trovato mortosui binari nel 
tratto Prato-Firenze: la causa della morte non fu mai accertata, anche se le autorità dell’epoca archiviarono il caso 
come una caduta accidentale dal treno. Ma un uomo che cade per errore dal treno non va a finire sulla scarpata 

opposta a quella di marcia. Chiuse in tutta fretta le indagini, celebrato il funerale, la stampa non parlerà più del caso. 
Ma i dubbi restano: si è davvero trattato di incidente oppure qualcuno potrebbe avere avuto un movente per uccidere 
il luogotenente della Milizia? A metà tra il giallo e il grande romanzo storico, Prima dell’alba racconta, attraverso 
un’attenta ricostruzione storica, frutto di un grande lavoro di documentazione, un viaggio nel passato sulle tracce di 
una terribile verità. Un romanzo che getta una luce nuova sulle scelte, di memoria e di celebrazione, di oblio e 
censura, fatte dall’Italia «vittoriosa» attorno al mito della Grande Guerra e al destino dei troppi caduti di questa inutile 
strage. 

 

Malvaldi Marco 
   Negli occhi di chi guarda (Sellerio, 2017) 
 
In un magnifico podere nel cuore della campagna toscana vivono due gemelli sessantenni, Alberto 
e Zeno Cavalcanti; hanno passato tutta la loro vita nella superba tenuta di famiglia. Alberto, ex 
broker fallito, ha dilapidato quasi tutto il suo denaro in investimenti sbagliati; Zeno è un 
collezionista d'arte mite e tranquillo, e vive con il suo anziano maggiordomo Raimondo, un matto 
che ha girato alcuni manicomi in gioventù prima di stringere sincera amicizia con il suo datore di 
lavoro. I gemelli richiedono una consulenza medica un po' singolare: in pratica vogliono sapere 

quale dei due ha più probabilità di morire prima dell'altro. La questione è legata alla vendita del 
podere Pianetti; Alberto, che è in bolletta, è favorevole. Zeno contrario. I due hanno da tempo iniziato a vendere 
particelle della proprietà, ma una holding di cinesi vorrebbe comprarla per intero per farne un albergo. I fratelli hanno 
draconianamente deciso che verrà rispettata la volontà di chi sarà dichiarato il più longevo. Una notte un incendio 
sveglia i residenti della tenuta e quando il fuoco viene domato, tra gli sterpi viene trovato il cadavere di Raimondo. I 
sospetti si appuntano su Alberto, ma qualcuno, tra i residenti, tira fuori la storia del Ligabue. Il vecchio Raimondo 



sosteneva infatti di avere un'opera autentica di Ligabue regalatagli dallo stesso pittore insieme al quale era stato 
rinchiuso in un manicomio alla fine degli anni '50. Ma dove è finito il dipinto? Podere Pianetti viene messo sottosopra, 
ma del quadro nessuna traccia. Fino a che un'altra morte fa intravedere una incredibile e assurda verità. 
 

 

Matar Hisham 
   Il ritorno. Padri, figli e la terra fra di loro (Einaudi, 2017) 
 
Hisham Matar ha diciannove anni quando suo padre Jaballa, fiero oppositore del regime di 
Muammar Gheddafi, viene sequestrato nel suo appartamento del Cairo, rinchiuso nella famigerata 
prigione libica di Abu Salim e fatto sparire per sempre. Ventidue anni piú tardi il figlio Hisham, che 
non ha mai smesso di cercarlo, può approfittare dello sprazzo di speranza aperto dalla rivoluzione 
del febbraio 2011 per fare finalmente ritorno nella terra della sua infanzia felice. Quel viaggio verso 
un presente ormai sconosciuto non è che lo spunto per un itinerario storico e affettivo ben piú 

vasto. Visitando i luoghi e incontrando i parenti e gli amici che hanno condiviso con Jaballa decenni 
di prigionia nel «nobile palazzo» di Abu Salim, Hisham può recuperare un passato che risuona in lui 

con un'eco mai sopita e ritagliare i contorni di un padre che, in assenza di un corpo, risulta privo di confini. Le tappe 
del viaggio privato s'intersecano con la storia libica del ventesimo secolo, dalla resistenza all'occupazione italiana al 
flirt di Gheddafi con l'Inghilterra di Tony Blair. 
 

