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Vecchie conoscenze Antonio Manzini 

Schiavone non ci crede. Tutti gli elementi indicano 
un solo colpevole: movente, tempi, luogo, tracce 
materiali e informatiche, psicologia. Ma lui non ci 
crede a pelle. «L'archeologa, Sara, ha detto che nei 
miei occhi non vede niente. Di solito è la stessa 
impressione che ho quando guardo un omicida». E 
invece negli occhi del sospettato numero uno 
qualcosa ha visto: «Paura». È morta nel suo 
appartamento Sofia Martinet, colpita alla testa con 
un oggetto pesante. Unici indizi una «J» ripetuta 
nella sua agenda, e una striscia pallida attorno a un 
dito, segno di un anello sempre portato e rimosso a 
freddo dal cadavere. Sui settant'anni, una casa 
piena di libri, di cui parecchi antichità di valore, un 
nome celebre a livello internazionale nel suo campo 
accademico, storica dell'arte specialista in Leonardo 
da Vinci. L'inchiesta portata avanti da Rocco 
Schiavone, con il suo stile inconfondibile di lavoro e 
di vita, ha due snodi. Il primo riguarda la condotta 
del figlio della vittima; il secondo è una scoperta 
che questa aveva fatto scavando nelle opere 
scientifiche del genio del Rinascimento. «Una svolta 
nel mondo degli studi leonardeschi». 
Improvvisamente, una scossa tellurica complica 
anche emotivamente le giornate inquiete di Rocco: 
rispunta Sebastiano, l'amico di infanzia, e di 
imprese al limite della legalità, che era scomparso 
da un bel po' di tempo, inabissato nella sua caccia 
segreta appresso al carnefice della giovane moglie. 
Vecchie conoscenze. E non è l'unico, sconvolgente 
ritorno proveniente dal passato, per trasformare in 
spettri le vecchie care conoscenze. Un Rocco 
Schiavone forse più solo, ma a momenti autocritico, 
che si sorprende quasi quasi a pentirsi della propria 
scorza di durezza: forse perché aleggia dappertutto 
un'invitante allusione alla forza emancipatrice 
dell'amore. Amore di qualunque tipo. 

Tre di Valerie Perrin 

«Mi chiamo Virginie. Di Nina, Adrien ed Étienne, 
oggi Adrien è l’unico che ancora mi rivolge la 
parola. Nina mi disprezza. Quanto a Étienne, sono 
io che non voglio più saperne di lui. Eppure fin 
dall’infanzia mi affascinano. Sono sempre stata 
legata soltanto a loro tre». 
1986. Adrien, Étienne e Nina si conoscono in quinta 
elementare. Molto rapidamente diventano 
inseparabili e uniti da una promessa: lasciare la 
provincia in cui vivono, trasferirsi a Parigi e non 
separarsi mai. 
2017. Un’automobile viene ripescata dal fondo di 
un lago nel piccolo paese in cui sono cresciuti. Il 
caso viene seguito da Virginie, giornalista dal 
passato enigmatico. Poco a poco Virginie rivela gli 
straordinari legami che uniscono quei tre amici 
d’infanzia. Che ne è stato di loro? Che rapporto c’è 
tra la carcassa di macchina e la loro storia di 
amicizia? 
Valérie Perrin ha il dono di cogliere la profondità 
insospettata delle cose della vita. Seguendo il filo di 
una vicenda struggente e implacabile, l’autrice ci 
trascina al cuore dell’adolescenza, del tempo che 
passa e separa. 



Una sirena a settembre di Maurizio De 
Giovanni 

Accadono due fatti. Due fatti che appaiono chiari, 
eppure a Mina i conti non tornano. Un'anziana 
viene scippata, cade e finisce in coma. Sin qui nulla 
di strano, purtroppo; è la soluzione del caso, il 
modo in cui arriva, a non convincere. E convince 
poco pure il secondo episodio, una scena di povertà 
estrema mandata in onda da una televisione locale: 
un bambino che si contende del cibo con un cane 
fra montagne di spazzatura. No, a Mina i conti non 
tornano proprio. Cosí, con l'aiuto 
dell'innamoratissimo Mimmo Gammardella, il 
ginecologo piú bello dell'universo, e a dispetto del 
suo caustico ex marito, il magistrato Claudio De 
Carolis, decide di indagare. Solo che deve stare 
attenta, perché di mezzo, in questa vicenda, ci sono 
parecchie sirene, e le sirene, si sa, incantano. Per 
fortuna, a far da guida tra inganni e malintesi, c'è la 
Signora, straordinario personaggio che attraversa 
tutto il romanzo, una delle invenzioni piú poetiche 
nate dalla fantasia di Maurizio de Giovanni. 

Yoga di Emmanuel Carrere 

La vita che Emmanuel Carrère racconta, questa 
volta, è proprio la sua: trascorsa, in gran parte, a 
combattere contro quella che gli antichi 
chiamavano melanconia. C’è stato un momento in 
cui lo scrittore credeva di aver sconfitto i suoi 
demoni, di aver raggiunto «uno stato di meraviglia 
e serenità»; allora ha deciso di buttare giù un 
libretto «arguto e accattivante» sulle discipline che 
pratica da anni: lo yoga, la meditazione, il tai chi. 
Solo che quei demoni erano ancora in agguato, e 
quando meno se l’aspettava gli sono piombati 
addosso: e non sono bastati i farmaci, ci sono 
volute quattordici sedute di elettroshock per farlo 
uscire da quello che era stato diagnosticato come 
«disturbo bipolare di tipo II». Questo non è dunque 
il libretto «arguto e accattivante» sullo yoga che 
Carrère intendeva offrirci: è molto di più. Vi si parla, 
certo, di che cos’è lo yoga e di come lo si pratica, e 
di un seminario di meditazione Vipassana che non 
era consentito abbandonare, e che lui abbandona 
senza esitazioni dopo aver appreso la morte di un 
amico nell’attentato a «Charlie Hebdo»; ma anche 
di una relazione erotica intensissima e dei mesi 
terribili trascorsi al Sainte-Anne, l’ospedale 
psichiatrico di Parigi; del sorriso di Martha Argerich 
mentre suona la polacca Eroica di Chopin e di un 
soggiorno a Leros insieme ad alcuni ragazzi fuggiti 
dall’Afghanistan; di un’americana la cui sorella 
schizofrenica è scomparsa nel nulla e di come lui 
abbia smesso di battere a macchina con un solo 
dito – per finire, del suo lento ritorno alla vita, alla 
scrittura, all’amore. 



