
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVITA’ IN BIBLIOTECA 
 

 

 

 

27 NOVEMBRE 2020 

 
 

 

 

 

 

  



 

 

Il cuore non si vede di Chiara Valerio 

Andrea Dileva, quarantenne, studioso, curioso, 
professore di greco, si sveglia un giorno senza il 
cuore. Laura vive con lui, è abituata alle sue 
mancanze, ma questa proprio non se l'aspettava. 
Carla in teoria sarebbe la sua amante, ma a casa ha 
un cane, un bimbo, un marito, e poi con il corpo di 
Andrea ha sempre avuto un rapporto difficile, in 
fin dei conti le va bene anche cosí. Forse Simone 
avrebbe la fantasia per capire com'è che l'amico di 
mamma sta perdendo i pezzi, d'altronde è stato 
proprio lui a raccontargli storie di leviatani giganti 
e donne con la coda di pesce. Ma Simone ha otto 
anni e nessuno ha chiesto il suo parere. Andrea 
cerca dappertutto una storia che assomigli alla 
sua, senza trovarla: eppure era convinto che la 
mitologia fosse l'archetipo di ogni cosa. Certo, se 
l'umanità intera ha il terrore di morire, deve 
prendere atto che per lui è diventato impossibile. 
Come può smettere di battere un cuore che non 
c'è piú? Chiara Valerio racconta con una leggerezza 
rara le metamorfosi delle relazioni e la loro 
meccanica involontaria. Se la storia di un uomo che 
scompare scintilla di ironia e passione, questa è 
l'occasione della letteratura. «Carla lo voleva fino 
a un certo punto, e lui la voleva da un certo punto 
in poi. Dunque, per loro due, quel punto era l'unica 
possibilità». Una mattina, dopo sogni inquieti, 
Andrea Dileva si sveglia senza cuore. Non è morto, 
certo, ma forse non è vivo. Semplicemente sta 
scomparendo sotto gli occhi severi e distratti delle 
(troppe?) donne che gli stanno intorno. Perché 

siamo fatti di legami oltre che di tendini, muscoli e 
ossa. Di allegrie immotivate, mancanze, ferite, 
amori imperfetti. Un vorticante romanzo quasi 
sentimentale sulle cose che ci uccidono e le 
persone che ci tengono in vita.  

Vincitore della 46.ma edizione del Premio 
Letterario Internazionale Mondello, sezione Opera 
Italiana - Proposto per il Premio Strega 2020 da 
Jhumpa Lahiri. 

 

 

Piccoli Miracoli di Sandra Cisneros 

Un coro di voci femminili, storie o istantanee di 
vita. Le tre parti che compongono il libro riflettono 
la crescita da bambina a donna delle protagoniste, 
con una variazione di temi, ritmi e registri 
linguistici che mettono in luce le straordinarie 
capacità narrative di Sandra Cisneros. Immagini, 
colori e odori emergono dalle pagine con una forza 
narrativa senza uguali: la scrittura figurativa di 
Cisneros, la sua bravura nel dipingere veri e propri 
affreschi, dando loro non solo una dimensione 
visiva, ma anche olfattiva e sonora, appare in 
questa raccolta in tutta la sua potenza. Ingenuità e 
passionalità, ma anche disincanto e amarezza 
caratterizzano le protagoniste di questi racconti in 
una società in cui i ruoli dell'uomo e della donna 
sono cristallizzati in rapporti di subalternità. 

 

 



 

Antica Madre di Valerio Massimo Manfredi 

Numidia, 62 d.C. Una carovana avanza nella 
steppa, scortata da un drappello di soldati agli 
ordini del centurione di prima linea Furio Voreno. 
Sui carri, leoni, ghepardi, scimmie appena catturati 
e destinati a battersi nelle venationes, i 
rischiosissimi giochi che precedevano i duelli fra 
gladiatori nelle arene della Roma imperiale. La 
preda più preziosa e temuta, però, viaggia 
sull'ultimo convoglio: è una giovane, splendida 
donna con la pelle color dell'ebano, fiera e 
selvatica come un leopardo... e altrettanto letale. 
Voreno ne rimane all'istante affascinato, ma non è 
il solo. Appena giunta nell'Urbe, le voci che presto 
si diffondono sulla sua incredibile forza e sulla sua 
belluina agilità accendono l'interesse e il desiderio 
dell'imperatore Nerone, uomo vizioso e corrotto al 
quale nulla può essere negato. Per sottrarla al suo 
destino di attrazione del popolo nei combattimenti 
contro le bestie feroci e toglierla dall'arena, dove 
prima o poi sarebbe andata incontro alla morte, 
Voreno ottiene il permesso di portarla con sé come 
guida nella memorabile impresa che è sul punto di 
intraprendere: una spedizione ben oltre i limiti del 
mondo conosciuto, alla ricerca delle sorgenti del 
Nilo che finora nessuno ha mai trovato. Spedizione 
voluta dallo stesso imperatore - su suggerimento 
del suo illustre consigliere, il filosofo Seneca - non 
solo perché spera di ricavarne grande e imperitura 
gloria, ma anche perché spera di allargare i confini 
delle terre conosciute ed estendere così i domini 
di Roma. E sarà proprio nel corso di questa 
incredibile avventura, fra monti e vulcani, piante 
lussureggianti e animali mai visti, che Varea - cioè 

"solitaria", come rivela di chiamarsi la donna - 
svelerà il proprio insospettabile segreto. 

