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Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio di 
Remo Rapino 

Attraverso il miracolo di una lingua imprevedibile, 
storta e circolare, a metà tra tradizione e 
funambolismo, Remo Rapino ha scritto un 
romanzo che diverte e commuove, e pulsa in ogni 
rigo di una fragile ma ostinata umanità, quella che 
soltanto un matto come Liborio, vissuto ai margini, 
tra tanti sogni andati al macero e parole perdute, 
poteva conservare. Liborio Bonfiglio è una 
"cocciamatte", il pazzo che tutti scherniscono e 
che si aggira strambo e irregolare sui lastroni di 
basalto di un paese che non viene mai nominato. 
Eppure nella sua voce "sgarbugliata" il Novecento 
torna a sfilare davanti ai nostri occhi con il ritmo 
travolgente e festoso di una processione con 
banda musicale al seguito. Perché tutto in Liborio 
si fa racconto, parola, capriola e ricordo: la scuola, 
l'apprendistato in una barberia, le case chiuse, la 
guerra e la Resistenza, il lavoro in fabbrica, il 
sindacato, il manicomio, la solitudine della 
vecchiaia. A popolare la sua memoria, una galleria 
di personaggi indimenticabili: il maestro Romeo 
Cianfarra, donn'Assunta la maitressa, l'amore di 
gioventù Teresa Giordani, gli amici operai della 
Ducati, il dottore Alvise Mattolini, Teté e la 
Sordicchia... Dal 1926, anno in cui viene al mondo, 
al 2010, anno in cui si appresta a uscire di scena, 
Liborio celebrerà, in una cronaca esilarante e 
malinconica di fallimenti e rivincite, il carnevale di 
questo secolo, i suoi segni neri, ma anche tutta la 
sua follia e il suo coraggio. 

Annette e la signora bionda e altri racconti di 
Georges Simenon 

Simenon - o la sua insuperata arte del racconto. 
«Se Chincholle non fosse stato girato di spalle, 
intento ad armeggiare con la serratura di ferro 
battuto di un vecchio cassettone, avrebbero visto 
che piangeva. E forse per un istante gli balenò 
l'idea di gettarsi in ginocchio e confessare: «"La 
verità è che c'è un cadavere nella dispensa. Non so 
chi sia. Però mi pare di aver riconosciuto la barba 
del precedente inquilino... Non era olandese, lui, 
era ungherese... Aveva una bella moglie... Ha 
affittato la villa per tre mesi, ma sei settimane 
dopo ho ricevuto una lettera di disdetta da Roma". 
«E ora che sarebbe successo? La polizia! E articoli 
di cronaca sulla storia del cadavere nella dispensa! 
Nessuno avrebbe più voluto affittare la villa del 
delitto!». 



 

La morte in mano di Ottessa Moshfegh 

Un’anziana signora, da poco rimasta vedova, va a 
vivere in una casa isolata in mezzo al bosco. Una 
mattina, mentre porta a passeggio il cane, trova un 
bigliettino scritto a mano, che spicca sulla terra in 
una cornice di sassi accuratamente disposti. “Si 
chiamava Magda. Nessuno saprà mai chi è stato. 
Non l’ho uccisa io. Qui giace il suo cadavere”. La 
protagonista rimane profondamente scossa 
dall’episodio e non sa cosa pensare. Si è appena 
trasferita e conosce poche persone. Nella sua 
mente prima affiorano e poi si affollano, con 
crescente insistenza, varie congetture su chi sia 
questa Magda e su come sia andata incontro al suo 
tragico destino. Quando le sue supposizioni 
iniziano a trovare eco nel mondo reale, la sua 
curiosità si trasforma in paura e il mistero della 
nota si fa oscuro e minaccioso. 
Contemporaneamente, man mano che seguiamo 
le sue investigazioni, cresce anche una sottile 
dissonanza, la sensazione che la nostra narratrice 
abbia perso il contatto con la realtà. E mentre le 
tornano in mente con prepotenza i ricordi della sua 
vita passata e del marito, ci troviamo ad affrontare 
la possibilità che per capire Magda e la sua storia 
ci sia una spiegazione più innocente, oppure una 
molto più sinistra, e che colpisca più vicino a casa. 

 

 

 

 

 

Quanto Blu di Percival Everett 

Un romanzo geniale e irresistibile sul mondo 
dell'arte, raccontato con uno stile intriso di ironia 
e acume. Pungente, capriccioso, raffinato, 
imprevedibile: Quanto blu ci mostra la migliore 
scrittura di Percival Everett e l'irrinunciabile 
celebrazione di un romanzo perfetto. Kevin Pace è 
un artista e lavora da tempo a un dipinto che non 
lascia vedere a nessuno: non ai figli, non al migliore 
amico Richard e neppure a sua moglie Linda. 
Questa enorme tela di quattro metri per sette, 
interamente ricoperta da strati di vernice blu di 
diverse sfumature, potrebbe essere infine il suo 
capolavoro. Kevin non sa ancora dirlo o, meglio, 
non gli interessa, perso com'è nel suo passato di 
cui questo quadro sembra essere una sintesi, 
un'enigmatica e incomprensibile 
rappresentazione. Perché Kevin custodisce un 
segreto: dieci anni fa, a Parigi, ha avuto una 
relazione con una giovane pittrice e, seppur oggi 
non riesca a spiegarsi cosa lo mosse allora, il 
fantasma della ragazza e le bugie raccontate per 
anni non smettono di assediarlo. Mentre combatte 
con i demoni della sua memoria, Kevin deve 
difendere i sacrifici fatti in nome dell'arte e 
proteggere la sua famiglia da ciò che non hai mai 
avuto il coraggio di rivelare: il suo quadro, che 
racchiude un'indicibile verità, potrebbe essere la 
sua salvezza, o la sua condanna definitiva. 