La luna sulla pineta di Giorgio Scerbanenco 

Clemente e Anna Mareschi sono costretti a lasciare 
il loro paesino alla periferia di Treviso dopo che il 
padre, uno dei migliori incisori d'Italia, resta 
coinvolto in una misteriosa storia di banconote 
false. Partono in pieno inverno diretti a Viareggio, 
dove trovano ad attenderli un poliziotto, Mauro, 
che chiede la loro collaborazione per sgominare una 
banda di falsari internazionali. Clemente rifiuta 
perché non vuole avere più nulla a che fare con la 
storia disgraziata del padre, ma quando si 
presenteranno gli affascinanti emissari della banda 
di falsari, sarà difficile resistere alle loro proposte 
per far fronte alle difficoltà economiche della nuova 
vita. Un romanzo che getta due ragazzi (quasi) 
innocenti nel mondo spietato della criminalità 
organizzata, dove, tra amori fatali, soldi, eccessi e la 
musica di Elvis Presley, sarà sempre più difficile 
distinguere i buoni dai cattivi. Ritrovato dopo 50 
anni, esce per la prima volta con la firma di Giorgio 
Scerbanenco un romanzo letale che racconta l'Italia 
prima del boom come un forsennato gangster 
movie americano. 

L'educazione sentimentale di Eugenio Licitra: 
l'Alfasud di Francesco Recami 

C’è stato un furto a Firenze, in via IX Febbraio. 
Refurtiva: mezza salsiccia arrotolata e un pezzo di 
pecorino. Erano in frigo e il ladro ha dovuto 
scassinare un lucchetto. Il bottino non è roba da 
ridere, in una casa di studenti dove si mangiano 
spaghetti aglio olio e peperoncino praticamente 
tutti i giorni. In città infuriano le lotte studentesche 
del 1977. Un abitante dell’appartamento in 
questione è stato selvaggiamente attaccato dalla 
canaglia fascista. Per i militanti dei gruppi di ultra 
sinistra si alza il livello dello scontro. In quella casa 
abita anche Eugenio Licitra, detto il Ragazzo, uno 
studente fuori sede iscritto al primo anno di 
Filosofia. Viene dalla lontanissima Ragusa, e ha la 
testa da un’altra parte. Pensa alle donne e 
all’amore, si accanisce sulla differenza fra concetti 
astratti e concetti concreti. Con due dei suoi 
conviventi stringe amicizia: sono Loriano, detto 
Loris, romagnolo, il cui unico interesse (oltre al 
genere femminile in generale) è l’elaborazione della 
sua FIAT Seicento Abarth. L’altro è il Saggio, 
corpulento studente di Medicina, stalinista e 
taciturno. E poi c’è il quarto inquilino, D., la vittima 
dell’assalto, militante di Lotta Continua, iscritto a 
Architettura. Ma non sta simpatico a nessuno. Il 
Ragazzo, Loris e il Saggio diventeranno un terzetto 
di eroi picareschi pronti a tutto: disquisire di Taxi 
Driver, salvare una ragazza in fuga dai suoi aguzzini, 
persino sfidare a duello con l’utilitaria truccata e 
potenziata una macchina simbolo degli anni 
Settanta: l’Alfasud. Questo romanzo-sarabanda 
gode di ospiti d’eccezione: da Martin Scorsese a 
Jean-Paul Sartre, da Wim Wenders a György Lukács, 
da Gramsci a Niki Lauda, senza trascurare il giovane 
Carlo Marx, Hegel, Wittgenstein, Freud e Massimo 
Cacciari. Sull’onda dei suoi personaggi e di questi 
autori L’educazione sentimentale di Eugenio Licitra 
è un’opera travolgente e felicemente indecifrabile: 
come gli anni Settanta. 



Figli della Furia di Chris Kraus 

Hub e Koja Solm sono inseparabili. Hub, il fratello 
maggiore, è carismatico ed estroverso. Koja invece 
vorrebbe una vita da artista, come quella del padre, 
ma i mutamenti politici e i problemi finanziari gli 
mettono i bastoni tra le ruote. Così, negli anni 
Trenta, si fa trascinare dal fratello nel movimento 
nazionalsocialista, prima in Lettonia poi a Berlino. 
Entrambi nutrono un amore sconfinato per Ev, la 
sorella adottiva. E quando vengono alla luce le 
origini ebraiche della ragazza, Koja, che nel 
frattempo è diventato tenente delle SS, fa di tutto 
per salvarla da morte certa. Dopo la guerra, di 
ritorno dalle carceri sovietiche, Koja è costretto a 
reinventarsi agente tuttofare per i servizi 
d'intelligence. E così s'immerge sempre di più nei 
segreti della nuova Germania. Nemmeno a Ev può 
dire la verità, ma è con lei che si trasferisce in 
Israele per aiutarla a esaudire il suo più grande 
desiderio: farla pagare ai criminali nazisti. Figli della 
furia è il formidabile romanzo che racconta come 
sono andate davvero le cose alla fine del secondo 
conflitto mondiale. Nel 1948, mentre s'inasprisce la 
guerra fredda, Monaco di Baviera è il centro 
europeo delle operazioni dei servizi segreti 
occidentali. Lo spionaggio americano non riesce a 
penetrare nella sfera d'influenza russa al di là della 
cortina di ferro. Per questo, con l'obiettivo di 
disinnescare la minaccia comunista in Europa, 
ricorre agli agenti che avevano militato nei servizi 
segreti del Terzo Reich contro i russi, servendosi 
dell'organizzazione di Reinhard Gehlen, l'agenzia di 
spionaggio formata da ex componenti della 
Wehrmacht e delle SS. Quando nel 1956 nasce 
ufficialmente il servizio segreto tedesco, il tentativo 
della CIA di orientare la nomina del capo 
dell'organizzazione sull'ex generale nazista Gehlen 
viene accolto da una forte resistenza da parte dei 
vertici dello Stato. Tale conflitto fornisce al 
romanzo il suo arco di tensione naturale e il terreno 
su cui si muovono i suoi personaggi principali. Con 
questo romanzo Chris Kraus si dimostra un grande 
narratore, capace di portare i lettori tra le macerie 
del regime nazista. 

Un'idea di giallo. O di noir: narrazioni raccolte 
da Alberto Eva di Sergio Calamandrei, Linda di 
Martino, Alberto Eva, Leonardo Gori, Loriano 
Macchiavelli, Stefano Martinelli, Daniele Nepi, 
Maurizio Pagnini, Riccardo Parigi e Massimo 
Sozzi, Enrico Solito, Mario Spezi, Federigo 
Vinci. 

