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Due vite di Emanuele Trevi 

Così scrive Emanuele Trevi in un brano di questo 
libro che, all'apparenza, si presenta come il 
racconto di due vite, quella di Rocco Carbone e Pia 
Pera, scrittori prematuramente scomparsi qualche 
tempo fa e legati, durante la loro breve esistenza, 
da profonda amicizia. Trevi ne delinea le differenti 
nature: incline a infliggere colpi quella di Rocco 
Carbone per le Furie che lo braccavano senza 
tregua; incline a riceverli quella di Pia Pera, per la 
sua anima prensile e sensibile, cosi propensa alle 
illusioni. Ne ridisegna i tratti: la fisionomia 
spigolosa, i lineamenti marcati del primo; l'aspetto 
da incantevole signorina inglese della seconda, 
così seducente da non suggerire alcun rimpianto 
per la bellezza che le mancava. Ne mostra anche le 
differenti condotte: l'ossessione della 
semplificazione di Rocco Carbone, impigliato nel 
groviglio di segni generato dalle sue Furie; la 
timida sfrontatezza di Pia Pera che, negli anni della 
malattia, si muta in coraggio e pulizia interiore. 
Tuttavia, la distanza giusta, lo stile dell'unicità di 
questo libro non stanno nell'impossibile tentativo 
di restituire esistenze che gli anni trasformano in 
muri scrostati dal tempo e dalle intemperie. 
Stanno attorno a uno di quegli eventi ineffabili 
attorno a cui ruota la letteratura: l'amicizia. 
Nutrendo ossessioni diverse e inconciliabili, Rocco 
Carbone e Pia Pera appaiono, in queste pagine, 
come uniti da un legame fino all'ultimo 
trasparente e felice, quel legame che accade 
quando «Eros, quell'ozioso infame, non ci mette lo 
zampino». 

Emanuele Trevi attraversa l'amicizia che l'ha legato 
a Rocco Carbone e Pia Pera(...). Lo fa in un 
"romanzo" - definizione che gli va stretta - 
mescolando narrativa, autobiografia, biografia e 
critica in uno stile inconfondibile e affascinante 
sempre messo alla prova perché: "l'unica cosa 
importante in questo tipo di ritratti scritti è cercare 
la distanza giusta, che è lo stile dell'unicità"» - 
Alessandro Beretta, la Lettura 

 

 

Due vite è la storia di tre amici: Emanuele Trevi che 
racconta Rocco Carbone e Pia Pera, due scrittori 
scomparsi troppo giovani. Racconta delle sconfitte 
e delle euforie, dei litigi e dei gesti indimenticabili, 
delle notti romane; e parla del dolore di averli 
persi. Questo libro è il modo di tenerli vicini, anche 
se il tempo che passa cerca di allontanarli. Le 
storie, la memoria, la riflessione, le divagazioni e la 
distrazione – sono tutte caratteristiche della 
scrittura di Trevi, e della sua capacità di tirarci 
dentro un tempo e un luogo che non pensavamo 
ci riguardasse così tanto. Due vite di Emanuele 
Trevi è un libro capace di trasformare l’intimità e la 
malinconia in letteratura, rendendole universali a 
avvicinandole alle vite di tutti. Ed è un libro che 
non assomiglia a nessun altro. – Francesco Piccolo 

  



 

E verrà un altro inverno di Massimo Carlotto 

Bruno Manera e Federica Pesenti sembrano una 
coppia felice. Lui è un ricco cinquantenne, lei di 
anni ne ha trentacinque ed è l'erede di una 
dinastia di imprenditori della "valle", operoso 
distretto del Settentrione dove dominano i 
maggiorenti, l'élite dei capitani d'industria che ha 
costruito l'ordine del duro lavoro per tanti, del 
profitto per pochi e delle menzogne per tutti. Su 
insistenza di Federica, Bruno accetta di trasferirsi 
in paese, varcando la frontiera invisibile della 
provincia profonda. Ma quando Manera comincia 
a subire una serie di gravi atti intimidatori, la 
situazione precipita. Ad aiutarlo c'è solo Manlio 
Giavazzi, un vigilante dalla vita sfortunata, 
convinto che certe faccende vadano risolte tra 
paesani. Poi il caso gioca un tiro mancino e in una 
girandola di fulminanti colpi di scena scivoliamo 
nelle pieghe di un mondo marcio – il nostro – in cui 
l'amicizia è il vincolo di un'associazione a 
delinquere, l'amore una speculazione, il 
matrimonio un campo di battaglia, la solidarietà 
tra conterranei un patto d'omertà e la famiglia una 
connection criminale. Massimo Carlotto strappa la 
maschera a personaggi avvelenati dagli inganni 
delle loro doppie vite, perché l'avversario è chi ti 
dorme accanto e il nemico è colui di cui ti fidi. 

 

 

 

 

L’acqua del lago non è mai dolce di Giulia 
Caminito 

Odore di alghe e sabbia, di piume bagnate. È un 
antico cratere, ora pieno d'acqua: sulle rive del 
lago di Bracciano approda, in fuga dall'indifferenza 
di Roma, la famiglia di Antonia, madre coraggiosa 
con un marito disabile e quattro figli. Antonia è 
onestissima e feroce, crede nel bene comune 
eppure vuole insegnare alla sua figlia femmina a 
non aspettarsi nulla dagli altri. E Gaia impara: a 
non lamentarsi, a tuffarsi nel lago anche se le 
correnti tirano verso il fondo, a leggere libri e non 
guardare la tv, a nascondere il telefonino in una 
scatola da scarpe e l'infelicità dove nessuno può 
vederla. Ma poi, quando l'acqua del lago sembra 
più dolce e luminosa, dalle mani di questa 
ragazzina scaturisce una forza imprevedibile. Di 
fronte a un torto, Gaia reagisce con violenza, 
consuma la sua vendetta con la determinazione di 
una divinità muta. La sua voce ci accompagna 
lungo una giovinezza che sfiora il dramma e il 
sogno, pone domande graffianti. Le sue amiche, gli 
amori, il suo sguardo di sfida sono destinati a 
rimanere nel nostro cuore come il presepe 
misterioso sul fondo del lago. 

Libro candidato al Premio Strega 2021 

 

 

 

 

 



 

 

La donna dalla gonna viola di Imamura 
Natsuko 

Tutti i pomeriggi la donna dalla gonna viola si siede 
sulla stessa panchina del parco di una grande e 
anonima città giapponese e mangia una brioche 
alla crema, mentre i ragazzini che giocano lì 
intorno fanno a gara per attirare la sua attenzione. 
La donna dalla gonna viola non lo sa, ma ogni suo 
movimento è seguito di nascosto dalla donna dal 
cardigan giallo, la voce narrante, sempre attenta a 
controllare che cosa mangia, dove va, con chi 
parla. La donna dalla gonna viola è single, abita in 
un piccolo appartamento di periferia e svolge 
lavori temporanei, proprio come la donna dal 
cardigan giallo, a cui nessuno, però, sembra 
prestare attenzione. Chi sono davvero queste due 
donne, i cui unici tratti comuni sembrano essere la 
precarietà e la solitudine? Con la scusa di voler 
diventare sua amica, la donna dal cardigan giallo 
riesce a far assumere la donna dalla gonna viola 
nella sua stessa agenzia di pulizie che lavora per un 
hotel. E qui le loro strade si intersecano in modo 
drammatico e imprevedibile... 