 

 

Le Isole della morte di Clive Cussler e Russell 
Blake 

I coniugi Fargo, instancabili cacciatori di tesori, 
vengono ingaggiati da un collega per un progetto 
di archeologia subacquea a Guadalcanal, nelle 
isole Salomone. Un antico complesso sommerso è 
stato rinvenuto al largo della costa, ma la scoperta 
delle rovine porta con sé più domande che 
risposte. Apparentemente, in quella zona non 
sarebbe mai esistita alcuna civiltà evoluta. Inoltre, 
sembra che qualcuno in passato abbia già scoperto 
il sito e trafugato diversi oggetti preziosi. Una pista 
porterebbe alle truppe giapponesi che hanno 
occupato l’isola durante la Seconda guerra 
mondiale. Sam e Remi iniziano a indagare sulla 
scomparsa dell’oro e delle gemme; le loro ricerche, 
però, sembrano infastidire un gruppo di ribelli, che 
tenta di porre fine ai lavori di scavo e di uccidere 
chiunque possa avere qualche informazione. Ma ci 
sono anche diverse leggende secondo le quali 
l’area attorno alle rovine sarebbe dannata, dicerie 
su giganti e misteriose sparizioni di isolani... 

  



 

Io sono del mio amato di Annick Emdin 

Gerusalemme, 1995. Nel quartiere ultraortodosso 
di Mea Shearim vive Levi Kogan, primo di sette 
fratelli, che ha sempre vissuto secondo le 
tradizioni e le norme religiose della comunità 
charedi per volontà di nonno Chaim, di cui è il 
nipote prediletto. Un giorno Levi fa un incontro 
che gli cambia la vita: Yael, una giovane soldatessa, 
lo salva da un attentato e il ragazzo, colpito 
dall'episodio, sente forte l'impulso a impegnarsi 
nella difesa del suo Paese. E s'innamora proprio di 
Yael, tanto diversa da lui e dal suo ambiente: una 
ragazza che fuma, indossa pantaloni corti, non sa 
cucinare ma sa maneggiare le armi... Ma seguire il 
cuore vuole dire essere espulsi dalla comunità 
charedi e dalla propria famiglia; soprattutto 
significa deludere nonno Chaim, che Levi stima più 
di chiunque altro. E così, le scelte del ragazzo sono 
messe a confronto con il racconto di un'altra vita, 
una vita segreta, quella di Chaim che inizia in una 
sperduta cittadina ucraina nel 1941, il giorno del 
suo matrimonio. Durante la celebrazione, Chaim 
non può immaginare quanto il suo destino verrà 
sconvolto di lì a poco. In un coinvolgente alternarsi 
di passato e presente si dipanano le vicende di 
nonno e nipote, nel contesto della grande Storia e 
della piccola storia di una famiglia di ebrei 
osservanti, di volta in volta costretta ad affrontare 
una realtà multiforme, a constatare quanto 
complicati possano essere i rigidi precetti della 
religione e quanto sia necessario derogare alle 
norme dettate. 

 

 

Le signore in nero di Madeleine St. John 

Sydney 1950. Sui manichini spiccano le gonne a 
balze e i corpetti arricchiti degli accessori più 
preziosi. Ma Goode’s non sono solo i più grandi 
magazzini della città, dove trovare l’abito all’ultima 
moda. Per quattro donne che lavorano sono anche 
l’unica occasione di indipendenza. Mentre con le 
loro eleganti divise di colore nero consigliano le 
clienti su tessuti e modelli, nel loro intimo 
coltivano sogni di libertà, di un ruolo diverso da 
quello di figlia, moglie e madre. Lesley sogna di 
continuare a studiare, anche se il padre non ne 
vuole sentir parlare. Poi c’è Patty che solo sul 
lavoro sente di valere qualcosa, mentre a casa il 
marito la tratta come fosse trasparente. Anche per 
Fay andare al grande magazzino ogni mattina 
significa sentirsi meno sola. A sorvergliarle come 
una madre c’è Magda: le sprona a inseguire i loro 
desideri e a trovare il proprio stile nel vestire, a 
coltivare l’idea che una donna possa raggiungere 
qualsiasi obiettivo. Per tutte è in arrivo un tempo 
di grandi cambiamenti e opportunità inaspettate. 
Tra un party, un nuovo vestito e nuove 
consapevolezze, Lesley, Patty, Fay e Magda 
vivranno il momento magico in cui si decide chi si 
vuole essere davvero. 

  



 

Un’estate con la Strega dell’Ovest e altri 
racconti di Kaho Nashiki 

Straordinariamente popolare in Giappone, Un' 
estate con la strega dell'Ovest è il primo romanzo 
di Kaho Nashiki: un libro sulla magia della natura e 
degli affetti che ha conquistato e commosso 
milioni di lettori giapponesi. «Per ottenere le cose 
che per te hanno più valore, quelle che desideri di 
più, può darsi che tu debba superare le prove più 
difficili.» Mai ha tredici anni e non vuole più 
andare a scuola. La madre, preoccupata, decide di 
mandarla in campagna dalla nonna per un po'. La 
nonna è una signora inglese che è arrivata in 
Giappone e si è sposata con un giapponese, e sia 
Mai sia sua madre l'hanno soprannominata la 
\Strega dell'Ovest". Oltre alle marmellate di 
fragoline di bosco, la nonna insegnerà a Mai a 
riconoscere le erbe medicinali, iniziando così ad 
addestrarla come strega. Insegna anche a Mai che 
la cosa più importante che deve imparare è 
decidere per se stessa, sviluppare la sua forza e la 
sua volontà di andare fino in fondo alla decisione 
che prende. Mai, in qualche modo più matura, fa 
ritorno nella nuova casa dei genitori, che nel 
frattempo hanno traslocato... 