Il curatore si è posto in mente di determinare cosa 
sia il giallo; cosa, il noir. Ha dato la sua versione, 
chiedendo quella degli autori invitati a partecipare 
all’antologia. Le risposte, sono state le più varie, e 
potrebbero essere, in sé, oggetto di un saggio. 
Interessante è che tutti gli autori, talora in modo 
implicito, talaltra esplicitamente, rifiutino la 
categoria del “genere”, che odora di letteratura di 
serie B. Valga, per tutti, quanto scrive Loriano 
Macchiavelli, storico e grande autore, indirizzandosi 
ad Alberto Eva: “Ho trovato il tuo scritto Una tesi 
straordinariamente importante, e dovrebbero 
leggerlo ‘color che scrivono per scrivere’. 
Importantissime due frasi, che sono l’essenza della 
letteratura: tutto sta nella storia narrata, nei 
personaggi, nella forma, nella qualità dello scritto. 
Scrivere in giallo (o noir) per parlar d’altro. Si 
chiama letteratura”. 



Come un nido di vespe: la signorina Gemma 
indaga. Giallo storico toscano di Patrizia 
Rasetti 

Il giovane conte Eraldo Sangravino muore, 
apparentemente affogato nel pozzo davanti alla 
villa. Gemma Galleschi, che si trovava lì per parlare 
di lezioni di musica con la contessa, si accorge che 
non si tratta di morte accidentale. Dopo accurate 
indagini e l’arresto di due stallieri accusati 
dell’omicidio, Gemma, aiutata dall’avvocato 
Masoni, riusciranno ad arrivare alla verità, una 
triste verità. 

Rosso di sera di Ico Gattai 

Gibbì è un militante alle prese con i dubbi, le 
aspirazioni e le contraddizioni di un'intera 
generazione che ha vissuto la politica come 
un'educazione sentimentale e che non sopporta 
dogmi e rigidità. Nel 1975 Lotta Continua dà 
indicazioni di voto al Partito Comunista e questo 
crea fibrillazioni e nuovi entusiasmi fra i militanti. 
Ma "Il Partito", come lo chiamano e lo sentono i 
militanti, non procede alla stessa velocità perché 
non è solo l'erede della grande stagione della 
resistenza, ma una struttura complessa di donne e 
di uomini di idealità, passione e grandi capacità 
politiche organizzata per la conquista di 
un'egemonia che cambi per sempre il corso della 
storia. 



Red Sparrow di Jason Matthews 

Bella, intelligente, intuitiva, votata alla disciplina più 
ferrea e imbevuta di ideali patriottici. Nella Mosca 
di oggi, dove nessuno fa più finta di credere che la 
Guerra fredda sia finita davvero, Dominika Egorova 
sembra nata per fare la spia. Se non fosse per il 
carattere impetuoso, che non sempre le riesce di 
dominare. Quando il padre muore senza preavviso 
e un brutto incidente la costringe a lasciare 
l'accademia di danza, Dominika si ritrova invischiata 
in un gioco la cui portata non sospetta neppure. Lo 
zio, potente vicedirettore dell'SVR, vede in lei la 
candidata ideale a diventare una "sparrow", 
un'agente segreta specializzata in sofisticate 
tecniche di seduzione e manipolazione 
dell'avversario. Ciò che Dominika non può 
immaginare è la vertiginosa spirale di inganni, 
violenza, doppio gioco e passione nella quale si 
ritroverà suo malgrado a sprofondare. E il 
travolgente passo a due che la vedrà schierata ora 
contro, ora al fianco di Nate Nash, agente CIA dal 
carattere schivo ma determinato. Dal libro è tratto 
il film omonimo con Jennifer Lawrence e Jeremy 
Irons. 

Tutto da vivere di Elvira Serra 

Le giornate in cui sta per succederti qualcosa di 
straordinario sembrano quasi sempre 
normalissime. Anna, commessa in un negozio di 
moda del centro di Milano, da questo momento di 
relax al parco Sempione non si aspetta nulla. 
Tantomeno che la ragazza un po’ triste con il 
passeggino, che ha visto spesso da quelle parti, di 
punto in bianco le chieda di tenere il suo bambino 
di due anni, per qualche ora. E invece proprio 
questo gesto dà il via a una catena di eventi 
destinati a cambiare direzione alle vite di quattro 
donne. La giovane madre, Agnese, sta cercando una 
via d’uscita da una guerra famigliare ormai 
conclamata. Lorenza, la sua migliore amica, è presa 
al laccio di un amore tormentato con un uomo 
famoso quanto inaffidabile. Luciana, dirigente della 
Questura, si divide tra un lavoro impegnativo e 
l’ospedale dove il marito lotta con la morte in 
attesa di un trapianto. E Anna? Lei non ha mai 
niente di interessante da raccontare. O almeno così 
sembra. Nel momento in cui Agnese si allontana dal 
parco, lasciando dietro di sé suo figlio Leo, è come 
se si rovesciasse una clessidra e i granelli di sabbia 
prendessero a scendere, rapidi, inesorabili. Nel giro 
di poco più di ventiquattr’ore, le vite delle quattro 
donne cominciano a intrecciarsi, in modo sempre 
più fitto. Ciascuna dovrà fare le proprie scelte ma 
tutte capiranno che non sono sole, anche se 
credevano di esserlo. Un romanzo perfettamente 
congegnato, una storia incalzante e corale, una 
corsa a perdifiato in cui a ogni metro, a ogni 
minuto, ogni cosa può ancora cambiare. 



Il vino dei morti di Romain Gary 

A lungo inedito e pubblicato per ultimo solo nel 
2014, quando venne ritrovato da Philippe Brenot 
che ne ha curato l'edizione francese, "Il vino dei 
morti" è la prima opera di Romain Gary. Il grande 
scrittore di origine lituana, di recente celebrato in 
Francia con l'ingresso della sua opera nella Pléiade, 
la scrisse nel 1937, quando aveva appena 
diciannove anni, nella sua stanza di studente in rue 
Rollin, a Parigi. Il romanzo narra della fuga dagli 
inferi del giovane Tulipe, tra un sabba di tombe, 
loculi, bare e morti che, come scrive Riccardo 
Fedriga nella postfazione alla presente edizione, 
«paiono gli inquilini bislacchi di un cimitero simile a 
una casa popolare di Belleville», come quella di 
Madame Rosa nella "Vita davanti a sé", il romanzo 
che Gary firmò con lo pseudonimo di Émile Ajar. Di 
certo, il suo giovane protagonista ha molto in 
comune con il giovane Romain che, negli anni 
Trenta, viveva con la madre a Nizza, nella pensione 
Mermonts in cui si aggiravano ospiti altrettanto 
bislacchi, o con il Gary studente e "immigrato" a 
Parigi, che nell'ebbrezza del vino cercava il balsamo 
alle sue prime pene d'amore. "Il vino dei morti", 
tuttavia, «contiene in sé già tutti i romanzi di Gary», 
poiché anticipa largamente i tratti fondamentali del 
mondo narrativo dello scrittore che vinse due volte 
il Goncourt. Il sottile umorismo, innanzi tutto, che 
nelle sue pagine genera una esilarante galleria di 
personaggi: dal portaborse di un ministro 
importante al redattore del ministero delle Belle 
Arti, dal cantante russo di un coro cosacco al 
masturbatore seriale, al prete che non crede ai 
miracoli. Infine, il carattere disperato e grottesco, 
picaresco e ridanciano, insieme, della narrazione. 
Una proprietà inconfondibile del libro che, in un 
passo dell'opera postuma "Vita e morte di Émile 
Ajar" (1981), farà dire a Gary stesso: «Tutto Ajar è 
già in Tulipe» 

