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Il pane perduto di Edith Bruck 

Per non dimenticare e per non far dimenticare, 
Edith Bruck, a sessant'anni dal suo primo libro, 
sorvola sulle ali della memoria eterna i propri passi, 
scalza e felice con poco come durante l'infanzia, 
con zoccoli di legno per le quattro stagioni, sul 
suolo della Polonia di Auschwitz e nella Germania 
seminata di campi di concentramento. 
Miracolosamente sopravvissuta con il sostegno 
della sorella più grande Judit, ricomincia l'odissea. Il 
tentativo di vivere, ma dove, come, con chi? Dietro 
di sé vite bruciate, comprese quelle dei genitori, 
davanti a sé macerie reali ed emotive. Il mondo le 
appare estraneo, l'accoglienza e l'ascolto pari a 
zero, e decide di fuggire verso un altrove. Che fare 
con la propria salvezza? Bruck racconta la 
sensazione di estraneità rispetto ai suoi stessi 
familiari che non hanno fatto esperienza del lager, il 
tentativo di insediarsi in Israele e lì di inventarsi una 
vita tutta nuova, le fughe, le tournée in giro per 
l'Europa al seguito di un corpo di ballo composto di 
esuli, l'approdo in Italia e la direzione di un centro 
estetico frequentato dalla "Roma bene" degli anni 
Cinquanta, infine l'incontro fondamentale con il 
compagno di una vita, il poeta e regista Nelo Risi, 
un sodalizio artistico e sentimentale che durerà 
oltre sessant'anni. Fino a giungere all'oggi, a una 
serie di riflessioni preziosissime sui pericoli 
dell'attuale ondata xenofoba, e a una spiazzante 
lettera finale a Dio, in cui Bruck mostra senza 
reticenze i suoi dubbi, le sue speranze e il suo 
desiderio ancora intatto di tramandare alle 
generazioni future un capitolo di storia del 
Novecento da raccontare ancora e ancora. 
 
Candidato al Premio Strega 2021 e vincitore del 
Premio Rèpaci 2021 
 
 

 

Le api non vedono il rosso di Giorgio Scianna 

Una sera come tante Giulio torna dall'ufficio, e 
davanti al cancello della sua casa di Pavia trova ad 
aspettarlo una frotta di giornalisti. Dall'altra parte 
dell'Italia un'auto ha travolto e ucciso una bambina, 
sebbene nessuno la stesse conducendo. Era una 
macchina a guida autonoma, e l'ingegnere che si è 
occupato del progetto è proprio lui. Fino a un 
istante prima Giulio era un marito e un padre 
qualunque, con un lavoro sicuro, una famiglia che 
gli voleva bene e lo aspettava a casa per cena: 
adesso è al centro di un assedio. I litigi con la 
moglie, le discussioni con i ragazzi che nel 
frattempo diventano sempre piú adulti, la cronaca 
cittadina che mormora e soprattutto la strategia 
difensiva da preparare con l'avvocato. E cosí, 
mentre Tania cerca di salvare il loro matrimonio, 
mentre Chiara si chiude in se stessa e Ale si prende 
cura di uno dei bambini in difficoltà a cui fa da 
allenatore di calcio, Giulio si ritrova all'improvviso 
nell'occhio del ciclone. Chi è il responsabile di quella 
morte: il conducente o il progettista? Quando inizia 
il processo, i suoi colloqui con il giudice sono un 
duello psicologico, un botta e risposta e insieme 
una strettissima danza a due. Tra ritmi serrati da 
romanzo processuale e il racconto intimo di una 
famiglia di fronte alla prova piú difficile, Scianna 
affronta argomenti inesplorati, che hanno a che 
fare con l'etica del futuro, l'intelligenza artificiale e 
le zone d'ombra delle nostre responsabilità 
individuali. Le api non vedono il rosso è un romanzo 
che ci chiama in causa, ci interroga, ponendoci le 
domande giuste per capire che cos'abbiamo 
intorno. E insieme apre le porte a un dibattito che 
nei prossimi anni occuperà di peso il discorso 
pubblico e, forse, riconfigurerà la nostra morale. 
Nessuno scrittore italiano parla ai ragazzi e ai loro 
genitori come sa fare Giorgio Scianna. 
  



 

Later di Stephen King  

Jamie Conklin ha proprio l'aria di un bambino del 
tutto normale, ma ci sono due cose che lo rendono 
invece molto speciale: è figlio di una madre single, 
Tia, che di mestiere fa l'agente letterario, e 
soprattutto ha un dono soprannaturale. Un dono 
che la mamma gli impone di tenere segreto, perché 
gli altri non capirebbero. Un dono che lui non ha 
chiesto e che il più delle volte non avrebbe voluto. 
Ma questo lo scoprirà solo molto tempo dopo. 
Perché la prima volta che decide di usarlo è ancora 
troppo piccolo per discernere, e lo fa per consolare 
un amico. E quando poi è costretto a usarlo lo fa 
per aiutare la mamma, lo fa per amore. Finché 
arriva quella dannata volta, in cui tutto cambia, e lui 
è già un ragazzino, che non crede più alle favole. 
Jamie intuisce già, o forse ne è addirittura 
consapevole, che bene e male non sono due entità 
distinte, che alla luce si accompagnano sempre le 
tenebre. Eppure sceglie, sceglie la verità e la 
salvezza. Ma verità e salvezza, scoprirà tempo 
dopo, hanno un prezzo. Altissimo. "Later" è una 
nuova variazione King sul tema del bene e del male, 
un romanzo - come sempre - pieno di emozione e 
tenerezza nei confronti dell'infanzia e della perdita 
dell'innocenza, ma anche una riflessione matura 
sulla nostra possibilità di scegliere. Con un tocco di 
affettuosa ironia nei confronti dell'operoso mondo 
che ruota attorno a un grande autore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Siamo cinque di Matias Faldbakken 

A Råset, un villaggio sperduto nella campagna 
norvegese, vivono Tormod Blystad, sua moglie Siv e 
i loro due figli. Lasciatosi alle spalle gli anni selvaggi 
e pericolosi della giovinezza, Tormod ora è un padre 
di famiglia affidabile. Ma quando l'adorato cane 
Snusken scompare, all'improvviso all'interno della 
famiglia si apre un vuoto che dev'essere riempito in 
qualche modo. E così Tormod si trova a passare le 
serate trafficando nel suo laboratorio in garage, 
dove sperimenta miscelazioni di argilla rossa e 
concime chimico. Finché un giorno questi suoi 
esperimenti non finiscono per dare vita al pezzo di 
argilla che diventerà – a modo suo – parte della 
famiglia, scatenando potenti forze di cui Tormod 
non immagina nemmeno lontanamente la portata. 
Siamo cinque è una versione moderna di leggende 
come quelle di Loki e del Golem, di storie come 
quella di Frankenstein, ma ci ricorda anche fiabe 
nelle quali omini di pan di zenzero prendono vita e 
scappano. 
  