 

 

 

 

 

 

Il dolce domani di Banana Yoshimoto 

Dopo un grave incidente e la morte del suo 
compagno, Sayoko non è più la stessa: ha imparato 
i segreti del mondo invisibile. Scritto all'indomani 
del terremoto e dello tsunami di Fukushima, Il 
dolce domani è il messaggio di speranza che 
Banana Yoshimoto ha voluto dedicare alle 
popolazioni colpite. Sayoko e Yōichi hanno avuto 
un incidente, lei è rimasta gravemente ferita, lui 
invece non c'è più. La loro era una storia bellissima, 
in cui la scarsa volontà di impegnarsi era 
compensata da un amore profondo e libero, e 
senza di lui Sayoko si sente vuota, o forse, come le 
dice l'amico okinawano Shingaki, deve solo andarsi 
a riprendere il suo mabui. È proprio la ricerca del 
mabui, di una cosa che somiglia molto all'anima e 
che Sayoko non sa nemmeno se la rivuole per 
davvero, il tema centrale di un romanzo che, con 
profondità e delicatezza, racconta il dolore e la 
rinascita di chi è sopravvissuto alla morte di 
qualcuno che amava. Ambientato fra i templi e gli 
onsen di Kyoto, con riferimenti a Frankenstein e 
agli zombie, Il dolce domani, scritto dopo 
l'incidente di Fukushima, sembra suggerire la 
nostalgia per ciò che si è perduto come mezzo per 
superare il trauma di aver vissuto il disastro di 
Fukushima e le sue conseguenze. 

  



 

Il fuoco della Vendetta di Wilbur Smith e Tom 
Harper 

Una famiglia divisa dalla guerra. Un eroe nato dalla 
tragedia. Un legame destinato a durare tutta la 
vita.1754. Nati e cresciuti a Madras, Theo 
Courtney e sua sorella Connie sono sempre stati 
inseparabili, ma la tragica morte dei genitori li 
separa bruscamente. Theo, tormentato dai sensi di 
colpa, cerca il riscatto arruolandosi nell'esercito 
britannico e combattendo nella Guerra franco - 
indiana. Connie, convinta di essere stata 
abbandonata dal fratello, dopo aver subito ogni 
sorta di abusi e angherie da chi avrebbe dovuto 
proteggerla, riesce infine a fuggire in Francia e a 
farsi accettare nell'alta società parigina. Ma ancora 
una volta si ritrova alla mercé di uomini crudeli e 
senza scrupoli, la cui sete di potere e di gloria 
finisce per condurla suo malgrado sul fronte 
nordamericano della Guerra dei sette anni. 
Quando le loro strade si incontrano di nuovo, i due 
fratelli si rendono conto che la vendetta e la 
redenzione che entrambi stanno disperatamente 
cercando potrebbero costare loro la vita... Una 
nuova generazione di Courtney lotta per la libertà 
in un susseguirsi di dolorose tragedie e grandi 
passioni, atti di eroismo e orribili tradimenti, che 
portano il lettore nel cuore pulsante della Guerra 
franco-indiana. 

 

 

 

Una domenica di Fabio Geda 

«Non sono mai stata brava a gestire la fragilità dei 
miei genitori: nei loro confronti non ho mai smesso 
di sentirmi figlia e di voler essere io quella 
accudita. Mi veniva spontaneo pensare che 
essendo piú vecchi di me dovessero essere migliori 
di me, punto: una di quelle cose scritte nel destino. 
Dovevano essere piú consapevoli, piú forti, in 
grado di governare con piú criterio qualunque 
situazione. Ma arriva un momento in cui le parti si 
invertono o per lo meno si sovrappongono. Nel 
destino c'è scritto anche questo» Quando 
raggiungi l'età che avevano i tuoi genitori al tempo 
in cui eri un bambino, capisci quanto fossero 
giovani, e quanto inquieti fossero i loro cuori. In 
equilibrio tra nostalgia e speranza, Fabio Geda 
racconta con voce unica, commovente, una 
giornata che racchiude un'intera esistenza. Una 
storia che prima o poi ci attraversa, o ci sfiora, tutti. 
Un uomo che ha trascorso quarant'anni 
costruendo ponti in giro per il mondo, ed è da poco 
rimasto vedovo, ha preparato con cura un pranzo 
di famiglia. È la prima volta. Ma una nipote ha un 
piccolo incidente e l'appuntamento salta. 
Preoccupato, con addosso un po' di amarezza, 
l'uomo esce a fare una passeggiata. E conosce 
Elena e Gaston, madre e figlio, soli come lui. Si 
siederanno loro alla sua tavola, offrendogli la 
possibilità di essere padre, nonno, in modo nuovo. 
Trasformando una normale domenica di 
novembre nell'occasione per riflettere sulle 
imperfezioni dell'amore, sui rimpianti, sulla vita 
che resta. 



 

La notte più lunga di Michael Connelly 

Come a ogni alba, la detective Renée Ballard torna 
al distretto con addosso tutta la stanchezza della 
notte. È la sua croce, fin da quando si è scontrata 
in malo modo con i suoi superiori: essere relegata 
al turno che va dalle sette di sera alle sette di 
mattina, quello che i poliziotti chiamano "l'ultimo 
spettacolo", e dove se resti troppo a lungo ti 
appioppano soprannomi come "il Relitto". Ma 
stavolta alla stazione di polizia c'è una sorpresa ad 
aspettarla: uno sconosciuto con i capelli grigi e i 
baffi, intento a frugare tra i vecchi schedari. Un 
intruso che si chiama Harry Bosch. Proprio lui, il 
detective del LAPD in pensione che adesso si 
occupa di cold case al distretto di San Fernando. 
Harry sta indagando sul caso irrisolto della 
quindicenne Daisy Clayton, una ragazzina scappata 
di casa e ritrovata morta in un cassonetto. Una 
giovane vita finita come un sacco di spazzatura. 
Bosch ha conosciuto la madre della ragazzina, e 
non riesce ad avere pace sapendo che chi ha fatto 
del male a Daisy è ancora a piede libero. Non è 
facile per Renée, la cui natura scontrosa le ha già 
alienato parecchie amicizie, superare la diffidenza: 
Harry Bosch l'ha sentito nominare, sì, ma per lei è 
un perfetto sconosciuto. E comunque, di solito, 
Renée non si fida degli uomini. Eppure, quando 
viene a saperne di più sul caso a cui Bosch è tanto 
interessato, qualcosa in lei si scioglie. Al punto che 
sarà proprio lei a voler partecipare alle indagini... 
Nasce così la più formidabile coppia di detective 
che si sia mai vista sulla pagina scritta, nel nuovo 
thriller di Michael Connelly che riesce, ancora una 
volta, a superare se stesso. 