Dasvidania di Nikolai Prestia 

Kola ha sette anni e, concentratissimo, studia una 
mela verde sul davanzale di una finestra. Fuori ogni 
cosa è bianca della neve appena caduta. I tetti della 
città si scorgono appena. La città dà su un fiume: è 
il Volga, nel pieno dell'inverno russo. Kola è orfano 
e vive con la sorella in un istituto. Ha alle spalle una 
storia di povertà, disagio e scarsa cura, se non 
abbandono. Quel bambino, che oggi ha trent'anni e 
abita in Sicilia, racconta la sua storia. In questo 
libro, l'istituto, i lunghi corridoi sempre vuoti – 
tranne quando i bambini e le bambine rientrano 
dalla scuola –, la famiglia d'origine, la madre 
giovanissima e senza aiuti, lo zio disperato e 
violento riprendono sostanza, e volti. Con la 
precisione di un reportage, Nikolai Prestia racconta 
la seconda metà degli anni Novanta e l'epoca post-
sovietica nel loro aspetto più duro di miseria ed 
esclusione sociale, violenza domestica, alcolismo e 
droga. Descrive quegli anni con la disinvoltura di chi 
ne ha fatto esperienza, e con straordinaria capacità 
di osservazione. Questo libro però non è un 
reportage, è un romanzo. È una storia durissima, 
che sarebbe insostenibile se lo sguardo di Kola non 
compisse una specie di magia: l'immaginazione. 
Solo che l'immaginazione di Kola non crea mondi 
alternativi, non cerca vie di fuga, ma indaga il 
potere simbolico, poetico e quasi magico degli 
oggetti quotidiani: basta una mela verde per 
rendere nutriente quello che era solo cupo e 
doloroso, basta un paio di calzoni con le tasche per 
volare verso il futuro. Kola trova la forza di 
immaginare molto prima delle parole per 
esprimerla. E queste pagine in controluce 
raccontano anche la conquista delle parole. Prima 
del bambino che guarda, ora del ragazzo che scrive. 
Una lingua chiara, semplice, accogliente, nella quale 
si avvertono echi antichi e letterari. Ne viene fuori 
un'atmosfera dolce amara, a tratti dickensiana.  



Io non ci volevo venire di Roberto Alajmo 

Da piccolo era stato uno di quei bambini goffi, tardi, 
vittime un po' volontarie, che i compagni di calcetto 
mettono ogni volta a giocare in porta. Da adulto, 
Giovanni Di Dio, per tutti Giovà, non è cambiato poi 
molto: sovrappeso, per nulla svelto, 
prematuramente fallito a scuola. Per non vederlo 
dormire tutto il giorno, cosa che lui sa fare meglio 
di ogni altra, la madre gli ha trovato un posto come 
guardia giurata. Per ottenerlo, la signora Antonietta 
si è rivolta allo Zzu. Uomo di gran conto nel 
quartiere, che dal terrazzino del suo minuscolo bar 
domina su tutto e tutti, con modalità che in zona 
ognuno sa e nessuno dice. Trent'anni dopo Giovà 
viene convocato per ricevere uno strano incarico, 
totalmente al di sopra delle sue forze. È sparita una 
bella ragazza, Agostina Giordano. I carabinieri la 
cercano, ma delle loro indagini non si sa nulla. La 
cosa incredibile è che non ne sappia niente 
nemmeno lo Zzu che, per svelare il mistero, è 
costretto a rivolgersi a quella cosa inutile di Giovà. 
Un'indagine parallela e riservata, condotta da un 
incompetente che non riuscirebbe a cavarsela 
senza una specie di comitato investigativo 
composto da tutte donne che, specialiste nello 
smistamento di voci raccolte in giro, fanno luce 
nella direzione in cui Giovà deve guardare. Il 
risultato è però che l'investigatore riluttante di 
questo anomalo poliziesco finisce per affrontare 
un'alternativa che mette a repentaglio la sua stessa 
sopravvivenza. L'azione si svolge nella borgata 
palermitana di Partanna, attaccata come gemella 
siamese alla più rinomata e opulenta Mondello. 
Questa sul mare, l'altra ai piedi di una montagna, 
separate da un confine impercettibile eppure 
abissale. La prosa, dialettale solo per le spezie dei 
dialoghi, è divertente e ironica, in grado di restituire 
l'allusività e il senso multiforme delle conversazioni 
in Sicilia. L'autore ne rappresenta tutti i codici di 
comunicazione, compresa la prossemica di chi 
parla. È una specie di danza: avvicinarsi, 
allontanarsi, farsi sotto, restare in disparte. Roberto 
Alajmo ha scritto un mystery comico e grottesco, al 
centro del quale emergono due tematiche molto 

siciliane: il millenario contrasto che qui regna tra 
verità e giustizia, e la piaga del vecchio che sempre 
si aggrappa al nuovo per imprigionarlo e 
modellarlo. Quasi un tributo a quella che Sciascia 
chiamava «verità letteraria». 