 

Il tuo sguardo su di me di Margherita 
Giacobino 

Quella con la madre è la prima delle nostre 
relazioni, inizia ancora prima di venire al mondo. 
Raccontarla può essere la sfida di una vita, perché 
in quella relazione spesso sono inscritte molte delle 
verità che ci riguardano. In questo romanzo 
Margherita Giacobino mette al centro un rapporto 
tra due donne – una più grande, l'altra più piccola – 
che nel corso delle loro esistenze si sono ascoltate, 
ignorate, osservate, amate profondamente: 
incidentalmente sono anche madre e figlia, ancor 
più incidentalmente sono l'autrice e sua madre. Da 
bambina Margherita la contempla rapita come 
fosse il sole, l'astro luminoso attorno al quale tutto 
gira e prende vita: coraggiosa, energica, 
determinata. Da adolescente non cerca e non riceve 
confidenze ma la comunicazione passa nei gesti e 
nelle parole di tutti i giorni e la fiducia è totale. 
Adulta, tra preoccupazione e divertimento, 
Margherita vede la madre iniziare una nuova vita, 
intrecciare un amore misterioso... Fin quando i ruoli 
prendono a invertirsi: non più, o non solo, la madre 
che si prende cura di noi, ma noi a prenderci cura 
della madre. Con la sua scrittura vigorosa, 
calibratissima, nitida, sempre anticonformista; 
distillando la nostalgia per la madre amatissima, il 
desiderio di raccontarla che da sempre 
l'accompagna, una visione intelligente e 
spassionata del rapporto madre-figlia e del 
femminile molteplice, Margherita Giacobino crea 
un romanzo sorprendente e vibrante, un omaggio 
alle madri e alle eredità lasciate alle figlie, non 
sempre fardelli da cui emanciparsi, in alcuni casi 
scie luminose e salvifiche: «La malizia di un certo 
sorriso brilla nei tuoi sogni, e ti fa da lumino di 
notte quando leggi. Leggere era il tuo vizio, come le 
sigarette nazionali super senza filtro. Se è vero che 
noi portiamo sulle spalle i sogni dei nostri genitori, i 
tuoi sogni per me non sono stati un fardello, ma il 
respiro di orizzonti più aperti». 

 

Hōzuki di Aki Shimazaki 

La coraggiosa e determinata Mitsuko ha finalmente 
realizzato il suo sogno di aprire una libreria 
specializzata in volumi di arte e filosofia. Vive con la 
madre e Taro, il figlio meticcio e sordomuto, 
conducendo una vita riservata. Non ha ancora 
tagliato del tutto i ponti con un passato 
ingombrante: il venerdì infatti continua a lavorare 
in un locale lussuoso come entraîneuse, 
conversando piacevolmente con la sua clientela di 
intellettuali e uomini di cultura. Un giorno in libreria 
si presenta una signora dell'alta società insieme alla 
figlioletta coetanea di Taro. I due bambini fanno 
subito amicizia e la donna, dopo un primo acquisto 
di testi rari e costosi, cerca con insistenza Mitsuko 
per rivedere lei e il piccolo. Mitsuko, sempre 
sfuggevole e diffidente verso gli altri, alla fine 
accetta di incontrarla, scoprendo che, come lei, la 
donna custodisce un misterioso segreto. La 
suspense cresce in questo romanzo agile e 
scorrevole, dove la maternità, vissuta in passato da 
Mitsuko con tormento e contraddizione, è 
diventata un sentimento totalizzante che la lega 
indissolubilmente al figlio, per il quale è disposta a 
qualunque cosa. Mitsuko, figura materna 
commovente, delicata e grintosa insieme 
nell'intento di proteggere l'adorato figlio, si staglia 
nell'universo dei personaggi femminili che 
Shimazaki tratteggia sempre con sensibile e 
autentico realismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Un piede in paradiso di Ron Rash  

A Oconee, piccola contea agricola degli Appalachi, 
Holland Winchester, la testa calda del paese, è 
svanito nel nulla. Sua madre è sicura che sia morto 
perché, il giorno della scomparsa, ha sentito degli 
spari provenire dalla fattoria vicina. Anche lo 
sceriffo Will Alexander è certo che Holland sia stato 
ucciso, tuttavia non riesce a trovare né il corpo né 
un testimone. Ma in quella torrida estate degli anni 
Cinquanta c'è qualcos'altro che agita la vita della 
comunità: la Carolina Power, una compagnia 
elettrica, sta acquistando tutti i terreni della valle 
per costruire una diga. E così una terra che è già 
stata strappata ai Cherokee dai colonizzatori sta per 
essere nuovamente sottratta ai suoi abitanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’ispettore Cadavre di Georges Simenon 

Che cosa ci farà mai in un paesino della Vandea che 
a metà gennaio sembra fatto di acqua e di fango, 
quell'essere livido e odioso che tutti al Quai des 
Orfèvres hanno sempre chiamato l'ispettore 
Cadavre? La questione intriga il commissario 
Maigret, arrivato lì in veste privata per dare una 
mano al cognato di un giudice che rischia 
l'imputazione di omicidio. 
 
 
 
 



 

Il giardino dalle mille voci di Ewald Arenz 

Sally ha diciassette anni e pensa che tutto il mondo 
sia contro di lei. Fuggire di casa le sembra l'unica 
soluzione possibile. Non vorrebbe chiedere aiuto a 
nessuno, ma quando la notte la sorprende si trova 
di fronte a una fattoria. Ad accoglierla è la timida e 
taciturna Liss che, senza farle domande, la ospita 
nella sua grande casa vuota. Il giorno dopo, la 
donna vorrebbe coinvolgerla nel lavoro dei campi, 
ma Sally si rifiuta. Finché Liss le apre le porte di un 
angolo nascosto della sua tenuta: un giardino 
segreto pieno di rigogliosi alberi da frutto. Sarà lei a 
insegnare a Sally che solo i cuori più puri possono 
comprendere la magia della natura. Che sdraiarsi 
sotto un pero può evocare una dolcezza perduta, 
assaporare il gusto di un fico portare luce dove c'è 
troppo buio. Liss non ha mai permesso a nessuno di 
entrare in quel luogo, ma ha capito che Sally ha 
bisogno di un rifugio in cui ritrovare sé stessa, 
dell'abbraccio di quelle foglie e del potere di quei 
sapori. Forse anche lei, dopo tanto tempo, deve 
trovare il coraggio di tornarci. Perché il passato e i 
suoi segreti non possono restare nell'ombra per 
sempre. Giorno dopo giorno tra le due nasce 
un'amicizia speciale, un legame unico che dà loro la 
forza di ricominciare, anche se costa molta fatica. 
Ma anche il seme deve farsi largo attraverso la terra 
per germogliare e raggiungere il sole. 
Il romanzo che ha conquistato i librai indipendenti 
tedeschi e ammaliato i lettori. In vetta alle 
classifiche dal giorno dell'uscita. Una storia in cui la 
protagonista è la natura con i suoi misteri, il suo 
linguaggio nascosto, il suo potere salvifico. Due 
donne che la vita ha posto davanti a scelte difficili e 
che, insieme, cercano di tornare sul giusto 
cammino, forti di un'amicizia che ha cambiato la 
loro esistenza. 
 
 
 
 
 
 

 

La Stasi dietro il lavello di Claudia Rush 

Claudia impara fin da piccola a diffidare dei 
poliziotti, a non esprimere chiaramente le proprie 
inclinazioni o le preferenze per le materie 
umanistiche, a mimetizzarsi nel conformismo 
dominante per non farsi notare. Ma per lei, la vita 
nella DDR, la Germania dell'Est, è tutt'altro che 
normale perché è cresciuta in una famiglia vicina 
agli ambienti della dissidenza politica, figlia di 
genitori impegnati nella difesa dei diritti civili. In un 
originale romanzo autobiografico a episodi che 
ripercorre gli ultimi quindici anni di vita della 
Germania dell'Est, Claudia racconta la propria 
quotidianità all'ombra del Muro (con gli occhi 
sempre vigili della Stasi) tra assurde vessazioni e 
persecuzioni ma anche speranze, innocenze, sorrisi, 
i primi amori, le manifestazioni. Fino a quando il 
Muro crolla e... 
  