 

Clean tabula rasa di Glenn Cooper 

Il traguardo di una vita. Davanti alla sua prima 
paziente in remissione, il dottor Steadman può 
finalmente affermare di aver curato l'incurabile. 
Ora che passerà alla storia per aver sconfitto 
l'Alzheimer, poco importa se, per ottenere quel 
risultato, ha deciso di correre un rischio enorme… 
Una catastrofe globale. Nel giro di pochi giorni, 
miliardi di persone in tutto il mondo perdono la 
memoria a causa di un virus sconosciuto e 
altamente infettivo. Senza più nessun ricordo, 
uomini e donne agiscono solo in base all'istinto di 
sopravvivenza, spinti dalla fame e dalla paura. Le 
città sono al collasso, non ci sono più elettricità, 
acqua corrente, rifornimenti di cibo. I pochi 
immuni dal contagio si rifugiano in casa e pregano 
nel miracolo. Eppure c'è chi pensa che il miracolo 
sia già avvenuto: senza polizia e tribunali, è in 
vigore un'unica legge, quella del più forte… 
L'ultima speranza. Il dottor Jamie Abbott sa di 
poter rimediare all'errore di Steadman, fermare 
l’epidemia e, così, guarire la sua stessa figlia. Ma 
per riuscirci ha bisogno degli strumenti e delle 
conoscenze della sua collega Mandy Alexander, 
che si trova a Indianapolis. Da Boston, è un viaggio 
di millecinquecento chilometri attraverso un Paese 
allo sbando, in cui il pericolo potrebbe annidarsi 
ovunque. Jamie può solo sperare che ci sia ancora 
qualcuno là fuori che si ricordi cosa ci rende umani. 
Perché quando tutte le certezze crollano e la 
memoria evapora, è necessario unire le forze e 
agire, prima che la nostra civiltà diventi una tabula 
rasa… 



 

Napoli Mon Amour di Alessio Forgione 

Amoresano vive a Napoli, ha trent'anni e non ha 
ancora trovato il suo posto nel mondo. Le sue 
giornate passano lente, tra la vita con i genitori, le 
partite del Napoli, le serate con l'amico Russo e la 
ricerca di un lavoro. Dopo l'ennesimo, grottesco 
colloquio, decide di dare fondo ai suoi risparmi e 
di farla finita. Un giorno, però, incontra una 
bellissima ragazza e se ne innamora. Questo 
incontro riaccende i suoi desideri e le sue 
speranze: vivere, essere felice, scrivere. E 
incontrare Raffaele La Capria, il suo mito letterario. 
Ma l'amore disperde ancora più velocemente 
energie e risorse, facendo scivolare via, un 
centesimo dopo l'altro, i desideri ritrovati e le 
speranze di una vita diversa. Alessio Forgione 
racconta una Napoli afosa e livida di pioggia, 
cinerea come la Hiroshima del film. E con una 
lingua incalzante, sonora, intessuta di tenerezza, 
firma il suo esordio, un romanzo di formazione 
lucido e a tratti febbrile, che ha il ritmo di una corsa 
tra le leggi agrodolci della vita e i chiaroscuri 
dell'innocenza. 

 

 

 

 

 

La solitudine di un corpo abituato alla ferita 
di Elvira Sastre 

Dolce e ribelle, classica e contemporanea, 
misteriosa e struggente, Elvira Sastre è la poetessa 
che il mondo stava aspettando. Dolce e ribelle, 
classica e contemporanea, misteriosa e sincera, 
Elvira Sastre è la giovane poetessa che il mondo 
stava aspettando: i suoi versi trasmettono 
emozioni potenti come scariche elettriche, e le sue 
storie incisive e taglienti danno voce a una intera 
generazione raccontandone con candore e 
sincerità le battaglie interiori tra passione e 
desiderio di indipendenza, speranze e sofferenze, 
amicizie e disillusioni. Grazie all’estrema onestà 
con cui dona le sue emozioni e all’immediatezza di 
uno stile inconfondibile, nel racconto di una storia 
d’amore finita, ogni lettore riscoprirà la forza per 
riprendere in mano la propria vita e l’energia per 
andare avanti sempre, a ogni costo, con tutta la 
potenza che solo la grande poesia è in grado di 
infondere. 

 

 

 

 



 

La vita è un romanzo di Guillame Musso 

"Carrie, mia figlia di tre anni, è sparita mentre 
giocavamo a nascondino nel mio appartamento di 
Brooklyn." La denuncia di Flora Conway, una 
famosa scrittrice nota per la sua riservatezza, 
sembra un enigma senza soluzione. Nonostante il 
clamoroso successo dei suoi libri, Flora non 
partecipa mai a eventi pubblici, né rilascia 
interviste di persona: il suo unico tramite con il 
mondo esterno è Fantine, la sua editrice. La vita di 
Flora è avvolta dal mistero come la scomparsa 
della piccola Carrie. La porta dell'appartamento e 
le finestre erano chiuse, le telecamere del vecchio 
edificio di New York non mostrano alcuna 
intrusione, le indagini della polizia non portano a 
nulla. Dall'altra parte dell'Atlantico, a Parigi, 
Romain Ozorski è uno scrittore dal cuore infranto. 
Vorrebbe che la sua vita privata fosse metodica 
come i romanzi che scrive di getto, invece la moglie 
lo sta lasciando e minaccia di portargli via l'adorato 
figlio Théo. Romain è l'unico che possiede la chiave 
per risolvere il mistero di Flora, e lei è decisa a 
trovarlo a tutti i costi.  

