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Le balene mangiano da sole di Rosario 
Pellecchia 

Napoletano ventitreenne trapiantato a Milano, 
Gennaro Di Nola, detto Genny, di professione 
rider, ha l'abitudine di fare un gioco: indovinare il 
tipo di persona che gli aprirà la porta in base al 
cibo che ha ordinato. Quei pochi secondi in cui 
sbircia nella vita degli altri, fermo sulla soglia della 
loro casa, sono per lui una tentazione irresistibile, 
ed è difficile che sbagli a tracciare un profilo. Una 
sera però, contro ogni pronostico, incontra Luca, 
dodici anni, capelli a spazzola con un po' di 
crestina, maglia del Napoli e un secchio grande di 
pollo fritto di Crispy World da mangiare da solo. La 
madre è uscita, il padre non c'è mai stato: è in un 
posto lontano a nutrire le balene, o almeno così gli 
hanno detto fin da piccolo. Un'assenza che si 
riflette nei suoi occhi nerissimi e profondi, in cui 
Genny intuisce un dolore che in qualche modo li 
accomuna. Bastano poche battute perché il 
ragazzino riesca a convincerlo a entrare in casa per 
guardare la Champions League in tv. Di partita in 
partita, nasce così un'amicizia tenera e un po' 
surreale, inizialmente osteggiata dalla madre di 
Luca, restia a fidarsi di uno sconosciuto, e poi 
sempre più stretta. Finché Luca annuncia di voler 
andare a Napoli con Genny. Sarà insieme una 
grande avventura e un viaggio nel passato, per poi 
scoprire di essere a casa. 

I due volti di gennaio di Patricia Highsmith 

Grecia, Atene, primi anni sessanta. Rydal Keener, 
un ragazzo in fuga dai fantasmi del passato e in 
cerca di avventure, ammazza il tempo in un 
albergo facendo la guida e spennando con 
moderazione i turisti che accompagna. Un 
pomeriggio si imbatte in Chester MacFarland, 
truffatore quarantenne americano, che trascina il 
corpo di un uomo lungo il corridoio dell'hotel: 
forse perché Chester gli ricorda il padre, Rydal si 
offre di aiutarlo. Quando poi conosce Colette, la 
giovane moglie di Chester, bella e inquieta, Rydal 
ne rimane incantato e i loro destini si intrecciano 
fatalmente. In un crescendo di seduzione, nessuno 
dei tre ha più il controllo dei propri istinti, e nel 
momento in cui Chester si rende conto che la 
moglie sta per cedere al fascino del giovane amico, 
prepara una terribile vendetta nel labirinto del 
palazzo di Cnosso. 



 
 

Apriti, mare di Laura Pariani 

In un medioevo prossimo-venturo, solo i minori di 
quindici anni sono sopravvissuti alla devastazione 
di una guerra, chiamata comunemente 
"Incidente". Azzerate tutte le forme di tecnologia, 
scienza, cultura, e soprattutto labilissima la 
memoria del mondo-di-prima, bambini e 
adolescenti crescono, diventano  adulti, 
cominciano a invecchiare, fondano piccole 
comunità. Quelle più stabili danno vita a colonie di 
piantatori, altri preferiscono riunirsi in tribù 
ambulanti di raccoglitori che vivono "mungendo" 
le rovine. Lo sguardo incantato dei bambini, capaci 
di affrontare con spirito avventuroso perfino le 
catastrofi, incontra quello degli adulti, che 
conoscono la strada del narrare, l'arte della 
memoria e dell'immaginazione. Ma nella 
lentissima ricostruzione rinascono anche  violenza 
e superstizioni, e a farne le spese sono le nuove 
generazioni di ragazze e bambine. Quarant'anni 
dopo l'incidente, un gruppo di bambine, che la 
gente chiama "lo Sciame", abbandona le angherie 
della sua comunità per raggiungere la terra-senza 
paura che sta al di là del mare. 

 
La finale di Leonardo Gori 

Parigi, giugno 1938, Campionato del Mondo di 
calcio. Mentre l'Italia trionfa, il capitano Arcieri 
indaga Parigi, giugno 1938. La Nazionale italiana di 
calcio, capitanata da Peppino Meazza e allenata 
dal grande Vittorio Pozzo, sta per affrontare la fase 
finale del Campionato del Mondo. Alla Gare de 
Lyon arrivano ogni giorno treni carichi di tifosi 
italiani, perlopiù invisi ai francesi. Su uno di questi 
convogli, mimetizzato tra i suoi connazionali e 
sotto falso nome, viaggia il capitano dei Carabinieri 
Bruno Arcieri, recentemente arruolato nel SIM, 
con una missione segreta da compiere: riportare in 
Italia un «contatto», un giovane ingegnere 
torinese. Convinto che l'incarico affidatogli sia cosa 
di poco conto, quasi una breve vacanza, Arcieri 
sarà costretto invece a ricredersi,  trovandosi 
subito immischiato in situazioni ben più complesse 
del previsto. Il capitano verrà coinvolto in una 
estenuante inchiesta nel mondo sotterraneo dei 
fuoriusciti, tra figure luminose dell'antifascismo 
militante ed esponenti di un'ambigua zona 
d'ombra politica, agenti della polizia segreta 
mussoliniana e sicari senza scrupoli. E, sullo 
sfondo, una Parigi tutt'altro che pittoresca, 
tentacolare, sfavillante di luci e pervasa di ombre, 
degrado e miseria, dove pericoli mortali attendono 
Arcieri in ogni vicolo, in ogni bistrot, nei dedali del 
metrò, negli affollati e fumosi locali, nelle notti 
stellate alle pendici di Montmartre, fino al 
sorprendente, controverso epilogo. 



  
Il caso Agresti di Elda Lanza 

Le gemelle Agresti, in arte Alisja e Irina, sono state 
due ballerine famose per le loro esibizioni 
televisive e per la loro straordinaria somiglianza: 
una sola la differenza, il colore dei capelli. Già da 
qualche anno la loro fama si sta offuscando, 
quando una delle due viene ritrovata in mare al 
largo di Ischia, forse annegata, sicuramente 
sfigurata nel tentativo di renderla irriconoscibile. 
Quando l'altra, Alisja, si presenta nel suo studio, 
Max Gilardi vive ancora da solo, e si trova suo 
malgrado trascinato in un caso dove a fare da filo 
conduttore è l'ambiguità delle persone e dei 
sentimenti, e al di sotto del quale si spalanca un 
mondo in cui confluiscono malaffare, traffici 
illegali, sesso a pagamento e stupefacenti. Elda 
Lanza ci riporta indietro nel tempo, a un Gilardi 
forse ancora inesperto ma sicuramente già geniale 
nella capacità di vedere prima di chiunque altro 
cose che nessuno oserebbe neppure immaginare. 