  



 

Al Tayar: la corrente di Mario Vattani 

Alessandro Merisi, venticinque anni e un lavoro da 
fotografo ormai abbandonato, è appena atterrato 
al Cairo. Nella sua valigia pochi vestiti, quanti 
bastano per nascondere i farmaci che ha il compito 
di trafugare in Egitto. Non ha scelta, questo è il 
tributo che gli è stato imposto per un debito dal 
quale teme di non liberarsi più. Alex ha la 
scaltrezza necessaria per superare i controlli 
all'aeroporto, ma niente può prepararlo a ciò che 
lo aspetta quando l'auto venuta a prelevarlo arriva 
a destinazione: una clinica privata dove la 
disperazione di chi non ha più nulla da vendere se 
non la propria salute incontra quella di ricchi 
stranieri la cui vita dipende da un trapianto. 
Sedotto dal fascino di una metropoli in preda agli 
spasmi di un regime morente, Alex intravede 
l'occasione per conquistarsi una seconda vita, 
anche se significa lasciarsi trascinare nel mondo 
terrificante del traffico di organi. Nella danza 
macabra che unisce criminali spietati, vittime 
sacrificali e donne incantevoli, a chi toccherà il 
trionfo, a chi la fuga, a chi una fine atroce? Con 
pennellate vivide, emozionanti e mai 
convenzionali, Mario Vattani dipinge un noir 
sensuale, scuro e dolente, dove il destino degli 
uomini non viene deciso dalla malvagità delle loro 
azioni, ma dallo scorrere inesorabile del Nilo. Una 
corrente in cui non si può far altro che lasciarsi 
andare, anche a costo di perdere l'anima. 

 

 

 

L’ombra del potere di Viveca Sten 

Meta prediletta di velisti e poeti, Sandhamn è tra i 
luoghi più incantevoli dell'arcipelago di Stoccolma. 
Un'isola magica, con tradizioni e consuetudini ben 
radicate e gelosamente custodite da famiglie che, 
come quella di Nora Linde, ci abitano da 
generazioni. A luglio, tempo di vacanze, Nora si 
trova a Villa Brand, per festeggiare la sua 
promozione a pubblico ministero e godersi l'estate 
insieme a Jonas e alla piccola Julia. La stagione 
offre però una novità: Carsten Jonsson, noto uomo 
d'affari arrivato da Londra, si è stabilito con moglie 
e figli nella sua nuova residenza di lusso a 
Fyrudden, sul lato meridionale. Una costruzione 
immensa tra il mare e la pineta, che provoca non 
pochi malumori tra la popolazione locale, come 
una serie di piccoli incidenti pare confermare. Una 
festa in grande stile per tutti dovrebbe calmare le 
acque, ma il gesto di pace finisce in dramma: un 
furioso incendio devasta la proprietà, e quando le 
fiamme finalmente si placano, tra la cenere e le 
macerie viene alla luce un corpo carbonizzato. Da 
dove arriva tanto odio? Fino a che punto può 
spingersi la gente dell'isola per cacciare uno 
straniero? Il rogo potrebbe avere a che fare con il 
passato di Jonsson? O c'entrano forse i suoi loschi 
contatti russi? È Thomas Andreasson a guidare le 
indagini, nessuno alla centrale di Nacka conosce 
l'arcipelago meglio di lui. Ma per Thomas, in polizia 
ormai da vent'anni, nonostante il prezioso 
sostegno di Nora questa nuova caccia al colpevole 
sarà molto faticosa, complicata dal senso di 
inadeguatezza e dai dubbi sempre più assillanti sul 
proprio ruolo di poliziotto. 



 

Gusci una storia di amore e guarigione di 
Livia Franchini 

Ruth ha trent'anni, lavora come infermiera in una 
casa di riposo ed è appena stata lasciata dal suo 
compagno. L'unica cosa che le rimane dei loro 
dieci anni insieme è la lista della spesa che aveva 
compilato con lui per la settimana a venire. Ed è a 
partire da quella lista che Ruth racconta la sua 
storia e ripercorre la relazione con Neil fin dal loro 
primo incontro. Ogni ingrediente è un salto nel 
tempo, ma anche un cambio di prospettiva e di 
registro narrativo. Lo zucchero, quindi, ci trasporta 
al momento in cui Neil ha visto Ruth per la prima 
volta attraverso la vetrina di un'agenzia di viaggi, la 
pizza è il diario scritto da un'amica di Ruth durante 
una vacanza che hanno trascorso insieme a Roma, 
il deodorante ci porta ancora più indietro, ai tempi 
del liceo, a sbirciare le chat tra le sue compagne di 
scuola, mentre gli spaghetti sono un'eloquente 
incursione nella casella di posta elettronica di Neil. 
Tra uova, mele, olive e balsamo, Ruth scopre che 
sono molti anni che modella la propria identità in 
base alle aspettative e ai desideri delle persone 
che la circondano: il suo fidanzato, ma anche i 
pazienti della casa di riposo, le colleghe, la sua 
famiglia. Ora ha bisogno di capire chi è senza Neil, 
deve imparare a camminare da sola. Attraverso 
una voce fresca, tagliente, e un impianto narrativo 
originale e ipercontemporaneo, Livia Franchini ci 
spiazza continuamente decostruendo un genere 
dall'interno, disattendendo uno per uno tutti i 
cliché e i canoni del romanzo d'amore. 