 

 

 

 

Gli Inquieti di Linn Ullman 

Lui è un famoso regista svedese e un uomo che 
non lascia niente al caso. Lei è sua figlia, la più 
giovane di nove. Ogni estate, fin da bambina, è 
andata a trovarlo nella sua amata casa di pietra in 
mezzo ai boschi su un'isola del mar Baltico. Ora che 
la figlia è cresciuta ed è diventata una scrittrice, il 
famoso regista, sulla soglia degli ottant'anni, vuole 
scrivere un libro a quattro mani sulla vecchiaia. Ha 
paura di perdere la parola, la memoria. Invecchiare 
è un lavoro duro, dice. Seguono telefonate, lettere, 
incontri per raccogliere il materiale. Ma quando 
finalmente la figlia lo raggiunge sull'isola, per 
iniziare la stesura vera e propria, il tempo ha 
ghermito per sempre il regista, e alla fragilità fisica 
si è aggiunto il declino mentale. Alla donna non 
resta che immergersi nei ricordi e reinventare la 
storia di un padre, una madre e una figlia. Di una 
bambina che non vede l'ora di crescere e di due 
genitori che preferirebbero essere bambini. 
Questo libro nasce da qui, da una miscela di ricordi 
e finzioni, per restituirci una rappresentazione di 
quanto complessa può essere la famiglia; una 
riflessione profonda e poetica sulla memoria e 
sulla perdita, sull'arte, su cosa significhi crescere e 
invecchiare in una famiglia molto particolare e 
sulle numerose narrazioni che compongono una 
vita. 

 

 

 

 



 

La casa delle madri di Daniele Petruccioli 

Ernesto e Elia sono gemelli e si inseguono in una 
specie di lontananza ravvicinata senza riuscire a 
toccarsi, come fossero rette parallele; Sarabanda e 
Speedy, i loro genitori, invece non la smettono di 
allontanarsi neanche quando credono di starsi 
vicino. E così Daniele Petruccioli ci conduce su e giù 
per le generazioni che si succedono in case dove le 
persone crescono, vivono, muoiono, traslocano e 
che sono forse le uniche vere custodi di una 
memoria che facciamo di tutto per rimuovere, ma 
permane ostinata. 

 

Libro candidato al Premio Strega 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fattoria del Coup de Vague di Georges 
Simenon 

Ogni mattina, da tutte le case prospicienti la 
spiaggia denominata, quasi fosse un presagio, Le 
Coup de Vague (alla lettera: «il colpo d’onda»), 
avanzano, nella melma e nei banchi di sabbia 
lasciati dall’oceano che via via si ritira, i carretti dei 
mitilicoltori che vanno a raccogliere ostriche e 
cozze. Tra loro, Jean e sua zia Hortense, «coriacea, 
granitica, solida», quasi fosse «fatta anche lei di 
calcare». È Hortense, insieme alla sorella Émilie, 
con la sua «faccia da suora», a mandare avanti la 
casa e l’azienda. E dalle zie Jean si lascia 
passivamente coccolare e tiranneggiare: gli va 
bene così, ha una motocicletta nuova, le partite a 
biliardo con gli amici e tutte le donne che vuole, 
perché è un pezzo di marcantonio, con i capelli neri 
e gli occhi azzurri. Quando però la ragazza che 
frequenta da alcuni mesi gli annuncia di essere 
incinta, la monotona serenità della loro vita viene 
travolta da qualcosa che assomiglia proprio a 
un’ondata, improvvisa, violenta. A sistemare la 
faccenda ci pensa, naturalmente, zia Hortense: 
basta conoscere il medico giusto, e pagare. Ma 
qualcosa va storto, e Jean è costretto a sposarla, 
quella Marthe pallida, spenta e sempre più malata, 
di cui le zie si prendono cura con zelo occhiuto e 
soffocante... 

  



 

Grande karma: vite di Carlo Coccioli di 
Alessandro Raveggi 

Nato a Livorno un secolo fa, vissuto in Francia e poi 
a lungo in Messico dove muore nel 2003, Carlo 
Coccioli è uno degli scrittori più irregolari e 
affascinanti del nostro Novecento. A rendere 
sfuggente la sua identità concorrono molti aspetti: 
Coccioli fa uso di tre lingue – italiano, francese e 
spagnolo – per le sue opere, tutte caratterizzate da 
una forte eccentricità tematica e strutturale; è 
partigiano, animalista, ispiratore degli Alcolisti 
anonimi italiani; è finalista al premio Campiello 
eppure alcuni suoi libri non hanno visto la luce in 
Italia o vi sono giunti molto tardi. È questo il caso 
di Fabrizio Lupo, bestseller in Francia all'inizio degli 
anni Cinquanta, pubblicato in Italia solo nel 1978: 
in questo romanzo Coccioli affronta apertamente 
il tema dell'omosessualità, che insieme a una 
spiritualità vivissima e nomade fu uno dei grandi 
rovelli della sua vita e della sua scrittura. «Una 
delle cose che colpiscono di più, nella narrativa di 
Coccioli, è l'autenticità disarmata con cui rifiuta 
l'idea di un'autonomia della letteratura dalla vita,» 
ha scritto Walter Siti nella sua introduzione a 
Fabrizio Lupo. E Alessandro Raveggi sceglie di 
raccontare lo scrittore proprio attraverso la vita, 
mettendo in scena l'avventura di un giovane 
studioso che ne (in)segue le orme per il mondo. 
Viaggiando tra il Messico, Parigi e Firenze, 
rimescolando parole tratte dai romanzi, dagli 
epistolari, dalle opere di amici di Coccioli come 
Malaparte e Cocteau, il narratore si lascia sedurre 
dal gioco degli specchi praticato per tutta la vita 
dallo scrittore. Tentato dalla realtà quanto dalla 

finzione, Raveggi affida a ciascuno il compito di 
proseguire il viaggio attraverso la lettura delle 
opere di Coccioli e insieme celebra il mistero da cui 
ogni arte trae alimento. 