Luce della notte di Ilaria Tuti 

Chiara ha fatto un sogno. E ha avuto tantissima 
paura. Canta e conta, si diceva nel sogno, ma il 
buio non voleva andarsene. Così, Chiara si è 
affidata alla luce invisibile della notte per muovere 
i propri passi nel bosco. Ma quello che ha trovato 
scavando alle radici dell'albero l'ha sconvolta. 
Perché forse non era davvero un sogno. Forse era 
una spaventosa realtà. Manca poco a Natale, il 
giorno in cui Chiara compirà nove anni. Anzi, la 
notte: perché la bambina non vede la luce del sole 
da non sa più quanto tempo. Ci vuole un cuore 
grande per aiutare il suo piccolo cuore a smettere 
di tremare. È per questo che, a pochi giorni dalla 
chiusura di un faticosissimo e pericoloso caso e 
dalla scoperta di qualcosa che dovrà tenere per sé, 
Teresa Battaglia non esita a mettersi in gioco. 
Forse perché, no-nostante tutto, in lei  batte 
ancora un cuore bambino. Lo stesso che palpita, 
suo malgrado, nel giovane ispettore Marini, dato 
che pur tra mille dubbi e perplessità decide di 
unirsi al commissario Battaglia in quella che 
sembra un'indagine folle e insensata. Già, perché 
come si può anche solo pensare di indagare su un 
sogno? Però Teresa sa, anzi, sente dentro di sé che 
quella fragile, spaurita e coraggiosissima bambina 
ha affondato le mani in qualcosa di vero, di 
autentico... E di terribile. 



  

Il cane di Akiz 

Tutti lo chiamano il Cane e ha un talento 
eccezionale. Ma chi è esattamente? Il Cane è un 
nessuno, uno sconosciuto. Dovrebbe avere 
vent'anni o giù di lì e si dice sia arrivato in 
Germania nascosto sul pianale di un camion 
polacco. Dicono che abbia trascorso l'infanzia 
rinchiuso in una specie di grotta in Kosovo e che la 
sua unica connessione con il mondo esterno fosse 
il cibo. Insomma è un orfano sbucato dal nulla ma 
che ha sviluppato in modo incredibile il senso del 
gusto. E da questo gli deriva un dono straordinario: 
sa cucinare in un modo che ti spezza il cuore. Per 
Mo, il narratore di questa storia, il Cane è un 
fratello: si sono conosciuti nella miserabile bottega 
di kebab nella quale entrambi sgobbavano come 
schiavi. Ma il destino ha riservato loro qualcosa di 
molto diverso e in breve i due finiscono per essere 
assoldati in un ristorante di lusso pluristellato – El 
Cion – gestito da uno chef tanto sinistro, 
capriccioso, violento quanto leggendario, a nome 
Valentino. È l'inizio di una strabiliante ascesa che 
porterà il Cane a diventare una sorta di mito 
vivente sulla scena, isterica e spietata, della 
gastronomia internazionale fino alla surreale 
consacrazione da parte di Nido, un critico di fama 
mondiale. La storia del Cane è una storia vera che 
smaschera cosa si nasconde dietro le superfici 
luccicanti delle cucine dei ristoranti di lusso? O è 
una fiaba per i giorni nostri, brutale e insensata? 
Oppure ancora è una parabola sulla nostra 
modernità globalizzata, fatta di falsi miti e di glorie 
quantomai effimere? Ciò che Akiz ha raccontato in 
queste pagine con una voce intensa e potente e 
senza mai fermarsi per riprendere fiato è tutto 
questo e molto altro. È un romanzo su un 
personaggio enigmatico e talentuoso, rozzo e 
geniale, che ci ricorda moltissimo Il profumo di 
Süskind e finisce per lasciare in bocca ai lettori un 
sapore unico, mai provato prima e indimenticabile. 

La sorella perduta di Lucinda Riley 

Maia, Ally, Star, CeCe, Tiggy ed Electra: ognuna 
delle 6 sorelle D’Aplièse ha compiuto un viaggio 
straordinario alla scoperta delle proprie origini, ma 
la costellazione delle Pleiadi da cui hanno preso i 
loro nomi è composta da 7 stelle e nessuno ha 
ancora scoperto chi sia veramente e dove si trovi 
Merope. Mentre Ally e Maia sono ad Atlantis a 
guardare Electra in tv al Concert for Africa, 
l’avvocato Georg Hoffman arriva con una novità 
incredibile: sembra che finalmente ci sia una pista 
concreta per trovare la sorella perduta. Con 
l’indirizzo di una vigna e il disegno di un anello di 
smeraldo a forma di stella, ha inizio una staffetta 
che porterà le sorelle ad attraversare, 
letteralmente, il mondo intero: dalla Nuova 
Zelanda al Canada, dall’Inghilterra alla Francia e 
infine all’Irlanda, unite più che mai nella missione 
di completare la loro famiglia prima della 
commemorazione per la morte di Pa’ Salt. Una 
ricerca che le metterà sulle tracce di una donna 
che in realtà non vuole essere trovata… ma 
perché? 



 
 

L'uomo del porto di Cristina Cassar Scalia 

Vincenzo La Barbera, professore di filosofia presso 
il liceo classico, era un tipo solitario, che usava 
come casa una vecchia barca a vela ormeggiata nel 
porto ed era amatissimo dagli studenti. Niente 
debiti, né legami con la malavita. Eppure qualcuno 
lo ha ucciso, lasciando il suo corpo nel letto 
dell'Amenano, un corso d'acqua che secoli fa 
un'eruzione dell'Etna ha ricoperto di lava e che ora 
scorre sotto il centro storico della città. Vanina 
Guarrasi – la cui esistenza si è complicata, casomai 
ce ne fosse bisogno, per via di una minaccia di 
morte giunta dalla mafia palermitana – prende in 
mano l'indagine. Di indizi, nemmeno l'ombra. Il 
mistero è assai complesso, e forse ha le sue radici 
nel passato ribelle della vittima. Per risolverlo, 
però, Vanina potrà contare ancora una volta 
sull'aiuto dell'impareggiabile commissario in 
pensione Biagio Patanè. 

 

La canzone di Achille di Madeline Miller 

Dimenticate Troia, gli scenari di guerra, i duelli, il 
sangue, la morte. Dimenticate la violenza e le 
stragi, la crudeltà e l'orrore. E seguite invece il 
cammino di due giovani, prima amici, poi amanti e 
infine anche compagni d'armi - due giovani 
splendidi per gioventù e bellezza, destinati a 
concludere la loro vita sulla pianura troiana e a 
rimanere uniti per sempre con le ceneri mischiate 
in una sola, preziosissima urna. Madeline Miller, 
studiosa e docente di antichità classica, rievoca la 
storia d'amore e di morte di Achille e Patroclo, 
piegando il ritmo solenne dell'epica alla 
ricostruzione di una vicenda che ha lasciato scarse 
ma inconfondibili tracce: un legame tra uomini 
spogliato da ogni morbosità e restituito alla 
naturalezza con cui i greci antichi riconobbero e 
accettarono l'omosessualità. Patroclo muore al 
posto di Achille, per Achille, e Achille non vuole più 
vivere senza Patroclo. Sulle mura di Troia si 
profilano due altissime ombre che oscurano 
l'ormai usurata vicenda di Elena e Paride. 