 

 

 

 

 

 

 

Tempo variabile di Jenny Offill 

Lizzie fa la bibliotecaria. Le persone si confidano 
con lei, affidandole piccole parti di loro stesse. 
Generosa e un po' sperduta, con suo marito Ben 
condivide attimi fatti di complicità e spazi vuoti; si 
occupa con amorevole e caotica energia di suo 
figlio, di un fratello con un problema di 
dipendenza, di una madre dall'ingombrante 
religiosità. Un giorno la sua amica Sylvia, esperta 
di cambiamento climatico, le chiede di rispondere 
alle mail degli ascoltatori del suo podcast Cascasse 
il mondo. E Lizzie riceve messaggi allarmati sulla 
fine dell'umanità, su come sopravvivere a una 
catastrofe, sul controllo globale, che amplificano le 
sue preoccupazioni fino a mettere in dubbio ogni 
certezza, compreso l'amore per Ben. Eppure Lizzie 
resiste, opponendosi alla deriva dei sentimenti, 
alla paura per il futuro, con un umorismo asciutto 
e irresistibile solo a tratti venato di sconforto. 
Dopo "Sembrava una felicità" e "Le cose che 
restano", Jenny Offill torna con un romanzo 
sull'America di oggi, in balìa degli stravolgimenti 
climatici e dell'arroganza della politica. In 
frammenti brevi e illuminanti, "Tempo variabile" è 
un distillato di emozioni che ci avvolge come 
un'onda tiepida, in cui ci tuffiamo con la gioia e la 
paura che cresca fino a sommergerci. 

  



 

Giovani come la notte di Marco Scarlatti 

Livia Ussari è la più bella del liceo: ora è incatenata 
a un letto, all'interno d'una baracca che i giovani 
della città chiamano il Posto. È la notte di 
ferragosto e, mentre le strade e i palazzi di Roma 
sono deserti, alcuni ragazzi della scuola scendono 
a turno verso Livia, seguendo l'oscuro rituale del 
branco. Fra loro c'è Bucci, un giovane nerd che ha 
appena finito il secondo anno ed è da sempre 
innamorato di lei, ma fanno la loro comparsa 
anche Santiago e suo fratello Simone, due figli di 
tossici che sono passati da una casa famiglia 
all'altra, e poi il Surfista e la sua gang armata di 
mazze da baseball e, soprattutto, Edoardo, il bullo 
della scuola armato di pistola e strafatto di vodka 
e pasticche. Marco Scarlatti, nel racconto di una 
sola notte, delinea un ritratto livido e realistico 
della gioventù di una grande città. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolja: una storia familiare di Giulia Corsalini  

Un'estate, nella casa di un paese sul mare, una 
coppia separata da anni ospita tre bambini ucraini: 
sono Natasa e i fratelli Kolja e Katja, approdati in 
Italia dal loro orfanotrofio per trascorrere delle 
"vacanze di risanamento". Natalia e Marcello si 
trovano così a tentare di rimettere insieme i pezzi 
del loro rapporto compromesso, per affrontare 
un'esperienza che si dimostra fin da subito 
spiazzante: cosa si aspettano da questi bambini 
estranei, difficili da decifrare e già segnati dalla 
vita? E cosa possono dar loro, quale illusione di 
concordia e fiducia, se sono i primi a non orientarsi 
più nelle loro esistenze bloccate e deluse? Alla fine 
di una stagione divisa per tutti tra tenerezza e 
spaesamento, ogni cosa sembra tornare come 
prima, ma con un nuovo carico di dubbi e 
aspettative sospese: i bambini nel loro lontano 
orfanotrofio, Marcello ripiegato sui suoi studi 
latini, Natalia riassorbita dal suo temperamento 
ombroso. Fino a quando, durante il conflitto 
scoppiato in Ucraina, si perdono le tracce 
dell'irrequieto, fragile Kolja; e per la coppia la 
ricerca del bambino si allarga a interrogativi 
divenuti impellenti sulla responsabilità, sul senso 
dell'essere genitori e sulla difficile - possibile? - 
costruzione di una famiglia irregolare, che raccolga 
in sé il delicato equilibrio di cinque destini incerti e 
intrecciati.  

 

 

 



 

Di questo amore non si deve sapere: la storia 
di Inessa e Lenin di Ritanna Armeni 

Donna attraente e appassionata, magnetica e 
vitale, pianista eccellente, poliglotta, 
rivoluzionaria, impegnata nella lotta per i diritti 
delle donne, sostenitrice del libero amore, madre 
di cinque figli e moglie di un ricchissimo industriale 
russo: è Inessa Armand, votata anima e corpo alla 
causa bolscevica. Anche se per molto tempo il 
regime sovietico ha fatto di tutto per tenerlo 
segreto, fu il grande amore di Lenin, oltre che la 
sua più fidata collaboratrice. Si conobbero a Parigi 
nel 1909, in un caffè dove si incontravano i 
rivoluzionari russi in esilio: il loro legame si nutriva 
dell'ardore politico, dell'ebbrezza di ideare e 
partecipare a un cambiamento storico epocale, ma 
anche di fascinazione, attrazione e tenerezza. 
Inessa è sepolta per volere di Lenin davanti alle 
mura del Cremlino vicino a John Reed, ma è stata 
cancellata dai libri di Storia. Il capo della 
Rivoluzione non poteva essere macchiato dalla 
meschinità di un adulterio borghese. Ritanna 
Armeni, che ha seguito le sue tracce nelle poche 
testimonianze e biografie esistenti e ha ripercorso 
i suoi passi in Europa, ci restituisce il ritratto 
fremente, dolce e indomabile di una donna che più 
che al passato sembra appartenere al nostro 
futuro: inquieta e non catalogabile, piena di 
contraddizioni eppure integra nelle sue passioni, 
capace di amare perché libera, rivoluzionaria nel 
privato e nel politico. 