 

Melandri Francesca 
   Sangue giusto (Rizzoli, 2017) 
 

Roma, agosto 2010. In un vecchio palazzo senza ascensore, Ilaria sale con fatica i sei piani che la 
separano dal suo appartamento. Vorrebbe solo chiudersi in casa, dimenticare il traffico e l’afa, ma 
ad attenderla in cima trova una sorpresa: un ragazzo con la pelle nera e le gambe lunghe, che le 
mostra un passaporto. «Mi chiamo Shimeta Ietmgeta Attilaprofeti» le dice, «e tu sei mia zia.» 
All’inizio Ilaria pensa che sia uno scherzo. Di Attila Profeti lei ne conosce solo uno: è il soprannome 
di suo padre Attilio, un uomo che di segreti ne ha avuti sempre tanti, e che ora è troppo vecchio 

per rivelarli. Shimeta dice di essere il nipote di Attilio e della donna con cui è stato durante 
l’occupazione italiana in Etiopia. E se fosse la verità? È così che Ilaria comincia a dubitare: quante 

cose, di suo padre, deve ancora scoprire? Le risposte che cerca sono nel passato di tutti noi: di un’Italia che rimuove i 
ricordi per non affrontarli, che sopravvive sempre senza turbarsi mai, un Paese alla deriva diventato, suo malgrado, il 
centro dell’Europa delle grandi migrazioni. Con Sangue giusto Francesca Melandri si conferma un’autrice di rara forza 
e sensibilità. Il suo sguardo, attento e profondissimo, attraversa il Novecento e le sue contraddizioni per raccontare il 
cuore della nostra identità. 

 
 

Olséni Christina – Hansen Micke 
   La pallina assassina. I delitti di Falsterbo (Bompiani, 2017) 
 
Giugno a Falsterbo è perfetto per giocare a golf. Lo sanno bene i due maturi amici Egon e Ragner, 
che come di consueto sono già in campo molto presto la mattina. Li raggiungono Elisabeth e 
Märta, fresca vedova, già amante di Ragner in gioventù. Durante la partita i quattro trovano in un 
bunker il corpo di Sven Silfverstolfe, ricco imprenditore nonché proprietario del campo. Il morto ha 
un vistoso livido sulla tempia, e gli amici si convincono di essere responsabili della sua morte 

grazie a un tiro particolarmente riuscito. Il nipote di Egon, Fredrick, interpellato sul da farsi, 
consiglia loro di cancellare le tracce e lasciare tutto com'è. I quattro invece decidono di inscenare 

un suicidio, ma vengono ben presto smascherati. Va da sé che non sono loro i colpevoli: Sven era detestato da molti. 
L'amante Madeleine, che ha abbandonato dopo la nascita del figlio svuotandole il conto; Sophia, la giovane moglie che 
gli rivela di aspettare un bambino - che non può essere suo; e ancora, gli investitori di un suo progetto fallito. 
 

 

Osborne Lawrence 
   Cacciatori nel buio (Adelphi, 2017) 
 

Una vincita insperata in un casinò sul confine tra la Cambogia e la Thailandia, e Robert, un giovane 
insegnante inglese in vacanza, decide di non tornare più al torpido grigiore del Sussex. Resta in 
Cambogia come barang a tempo indeterminato: uno dei tanti espatriati occidentali che «cacciano 
nel buio», cercando la felicità in un mondo che non potranno mai comprendere appieno e che di 
solito li trascina alla deriva. E anziché la chiave d’accesso a una nuova vita, quella vincita si rivelerà 
l’innesco di una reazione a catena destinata a coinvolgere un americano incongruamente elegante, 
un poliziotto dal lugubre passato e la rampolla di un ricco cambogiano. Cacciatori nel buio è un 

avvincente, sofisticato gioco del gatto col topo, ricco di colpi di scena e tanto più inquietante 
perché immerso in una terra di foschie, risaie, calura umida e piogge opprimenti, di fatiscenti architetture coloniali e 
templi inghiottiti dalla giungla – mentre su tutto aleggia la «natura nascosta» di Phnom Penh, solo apparentemente 
immemore dell’Anno Zero della Rivoluzione dei Khmer Rossi. 
 
 

 

 



 
Paterlini Piergiorgio 

   Bambinate (Einaudi, 2017) 
 
La ferocia dell'infanzia non conosce tempo, né confini. Ogni giorno è pronta a esplodere. Anche se a 

tutti fa comodo pensare sia per gioco, altro non è che il primo irrompere della violenza nella vita 
degli uomini. 

In questo romanzo asciutto e teso, Piergiorgio Paterlini torna ad affrontare le passioni dei ragazzi, 
nel loro tratto piú oscuro e inquietante. Metà anni Sessanta. È il Venerdí Santo in un paesino della 
Bassa Padana e, come da tradizione, si rappresenta la Via Crucis. Anche i personaggi sono quelli 
della tradizione: le Pie Donne, il Sommo Sacerdote, il Cireneo, la soldataglia. E Pilato. I 
protagonisti, però, sono tutti bambini e nessuno di loro sta recitando, nemmeno il piccolo Cristo che 

viene trascinato sul Golgota. Gli adulti guardano, ma non vedono. Cinquant'anni dopo, il ragazzo che allora era Pilato 
ritorna in paese. Tutto è rimasto come quel giorno, i cambiamenti hanno intaccato soltanto la superficie. I bambini 
feroci di un tempo sono ora uomini sconfitti e rancorosi, e quel povero Cristo invecchiato ha imparato a portare la sua 
croce. La resa dei conti sarà crudele come allora fu spietato il gioco. Anche oggi è il giorno della Passione. 
 