 

 

Kaddish.com di Nathan Eglander 

Larry ha appena perso il padre, ebreo ortodosso di 
Brooklyn, ed è ospite, o meglio prigioniero, in casa 
della sorella, severa esponente della comunità 
religiosa di Memphis, Tennessee. Con lei sta 
celebrando i sette giorni di lutto stretto, la shivah. 
E dopo la shivah verrà il Kaddish del lutto, la 
preghiera per il defunto che il figlio maschio deve 
recitare ogni giorno per undici mesi alla presenza 
di un minian di almeno dieci maschi ebrei. Ma, una 
volta tornato a Brooklyn, lo scapestrato Larry 
manterrà il suo impegno? E ne sarà poi all'altezza? 
Una soluzione esiste ed è là dove tutti i saperi si 
fondono e diffondono: il World Wide Web. Sul sito 
kaddish.com, connubio di moderna tecnologia e 
antiche tradizioni pensato proprio per supplire alle 
mancanze di ebrei poco rigorosi come Larry, è 
possibile assoldare bravi e devoti studiosi della 
Torah che, in cambio di un compenso in denaro, si 
incaricano di salvare l'anima del defunto per conto 
terzi. Sembrerebbe la quadratura del cerchio, per 
il (non) credente postmoderno, ma sarà davvero 
così? Gli effetti della navigazione notturna di Larry 
nell'oceano di internet finiranno, a molti anni di 
distanza, per farlo approdare proprio in quella 
Gerusalemme ancestrale da cui lui aveva cercato 
in ogni modo di tenersi alla larga. E nel «folle 
guazzabuglio» dei vicoli di Nachlaot, dove «ci sono 
case signorili nascoste dietro cancelli sgangherati, 
e stamberghe là dove ci si aspetta di scorgere case 
signorili», nelle viuzze popolate da donne che 
incarnano la resilienza e l'abnegazione delle prime 
pioniere del sionismo, nelle scuole talmudiche 
frequentate da impavidi giovani dediti 
all'incessante studio della Torah e rabbini 
venerandi e imperscrutabili, Larry finirà per 
scoprire insospettate verità.  



 

Ci diciamo l'oscuro: la storia d'amore tra 
Ingeborg Bachmann e Paul Celan di Helmut 
Böttiger 

Nel 1948, a Vienna, Paul Celan dedica questi versi 
a Ingeborg Bachmann. Il componimento, Corona, 
celebra il fatale incontro di due anime che parlano 
la stessa lingua, la lingua «oscura» della poesia, e 
che si uniscono come il papavero e la memoria, 
l'oblio e il ricordo. Nella primavera di quell'anno i 
due poeti si ritrovano a Vienna per vie e ragioni 
molto diverse. Morti i genitori in un campo di 
concentramento in Ucraina ed entrata Czernowitz, 
la sua città natale, a far parte dell'Unione Sovietica, 
il ventisettenne Celan ripara dapprima a Bucarest 
e poi, dopo una lunga e pericolosa fuga a piedi 
durata intere settimane, nella capitale austriaca. 
Occupata da quattro potenze straniere, nel 1948 
Vienna è la città delle spie, della criminalità politica 
ed economica, dei grandi spacciatori e dei piccoli 
trafficanti. È la città anche degli ebrei scampati alla 
deportazione, sradicati che, come Celan, hanno 
perso la propria Heimat, il luogo natio. Ingeborg 
Bachmann è a Vienna per una Heimatlosigkeit di 
tutt'altra specie. Ha solo ventidue anni, ma nella 
capitale austriaca – raggiunta a diciotto anni per 
studiarvi e sfuggire a quella Carinzia e a quel padre 
che hanno accolto con entusiasmo il nazismo – è 
già una promettente giovane autrice. I due poeti 
trascorrono sei settimane insieme. Un incontro 
esplosivo che lascia tracce indelebili nell'esistenza 
dell'uno e dell'altra. Un incontro, tuttavia, segnato 
anche da sentimenti di incertezza e di insicurezza. 

A Vienna, Celan si scontra ovunque con segnali che 
testimoniano il perdurare dell'antisemitismo e 
dell'ideologia nazista. La capitale austriaca non 
può essere perciò la sua Heimat. Fugge a Parigi, 
dove però i fantasmi e gli incubi della Shoah 
continuano a perseguitarlo. Ingeborg Bachmann, 
dal canto suo, va incontro a un destino tragico 
dopo la fine della sua relazione con Max Frisch. 
Helmut Böttiger ricostruisce la storia dei due poeti 
dal loro primo incontro fino agli anni della loro 
«catastrofe parallela», i primi anni Settanta. La 
storia di un amore struggente che troverà il suo 
epilogo nelle parole contenute in Malina, l'ultimo 
libro della Bachmann pubblicato dopo la sua 
morte: «La mia vita finisce perché lui è annegato 
nel fiume durante la deportazione, era la mia vita». 

 

 

Ohio di Stephen Markley 

È un posto dimenticato da Dio, New Canaan. Dopo 
il diploma, dieci anni fa, se ne sono andati tutti. 
Bill, attivista disilluso con una passione per i guai; 
Stacey, una dottoranda che ha imparato ad 
accettare la propria omosessualità; Dan, reduce 
dall'Iraq segnato nel corpo e nella mente; Tina, ex 
cheerleader fragile e amareggiata. Ma la notte in 
cui le traiettorie dei quattro giovani si incrociano di 
nuovo, passato e presente, i giorni del liceo carichi 
di promesse e le disillusioni dell'età adulta, fanno 
contatto ed esplodono. Da anni non si leggeva un 
romanzo che affrontasse, con tanta ferocia e pietà, 
la perdita dell'innocenza. 



