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Le stelle di capo gelsomino di Elvira Serra 

Tra Chiara e sua nonna Lulù, ostetrica condotta, 

l’affetto e la complicità sono cementati dalle 

lunghe estati passate insieme nella casa vicino al 

mare, a Capo Gelsomino. Tra Lulù e Marianna, la 

madre di Chiara, c’è invece solo un muro di silenzi 

e recriminazioni. Perché? Non sembra esistere 

risposta. Finché, per ricucire quello strappo, 

Chiara decide di raccontare la storia della sua 

famiglia, partendo dalla Sardegna della sua 

infanzia, uno sfondo vivido come solo certi ricordi 

felici sanno essere. Ma al cuore della guerra 

fredda tra Lulù e Marianna scoprirà un segreto 

capace di deflagrare di vita in vita, cambiando 

ogni cosa. Con grazia e tenerezza, Elvira Serra 

dipana in queste pagine il filo rosso con cui ogni 

madre si lega alla figlia per sempre. Intreccia una 

narrazione avvincente in cui nulla è ciò che 

sembra. Ci conduce nella più intima delle 

esplorazioni e nella più ardita delle avventure: la 

ricerca delle proprie radici. 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

Va tutto bene, signor Field di Katherine 

Kilalea 

Il signor Field è un pianista e concertista alla 

deriva, la cui carriera subisce una definitiva 

battuta d'arresto dopo un incidente in treno. Con 

i soldi del risarcimento, si trasferisce a Città del 

Capo, in una casa costruita dall'architetto Jan 

Kallenbach come una replica di Villa Savoye di Le 

Corbusier, dove lo raggiunge anche la moglie 

Mim. Il signor Field è un uomo triste e rassegnato, 

che vive in uno stato di sonnolenza perenne e di 

straniamento dalla realtà che lo circonda. È un 

uomo in decadenza e svuotato, ma attraverso le 

sue riflessioni, e facendo un bilancio di ciò che 

non va bene nella sua vita, comincia a "fare 

qualcosa": mentre manda in frantumi il vetro 

della grande finestra di casa sua, cerca di 

ricomporre i pezzi della propria identità iniziando 

un dialogo silenzioso e fittizio con Hannah 

Kallenbach, la vedova dell'architetto, per la quale 

sviluppa a poco a poco una vera e propria mania: 

la segue, si apposta sotto la sua finestra, la spia 

nella sua vita privata e nelle strane conversazioni 

con un uomo misterioso. Finché, ormai stanco di 

essere triste, capisce finalmente di dover 

riprendere a vivere... che sia nella realtà o nel suo 

mondo onirico non importa. 

 
 



 
 
 
 

Rumpole per la difesa di John Mortimer 

Sette racconti con protagonista Horace Rumpole, 

avvocato all'Old Bailey, il tribunale dell'alta corte 

londinese, che risolve con sagacia e ironia i casi 

più intricati. L'arruffato Horace Rumpole, anziano 

barrister dell'Old Bailey, cioè avvocato alla sbarra 

dell'alta corte criminale di Londra, nutre un 

profondo disprezzo per gli aristocratici colleghi e 

non risparmia nemmeno i giudici «parrucconi» 

con cui si confronta nella difesa di poveracci 

intrappolati nei pasticci delle vite più bizzarre. In 

questi racconti, che mescolano legal thriller e 

comicità, rievoca le proprie vittorie, ma anche 

diverse sconfitte. E ognuno dei casi sembra la 

rappresentazione comica di una specie di lotta di 

classe culturale, lo scontro tra due versioni 

dell'universo, da un lato la società delle buone 

maniere incarnata dai tribunali, dall'altro le 

assurde ironie della vita che impegolano la gente 

comune. L'intreccio crea una suspense 

umoristica, in attesa della svolta a sorpresa che 

risolve la vicenda giudiziaria, e sorge spontaneo il 

sospetto che nessuna delle storie sia davvero 

inventata. Intanto, il barrister Rumpole, «maestro 

nell'arte del controesame», oltre la porta del 

tribunale, non si dimostra altrettanto abile da 

scampare ai trabocchetti della vita domestica con 

la moglie Hilda, «Colei Che Deve Essere 

Obbedita». John Mortimer, scrittore, 

sceneggiatore nonché avvocato, disegna ritratti 

con superiore umorismo, senza macchiette e 

caricature, che arrivano all'essenza di personaggi 

emblematici dello spirito del popolo inglese. 

