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Non esistono posti lontani di  Franco 

Faggiani 

 

Un viaggio a due attraverso l’Italia, intrapreso nel 

periodo più cruento della guerra, e la nascita di 

un’amicizia speciale. Roma, aprile del 1944. 

L’archeologo Filippo Cavalcanti è incaricato dal 

Ministero di recarsi a Bressanone per controllare 

gli imballaggi di un carico di opere d’arte 

destinate alla Germania. Arrivato sul luogo, 

l’ormai anziano professore conosce Quintino, un 

intraprendente ragazzo ischitano spedito al 

confino in Alto Adige. Vista la situazione incerta 

in cui versa il Paese e il pericolo che minaccia 

entrambi, i due decidono di scappare insieme per 

riportare le opere d’arte a Roma. In un 

avventuroso viaggio da nord a sud, i due uomini, 

dalla personalità molto diversa, e nonostante la 

distanza sociale che li separa, avranno modo di 

conoscersi da vicino e veder crescere pian piano 

la stima reciproca. Grazie alle capacità pratiche di 

Quintino e alla saggezza di Cavalcanti, riusciranno 

a superare indenni diversi ostacoli ma vivranno 

anche momenti difficili incontrando sulla strada 

partigiani, fascisti e nazisti, come pure contadini, 

monaci e gente comune, disposti ad aiutarli 

nell’impresa. Giunti finalmente a Roma, che nel 

frattempo è stata liberata, si rendono conto che i 

pericoli non sono finiti e decidono così di 

proseguire il viaggio per mettere in salvo il 

prezioso carico tra imprevisti e nuove avventure. 

Paesaggi insoliti, valli fiorite e boschi, risvegliati 

dall’arrivo di una strana primavera, fanno da 

sfondo a questa vicenda delicata e toccante, una 

storia appassionante sul valore dell’amicizia con 

cui l’autore, ancora una volta, riesce a 

commuovere ed emozionare. 

 

 

L'evento di Annie Ernaux 

 

Ottobre 1963: una studentessa ventitreenne è 

costretta a percorrere vie clandestine per poter 

interrompere una gravidanza. In Francia l'aborto 

è ancora illegale - la parola stessa è considerata 

impronunciabile, non ha un suo «posto nel 

linguaggio». L'evento restituisce i giorni e le 

tappe di un'«esperienza umana totale»: le 

spaesate ricerche di soluzioni e la disperata 

apatia, le ambiguità dei medici e la sistematica 

fascinazione dei maschi, la vicinanza di qualche 

compagna di corso e l'incontro con la mammana, 

sino al senso di fierezza per aver saputo 

attraversare un'abbacinante compresenza di vita 

e morte. Calandosi «in ogni immagine, fino ad 

avere la sensazione fisica di "raggiungerla"», 

Ernaux interroga la memoria come strumento di 

conoscenza del reale. Dalla cronistoria di un 

avvenimento individualmente e politicamente 

trasformativo sorge una voce esattissima, 

irrefutabile, che apre uno spazio letterario di 

testimonianza per generazioni di donne escluse 

dalla Storia. 

 



 

 

 

 

La canzone del cavaliere di Ben Pastor 

 

 

Martin Bora - il detective-agente segreto della 

Wehrmacht - è qui alle prime armi. Tenente 

appena nominato è destinato in Spagna, nel 

1937, nel pieno della guerra civile. Con la serie 

dedicata al tormentato e contraddittorio eroe, 

Ben Pastor ha conquistato gli affezionati del giallo 

storico. Descrive con minuziosa aderenza la realtà 

del tempo, però ad essa aggiunge un elemento di 

invenzione, un «mutante» inatteso. E questo dà 

ai romanzi il loro marchio originale. Nella 

"Canzone del cavaliere" il mutante è Federico 

García Lorca, l'amico di Buñuel e di Salvador Dalí, 

che fu l'anima poetica del Novecento spagnolo. 

Lorca non è stato ucciso dai falangisti a Granada 

nel 1936, come dice la storia e come fino a un 

certo momento tutti credono nel romanzo. Si 

trova l'anno dopo clandestino in Aragona ed è qui 

che, nonostante la scorta che doveva 

proteggerlo, un proiettile alla nuca spegne per 

sempre la sua voce. Un mistero dentro un 

mistero. Entrambe le parti combattenti, fascisti e 

repubblicani, tengono nascosta la notizia, in 

attesa di poter strumentalizzare l'assassinio. 

Intanto cercano di capire chi è stato e perché: c'è 

qualcosa negli ultimi versi del poeta, nell'ultimo 

suo canto? Dell'inchiesta è incaricato il giovane 

Bora. Dall'altra parte, indaga Philip «Felipe» 

Walton, americano, maggiore delle Brigate 

Internazionali. In una folla di personaggi ambigui 

e di eventi di sangue, dentro l'aridità torrida o 

fredda degli altipiani della Spagna profonda, tra i 

due si apre una corsa a risolvere il mistero, che 

diventa sempre meno una lotta tra nemici e 

sempre più una disinteressata ricerca della verità. 