 

Per lei volano gli eroi di Amir Gutfreund 

In uno di quei caseggiati popolari degli anni 
Sessanta, nel cuore di Haifa, cinque ragazzini si 
incontrano ogni giorno per dare dei calci a un 
pallone. Sono compagni di classe, immortalati 
perfettamente nella foto scattata a scuola. C'è 
Yoram, l'ultimo arrivato, con lo sguardo perso nel 
vuoto. Ogni tanto si presenta al campetto con un 
livido o un labbro tumefatto e nessuno sa il perché. 
La madre, bionda, occhi perpetuamente arrossati, e 
il padre, tozzo, con un viso che trasuda violenza, 
sono per tutti un enigma irrisolto. C'è Benni, 
sguardo sveglio, mento sollevato. A scuola lo 
chiamano il senatore, un soprannome che in 
apparenza lo infastidisce, ma in realtà gli procura 
una certa soddisfazione. Entra in classe con 
l'andatura fiera di chi si dirige in parlamento, 
anziché alla scuola elementare Yizreeliya, nel 
quartiere di Neve Shaanan. C'è Gideon, 
perfettamente pettinato. Detesta fango e sporcizia, 
e parla con entusiasmo di igiene e di ordine. Ha 
casse piene di pezzi di vero Lego e un cane che 
cammina solo in linea retta. I suoi genitori viaggiano 
addirittura all'estero e festeggiano gli anniversari di 
matrimonio al ristorante. C'è Zion, basso, la testa 
quasi nascosta, gli occhi bellicosi. Da grande vuole 
fare l'astronauta. Intanto vagabonda senza meta 
per il quartiere. Quando riceve un calcio al 
campetto, si accascia in silenzio per poi rialzarsi con 
un sorriso, le labbra serrate, indifferente al dolore. 
C'è Arik, figlio di un sopravvissuto alla Shoah 
arrivato in Israele dalla Polonia e di una madre che, 
proveniente da una famiglia di nobili fondatori dei 
primi kibbutz, non si capacita di come la vita l'abbia 
condotta in un appartamento in un quartiere 
operaio di Haifa. C'è, infine, Israele, con i suoi 
strambi personaggi, lo zio Peretz "porta jella", 
capace di prevedere sciagure e attentati; Meir, il 
bibliotecario sfortunato che introduce Arik alla 
lettura; Yankele Breid, il sensale di matrimoni che 
crede nell'amore; e, soprattutto, c'è la Storia con i 
suoi ineluttabili eventi: gli attentati, le operazioni 
militari, le guerre, le conversioni religiose. La Storia 
che, a metà degli anni Novanta, chiamerà alcuni di 

quei ragazzi del campetto, divenuti adulti ognuno 
alla sua maniera, a un'impresa in nome dell'antica 
fratellanza: salvare. Michal, l'attraente sorella di 
Benni, segregata a Chicago, prigioniera di una setta 
guidata dal guru Epstein, israeliano rimasto ferito 
nel corpo e nell'anima nella battaglia per il monte 
Hermon durante la guerra del Kippur. 
 
 

 

Avanti parla di Lidia Ravera 

Giovanna ha i capelli bianchi, però lunghissimi e 
folti. Vive in un bell'appartamento che guarda il 
fiume, nel centro di Roma, ma è un'operaia in 
pensione. In un tempo in cui tutti inseguono il 
successo, la popolarità, lo svago lei vive sola, non 
parla con nessuno, non va mai in vacanza. Le sue 
giornate si susseguono uguali e attente fra la 
musica che ascolta per dimenticarsi di se stessa e i 
romanzi che legge per rispecchiarsi nelle vite degli 
altri. Non è felice né infelice, è come se vivesse uno 
sconfinato tempo supplementare dopo una partita 
che per lei si è chiusa presto, quasi quarant'anni fa, 
nel secolo scorso, quando per la smania di cambiare 
il mondo potevi commettere sbagli così gravi da 
pesare sulla tua coscienza per sempre. Ha pagato il 
suo debito con la giustizia, Giovanna, ma se hai 
un'anima come la sua la punizione non basta mai. 
Un silenzio da penitente, dunque, quello che ha 
scelto, un silenzio che va in mille pezzi quando 
nell'appartamento accanto al suo arriva, anzi, 
irrompe una famiglia di beniamini degli dei: 
Michele, musicista svagato, Maria, bellissima e 
sempre un po' spogliata, Malcolm, tredicenne 
impegnato a salvare il pianeta, e Malvina, tre anni 
di pura gioia. Giovanna prima li guarda e li ammira, 
poi si lascia coinvolgere nella loro vita: bambinaia 
volontaria, amica grande, presenza silenziosa e 
generosa. E infine dalla loro vita viene travolta, 
come succede quando l'amore apre una breccia 
nelle tue difese e ti ritrovi vulnerabile, nuda. Ma di 
nuovo viva. Una prima persona asciutta e nervosa, 
un memoriale che al lettore rivela, pochi indizi alla 
volta, un quadro finale di sconcertante, dolorosa 
dolcezza. 



 

Lezioni di volo e di atterraggio di Roberto 
Vecchioni 

La scuola di Roberto Vecchioni prima di tutto è un 
luogo in cui s'insegna senza impartire lezioni. I 
ragazzi hanno coraggio, desideri, paure, e una sete 
dentro che non si spegne mai. Sono irrequieti, 
protervi, insicuri: in una parola veri. Si chiamano 
come i piú celebri pittori della storia, ma sono solo 
esseri umani in cerca di se stessi. E il professore, 
quel Roberto Vecchioni che insegnava negli anni 
Ottanta in uno storico liceo milanese, è colto, 
originale, ma soprattutto appassionato, sempre 
disposto a quell'incantesimo che balena diverso 
ogni giorno. Che parli della morte di Socrate, del 
viaggio di Ulisse o di un verso di una poetessa 
contemporanea, i suoi occhi brillano e la voce va su 
e giú come un canto. Dietro, c'è il sentimento di chi 
è cresciuto tra le parole e sa che, con quelle stesse 
parole, i suoi ragazzi affronteranno la vita. Se è vero 
che solo quel che si vede con la coda dell'occhio 
può toccarci nel profondo, come scriveva E. M. 
Forster, Roberto Vecchioni con queste Lezioni di 
volo e di atterraggio ci offre esattamente quel che 
si vede con la coda dell'occhio: un'altra, 
potentissima, forma di verità. Raccontare storie, e 
lasciar parlare anche il silenzio. Pungolarsi, 
emozionarsi, cercare verità alternative. Perché una 
lezione sia davvero magica ci vuole qualcuno che 
sappia trasmettere il suo sapere e qualcuno che 
sappia ascoltarlo. Occorre volare, e poi atterrare, 
tutti insieme. Cosí, mentre lo specialissimo 
professore che abita queste pagine parla di Socrate 
o di Ulisse, viaggiando leggero nel tempo – dalla 
guerra di secessione a Fabrizio De André, dal 
Vangelo a Spoon River, da Saffo ad Alda Merini –, 
veniamo tutti trasportati in un altrove dove la 
cultura è qualcosa di vivo, di scintillante, che fa luce 
– da sempre e per sempre – sul nostro buio. 
Quindici racconti indimenticabili, quindici lezioni 
innamorate destinate a colpire il cuore e il cervello. 
«È gioco, sfida, provocazione. È gettare un sasso e 
contare i cerchi che si allargano sull'acqua. Porte 
che si aprono su altre porte, senza mai fermarsi alla 
prima». 