 

 

Calypso di David Sedaris 

Al centro di Calypso troviamo un sacco di roba: 

una tartaruga mostruosa, una casa di vacanza al 

mare, fratelli sorelle & genitori, il rapporto di 

totale sottomissione di David nei confronti di 

Fitbit, la sua divorante passione per l’attività di 

netturbino volontario, i diritti dei gay negli USA di 

ieri e di oggi, l’elezione di Trump, ecc. ecc. Siamo 

alle prese con narrazioni esilaranti, spietate e 

tenere raccontate con una inconfondibile vena 

ironica e al contempo partecipe; ma in queste 

pagine l’impasto si arricchisce di tonalità e temi 

più dark e dolorosi. La storia del suicidio della 

sorella Tiffany e quella dell’alcolismo della madre 

portano i lettori alla scoperta di un continente 

malinconico e ancora inesplorato. La magistrale 

verve narrativa di Sedaris, la sua capacità di 

cogliere e immortalare quei momenti di totale 

assurdità che costituiscono la tessitura più vera 

delle nostre vite, la sua passione per le dinamiche 

familiari (e non) più crude e spassose: tutto 

contribuisce a portarci ancora più vicino a quel 

cuore di tenebra che si nasconde dentro (e 

intorno) a ciascuno di noi. Uno dei giganti della 

narrativa americana contemporanea, George 

Saunders, ha scritto: “La letteratura è una forma 

di amore per la vita. È amore per la vita che 

prende forma verbale”. Le pagine di Calypso sono 

esattamente questo: pagine di grande letteratura 

che celebrano la vita in tutta la sua delirante, 

dolorosa, assurda bellezza. 

 

 



 

 

Lettere d’amore da Montmarte di Nicolas 

Barreau 

Dopo la scomparsa della moglie Hélène, Julien 

Azoulay è inconsolabile. Autore di commedie 

romantiche di successo, si sente beffato dal 

destino: come potrà più credere nell'amore se 

l'amore lo ha tradito? E come continuare a 

inventare storie a lieto fine se ha il cuore 

spezzato? Ma la saggia Hélène è riuscita a 

estorcergli una promessa: dovrà scriverle 

trentatré lettere, una per ogni anno che ha 

vissuto. Così Julien le racconta delle giornate che 

è costretto ad affrontare. Del nuovo romanzo che 

non avanza. Di Parigi che senza di lei non ha più la 

stessa luce. Del loro figlio di quattro anni, che non 

vuole più avere un papà triste. Della vicina, 

nonché migliore amica di Hélène, con la sua gatta 

Zazie. Hélène è sepolta nel cimitero di 

Montmartre ed è lì, in uno scomparto segreto 

ricavato nella lapide, che Julien lascia le sue 

lettere. Finché, un giorno, spariscono. Julien non 

crede ai propri occhi. Non ha raccontato a 

nessuno dell'ultimo desiderio di Hélène e, cosa 

ancora più strana, per ogni lettera che scompare 

si materializza una "risposta": un sasso a forma di 

cuore, una poesia di Prévert, dei fiori, due biglietti 

del cinema per l'Orphée di Cocteau... È davvero 

possibile che l'amore della sua vita gli mandi un 

segno dal cielo o qualcuno si sta prendendo gioco 

di lui? E perché? 

 

 

 

 

 

Storia di un figlio: andata e ritorno di Fabio 

Geda ed Enaiatollah Akbari 

 

Ora che non è più un bambino, ma con la stessa 

voce calda che abbiamo imparato ad amare, 

Enaiat ci accompagna attraverso la vita sua e non 

solo, lungo un pezzo di storia che riguarda tutti. Il 

rapporto a distanza con la madre; la violenza del 

fondamentalismo; l'amore e le amicizie italiane; il 

ritorno in Pakistan; un secondo ritorno in Italia; 

una nuova casa; un dolore lancinante, e la gioia 

enorme, inattesa dell'incontro con Fazila. Con 

leggerezza Fabio Geda torna a raccontare una 

storia pura, delicata e più che mai necessaria, in 

cui il dolore della perdita si mescola all'ingenua 

commozione di chi sopravvive. Una storia vera, 

che ci ricorda come su tutto vinca la solidità degli 

affetti, la persistenza della nostalgia e del 

desiderio, capace di superare le distanze. 