I romanzi di questa scrittrice, che costruisce la 

saga di un personaggio ispirato al modello reale 

nell'attentatore di Hitler, colonnello von 

Stauffenberg, sono nutriti di una vena tragica che 

lancia in modo originale un ponte tra il giallo 

storico e il giallo etico. Il ponte è il personaggio di 

Martin Bora, tedesco e scozzese di nobili natali, 

intellettuale raffinato, di profondo sentire umano, 

amante sfortunato di una donna splendida più 

conformista di lui, fedele al giuramento e 

istintivamente antinazista. Così Martin Bora 

rappresenta il dramma del singolo posto di fronte 

alla Storia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Corpi speciali di Francesca d'Aloja 

In questo libro si raccontano le storie di uomini e 

donne di grande talento: alcuni molto famosi, 

altri ingiustamente dimenticati e talvolta 

incompresi, che trovano qui un meritato 

risarcimento. Tutti loro sono i “corpi speciali”. 

Quali sono le persone straordinarie che hai 

incontrato nella tua vita? E quali altre avresti dato 

tutto per conoscere? In una galleria di personaggi 

memorabili, Francesca d’Aloja alterna ritratti dal 

vivo e ricostruzioni narrative appassionate. Da 

una parte abbiamo i volti raccontati attingendo a 

incontri, ricordi e aneddoti privati: da Vittorio 

Gassman all’amato suocero Dino Risi, da Laura 

Antonelli a Ray Charles, dalla timida figlia di 

Albert Camus, Catherine, a Franca Valeri, da Edith 

Bruck a Luciana Castellina e Claudio Caligari, il 

regista di film “maledetti”. Ma il viaggio prosegue 

seguendo le piste di personaggi che sono tutti al 

limite della leggenda. Veniamo condotti in giro 

per il mondo, dalle montagne del Tibet, insieme 

al primo uomo occidentale diventato Lama, ai 

ghiacci dell’Antartide, dai palchi dove si esibisce la 

sfortunata e bellissima ballerina Lucia Joyce, figlia 

di James, alle arene dove volteggia il più grande 

torero vivente. Grandi verità inascoltate e bugie 

clamorose riprendono vita intorno alla 

testimonianza dei lager nazisti. Fino ad approdare 

alle palestre della Romania di Ceausescu, dove 

qualcuno nota una bambina che sta per diventare 

la prima stella della ginnastica mondiale: Nadia 

Comaneci. Con entusiasmo, pietà, divertimento e 

commozione, l’autrice, avendo per compagni 

d’avventura i propri miti, entra nelle esistenze di 

artisti, esploratori, donne di mondo e scrittori 

vagabondi segnati dalla stessa smania di vivere. 

Una galleria di vite “maiuscole” che stimolano la 

fantasia del lettore come personaggi di un grande 

romanzo. 

 

Due milioni di baci di Alessandro Milan 

Molti dei momenti più belli della vita sono 

segnati dai baci: quelli ricevuti da nostra mamma, 

quelli che si sono scambiati i nostri genitori, quelli 

dati alla donna amata o a chi non c’è più. E a 

pensarci bene, nei momenti più brutti, quello che 

è mancato sono proprio i baci, il contatto, la 

capacità di dirsi: ti voglio bene, ci sono, stringimi 

forte. Lo stesso vale per Alessandro, che dopo la 

scomparsa di sua moglie deve fare il papà di due 

figli quasi adolescenti e capaci di alternare colpi di 

genio, capricci, momenti di una sofferenza 

incomunicabile. Stavolta però deve affrontare 

anche la paura di perdere la propria madre, una 

paura che riporta a galla ricordi d’infanzia, ferite 

dimenticate, e una lezione che tutto il suo 

passato sembra gridargli in faccia, regalandogli la 

salvezza: non bisogna mai smettere di dare baci a 

chi ci sta accanto.Un romanzo intenso che tra 

lacrime e sorrisi ci ricorda l’importanza di dare i 

baci alle persone che amiamo. 



 

Santa Rita di  Tommy Wieringa  

 

Agosto 1975. Turbando la tranquilla, secolare vita 

rurale di un paesino della pianura olandese, un 

piccolo aereo si schianta su un campo di mais 

dietro la casa di Aloïs e Alice Krüzen. A bordo c'è 

un russo in fuga dall'Unione Sovietica. 