Preston Douglas – Child Lee 

   La stanza di ossidiana (Rizzoli, 2017) 
 
Constance, la sua storica assistente, è annichilita dal dolore e cerca conforto rifugiandosi nelle 
stanze sotterranee della residenza di famiglia di Riverside Drive; a niente servono le attenzioni di 

Proctor, la fedele guardia del corpo di Pendergast, che tenta di rassicurarla. Nella casa, però, 
un’ombra è in agguato. Una figura sinistra e minacciosa, che emerge dal passato e che 

all’improvviso trascina Constance via con sé. Proctor si lancia in un inseguimento mozzafiato sulle 
tracce del rapitore fin nei luoghi più remoti e lontani, dalla Mauritania alla Namibia al Botswana. 
Eppure, proprio nel momento in cui l’uomo sembra avvicinarsi alla soluzione, tutto si ribalta e un 
altro complesso ingranaggio comincia a muoversi: dov’è la vera Constance? Il rapitore non ha forse 

un volto conosciuto? La stanza di ossidiana è una caccia all’uomo tra- volgente e adrenalinica, capace di condurre il 

lettore attraverso una serie di camere vuote, dentro un labirinto impossibile in cui la soluzione, l’uscita, la fine sperata 
sembra essere sempre dietro l’angolo. 
 

Saviano Roberto 
   Bacio feroce (Feltrinelli, 2017) 
 
Sigillano silenzi, sanciscono alleanze, impartiscono assoluzioni e infliggono condanne, i baci feroci. 
Baci impressi a stampo sulle labbra per legare anima con anima, il destino tuo è il mio, e per tutti il 
destino è la legge del mare, dove cacciare è soltanto il momento che precede l’essere preda. La 
paranza dei bambini ha conquistato il potere, controlla le piazze di spaccio a Forcella, ma da sola 

non può comandare. Per scalzare le vecchie famiglie di Camorra e tenersi il centro storico, Nicolas 

’o Maraja deve creare una confederazione con ’o White e la paranza dei Capelloni. Per non 
trasformarsi da predatori in prede, i bambini devono restare uniti. Ed è tutt’altro che facile. Ogni 
paranzino, infatti, insegue la sua missione: Nicolas vuole diventare il re della città, ma ha anche un 

fratello da vendicare; Drago’ porta un cognome potente da onorare; Dentino, pazzo di dolore, è uscito dal gruppo di 
fuoco e ora vuole eliminare ’o Maraja; Biscottino ha un segreto da custodire per salvarsi la vita; Stavodicendo non è 

scappato abbastanza lontano; Drone, Pesce Moscio, Tucano, Briato’ e Lollipop sono fedeli a Nicolas, però sognano una 
paranza tutta loro... Fra contrattazioni, tradimenti, vendette e ritorsioni, le vecchie famiglie li appoggiano per 
sopravvivere o tentano di ostacolarli – come il Micione che prova a riprendersi le piazze seminando discordia 
direttamente in seno alle paranze. Una nuova guerra sta per scoppiare? Prosegue il ciclo della Paranza dei bambini e 
Roberto Saviano torna a raccontare i ragazzi dei nostri giorni feroci, nati in una terra di assassini e assassinati, disillusi 
dalle promesse di un mondo che non concede niente, tantomeno a loro. Forti di fame. Forti di rabbia. Pronti a dare e 
ricevere baci che lasciano un sapore di sangue. 

 

Valentini Maria Rosaria 
   Magnifica (Sellerio, 2016) 
 
In un paese nascosto sull'Appennino, "un'unghia di terra sconosciuta a chi non era nato lì o nelle 

immediate vicinanze", vivono Ada Maria e Pietrino, fratello e sorella, assieme al padre Aniceto. Il 
capofamiglia va a caccia e allinea in un capanno gli animali imbalsamati frutto della passione per la 
tassidermia, la ragazza bada alle faccende domestiche e cerca di ignorare Teresina, una donna 
pratica e buona che da anni dispensa amore al padre. Un giorno nel bosco, nella Faggeta, Ada 
Maria incontra un uomo, un'apparizione, uno spettro. E magro, barbuto, avvolto in una coperta, 

magari è un sogno, o uno scherzo della fantasia e della solitudine. Finché quell'ombra non le parla. 
La saluta quando lei si allontana. Auf Wiedersehen. Tra le alture in cui vive la famiglia di questa 

storia a fatica si intuiscono, in lontananza, lo scorrere del tempo, le trasformazioni sociali, le grandi città. Il mondo 
esterno riesce a insinuarsi solo con la forza sconvolgente della Seconda guerra mondiale. In quei luoghi, per buona 
parte del Dopoguerra, le lacerazioni del nuovo e della modernità stentano ad attecchire. L'incontro tra Ada Maria e il 
"tedesco" è uno di quegli eventi da cui nasce uno scarto, da cui scaturisce il destino, un'intera generazione. Anni dopo 
sarà ancora un'altra donna, Magnifica, a prendere la penna in mano, negli spazi di un'angosciosa apprensione, per 

comprendere e raccontare una sorprendente saga familiare, tutta femminile, tutta matrilineare. 
 