Libro candidato al Premio Strega 2021 

 

 

Soldato tartaruga di Melinda Nadj Abonji 

Il giovane Zoltán Kertész ha occhi di uno stupendo 
azzurro e vive sul confine tra Serbia e Ungheria, ma 
da quando è caduto dalla moto di suo padre non è 
più lo stesso. Non riesce più a fare quel che faceva 
prima, così passa dall'impastare il pane al 
magazzino dove il suo unico incarico diventa 
quello di spostare sacchi di farina. Il resto del 
tempo lo trascorre a riempire di lettere le caselle 
delle parole crociate e a coltivare il suo giardino 
pieno di fiori e piante e a giocare con il cane Tango. 
Ma siamo all'inizio degli anni Novanta, la Guerra 
della Jugoslavia dissolta è scoppiata e a casa sua si 
presentano i militari per arruolarlo nell'Armata 
popolare jugoslava. Ma cosa può fare un outsider, 
lo scemo del villaggio, in un mondo di odio e 
obbedienza cieca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bottigliette di Sophie Van Llewyn 

Nella Romania degli anni Settanta, oppressa dal 
regime di Ceausescu, i giovani sposi Alina e Liviu, 
entrambi insegnanti, si ingegnano a incanalare 
come meglio possono la propria vita nelle strettoie 
della dittatura. Ma un giorno il fratello di Liviu 
fugge all'Ovest e, poco dopo, Alina si rifiuta di 
denunciare una sua piccola allieva per il possesso 
di una rivista proibita. La coppia entra così nel 
mirino delle forze governative, e le loro carriere, 
insieme al matrimonio, cominciano a sgretolarsi. 
Non resta che scappare dunque, anche per 
provare a salvare quel che resta della loro felicità. 
Con una madre che non la appoggia e la Securitate 
determinata a distruggere le loro vite, Alina decide 
di rivolgersi a zia Theresa, moglie di un esponente 
del partito e depositaria di antichi e magici rituali 
popolari... E sarà la magia a dare una sterzata alle 
vite di tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuga verso la morte: un racconto di Piazza 
Signoria di Marco Vichi 

Un uomo corre nella notte, inseguito da qualcuno. 
Sa di non avere nessuno scampo, e se deve morire 
vuole che avvenga nella piazza più violenta del 
mondo: Piazza della Signoria, dove tra monumenti 
e storia passata sono sgorgati fiumi di sangue e si 
è consumata molta violenza, dal ratto delle sabine 
alla vendetta di Lorenzo per la congiura dei Pazzi, 
dalla testa di Medusa appena mozzata da Perseo al 
rogo di Savonarola. Finché all'alba vede avvicinarsi 
un'ombra... 

  



 

E questo è niente di Michele Cecchini 

È una strana forma di letargia quella che coglie 
all'improvviso gli abitanti di via Cadorna, dove i più 
anziani sprofondano a turno in un sonno che dura 
ventiquattr’ore e poi svanisce senza lasciare 
traccia. Qui, in un piccolo borgo della campagna 
fiorentina alla metà degli anni Sessanta, vive 
Giulio, il nipote del dottore del paese. Giulio ha 
sedici anni e ne dimostra la metà. Non si muove e 
non parla. Si definisce «un coso che ha due braccia 
e due gambe, ma non funziona nulla». È 
tetraplegico. Immobile nel suo lettino, Giulio 
osserva, rielabora gli scampoli di vita che gli 
capitano a tiro, intercetta parole e reinventa 
l'esistenza a modo suo. Insieme alle ipotesi che via 
via si dipanano sui motivi della letargia, Giulio 
racconta di sé e della sua famiglia – il nonno 
autoritario, il padre indolente, la madre a caccia di 
sogni – da cui emerge un quadro strampalato dei 
normali, «gli esseri più misteriosi e più scontenti di 
tutti», messi straordinariamente a fuoco da chi 
normale non è, anzi si vede affibbiato l’epiteto di 
infelice. Improvvisamente per Giulio si apriranno 
le porte di un mondo nuovo e inaspettato grazie a 
uno dei medici che giravano per i paesi alla ricerca 
dei piccoli pazienti invisibili: un dottore alla 
rovescia ispirato alla figura di Adriano Milani, 
fratello di don Lorenzo, che a lungo si batté perché 
la sanità restituisse a questi bambini dignità di 
persona. La scrittura di Michele Cecchini, lieve e 
insieme cruda, invita a entrare con coraggio nei 
pensieri e nell'universo di chi non ha voce. Una 
fiaba senza fiabesco, dal tono mai patetico e a 
tratti scanzonato. L’esistenza raccontata da un 
bambino che non ha alcuna intenzione di 
rinunciare alla felicità e si lascia «amare dalla vita 
come viene viene». 

 

Perché mi appartieni di Mary Higgins Clark e 
Alafair Burke 

La vita di Laurie Moran scorre serena tra i 
preparativi del matrimonio con il fidanzato Alex 
Buckley, ora giudice federale fresco di nomina, e la 
ricerca a New York della casa perfetta dove 
cominciare a essere una famiglia. Un giorno, però, 
la conduttrice televisiva viene avvicinata da Robert 
e Cynthia Bell, genitori del dottor Martin Bell, un 
medico affascinante e di talento ucciso cinque anni 
prima a colpi di arma da fuoco mentre rientrava 
nella sua abitazione al Greenwich Village. I Bell 
sono sicuri che a compiere l'omicidio sia stata 
Kendra, l'instabile moglie di Martin. Determinati a 
provarne la colpevolezza e a ottenere la custodia 
dei nipoti, chiedono a Laurie di presentare il caso 
nella trasmissione Under Suspicion. Kendra, dal 
canto suo, pur con forti perplessità, alla fine 
accetta di collaborare perché vede nel programma 
una possibilità di fare chiarezza una volta per tutte 
e liberarsi dalla coltre di sospetti e dicerie che la 
perseguita da tempo. Indagando, Laurie scopre 
che Martin non era l'uomo perfetto che tutti 
immaginavano e che nascondeva segreti 
inquietanti, tanto nella sfera professionale quanto 
nel privato. Ma non si accorge che, nel frattempo, 
un pericoloso stalker ha iniziato a monitorare ogni 
suo passo. 

 

 

 

 



 

Autodifesa di Caino di Andrea Camilleri 

Andrea Camilleri se ne è andato il 17 luglio, ci ha 
lasciato il suo scritto su Caino che aveva 
completato e per il quale aveva immaginato tutto: 
la scena e gli intermezzi musicali, i filmati da 
proiettare sullo schermo, i testi da interpretare di 
persona e quelli da far recitare. È il primo libro che 
pubblichiamo dopo la sua morte, con grande 
commozione e rimpianto. L’autodifesa di Caino è 
un testo potente, profondo; risponde alle 
incessanti domande sul bene e il male e affonda le 
sue radici nella sterminata cultura di Camilleri, 
nella sua sensibilità letteraria, artistica, musicale, 
nella sua passione per il mito. Caino, il primo 
assassino della storia, l’emblema stesso del Male, 
è chiamato a giudizio, Camilleri vuole che siano i 
lettori ad emettere il verdetto, i testimoni a carico 
sono tanti, ma non mancano quelli che Caino può 
convocare a suo sostegno. Ma sono soprattutto le 
parole di autodifesa dell’assassino di Abele a fare il 
punto e fornirci una nuova versione dei fatti, la 
sua. Ricorda Camilleri che «nella tradizione 
ebraica, e in parte anche in quella musulmana, 
esistono una miriade di controstorie che ci 
raccontano un Caino molto diverso da quello della 
Bibbia. In alcune di quelle antiche narrazioni lo 
scontro tra i due fratelli ne rovescia in qualche 
modo le posizioni». Camilleri continua a intessere 
la storia fornendo al lettore altri dati, altri elementi 
per giudicare, a mostrarci l’altra faccia di Caino: 
«C’è tutta una parte del mito che è affascinante ma 
totalmente ignorata: è quella del Caino fondatore 
di città, inventore dei pesi e delle misure, della 
lavorazione del ferro, ma soprattutto quella di 
Caino inventore della musica; “…una volta che me 
ne stavo disteso in un canneto sentii il vento che 

entrava e usciva dai buchi delle canne producendo 
un rumore”». Ecco il flauto, ed ecco il primo 
tamburo ricavato da una pelle di capra… 