Agonizzante ma vivo, il pilota è accudito dai 

Krüzen, ma non appena si rimette in piedi se ne 

va con Alice per mano: Aloïs e il figlio Paul, di otto 

anni, restano soli. Passa il tempo ma Paul, ormai 

cinquantenne, è ancora tormentato dal ricordo di 

quel russo caduto dal cielo che gli ha portato via 

la madre. La sua esistenza si sta consumando tra 

la casa in cui vive con il padre, la stalla adibita a 

magazzino per il suo commercio di cimeli militari, 

il bar del posto di nuova gestione cinese e il 

bordello del sinistro Steggink appena oltre il 

confine tedesco. Qui, ad aspettarlo, ci sono 

sempre le consolazioni dell'amore a pagamento 

della «materna Rita», che come lui porta al collo 

una medaglietta della santa sua omonima, 

patrona delle cause perse. Unico vero amico di 

Paul è Hedwiges, un'altra anima grigia che per 

vivere manda avanti l'anacronistica drogheria di 

famiglia e che una volta all'anno lo accompagna 

in vacanza in un qualche paradiso della 

prostituzione. E quando Hedwiges e Rita, gli unici 

punti fermi di Paul, gli vengono tolti, il precario 

equilibrio si spezza e la rabbia esplode. Con la 

sensualità della sua prosa, e uno sguardo amaro 

ma capace di totale empatia, Tommy Wieringa ci 

sprofonda nella provincia degli ultimi, dove la 

modernità arriva sotto forma di nuovissimi 

smartphone e di cinesi senza radici che oggi 

gestiscono un bar e domani chissà, dove la forza 

dei desideri indotti è inversamente proporzionale 

alla possibilità di realizzarli. Il luogo dove cova il 

rancore del nostro vivere contemporaneo. 

 

 

I cani di strada non ballano  di Arturo Pérez-

Reverte 

È per via dell'anice sversato nel fiume dalla 

distilleria che i cani del quartiere si riuniscono, di 

sera, all'Abbeveratoio di Margot. Oggi, tra un 

sorso e l'altro, serpeggia nell'aria la 

preoccupazione. Da parecchi giorni due di loro 

mancano all'appello: il ridgeback rhodesiano di 

nome Teo e il levriero russo Boris, detto Il Bello. 

Gli altri, i loro compagni, hanno intuito che la 

scomparsa nasconde qualcosa di sinistro e sono 

all'erta. E uno di loro, un meticcio con lo sguardo 

segnato dal sangue e dalla fatalità, un ex lottatore 

sopravvissuto a due anni di combattimenti feroci 

in un capannone di periferia, decide di cercarli. Il 

suo nome è Nero. Ha l'anima rappezzata e gli 

occhi da vecchio, cicatrici sul muso e nella 

memoria, ma da solo intraprende il viaggio, la sua 

nuova ricognizione nelle cattiverie della vita. Una 

compagnia di personaggi duri e beffardi, sui quali 

si staglia un meticcio coraggioso e solitario che si 

muove in un mondo diverso da quello degli 

umani, dentro il quale valgono soltanto le migliori 

regole della lealtà e dell'appartenenza. Un mondo 

che a volte ha clemenza per gli innocenti, e una 

giustizia per chi è colpevole. 

 



 

 

I valori che contano (avrei preferito non 

scoprirli) di  Diego De Silva 

Se non vi è mai successo di nascondere in casa 

una ragazza in mutande appena fuggita da una 

retata in un bordello al quarto piano del vostro 

palazzo, non siete il tipo di persona a cui capitano 

queste cose. Vincenzo Malinconico lo è. 

Dovrebbe sapere che corre un rischio bello serio, 

visto che è avvocato, e invece la fa entrare e poi 

racconta pure un sacco di balle al carabiniere che 

la inseguiva e va a bussargli alla porta. È così che 

inizia "I valori che contano (avrei preferito non 

scoprirli)", il romanzo in cui Malinconico - 

avvocato di gemito, più che di grido - oltre a 

patrocinare la fuggiasca in mutande (che poi 

scopriremo essere figlia del sindaco, con una 

serie di complicazioni piuttosto vertiginose), 

dovrà affrontare la malattia che lo travolgerà 

all'improvviso, obbligandolo a familiarizzare con 

medici e terapie e scatenandogli 

un'iperproduzione di filosofeggiamenti gratuiti - 

addirittura sensati, direbbe chi va a cena con lui - 

sul valore della pena di vivere. Un vortice di 

pensieri da cui uscirà, al solito, semi-guarito, 

semi-vincente e semi-felice, ricomponendo 

intorno a sé quell'assetto ordinariamente 

precario che fa di lui, con tutti i suoi difetti e le 

sue inettitudini, una persona che sa farsi voler 

bene, pur essendo (o forse proprio perché è) un 

uomo così così. 

 

 

La sposa italiana di  Adriana Trigiani 

Bergamo, 1910. C’è tutta la gioia del primo amore 

nel legame che unisce Enza e Ciro: bellissima e 

volitiva lei, energico e riflessivo lui, già 

immaginano la loro vita insieme, a onta delle 

difficoltà concrete, quotidiane, del loro villaggio 

tra i monti. Ma il destino ha deciso diversamente: 

Ciro scopre un segreto troppo grande per il suo 

animo semplice e viene costretto ad andarsene 

lontano, addirittura al di là dell’oceano. Finirà per 

lavorare come apprendista nella bottega di un 

calzolaio a New York, a Little Italy. E in quel 

mondo nuovo, frenetico e pieno di possibilità, il 

pensiero di Enza pare sempre più lontano, 

sempre più sfumato… 

È la povertà che spinge la famiglia di Enza a 

compiere lo stesso viaggio verso l’America. Ferita 

dall’abbandono di Ciro, la ragazza si dedica anima 

e corpo al suo lavoro di ricamatrice e, ben presto, 

inizia a lavorare al Metropolitan, dove realizza 

abiti lussuosi per le star dell’opera lirica. Ed è lì 

che incontra un ricco e affascinante americano, 

deciso a farle dimenticare quell’amore che 

appartiene a un altro tempo e a un altro 

continente… 

Non sapendo di vivere nella stessa città, Enza e 

Ciro s’incamminano su strade sempre più 

divergenti: il successo negli affari per lui e la 

promessa di una vita agiata per lei. Il passato è 

dimenticato, il presente è sereno, il futuro 

sembra tracciato. Poi, un giorno, Enza e Ciro si 

incontrano di nuovo. 