 

Il blu delle rose di Tony Laudadio 

Per chi sogna un futuro in cui le auto si guidano da 
sole, per chi ha riletto una poesia di Montale di cui 
ricordava solo pochi versi, per chi ascolta il 
tintinnio di un acchiappasogni in veranda, e per il 
mistero della rosa blu, che obbedisce all'artificio 
della bellezza, ma conserva in sé la ribellione della 
natura. In un mondo non troppo diverso dal 
nostro, dominato dalla tecnologia e da un clima 
imprevedibile, la scienza ha finalmente stabilito 
che criminali si nasce: il gene C, responsabile della 
violenza nei comportamenti, è stato individuato e 
grazie al controllo delle nascite imposto dalla legge 
la società è ormai pacificata. La scienziata 
Elisabetta Russo, che ha contribuito alla 
rivoluzionaria scoperta, non nutre dubbi sulle 
pratiche di selezione genetica del governo, 
nonostante le proteste degli oppositori. A 
venticinque anni dall'entrata in vigore della legge 
Genesi, però, una serie di eventi drammatici 
scuote le sue certezze mettendo in pericolo la sua 
stessa vita. Ed è soltanto grazie alla premura di 
Nghele e all'amore del giovane Lionel che 
Elisabetta trova il coraggio di ribellarsi alle regole e 
ai limiti che lei stessa si è imposta. 

 

 

 

 

 

 

Anni collaterali di Marco Ursano 

La grande nevicata del 
millenovecentottantacinque che paralizza una 
città di mare e i sogni di una generazione al ritmo 
di una ruvida colonna sonora new wave; il 
movimento studentesco della Pantera e contro la 
prima Guerra del Golfo, all'ombra del murale di 
Keith Haring a Pisa; un viaggio a ritroso nel tempo 
sul Monte Amiata che si interseca con la Milano 
della new economy e l'attacco alle Torri Gemelle 
dell'11 settembre; il Golfo dei Poeti, le Cinque 
Terre e l'isola del Tino minacciati dal turismo 
selvaggio, la perdita dei valori di civiltà e 
accoglienza della società contemporanea. Quattro 
momenti storici, quattro eventi scatenanti in cui si 
dipanano le avventure del protagonista Edipo e la 
carrellata di personaggi di confine che ruotano 
attorno al suo sguardo trasognato. Romanzo 
corale, storico e contemporaneo, romanzo di 
formazione. Amicizia, amore, politica. Caduta e 
speranza. Una narrazione lunga quarant'anni che 
racconta come è cambiato il nostro Paese, quello 
che abbiamo smarrito e quello che siamo 
diventati. 

 

 

 

 

 

 



 

Bye Bye Vitamine di Rachel Khong 

Dopo la fine della sua relazione con Joel, Ruth 
torna dai genitori, ma il momento è tutt'altro che 
felice: suo padre Howard, un autorevole 
professore di Storia, sta lentamente perdendo la 
memoria e agisce senza rendersene conto, come 
quando getta i propri vestiti sugli alberi attorno a 
casa. Sua madre Annie, convinta che tutto dipenda 
da una dieta povera di vitamine, smette di cucinare 
e chiede alla figlia di restare. Comincia così un 
anno che Ruth racconta giorno dopo giorno in un 
diario, facendo scorta dei ricordi che la mente del 
padre non riesce a trattenere. Con la complicità di 
Theo organizza un finto corso di studi per 
permettere a Howard di insegnare ancora; e 
scopre un taccuino in cui suo padre ha trascritto i 
momenti più belli e indimenticabili di Ruth 
bambina, in attesa di consegnarle quegli attimi 
vissuti insieme. Bye bye vitamine! parla della 
memoria che si conserva e di quella che si perde, 
della distanza tra la vita che vorremmo e quella che 
ci è toccata. E racconta con gentile ironia le gioie e 
i fallimenti quotidiani, affidando alla parola il 
compito di catturare il presente e custodire 
eternamente il passato. 

 

 

 

 

 

La mannaia: il macello della Peste di Paola 
Presciuttini  

Nella vivace e brulicante Firenze del Trecento, 
fiorente di grandi opere urbanistiche, il beccaio 
Torello del Verro ha impiegato un'intera vita a 
divenire un pezzo grosso della propria 
corporazione. Arte, quella dei macellatori di 
animali, che mette quotidianamente a contatto col 
sangue e i maleodoranti cascami di carne, ma 
capace di far sentire il coltello dalla parte del 
manico. Il primo figlio Orso l'ha dovuto dar via. Il 
secondogenito Lupo, nato con una spaventosa 
deformazione al volto, nasconderlo nella cantina 
del nonno Gerundio, che ne ha fatto un sapiente 
alchimista. Il terzo figlio Falco, sano e bello, lo 
segue nella professione. Per molti anni nel 
palazzotto del beccaio la vita scorre rigogliosa e 
serena, mentre in città infuriano le lotte tra guelfi 
bianchi e guelfi neri. Allo scoccare della metà del 
secolo tutti e tre i figli saranno chiamati al 
capezzale di Torello. Il suo sarà l'ultimo funerale 
che si celebrerà a Firenze per morte naturale. 
Venuta dalla città di Caffa per la via del mare, la 
Mannaia ha risalito l'Italia ed è pronta per la 
mietitura. Lupo, unico a intuire il pericolo della 
Peste in arrivo, convince i famigliari a rifugiarsi 
nella cantina di Ponte a Mensola. Il primo a 
scomparire sarà Orso, tornato in città per trovarvi 
la morte, seguito dalla pia moglie Vanna che per 
esorcizzare la paura si unirà alle orge dei notabili 
fiorentini. Falco si farà frate eremita, mentre Lupo 
scenderà a Firenze per formulare brillanti ipotesi 
sulle cause infettive del morbo e troverà la città 
devastata: porte sprangate, carri carichi di morti, 
tavolate di ubriachi e donne seminude. Le porte 
dell'Inferno si sono schiuse.. 