 

 

Donne di Patricia Highsmith 

Prima di raggiungere il successo nel 1950 con il suo 
romanzo d'esordio, "Sconosciuti in treno", Patricia 
Highsmith scrisse una serie di racconti noir: Donne 
ne raccoglie sedici, alcuni del tutto inediti per i 
lettori italiani. In queste storie, ambientate a New 
York e nei suoi sobborghi tra gli anni Quaranta e 
Cinquanta, le figure femminili sono la chiave di 
volta delle vicende, anche quando non ne sono le 
reali protagoniste. Un'insegnante di ginnastica 
trae piacere dal tormentare le proprie allieve, una 
bambina appena trasferitasi in città con i genitori 
alla ricerca di una vita migliore viene umiliata da 
una coetanea, una moglie rovina per sempre 
l'acquisto di un quadro al marito perché considera 
sbagliato il colore con cui sono dipinti i fiori. I 
protagonisti sono provati dalle tempeste della vita, 
ma tutti sperano che il vento possa ancora 
cambiare. Lasciano così le vecchie abitudini, un 
lavoro, una persona o un luogo per ricominciare. 
Anche se, per un senso beffardo che attraversa 
tutti i racconti, ciò che un personaggio desidera, un 
altro lo vive e lo detesta. 

 

 

 

 

 



 

Il gioco delle ultime volte di Margherita 
Oggero 

Ale, diciassette anni non ancora compiuti, 
scontenta, viziata, confusa. Lo ha sentito 
benissimo il rumore del tram, quando ha spiccato 
un balzo verso le rotaie. E Nicola, il medico che l'ha 
soccorsa appena arrivata in ospedale, non riesce 
proprio a togliersela dalla testa, quella ragazza piú 
vicina alla morte che alla vita. Perché lo scudo 
professionale certe volte è di cartapesta, e anche 
la bellezza può essere un coltello che allarga le 
nostre ferite. Davanti a sé, adesso, ha un lungo 
week- end da trascorrere con la moglie Teresa a 
Chamois, a casa di amici. Un week-end come tanti, 
si direbbe. Cene, passeggiate, chiacchiere davanti 
al camino. Ma in quei pochi giorni, per lui e per 
tutti gli altri, il tempo subirà un'accelerazione e 
procederà in tutte le direzioni. Ognuno sarà 
costretto a fare un bilancio della propria vita e a 
portare allo scoperto i segreti che nasconde 
persino a se stesso. A catalizzare tutto, forse, 
l'ombra di Ale, e per Nicola anche un fantasma in 
carne ed ossa che viene dal passato: il suo vecchio 
amico Matteo che non vede dagli anni del liceo. 
Qualcuno proporrà un gioco innocuo per passare il 
tempo: ma sarà il tempo invece a passare su 
ognuno di loro. «Il gioco delle ultime volte» ha le 
sue regole: ciascuno deve raccontare l'ultima 
occasione in cui ha fatto o visto una determinata 
cosa o persona; valgono sia i ricordi veri sia quelli 
inventati. C'è chi parla di una casa in cui ha 
trascorso le vacanze da ragazzo, chi s'inventa 
(chissà perché) di aver nostalgia di un anello che 
non ha mai perso, chi si spinge piú a fondo. Come 
Nicola, e Matteo, che finalmente a notte fonda si 
troveranno faccia a faccia per continuare quel 
gioco da soli. Non si vedono da trent'anni: da 

quando ad Amsterdam, dove erano in vacanza 
insieme, Matteo aveva fatto a Nicola «uno 
scherzo» che li avrebbe segnati per sempre. 
Avevano 19 anni, quell'estate, erano i Dioscuri, i 
due gemelli divini. E «c'erano state volte, – pensa 
Nicola, – in cui l'intesa con Matteo gli aveva 
provocato una felicità cosí profonda da fargli 
desiderare che il momento si congelasse».  

 

 

La donna di Oslo di Kjell Ola Dahl 

Negli anni dell'occupazione tedesca della 
Norvegia, Ester Lemkov è un corriere della 
resistenza che, dopo aver assistito all'arresto del 
padre, decide di rifugiarsi oltre confine, nel timore 
che la Gestapo possa arrivare anche a lei. Accolta 
a Stoccolma, la giovane ebrea diventa il contatto di 
Gerhard Falkum, uno degli uomini più ricercati dai 
nazisti, del quale però il movimento clandestino 
perde ben presto le tracce. Venticinque anni dopo, 
Falkum riappare improvvisamente a Oslo. Perché 
ha deciso di tornare? E dove si è nascosto per tutto 
quel tempo? Anche Ester, dopo aver chiuso la sua 
collaborazione con l'intelligence israeliana, è di 
nuovo a casa. E ora il passato la incalza: la 
ricomparsa di Falkum le impone un difficile 
confronto con quanto è accaduto durante la 
guerra e con la morte di una persona a cui voleva 
molto bene, costringendola a ricomporre la storia 
di un grande amore, e di un tradimento ancora più 
grande. 

 

 



 

 

Alabama di Alessandro Barbero 

Alcuni anni fa, nei suoi percorsi e studi da storico, 
Barbero ha incontrato una storia che non poteva 
essere racchiusa in un saggio. Ed è quella di 
Alabama, che pur non essendo nato come 
reazione alla storia recente ne anticipa i motivi 
profondi, scandagliandone l'oscurità delle viscere. 
È la vicenda di un eccidio di neri, di «negri», 
durante la Guerra di Secessione, la prima grande 
lacerazione nazionale che divide il paese tra chi 
vuole bandire la schiavitù e chi non ne ha nessuna 
intenzione. Ed è la storia di bianchi pulciosi e 
affamati che vanno in guerra per pochi spiccioli e 
che sentono il diritto naturale di fare dei negri 
quello che vogliono. Tutto questo diventa il 
racconto fluviale, trascinante, inarrestabile, 
dell'unico testimone sopravvissuto, Dick Stanton, 
soldato dell'esercito del Sud, stanato e pungolato 
in fin di vita da una giovane studentessa che vuole 
ricostruire la verità. Verità storica e romanzesca, 
perché Barbero inventa una voce indimenticabile, 
comica e inaffidabile, logorroica e irritante, 
dolente e angosciosa, che trascina il lettore in 
quegli abissi che ancora una volta si sono riaperti. 
Il nuovo romanzo di Barbero va davvero a toccare 
i tratti del carattere americano che sono deflagrati 
negli eventi dell'ultimo anno e degli ultimi mesi: la 
questione del suprematismo bianco, il razzismo 
profondo che innerva persino le istituzioni, la 
mentalità paranoica, l'orgoglio e la presunzione di 
farsi giustizia da sé, la violenza che scaturisce dalla 
povertà, dalla rabbia, da ciò che si vive come 
ingiusto sulla propria pelle e che si rovescia su chi 
è ancora più debole. 