 

Romanzi di Antonio Tabucchi 

Lisbona e il Portogallo sono teatro decisivo 
dell’immaginazione letteraria di Antonio Tabucchi. 
Con Lisbona Tabucchi firma un patto ideale 
attraverso l’amato Fernando Pessoa e il lavoro 
assiduo, durato tutta una vita, sull’opera del poeta. 
A Lisbona è legato dall’amore per la moglie Maria 
José De Lancastre e della realtà portoghese è stato, 
sempre, appassionato lettore. È lì, in questo 
Portogallo vissuto ma anche trasfigurato 
dall’invenzione letteraria, che rifluiscono le sue 
storie, i suoi fantasmi, la memoria del tempo 
storico e la memoria del tempo interiore. Requiem 
(1991), Sostiene Pereira (1994) e La testa perduta di 
Damasceno Monteiro (1997) testimoniano con 
straordinaria evidenza una stagione felicissima di 
scrittura e di impegno civile. Siamo di fronte a tre 
formidabili storie che, lette in sequenza, disegnano 
la trasparente complessità di motivi che danno 
forma e spessore all’avventura letteraria di Antonio 
Tabucchi. L’allucinato destarsi di figure che 
vengono, attraverso il sogno, a chiedere conto, il 
riscatto di un uomo mite messo dinnanzi all’urgenza 
di scegliere, il mistero di un delitto che suscita 
nuova ansia di giustizia in un uomo sconfitto ma 
non rassegnato. Con qualche libertà potremmo 
chiamarla “trilogia portoghese”. Di certo siamo di 
fronte a tre opere capitali, a un lascito immenso, e a 
una durata altrettanto immensa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Quando abbiamo smesso di capire il mondo di 
Benjamín Labatut 

C'è chi si indispettisce, come l'alchimista che 
all'inizio del Settecento, infierendo sulle sue cavie, 
crea per caso il primo colore sintetico, lo chiama 
«blu di Prussia» e si lascia subito alle spalle 
quell'incidente di percorso, rimettendosi alla ricerca 
dell'elisir. C'è chi si esalta, come un brillante 
chimico al servizio del Kaiser, Fritz Haber, quando a 
Ypres constata che i nemici non hanno difese 
contro il composto di cui ha riempito le bombole; o 
quando intuisce che dal cianuro di idrogeno 
estratto dal blu di Prussia si può ottenere un 
pesticida portentoso, lo Zyklon. E c'è invece chi si 
rende conto, come il giovane Heisenberg durante la 
sua tormentosa convalescenza a Helgoland, che 
probabilmente il traguardo è proprio questo: 
smettere di capire il mondo come lo si è capito fino 
a quel momento e avventurarsi verso una forma di 
comprensione assolutamente nuova. Per quanto 
terrore possa, a tratti, ispirare. È la via che ha 
preferito Benjamín Labatut in questo singolarissimo 
e appassionante libro, ricostruendo alcune scene 
che hanno deciso la nascita della scienza moderna. 
Ma, soprattutto, offrendoci un intrico di racconti, e 
lasciando scegliere a noi quale filo tirare, e se 
seguirlo fino alle estreme conseguenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Napoli mille colori di Philippe Vilain 

A un certo punto, per varie ragioni, Napoli ha fatto 
irruzione nella vita dello scrittore Philippe Vilain, 
stregandolo a tal punto da convincerlo a stabilire lì 
la sua residenza per buona parte dell'anno. Ora, alla 
città partenopea, questo «normanno taciturno, 
uomo della pioggia» dedica un ritratto 
caleidoscopico che è insieme anche 
un'appassionata dichiarazione d'amore. Lungi da 
qualunque mitizzazione, così come da qualunque 
ambizione di "svelamento" agli occhi dei lettori 
italiani, Vilain si propone piuttosto di condividere 
con noi la "sua" personale visione della città e dei 
suoi abitanti. Dell'una e degli altri, evoca i mille 
diversi colori con la maestria letteraria del grande 
scrittore e il profondo amore di un vero 
"napoletano" adottivo. 
  



 

Una grande storia d'amore di Susanna Tamaro 

Edith e Andrea, una giovane un po' trasgressiva e 
un capitano molto rigoroso, si incontrano per caso 
su un traghetto, tra Venezia e la Grecia. Un evento 
minimo dei tanti di cui è fatta la vita. Ma la loro 
cambia per sempre. Dapprima c'è il rifiuto: come 
possono, loro così diversi, sentirsi attratti una 
dall'altro? Poi le fasi alterne di un amore dapprima 
clandestino, le avventure di una lunga separazione, 
il pericolo di un segreto, una felicità inattesa e una 
grande prova... E infine l'isola, piena di vento e di 
luce, dove i due vanno ad abitare ristrutturando 
una vecchia casa abbandonata. L'isola dove ora 
Andrea si ritrova solo. I dialoghi veramente 
importanti, però, non si esauriscono mai: mentre la 
cura quotidiana del giardino e delle api dell'amata 
moglie lo aiuta a tornare alla vita, Andrea continua 
a parlare con lei. Le racconta, con tenerezza e 
passione, la loro grande storia d'amore. E le 
promette che ritroverà la figlia, Amy, che da troppo 
tempo ha interrotto i rapporti con i genitori. Forse è 
possibile ricominciare, riscoprirsi famiglia, 
nonostante i dispiaceri e le scomode verità? Una 
storia che ci pone domande fondamentali: sui 
legami che forgiamo tra le anime, sulla nostra 
capacità di cambiare, sul destino che unisce e 
separa. Quando ci sembra di aver perso la capacità 
di stupirci, cercare la luce, prenderci cura, è il cuore 
che tace o solo noi che non lo sappiamo ascoltare? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Succede sempre qualcosa di meraviglioso di 
Gianluca Gotto 

Succede sempre qualcosa di meraviglioso è il 
racconto di un viaggio che ha come protagonista 
Davide, un ragazzo che vede tutte le sue certezze 
crollare una dopo l'altra, fino a perdere il desiderio 
di vivere. E Guilly, un personaggio fuori dal tempo 
che Davide, per caso o per destino, incontra in 
Vietnam e da cui apprende un modo alternativo e 
pieno di luce di prendere la vita. Una storia di 
rinascita in cui perdersi per ritrovarsi, che Gianluca 
Gotto racconta portando il tema della ricerca della 
felicità – già affrontato nell’autobiografia. Le 
coordinate della felicità – su un piano universale: la 
destinazione finale di questo viaggio non è 
conquistare un certo tipo di vita, ma uno stato 
d'animo. Una sensazione di calore che è sempre 
dentro di noi, indipendentemente da quello che il 
destino ci ha riservato. Potremmo chiamarla in tanti 
modi: serenità, pace interiore, leggerezza, calma. 
Oppure, come direbbe Guilly, "la sensazione di 
essere a casa, sempre". 
  