 

Dominio e sottomissione: schiavi, animali, 
macchine, intelligenza artificiale di Remo 
Bodei 

Se, parafrasando il Vangelo di Giovanni, il logos (il 
Verbum o la Parola) non si è fatto carne ma 
macchina, e se lo spirito soffia ormai anche sul non 
vivente, quali saranno le decisive trasformazioni 
cui andremo incontro? Quali sfide porrà la 
coabitazione tra Intelligenza Artificiale e 
intelligenza umana? Dominio e sottomissione 
sono i due termini di un rapporto di potere 
fortemente asimmetrico che innerva la storia 
dell'umanità e che nella civiltà occidentale ha 
conosciuto numerose metamorfosi. Di questa 
vicenda millenaria Remo Bodei offre qui una 
magistrale ricostruzione, mettendo a fuoco alcuni 
momenti esemplari e sempre soffermandosi sulle 
teorie filosofiche che hanno plasmato i nostri modi 
di pensare, sentire, agire, e sulle implicazioni 
antropologiche, politiche e culturali connesse ai 
cambiamenti. A partire dalla tradizione antica 
della schiavitù che trova in Aristotele la sua più 
potente legittimazione, il racconto si snoda lungo i 
secoli per concentrarsi sull'evoluzione delle 
macchine chiamate a sottrarre il lavoro umano 
prima agli sforzi fisici più pesanti, poi a quelli 
mentali più impegnativi. Un processo che continua 
oggi con i prodigiosi sviluppi dei robot e degli 
apparecchi dotati di Intelligenza Artificiale o, detto 
altrimenti, con il trasferimento extracorporeo di 
facoltà umane come l'intelligenza e la volontà, e il 
loro insediamento in dispositivi autonomi. 

 

Tigri di carta: debolezza dei partiti e 
instabilità sistemica in Italia (1994-2018) di 
Eugenio Pizzimenti 

Alla metà degli anni Settanta del secolo passato, 
commentando lo stato dell'arte degli studi sui 
partiti politici, G. Sartori evidenziava il divario 
esistente tra la mole delle conoscenze empiriche 
accumulate, da un lato; e la scarsità di elaborazioni 
teoriche, dall'altro. A oltre quarant'anni di 
distanza, l'assenza di una 'teoria dei partiti politici' 
e la parcellizzazione degli studi caratterizzano 
ancora la Scienza Politica. L'obiettivo di questa 
ricerca è duplice. In primo luogo, essa si propone 
di far dialogare la Teoria delle Organizzazioni e la 
letteratura dedicata al mutamento organizzativo 
dei partiti politici. In secondo luogo, attraverso 
questo lavoro si intende sviluppare una teoria 
formale delle organizzazioni di partito che combini 
gli assunti del neo-istituzionalismo con un 
innovativo approccio multi-dimensionale. L'analisi 
empirica si concentra sul caso italiano, tra il 1994 
e il 2018. Le caratteristiche della transizione 
'continua' del sistema politico italiano rendono 
quest'ultimo un banco di prova unico per uno 
studio diacronico e comparato dei processi di 
sviluppo organizzativo dei partiti. 

 

 

 

 



 

Caos di Marco Malvaldi e Stefano Marmi 

Dare senso al mondo, alle esperienze quotidiane e, 
ancor più, agli eventi che ci sorprendono o dai 
quali può dipendere la nostra sopravvivenza. 
Quante volte una dimenticanza o un impercettibile 
ritardo nel compiere un’azione hanno 
conseguenze importanti o addirittura 
drammatiche? È ciò che i matematici chiamano 
caos, un concetto che ha un’origine assai remota 
nel pensiero umano, condizione della bellezza 
della natura per i filosofi presocratici, forza 
speculare all’armonia nel taoismo. Il libro racconta 
il cammino che ha portato i matematici a 
formulare la teoria del caos per individuare 
l’origine dell’incertezza e del caso che ritroviamo 
in moltissimi sistemi naturali e sociali. 

 

 

Il mondo secondo la fisica di Jim Al-Khalili 

Con questo libro snello, ma profondo e 
documentato, Jim Al-Khalili – fisico, divulgatore e 
autore di veri bestseller – espone l'intera 