 

Tutto ciò che è sulla terra morirà di Michel 
Bussi 

Una grande ombra scura sprofondata nei ghiacci 
sulla cima del monte Ararat. I segreti del Libro di 
Enoch custoditi nei sotterranei del Vaticano. 
Frammenti dell'arca di Noè venerati come reliquie 
in un remoto monastero armeno. Una misteriosa 
bambina dagli occhi grigi troppo alta per la sua età. 
Il tatuaggio dell'unicorno che contraddistingue i 
membri di una setta con un nome da angeli ribelli. 
Un allevatore di crotali. Un cinese che vive in una 
gabbia. Non sono gli elementi di un nuovo film di 
Indiana Jones, ma alcuni pezzi del puzzle che Zak 
Ikabi, avventuroso giovane scienziato, sta 
cercando di ricomporre per scoprire cosa c'è 
davvero dietro la favola biblica di Noè che salva la 
fauna del mondo imbarcando sulla sua arca una 
coppia di tutti gli animali esistenti. Tutti meno 
l'unicorno, a quanto pare... La scontrosa 
ricercatrice Cécile Serval lo prende per pazzo 
quando lo vede irrompere nel suo laboratorio con 
l'assurda pretesa di avere copia del suo rapporto 
top secret sullo scioglimento dei ghiacci, ma non 
hanno il tempo di discutere: sulle tracce di Zak e 
del segreto di Noè c'è anche una spietata banda di 
miliziani azeri la cui unica regola è non lasciarsi 
testimoni alle spalle; inutile specificare che il loro 
percorso è una scia di sangue... Zak e Cécile non 
hanno altra scelta che fuggire precipitosamente, 
pur senza smettere di litigare, in una corsa contro 
il tempo per salvare la terra dalla più immane delle 
catastrofi. Ma tra il fischiare delle pallottole e la 
scoperta di nuovi simboli che guidano i loro passi 
la divergenza di opinioni di Cécile e Zak si 
trasformerà in qualcosa che né l'una né l'altro si 
aspettavano...  



 

Biancaneve nel Novecento di Marilù Oliva 

Giovanni è un uomo affascinante, generoso e 
fallito. Candi è una donna bellissima che esagera 
con il turpiloquio, con l'alcol e con l'amore. E 
Bianca? È la loro unica figlia, che cresce nel 
disordinato appartamento della periferia 
bolognese, respirando un'aria densa di conflitti e 
di un'inspiegabile ostilità materna. Fin da piccola si 
rifugia nelle fiabe, dove le madri sono matrigne ma 
le bambine, alla fine, nel bosco riescono a salvarsi. 
Poi, negli anni, la strana linea di frattura che la 
divide da Candi diventa il filo teso su un abisso 
sempre pronto a inghiottirla. Bianca attraversa così 
i suoi primi vent'anni: la scuola e gli amori, la 
tragedia che pone fine alla sua infanzia e le 
passioni, tra cui quella per i libri, che la salveranno 
nell'adolescenza. Negli anni Novanta, infatti, 
l'eroina arriva in città come un flagello e Bianca 
sfiora l'autodistruzione: mentre sua madre si 
avvelena con l'alcol, lei presta orecchio al richiamo 
della droga. Perché, diverse sotto ogni aspetto, si 
somigliano solo nel disagio sottile con cui 
affrontano il mondo? È un desiderio di annullarsi 
che in realtà viene da lontano, da una tragedia 
vecchia di decenni e che pure sembra non volersi 
estinguere mai: è cominciata nel Sonderbau, il 
bordello del campo di concentramento di 
Buchenwald. 

 

 

 

 

 

 

Quattro indagini a Màkari di Gaetano 
Savatteri 

ccompagnata dalla musica della tipica, ininterrotta 
canzonatura (al lettore, ai personaggi e a se stesso 
autore), ogni pagina di Gaetano Savatteri è piena 
di persone e situazioni e di incontri che quanto più 
strani sono, tanto più appaiono quotidiani nella 
terra di Sicilia. Solo con molta discrezione la trama 
gialla vi scivola dentro, quasi per avvertire che lo 
scopo vero del raccontare è quello di disegnare dei 
tipi umani nella loro irripetibile originalità, e che se 
di essi si esalta il lato comico è per le ragioni di una 
generale tolleranza. E per antidoto – seguendo in 
chiave di farsa il monito di Sciascia – al veleno della 
retorica sulla Sicilia, fatta apposta per confondere 
mafia e antimafia, declamata per contaminare il 
presente con gli intrecciati affarismi di sempre. 
Delitti di diversa caratura, truffe perlopiù stupide, 
morti tristi: su queste vicende indaga il trio 
centrale di tutti gli incroci; sono Saverio Lamanna 
principale protagonista e giornalista disoccupato, 
freddurista incallito; Peppe Piccionello in camicie 
hawaiane, con magliette dagli slogan 
paradossalmente sicilianisti, infradito e mutande; 
Suleima, cameriera ai tavoli, proveniente da 
Bassano del Grappa, dalla risposta pronta. Senza 
mai interrompere, mentre fanno i detective, il loro 
passo a tre farsesco, forse cercano, nei loro casi 
come nelle loro vite, quello che conta veramente, 
quando si strappa il velo comico che nasconde il 
dramma di ognuno. In questi racconti, Saverio 
Lamanna, dal rifugio della scogliosa frazione di 
Màkari, indaga con Piccionello e Suleima: su un 
delitto che può sembrare di mafia e tenta di 
fermare il «pomeriggio di un giorno da cani» 
cominciato per scherzo da un disoccupato 
disperato e creativo; fa luce sulla morte per infarto 
di un vecchio dongiovanni da incontri online. 



 

Quello che non sai di Suzy Galluzzo 

Michela, detta Ella, ha passato gli ultimi anni a 
crescere la figlia Ilaria, dedicandosi a lei in ogni 
momento anche a scapito del suo lavoro di medico 
e del rapporto con il marito Aurelio. Ella conosce 
tutte le manie e le ansie di Ilaria, sa quanto è brava 
a tennis ma anche quanto le è difficile concentrarsi 
a scuola. Dopo un allenamento, Ilaria si distrae 
guardando il cellulare ferma in mezzo alla strada, 
mentre una macchina avanza veloce verso di lei. 
Ella non fa niente per avvisarla: rimane immobile a 
osservare la figlia che, salva per un soffio, se ne 
accorge. In quell’istante, tra loro si rompe 
qualcosa. Ella così inizia a sfogarsi scrivendo un 
diario rivolto alla propria madre, morta quindici 
anni prima: pagina dopo pagina, racconta delle 
crepe che si allargano fino a incrinare in modo 
irreversibile i delicati equilibri familiari, si addentra 
nei propri ricordi per riportare a galla vecchi e 
nuovi conflitti, rimpianti e sensi di colpa, per 
trovare infine la forza di affrontare la verità e 
ricominciare. Viaggio negli equilibri precari di una 
famiglia all’apparenza perfetta, Quello che non sai 
è un romanzo sulla maternità e sul timore di non 
essere mai all’altezza. Attraverso la storia di un 
distacco necessario, narrata in un crescendo di 
sentimenti contrastanti, l'autrice inscena il 
fallimento personale della protagonista 
cambiando continuamente prospettiva in un gioco 
psicologico complesso e molto appassionante. 
Susy Galluzzo ha scritto un libro intenso che 
affronta un tema tabù con grande abilità e 
coraggio meditando in maniera profonda sul lato 
oscuro che è in ognuno di noi e su quello che una 
donna non confesserebbe mai, neppure a se 
stessa. 