 

Salvare il fuoco di Guillermo Arriaga 

Marina appartiene alla buona società messicana: è 
una coreografa, sposata con tre figli, vive in un bel 
quartiere residenziale, frequenta i ristoranti di 
classe e le persone giuste. Un giorno il suo amico 
Bernardo la coinvolge in un progetto che la spinge 
fuori dal suo mondo: dovrà avvicinare i detenuti di 
un carcere di massima sicurezza all’arte. E proprio 
in carcere Marina incontra José Cuauhtémoc: 
“aspetto europeo ma sangue indio”, lui è il fuoco 
che infiamma una donna rassegnata a una vita 
senza scosse. Dà nuova linfa alla sua arte, la 
accende di passione e arriva a farle commettere 
reati in nome del legame fortissimo che da subito li 
unisce. José è in prigione perché colpevole di 
omicidio e proprio dal suo passato violento arriva 
un cacciatore in cerca di vendetta. E lui è la preda 
perfetta, chiuso com’è tra quattro mura. Ma né 
Marina né José, animati da un fuoco che purifica e 
dà speranza, sono disposti a rinunciare alla loro 
occasione senza lottare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fleishman a pezzi di Taffy Brodesser-Akner 

La fine di un matrimonio non è quasi mai una 
faccenda semplice. Eppure Toby Fleishman pensava 
di essersela cavata. Il lavoro non fa che regalargli 
soddisfazioni e le app di incontri gli hanno aperto 
un mondo. Medico di successo, ancora in forma e di 
nuovo single, viene conteso a colpi di selfie: sul 
cellulare ha una rassegna di gambe, décolleté, 
biancheria intima. Tutto perfetto, insomma, non 
fosse che di punto in bianco l'ex moglie decide di 
sparire mollandogli i ragazzini. Due figli da gestire, 
pazienti e capi pieni di pretese e una turbolenta vita 
sentimentale: davvero troppo per non ritrovarsi 
sull'orlo di una crisi di nervi. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Storia di Luis Sepùlveda e del suo gatto Zorba 
di Ilide Carmignani 

Questa è la favola di Sepúlveda, autore 
indimenticabile di Storia di una gabbianella e del 
gatto che le insegnò a volare e di molti altri 
romanzi, ed è essa stessa la storia della sua vita 
raccontata a un gatto. Nato in un bel giorno di 
primavera in un albergo nella terra ai confini del 
mondo, Luis, detto Lucho, comincia il suo racconto 
dai nonni e dall'infanzia a Santiago, per poi 
ricordare il primo amore e l'incontro con Carmen 
Yáñez, sua compagna della vita. Il gatto lo ascolta 
parlare dell'entusiasmo per l'elezione di un 
presidente chiamato Allende e del tragico golpe che 
lo costringerà all'esilio, della lunga esperienza in 
Amazzonia accanto agli indios shuar, fino all'arrivo 
ad Amburgo, dove, in una realtà tutta nuova, 
inventerà la favola della gabbianella per far 
addormentare i suoi tre bambini. Una vita 
avventurosa, generosa e intensissima, 
"incandescente" come dice lui stesso, narrata come 
una favola dolce e forte – così d'altronde era lui – 
da Ilide Carmignani, sua traduttrice e amica. Una 
favola sì, ma un esemplare atto di restituzione, 
monumento a uno scrittore e all'amore verso la 
letteratura che crea legami: libro composito fatto di 
stratificazioni, libro dentro libro, narrazione dentro 
narrazione, scrittore dentro scrittore, traduttore 
dentro traduttore. L'autrice, forte di un'intimità di 
carta con il narratore cileno, ha riversato con grazia 
in questo libro tutto l'affetto verso Sepúlveda 
trovando una forma, un'architettura e una voce 
tutta sua e perfettamente intonata a quella dello 
scrittore. Perché chi traduce è come se mettesse i 
piedi nelle orme dell'altro. Come scrive Carmen 
Yáñez, Sepúlveda «attraverso il genere della favola, 
creando personaggi ispirati dalla grandissima intesa 
che aveva con la natura e con gli animali, ha 
esaltato i valori di cui era fatto per passare 
all'umanità i concetti etici della diversità, 
dell'uguaglianza, del rispetto dell'altro e della 
solidarietà. La sua posizione personale di uomo e di 
cittadino del mondo. Era quella la miniera della sua 
immaginazione». All'immaginazione e alle favole di 
Luis Sepúlveda, anche a quella della sua vita, 
rimarremo quindi sempre legati. 

 

La fine di Mats Strandberg 

Tra quattro settimane e cinque giorni, il mondo sarà 
colpito da una cometa e sarà annientato. Tutto 
finirà, e improvvisamente la vita di tutti i giorni 
sembra priva di significato. Proprio durante questo 
drammatico conto alla rovescia un'amica di Simone 
e Lucinda muore tragicamente. I due ragazzi 
decidono di unire le forze, nel poco tempo che 
rimane, alla ricerca della verità. Un thriller 
raccontato giorno per giorno dai due protagonisti, 
che immagina un futuro apocalittico aprendo a 
riflessioni importanti su temi attuali, come il 
cambiamento climatico e la devastazione 
ambientale. Una storia che affronta grandi 
questioni di etica senza il timore di confrontarsi con 
il tabù della morte e con le domande sulla vita e il 
suo significato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Popolo, potere e profitti: un capitalismo 
progressista in un'epoca di malcontento di 
Joseph E. Stiglitz 

Il consolidamento del potere del mercato specie 
nella finanza e nell'industria tecnologica ha portato 
a un'esplosione della disuguaglianza. La situazione è 
drammatica: poche corporations dominano interi 
settori dell'economia, facendo impennare la 
disuguaglianza e rallentando la crescita. La finanza 
ha scritto da sola le proprie regole; le compagnie 
high-tech hanno accumulato dati personali senza 
controllo e il governo americano ha negoziato 
accordi commerciali che non rappresentano gli 
interessi dei lavoratori. Troppe persone si sono 
arricchite sfruttando gli altri invece che creando 
ricchezza. Le vere fonti della ricchezza e della 
crescita, per Stiglitz, sono gli standard di vita, basati 
su apprendimento, progresso della scienza e 
tecnologia e le regole del diritto. Gli attacchi al 
sistema giudiziario, universitario e delle 
comunicazioni danneggiano le medesime istituzioni 
che da sempre fondano il potere economico e la 
democrazia. Tuttavia, per quanto ci si possa sentire 
indifesi oggi, non siamo, tutti noi, senza potere. In 
effetti, le soluzioni economiche sono spesso chiare. 
Dobbiamo sfruttare i benefici del mercato ma nello 
stesso tempo domare i suoi eccessi, assicurandoci 
che lavorino per noi cittadini – e non contro di noi. 
Se un numero sufficiente di persone sosterrà 
l'agenda per il cambiamento delineata in questo 
libro, può non essere troppo tardi per creare un 
capitalismo progressista che realizzi una prosperità 
condivisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una nuova economia ecologica: oltre il Covid-
19 e il cambiamento climatico: management 
delle risorse naturali, Green Deal... di Patty 
L'Abbate 

Il libro propone un nuovo modo di pensare 
l'economia e gli strumenti per gestirla in modo da 
raggiungere un futuro sostenibile ed equo. Per 
farlo, abbiamo bisogno di una nuova economia 
ecologica che sappia affrontare non soltanto la 
transizione per andare oltre il Covid-19, ma anche 
la sfida del cambiamento climatico e quella delle 
disuguaglianze, che continuano a crescere nel 
modello esistente. Il testo offre una introduzione ai 
metodi più avanzati di gestione delle risorse e di 
contabilità ambientale. Propone i criteri per il 
calcolo degli indicatori di sostenibilità - tra cui 
l'analisi Input-output e il Life Cycle Thinking - e gli 
strumenti per l'analisi del ciclo di vita dei prodotti. 
Si tratta dell'attrezzatura tecnica di cui i nuovi 
manager dovranno dotarsi per affrontare 
realmente il Green New Deal, la transizione 
energetica, l'innovazione delle filiere produttive e il 
disaccoppiamento tra sviluppo economico e 
crescita degli impatti sulla natura. Il volume è 
pensato come testo base per studenti provenienti 
da settori scientifici, economici e gestionali, ma è 
sostanzialmente dedicato alla generazione 
Millennial - che sta riconquistando il controllo della 
propria coscienza biosferica - e ai professionisti del 
settore, ai politici e ai cittadini che cercano relazioni 
efficaci tra sostenibilità e sviluppo, tra l'Economia 
circolare e le nuove strategie industriali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Vulnerabili: come la pandemia sta cambiando 
la politica e il mondo: la speranza oltre il 
rancore di Vittorio Emanuele Parsi 