 



 
Vinci Simona 

   Parla, mia paura (Einaudi, 2017) 
 
Simona Vinci si immerge nella propria paura e cerca un linguaggio per confessarla. L'ansia, il 

panico, la depressione spesso restano muti: chi li vive si sente separato dagli altri e incapace di 
chiedere aiuto. Ma è solo accettando di «rifugiarsi nel mondo» e di condividere la propria esperienza 

che si sopravvive. La stanza protetta dell'analista e quella del chirurgo estetico, che restituisce 
dignità a un corpo di cui si ha vergogna, l'inquietudine della maternità, la rabbia della giovinezza, 
fino allo strappo iniziale da cui forse tutto ha avuto origine. Scavando dentro sé stessa, Simona 
Vinci ci dona uno specchio in cui rifletterci. Si affida alle parole perché «le parole non mi hanno mai 
tradita». Perché nella letteratura, quando la letteratura ha una voce cosí nitida e intensa, tutti noi 

possiamo trovare salvezza. Simona Vinci ha vinto il Premio Campiello 2016 con La prima verità. È cominciata con la 
paura. Paura delle automobili. Paura dei treni. Paura delle luci troppo forti. Dei luoghi troppo affollati, di quelli troppo 
vuoti, di quelli troppo chiusi e di quelli troppo aperti. Paura dei cinema, dei supermercati, delle poste, delle banche. 
Paura degli sconosciuti, paura dello sguardo degli altri, di ogni altro, paura del contatto fisico, delle telefonate. Paura 
di corde, lacci, cinture, scale, pozzi, coltelli. Paura di stare con gli altri e paura di restare da sola. Nel posto in cui 
vivevo allora arrivava il richiamo lacerante dei piccoli rapaci notturni nascosti tra i rami degli alberi. Di notte, l'inferno 
indossava la maschera peggiore. Di notte, quando nelle case intorno si spegnevano tutte le luci, tutte le voci, quando 

sulla strada il fruscio delle automobili e dei camion si assottigliava. 
 
 

 Wilson Katherine 

   La moglie americana (Piemme, 2017) 
 
Napoli è un po' come New York, una città di estremi, o la ami o la odi. Ma se la ami, la ami 
spassionatamente. Quando Katherine, giovane americana fresca di laurea a Princeton, sbarca a 

Napoli per uno stage presso il consolato americano, si innamora perdutamente della città, della sua 
bellezza sconcertante. L'energia caotica che sprigiona è quanto di più lontano dalla sua educazione 
di brava ragazza ligia alle regole di famiglia, l'amore per la vita e per il cibo degli italiani, e più 
ancora dei partenopei, sono all'opposto del suo stile di vita, della sua dieta disordinata e di una 
certa incapacità ad accettarsi. Nonostante tutto, però, non le ci vuole molto per sentirsi a casa. 
Merito di Salvatore, studente di giurisprudenza di cui inaspettatamente si innamora, e della famiglia 

di lui, soprattutto della madre Raffaella, che la accoglie in un caldo abbraccio. A contatto con Raffaella, cuoca sublime 

e gran donna, Katherine impara i segreti della cucina e del vivere bene. Impara a lasciarsi andare senza paura alla 
bellezza, alla bontà e alla carnalità. Una storia vera che è un percorso di formazione e apprendimento della felicità, e 
una dichiarazione d'amore a Napoli e al gusto della vita. 
 
 

Winslow Don 

   Cartello (Einaudi, 2017) 
 
2014. Adán Barrera, capo di El Federación, la piú potente rete di cartelli della droga al mondo, si 
trova in isolamento in una prigione di San Diego. Art Keller, l'agente della Dea che dopo avergli 

ucciso il fratello e il nipote lo ha sbattuto li dentro, si è ritirato in un monastero in New Mexico, dove 
vive in solitudine e semplicità facendo l'apicoltore e cercando di dimenticare la sua precedente "vita 
di menzogne". La tregua si incrina quando Barrera riesce a farsi trasferire in un carcere messicano 
e l'accordo tra i vari cartelli della droga salta, innescando una guerra intestina di efferatezza mai 
vista. Con Barrera di nuovo in azione e pronto a qualunque atrocità, pur di riprendere il controllo 
perduto, Keller finisce risucchiato nel gorgo. Onesti e corrotti, vittime e assassini si trovano dall'una 
e dall'altra parte della barricata e della frontiera tra Messico e Stati Uniti. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



SAGGISTICA 
 

Asprea, Barbara 
   200 menu per dimagrire (Tecniche Nuove, 2017) 
 
Mancanza di tempo, esigenze familiari, poca voglia di cucinare, tendenza alla ripetitività... 