 

Le nostre speranze di Anna Hope 

Nella Londra degli anni Novanta tre amiche 
giovani, elettriche, ribelli e simpatiche 
condividono un appartamento e non solo: hanno 
tutta la vita davanti, la testa in fermento, il cuore 
sempre pronto a battere più in fretta del dovuto. Il 
tempo passa, le amiche crescono, ognuna scava la 
propria strada, segue le proprie vocazioni, affronta 
i propri dolori. Lissa, la più bella, voleva fare 
l'attrice ma non ci è riuscita; Hannah, sposata e 
con un bel lavoro, desiderava ardentemente un 
figlio che non arriva; Cate aspirava a una carriera 
accademica e invece si ritrova con due figli. 
Ciascuna ha ottenuto qualcosa che l'altra voleva, 
in un'asimmetria dei desideri che increspa le loro 
relazioni, a volte anche in modo tempestoso. Nel 
loro percorso diventare madri può essere un 
ostacolo, un traguardo, un pensiero, un rifiuto, una 
passione, ma è comunque un tema fondamentale 
nelle loro riflessioni e nei loro progetti. E al centro 
della loro ricerca c'è anche essere figlie, essere 
ribelli, avere una professione, essere amanti, 
essere mogli: è la grande sfida dell'identità 
femminile ai nostri giorni. Non ci sono più ruoli 
predefiniti in cui accomodarsi, l'identità si 
costruisce navigando a vista, non si può conoscerla 
in anticipo: si trova in quel limbo sottile di terra fra 
le speranze e la realtà, fatto di sogni, desideri e 
dolori in cui si gioca tutta la vita. 

  



 

Agency di William Gibson 

Verity Jane, una app-whisperer di talento, viene 
assunta come beta tester per un nuovo prodotto 
di nome Eunice: un'assistente digitale attivabile 
per mezzo di occhiali dall'aspetto normalissimo. 
Eunice, oltre a essere un'intelligenza artificiale 
incredibilmente umana, ben presto rivela di 
possedere un volto, un passato frammentario e 
una conoscenza approfondita delle strategie di 
combattimento. Quando Verity intuisce che i suoi 
misteriosi datori di lavoro non sanno ancora 
quanto sia potente e preziosa Eunice, decide 
istintivamente che è meglio che non lo vengano 
mai a sapere. Intanto a Londra, un secolo dopo, in 
una linea temporale completamente diversa, Wilf 
Netherton è alle prese con plutocrati e 
saccheggiatori sopravvissuti a un disastro 
ecopolitico noto come "jackpot". Il suo capo, 
l'enigmatica Ainsley Lowbeer, è in grado di vedere 
passati alternativi per provare a indirizzarne le 
sorti finali, e il suo progetto attuale riguarda Verity 
e Eunice. Ecco perché Wilf può vedere ciò che a 
Verity e Eunice è precluso: il jackpot che incombe 
su di loro e i ruoli che entrambe possono ricoprire 
per sventarlo. Fin dall'esordio con Neuromante nel 
1986, Gibson non ha mai smesso di raccontarci la 
guerra non riconosciuta e silenziosamente 
devastante che hacker e lavoratori della gig 
economy combattono contro l'algoritmo, contro i 
gangster e i big data capitalists che manipolano i 
nostri bisogni, le nostre informazioni personali e i 
nostri desideri. Gibson non ha mai creduto che la 
fantascienza predica il futuro: parla solo del 
presente. Ed è esattamente quello che raccontano 
queste pagine, dove anche i resti di linee temporali 
alternative altro non sono che passati 
abbandonati, mozziconi di futuri che avrebbero 

potuto essere, versioni del mondo in cui viviamo 
ora. È difficile stabilire se un tentativo così 
determinato di predire il presente sia 
un'osservazione o un avvertimento. 
Probabilmente finisce per essere entrambe le 
cose. 

 

 

Rovine vive: la rocca di Ripafratta nelle 
guerre tra Pisa e Lucca di Enrico Bustaffa 

La Rocca di Ripafratta è un patrimonio storico e 
monumentale che va recuperato e riconsegnato 
alla cittadinanza, ma non solo: è una vera e propria 
finestra sulla storia della Valdiserchio tra Pisa e 
Lucca, capace di raccontare l'evoluzione di un 
mondo sociale, politico ed economico di cui essa 
stessa è una testimone unica e preziosa  



 

Intransigenze di Vladimir Nabokov 

Nabokov aborriva le interviste. Eppure, 
soprattutto quando diventò una celebrità, dovette 
subirne alcune. Ma il lavoro di quei malcapitati 
giornalisti si trasformava in puro pretesto per una 
strepitosa reinvenzione con cui egli si proponeva 
innanzitutto di cancellare "ogni traccia di 
spontaneità, ogni parvenza di effettiva 
conversazione". Il risultato fu una sorta di 
concrezione madreporica, dove con gli anni 
finirono per depositarsi non tanto le idee quanto 
le "intransigenze" di Nabokov, come dire le 
reazioni della sua fisiologia di scrittore ai grandi 
temi (e spesso alle grandi scemenze, come 
l'"impegno") che vagavano per l'aria. Egli spara 
bordate in tutte le direzioni: dalla letteratura 
all'arte, dalla politica alla sociologia e alla 
psicoanalisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su e giù dalle mura medievali: sette 
chilometri di storie di Alessandro Bargagna e 
Chiara Celli 

"Un corridoio ecologico", "una siepe urbana", 
queste sono le definizioni più interessanti delle 
mura pisane. Uno spazio riscoperto, fruibile, denso 
di storia, che dal 1154 protegge la città, ci rivela 
angoli nascosti, dettagli che dal basso sarebbero 
impercettibili e tramonti di una bellezza 
indescrivibile. Queste sono le mura medievali, una 
passeggiata sul cielo di Pisa. Come e perché furono 
costruite? Esistevano cinte murarie precedenti? 
Quali piante crescono sulle rocce delle mura e 
quali animali ci scorrazzano la notte? 
Abbandoniamoci insieme a sette chilometri di 
storie e curiosità passeggiando sopra alle mura e 
poi, dove non ci sono più, seguendone le tracce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il valore del tempo: mito, fisica e ambiente di 
Walter Grassi 

Nella storia della scienza, e nella storia in generale, 
non si può prescindere dal concetto di tempo, 
passando per le idee di tempo assoluto, relativo, 
irreversibile. Il contributo più noto, o almeno il più 
popolare anche se non sempre realmente 
compreso, è stato quello di Einstein, che tolse ai 
fisici, e non solo a loro, l'illusione nata con Galileo 
e Newton che il tempo fosse universale. Oggi la 
termodinamica insegna che il tempo ha una 
direzione preferenziale, in avanti, ed è 
irreversibile, come Prigogine mise a fuoco negli 
ultimi decenni del Novecento. Il volume aiuta a 
capire come si possano misurare i rapporti di causa 
ed effetto, e i tempi diversi fra quelli del pianeta 
Terra e degli esseri che esso ospita. Temi questi 
assolutamente decisivi poiché ne va della 
sopravvivenza dell'intero sistema o, come lo 
chiamava Lovelock, di Gaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I grandi pensieri vengono dal cuore: educare 
all'ascolto di Eugenio Borgna 