Con il Covid-19 l'umanità si è riscoperta vulnerabile. 
Ci siamo risvegliati di colpo, sbandati, come una 
nave senza timone. Quando si è in mare, la 
sopravvivenza dell'equipaggio è il punto 
fondamentale per l'efficienza del "sistema-nave". Al 
contrario, siamo noi l'anello debole delle catene 
dell'interdipendenza globale: catene di 
informazioni, dati, denaro, merci e anche persone. 
Ma catene pensate per le cose e non per le 
persone. L'umanità deve sfruttare l'occasione della 
pandemia per ripensare la sua navigazione e la sua 
rotta. L'egemonia mondiale americana è al 
tramonto, oppure la sconfitta di Trump rilancerà gli 
Stati Uniti? La Cina, da cui si è diffuso il virus, 
supererà l'Occidente e diventerà il nuovo modello 
di riferimento? La grande svolta del Recovery fund 
potrà diventare il volano di una reale 
trasformazione dell'Unione Europea? Saranno i più 
deboli a pagare le conseguenze sociali della 
pandemia, o sapremo rispondere allo shock nel 
segno dell'equità e della sostenibilità ambientale? 
La democrazia riuscirà a sopravvivere al rischio di 
un nuovo autoritarismo, trovando un rapporto più 
equilibrato tra politica ed economia? Vittorio 
Emanuele Parsi ci guida nel futuro, 
accompagnandoci con stile cristallino e 
appassionato tra i possibili scenari della politica 
mondiale. Il post-pandemia potrebbe alimentare il 
rancore diffuso, oppure rinfocolare una nuova 
speranza. Potremmo ritrovarci in un clima di 
Restaurazione, oppure in un nuovo Rinascimento. 
Per questo abbiamo il dovere di metterci in gioco 
affinché la ricostruzione che ci attende sia 
paragonabile a quella del dopoguerra, non solo 
nella sua dimensione materiale ed economica, ma 
anche in quella politica e spirituale. 
 
 
 
 

 

Danteide di Piero Trellini 

Dante era giunto nell'urbe forse il 25 marzo 1300. 
Attraversando le tappe della città eterna trovò 
l'ispirazione per una grande opera. La sua stessa 
vita gli aveva fornito gli attori, la sua testa i mezzi, le 
sue letture i riferimenti, i suoi viaggi gli sfondi. Al 
resto avrebbero pensato il suo talento. 
Quest'ultimo avrebbe saputo fondare in uno stile 
ancora da inventare tutto quello che era stato 
ospitato fino a quel momento dal suo cervello 
Sono le dieci del mattino del 27 maggio 1865. A 
Ravenna due manovali trovano per caso una 
cassetta di legno. Stanno per gettarla tra le macerie 
quando qualcuno nota sul coperchio una scritta: 
Dantis Ossa. La scoperta muove una città intera, e 
un vortice di persone - assessori, periti, notai, 
medici e scienziati - inizia a ruotare attorno a una 
sola ossessione: la testa di Dante. Tutti vogliono 
sapere perché quel cranio si trovi lì, quale sia la sua 
storia e soprattutto il peso del suo cervello. Per 
conoscerne la grandezza in realtà bastava vedere 
cosa avesse prodotto: la Commedia, il più bel libro 
mai scritto dagli uomini. Dante lo aveva creato 
attingendo da ciò che aveva vissuto, rubando 
saperi, storie e segreti, e lo aveva popolato di figure 
per lui familiari, quelle che avevano respirato la sua 
stessa aria: Paolo e Francesca, il conte Ugolino, 
Farinata, Cavalcanti, Guido da Montefeltro, Ezzelino 
e gli altri. Erano tutti legati. Eppure un mondo così 
piccolo era diventato una storia universale. Come 
Dante ci sia riuscito rimane un mistero. Per provare 
a svelarlo e a sfiorare un brandello di verità resta 
forse una sola possibilità: evitare di guardare lui per 
guardare ciò che guardò lui. Prendere quindi gli 
uomini che attraversarono la sua iride per 
distribuirli in una storia. E tentare così di vivere, con 
i suoi occhi, le vite degli altri. 
 
  



 

Nel paese degli algoritmi di Aurélie Jean 

Che cosa sono gli algoritmi che governano la nostra 
vita quotidiana? Che cosa c'è dall'altra parte 
dell'iceberg matematico? Codici ed equazioni 
matematiche governano ormai profondamente la 
nostra vita. Il mondo digitale, cui dedichiamo larga 
parte del nostro tempo, opera sostanzialmente in 
base ad algoritmi: gli algoritmi dei siti di vendita, dei 
social network, quelli per la geolocalizzazione o per 
l'assegnazione dei posti all'università. Un semplice 
sguardo, poi, allo stato della ricerca tecnoscientifica 
contemporanea basta per rendersi conto che non vi 
è fenomeno fisico, economico o sociale che possa 
oggi sottrarsi a una modellazione numerica. 
L'autrice di questo libro, ad esempio, ha simulato 
coi suoi algoritmi la morfologia della gomma in 
scala nanoscopica, ha previsto l'elasticità di un 
tessuto cardiaco rigenerato in laboratorio, ha 
automatizzato la stesura di news finanziarie e 
simulato il funzionamento del trauma cranico. Si 
può perciò affermare che, se non è ancora 
pienamente diventata il paese degli algoritmi, la 
terra è destinata inevitabilmente a esserlo in un 
futuro molto vicino. Sappiamo, tuttavia, come 
vanno davvero le cose nel paese degli algoritmi? 
Sappiamo a quali procedure, speranze, rischi e 
pericoli vanno realmente incontro coloro che si 
avventurano in questo regno? Le pagine che 
seguono cercano di rispondere a queste domande, 
invitando i lettori a un viaggio al cuore delle 
equazioni matematiche e delle righe di codice. Un 
viaggio in cui le speranze che guidano le 
modellazioni numeriche traggono alimento da un 
antico sogno: l'idea di penetrare, attraverso la 
virtualizzazione dei fenomeni, i meccanismi stessi 
della vita. Aurélie Jean non si limita, tuttavia, a 
illustrare le magnifiche sorti della modellazione 
numerica della realtà, ne mostra anche i pericoli, 
anzi il sommo pericolo. Uno spettro si aggira, 
infatti, nel paese degli algoritmi: lo spettro dei 
cosiddetti «bias algoritmici», vale a dire dei 
pregiudizi cognitivi che caratterizzano la fragile 
conoscenza umana e che possono distorcere gli 
algoritmi sino al punto da generare discriminazioni 
inaccettabili. Com'è accaduto, ad esempio, ad 

Amazon che, nel 2018, per selezionare i curricula 
dei candidati più idonei a essere assunti in azienda, 
ha progettato un algoritmo addestrandolo sulle 
assunzioni degli ultimi dieci anni, in prevalenza 
maschili, con l'inevitabile conseguenza che 
l'algoritmo ha sviluppato un bias che lo ha indotto a 
sottostimare il valore di un profilo femminile. 
Eliminare alla radice i bias è, per Aurélie Jean, un 
compito impossibile. È, invece, possibile 
«comprendere il passaggio dai "nostri" bias ai bias 
algoritmici», aprendo la ricerca scientifica al 
pensiero critico e alla riflessione e capovolgendo 
l'antico pregiudizio che vuole i filosofi riflettere su 
un mondo che gli sfugge e gli scienziati costruire un 
mondo su cui non riflettono. 