Lasciando da parte le eventuali difficoltà psicologiche, sono queste le ragioni principali che remano 
contro quando si decide di nutrirsi in modo sano, oppure di dimagrire. Il libro presenta così 
duecento esempi di pranzi o cene che rispettano le linee guida di una sana alimentazione, 
conciliandoli con i ritmi della vita di tutti i giorni e che possono essere tutti preparati in circa 

mezz'ora. Si tratta per lo più di monopiatti a base di cereali integrali e di ortaggi (con legumi e 
latticini leggeri, oppure con carne bianca o pesce, a seconda delle proprie preferenze), con un 

apporto calorico intorno alle 500 calorie. Si possono adottare le ricette del libro per entrambi i pasti oppure per il solo 
pranzo o la sola cena, a seconda degli impegni familiari e sociali di ciascuno, costruendo così una "dieta" in base alle 
proprie necessità. 
 

Bussola Matteo 
   Sono puri i loro sogni. Lettera a noi genitori sulla scuola (Einaudi, 
2017) 
 
Quando abbiamo smesso di fidarci degli insegnanti, e abbiamo iniziato a vivere al posto dei nostri 
figli? Essere genitori, a volte, significa fare un passo indietro. Matteo Bussola ha tre figlie, le 
accompagna a scuola, le segue nei compiti, parla con gli altri genitori e partecipa pure alle chat di 

classe su WhatsApp. Insomma, sulla scuola ha un osservatorio privilegiato. E quindi può 

testimoniare che, davanti a un brutto voto, spesso i genitori si sentono messi in discussione, e per 
tutta risposta negano l'autorità degli insegnanti. Cosí decide di scrivere a sé stesso, e agli altri 
genitori, per provare a riflettere sui sensi di colpa e le paure che si nascondono dietro la mancanza 

di fiducia nella scuola. Un libro di storie – le sue, ma anche quelle delle madri e dei padri che frequenta, di sua 
mamma ex insegnante, degli amici docenti – che parla del nostro tempo, e dei nostri figli. Di come spesso, senza 
accorgercene, ci sovrapponiamo a loro per evitare che inciampino. Ma non c'è crescita senza crisi, e solo facendoci da 
parte, pur pronti a raccoglierli se cadono, possiamo aiutarli a diventare adulti. Dal primo giorno di scuola, in cui 

mamme, papà, nonni e fratelli accompagnano in massa i bambini fino in classe scattando foto a raffica, neanche 
fossero a un concerto degli Stones, alle raccomandazioni per la mensa, ché la stagionatura del Parmigiano, si sa, 
dev'essere almeno 38 mesi; dai pidocchi, che ogni anno proliferano sulle teste degli alunni generando ansie e sospetti, 
al kit di sopravvivenza per la gita, che prevede praticamente tutto tranne un gps satellitare. Matteo Bussola fa un 
ritratto divertito e serissimo della scuola di oggi, confrontandola con quella di quand'era piccolo lui. E si domanda 
perché abbiamo smesso di considerarla un luogo in cui imparare il rispetto per noi stessi e per gli altri. Con il tono 
caldo e intimo che è ormai la sua inconfondibile cifra, lo sguardo attento a ogni storia che incontra, parte dalla sua 

esperienza per scrivere una lettera a tutti noi, arrivando al cuore della nostra paura. Quella di «lasciar andare i nostri 
figli nel mondo, permettere che compiano i loro passi senza di noi». 

 

 Catone Stefano 
   Nessun paese è un’isola (Imprimatur, 2016) 
 
"Per persone che non si arrendono", a loro è dedicato questo lavoro. Un percorso a più mani per 
cercare di far conoscere davvero i fenomeni migratori che interessano questo nostro tempo, perché 
è necessario comprendere le loro proporzioni e le motivazioni che ne sono alla base per tentare di 
ridurre le tensioni che possono derivarne. Attraverso un'analisi il più possibile critica, questo libro 

aiuta a smantellare alcuni luoghi comuni della propaganda populistica, come i famigerati 
trentacinque euro al giorno regalati agli immigrati e sottratti agli italiani, che in realtà sono destinati 
agli italiani che se ne occupano; oppure l'attribuire all'immigrazione la corruzione e il malaffare che 

si sviluppano attorno alla gestione delle risorse. L'intento di queste pagine è quello di mettere in luce i vari episodi 
positivi e i casi di buona integrazione sorti attraverso lo sviluppo di un vero e proprio modello italiano, fondato 
sull'accoglienza diffusa, l'integrazione e la convivenza. Perché una soluzione esiste: sostituire alla naturale diffidenza 

una razionale consapevolezza. 
 