Il marchese di Vauvenargues citato da Nietzsche 
diceva che «i grandi pensieri vengono dal cuore». 
Vale anche per il dialogo psicoterapeutico? La 
psichiatria non può limitarsi a essere pura scienza 
medica, somministrando psicofarmaci per curare 
le lesioni del cervello, deve saper comprendere, 
accogliere e curare le ferite dell'anima a partire 
dalla relazione umana. La psichiatria non può non 
essere anche psicologia, capacità di 
comunicazione tra soggetti. Il dialogo autentico 
consente infatti ai ricordi di riemergere, per 
trasformare le nostre vite, e di sfuggire a 
un'individualità esasperata, rispecchiandosi 
nell'altro. Il linguaggio di questo dialogo non può 
essere meramente tecnico, deve saper cogliere 
sguardi, sottintesi, e potersi nutrire di poesia, le cui 
intuizioni sono spesso rivelatrici. Rivolgendosi in 
particolare alle nuove generazioni, Eugenio Borgna 
parla dello spirito che dovrebbe animare psicologi 
e psichiatri, ma anche delle possibilità di 
introspezione e di comunicazione che ciascuno di 
noi ha. 

 

 

 

 



 

La filosofia di Umberto Eco a cura di Sara G. 
Beardsworth e Randall E. Auxier. Edizione 
italiana a cura di Anna Maria Lorusso 

Eco, unico italiano nella serie, viene presentato al 
lettore di lingua inglese come "il più 
interdisciplinare studioso ad oggi e il più 
ampiamente tradotto". Fondatore della semiotica 
moderna, e noto in tutto il mondo per i suoi lavori 
sulla filosofia del linguaggio e l'estetica. Con la sua 
narrativa, e diventato figura di riferimento della 
letteratura contemporanea. I suoi scritti 
abbracciano ambiti fondamentali e disparati come 
la pubblicità, la televisione, le arti visive e i fumetti, 
come pure questioni filosofiche riguardanti la 
verità, la realtà, la cognizione, i linguaggi e la 
letteratura. I saggi critici di questo volume coprono 
tutto l'arco di tale produzione, spaziando 
attraverso i più vari territori di indagine. L'esito e 
un grande caleidoscopio, con tutti i volti di Eco e 
tutti i suoi "mondi", dove ciascun lettore potrà 
trovare il percorso a sé più affine. Partendo da un 
unicum, la sua Autobiografia, dove racconta come 
e successo che un bambino curioso di libri, che 
disegnava storie ispirate ai pirati dei Caraibi, sia 
diventato Umberto Eco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made in Sweden: le parole che hanno fatto la 
Svezia di Elisabeth Åsbrink 

Negli ultimi anni siamo arrivati a privilegiare tutto 
ciò che è scandinavo: il cibo, gli arredi, la narrativa, 
la moda e il modo di vivere in generale. Sembra 
che consideriamo gli svedesi e i loro vicini 
scandinavi come complessivamente più sofisticati 
ed evoluti di noi. Tutti aspiriamo a essere svedesi, 
a vivere nella loro società perfettamente 
progettata dal futuro. Ma se avessimo investito 
tutta la nostra fede in una fantasia? E se la Svezia 
non fosse mai stata così moderata, egualitaria o 
tollerante come vorrebbero (farci) pensare? Non 
c’è Paese infatti che sia stato più idealizzato come 
welfare state per antonomasia, patria del 
politicamente corretto, meta prediletta di rifugiati 
politici ed economici, superpotenza gentile, 
progressista e liberale. Ma la recente ascesa alla 
ribalta politica di un partito apertamente 
neonazista ha iniziato a rompere quest'illusione, 
ed ecco che ora la scrittrice svedese Elisabeth 
Åsbrink, che ama il suo Paese «ma non 
ciecamente», ci presenta – con spirito ironico, a 
volte provocatorio ma sempre ben informato – 
quaranta parole chiave per comprendere l'identità 
svedese. 

 

 

 



 

Giorgio Strehler: il ragazzo di Trieste: vita, 
morte e miracoli di Cristina Battocletti 

A Trieste, il 14 agosto 1921, nasceva Giorgio 
Strehler, uno dei più grandi registi del Novecento, 
fondatore del Piccolo Teatro di Milano assieme a 
Paolo Grassi nell'immediato dopoguerra. Di madre 
slovena, padre tedesco, nonni franco balcanici, 
parlava quattro lingue e fu un europeista ante-
litteram. Partigiano, laico, illuminista, rinnovò il 
modo di fare regia, cambiò veste alle opere di 
Goldoni, mentre Bertolt Brecht lo designò unico 
erede per la messa in scena dei suoi testi in Italia. 
Non si cimentò mai nel cinema, come il "rivale" 
Luchino Visconti, ma, da musicista, rivoluzionò il 
mondo dell'opera, aprendo una nuova via per 
l'interpretazione, tra gli altri, di Mozart e Verdi. 
Affascinante, colto, estroso e contraddittorio, un 
uomo di intense passioni artistiche e sentimentali. 
Cristina Battocletti narra la leggenda, le luci e le 
ombre di un personaggio iconico, dal palcoscenico 
alle battaglie politiche. Le vittorie e le sconfitte, gli 
amori, la vita del ragazzo di Trieste attraverso un 
racconto fotografico inedito e la voce di chi gli è 
stato più vicino, da Riccardo Muti a Ornella Vanoni, 
da Massimo Ranieri a Ottavia Piccolo, da Paolo 
Rossi a Milva. 

 

 

 

 

 

 

 

Il sentiero degli dei: un racconto a piedi tra 
Bologna e Firenze di Wu Ming 2 

Questo libro è un intreccio di scrittura e cammino. 
Percorre e racconta un sentiero che va da Bologna 
a Firenze, da piazza Maggiore a piazza della 
Signoria, conosciuto come Via degli dei. Cinque 
giorni di viaggio a cinque chilometri all'ora, tra 
episodi storici e strane leggende, disastri 
ambientali e faggete silenziose, caprioli che 
brucano sotto i viadotti e ruderi di antiche 
locande. Dieci anni fa, quando uscì la prima 
edizione, il percorso era noto solo agli appassionati 
di cammini. Oggi lo frequentano più di diecimila 
persone all'anno. Intanto, sotto i loro piedi, i treni 
ad Alta velocità tagliano l'Appennino in quaranta 
minuti, e sul fondovalle, la Variante di valico 
raddoppia il traffico dell'Autosole. Due "grandi 
opere" che hanno imposto un costosissimo 
sacrificio di esseri umani, alberi, animali, fiumi e 
sorgenti. Danni irreversibili, come testimonia 
questa nuova edizione, dove l'autore torna sui 
luoghi e aggiorna il suo racconto, con il finale delle 
storie rimaste aperte, i processi che si sono 
celebrati nel frattempo, le riflessioni maturate 
grazie a nuovi incontri. Il passato è scritto, non si 
può cambiare, e il futuro non è alla nostra portata, 
ma possiamo sforzarci di educare il presente, di 
raccontarlo altrimenti, per chi si metterà in ascolto 
e in cammino: «Le tappe della Via degli dei 
attraversano due regioni, due province e 
quattordici comuni. Se non vi piace attraversare i 
confini, camminare sui crinali e stare nei margini, 
temo che questo libro non faccia per voi. In caso 
contrario, potreste provare a leggerlo, e trovarci 
dentro una guida per escursionisti, una raccolta di 
novelle, un diario di bordo, un saggio, un 
reportage, un'inchiesta e chissà cos'altro». 