concezione del mondo secondo la fisica attuale. 
Per farlo, parte dalle basi, dalle fondamenta stesse 
della trama di cui è fatta la realtà, chiarendo nel 
dettaglio, per iniziare, i concetti di spazio, tempo, 
energia e materia. Preparato così il palcoscenico 
del mondo, alzato il sipario sul racconto, l'autore 
espone i tre pilastri su cui poggia la fisica moderna: 
la relatività, la meccanica quantistica e la 
termodinamica. Questo treppiede è oggi la base 
più solida che ci sia per capire l'universo in cui 
abitiamo, ma ancora ci manca il filo che leghi tra 
loro questi tre settori della ricerca scientifica; un 
filo che è assolutamente necessario trovare se 
vogliamo avere una comprensione piena e 
completa della realtà. Usando la riconosciuta 
brillantezza della sua scrittura, Al-Khalili ci conduce 
dall'enorme scala cosmica alla minuscola 
dimensione quantistica, dai dati consolidati alle 
speculazioni più audaci, dalle tecnologie più 
avveniristiche ai fenomeni fisici di tutti i giorni, 
illuminando con metafore rivelatorie l'affascinante 
mondo che si nasconde dietro la complessa 
matematica delle pubblicazioni specialistiche. 
Tutto il libro è un'ode alla fisica, forse la più 
radicale delle avventure intellettuali umane, quella 
che sopra ogni altra ha l'ambizione di indagare i 
principi ultimi dell'universo. I risultati ottenuti 
dalla ricerca, soprattutto nell'ultimo secolo, 
naturalmente ci inorgogliscono, ma non dobbiamo 
mai dimenticare che sono stati raggiunti anche 
grazie a valori umani basilari, come l'onestà e la 
coltivazione del dubbio, sistematicamente 
praticati dagli scienziati: sono loro la base del 
successo dell'impresa scientifica. Restano ancora 
molte frontiere da affrontare nella ricerca senza 
fine della verità, che è forse la più radicata delle 
passioni umane. Questo libro ci mostra il mondo 
meraviglioso della fisica, ma ci sprona anche a 
continuare l'indagine, a fare nuove domande e 
tenere sempre alta la nostra curiosità. 

 

 

 

 



 

Azadi: libertà, fascismo, fiction all'epoca del 
Coronavirus di Arundhati Roy 

 In questo nuovo libro, Arundhati Roy ci spinge a 
riflettere sul significato della parola libertà 
all'interno di società sempre più autoritarie e a 
immaginare un mondo nuovo. Un libro che, 
insieme a noi, ha attraversato il portale della 
pandemia. Azadi è la parola urdu per libertà: un 
inno, una preghiera. Ma anche un grido che ha 
invaso le strade del Kashmir – contro quella che è 
considerata l'occupazione indiana – e che poi ha 
trovato eco per le strade dell'India nella voce degli 
oppositori al nazionalismo indù. Nel momento in 
cui Arundhati Roy ha iniziato a chiedersi se ci fosse 
un collegamento tra queste due richieste di libertà, 
le strade e le piazze di tutto il mondo si sono zittite 
di fronte a un nemico invisibile e potentissimo, il 
Covid-19, che ha fermato l'intero pianeta come 
niente altro prima, rivelandone le ingiustizie e le 
contraddizioni. Tuttavia, sostiene l'autrice, ogni 
pandemia è un portale verso una realtà 
alternativa, un'occasione per ripensare il presente 
che ci siamo costruiti. Possiamo decidere di 
attraversarlo portandoci dietro le nostre guerre, i 
pregiudizi, gli odi, i fiumi e le foreste agonizzanti, 
nel desiderio di tornare alla normalità. Oppure 
possiamo attraversarlo alleggeriti, pronti a 
mettere in dubbio i valori che abbiamo seguito fino 
a oggi. 

 

 

 

 

 

Io sono dinamite: vita di Friederich Nietzsche 
di Sue Prideaux 

Quando l'8 gennaio 1889 Franz Overbeck entra 
nella stanza di Friedrich Nietzsche, lo trova 
rannicchiato sul divano, impegnato in apparenza a 
correggere il suo "Nietzsche contra Wagner". In 
realtà non è così: il filosofo ripete i gesti necessari 
per la lettura - la carta a una certa distanza dal 
naso, gli occhi che scorrono da sinistra a destra - 
ma non sembra più in grado di decodificare le sue 
stesse parole. Overbeck è un uomo silenzioso, 
solido, poco avvezzo alle manifestazioni emotive, 
ma quando vede in quello stato mentale il suo 
amico e collega dei tempi universitari a Basilea si 
sente mancare le gambe. Solo un anno prima in 
"Ecce Homo", destinato a uscire postumo, 
Nietzsche si descriveva in tutt'altro tono: «Un 
giorno sarà legato al mio nome il ricordo di 
qualcosa di enorme - una crisi quale non si era mai 
vista sulla terra, la più profonda collisione della 
coscienza. Io non sono un uomo, sono dinamite». 
Sembrerebbe solo il passaggio oltre la linea 
d'ombra della follia, ma tutta la vita di Nietzsche si 
gioca su questa doppiezza: da un lato il filosofo 
iconoclasta, l'ordigno umano pronto a far saltare 
tutti i dogmi morali, religiosi e istituzionali di fine 
secolo; dall'altro l'anima vacillante attratta 
magneticamente dagli abissi dell'irrazionale in cui, 
per una tragica ironia, finirà per cadere. Ed è su 
questa antinomia che Sue Prideaux costruisce la 
biografia del primo maestro del sospetto, l'innesco 
intellettuale che contribuì a far esplodere in tutta 
la sua energia il Novecento. 



 

Rapsodia mediterranea: dieci anni di libertà: 
il mare, le isole, alla ricerca di un nuovo 
modello di vita di Simone Perotti 