 

 

 

L’ultimo quaderno di Lanzarote di José 
Saramago 

Ritrovato per caso dalla vedova in uno dei 
computer di casa, l'ultimo quaderno di Lanzarote, 
il sesto, relativo al 1998. L'andamento 
apparentemente disordinato e frammentario dei 
testi raccolti è scontato, considerata la loro natura 
diaristica e l'ampio ventaglio degli argomenti 
trattati. Ciononostante, risulta agevole e allo 
stesso tempo intrigante ricostruire i fili che 
uniscono l'uno all'altro, come in una fitta 
ragnatela, i temi che animano la scrittura di questo 
autentico genio della letteratura. Ad apertura e a 
chiusura, il dato meteorologico sembra offrire la 
cornice entro cui sistemare la collezione di 
interventi, riflessioni, 'tranche de vie', ricordi ed 
effemeridi che si dipanano in forma rizomatica. I 
principali assi tematici sono la politica, i viaggi, la 
dimensione sociale dello scrittore e 
dell'intellettuale, e ancora la sfera più intima e la 
letteratura. Risulta evidente il tentativo di 
restituire al lettore una dimensione privata, a tratti 
perfino domestica, non collocata sul piedistallo del 
grande scrittore-monumento. Importante è poi il 
fitto dialogo intessuto con i lettori che gli scrivono, 
al quale raramente si sottrae. Svetta il discorso 
proferito in occasione della consegna del premio 
Nobel. 

 



 

La vita che nessuno vede: appunti dal Brasile 
che insorge di Eilane Brum 

A partire da una rubrica giornalistica in cui scriveva 
di «persone comuni», Eliane Brum negli ultimi anni 
ha innovato il genere del reportage e dell’inchiesta 
narrativa con un carattere e una voce unici. Ha 
affinato la sua sapienza nel ritrarre gli individui e la 
resa letteraria delle loro voci, ha coltivato una 
lucidità intellettuale che rende le sue cronache un 
appassionante viaggio nelle pieghe profonde della 
realtà. Nelle sue narrazioni il Brasile 
contemporaneo, o meglio i Brasili, perché per lei è 
un paese che esiste solo al plurale, diventa 
specchio del mondo intero, della diseguaglianza 
economica, della fatica di vivere, della solitudine di 
chi non possiede quasi nulla, se non il tempo 
limitato della propria esistenza. Sono storie 
«talmente reali da sembrare inventate»: le 
levatrici indie che fanno nascere intere generazioni 
di bambini senza mai eseguire un taglio nel corpo 
delle partorienti; le madri delle favelas che vedono 
i figli entrare nel narcotraffico e si preparano a 
pagare a rate la loro sfortuna; un facchino abusivo 
dell’aeroporto di Porto Alegre che sogna di valicare 
la misteriosa frontiera da cui compaiono i 
passeggeri e di salire su un aereo, perché tutti 
quelli che scendono hanno l’aria felice; la guerra 
personale e collettiva, che assume i toni di una 
vicenda epica, di João e Raimunda, espulsi dalla 
loro terra per la costruzione di una diga. Per Brum 
nell’atto del racconto non esistono vite normali o 
straordinarie, ciò che le interessa è contrastare 
l’assuefazione degli sguardi che non vedono più 

quanto accade intorno a noi. Accompagnando i 
suoi personaggi, esseri umani di ogni tipo e colore, 
lasciando spazio alle loro parole, Eliane Brum è al 
tempo stesso sensibile e avventurosa, 
documentata e immaginifica. Ha avuto con questo 
libro l’ambizione di scolpire nel linguaggio del 
racconto una ribellione quieta e invincibile, quella 
di uomini e donne in bilico sull’oblio. 

 

 

Un anno con Shakespeare di Allie Esiri 

William Shakespeare ha scritto almeno 37 drammi, 
154 sonetti e una manciata di poesie più lunghe e 
si possono scoprire tutti qui. Ogni pagina di 
Shakespeare per ogni giorno dell’anno contiene un 
estratto del suo genio: un soliloquio, un poema, 
una citazione o una scena abbinata alla data. I 
paragrafi introduttivi sono una finestra spalancata 
sulla vita e sul lavoro del più grande scrittore in 
lingua inglese. Questa bellissima antologia è 
perfetta per leggere ad alta voce ed essere 
condivisa, ed è in grado di svelare sia i classici più 
famosi e amati di Shakespeare, sia i testi meno noti 
e conosciuti, accompagnati dai brillanti commenti 
di Allie Esiri. Questo libro riempirà il vostro anno di 
meraviglia, risate, saggezza e spirito. 

  



 

Alzare lo sguardo: il diritto di crescere, il 
dovere di educare di Susanna Tamaro 

Forse al cuore di un nuovo patto possibile tra le 
generazioni c’è la riscoperta di un concetto 
rivoluzionario: l’anima. Nel Paese dei balocchi in 
cui viviamo risuona un unico imperativo: «Lascia 
perdere!». La memoria e il rigore, l’impegno e 
l’etica sono fatiche inutili. Le molte realtà 
straordinarie della scuola e dell’impegno sociale, 
così come le famiglie, sono costrette a nuotare 
come salmoni contro la corrente della crisi 
economica, dell’arroganza al potere, del disprezzo 
verso i saperi. Eppure a venire oggi alla ribalta non 
sono solo bambini-erba, senza forma e senza 
senso del limite, né solo ragazzi-risacca, trasportati 
dalle maree di qualche vizio o disagio. Sono anzi i 
giovani stessi, con l’impegno delle loro battaglie e 
dei loro ideali, a mostrarci che non tutto è perduto. 
Il punto di partenza di questa appassionata lettera 
a un’insegnante sono le emergenze del tempo 
presente, ma la forza dell’appello di Susanna 
Tamaro va ben al di là, ponendo questioni 
fondamentali per ricomporre la nostra convivenza. 
Di quale sapere abbiamo bisogno per essere in 
grado di affrontare la vita? Come tornare a 
comunicare ai bambini l’amore per le domande e 
la passione per la ricerca delle risposte? Cosa 
stanno cercando di dirci i ragazzi che oggi 
scendono in piazza in difesa del futuro di tutti? 
Forse al cuore di un nuovo patto possibile tra le 
generazioni c’è la riscoperta di un concetto 
rivoluzionario: l’anima. Tornare a nutrirla è la 
condizione per ricominciare a cambiare il mondo: 
per una volta, in meglio. 