 

La terapia delle parole: dentro e fuori dal web, 
scrivere per stare bene di Fulvio Fiori 

La parola può essere carezza e schiaffo, macigno e 
piuma, veleno e antidoto... secondo l'intenzione e 
la nostra capacità linguistica. In particolare, se 
vogliamo, possiamo usarla a scopo benefico, 
evolutivo, persino terapeutico. La terapia delle 
parole è nato proprio per questo, per svelare tutti i 
segreti della "scrittura che cura", attraverso le 
tecniche classiche, l'innovativa Bioscrittura, ideata 
dall'autore, e la grande novità: il potenziale 
terapeutico di Internet. Per questo presenta le 
ricerche sulle parole in ambito scientifico e analizza 
la psicologia del Web, che ha cambiato la 
narrazione del mondo. La terapia delle parole è un 
saggio-manuale adatto a tutti, perché oggi la rete ci 
ha trasformati tutti in scrittori. E ci rivela come 
scrivere lettere, racconti, fiabe, ricordi, dialoghi e 
persino contratti, per sanare le ferite del nostro 
cuore; mettere pace nelle difficoltà di relazione; 
trasformare i ricordi negativi; liberare i talenti 
nascosti; progettare il futuro... Infine insegna a 
usare il Web per il nostro massimo bene, grazie a 
un approccio costruttivo, anche di fronte al lato più 
distruttivo della rete: l'odio virtuale. Fa tesoro di ciò 
che riduce i leoni da tastiera a personaggi marginali, 
oscurati dai piccoli e grandi protagonisti della 
speranza, da tutte quelle persone comuni ma fuori 
dal comune, che hanno portato nella rete fiducia, 
empatia e voglia di futuro: le colombe delle parole. 



 

Danzare nella tempesta: viaggio nella fragile 
perfezione del sistema immunitario di 
Antonella Viola 

Ogni giorno il nostro sistema immunitario ascolta i 
segnali provenienti dal nostro corpo e 
dall'ambiente in cui viviamo. Nel farlo, ci difende 
dagli attacchi esterni. Il nostro organismo è capace 
di un'infinita potenzialità: è pronto ad affrontare 
qualsiasi nemico, codificandolo e costruendo la 
propria memoria. La stessa memoria che noi 
abbiamo imparato ad aiutare con i vaccini. Oggi il 
mondo è colpito da una calamità feroce. Non 
eravamo completamente ignari quando è arrivata, 
ma ci siamo fatti trovare impreparati. Di certo, 
sappiamo che questa pandemia non sarà l'ultima. 
Di fronte a questa trasformazione epocale le 
risposte della politica sono spesso dettate dalla 
paura e dallo sgomento. È difficile per tutti 
rinunciare non solo alle vecchie abitudini, ma anche 
alla forma che il nostro stile di vita aveva prima. Ma 
come possiamo cambiare la nostra postura nei 
confronti del mondo, che ormai è già cambiato 
sotto i nostri occhi? Antonella Viola costruisce una 
mappa per abitare questa rivoluzione e comincia 
con l'invito a rivolgere lo sguardo dentro noi stessi, 
per capire la razionalità che muove il nostro 
organismo. Il nostro corpo è un meraviglioso 
sistema di comunicazione. Ciascuna parte collabora 
con l'altra, inviando segnali e traducendoli 
costantemente. Senza sosta si misura con l'ignoto 
che viene da fuori e lo affronta. Dobbiamo 
ricordarci che nessuno di noi può prescindere dagli 
altri e dall'ambiente in cui vive. Abbiamo la 
responsabilità di imparare la lezione del virus, 
perché con sé porta le contraddizioni di un mondo 
globalizzato che trascura la catastrofe del clima e 
non si occupa delle disuguaglianze sociali. Per 
fortuna ad aiutarci c'è la scienza, che da secoli si 
misura con la realtà e le rivoluzioni non con la lotta, 
ma con la cautela e la leggerezza. 

 

Che fine hanno fatto i bambini: cronache di un 
Paese che non guarda al futuro di Annalisa 
Cuzzocrea 

«Che fine hanno fatto i bambini?» chiedevano 
alcuni striscioni comparsi in diverse città italiane 
durante il primo lockdown, quando le scuole erano 
chiuse e i ragazzi erano spariti dal discorso 
pubblico. Quando il presidente del Consiglio e il 
comitato scientifico avevano dimenticato di 
decidere se un bambino, accompagnato, potesse 
fare almeno un giro intorno al palazzo, capire che il 
mondo non era scomparso, avere un'idea di quel 
che stava accadendo davvero. Annalisa Cuzzocrea, 
inviata di Repubblica, mamma di Carlo e Chiara, ha 
deciso di indagare sul perché bambini e i ragazzi 
non siano stati visti dal governo alle prese con 
l'emergenza Covid-19. Perché siano serviti mesi 
prima di rendersi conto di quanto pesante sarebbe 
stata la conseguenza della chiusura delle scuole, 
dell'isolamento nelle case, soprattutto per i più 
fragili e per chi vive in contesti difficili. Attraverso il 
dialogo con psicologi, scrittori, economisti, 
demografi, sociologi, registi, insegnanti, genitori, 
nel viaggio che la porta fino ai Quartieri spagnoli di 
Napoli e dentro la sezione nido del carcere di 
Rebibbia, l'autrice scopre le ragioni di fondo 
dell'invisibilità di infanzia e adolescenza nel nostro 
Paese. Dove le esigenze e i diritti dei più piccoli, dei 
più giovani, vengono sempre dopo. Messe dallo 
Stato a piè di lista, mentre troppo, quasi tutto, si 
delega alle famiglie di appartenenza. I bambini sono 
considerati "bagagli appresso" dei genitori, 
appendici affidate alle loro cure, non cittadini degli 
spazi che abitano, quasi mai pensati per chi ha 
meno di 18 anni. È solo un problema politico o è 
anche e soprattutto un problema culturale? Perché 
l'Italia stenta a vedere i suoi figli per quello che 
sono, e si limita a studiarli attraverso quello che 
consumano? Se tutto è affidato alla famiglia, cosa si 
fa dove l'ambiente d'origine non funziona, non 
aiuta, non permette di "fiorire"? 



 

 

Dovremmo essere tutti femministi di 
Chimamanda Ngozi Adichie 

I maschi e le femmine sono indiscutibilmente 
diversi sul piano biologico, ma la socializzazione 
accentua le differenze. Prendiamo l'esempio della 
cucina. In generale, è più probabile che siano le 
donne a sbrigare le faccende di casa: cucinare e 
pulire. Ma qual è il motivo? È perché le donne 
nascono con il gene della cucina o perché sono 
state educate a credere che cucinare sia un loro 
compito? Il problema del genere è che prescrive 
come dovremmo essere, invece di riconoscere 
come siamo. Passiamo troppo tempo a insegnare 
alle ragazze a preoccuparsi di cosa pensano i 
ragazzi, a essere ambiziose ma non troppo, a 
puntare al successo ma non troppo, altrimenti 
saranno una minaccia per gli uomini. Allo stesso 
tempo facciamo un grave torto ai maschi 
educandoli a aver paura della debolezza, della 
vulnerabilità. Spingendoli a credere di dover essere 
dei duri, li rendiamo fragili. In questo modo il 
genere ci inchioda a dei ruoli prefissati che spesso 
non ci rispecchiano. E se ci concentrassimo sulle 
capacità e sugli interessi invece che sul genere? 
Quanto saremmo più felici, quanto ci sentiremmo 
più liberi di essere chi siamo veramente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il cinema e l'arte del montaggio: conversazioni 
con Walter Murch di Michael Ondaatje 