 

 

Diario di bordo di  Capitano Angelo 

Magnano 

La vita del Capitano, il giovane protagonista di 

questa fiaba di mare, è fatta di poche, semplici 

cose: la sveglia all'alba, il profumo del caffè al 

mattino, il sorriso dolce di Nonna Lucia, la pesca 

al porto di Siracusa per ricavare il necessario per 

tirare avanti, le pedalate nelle vie affollate di 

Ortigia, gli odori e i sapori della sua amata città. 

Una vita che si trascina sempre uguale, un giorno 

dopo l'altro, senza grandi emozioni. E dire che 

c'era stato un tempo, solo pochi anni prima, in cui 

il Capitano solcava le onde con il suo Poseidone, 

un tempo in cui spingersi sempre più al largo con 

la sua barca lo rendeva felice, lo faceva sentire 

vivo. Dal giorno terribile in cui il suo primo 

amore, il mare, gli si è rivoltato contro, però, 

tutto è cambiato. Lui è cambiato. E per lenire il 

dolore, non ha trovato altro modo che voltare le 

spalle alla sua passione più grande, finendo 

inevitabilmente per perdere se stesso. Ma se 

nelle vene ti scorre acqua salata al posto del 

sangue, non puoi sfuggire per sempre al mare. 

Poco importa la meta del viaggio, o la sua durata, 

quel che conta è prendere il largo. Perché il mare, 

quando lo navighi, ti costringe a guardare dentro 

te stesso e a capire di cosa hai davvero bisogno. E 

solo navigandolo, con fiducia e coraggio, puoi 

scoprire nuove cose di te e del mondo. E magari 

incontrare anche l'amore, quello vero, che ti 

rivoluziona l'esistenza e ti fa bene al cuore. 

 

Il sale della terra  di  Jeanine Cummins 

Dici Acapulco e pensi a spiagge di sabbia 

finissima, mare cristallino e palme accarezzate 

dalla brezza. Ma oggi la perla del Pacifico è molto 

diversa dall'immagine da cartolina usata per 

attirare i turisti. Il narcotraffico si è insinuato in 

città e gli omicidi sono all'ordine del giorno. Ad 

Acapulco vive Lydia, che si divide tra il lavoro in 

libreria e la famiglia: il marito Sebastián, 

giornalista, e il figlioletto Luca, otto anni e 

un'intelligenza fuori dal comune. Quello che Lydia 

non si aspetta è che la sua esistenza venga 

sconvolta improvvisamente, quando un 

commando di uomini armati irrompe alla festa di 

compleanno della nipote e stermina i suoi cari. 

Nascosti in bagno, solo Lydia e Luca si salvano 

dalla carneficina, e per loro inizia una fuga 

estenuante. Rimanere in Messico equivale a 

morte certa, ma per non farsi rintracciare dal 

boss che ha ordinato il massacro bisogna evitare 

le strade più battute e i normali mezzi di 

trasporto. Così, a madre e figlio non resta altro 

che prendere la via dei migranti. Questo significa 

anche salire sulla Bestia, il treno merci su cui si 

salta al volo rischiando di finire stritolati. 

Affrontano così la difficile traversata del deserto, 

conoscono altri migranti, alcuni disposti ad 

aiutarli, altri pronti ad approfittarsi di loro, 

cercando disperatamente di conservare la propria 

umanità in un'esperienza che di umano ha ben 

poco. Ma è davvero possibile raggiungere il 

confine? I sicari li troveranno? E cosa ha 

scatenato la furia del boss che li vuole morti? 



 

Per ricominciare guarda tra le pagine di un 

libro di  Ali Berg, Michelle Kalus 

«Le sembrava di conoscerlo già. Le frasi 

spontanee che punteggiavano le pagine di quel 

libro le erano arrivate al cuore. Il modo leggero in 

cui erano scritte e la spensieratezza di curve, anse 

e inchiostro le erano penetrati sotto la pelle.» 