 
 

Tempi duri di Mario Vargas Llosa 

Può una fake news segnare il destino di un 
continente? È quello di cui sono convinti un 
industriale ricco di denaro e appoggi politici e un 
pubblicitario senza scrupoli. Insieme daranno il via 
agli avvenimenti che nel 1954 porteranno a un 
colpo di stato in Guatemala appoggiato dalla Cia. 
Ma se sul palcoscenico della Storia sale lei, Marta, 
eccentrica e bellissima appassionata di politici in 
generale e di dittatori in particolare, capiamo che 
tutto può succedere, anche quando pensiamo di 
sapere già come andrà a finire.Nel 1954 la United 
Fruit Company – la futura Chiquita – è un'azienda 
fiorente: è riuscita a introdurre le banane nella 
dieta di tutto il mondo sfruttando per anni le terre 
e i contadini dell'America Centrale grazie alla 
complicità di dittatori corrotti. Ma da quando il 
governo guatemalteco cerca di mettere in atto una 
riforma agraria, il magnate delle banane Zemurray 
si sente minacciato. Che fare? Basta rivolgersi a un 
esperto di relazioni pubbliche per far sí che i fatti 
vengano travisati da qualche stimato giornalista. In 
breve tempo si diffonde la notizia – una fake news 
ante litteram – che in America Latina la minaccia 
del comunismo è dietro l'angolo e che va stroncata 
sul nascere. E allora, per scongiurare il pericolo 
rosso, la Cia si affretta a organizzare un colpo di 
stato per deporre Jacobo Árbenz, forse un po' 
ingenuo, ma sinceramente democratico, lontano 
anni luce dall'Unione Sovietica e dalla sua 
influenza... E al centro della storia, una donna, 
Marta, a cui l'autore attribuisce il ruolo piú 
importante: quello della testimone. Con questo 
romanzo Vargas Llosa torna alle atmosfere e ai 
personaggi che l'hanno reso grande. In Tempi duri 
(che non a caso ha piú di un punto di contatto e 
nome in comune con il suo classico La festa del 
Caprone), Vargas Llosa mescola la realtà storica 
con due finzioni: quella del romanziere, che qui 
crea alcuni dei personaggi piú memorabili 
dell'autore peruviano, e quella del potere e della 
propaganda. Accompagnando il lettore a perdersi 
in atmosfere e «favole» che non sembrano poi cosí 
lontane dal clima politico di oggi, in cui l'opinione 
pubblica è piú interessata a una «bella storia» che 
alla verità. 

 

 
Quel luogo a me proibito di Elisa Ruotolo 

In un Meridione ben distante dai segni della 
modernità urbana, la protagonista cresce oppressa 
da un ambiente familiare in cui le condotte 
pubbliche e private sono spietatamente misurate 
sul terrore del giudizio sociale e sul rigore 
vincolante del dovere quotidiano. Il nido protettivo 
diventa allora nodo difficile da sciogliere e da 
portare. «Famiglia era questo: una messa in 
comune del privato, un difetto di autonomia, una 
continua chiamata in causa dell'altro, un sostenersi 
che diveniva peso.» A smentire il clima familiare, la 
figura della nonna materna, una donna vitale, 
attenta ai propri spazi di autonomia e libertà, un 
modello stigmatizzato dai genitori della ragazza ma 
di cui lei sente di aver ereditato il «sangue ferino”, 
una sotterranea spinta a spezzare i legami per 
seguire i propri desideri. Questa attrazione si 
incarna per lei, nell'infanzia ma soprattutto 
nell'adolescenza, in Nicla, una ragazzina libera e 
istintiva che non ha paura di andare con i ragazzi. 
Paura che al contrario la protagonista non riesce a 
vincere se non nelle sue fantasie o nei libri, tanto 
che la ritroviamo adulta ma ancora inesperta di sé 
e degli uomini: la sua piccolezza assai simile a 
quella del bonsai, che – frenato nella crescita con 
tagli e legature – non è in grado di dare ombra né 
frutto. Ha un lavoro e si è lasciata alle spalle il 
dialetto da cui proviene quando conosce un uomo 
che rappresenta il proibito, il desiderio: forse il 
nodo più difficile da affrontare: «Avevo sempre 
pensato che per me tutto potesse risolversi nel 
chiuso di una stanza o negli affetti in cui ero nata, 
ma Andrea ora mi dimostrava che c'era anche 
altro». Si tratta di fidarsi, ma quanto coraggio 
serve per assumersi la responsabilità del proprio 
piacere? 



 
 

Klara e il Sole di Kazuo Ishiguro 

Dalla vetrina del suo negozio, Klara osserva 
trepidante il fuori e le meraviglie che contiene: il 
disegno del Sole sulle cose e l'alto Palazzo RPO 
dietro cui ogni sera lo vede sparire, i passanti tutti 
diversi, Mendicante e il suo cane, i bambini che la 
guardano dal vetro, con le loro allegrie e le loro 
tristezze. Ogni cosa la affascina, tutto la sorprende. 
La sua voce, cosí ingenua ed empatica, schiva e 
curiosa quanto quella di un animale da compagnia, 
appartiene in realtà a un robot umanoide di 
generazione B2 ad alimentazione solare: Klara è un 
modello piuttosto sofisticato di Amico Artificiale,  
in attesa, come la sua amica Rosa e il suo amico 
Rex, e tutti gli altri AA del negozio, del piccolo 
umano che la sceglierà. A sceglierla è la 
quattordicenne Josie. E fin dalla sua prima visita al 
negozio, nonostante l'ammonimento di Direttrice 
sulla volubilità dei bambini, Klara sente di 
appartenerle, e per sempre. Josie è una ragazzina 
vivace e sensibile, ma afflitta da un male oscuro 
che minaccia di compromettere le sue prospettive 
future. Per lei Klara è pronta ad affrontare la 
brusca autorevolezza di una madre cupa e 
indecifrabile, l'ostilità spiccia di Domestica Melania 
e gli scherzi cattivi dei compagni speciali che 
frequentano con Josie gli «incontri di interazione», 
e che mal sopportano i diversi. Quando la malattia 
di Josie colpisce piú duramente, Klara sa che cosa 
fare: deve trovare colui da cui ogni nutrimento 
discende e intercedere per la sua protetta, anche a 
costo di qualche sacrificio; deve impegnarcisi 
anima e corpo, come se anima e corpo avesse. Nel 
primo romanzo dopo il conferimento del Premio 
Nobel per la Letteratura, Ishiguro torna ai temi 
esplorati in Non lasciarmi per offrirci una nuova 
meditazione indimenticabile e struggente sul 
valore dell'amore e del sacrificio e sulla 
complessità del cuore umano, composito e 
sfaccettato come i riquadri in cui si fraziona la vista 
dell'androide Klara. 