Le vite nascoste dei colori di Laura Imai 
Messina 

Non sempre nascere con un dono è un vantaggio, di 
certo è una responsabilità. Mio è una giovane 
donna dallo sguardo speciale: i suoi occhi sono 
capaci di cogliere ogni minima sfumatura e dare un 
nome a tutte le tonalità, soprattutto quelle 
invisibili. Nell'atelier dove la sua famiglia cuce e 
ricama kimono nuziali con gesti preziosi tramandati 
da generazioni, ha imparato fin da piccola la 
potenza dei dettagli, scoprendo in segreto le vite 
nascoste dei colori. Ma a custodire un segreto, in 
questa storia, non è la sola. Aoi possiede la 
sensibilità rara di capire a prima vista chi ha di 
fronte: la sua agenzia organizza cerimonie funebri, 
e lui – allo stesso modo di un mago – sa sempre 
come accompagnare i vivi e i morti nel giorno piú 
buio. Quando i loro destini s'incrociano in una 
mattina qualsiasi, Mio e Aoi si specchiano l'una 
nell'altro come due colori complementari. Sarebbe 
tutto perfetto, se non fosse che il loro incontro non 
è stato casuale: ancora non lo sanno, ma le loro 
esistenze stanno per entrare in collisione. Laura 
Imai Messina sa raccontare il potere magico delle 
cose di tutti i giorni, fa scintillare le coincidenze, 
anima le storie come in una danza da cui si 
sprigiona, semplicemente, il prodigio dello stare al 
mondo. E il Giappone, luogo di tutte le 
contraddizioni, è l'alambicco ideale di questo 
incantesimo. Cosí per le strade di Tōkyō, città da  
sempre scagliata verso il futuro, si celebrano ogni 
giorno le antiche pratiche di una cultura millenaria, 
i rituali dei matrimoni e dei funerali, le cerimonie 
del passaggio. Le vite nascoste dei colori – una fiaba 
metropolitana capace di ammaliare il lettore – ci fa 
conoscere la forza dell'amore tra due figure 
indimenticabili e opposte. Due personaggi unici, 
legati a doppio filo da un nodo di meraviglia che 
aspetta soltanto di manifestarsi. 



Al contrario di Giuseppina Torregrossa 

In una Sicilia sperduta, lontana dal mare ma 
ugualmente florida di grano, ulivi e vigne, arriva nel 
1927 il dottore Giustino Salonia, medico condotto. 
Ha un animo irrequieto, contraddittorio, che lo 
spinge ad agire d'impulso e fare esattamente 
l'opposto di ciò che sarebbe ragionevole o anche 
solo conveniente. Proprio come lasciare Palermo 
per accettare l'incarico a Malavacata, «un ammasso 
di casupole, sporcizia e miseria», dove la gente 
muore costantemente di polmoniti e malaria – la 
bonifica fascista lì non suona la sua grancassa. 
Mentre Gilda, la moglie, è rimasta a Palermo con la 
figlia neonata e si gode un insperato intervallo di 
libertà e indipendenza, presto lo studio medico 
diventa il cuore attorno a cui si muove l'intera 
comunità: una ragazza che rischia di morire per un 
aborto illegale, della quale Giustino finisce per 
innamorarsi; il saggio Mimì, che si oppone con 
fierezza alle nuove coltivazioni promosse 
dall'Istituto del grano; il federale, ricco proprietario 
terriero che si approfitta dei finanziamenti pubblici; 
Ignazio, il sensale velenoso; Primarosa, una 
ragazzina generosa... Allo scoppio della seconda 
guerra mondiale, il tempo governato dagli uomini – 
costretti a partire per il fronte – cede il passo al 
tempo delle donne che, prive di mariti e padri 
prepotenti, vivono nonostante il conflitto un 
periodo di fioritura. Le mani si graffiano e le schiene 
dolgono, ma i campi danno i loro frutti e le bestie 
vengono munte, portate al pascolo, castrate. E 
soprattutto senza i maschi il controllo sociale si 
attenua, e al pettegolezzo si sostituisce la 
confidenza, si stringono nuove alleanze. 

Indipendenza di Javier Cercas 

Come smascherare coloro che esercitano il potere 
nell'ombra? Come vendicarsi di chi ti ha inferto le 
ferite più sanguinose e umilianti? Ritroviamo in 
questo nuovo romanzo Melchor Marín, il poliziotto 
appassionato di libri protagonista di Terra Alta. Ad 
alcuni anni di distanza dalla morte dell'amatissima 
moglie Olga, torna insieme alla figlia Cosette nella 
sua Barcellona, dove dovrà affrontare l'indagine più 
spinosa e difficile: qualcuno infatti tiene sotto 
ricatto la sindaca della città, utilizzando un video 
hard che risale a molto tempo prima. Ancora 
segnato dal profondo dolore per non aver trovato 
gli assassini di sua madre, ma sempre guidato dalla 
sua rigorosa integrità morale, Melchor dovrà capire 
se il ricatto faccia parte di un progetto più articolato 
di destabilizzazione politica. E questo lo costringerà 
a entrare nelle stanze del potere, dove regnano il 
cinismo, l'ambizione sfrenata e la corruzione. 



Il valore affettivo di Nicoletta Verna 

Bianca aveva sette anni quando un incidente dai 
contorni incerti ha innescato nella sua vita una 
reazione a catena, che non ha risparmiato nulla. 
Oggi sta con Carlo, cardiochirurgo di fama 
internazionale, e all'apparenza lo venera. Ma tanta 
devozione, in realtà, nasconde un piano 
macchinoso, folle: un progetto di rinascita in cui 
l'uomo è un mero strumento. Nel percorso che 
intraprenderà per realizzarlo, Bianca scoprirà una 
verità che nessuno avrebbe mai potuto sospettare. 

Dolore e luce del mondo: poesie di Tahar Ben 
Jelloun 

"Vivere: abitare la luce dell'infanzia Resistere: non 
abituarsi mai al dolore del mondo". Testimone 
fedele del suo tempo, Tahar Ben Jelloun osserva e 
ascolta il mondo. Con attenzione, ne coglie le 
inquietudini e le sofferenze. Delicatamente, ne 
restituisce lo splendore e la luminosità. Dai fatti 
drammatici della cronaca più recente ai ricordi 
gioiosi dell'infanzia in Marocco, dalla sensazione 
della piena libertà sperimentata attraverso la 
pittura ai profumi colori e suoni del mercato 
parigino di Aligre, in questa raccolta lo sguardo di 
Tahar Ben Jelloun si allarga a comprendere ogni 
aspetto della realtà, svelandolo in tutta la sua 
urgente bellezza e complessità. Poesia del mondo e 
dell'umanità, poesia di incanto e di mistero, poesia 
che sorprende con la sua verità: bisogna che i nostri 
occhi imparino a dare luce alla vita, perché solo così 
la musica della terra e del vento diventa un canto di 
gioia. 