Bea sta per compiere trent’anni. Un’età in cui si fa 

un bilancio del passato, ma soprattutto si decide 

su che cosa puntare per il futuro. Lei sa che c’è 

solo un luogo dove guardare per ricominciare 

davvero: tra le pagine di un libro. Forse è per 

questo che, durante una passeggiata nella sua 

libreria di fiducia, The Little Brunswick Street 

Bookshop, la sua attenzione viene colpita da un 

piccolo volume dalle pagine sgualcite. Quel libro 

sembra aver scelto proprio lei e Bea non avrebbe 

mai immaginato che potesse custodire un tesoro: 

una serie di note a margine scritte in un’elegante 

grafia. Parole che, seppure di uno sconosciuto, 

sembrano parlarle direttamente. Parole che 

nessuno le ha mai rivolto, ma che lei ha sempre 

sognato di leggere. Bea è convinta che sia un 

segno. Deve capire chi ha scritto quelle righe, ma 

non può farlo da sola. Ha bisogno dell’aiuto di 

altri lettori come lei. Per questo lancia una serie 

di appelli in rete, accompagnandoli sempre con 

una citazione. Perché gli autori che più ama, da 

Louisa May Alcott a Lewis Carroll, a Marcel 

Proust, sanno che cosa è giusto fare. Non è una 

ricerca facile. Ma un giorno Bea riesce a scovare 

la persona che ha scritto gli appunti. L’uomo 

perfetto per lei. Tutto sembra andare come ha 

sempre desiderato, anche se Bea sa che i libri, 

dietro una copertina accattivante, possono 

nascondere un segreto. Bisogna avere pazienza e 

leggerli fino all’ultima pagina, godendosi il 

viaggio. Ovunque le parole vogliano portare. 

Perché solamente tra le pagine di un libro si può 

trovare la forza di ricominciare. 

 

Genitori di genitori : diventare nonni 

affettuosi e rispettosi di Alessandra 

Bortolotti 

 

"Ciao nonni, forse ancora non sapete che sto per 

arrivare, così ho deciso di dirvelo io! [...] La mia 

mamma e il mio papà hanno ancora tanto 

bisogno di voi: stanno per fare i loro primi passi 

da genitori, e quando sarò nato si confronteranno 

con voi e con il loro essere stati bambini. Sì, 

perché sono ancora i vostri bambini, anche se 

stanno per diventare genitori. Vi ricordate 

quando hanno cominciato a camminare e poi a 

correre? E ricordate quando, pur non avendo più 

bisogno della vostra mano, si voltavano a 

guardarvi cercando conferma nel vostro sguardo? 

Sarete i loro genitori e i miei nonni per sempre, e 

fino all'ultimo dei vostri giorni cercheranno il 

vostro sorriso, il vostro conforto, la vostra 

accoglienza e il vostro incoraggiamento per 

essere genitori migliori, per spiccare il volo 

insieme a me." Prima di diventare nonni si è stati 

genitori ed è impossibile dimenticarselo. Questo 

libro vuole unire le generazioni e dare strumenti 

per andare d'accordo quando nasce un nipotino. 

A tutte le età è necessario fare un passo indietro, 

condividere il passato per godersi il presente del 

neonato rispettando le scelte dei neogenitori. 

 



 

 

Dis-educazione di  Noam Chomsky 

Nonostante sia diffusa l'idea che nelle scuole 

statunitensi, come in quelle dei Paesi occidentali, 

si insegnino i valori democratici, ci troviamo di 

fronte un modello di insegnamento che non solo 

non incoraggia, ma impedisce di sviluppare il 

pensiero critico e indipendente, di ragionare 

liberamente su ciò che si nasconde dietro la 

rappresentazione del mondo offerta dal potere. 

Di rado è consentito agli studenti di «trovare da 

soli la verità», mostrando loro come farlo. Più 

spesso ci si aspetta che i ragazzi imparino 

attraverso un trasferimento di conoscenze: un 

approccio strumentale all'istruzione, la cui 

efficacia è misurata da esami che prevedono 

risposte corrette e risposte errate, 

predeterminate secondo i criteri stabiliti dalla 

cultura dominante. Le scuole non sono dunque 

luoghi democratici, ma istituzioni che svolgono 

un ruolo di controllo e di coercizione. In questa 

raccolta di saggi, Noam Chomsky rivela, con una 

serie documentata e puntuale di esempi tratti 

dalla storia recente, come gli Stati Uniti siano 

riusciti a rivendicare continuamente la loro 

superiorità morale proprio allontanando gli 

osservatori e i cittadini da una comprensione 

critica e globale degli eventi. E con la passione 

che da cinquant'anni sostiene le sue ricerche sui 

sistemi di potere e la sua competenza di studioso 

della comunicazione, fornisce gli strumenti utili a 

fare di studenti e insegnanti degli «agenti della 

storia» alla costante ricerca della verità, per 

rendere questo mondo meno discriminatorio e 

più giusto. 

 

 

Il muro che cadde due volte di Antonio 

Polito 

 

Quando nel 1989 crollano il Muro di Berlino e i 

regimi comunisti, la democrazia liberale e il libero 

mercato sembrano sul punto di trasformare il 

mondo. Ma la libertà non ha vinto e per la 

generazione che aveva scommesso sulla Storia il 

nuovo sogno europeo si è trasformato in un 

incubo: la Terza Via non ha attecchito, 

l'esplosione della crisi ha messo il liberismo sul 

banco degli accusati e nel Vecchio Continente ma 

anche in America la paura del cambiamento ha 

portato al successo di movimenti populisti e 

illiberali. Antonio Polito racconta i giorni dell'89 a 

Berlino e ripercorre trent'anni della nostra storia, 

intrecciando una lucida analisi politica con la 

vicenda personale e di una generazione, prima 

comunista e poi liberale: dall'impegno politico 

negli anni Settanta al Capodanno sulle rovine del 

Muro, dall'Inghilterra di Blair all'Ungheria di 

Orbán, dal referendum della Brexit al minaccioso 

futuro tecnologico made in China. 