L'inverno dei leoni di Stefania Auci 

Hanno vinto, i Florio, i Leoni di Sicilia. Lontani sono 
i tempi della misera putìa al centro di Palermo, dei 
sacchi di spezie, di Paolo e di Ignazio, arrivati lì per 
sfuggire alla miseria, ricchi solo di determinazione. 
Adesso hanno palazzi e fabbriche, navi e tonnare, 
sete e gioielli. Adesso tutta la città li ammira, li 
onora e li teme. E il giovane Ignazio non teme 
nessuno. Il destino di Casa Florio è stato il suo 
destino fin dalla nascita, gli scorre nelle vene, lo 
spinge ad andare oltre la Sicilia, verso Roma e gli 
intrighi della politica, verso l'Europa e le sue corti, 
verso il dominio navale del Mediterraneo, verso 
l'acquisto dell'intero arcipelago delle Egadi. È un 
impero sfolgorante, quello di Ignazio, che però ha 
un cuore di ghiaccio. Perché per la gloria di Casa 
Florio lui ha dovuto rinunciare all'amore che 
avrebbe rovesciato il suo destino. E l'ombra di 
quell'amore non lo lascia mai, fino all'ultimo… Ha 
paura, invece, suo figlio Ignazziddu, che a poco più 
di vent'anni riceve in eredità tutto ciò suo padre ha 
costruito. Ha paura perché lui non vuole essere 
schiavo di un nome, sacrificare se stesso sull'altare 
della famiglia. Eppure ci prova, affrontando un 
mondo che cambia troppo rapidamente, agitato da 
forze nuove, violente e incontrollabili. Ci prova, ma 
capisce che non basta avere il sangue dei  Florio 
per imporsi. Ci vuole qualcos'altro, qualcosa che 
avevano suo nonno e suo padre e che a lui manca. 
Ma dove, cosa, ha sbagliato? Vincono tutto e poi 
perdono tutto, i Florio. Eppure questa non è che 
una parte della loro incredibile storia. Perché 
questo padre e questo figlio, così diversi, così 
lontani, hanno accanto due donne anche loro 
molto diverse, eppure entrambe straordinarie: 
Giovanna, la moglie di Ignazio, dura e fragile come 
cristallo, piena di passione ma affamata d'amore, e 
Franca, la moglie di Ignazziddu, la donna più bella 
d'Europa, la cui esistenza dorata va in frantumi 
sotto i colpi di un destino crudele. Sono loro, sono 
queste due donne, a compiere la vera parabola – 
esaltante e terribile, gloriosa e tragica – di una 
famiglia che, per un lungo istante, ha illuminato il 
mondo. 



 
 

Il guinzaglio di Giovanni Toscano 

Michele è a casa per le vacanze, ma l'estate sulle 
colline pisane è noiosa e solitaria. Durante una 
passeggiata in campagna con il suo cane Ulisse, si 
imbatterà in una casa isolata tra i colli e nei giochi 
in piscina di una ragazza e due bambini, mentre un 
incendio minaccioso comincerà ad avanzare 
dall'altra parte del monte. 

 

A figura intera di Milo Manara 

Milo Manara racconta se stesso. La propria arte e 
la propria vita. L'infanzia e la gioventù, l'amore per 
il disegno e il travolgente incontro con il fumetto, 
la gavetta nei tascabili sexy, il Sessantotto, gli 
insegnamenti e l'amicizia con Hugo Pratt, il 
"Maestro". E l'affermazione come Autore 
ammirato in tutto il mondo, specialmente grazie 
alla raffigurazione di un corpo femminile entrata 
nell'immaginario collettivo. Una storia in cui il 
fumetto incontra anche il cinema, in particolare 
quello di Federico Fellini, con il quale Milo Manara 
realizza storie e condivide progetti e sogni. 



 
 

 
 
 
 
 

I racconti del libraio di Martin Latham 

L'amore per i libri ha sempre superato ogni 
ostacolo, la passione per la lettura non si arresta 
nemmeno di fronte alle prove più ardue; basti 
pensare alle vicende dei volumi costretti alla 
clandestinità, come le opere di Solzenicyn 
fotocopiate in segreto negli uffici del Cremlino o le 
copie della Fattoria degli animali di George Orwell 
conservate in un nascondiglio a Berlino Est. 
Attraverso un caleidoscopio di citazioni, aneddoti e 
ritratti di personaggi indimenticabili, Martin Latham 
ci racconta la storia della nostra ossessione per i 
libri, in tutte le sue infinite sfumature. Dalla 
penombra di antiche grotte in Cina alle bancarelle 
di Parigi, da Brooklyn a Francoforte, ci conduce tra 
bibliofili folli, monaci medievali, rockstar, minatori, 
carpentieri e calzolai, uomini politici e generali - 
tutti accomunati dalla passione libresca. Ci invita a 
scoprire il fascino dei marginalia, le note a margine 
manoscritte che per secoli hanno fatto dannare i 
bibliotecari; o quegli album composti di citazioni 
ritagliate noti come commonplace books; o ancora i 
chapbooks, gli antenati dei moderni libri tascabili, 
ritenuti prodotti dozzinali eppure tanto amati da 
Blake, Dickens, Stevenson e Shakespeare. Ci parla 
dei comfort books, i «libri di consolazione», quelli 
che possiedono il potere di portarci in luoghi 
migliori, tanto che scovarne uno «è, come quando 
ci si innamora, un'esperienza indimenticabile». E ci 
ricorda che Napoleone portava sempre in battaglia 
la sua copia dei "Dolori del giovane Werther". Storia 
culturale, memoir autobiografico, zibaldone di 
curiosità, ma soprattutto sincera lettera d'amore al 
libro in quanto oggetto meraviglioso e immortale, 
questo volume fascinoso e divertente racconta la 
storia di un libraio particolare, di tanti lettori e di 
molti, moltissimi libri. 

A proposito di Dante: cento passi nella 
Commedia: con disegni di Simone Marchesi, 
Roberto Abbiati 

Un dantista e un disegnatore si sono incontrati nella 
Commedia. L'hanno percorsa camminando insieme, 
talvolta da soli e talvolta immersi in migliaia di voci: 
quelle dei personaggi e delle storie che la popolano, 
quelle di chi l'ha letta e commentata lungo i 
settecento anni che ne separano la creazione da noi 
e anche quelle che, in un certo senso, hanno  
parlato a Dante. Ne è scaturito un viaggio per 
immagini e parole. La terzina simbolo di ciascun 
canto diventa, ogni volta, sintesi e commento 
originale del testo, si fa disegno e ci permette di 
scoprirne valore e attualità. Un modo nuovo per 
gettarsi nel capolavoro di Dante, nel sapere di 
un'epoca e nella sua eredità, e coglierne gli 
innumerevoli rimandi al nostro tempo e al nostro 
sentire. 



 
 

 

 
Elisabetta e le altre: dieci donne per 
raccontare la vera regina di Eva Grippa 

La conosciamo tutti. Ma la conosciamo davvero? Il 
suo marchio è su piatti, tazze, teiere, capi 
d'abbigliamento, macaron e perfino bottiglie di gin. 
I francobolli con la sua effigie sono gli unici a non 
aver bisogno del paese d'origine stampato sopra. Il 
suo stile, borsetta al gomito e completi  pastello, 
l'ha resa un'icona globale. Ogni suo gesto, sguardo 
o movimento è osservato, studiato, analizzato. 
Moltissimi hanno provato a esplorarne la vita 
intima e la personalità, ma la regina d'Inghilterra, 
dopo quasi settant'anni di regno e a novantacinque 
di età, continua a rivelarsi un mistero per chiunque 
si sforzi di leggerla. E tuttavia per qualcuno è stata 
anche figlia, sorella e madre; per qualcuno è stata 
"Lilibet", "Top Lady", "Maam", oppure solo 
Cabbage, "cavolo", come la chiama 
affettuosamente il principe Filippo. Forse, allora, il 
modo migliore per conoscerla non è guardare 
direttamente a lei, ma alle relazioni e  agli eventi 
che l'hanno resa la donna che è. Forse, per capire 
chi è davvero Elisabetta, non serve concentrarsi 
sulla sua storia, ma prestare orecchio a quelle di  
chi, in vesti diverse, l'ha accompagnata per un 
tratto di strada. È quello che Eva Grippa, giornalista 
e royal watcher, fa in questo libro, tratteggiando 
dieci ritratti di donne che hanno avuto una parte in 
una delle più complesse, e più affascinanti, vite 
private del nostro tempo. Fra cavalli e corgi, 
brughiere scozzesi e palazzi ricchissimi, serie tv, 
documentari, scandali su isole tropicali e tabloid, 
amori infelici e tradimenti, chilometri di seta e 
pettegolezzi piccanti, davanti agli occhi ci si 
srotolano dieci vite intime, dieci racconti che ci 
aiuteranno, alla fine, a comporre di lei un unico 
ritratto, da quando era bambina a oggi, in veste di 
suocera e bisnonna. Una galleria di volti femminili, 
una storia del costume, un libro che racconta la 
monarchia specchiandola negli occhi dei suoi 
protagonisti, ma anche la storia di un 
innamoramento: quello del mondo intero per lei, 
l'unica: Elisabetta II, the Queen. 