Notturno islandese di Ragnar Jònnasson 

Nel gelo della notte polare sferzata dal vento e dalla 
pioggia, Herjólfur, il nuovo ispettore capo della 
polizia di Siglufjörður, viene ucciso a sangue freddo 
in una casa abbandonata, alle porte della città. Per 
quale motivo si trovava lì a quell'ora, in un luogo su 
cui da anni circolano strane storie relative a crimini, 
antichi e nuovi? Ad affiancare Ari Þór nella caccia al 
colpevole arriva da Reykjavík anche Tómas, il suo 
vecchio superiore: la morte di un polizotto è una 
faccenda molto delicata, e a quanto pare, in quel 
piccolo centro di pescatori affacciato su un fiordo 
del Nord dell'Islanda, sono in tanti ad avere 
qualcosa da nascondere. L'inchiesta tocca la politica 
locale e si scontra con i boss del posto, che portano 
avanti i loro equivoci affari col tacito consenso di 
tutti. Passo dopo passo, viene alla luce anche una 
scia di soprusi e violenza che sembra attraversare 
l'intero paese, da sud a nord, oggi come nel 
passato. E mentre il sole si prepara a sparire dietro 
le montagne per due lunghi mesi, la comunità di 
Siglufjörður sente di aver perso per sempre la 
tranquillità, e con essa la propria innocenza.. 

Quel che stavamo cercando di Alessandro 
Baricco 

Ormai sappiamo che la pandemia di coronavirus è 
molto più di un'emergenza sanitaria. È come se 
sorgesse dall'universo delle paure che da tempo 
ormai detta la nostra agenda per soppiantarle tutte, 
e riscriverle. E se attraverso il mito gli umani 
generano il mondo, come ci insegna l'Iliade, allora 
la pandemia è una figura mitica, una costruzione 
collettiva. Che non significa che sia irreale o 
fantastica, anzi: si può dire che quasi tutte le scelte, 
di ogni tipo, fatte dagli umani negli ultimi 
cinquant'anni ne abbiano creato le condizioni. Così 
Alessandro Baricco prova a pensare la pandemia, in 
queste pagine lievi e dense, e ci invita, mentre 
salutiamo i morti, curiamo i malati e distanziamo i 
sani, mentre lo sguardo è fisso sul virus e i suoi 
movimenti, a chiudere gli occhi e metterci in 
ascolto di tutto il resto – come un rumore di fondo. 
Ci troveremo un misto di paura e audacia, di 
propensione al cambiamento e nostalgia per il 
passato, di dolcezza e cinismo, di meraviglia e 
orrore. Non perdiamo allora l'occasione per 
guardare dentro lo choc, per leggerci i movimenti 
che l'hanno generato e che ci definiscono come 
comunità. Se avremo il coraggio di affrontare la 
partita, una partita che ci aspettava da tempo, 
potremmo trovarci alcune sorprese, potremmo 
scoprire che questo deragliamento del corpo, 
personale e collettivo, è destinato a condurci in 
territori inesplorati, e che «chi ha amato, saprà». 



Il Medioevo raccontato da Jacques Le Goff di 
Jacques Le Goff 

"Se studiate il Medioevo vi accorgerete che è 
diverso da ciò che siamo, da ciò che l'Europa è oggi 
diventata. Avrete come l'impressione di fare un 
viaggio all'estero. Occorre non dimenticare che gli 
uomini e le donne di questo periodo sono i nostri 
antenati, che il Medioevo è stato un momento 
essenziale del nostro passato, e che quindi un 
viaggio nel Medioevo potrà darvi il duplice piacere 
di incontrare insieme l'altro e voi stessi." Jacques Le 
Goff racconta anche ai più giovani che cos'è stata 
veramente 'l'età di mezzo' della storia occidentale, 
da dove sono sorte le sue leggende, qual era la 
quotidianità degli uomini e delle donne medievali, e 
soprattutto perché sia tanto importante per noi, 
oggi, conoscere ciò da cui discendiamo.  

Bestie, uomini, dei: il mistero del re del 
mondo di Ferdinand A. Ossendowski 

Il libro è un'opera dai molteplici aspetti: è un libro 
di viaggi; è una testimonianza del genocidio 
comunista dalle sue origini alle ultime lotte 
antibolsceviche condotte nel 1920-1921 agli 
estremi confini dello sterminato impero russo, in 
Mongolia; è la biografia di un personaggio ignorato 
e inquietante come il barone generale Ungern; è la 
rivelazione in Occidente del "mistero dei misteri": il 
"Re del Mondo". Avventura, politica, guerra, 
misticismo; battaglie fra mongoli, russi e cinesi; gli 
intrighi politici di tre diplomazie; la figura allucinata 
del barone Ungern; il mistero dell'Agartha; la 
profezia del Re del Mondo; le visioni dei Lama: 
l'autore ha saputo descrivere tutto questo assieme 
alla sua vicenda personale. 



Isolario italiano: storie, viaggi, fantasie di 
Fabio Fiori 

Un isolario sentimentale, un viaggio tra isole reali e 
fantastiche, passate e presenti, emerse e 
sommerse. Capri, Elba, Ponza, Procida, Stromboli, 
San Francesco del Deserto, San Pietro e altre isole 
italiane, raggiunte a vela, a remi, o con quei piccoli 
affascinanti traghetti che fanno la spola con il 
continente. Esplorate a piedi o in bici, ma anche a 
nuoto. Asteria, Utopia, Ferdinandea, isole sognate, 
davanti a vecchie carte manoscritte o a nuove 
fotografie satellitari. Comunque le si raggiunga, le si 
esplori o le si sogni, le isole rimangono luoghi 
dell'anima, dove è più facile ascoltare sé stessi e gli 
altri, la natura e la storia. La loro quotidianità ci 
affascina, la loro straordinarietà ci ammalia; siamo 
affetti da insulomania. 

Sei per me la sola cosa al mondo: lettere 
d’amore di Zelda Fitzgerald 

Scott Fitzgerald visse con Zelda un amore all'altezza 
dei suoi libri. «Belli e dannati», come i protagonisti 
del suo capolavoro, fecero della loro vita insieme 
un'opera d'arte, e di sé stessi un simbolo della 
propria epoca. 