Decidere di lasciare stipendio, carriera, città per 
tentare di diventare un uomo libero. Ma libero di 
fare che? Per Simone Perotti, divenuto il simbolo 
della ricerca di "un'altra vita", è la domanda più 
importante: che accade quando lasci tutto? 
Questo libro parla del "dopo". Dopo le paure che 
precedono le grandi decisioni, dopo la scelta 
fatale. Dieci anni fa usciva Adesso basta , long 
seller che di questa scelta è diventato il manifesto. 
Oggi esce Rapsodia mediterranea , che racconta 
cos'è avvenuto nel frattempo. Dal 2013 al 2019 
Perotti ha navigato a vela per quasi ventimila 
miglia per tutto il Mediterraneo, il Mar Nero, 
l'Atlantico portoghese, spagnolo e marocchino. 
Con un gruppo di persone appassionate, è salpato 
per cercare economie differenti, valori comuni, 
un'altra socialità, nel tentativo di vivere fuori 
tempo e fuori rotta rispetto a flussi turistici e 
luoghi tradizionali, alla ricerca di culture, storie, 
domande, risposte sul Mediterraneo, per 
conoscerlo e capirlo, per ricollegare la nostra vita 
alla sua natura originale. Perché non basta dire 
"cambio vita", non basta per se stessi e non basta 
neanche per il pianeta. Bisogna individuare un 
nuovo modello, fuori da questo capitalismo e dalla 
società dei consumi: un "modello mediterraneo" 
adatto a noi, resiliente, semplice, fatto di spazi 
emotivi, esistenziali, di relazione, e di rispetto per 
il mare. Rapsodia mediterranea è un libro di 
formazione, tra romanzo d'avventura e cahier 

filosofico. Un tributo alle migliaia di persone che si 
sono appassionate alla vicenda di un uomo 
orgoglioso e coraggioso, che ha avuto la 
determinazione di "non tornare indietro". La storia 
di un progetto sociale di navigazione e 
aggregazione, e l'affresco del Mediterraneo oggi, 
com'è diventato, come potrebbe essere in futuro, 
tra Georgia caucasica e Portogallo, tra Libano e 
Balcani, dal Maghreb, all'Anatolia, all'Europa. 
Soprattutto, questo è un grande libro di mare, 
visto, navigato e vissuto da testimone, nel solco del 
Breviario di Matvejevic´. Alcuni uomini partono 
all'avventura. Altri cercano nuove idee. Pochi 
tentano di fare entrambe le cose, sulla stessa rotta. 
Questo libro è il resoconto appassionato e unico di 
questa confluenza. 

 

 

L’oceano di mezzo: un viaggio lungo 24.539 
miglia di Federico Rampini 

Le austere memorie di Genova, le atmosfere 
nordiche di Bruxelles e le sorprese di Parigi, 
l’iniziazione all’Oriente in Indonesia, poi verso 
Ovest a respirare l’aria decadente di New York, lo 
spaesamento di San Francisco, a riscoprire 
un’armonia celeste di Pechino, i bambini del 
Sichuan, le case a fior d’acqua del Kerala, il destino 
marittimo di Tokyo, le sorgenti del Nilo... Tre 
oceani e quattro continenti. Federico Rampini ci 
racconta grande storia e vita quotidiana di tanti 
luoghi e personaggi indimenticabili. E forse 
qualche lezione appresa. 

 

 



 

L’arte di sbagliare alla grande di Enrico 
Galiano 

Qualcuno ha detto che nella nostra vita non 
commettiamo tanti errori ma sempre lo stesso, 
ripetuto infinite volte. Perché i nostri sbagli 
raccontano di noi molto più di quanto non 
crediamo: della nostra storia, di come eravamo, di 
cosa siamo diventati. Eppure, soprattutto quando 
si è ragazzi – a scuola, in casa, persino con gli amici 
– sbagliare è diventato un tabù. Enrico Galiano, 
con sincerità e coraggio, ha deciso per la prima 
volta di sfatare il mito della perfezione e svelare 
tutti i suoi errori e le scelte azzardate. Da quelli 
apparentemente più piccoli, come quando ha 
buttato via l'occasione di uscire con la ragazza dei 
suoi sogni, a quelli più terribili, come quella notte 
in cui per poco non è stato arrestato; i brutti voti 
presi, quelli dati, gli sbagli perdonabili e 
imperdonabili, e come tutto questo l'abbia reso 
l'uomo che è oggi. Perché non c'è dubbio: 
sbagliare può causare ferite che impiegano anni a 
rimarginarsi e può lasciare segni indelebili nella 
nostra anima. Ma è necessario per capire chi 
siamo, per vivere una vita piena, per trovare 
davvero la nostra strada. Enrico Galiano è uno dei 
professori più letti e amati d'Italia. Con la sua 
straordinaria sensibilità, e grazie a una presenza 
online di enorme successo, è in grado di dare voce 
ai sogni e alle aspettative degli adolescenti di oggi 
come nessun altro. E con questo nuovo libro offre 
sia ai ragazzi sia a tutti coloro – genitori, educatori, 
insegnanti – che hanno a cuore il loro futuro la 
rinnovata consapevolezza che ogni errore altro 
non è che una tappa di quell'avventurosa e 

appassionante ricerca di sé stessi che è la vita. 
Ricordandoci che se si vuole davvero crescere, 
allora occorre soprattutto imparare a sbagliare. 

 

 

Aver cura di sé di Luigina Mortari 

Un testo sulla ricerca dell'arte di esistere, intesa 
come capacità di dare senso al tempo e di 
condurre una vita autentica a partire dalla 
conoscenza della propria interiorità, impossibile 
da ottenere senza il confronto con il mondo 
esterno. Riattualizzando il senso della cura di sé, 
fondamentale nell'antichità ma considerato in 
tempi più recenti segno di individualismo e di 
ripiegamento interiore, il volume ne sottolinea la 
forte valenza etica e sociale, facendo 
fruttuosamente dialogare i pensatori della 
classicità – da Socrate a Platone, da Epitteto a 
Marco Aurelio – con la fenomenologia 
novecentesca. 