Pisa dall'alto: una passeggiata con Leo sulle 
antiche mura della città di Stefano Sodi 

Un viaggio lungo le mura con Leo, il leone di marmo 
che protegge la città di Pisa dall'alto della porta. 
Una volta era in carne e ossa: fu donato 
all'imperatore Enrico VII dai Pisani nel 1312, 
durante la sua discesa in Italia, come simbolo della 
sua potenza. Leo accoglie i bambini in questo 
viaggio tra le pagine illustrate dicendo: "Voi sapete 
che l'imperatore riposa per sempre dentro il duomo 
della città? Ebbene, anch'io, per una sorta di magia, 
sono stato trasformato in pietra ma ogni sera, 
prima del calar della notte, mi risveglio e inizio a 
vigilare dall'alto delle mura sulla città fino al 
mattino successivo. Oggi mi sono svegliato un po' 
prima del solito perché mi è stato affidato un 
compito che mi riempie di orgoglio: accompagnarvi 
in una passeggiata sulle mura per ammirare 
dall'alto questa splendida piazza e poi un largo 
tratto della città"... il percorso per i bambini è 
corredato da schede e approfondimenti sulla flora e 
la fauna che si possono scorgere lungo questa 
passeggiata. Età di lettura: da 8 anni. 



 

 

 
Il mio nome è Selma: la coraggiosa 
testimonianza di una combattente della 
resistenza ebraica di Selma van de Perre 

Quando nel maggio del 1940 l'esercito del Terzo 
Reich invase i Paesi Bassi, la vita di Selma – 
spensierata studentessa ebrea diciottenne –  
cambiò per sempre. All'occupazione nazista, infatti, 
fece immediatamente seguito la persecuzione 
crudele e sistematica della popolazione ebraica. 
Allontanati dai luoghi di lavoro, spogliati di ogni 
diritto e proprietà, braccati dalla Gestapo, dalla 
polizia collaborazionista e dai tanti delatori, migliaia 
di ebrei olandesi furono deportati nei campi di 
sterminio, pagando, fra tutte le comunità 
dell'Europa occidentale, forse il prezzo più alto della 
Shoah. Molti, tuttavia, riuscirono a sfuggire alla 
cattura scegliendo la clandestinità e combattendo 
nelle file della resistenza. Selma fu una di loro. Per 
due anni, sotto il nome di «Marga» rischiò il tutto 
per tutto. Viaggiò come staffetta attraverso 
l'Olanda, il Belgio e la Francia per raccogliere 
informazioni, portare ordini, falsificare documenti 
di identità e tessere annonarie, dare rifugio ai 
giovani ricercati dai tedeschi. Contribuì alla fuga di 
centinaia di ebrei verso l'Europa meridionale e la 
Palestina. Fino a quando, nell'estate del 1944, 
venne arrestata e deportata, come prigioniera 
politica, a Ravensbrück, nel principale lager 
femminile della Germania nazista. A differenza dei 
genitori e della sorella che, come successivamente 
scoprì, morirono nei campi di sterminio, Selma 
riuscì a sopravvivere fino al giorno della liberazione 
sotto falsa identità. Soltanto a guerra terminata osò 
pronunciare per la prima volta dopo anni il suo vero 
nome. Selma. Ora, a novantanove anni, Selma van 
de Perre ripercorre una delle pagine meno note 
della storia della Seconda guerra mondiale, quella 
cioè che vide moltissimi ebrei partecipare 
attivamente alla lotta contro il nazismo, smentendo 
ancora una volta il luogo comune, così caro agli 
antisemiti e ai negazionisti di ieri e di oggi, delle 
vittime mansuete che si lasciarono condurre 
docilmente alle camere a gas. Entrando nella 

resistenza e scegliendo di sopravvivere a ogni costo, 
Selma, insieme a tanti altri, aveva sfidato la 
barbarie con la sola arma di cui disponeva, il 
coraggio. Per poter pronunciare di nuovo il proprio 
nome. Per dimostrare che all'orrore è possibile 
opporsi. 

 

 

La solitudine del sovversivo di Marco Bechis 

Buenos Aires, 19 aprile 1977. All'uscita della scuola 
dove studia, Marco Bechis viene sequestrato da un 
gruppo di militari in borghese. Ha vent'anni. Il 
racconto della sua tragica avventura esistenziale 
inizia qui, ma ha radici lontane. Con scrittura veloce 
e inesorabile, Bechis ci trascina nei giorni e nelle 
notti della sua infanzia e della sua adolescenza 
vissute tra l'Italia e l'Argentina della dittatura 
militare, fin quando lui, ragazzo di buona famiglia 
cosmopolita, si avvicina al movimento di 
opposizione dei Montoneros e finisce in un carcere 
clandestino. I genitori, dopo vari tentativi disperati, 
ottengono la sua scarcerazione e così ritorna in 
Italia da uomo libero. Ma per molti altri compagni la 
sorte non è la stessa. Durante tutta la sua vita da 
sopravvissuto, Bechis si sente un usurpatore, un 
traditore. Finché, scrivendo questo libro, capisce di 
essere una vittima. Diventato regista, aveva provato 
a chiuderei conti in un film come "Garage Olimpo". 
Ma solo qui, in queste pagine, la sua storia si è 
compiuta, con questo racconto personale che è 
insieme una voce unica, quella di un paese e di 
un'intera generazione. Cineasta visionario, Bechis si 
fa osservatore e testimone, e alla fine ci porta 
dentro l'aula del tribunale di Buenos Aires dove ha 
affrontato i suoi carcerieri alla sbarra. Vivere, 
testimoniare con l'arte, testimoniare di fronte alla 
giustizia o scomparire nell'ombra? 