Michel Foucault: il filosofo del secolo, una 
biografia di Didier Eribon 

Al momento della sua morte nel 1984, all'età di 
cinquantotto anni, Michel Foucault era considerato 
una delle menti più grandi del Ventesimo secolo. 
Oggi continua a suscitare un dibattito molto vivace. 
Foucault scoraggiava le domande biografiche, 
perché le considerava poco interessanti. Il racconto 
di Didier Eribon rovescia questa affermazione. 
Eribon conosceva Foucault e lo intervistò a lungo. 
Per scrivere la biografia definitiva del grande 
filosofo ha attinto ai resoconti dei testimoni più 
vicini a Foucault in tutte le fasi della sua vita: sua 
madre, i suoi insegnanti di scuola, i suoi compagni 
di classe, i suoi amici e nemici nella vita accademica 
e i suoi celebri compagni di attivismo politico, tra 
cui Simone Signoret e Yves Montand. Eribon ha 
ripercorso le orme del suo soggetto peripatetico, 
dalla Francia alla Svezia alla Polonia, dalla Germania 
alla Tunisia, dal Brasile al Giappone, fino agli Stati 
Uniti. Il risultato è una narrazione serrata, leggibile 
e rigorosamente documentata che ci avvicina alla 
verità sulla vita del pensatore che si sostituì a Sartre 
nel ruolo dell'intellettuale parigino e cosmopolita. E 
ci costringe a considerare seriamente l'idea che 
tutti i suoi libri siano davvero, proprio come 
Foucault disse alla fine della sua vita, "frammenti di 
un'autobiografia". Una grande narrazione di vita e 
di pensiero, che ricostruisce il clima culturale, 
politico e intellettuale della Francia dal Dopoguerra 
alla fine del Ventesimo secolo. È la storia di un 
uomo e del suo tempo. 

Nietzsche on the road: quattromila chilometri 
verso la follia di Paolo Pagani 

È la mattina del 3 gennaio 1889, un giovedí freddo. 
Friedrich Nietzsche esce di casa in piazza Carlo 
Alberto a Torino. Ha 45 anni. Da dieci ha lasciato 
l'insegnamento a Basilea. È ormai un fugitivus 
errans, un filosofo errabondo e apolide. Lo slargo è 
affollato di ronzini e carrozze: d'un colpo lui lo 
traversa di corsa, poi si stringe al collo di un cavallo 
mogio malmenato da un vetturino, infine si accascia 
al suolo in lacrime. La follia gli ha sbriciolato la 
mente. Si spegne a Weimar, in Turingia, undici anni 
dopo, a mezzogiorno del 25 agosto 1900. Demente. 
Senza mai avere ripreso coscienza. Ma prima? 
Quella di Nietzsche è stata, assieme forse al cervello 
eversivo di Marx, la mente piú pericolosa 
dell'Ottocento. Nato da un padre pastore a Röcken, 
nella profonda e letargica Sassonia luterana e 
bigotta, Fritz, come lo chiamano in famiglia, è 
venuto al mondo con un parto prematuro di 
almeno un secolo: è un precursore, il termometro 
di una crisi febbrile che surriscalda un cambio 
d'epoca, il piccone speculativo maneggiato 
controcorrente che sgretola millenni di cristianità e 
scardina la logica socratica. Da Naumburg fino alle 
geometrie militaresche di Torino, passando per 
l'incanto alpino di Sils Maria, che gli propizierà 
l'incontro con Zarathustra, e per «l'azzurra 
solitudine» del Sud dell'Italia, che gli donerà anni 
fertili di pensiero, Nietzsche sarà sempre 
morbosamente tormentato dalla malattia. E, 
tuttavia, educherà se stesso e quindi tutti gli uomini 
alla grandezza, alla libertà di spirito, alla esaltazione 
della vita («Costruite le vostre città sul Vesuvio!») 
come antidoto alla tragedia dell'esistere. Con un 
drammatico montaggio a flashback diviso in tre 
parti (tutta la Germania di Nietzsche, tutta la 
Svizzera di Nietzsche, tutta la sua brama di 
meridione con la scoperta dell'Italia e della Costa 
Azzurra) Paolo Pagani compone un romanzo 
d'avventura, non una semplice biografia, 
inseguendo ogni stagione intellettuale del piú 
dinamitardo dei pensatori, il distruttore di mondi, lí 
dove il suo genio si forma in virtú di una geografia. 



Aziende e intelligenza artificiale: prime 
riflessioni critiche di Fabio Nappo 

Il tema dell'intelligenza artificiale ha fatto 
registrare, negli ultimi anni, un notevole 
incremento di studi all'interno di svariate discipline, 
tra cui l'economia aziendale. In tale prospettiva ci si 
interroga sul ruolo e sulla capacità dei manager di 
riuscire a gestire il cambiamento in atto senza forti 
turbamenti nell'operatività aziendale e sul ruolo 
strategico rivestito dalle tecnologie avanzate che si 
prefiggono di sostituire, in taluni casi, il capitale 
umano presente in azienda, operando in ottica di 
efficacia e di efficienza dei processi aziendali. In 
particolare si propone di analizzare il fenomeno con 
riferimento al processo decisionale, alla struttura 
organizzativa e alla governance delle moderne 
organizzazioni, utilizzando diverse metodologie di 
ricerca secondo un approccio logico deduttivo. Alla 
metodologia di analisi sistemica della letteratura 
operata in ogni capitolo, in relazione allo specifico 
aspetto indagato, si affiancano riflessioni specifiche 
su casi reali di applicazione dell'intelligenza 
artificiale nelle imprese. Si giunge, quindi, a rilevare 
che il fenomeno di cui trattasi si evolve in maniera 
fulminea, investendo non solo gli ambiti operativi, 
ma anche quelli direzionali. L'evoluzione 
dell'intelligenza artificiale sembra presentare, 
infatti, tratti comuni a un periodo storico già noto 
agli studiosi di management: la rivoluzione 
manageriale. Ci si interroga sul possibile slittamento 
del potere di governo dal manager alle macchine e, 
in particolare, verso quei sistemi di intelligenza 
artificiale basati sull'apprendimento automatico. In 
definitiva i principali risultati della ricerca sono 
finalizzati a creare una prima sistematizzazione 
dell'ambito di studio in tema di intelligenza 
artificiale e a operare una riflessione sulle ricadute 
che il fenomeno potrebbe avere negli equilibri e 
nelle dinamiche aziendali. 

La parola giusta: comunicare meglio per 
vivere meglio di Luis Rojas Marcos 

In un certo senso, tutto dipende dal «colore» delle 
parole che usiamo. Sapevate che le aree del 
cervello deputate alla parola sono strettamente 
collegate ai neuroni responsabili della gestione 
delle emozioni e di molte altre funzioni vitali? Che 
ogni lingua è regolata da neuroni diversi, e quindi lo 
stato d’animo può cambiare in base all’idioma che 
utilizziamo in quel momento? Che parlare rinforza il 
nostro sistema immunitario? Con la chiarezza e la 
linearità che lo contraddistinguono, Luis Rojas 
Marcos ci fa entrare nell’affascinante mondo del 
linguaggio parlato e del suo valore «terapeutico». Il 
suo assunto è molto semplice: un numero sempre 
più elevato di ricerche scientifiche dimostra che 
parlare, in qualsiasi forma, non solo migliora la vita, 
ma la allunga anche. Ecco perché è una 
componente essenziale di quella che oggi 
chiamiamo «medicina per la qualità della vita». 