 

Antropologia delle famiglie contemporanee 
di Simonetta Grilli 

Oggetto del libro sono le forme fluide, mutevoli, 
inattese che la famiglia e la parentela hanno 
assunto nelle società attuali. Facendo riferimento 
a ricerche condotte per lo più nel contesto italiano, 
lo studio si concentra sui processi di 
moltiplicazione delle forme familiari, di 
pluralizzazione dei legami e delle soggettività 
parentali. Ne emerge il recedere di schemi e 
modelli normativi socialmente riconosciuti, 
incorporati fino a un passato recente in forme più 
o meno tacite nelle prassi degli attori sociali. I 
comportamenti familiari e parentali sono oggi 
riconducibili alle dinamiche demografiche e 
strutturali, alla revisione dei rapporti di genere e 
fra le generazioni, all'apparire di nuove concezioni 
etiche e del diritto, alle possibilità indotte dalle 
pratiche mediche. Pur essendo in parte 
imprevedibili, essi possono essere compresi alla 
luce di un principio, quello di "scelta consapevole", 
che ne costituisce un fondamento ideologico forte, 
capace di orientare le pratiche concrete. Chiamati 
a prendere decisioni responsabili, i soggetti 
elaborano condotte e fanno "scelte di famiglia" 
che implicano quasi inevitabilmente trasparenza e 
riflessività. 

  



 

Il trionfo della stupidità o La torta al 
Cioccolato di Donald Trump di Armand 
Ferrachi 

Con penna affilata e lucidità crudele l'autore stila 
una lista, un bestiario di aberrazioni del mondo 
contemporaneo e la portata è talmente 
convincente che il lettore stesso si sorprende a 
volerla completare con rinnovata consapevolezza. 
Intellettuale burbero e illuminato, Farrachi non si 
arresta e demolisce i mezzi d'informazione, di 
comunicazione, di decisione, si rammarica di cose 
importantissime e punta tutto sull'idea che la 
stupidità abbia trionfato. Di pagina in pagina il 
pamphlet si fa più amaro, sottoposta ad autopsia 
la nostra epoca viene spietatamente dissezionata, 
auscultata. Nessun rimedio a un male che si 
annuncia fatale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mia Europa a piccoli passi di Philippe 
Daverio 

"Al turista che sia in grado d'inventare oggi un 
Grand Tour capace d'invertire quello settecentesco 
verso il Meridione per sostituirlo con un girovagare 
continentale viene suggerita una deambulazione 
più che una corsa in luoghi adatti alla riflessione. 
L'eccentricità andrebbe vissuta in senso 
etimologico come un'opportunità per cercare il 
luogo poco visto nelle città più attraenti." Dopo il 
"Grand Tour d'Italia a piccoli passi", un nuovo libro 
che è un invito al viaggio, questa volta oltralpe. 
Attraversando Francia, Svizzera, Belgio, Germania 
e i Paesi che costituiscono il vero cuore pulsante 
d'Europa, Philippe Daverio parte alla volta di 
luoghi che conosce bene grazie alle sue origini 
alsaziane, lungo itinerari suggestivi alla scoperta di 
un territorio ricco di tracce e testimonianze 
storiche e artistiche che uniscono gli europei. In 
città note, come Parigi o Berlino, oltre alle mete 
classiche, proposte attraverso la sua lente 
d'ingrandimento capace di scoprire storie e 
dettagli inediti, vengono suggerite anche visite a 
luoghi meno frequentati, come il museo Camondo 
o il Werkbundarchiv, "il "Museo delle Cose". Allo 
stesso modo, viaggiando alla scoperta di un 
territorio meno battuto, l'autore ci porta verso 
località poco conosciute, come Nancy, Darmstadt, 
Weimar. Un volume che ripropone la pratica di un 
turismo lento, che consente di viaggiare in 
poltrona o di pensare itinerari per un weekend o 
una vacanza alla ricerca di un modo nuovo di 
guardare le opere d'arte. 



 

A tu per tu con le nostre paure: convivere con 
la vulnerabilità di Paolo Legrenzi 

È dal mito di Achille che l’umanità aspira a rendersi 
invulnerabile, a dotarsi di una corazza capace di 
garantire sicurezza per sempre. Per quanto 
comprensibile, è un desiderio vano, un’illusione 
che abbaglia. Non solo: coltivare questo pensiero 
magico significa innescare il meccanismo per cui le 
paure, lungi dal venir sconfitte, si ingigantiscono. 
Finiamo così per diventare vittime inconsapevoli di 
chi ci promette un qualche soccorso. Solo 
l’accettazione della vulnerabilità permette di 
affrontare in modo razionale l’incertezza futura 
basandosi sul calcolo dei rischi e sul bilancio costi-
benefici. Infatti, mentre l’invulnerabilità si situa su 
un piano di fantasia (se non di delirio), la 
vulnerabilità ha a che fare con la gestione di 
pericoli reali: meglio dunque non perdere tempo 
con la prima quando si può ridurre efficacemente 
la seconda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sette straordinarie storie delle materie prime 
di Alessandro Giraudo 

Quaranta piccole e grandi storie di elementi che 
hanno preso parte alla costruzione del mondo 
come lo conosciamo oggi in una sarabanda di 
guerre, complotti, congiure e misteri. «La storia 
delle materie prime è una storia dell’umanità e del 
mondo vista attraverso i profumi, i fetori, le 
fragranze, i colori, i gusti, i sapori.» Quando si parla 
di materie prime, pensiamo all’oro, all’argento, al 
ferro e al petrolio. Eppure anche spezie, cereali, 
soia e mercurio, torba e granturco, sale e seta, 
diamanti e lana hanno partecipato a fare e disfare 
la storia. Un’oncia di seta costava un’oncia d’oro 
nella Roma imperiale, e lo stesso accadeva per il 
sale. Il duello nel Mediterraneo fra papiro e 
pergamena è vinto dalla cartapecora che viene poi 
sconfitta dall’arrivo della carta. Dietro le quinte del 
gusto estetico che sceglie il blu o il rosso c’è un 
violento duello per il controllo delle materie 
coloranti. La storia dello zucchero di canna è 
iniziata in Nuova Guinea e Polinesia da dove si 
diffuse in India, tanto che Greci e Romani lo 
chiamavano “sale indiano”. L’Olanda vendette 
Manhattan agli inglesi per ottenere il controllo 
della noce moscata prodotta sull’isola di Run in 
Indonesia. La battaglia del pepe fra Venezia e 
Lisbona è durata un secolo... 