 

 



 

 

L'ultima intervista di Eshkol Nevo 

«Un tempo mi alzavo felice e oggi mi alzo triste. 

Non sono certo di sapere il perché». Così 

comincia questo romanzo in cui, sotto 

l'occasionale forma di un'intervista a un sito 

internet, uno scrittore provvede a mettere a 

nudo il suo cuore. Le risposte, che si susseguono 

come «fuochi d'artificio», non risparmiano nulla: 

passioni, amori, inimicizie, tradimenti, la stessa 

apparente vanità dell'esercizio della scrittura, 

magnifica via di fuga quando la vita imbocca 

sentieri troppo stretti, ma futile scappatoia 

quando la vita arranca miseramente per la via, e 

la donna amata non trova più in te la felicità, la 

figlia abbandona casa, l'amico si ammala. Non c'è 

scrittore, è noto, che non menta nelle interviste, 

che non risponda, appunto, da scrittore, in 

maniera calcolata, cauta, misurata. Un'ipocrita 

precauzione che non alimenta queste pagine, che 

non costituiscono per niente un educato diario 

intimo. Sono pagine in cui irrompe la verità nuda 

e cruda, divertente, triste, scandalosa, 

politicamente scorretta, una verità così vera da 

aprire non soltanto le porte alle  

stanze nascoste di una vita, ma da mostrare 

persino come al suo centro si insedi spesso la più 

spudorata menzogna. Dai quesiti più banali: 

"Cosa la spinge a scrivere?", "Come 

descriverebbe la sua giornata lavorativa?"; a 

domande di carattere più intimo: "Che tipo di 

bambino era?"; fino ad arrivare agli interrogativi 

temuti da ogni fragile anima:" Quand'è stata 

l'ultima volta che le si è spezzato il cuore?"; lo 

scrittore danza, con le sue risposte, sul proprio 

abisso personale, su quella voragine che 

costituisce la zona d'ombra di ogni singola 

esistenza. 

 

Preghiera per Černobylʹ : cronaca del futuro  

di Svetlana Aleksievič 

 

«Questo libro non parla di Cernobyl' in quanto 

tale, ma del suo mondo. Proprio di ciò che 

conosciamo meno. O quasi per niente. A 

interessarmi non era l'avvenimento in sé, vale a 

dire cosa era successo e per colpa di chi, bensì le 

impressioni, i sentimenti delle persone che hanno 

toccato con mano l'ignoto. Il mistero. Cernobyl' è 

un mistero che dobbiamo ancora risolvere... 

Questa è la ricostruzione non degli avvenimenti, 

ma dei sentimenti. Per tre anni ho viaggiato e 

fatto domande a persone di professioni, destini, 

generazioni e temperamenti diversi. Credenti e 

atei. Contadini e intellettuali. Cernobyl' è il 

principale contenuto del loro mondo. Esso ha 

avvelenato ogni cosa che hanno dentro, e anche 

attorno, e non solo l'acqua e la terra. Tutto il loro 

tempo. Questi uomini e queste donne sono stati i 

primi a vedere ciò che noi possiamo soltanto 

supporre... Più di una volta ho avuto 

l'impressione che in realtà io stessi annotando il 

futuro». (L'autrice) 



 

 

 

Camminare sulla luna : come ci siamo 

arrivati e come ci torneremo  di  Piero 

Bianucci 

 

La conquista della Luna fu un evento epocale 

sotto tutti gli aspetti: scientifico-tecnologico, 

storico, politico... La sua portata fu enorme anche 

dal punto di vista filosofico: in quell'occasione 

l'uomo, per la prima volta, ha abbracciato la Terra 

in un solo sguardo – un impulso decisivo per 

superare nazionalismi miopi e verso una 

coscienza ecologica globale. A mezzo secolo di 

distanza, scrive Piero Bianucci, è bene fare il 

bilancio di quell'impresa, domandarci come 

influirà sul futuro e trarre profitto dalle grandi 

idee che le scienze dello spazio mettono a 

disposizione dell'umanità. 

 

 

 