  
 

'Ndo cojo cojo: sonetti e sberleffi fuori da ogni 
regola di Gigi Proietti 

Gigi Proietti è stato il più grande attore, regista, 
scrittore e interprete di un universo umano che 
attingeva spesso a Roma, a cui ha dato voce nella 
sua anima più nobile e più popolare insieme. «Il 
romano ha regalato alla lingua italiana espressioni, 
parole, significati per i quali dovrebbero  
ringraziarci. Per capirci, se invece di dire: "Sono 
stato particolarmente sfortunato in quella 
circostanza", uno dice: "M'ha detto pedalino". 
Oppure "M'ha detto zella", se fa' prima.» La sua 
romanità si riversava soprattutto nella scrittura dei 
sonetti: alcuni sono diventati un appuntamento 
fisso anche per i lettori del «Messaggero» o del 
«Fatto quotidiano», moltissimi altri sono stati 
recitati in eventi pubblici o sono rimasti nei 
quaderni che portava con sé sul set o in camerino e 
su cui si divertiva a costruire versi pungenti per 
resistere al quotidiano sfascio culturale e politico. 
Per la prima volta sono raccolti in questo libro tutti i 
suoi sonetti insieme ad alcuni racconti a cui stava 
lavorando con gran divertimento, come le 
avventure di Er Ciofeca che si ritrova suo malgrado 
al centro di un intreccio di cronache romane agre, 
tra dialoghi stralunati nel suo bar o in coda dal 
barbieretto. Ci sono poi i disegni con cui Gigi 
Proietti si divertiva a fissare in pochi tratti tic, manie 
e piccole ossessioni del mondo intorno. Una 
passione che condivideva soprattutto con la figlia 
Susanna, a cui aveva chiesto di dare un volto ai 
personaggi di 'Ndò cojo cojo. Il risultato è un libro 
unico, puntellato da storie e sonetti fuori da ogni 
regola, capaci di far ridere e di commuovere, e che 
dimostrano ancora una volta il talento di un 
narratore e di un sonettaro satirico. 

Eleanor Roosevelt: una biografia politica di 
Raffaella Baritono 

Eleanor Roosevelt (1884-1962), fin da giovane 
impegnata nei movimenti femministi e pacifisti e 
nel partito democratico, durante la presidenza del 
marito (1933-1945) fu la prima first lady a ricoprire 
un ruolo politico e pubblico indipendente, 
impegnandosi su temi come i diritti civili, la 
condizione dei lavoratori, i diritti delle donne, la 
questione dei rifugiati, le politiche contro la 
povertà. Dopo la guerra continuò il suo impegno 
politico anche come delegata all'ONU e presidente 
della Commissione sui diritti umani. Figura 
autorevole e rispettata del progressismo liberal e 
viceversa avversata dai conservatori, che la 
definirono comunista, «nigger lover», Lenin in 
gonnella o Stalin in sottoveste, Eleanor Roosevelt, 
di cui questo libro racconta l'intera traiettoria 
politica, è stata una delle donne più celebri della 
storia americana e non solo. Nel 1999 un sondaggio 
Gallup la collocava al nono posto fra le cento 
persone più ammirate del Ventesimo secolo. 



 
 

 
 

Missione economia: una guida per cambiare il 
capitalismo di Mariana Mazzucato 

Vi ricordate cosa accadde il 12 settembre 1962? 
John F. Kennedy annunciava al mondo che gli Stati 
Uniti si prefiggevano un obiettivo straordinario: 
arrivare sulla Luna. La storia ci dice il resto: la 
missione Apollo 11 venne realizzata e l'allunaggio 
avvenne sette anni dopo. Per raggiungere questo 
traguardo fu necessario mettere in campo nuove 
forme di collaborazione tra il settore pubblico (la 
Nasa) e quello privato, insieme a investimenti di 
portata straordinaria. Cosa accadrebbe, si domanda 
Mariana Mazzucato, se la stessa audacia fosse 
impiegata per affrontare i più gravi e complessi 
problemi del nostro tempo, dai cambiamenti 
climatici alle epidemie, dal digital divide alle 
disuguaglianze crescenti? Sono problemi enormi, 
impermeabili a soluzioni semplici, che possiamo 
risolvere solo affrontandoli in maniera radicalmente 
nuova. Nel concreto questo significa creare nuove 
forme di partnership tra pubblico e privato; significa 
ripensare al modo in cui sono strutturati i bilanci 
statali per orientarli più esplicitamente al lungo 
periodo; significa investire coraggiosamente su 
larga scala e utilizzare l'innovazione, fino a ora 
impiegata solo per generare profitti privati, a fini 
sociali. Significa, soprattutto, mobilitare le nostre 
risorse - materiali, intellettuali, finanziarie - in modo 
audace, prefiggendoci missioni capaci di ispirare e 
stimolare l'immaginazione. Siamo riusciti a fare 
tutto questo per arrivare sulla Luna. Oggi possiamo 
farlo, di nuovo, per raggiungere un obiettivo ancora 
più ambizioso: migliorare la vita di tutti. 

Guarire con la postura: manuale narrato di 
benessere del corpo e della mente di Eleonora 
Buratti e Pietro Picotti 

Può il sistema posturale aiutare a ritrovare la strada 
del benessere? Quali sono gli effetti della 
sedentarietà? Qual è l'attività fisica minima 
giornaliera consigliata? A queste e molte altre 
domande risponde questo volume che può essere 
considerato un vademecum della prevenzione che 
attribuisce al paziente un ruolo da protagonista nel 
mantenimento dello stato di salute e aiuta a 
riconoscere tutte le malattie correlate alla 
sedentarietà e all'assenza di movimento come i 
problemi della vista, le lombalgie, le ernie del disco, 
i mal di testa, l'osteoporosi, le artriti e molto altro 
ancora. Il libro affronta anche le problematiche 
relative alle posizioni scorrette durante lo 
svolgimento della propria professione passando in 
rassegna i mestieri che costringono a stare molte 
ore in piedi, quelli sedentari, o i mestieri che 
comportano movimenti ripetuti a carico della 
spalla. Un libro dedicato a tutti, dai bambini agli 
anziani perché la postura riguarda tutti noi, in 
qualsiasi momento della nostra giornata. Il libro è 
corredato di tavole illustrate e utili esercizi. 



 
 

Crescere un bambino sicuro di sé… e rafforzare 
la sua autostima di Paola Santagostino 

Un bambino sicuro di sé sarà un giorno un adulto 
equilibrato e sereno, perché la mancanza di 
autostima è causa di disturbi della personalità che 
possono portare ad avere difficoltà nei legami 
affettivi e nei rapporti con gli altri, o generare 
atteggiamenti autodistruttivi. L'ingrediente 
principale della sicurezza è la convinzione che ci si 
possa fidare di se stessi, delle proprie emozioni, dei 
propri desideri, delle proprie capacità. In questo 
libro l'autrice ci spiega: come rivolgersi al bambino 
usando le parole adatte, il tono giusto e un 
atteggiamento positivo; come avviare con lui un 
dialogo aperto sulle sue emozioni; come  abituarlo 
al confronto con gli altri; come riconoscere con lui 
gli errori e trovare insieme le soluzioni migliori; 
come stabilire regole precise di comportamento  
che possano essere rispettate da tutta la famiglia. 

 
La scomparsa dei riti: una topologia del 
presente di Byung-Chul Han 

L'odierna ossessione per un'autenticità fondata sul 
narcisismo dell'Io, la costante ricerca del nuovo e 
dell'inedito, la bulimia consumistica dell'usa e getta 
che pervade ogni ambito determinano, nei rapporti 
e nelle pratiche che caratterizzano la società 
contemporanea, una sempre più evidente e 
sintomatica scomparsa delle forme rituali. Tuttavia, 
la struttura immutabile e ripetitiva, così come la 
teatralità dei gesti e l'attenzione riservata alla "bella 
apparenza", conferiscono ai riti un potere simbolico 
profondamente unificante. Il silenzio, il 
raccoglimento, il senso di sacralità necessari allo 
svolgimento del rito fondano un legame tra il sé e 
l'Esterno, tra il sé e l'Altro - i riti "oggettivano il 
mondo, strutturano un rapporto con il mondo", 
creando una comunità anche senza comunicazione. 
A questa comunità senza comunicazione, propria 
della società rituale, Han contrappone la 
comunicazione senza comunità, quel "baccano" in 
cui, in una società sempre più atomizzante, il 
soggetto si esprime e "si produce" ritrovandosi a 
girare a vuoto attorno a se stesso, privo di un 
mondo e di reali interazioni. Per infrangere questo 
cortocircuito, e all'interno di una più ampia critica 
delle patologie del contemporaneo, Byung-Chul 
Han propone un recupero del simbolismo dei riti 
come pratica "potenzialmente in grado di liberare la 
società dal suo narcisismo collettivo", riaprendola al 
senso di una vera connessione con l'Altro - e 
reincantando il mondo. 