  



 

I sette pilastri della mindfulness di Maria 
Beatrice Toro 

Sette percorsi con esercizi, letture e testimonianze 
per apprendere a fondo la mindfulness e utilizzarla 
per esercitare mente e spirito alla calma, gestire il 
cambiamento, essere in pace con se stessi. Sveglia 
alla solita ora, doccia, colazione. Poi il lavoro, i 
colleghi. O forse una scrivania a casa, con poco 
spazio e poca tranquillità. Il computer, i pasti, le 
relazioni: ogni giornata simile alla precedente, un 
ciclo di consuetudini che, spesso, invece di 
rassicurarci ci rende insensibili, ansiosi, spaventati, 
ossessivi. Forte della sua esperienza decennale, 
Maria Beatrice Toro - psicologa, psicoterapeuta e 
presidente dell'Istituto di Mindfulness 
Interpersonale - concentra tecniche e segreti della 
mindfulness in un libro ricco, che ci accompagna in 
un percorso individuale per riprendere il contatto 
con noi stessi e spezzare il circolo vizioso dei 
malesseri psichici. Usata con successo come 
terapia coadiuvante nel trattamento di ansia, 
depressione, stress, squilibri nel rapporto col cibo 
e nelle relazioni personali, la meditazione 
mindfulness ci riporta alla felicità del qui e ora , 
facendoci ritrovare attraverso ogni esercizio la 
bellezza della nostra natura originaria, allenando la 
mente e mantenendo il corpo e i sensi attivi. 
Ovunque siamo, a casa o in ufficio, da soli o in 
compagnia, la mindfulness è una risorsa a cui 
attingere. Basata su ricerche scientifiche, agisce a 
livello psicologico e neuronale e ci aiuta a spezzare 
il circolo dell'ansia e della rabbia per abitare più 
serenamente la nostra vita. Sette percorsi con 
esercizi, letture e testimonianze per apprendere a 

fondo la mindfulness e utilizzarla per esercitare 
mente e spirito alla calma, gestire il cambiamento, 
essere in pace con se stessi. I sette pilastri della 
Mindfulness: Non-giudizio; Pazienza;   Mente del 
principiante; Fiducia; Non cercare risultati; 
Accettazione; Lasciar andare. 

 

 

Nostalgia degli degli dei di Marcello 
Veneziani 

Ci sono parole che definiscono il nostro stare al 
mondo, parole elementari, perdute, a volte 
usurate, talvolta dimenticate: attraverso dieci di 
esse - Civiltà, Destino, Patria, Famiglia, Tradizione, 
Comunità, Mito, Anima, Ritorno, Dio - Marcello 
Veneziani propone di ripartire da un abbecedario 
per decifrare le sfide del presente, ritrovare un 
senso e ridare un significato alle nostre vite. Le 
parole di cui Marcello Veneziani racconta nel libro 
sono necessarie: di esse nutriamo nostalgia, come 
numi tutelari che sentiamo mancare o deperire 
nella vita quotidiana. Come altro definirle, se non 
dei? Gli dei infatti danno sostanza e lungimiranza 
alla vita, dalla nascita alla morte, e oltre. Un tempo 
gli dei erano raffigurati con tratti umani, coi loro 
sentimenti, le loro virtù e perfino i loro difetti. Qui 
invece sono metafore, idee, principi, archetipi che 
accompagnano l’uomo nelle sue visioni più alte, 
più ardite e nelle passioni dell’esistenza. Come 
sempre, il filo conduttore è l’amore.  



 

Heimat: L’album di una famiglia tedesca di 
Nora Krug 

Una giovane donna alla ricerca delle proprie radici 
che affondano nel periodo e nel luogo più 
complessi del Novecento: la Germania hitleriana. 
Nora Krug setaccia archivi, colleziona foto, scova 
cimeli, rievoca memorie per ricostruire le vicende 
della sua famiglia e comprendere che ruolo essa 
abbia avuto durante il Nazismo. Il risultato, poetico 
e commovente, è una graphic novel di rara potenza 
immaginifica che si interroga su un senso di colpa 
collettivo che non accenna a disperdersi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uccidendo il secondo cane di Gaglione e Izzo 

La coppia Gaglione-Izzo ha creato un piccolo 
gioiello narrativo sul James Dean polacco. 
Visionario, tenebroso, sottilmente ironico. Una 
visione intrigante e decadente al tempo stesso. 
Varsavia, 1956. Fra le rovine di una Polonia 
sgretolata, piena zeppa di ubriaconi e Reietti, il 
giovane scrittore Marek Hlasko osserva e descrive 
l'individualismo e la disperazione dei sobborghi. 
Intanto una giovane coppia, Piotr e Agnieszka, vive 
la propria storia d'amore all'ombra dell'oppressivo 
regime socialista. Attraverso l'occhio attento del 
"James Dean Polacco" prende vita un decadente 
affresco costellato di bettole fumose, alcol e 
violenza. Voce scomoda in patria, conduce 
un'esistenza randagia: dalla Francia all'Italia, 
pappone a Tel Aviv e sceneggiatore al fianco di 
Roman Polanski a Hollywood, fino al tragico e 
prematuro epilogo nella Germania dell'ovest.  

Proposto per il Premio Strega 2020 da Piero 
Mastroberardino. 
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