Rifiuti zero : dieci passi per la rivoluzione 

ecologica dal premio Nobel per l'ambiente  

di  Rossano Ercolini 

Tutti noi abbiamo un'idea sbagliata dei rifiuti in 

Italia. Se pensiamo ai cassonetti incendiati, alle 

strade sommerse di sacchi, se pensiamo alla 

tragedia della Terra dei fuochi e delle discariche 

fuori legge sparse in tutto il Paese dovremmo 

disperarci. Ma in realtà noi italiani siamo migliori 

di quello che ci raccontiamo. Lo dimostra il 

movimento Rifiuti Zero, di cui Rossano Ercolini è il 

principale artefice in Italia. Grazie a uno sforzo 

«dal basso» di molte associazioni, nel nostro 

Paese sono già 276 i comuni virtuosi che hanno 

abbracciato questo stile di vita: vivere senza 

mandare tonnellate di rifiuti in inceneritori o in 

discarica, azzerando l'inquinamento che da essi 

deriva e non immettendo microplastiche nei 

mari. È possibile? La risposta è sì, e questo libro ci 

indica un modello in dieci passi: dalla corretta 

raccolta differenziata porta a porta, al 

compostaggio che trasforma in concime il nostro 

umido, dal riciclo dei materiali al dare una 

seconda vita a molti oggetti ed elettrodomestici, 

da una bolletta che premi con incentivi i cittadini 

virtuosi a una accorta politica degli imballaggi che 

li riduca all'origine oli renda compostabili. Questa 

rivoluzione silenziosa è già in atto. Va verso un 

nuovo mondo pulito, e dipende da una nuova 

collaborazione responsabile e lungimirante fra 

cittadini, istituzioni e produttori. Perché mai 

come nel caso dei rifiuti, si può dire che il futuro 

del mondo è nelle nostre mani. 



 

 

Guida al cinema noir  di  Stefano Di Marino, 

in collaborazione con Michele Tetro 

 

Il Noir è forse il genere cinematografico più 

prolifico e duraturo della storia del cinema. 

Legato alla letteratura ma capace di sviluppare 

anche moltissimi soggetti originali, accompagna il 

pubblico sin dagli anni Trenta. Oggi tutto viene 

etichettato come Noir, ma esistono canoni 

tematici e stilistici che il lettore deve conoscere 

per approfondire questo ricchissimo filone. Lo 

scopo di questa guida è introdurre il neofita in un 

mondo oscuro e complesso e stimolare l'esperto 

a rivedere e analizzare film classici e meno 

conosciuti. Una panoramica del genere Noir, così 

come è stato interpretato non solo nel suo paese 

d'origine, gli Stati Uniti, ma anche in Francia, in 

Inghilterra e in Italia, senza tralasciare quelle 

cinematografie che negli anni hanno integrato il 

Noir nella loro tradizione: la Spagna, la 

Scandinavia e l'Estremo Oriente. Chiarita la 

divisione nei tre periodi principali, Noir classico 

(dagli anni Trenta fino alla fine dei Cinquanta), 

neo Noir (dalla Nouvelle Vague fino agli anni 

Ottanta) e post Noir (le ultime tendenze legate al 

cinema di Tarantino), il volume affronta tutti i 

personaggi chiave con un'ampia scelta di film. 

 

 

 

Raccontare e conoscere : paradigmi del 

sapere nelle forme narrative                        di  

P. Amalfitano ... [et al.], a cura di Gianni 

Iotti  

«La questione del contenuto conoscitivo 

dispensato dalla letteratura rimanda, prima di 

tutto, ai dispositivi formali del discorso. Quanto 

scrive Frank Salaün a proposito di Prévost ha 

un'applicabilità generale: "...il pensiero 

dell'autore si esprime non a colpi di tesi e di 

argomenti, ma attraverso la strutturazione stessa 

del racconto e l'orchestrazione di alcuni temi che 

sono anche delle domande". Il che non significa 

che il testo letterario, insieme alle "forme", non 

esibisca anche dei "contenuti" - sempre 

problematici e quasi sempre in polemica con i 

valori ufficiali -, ma solo che il "sapere" di un 

testo letterario non può prescindere dal lavoro di 

rappresentazione svolto dalle sue strutture 

narrative, descrittive e riflessive. Certamente la 

letteratura, sul piano semantico, può "insegnare" 

delle cose, può fornire elementi per smascherare, 

demistificare, denunciare, distinguere. E quasi 

sempre lo fa, quando è buona letteratura. Dal 

punto di vista di cosa la letteratura può darci 

come incremento di conoscenza, almeno nella 

concezione moderna, resta valido l'assunto 

secondo cui l'opera letteraria esprime un punto di 

vista peculiare, nuovo, assolutamente soggettivo 

(gli occhiali di Proust) e come tale ci obbliga a 

rivedere il nostro punto di vista più o meno 

sclerotizzato sul mondo. È in fondo la nozione 

sklovskijana di straniamento che permette di 

interrompere una routine percettiva...» (Gianni 

Iotti) 



 

 

Lingua, identità e alterità  a cura di Maria 

Carreras i Goicoechea, Giuliana Russo, 

Marco Venuti 

 

Il presente volume nasce dalla riflessione 

linguistica di studiosi e studiose su temi centrali 

quali alterità, diversità, identità, che hanno 

assunto sempre maggiore rilevanza non solo 

accademica, ma anche e soprattutto socio-

culturale. Qui, identità e alterità, i due percorsi 

paralleli in cui tale riflessione si snoda all'interno 

del volume, non sono in opposizione tra loro, anzi 

- come si evince da molti dei contributi - 

costituiscono un continuum dove spesso l'una è 

causa/conseguenza dell'altra. Infatti, se ogni 

saggio si sviluppa a partire da una prospettiva più 

vicina ad uno dei due 'poli', non sono rari i casi in 

cui, come si leggerà, alcuni di essi fluiscono, 

naturalmente, nell'altro. Le lingue coinvolte in 

questo volume sono diverse, e vengono 

osservate da prospettive più squisitamente 

linguistiche o traduttologiche, che a loro volta 

rappresentano ulteriori sottocategorie di 

ripartizione dei saggi (traduzione vs linguaggio) 

con l'intento di rendere più evidenti gli approcci 

teorico-metodologici predominanti nelle diverse 

aree di studio. Vi sono, quindi, da un lato, 

contributi su traduzione audiovisiva, traduzione e 

psicoanalisi e traduzione e plurilinguismo; 

dall'altro, su lessicografia bilingue, 

didattica/apprendimento delle lingue straniere e 

analisi del discorso. 