 

Promemoria: come creare l'archivio dei 
propri ricordi di Andrea Montorio 

Chi non vorrebbe conoscere il segreto per 
conservare i ricordi: dagli oggetti cui siamo 
affezionati ai momenti più importanti della nostra 
vita? Chi non vorrebbe ritrovare facilmente 
un'emozione racchiusa nella lettera che ci ha fatto 
innamorare, o impressa nel biglietto di un 
concerto indimenticabile? Non è solo una 
questione di ordine, ma di metodo e dimestichezza 
con le pratiche che, da sempre, si applicano al 
mondo degli archivi di aziende, istituzioni, 
famiglie. Andrea Montorio, che con il suo lavoro ha 
contribuito a ridefinire l'immagine degli archivi in 
Italia, ci guida a riflettere sul senso del ricordare, 
sul concetto di memoria personale e sulla 
necessità di tramandare, ai nostri figli e a chi verrà 
dopo, quello che desideriamo rimanga di noi. Ci 
parla di come farlo, ma soprattutto del perché 
farlo, della bellezza di raccontarci e della forma in 
cui gli altri ci potranno leggere. Attraverso nove 
capitoli narrativi, completati da esercizi semplici e 
pratici, andremo in cerca dell'ingrediente che sa 
trasformare la memoria in qualcosa di vivo e di 
pulsante. Scopriremo che ogni cosa ha il suo posto: 
se quello naturale per un cappello è una testa e 
quello di un tesoro una cassaforte, il posto delle 
"cose che hanno una storia" è sempre l'archivio. 
"Promemoria" ci insegna come possiamo 
costruirne uno su misura per noi. 

 

 

 

 

 

L'isola del silenzio: Il ruolo della Chiesa nella 
dittatura argentina di Horacio Verbitsky 

Buenos Aires, settembre 1979. Prima 
dell'ispezione della Commissione interamericana 
per i diritti umani viene smantellato in poche ore il 
centro di detenzione clandestina per gli oppositori 
politici costituito all'interno della Scuola di 
meccanica della Marina. Nella notte, tutti i 
detenuti sono trasferiti in un'isola dell'arcipelago 
del Tigre, fino ad allora utilizzata come luogo di 
riposo dal cardinale di Buenos Aires. Ad accogliere 
i prigionieri un cartello: El Silencio. Nell'isola di El 
Silencio i detenuti saranno vittime di un misterioso 
programma di "disintossicazione e rieducazione". 
Attraverso le agghiaccianti testimonianze dei 
sopravvissuti e dei parenti dei desaparecidos, 
Horatio Verbitsky - uno dei più autorevoli 
giornalisti argentini, impegnato a denunciare i 
crimini del regime militare - ricostruisce per la 
prima volta in questo libro la storia del terribile 
campo di concentramento di El Silencio, fino ad 
allora nascosto al mondo. Verbitsky parte da El 
Silencio per svelare retroscena inediti del rapporto 
che legò, negli anni della "guerra sporca", il regime 
militare e le gerarchie ecclesiastiche. L'inchiesta, 
che suscitò enorme clamore in Argentina, incrocia 
alcune delle figure più importanti del Vaticano di 
ieri e di oggi, dal nunzio apostolico Pio Laghi fino a 
papa Paolo VI, analizzando anche le azioni 
dell'allora sconosciuto padre provinciale Jorge 
Bergoglio, che sarebbe diventato, nel 2013, Papa 
Francesco. 



 

 

Il cibo che ci salverà: la svolta ecologica a 
tavola per aiutare il pianeta e la salute di 
Eliana Liotta 

Esiste un cibo che è allo stesso tempo gentile con 
il corpo e con il pianeta. È un cibo intelligente, 
adatto all'Antropocene, l'epoca in cui viviamo e 
dove sono gli esseri umani a influenzare gli eventi 
della natura. Il cibo che ci salverà, il nuovo libro di 
Eliana Liotta, dimostra quanto sia indispensabile 
una svolta ecologica a tavola per aiutare la terra e 
la salute. Per salvare l'ambiente non basta più 
andare in giro in bici, comprare un'auto ibrida e 
ricordarsi di spegnere le luci. Non è sufficiente 
pensare solo a petrolio e carbone. Come avverte 
l'ONU, il riscaldamento globale non potrà 
arrestarsi senza modificare il sistema alimentare, 
da cui dipende un terzo delle emissioni di gas 
serra, responsabili dell'aumento delle 
temperature. L'aspetto straordinario è che i pranzi 
e le cene invocati per frenare l'inquinamento e il 
clima impazzito sono esattamente gli stessi che 
proteggono la salute e che potenziano il sistema 
immunitario. Tendiamo a dimenticarcene: siamo 
parte del tutto. In questo saggio l'autrice presenta 
per la prima volta una riflessione che parte da un 
approccio scientifico duplice, ecologico e 
nutrizionale, con la consulenza dello European 
Institute on Economics and the Environment 
(Istituto europeo per l'economia e l'ambiente) e 
del Progetto EAT della Fondazione Gruppo San 
Donato. Cinque le diete proposte, sia ecocarnivore 
sia vegetali, capaci di mitigare le emissioni 

inquinanti e di migliorare la linea e la nostra salute. 
Centinaia le risposte offerte alle curiosità 
sull'impatto degli alimenti, dagli allevamenti 
intensivi alla pesca, dalla coltivazione dell'avocado 
ai prototipi di bistecca sintetica. Siamo quello che 
mangiamo e quello che mangiamo può cambiare il 
mondo. 

 

 

Il libro dei viaggi: alla scoperta dei paesi del 
mondo di Carolyn Bain 

Sin dai primi e incerti passi compiuti in posizione 
eretta, l'uomo ha viaggiato. La storia dell'umanità 
è infatti pervasa da migrazioni, scoperte e 
conquiste. Questa inquietudine, causa di 
numerose tragedie, è tuttavia il punto di partenza 
di molte delle cose straordinarie e meravigliose di 
cui siamo a conoscenza oggi. Questo volume mira 
a invogliare i lettori a intraprendere nuovi viaggi, 
affrontando senza pregiudizi le profonde diversità 
e i contrasti del nostro pianeta, raccogliendo 
contributi variegati da parte di autori, fotografi ed 
esperti di tutto il mondo. 

 

BUONA LETTURA 
g.colombini@comune.pisa.it 
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