 Cousin Gaetan – Page Dominique 
   Il benessere emotivo. Conquistarlo in nove passi con la mindfulness 

(Tecniche Nuove, 2017) 
 
La mindfulness è un particolare atteggiamento mentale di benessere che si raggiunge attraverso un 
lavoro consapevole di ricerca interiore e con alcuni esercizi mirati. Ci permette di agire sui nostri 
stati d'animo e conquistare la serenità necessaria per affrontare ostacoli, contrarietà e paure, senza 

che questi sconvolgano il nostro equilibrio. Lo stress lavorativo, i problemi irrisolti, i conflitti 
famigliari sono alcune delle situazioni che questo libro ci aiuta a fronteggiare con spirito diverso, 
senza lasciarcene dominare. Il testo illustra chiaramente nove passi con cui possiamo migliorare il 
nostro benessere interiore e coltivare nel quotidiano emozioni piacevoli e socializzanti. Il libro ci 

aiuta a vivere meglio ogni istante della vita, felice o doloroso che sia, a coltivare la forza interiore, la capacità di 
giudizio e la serenità. 

 
 



Erdogan Asli 
   Neppure il silenzio è più tuo (Garzanti, 2017) 
 
C’è una donna sola per le strade deserte di Istanbul. Sta cercando di tornare a casa, ma non riesce 
più a orientarsi. Le vie un tempo conosciute le sembrano deformate e irriconoscibili. Al suo fianco 
un cane randagio che, fiutando il suo smarrimento, la guida fino a un incrocio. Adesso tocca a lei 
scegliere la strada da imboccare, nessuno può indicargliela: può assecondare il silenzio che domina 

ovunque o può abbatterlo con la forza delle parole. Quella donna è Aslı Erdoğan e all’alba del 16 
luglio 2016, all’indomani del cruento tentativo di colpo di stato e nonostante l’imminente 
repressione dei diritti civili in Turchia, decide di non cedere all’indifferenza, ma di far sentire la 
propria voce. Decide di essere la prima donna a non avere paura di spezzare quel silenzio 

assordante, simbolo di un dolore troppo grande da ignorare. Perché non può e non vuole far finta di niente di fronte 
alla violenza cieca di un governo fin troppo abile nel mettere a tacere i testimoni scomodi. E sa bene che c’è solo un 
modo per farlo: guardare negli occhi una realtà indicibile alla ricerca di quelle parole che possano generare un grido di 

indignazione. Un grido di denuncia contro la falsità del potere che priva i cittadini dei loro diritti. Un grido di resilienza 
contro l’assurdità della condizione umana. Per non essere complice dei colpi che hanno spezzato la vita di donne e 
bambini innocenti. Per non decidere della sorte di centinaia di uomini che con fatica e dignità cercano di rialzare la 
testa sotto cumuli di macerie. Per colmare quel vuoto lasciato da uno stato tiranno e restituire a ogni singolo cittadino, 
senza distinzione, ciò che gli spetta di diritto: libertà, uguaglianza, verità. Nell’agosto 2016, proprio a seguito della sua 
attività di scrittrice, Aslı Erdoğan è stata arrestata e ha trascorso 136 giorni nella prigione di Bakırköy. Il suo unico 

delitto: aver osato rivendicare dalle colonne di un giornale pro-curdo la libertà di opinione e di denuncia degli orrori 
del governo. Neppure il silenzio è più tuo raccoglie alcune delle sue pagine più belle nelle quali la scrittrice e 
giornalista diventa emblema della resistenza femminile e grida gli ideali che animano la propria lotta intellettuale e 
assoluta. Nella speranza che quest’opera possa davvero sgretolare il silenzio, almeno là dove le sue parole hanno 

ancora diritto di cittadinanza. 
 