 

 

Il dolore illegittimo : un'etnografia della 

sindrome fibromialgica  di  Chiara Moretti 

 

Questo libro si basa su una ricerca etnografica 

svolta presso un centro di diagnosi e trattamento 

della fibromialgia situato in un ospedale pubblico 

dell'Italia centrale. In una prospettiva 

antropologica, l'Autrice esamina i processi di cura 

che prendono vita in uno spazio clinico 

circoscritto. La fibromialgia è una sindrome da 

dolore cronico che interessa principalmente, 

ancorché non esclusivamente, il corpo delle 

donne. In un'ottica biomedica, il suo corteo 

sintomatologico appare svincolato da lesioni 

tissutali riscontrabili attraverso esami e 

accertamenti specifici; pertanto i processi di 

comprensione, presa in carico e legittimazione 

della sindrome risultano incompleti se non sono 

integrati in una più ampia visione sociale, 

culturale e politica. L'analisi antropologica 

proposta mette in evidenza i rischi di 

delegittimazione del dolore che la fibromialgia 

tende a favorire riproponendo il simulacro 

somatico di una storica assimilazione tra corpo 

femminile, inadeguatezza e malcontento. 

Emergono tensioni, contraddizioni e connivenze 

tra persone e istituzioni, e tra discorsi morali e 

sociali che informano le pratiche biomediche e 

sottendono le molteplici forme espressive della 

sofferenza. Prefazione di David Le Breton. 

 



 

 

Mettersi al mondo : educazione al paesaggio 

per le nuove generazioni  di  Gianluca 

Cepollaro, Luca Mori 

La transizione del concetto di paesaggio da 

sfondo e decoro a spazio di vita, con il 

conseguente passaggio dalla centralità del vedere 

a quella dell'agire e del percepire con tutti i sensi, 

ci introduce in un campo di straordinario 

interesse in termini educativi, all'interno del 

quale connettere temi rilevanti per comprendere 

il passato, interpretare il presente e progettare il 

futuro, avendo come principale riferimento la 

tensione verso una buona vivibilità. Ciò è 

possibile perché attorno al paesaggio convergono 

molti temi urgenti della contemporaneità, dalla 

gestione delle risorse naturali alla qualità degli 

spazi costruiti, dalla cura del patrimonio culturale 

al cambiamento climatico. Questo volume è 

pensato come una guida e come un repertorio di 

idee per un'educazione al paesaggio all'altezza 

delle sfide del nostro tempo. La prima parte 

presenta un quadro teorico e un'ipotesi 

concettuale di riferimento, che insiste sulla 

centralità dell'esperienza nei processi di 

apprendimento e sull'opportunità di superare gli 

approcci tradizionali al tema, muovendo verso 

metodi e modelli di lavoro basati sull'esperienza, 

interdisciplinari, intergenerazionali e 

interculturali. La seconda parte presenta poi 

molte attività didattiche, progettate in particolare 

per le scuole primarie e secondarie di primo 

grado, utilizzabili sia in classe sia in contesti 

extrascolastici per riflettere sulle complesse 

relazioni tra esseri umani e paesaggio. 

 

 

La Badia di Carigi : La storia e il sogno  di  

Maurizio Gronchi , Alesasandro Panajia 

Questa raccolta di Atti, nata dal Convegno (28 

novembre 2015) progettato e organizzato da Don 

Maurizio Gronchi, affronta le vicende storiche e 

religiose della Badia di Carigi, importante realtà 

finora sconosciuta alla maggior parte degli stessi 

abitanti di Montefoscoli, sino ad arrivare alla 

recente acquisizione da parte di Casa Ilaria, 

cooperativa sociale agricola finalizzata a 

mantenere viva la memoria di Suor Ilaria Meoli 

(1970-2007). La mission di Casa Ilaria è quella di 

dar vita nello storico Podere de La Badia di Carigi 

ad una casa di accoglienza, ospitalità e 

spiritualità, pienamente integrata nel contesto 

sociale e storico-ambientale della Valdera, che 

realizzi inserimento lavorativo e occupazionale 

nell'ambito agricolo, turistico e culturale, insieme 

ad attività educative, formative e riabilitative, 

sociali e culturali per tutti ed in particolare per le 

persone con problemi di disabilità fisica, psichica 

e sensoriale e per le loro famiglie, per persone 

con problemi di salute mentale e in condizione di 

svantaggio ed emarginazione sociale. 
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