  



 

Esserci: come la presenza dei genitori 
influisce sullo sviluppo dei bambini di Daniel 
J. Siegel e Tina Payne Bryson 

Uno dei dati scientifici che consentono di 
prevedere con più affidabilità l’esito positivo dello 
sviluppo di un bambino è il fatto che ci sia stata 
nella sua vita almeno una persona capace di essere 
presente con regolarità per lui. In un’epoca di 
distrazioni digitali e impegni pressanti, esserci per 
un figlio potrebbe sembrare un compito davvero 
arduo. Ma, rassicurano Daniel Siegel e Tina Payne 
Bryson, essere presenti non richiede 
necessariamente grandi quantità di tempo e di 
energia. Esserci significa offrire a un bambino una 
presenza di qualità, semplice da assicurare se si 
tiene conto di quel che serve per un sano sviluppo 
infantile: protezione, comprensione, conforto e 
sicurezza, il “poker dell’attaccamento”. Basato 
sulle ultime scoperte delle neuroscienze, questo 
volume contiene racconti, “piani d’azione”, 
semplici strategie e suggerimenti per fornire a un 
bambino il “poker dell’attaccamento” in ogni 
situazione: quando incontra difficoltà o, invece, 
riesce brillantemente in un compito e anche 
quando ci scusiamo per le volte in cui non ci siamo 
stati per lui. Una guida preziosa per coltivare in un 
bambino un sano paesaggio emotivo. 

 

 

 

 

 

Troppa famiglia fa male: come la dipendenza 
materna crea adulti bambini (e pessimi 
cittadini) di Laura Pigozzi 

I genitori hanno rinunciato al ruolo di guida 
proteggendo all’infinito i figli: è il plusmaterno che 
nasce dal fallimento della cura e sospende il 
momento della responsabilità. La generazione che 
ha contestato sta crescendo figli e nipoti docili, 
pronti all’assoggettamento. Cosa è successo? I 
giovani che non dissentono permettono al 
fantasma mai sconfitto dell’antica tendenza 
dell’essere umano alla sottomissione di giocare la 
partita della vita al posto loro, rovesciandola in 
morte. Laura Pigozzi, psicoanalista autorevole, 
esplora in questo saggio come lo scacco della 
famiglia sia la radice di una tragedia sociale più 
vasta e ferocemente distruttiva. Attraverso il 
concetto di disobbedienza civile elaborato da 
Hannah Arendt, prende forma in queste pagine 
una inedita rilettura delle origini del totalitarismo 
che per la prima volta riesce a spiegare le 
conseguenze politiche della pulsione di morte 
freudiana e ci permette di riscoprire alcuni casi 
emblematici di rapporti genitoriali fallimentari, 
come quello di Hitler con sua madre. 
«L’adattamento di un giovane» ci ricorda l’autrice 
«ha sempre qualcosa di immorale» perché sia un 
soggetto che una comunità si fondano sulla 
divergenza. È nelle famiglie che i ragazzi 
dovrebbero allenarsi a trovare lo slancio verso 
l’esterno, diventando adulti. Fallire questa 
trasformazione significa condannarli a un’eterna 
infanzia, che apre le porte non solo ai dittatori 
bambini ma anche a quelli veri. 



 

Biologia della gentilezza: le 6 scelte 
quotidiane per salute, benessere e longevità 
di Immaculata De Vivo e Daniel Lumera 

Immaculata De Vivo e Daniel Lumera ci 
accompagnano in un viaggio per comprendere a 
pieno il potere della mente sui geni, i segreti della 
longevità, i processi antinfiammatori e 
antinvecchiamento ottenuti tramite la 
meditazione, la relazione tra alimentazione e 
cancro, l'impatto di natura e musica sulla salute e 
sull'umore, l'importanza di saper creare relazioni 
felici per la salute e la qualità della vita. Essere 
gentili ha un impatto diretto sui nostri geni? 
L'ottimismo ci fa vivere più sani e più a lungo? La 
felicità aiuta i processi antinfiammatori? A queste 
domande rispondono Immaculata De Vivo e Daniel 
Lumera mettendo a confronto scienza e coscienza 
in un approccio rivoluzionario alla salute, alla 
longevità e alla qualità della vita. La professoressa 
De Vivo, epidemiologa della Harvard Medical 
School, tra i massimi esperti mondiali di genetica 
del cancro, e Lumera, autore bestseller e 
riferimento internazionale nelle scienze del 
benessere, attraverso i loro studi sono riusciti a 
mettere in relazione il mondo interiore e la 
genetica del nostro corpo. Da questo incontro 
eccezionale nasce Biologia della gentilezza . 
Conoscenze, anni di ricerca scientifica e spirituale 
si uniscono per offrire a ogni lettore una nuova via 
al benessere, per vivere a lungo e felici. Attraverso 
una chiara e suggestiva spiegazione delle basi 
scientifiche, De Vivo e Lumera forniscono una serie 
di esercizi pratici individuando 5 valori 

fondamentali, tra cui la gentilezza, e 6 strumenti 
imprescindibili per avere un impatto positivo, 
grazie a specifici comportamenti, sul nostro corpo. 
De Vivo e Lumera ci accompagnano in un viaggio 
per comprendere a pieno il potere della mente sui 
geni, i segreti della longevità, i processi 
antinfiammatori e antinvecchiamento ottenuti 
tramite la meditazione, la relazione tra 
alimentazione e cancro, l'impatto di natura e 
musica sulla salute e sull'umore, l'importanza di 
saper creare relazioni felici per la salute e la qualità 
della vita. Un ponte che unisce i saperi delle 
antiche tradizioni millenarie con le evidenze 
scientifiche moderne, mostrando una nuova 
frontiera per la salute e il benessere. 

 

BUONA LETTURA 
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