Storia illustrata: Toscana green: i parchi per 
un uso sostenibile dell'ecosistema di Riccardo 
Gaddi, Giuseppe Meucci e Sara Turchetti 

La Toscana si caratterizza per una diffusa 
biodiversità e varietà di ecosistemi che trovano nei 
parchi una buona sintesi delle sue molte ricchezze. 
L'istituzione dei parchi risponde all'esigenza di 
proteggere la diversità biologica e le funzioni che 
essa svolge per la conservazione degli ecosistemi e 
del benessere degli esseri viventi. Nello stesso 
tempo, consente la fruibilità dei luoghi, la costante 
presenza delle attività umane quali elementi 
fondanti del continuo dialogo tra uomo e natura. 

Versilia: guida per un viaggio dell'anima a 
cura di Pier Paolo Dinelli e Paolo Emilio Tomei 

Un volume collettaneo, curato da Pier Paolo Dinelli 
e Paolo Emilio Tomei, e sostenuto dal Rotary Club 
Viareggio-Versilia. Attraverso i saggi di 23 autori 
diversi, vengono approfonditi i vari aspetti del 
comprensorio versiliese: il paesaggio, la sua storia, 
l'arte e l'architettura, la spiritualità, la musica, le 
genti e i personaggi, la gastronomia, il mito della 
Versilia, i sette Comuni che ne fanno parte. Una 
sorta di piccola enciclopedia versiliese da sfogliare 
con interesse. 



Le donne nascoste nella Bibbia di Luigino Bruni 

Se la Bibbia, in quanto Libro per antonomasia, è 
Scrittura esemplare, Parola creatrice e Racconto 
fondativo, Bruni parte da tale assunto per 
ribaltarne l'usuale punto di vista. Un'ermeneutica 
del testo in cui la donna, troppe volte sempre e solo 
Eva, Maddalena o Vergine Maria, si riscatta da sola 
in quanto figura viva, sostenuta da un approccio 
nuovo: insolito e scomodo perché contesta con 
lucidità e determinazione il potere e i soprusi del 
patriarcato, ma per questo libero da preconcetti e 
pregiudizi. E se anche la presenza femminile viene 
occultata, sminuita, dimenticata, la donna 
imprescindibilmente esiste, nella Bibbia e nella vita. 
Lo fa affermandosi nella drammaticità del reale, 
crepata, imperfetta e profetica. In questo saggio 
appassionato non smette mai di chiedere voce, 
stimolando riflessioni che travalicano l'ambito 
puramente religioso e teologico per parlare al 
sociale, al politico, all'umano. Ritratti di donne che 
nascono nella Bibbia, ma che da lì Bruni fa uscire 
affinché, oltre a fornirci, per la storia delle origini, 
una chiave di lettura inclusiva e imparziale proprio 
perché schierata e partigiana, possano in qualche 
modo anche guidarci nell'esperienza presente e 
futura. 

Byron in Italia a cura di Gregory Dowling e 
Diego Saglia 

Gentiluomo erudito, eccentrico ed esteta, Robert 
Byron scrisse opere innovative sulla civiltà bizantina 
e sull'architettura islamica. Si sa che per un vero 
viaggiatore esiste un epicentro dell'attrazione e 
questo sta ad alcune migliaia di chilometri nell'Asia 
centrale fra l'Afghanistan, l'altopiano iranico e 
quella terra di sogni che si chiamò Oxiana, 
semideserta, ma popolata dal ricordo di un antico, 
verdissimo paradiso. Al centro di questo suo viaggio 
spicca l’Italia. 



Storia del Vento di Lyall Watson 

Il vento è aria in movimento. Watson inizia con la 
più semplice delle definizioni per poi sfociare in una 
vertiginosa serie di spiegazioni, fatti, mini storie e 
contemplazioni cosmiche: come questo evento 
atmosferico porta la vita nel mondo distribuendo 
calore ed energia, influenzando i fenomeni 
meteorologici, favorendo la riproduzione delle 
piante e la migrazione di molti animali, modificando 
il paesaggio e agendo sui comportamenti 
dell'uomo. Giunto alla quarta edizione negli Stati 
Uniti, Storia del vento è la prima analisi completa, 
esauriente e ampiamente informativa di tutti gli 
aspetti che caratterizzano uno dei più affascinanti 
elementi della natura, tanto più curioso in quanto 
privo di corporeità e di sostanza, ma indispensabile 
per la vita sul nostro pianeta. Dopo aver esaminato 
la geografia e la fisiologia del vento, mostrando in 
quanti modi disparati questo soffio invisibile abbia 
formato qualcosa a partire dal nulla, l'autore si 
sofferma sulla storia: ci sono venti, ad esempio, 
famosi per aver cambiato l'esito di battaglie 
decisive... Intriganti e originali sono anche i capitoli 
dedicati alla mitologia, al folclore, alle credenze 
religiose, così come il percorso tra le opere d'arte e 
le pagine che vedono il vento quasi come una forza 
spirituale capace di farci riflettere più attentamente 
sui mutamenti radicali del clima e della società. 
Chiudono il tutto un "Dizionario dei venti" e 
un'appendice con la mappa dei venti d'Italia. 

La città perduta. Storie e personaggi di 
Carrara e del territorio apuano-versiliese tra 
'800 e '900 di Rosaria Bertolucci, a cura di 
Sergio Bertolucci 

Questo libro raccoglie, oltre ad alcuni testi inediti, 
più di sessanta articoli e saggi di Rosaria Bertolucci - 
dedicati a Carrara e al territorio apuano-versiliese - 
pubblicati tra il 1978 e il 1990 sulle cronache locali 
di quotidiani, tra cui «La Nazione» e «le Città», in 
libri collettivi o riviste. L'idea della raccolta era nei 
progetti dell'autrice, che già a metà degli anni 
Ottanta aveva in mente una pubblicazione 
complessiva sulla storia della città del marmo, un 
tema questo che è stato al centro dei suoi interessi 
di studiosa negli ultimi quindici anni della sua vita. Il 
volume è, dunque, prima di tutto una 
testimonianza viva dell'amore che la scrittrice 
provava per la storia di questa città e del suo 
territorio, e il maggior pregio degli scritti che 
proponiamo dovevano svolgere - nelle intenzioni 
dell'autrice - quella funzione di traghettare verso le 
nuove generazioni la consapevolezza e la 
conoscenza critica del suo ricco e vivace passato. 

BUONA LETTURA 
g.colombini@comune.pisa.it
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