 
 

Femminicidi a processo: dati, stereotipi e 
narrazioni della violenza di genere di 
Alessandra Dino 

Il volume espone i risultati di una ricerca sulle 
rappresentazioni del femminicidio in ambito 
giudiziario in Italia, illustrandone il quadro teorico, 
le scelte metodologiche, l'impianto analitico, gli 
strumenti. La tematica del potere e della 
diseguaglianza tra i sessi è analizzata attraverso le 
definizioni fornitene in ambito giuridico e nei codici 
penali, esplorandone i significati sociali e 
questionando i possibili ancoraggi politici ed 
economici, attraverso il modello del "campo 
giuridico" di Bourdieu quale luogo di espressione di 
una forza simbolica che contende il potere ad altri 
"campi sociali". L'indagine empirica è condotta 
attraverso un triplice livello di approfondimento di 
natura quali-quantitativa. Il primo riguarda l'analisi 
quantitativa di un corpus di sentenze sui casi di 
femminicidio andati a giudizio tra il 2010 e il 2016. Il 
secondo riguarda l'esplorazione delle cornici di 
senso e dei dispositivi retorici del discorso 
giudiziario sui casi di femminicidio mediante  
l'analisi del racconto della violenza sulle donne, 
condotta su una selezione ragionata di sentenze. 
All'approfondimento della sfera delle 
rappresentazioni sociali sulla violenza di genere è 
dedicato, infine, il terzo livello della ricerca, che 
analizza - mediante interviste a  testimoni 
privilegiati - le definizioni "esperte" della violenza di 
genere estrema, consentendo di individuare i 
frames entro cui il discorso giudiziario sul 
femminicidio viene consegnato alla pubblica 
opinione e di selezionare i dispositivi di narrazione- 
argomentazione utilizzati, raccogliendo al 
contempo informazioni e proposte su fonti e 
attività giuridiche, su politiche pubbliche e sulle 
azioni messe in atto sui territori. Contributi di Clara 
Cardella, Gaetano Gucciardo, Laura Sapienza. 

 
Cari genitori, benvenuti in biblioteca di 
Giovanna Malgaroli e Fabio Bazzoli 

Quanto è importante la lettura nei primi anni di vita 
dei bambini? Che rilevanza ha la biblioteca nel 
fornire suggerimenti sui libri più adatti  alla lettura 
in famiglia? Il libro fornisce spunti e preziosi consigli 
per iniziare e continuare nel tempo un percorso di 
lettura fin dalla più tenera età. Il testo si rivolge a 
tutti gli interessati a queste tematiche e al 
programma "Nati per Leggere" (bibliotecari, 
operatori socio-sanitari, educatori e volontari), 
soffermandosi sul contributo specifico che la 
biblioteca può dare alla promozione della  lettura 
tra le mura domestiche e illustrandone le risorse, i 
benefici messi a fuoco dalle evidenze scientifiche 
nell'ambito del programma "Nati per Leggere" e il 
ruolo decisivo che l'ascolto condiviso assume nella 
creazione del lettore. 



 
 

Le italiane: il Paese salvato dalle donne di 
Aldo Cazzullo 

Sono le donne a custodire l'identità italiana. 
Partendo da questa convinzione, Aldo Cazzullo 
rievoca le figure, il carattere e le storie delle italiane 
che ha conosciuto. Un racconto a più voci che è 
anche un viaggio dentro l'animo femminile e nella 
comunità nazionale. Dalle centenarie che hanno 
fatto l'Italia, come Franca Valeri e Rita Levi 
Montalcini, alle giovani promesse di oggi, come 
Chiara Ferragni e Bebe Vio. Donne di potere, come 
Nilde Iotti e Miuccia Prada, e donne di parola, da 
Oriana Fallaci a Inge Feltrinelli. Per arrivare a oggi: 
chi ha salvato l'Italia nell'anno terribile della 
pandemia? Noi diciamo medici e infermieri, al 
maschile. Ma non solo la maggioranza delle 
infermiere sono donne; sono donne la maggioranza 
dei giovani medici. Neppure il lockdown ha fermato 
le cassiere dei supermercati, le edicolanti, le 
poliziotte, le farmaciste, le professoresse che hanno 
fatto lezione on line, le mamme che hanno lavorato 
e badato ai figli rimasti a casa, le nonne che hanno 
corso rischi pur di prendersi cura dei nipoti. In 
queste pagine si raccontano in prima persona attrici 
come Monica Bellucci e Stefania Sandrelli, cantanti 
come Laura Pausini e Gianna Nannini, campionesse 
dello sport come Valentina Vezzali e Federica 
Pellegrini. Scrittrici come Dacia Maraini, critiche 
come Fernanda Pivano, editrici come Elvira Sellerio. 
Ma compaiono anche figure storiche come Chiara 
d'Assisi, patriote, partigiane, combattenti. Alcune 
non ci sono più, altre hanno tutta la vita davanti. 
Samantha Cristoforetti ha conquistato lo spazio, 
Nives Meroi l'Himalaya, Sofia Viscardi la Rete. Tante 
hanno sofferto moltissimo, sia pure in modi diversi: 
Alda Merini in manicomio, Vittoria Leone nelle 
stanze del potere, Maria Romana De Gasperi 
quando il padre era nelle carceri fasciste. Molte 
testimoniano che l'Italia resta purtroppo un Paese 
maschilista; ma tutte confermano che la grande 
avanzata delle donne è appena cominciata. 