Fittipaldi Emiliano 

   Gli impostori (Feltrinelli, 2017) 
 
Il 22 giugno 1983, in un caldo pomeriggio di inizio estate, Emanuela Orlandi, giovane cittadina del 

Vaticano, scompare nel nulla. Nei giorni successivi si avviano ricerche spasmodiche, che nei mesi e 
negli anni porteranno a un susseguirsi di indagini giudiziarie, inchieste giornalistiche, ipotesi 
complottistiche più o meno fantasiose. Ma nessun indizio concreto aiuterà a far luce su uno dei 
misteri più inquietanti della recente storia d’Italia. Ora Emiliano Fittipaldi, giornalista d’inchiesta che 
ha già indagato sugli scandali della Santa Sede con i bestseller Avarizia e Lussuria, ricostruisce 
nuovi tasselli fondamentali della drammatica vicenda di Emanuela grazie a un documento 
misterioso, di provenienza vaticana. Da cui, se la sua veridicità venisse confermata, emergerebbero 

squarci impensabili sul destino della quindicenne; o, nel caso contrario, sulle inesauribili trame di cui si serve il potere 
per nascondere realtà impossibili da rivelare. È la prima delle tre inchieste che compongono questo libro, indagine 
serrata e documentatissima sulle mistificazioni dei potenti, troppe volte sicuri della propria impunità. La seconda 
inchiesta racconta i retroscena dell’indagine giornalistica che ha travolto a fine 2016 la giunta del sindaco di Roma 

Virginia Raggi, portando all’arresto di collaboratori importanti e aprendo la crisi del Movimento 5 Stelle nella capitale. 
La terza è dedicata all’ascesa del gruppo di potere che ha accompagnato la scalata di Matteo Renzi, presidente del 
Consiglio dal febbraio 2014 al dicembre 2016. Gli impostori, denuncia Fittipaldi, sono gli uomini che vendono 

rivoluzioni e speranze, ma fanno il contrario di quanto hanno promesso. Coloro che attraverso menzogne e 
propaganda si presentano davanti all’opinione pubblica con maschere che occultano la vera faccia del potere. Questo 
libro è un’energica e appassionata difesa del libero giornalismo d’inchiesta come antidoto irrinunciabile alle loro 
imposture. 

 

Giunta Claudio 

   E se non fosse la buona battaglia? Sul futuro dell’istruzione 
umanistica (Il Mulino, 2017) 
 
In Mio figlio professore, anno 1946, il bidello Aldo Fabrizi, diventato padre, annuncia che da 
grande il figlio farà «er professore de latino». Ben pochi genitori, oggi, direbbero una cosa del 
genere. Il libro parte da questa constatazione per riflettere sul futuro dell’istruzione umanistica. Lo 
fa avanzando alcune proposte sul modo in cui questa istruzione si potrebbe riformare, a scuola e 
all’università; e interrogandosi su alcune questioni cruciali: se il canone umanistico che ha formato 

le generazioni passate ha ancora un senso e un’utilità; se è possibile comunicarlo non a un’élite di 

studenti ma a una massa; e se insomma la trasmissione di quel sapere corrisponde davvero alla 
«buona battaglia» che molti insegnanti ritengono di combattere, o se invece è tutta un’illusione, una favola che ci 
raccontiamo per non dover ammettere che le cose che una volta credevamo vere e importanti non lo sono più. 

 

MacDonald, Betty 
   La peste e io. Tutti possono sopravvivere a tutto (Astoria, 2017) 
 

Colpita a trent'anni dalla tubercolosi, malattia non inusuale ai tempi e terrorizzante come un 
brutto tumore oggi, Betty viene ricoverata in sanatorio per un periodo di tempo imprecisato. La 
cura - all'epoca non esistevano antibiotici adatti - era particolare: all'inizio i pazienti dovevano 
giacere a letto immobili per settimane. Non potevano parlare, non potevano leggere né scrivere, 
non potevano alzarsi, non potevano ridere. Prima di tutto, però, Betty è affetta da una felice 
attitudine alla vita, alla gente, all'ironia, che le consente di guardare in faccia la malattia e le 



regole apparentemente folli del sanatorio. Pur non tacendo là paura, la disperazione, certi tratti meschini della vita in 
ospedale (o, forse, della vita in generale?) è capace di sorriderne, di avere pietà degli altri e anche di se stessa. In 
queste pagine si nasconde una storia molto particolare, triste ma al tempo stesso comica, che spiazza il lettore, forse 
un po' intimidito dalla lucidità quasi spietata di questa donna coraggiosa; poi, quasi suo malgrado, si ritrova a vivere, 

soffrire, ridere e infuriarsi con lei, si sente a casa nella vita claustrofobica e artificiale del sanatorio, viene sedotto dal 
fascino di alcuni personaggi e urtato dalla pochezza e grettezza di altri. Senza averne l'aria e forse senza volerlo, 
MacDonald offre una grande lezione di vita a chi desidera coglierla; è inutile far finta di non vedere la disperazione, il 

brutto, la sventura; molto meglio accogliere questi immancabili compagni di certi periodi dell'esistenza con una risata 
- anche se un po' a denti stretti.    