Michael Ondaatje, autore del Paziente inglese, 
incontra Walter Murch, geniale montatore di suoni 
e immagini, durante le riprese del film tratto dal 
suo romanzo. Osservando Murch lavorare al 
montaggio, Ondaatje scopre che nella realizzazione 
di un film questa è la fase più creativa e che più si 
avvicina all'arte della scrittura. Nasce così il 
progetto di queste conversazioni, che si svolgono 
nell'arco di oltre un anno e ci rivelano le profonde e 
insospettate affinità tra i rispettivi mestieri. 
Ripercorrendo insieme la storia del cinema e della 
letteratura, ma spaziando anche dalla musica 
all'architettura medievale e alla fisica quantistica, i 
due autori ci guidano in un illuminante viaggio alle 
radici della creatività, ci svelano i trucchi e i segreti 
del loro lavoro e ci raccontano aneddoti e 
retroscena sulla realizzazione di alcuni grandi 
capolavori come L'infernale Quinlan di Orson 
Welles e Apocalypse Now di Francis Ford Coppola. E 
al termine di questo viaggio, in cui l'approccio 
scientifico si combina con la speculazione 
metafisica, impareremo a leggere i libri e a 
guardare i film con occhi diversi. 
  



 

Era meglio il libro di Valerio Lundini 

Adesso ti spiego che cos’è questo libro. Facciamo 
una cosa breve, anche perché lo spazio è poco. Da 
anni Valerio Lundini dirige e interpreta corti, sketch 
e spettacoli, lavora in radio e in televisione. In 
pratica, Lundini scrive cose che fanno ridere.Scrive 
parecchio, ma senza ordine: sparge fogli in giro e 
tra una cosa e l’altra c’è sempre il rischio che si 
perda qualcosa. Per questo ha deciso di scegliere le 
sue pagine migliori e stamparle in un certo numero 
di copie. Uno dice: «Potevi mettere tutto su una 
chiavetta usb», ma non è la stessa cosa. Il libro 
raccoglie una serie di racconti su killer perbene, 
coppie che vivono su diversi piani temporali, critici 
cinematografici sbrigativi, editorialisti problematici, 
la nostra bella Napoli, il ruolo del clacson e 
dell’incesto nella società civile e i gradi di 
separazione che ci dividono da Franco Califano. Che 
Lundini è surreale lo hanno già scritto in tanti, 
quindi su questa cosa non mi dilungherei. Anche 
perché qui lo spazio è finito e il libro è molto meglio 
dentro. No, veramente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'ultimo viaggio: dalle leggi razziste alla 
shoah: la storiografia, le memorie di Camillo 
Brezzi 

La deportazione degli ebrei nei campi di sterminio 
rappresenta l'atto più drammatico della Seconda 
guerra mondiale. Un atto che fu messo in pratica 
dai nazisti con il solerte aiuto degli italiani, che si 
trattasse di militari della Repubblica Sociale o di 
comuni delatori. Il volume ripercorre le storie di 
alcuni deportati, concentrandosi sulle fasi iniziali 
della «soluzione finale»: l'arresto, poi il viaggio e 
l'arrivo sulla Judenrampe, la banchina di Auschwitz-
Birkenau dove avveniva la prima selezione. È questa 
la prima tappa di una discesa all'inferno in cui i 
prigionieri cominciano a perdere lo status di esseri 
umani. Nei vagoni (usati solitamente per il 
trasporto di animali) viaggiano stretti, pressati uno 
all'altro, utilizzando un bidone per i bisogni 
corporali; i giorni e le notti si susseguono e si rischia 
di perdere la nozione del tempo; la fame e la sete si 
fanno sempre più crudeli, così come le urla dei 
comandi, pronunciati in una lingua incomprensibile 
ai più. Intrecciando le testimonianze di Liliana 
Segre, Primo Levi, le sorelle Tatiana e Andra Bucci, 
Shlomo Venezia, Pietro Terracina e Sami Modiano 
con quelle di altri sopravvissuti, il libro spalanca la 
porta su un orrore che non saremo mai in grado di 
comprendere fino in fondo, di cui è però necessario 
tramandare la memoria e mantenere salda la 
coscienza collettiva. Le impressioni, le sensazioni, le 
percezioni, che i salvati hanno restituito nelle loro 
memorie sono una preziosa fonte per ricostruire 
quell'indicibile tragedia, una ricchezza per gli 
studiosi, una grande pagina di letteratura civile. 

 

 
 
 
 
 



 

Nient'altro che la verità di Michele Santoro 

Maurizio Avola non è famoso come Tommaso 
Buscetta e non è un capo come Totò Riina. Ma non 
è un killer qualsiasi: è il killer perfetto, obbediente, 
preciso, silenzioso, e proprio per questo 
indispensabile nei momenti decisivi. Forse 
sottovalutato dai suoi capi e dagli inquirenti che ne 
hanno vagliato le testimonianze, ha archiviati nella 
memoria particolari, voci, volti che coprono tre 
decenni di storia italiana. Ad accendere l’interesse 
di Santoro è il fatto che Avola abbia conosciuto 
Matteo Messina Denaro e abbia compiuto con 
«l’ultimo padrino» diverse azioni. Scoprirà però che 
è solo una parte, e non la più rilevante, di quanto 
Avola può svelare, andando incontro a quella che è 
probabilmente l’inchiesta più importante della sua 
vita. Addentrandosi nel labirinto dei ricordi, il 
giornalista si trasformerà man mano da 
interlocutore reticente in sodale a cui Avola affida 
le tessere del puzzle e le sconvolgenti rivelazioni 
che emergono. Mafia e antimafia, politica e potere, 
informazione e depistaggi, vicende personali e 
derive sociali si intrecciano in un racconto che si 
muove tra passato e presente, dalla Sicilia degli 
anni settanta al paese che siamo diventati 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theory U, learning organizations e design 
thinking: strategie, strumenti e tecniche per 
l'innovazione profonda di Rino Panetti 

Il libro presenta un approccio metodologico 
completo all'innovazione, al cambiamento 
profondo e alla leadership necessaria per generarli, 
attraverso l'integrazione di tre delle più efficaci e 
diffuse metodologie oggi disponibili: Theory U, 
Learning Organizations e Design Thinking. Le prime 
due (nate nel MIT di Boston) rappresentano un 
impianto metodologico per il cambiamento e la 
leadership; la terza (sviluppata in Ideo) è un 
processo per la generazione creativa di idee e 
soluzioni al problem solving. L'innovazione e il 
cambiamento profondo non nascono da una mera 
proiezione in avanti del passato, bensì dalla 
capacità di connettersi con il nuovo che vuole 
emergere e con le più alte future possibilità; di 
superare i modelli mentali e sviluppare pensiero e 
approcci sistemici; di praticare il dialogo e l'ascolto 
(con la realtà, gli altri, se stessi); di esplorare le 
opportunità attraverso cicli di prototipazione 
rapida. L'autore mette in connessione queste 
metodologie con altri approcci molto noti: Business 
Model, Lego® Serious Play®, Strategia Oceano Blu, 
Teoria della Complessità, Pensiero Creativo, Art of 
Hosting. Agli approfondimenti teorici il libro 
affianca un set di strumenti: 33 metodologie, 
strategie e tecniche, 16 esercizi da fare, 6 passi in 
un percorso a forma di U, 5 Discipline, 3 spazi 
generativi e un caso italiano di successo. 
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