 
Io posso: due donne sole contro la mafia di Pif 
e Marco Lillo 

“Immaginate di tornare un giorno a casa vostra e di 
trovare un costruttore legato alla mafia lì davanti. 
Immaginate che vi dica che quella non è casa 
vostra, ma sua. E che, qualche anno dopo, ve la 
danneggi gravemente per costruirci accanto un 
palazzo più grande. E immaginate di dover 
aspettare trent’anni prima che un tribunale italiano 
vi dia ragione. Immaginate che, dopo tutto questo 
tempo, vi riconoscano un compenso per i  danni, 
che però nessuno vi pagherà mai dato che il 
costruttore nel frattempo è stato condannato 
perché legato alla mafia e lo Stato gli ha 
sequestrato tutto. E ancora, immaginate che di 
quella somma, che non riceverete mai, l’Agenzia 
delle entrate vi chieda il 3 per cento. Questo è 
quello che, più o meno, è successo a Maria Rosa e 
Savina Pilliu. E diciamo ‘più o meno’, perché in 
trent’anni, in realtà, è successo questo e molto 
altro. Intorno al palazzo abusivo si aggireranno vari 
personaggi: mafiosi eccellenti, assessori corrotti, 
killer latitanti, avvocati illustri, istituzioni pavide, 
vittime di lupare bianche, anonimi intimidatori e 
banchieri generosi. E poi ci mettiamo anche noi due 
che, venuti a conoscenza della vicenda, abbiamo 
deciso di scrivere questo libro. La nostra intenzione 
è cambiare il finale di questa storia, con l’aiuto di 
tutti. Raggiungendo tre obiettivi. Il primo: 
attraverso la vendita di questo libro raccogliere la 
cifra necessaria per pagare quel famoso 3 per cento 
dell’Agenzia delle entrate. Il secondo: far avere lo 
status di ‘vittime di mafia’ alle sorelle Pilliu. Il terzo: 
ristrutturare le palazzine semidistrutte e 
concederne l’uso a un’associazione antimafia. ‘Io 
posso’ è una sorta di mantra a Palermo. Non 
importa cosa dice la regola, perché tanto ‘Io posso’. 
Le regole valgono solo per gli stupidi. ‘Io posso’ 
sottintende sempre: ‘E tu no’. Ecco, a noi piace 
molto questa frase. La gridiamo a gran voce ma con 
un senso opposto. Io posso e tu no perché io sono 
lo Stato e tu no.” 



 
 

 
La giustizia come professione di Gustavo 
Zagrebelsky 

Che cosa sia il diritto, chi credono di essere e che 
cosa si crede che siano i giuristi, che cosa 
effettivamente fanno quando scrivono sentenze, 
citazioni, memorie, pareri, libri oppure espongono 
idee giuridiche a una classe di studenti? Che cosa 
pensano di trovarci ed effettivamente trovano i 
giovani che decidono di studiare giurisprudenza e 
non, per esempio, matematica o erboristeria? Sono 
domande di un certo interesse. Altrettanto 
interessante il fatto che le risposte sono tante. Ciò 
significa che nessuna elimina i dubbi e tutte aprono 
possibilità di pensare, fare o dire diversamente. 
Ognuna si presta a essere rivoltata per un verso o 
per un altro. Cosí, ogni cosa detta è un impulso a 
contraddirla, a girarle intorno per guardare che 
cosa c'è dietro. Non sappiamo se la stessa cosa 
possa dirsi per ogni professione. Ma per chi opera 
con il diritto, certamente sí. 

Omeopatia: bugie, leggende e verità di 
Roberto Burioni 

Medici autorevoli sostengono che l'omeopatia non 
ha alcuna efficacia. Affidabili siti internet scrivono 
nero su bianco che nei preparati omeopatici non c'è 
nulla se non acqua o zucchero. Eppure ci sono altri 
medici che prescrivono e farmacisti che vendono 
cure omeopatiche, e molte persone che 
conosciamo, di cui non possiamo mettere in dubbio 
né l'intelligenza né la buona fede, affermano di 
avere tratto grandissimi benefici dall'omeopatia. In 
questo libro, Roberto Burioni passa in rassegna 
bugie, leggende e verità di un metodo di cura 
seguito da oltre 9 milioni di italiani. Parla delle idee 
di Samuel Hahnemann, il fondatore, duecento anni 
fa, dell'omeopatia; della teoria dei quattro umori e 
del salasso come rimedio universale; di un elusivo 
batterio che un medico francese alla disperata 
ricerca di una cura per l'influenza spagnola trovò in 
grande quantità nel fegato e nel cuore di un'anatra 
muschiata; della tecnica delle infinite diluizioni alla 
base delle preparazioni omeopatiche, del numero  
di Avogadro, delle leggi della chimica e 
dell'esperimento che trent'anni fa rischiò di farle 
saltare, ipotizzando l'esistenza di una "memoria 
dell'acqua"; di un illusionista innamorato della 
razionalità scientifica; delle prodigiose proprietà 
della luce di Sole, Luna e Saturno, della nota Fa e 
del Muro di Berlino, tutti infinitamente diluiti; di 
effetto placebo e di sperimentazioni "in doppio 
cieco"; di omeopatia e Servizio sanitario nazionale. 
Questa appassionante carrellata di storie, 
personaggi, fatti incontrovertibili e opinioni a 
confronto - alla ricerca della verità, senza diluizioni - 
si conclude con una domanda: gli omeopati hanno 
qualcosa da insegnare ai medici "tradizionali"? La 
risposta ci sorprenderà. 



 
 

E alla meta arriviamo cantando: Le storie, i 
viaggi, la musica dei Modena City Ramblers di 
Franco D'Aniello 

"Sono trent'anni che vado in giro per l'Italia e il 
resto del mondo a suonare con i Modena City 
Ramblers. Centinaia di palchi, milioni di chilometri 
in macchina, un'ernia al disco, migliaia e migliaia di 
persone conosciute, di strette di mano, qualche 
birra ogni tanto, e musica, tanta. L'idea di mettere 
in parole scritte tutte le emozioni, o se non tutte 
molte di esse, non è per vanità o voglia di mettermi 
alla prova con qualcos'altro che non sia la musica. 
Credo che sia bello, o almeno così spero 
fortemente, pensare che tanti nostri fan, tanti amici 
che ci hanno seguiti in tanti anni possano 
condividere con me questi miei pensieri. Un po' il 
dietro le quinte di una canzone, di un disco, del 
viaggio che magari ha proprio ispirato quella 
canzone. Per i Modena City Ramblers il viaggio non 
è mai stato fine a sé stesso. Rappresenta un 
momento importante dal punto di vista artistico e 
sociale. Come dice il titolo del nostro primo album, 
che abbiamo tradotto da un disco di Bob Dylan, 
Riportando tutto a casa, il viaggio non è il fine ma il 
mezzo perché la testa si apra totalmente lasciando 
entrare esperienze, visioni, rumori, suoni, profumi 
che poi diventano canzoni. Tutto quello che ho visto 
e sentito in questi anni è ancora vivo nella mente, 
nel cuore, nella pancia." Hanno suonato a Plaza de 
la Revolución a Cuba e nel deserto del Sahara, 
hanno portato la loro musica tra i dimenticati del 
mondo e fatto ballare migliaia di persone nelle 
piazze d'Italia, hanno collaborato, tra gli altri, con 
Luis Sepúlveda, Bob Geldof, Francesco Guccini, 
Goran Bregovic?. Dopo trent'anni di musica, viaggi  
e avventure insieme, Franco D'Aniello, fondatore 
dei Modena City Ramblers, racconta per la prima 
volta la loro storia. 

 
 

Roma: The Passenger, esploratori per il mondo 
di Marco D’Eramo, Francesca Arena e Andrea 
Boccalini 

In occasione del 150esimo anniversario 
dell’istituzione di Roma come capitale d’Italia The 
Passenger gioca per la prima volta in casa, 
dedicando un numero alla Città eterna. La capitale  
è un piccolo universo pieno di contraddizioni, la cui 
contemporaneità è descrivibile solo attraverso la 
fusione di elementi diversissimi. Qui il degrado 
convive con la maestosità di millenni di storia 
disordinatamente accatastati uno sopra l’altro: il 
bello e il brutto non solo coesistono ma sono due 
facce della stessa cosa. E come raccontare questo 
paradosso? Partendo da una rosa di grandi scrittori, 
romani di nascita e d’adozione. 
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