 

Massarenti Armando 
   Metti l’amore sopra ogni cosa. Una filosofia per stare bene con gli altri 

(Mondadori, 2017) 
 
Ama veramente chi è capace di non amare troppo. Questo ci insegna la filosofia: pur sapendo bene 
che l'amore «è sopra ogni cosa» ed è persino alle radici della filosofia stessa. Grazie all'Eros povero 
e scalzo impersonato dal più grande e atipico dei maestri, Socrate, la filosofia ci insegna ad amare, 

ma non troppo. Ovvero, ci invita ad amare, e in definitiva a vivere, facendo un buon uso delle 
nostre passioni e dei nostri piaceri senza lasciarci trascinare dagli eccessi dell'innamoramento, una 
delle poche follie che godono di un'ampia legittimazione sociale. Per far questo, e per vivere bene, 

abbiamo bisogno di un'etica che dell'amore ci faccia evitare i fanatismi e i picchi totalizzanti di entusiasmo. L'amore, 
ha scritto Ovidio, è come andare «per la prima volta soldato in una terra sconosciuta», ma a ben vedere ciò è vero per 
tutta la nostra vita morale e per i dilemmi che quotidianamente ci pone il nostro rapporto con gli altri che, proprio 
come l'amore, diceva Sartre, può trasformarsi in un inferno. Armando Massarenti, attingendo alla sapienza classica e 

moderna – da Platone a Ovidio, da Wittgenstein a Iris Murdoch – ma anche a spunti provenienti dalle neuroscienze, 
coniuga filosofia, logica ed epistemologia al fine di proporre al lettore una bussola per orientarsi in quella terra 
sconosciuta. 

 
Raimo Christian 

   Tutti i banchi sono uguali. La scuola e l’uguaglianza che non c’è 
(Einaudi, 2017) 
 
U come Uguaglianza. L'uguaglianza che è fondamento di una democrazia. L'uguaglianza che deve 
essere tutelata nell'istruzione pubblica. Un libro per tutti quelli che hanno a cuore la scuola. 

Spesso si dice che la scuola deve servire per immettere i ragazzi nella società. Non è cosí: serve 
invece a immaginare una società che ancora non conosciamo. Spesso si dice che i ragazzi devono 
imparare a essere se stessi; devono invece imparare a diventare se stessi. Non bisogna isolare ciò 
che avviene in classe da ciò che avviene fuori, o peggio, rendere funzionale il lavoro in classe alle 
ideologie del mondo non scolastico. Quattro sono i fuochi centrali del discorso sull'educazione 

oggi: valutazione, qualità della formazione, rapporto tra mondo della scuola e del lavoro e infine uguaglianza. Temi 

legati da una visione politica nel senso pieno del termine: non si può parlare di scuola senza pensare alla cittadinanza 
del futuro. Occorre recuperare la centralità della scuola: di fronte alla crisi delle altre agenzie educative è rimasta il 
luogo dove esercitare l'uguaglianza. Uguaglianza che è il baluardo capace di resistere alle ideologie individualiste e 
all'elogio della competizione. 
 

 Rinaldis Antonio 
   Riace il paese dell’accoglienza. Un modello alternativo di integrazione 
(Imprimatur, 2016) 
 
A Riace, villaggio della costa ionica calabrese, gli dei sono arrivati due volte, la prima in forma di 
grandi statue di bronzo riemerse dal mare dopo secoli e la seconda nell'estate di qualche anno fa, 
in una carretta del mare naufragata sulla spiaggia del paese. Divinità impaurite e fragili che hanno 
trovato accoglienza e ospitalità. A quello sbarco ne sono seguiti molti altri. Piano piano i migranti 
hanno cominciato ad abitare le case abbandonate del centro storico, hanno imparato gli antichi 

mestieri e si sono integrati nel tessuto sociale. E questo grazie alla visione del sindaco, Domenico 
Lucano, che la rivista americana "Fortune" ha nominato quarantesimo uomo più influente al 

mondo. La storia di Riace è il racconto di un'esperienza che può diventare esempio vincente, perché gli sbarchi non 
sono un'emergenza ma una costante, e serve proporre modelli sostenibili. 
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ORARIO INVERNALE  

(in vigore dal 4 settembre 2017) 
 

Da Lunedì a Sabato 9.00 – 13.00 

Lunedì, Martedì, Giovedì e Domenica 15.00 – 19.00 

 
 

 
Il prestito è gratuito. 

La tessera d’iscrizione è personale e non cedibile, 
è valida in tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario Provinciale. 

 
Ogni utente può prendere a prestito: 

5 libri per 40 giorni, 
2 dvd e 2 vhs per 1 settimana, 

5 riviste per 40 giorni. 
 

Sono attivi i servizi di prestito interbibliotecario  
con le biblioteche del Sistema Bibliotecario Provinciale (escluso il mese di agosto) 

e la navigazione internet (postazioni fisse e wi-fi). 

 
È disponibile inoltre il servizio gratuito di  

prestito di lettori e-book (e-reader)  
per 30 giorni. 

 
 

 
 

Metti mi piace sulla pagina Facebook della biblioteca! 
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