 

La vita docile di Maurizio Cucchi 

Agnese e Pino sono nati nel 1893 e appartengono 

a quella generazione sfortunata che ha 

attraversato entrambe le Guerre mondiali. Lei è 

una ragazza riservata, ha da poco perso il padre e 

lavora come sarta per provvedere a una madre 

velleitaria e al fratello minore; lui è il rampollo di 

una importante famiglia siciliana, a Milano per 

studiare Ingegneria al Politecnico, dove incontra 

Carlo Emilio Gadda. Si conoscono per caso e 

iniziano a frequentarsi: lui è più istintivo e 

impetuoso, lei frena, diffidente per natura, 

prudente per necessità. Passeggiano per le vie di 

una Milano brulicante di vita, di mestieri e di 

attrattive. Vanno a teatro e al cinema, che è 

ancora una novità, si innamorano, hanno una 

figlia. Ma il destino non li vuole insieme. Pino, 

reduce dal fronte, intraprende la carriera militare, 

e la famiglia non solo gli vieta di riconoscere la 

bambina avuta da Agnese, ma lo spinge a un 

matrimonio di convenienza. Agnese va a vivere 

insieme alla figlia in una casa di ringhiera, nel 

quartiere dell'ex Lazzaretto, e lì, giorno dopo 

giorno, tesse la trama minima della propria 

esistenza, accettando le cose come vengono, 

lavorando. Agnese e Pino tornano, sempre più 

raramente, a incontrarsi, senza mai deviare il 

corso delle proprie esistenze. Si vogliono bene, 

ma le vicende storiche e personali li separano. 

Cento anni dopo Maurizio Cucchi ricostruisce la 

loro vita con emozione e cura, a partire da ritratti 

in bianco e nero e da una sparuta corrispondenza, 

visitando i luoghi in cui hanno abitato e trascorso 

poche ore spensierate. E mentre ci racconta di un 

amore silenzioso e tenace stretto tra due guerre, 

dipinge lo scenario commovente di una Milano (e 

sullo sfondo anche di Catania), e di un mondo, 

che non esistono più. È questo il ritorno al 

romanzo di uno dei poeti più apprezzati della 

scena letteraria italiana, già finalista al premio 

Strega con Il male è nelle cose. 

 

 

La ragazza che doveva morire di Daniel 

Lagercrantz 

Il sesto e ultimo capitolo della saga Millennium. In 

un parco nel centro di Stoccolma viene trovato il 

cadavere di un senzatetto. Sembrerebbe un triste 

caso di cronaca, un uomo solo e squilibrato che 

non ha retto alle difficoltà della vita. Il punto è 

che quell’uomo sembra non essere mai esistito, 

nessuno è in grado di risalire alla sua identità. 

Oltretutto, al medico legale qualcosa non torna, e 

a questo punto meglio consultare Mikael 

Blomqvist, giornalista duro e puro alla guida della 

rivista d’inchiesta Millennium. Mikael decide di 

fare qualche ricerca, incuriosito dal caso, visto che 

in molti avevano sentito il morto parlare 

ossessivamente di Johannes Forsell, il ministro 

svedese della Difesa. Poteva davvero esistere un 

legame tra il barbone e il ministro? Mikael vuole 

chiedere aiuto a Lisbeth Salander, ma dal funerale 

di Holger Palmgren la celebre hacker sembra 

scomparsa. Nessuno lo sa, ma Lisbeth è a Mosca 

per regolare una volta per tutte i conti con la 

sorella Camilla, la sua gemella. Ha deciso: non 

sarà più una preda, ora sarà lei a dare la caccia. 

 



 

L’ultimo marinaio di Andrea Ricolfi 

 

Matias vive sull'isola di Noss, uno scoglio deserto 

scaraventato in mezzo al mare della Norvegia, 

gelido e misterioso. Il mare che è tutto per lui. Il 

mare che, quando era solo un bambino, gli ha 

portato via il padre per sempre. L'unica eredità 

che ha ricevuto è il Marlin, una barca di legno 

costruita a mano. È da qui che nasce il suo sogno: 

dare vita a una scuola di vela. Una scuola per 

forgiare marinai come ce ne sono stati un tempo. 

Una scuola aperta tutti i giorni dell'anno, per 

insegnare, attraverso i segreti del navigare, i 

segreti della vita. È così che Matias incontra 

Tomas, arrivato a Noss per mettere a disposizione 

degli allievi quello che ha appreso solcando le 

distese blu di tutto il mondo: il mare è pericoloso 

e non importa quante tempeste si siano 

affrontate, perché quella successiva mette la 

stessa, identica paura di morire. È la legge del 

mare, una legge crudele, ma mai crudele quanto 

quella degli uomini. Tomas è un uomo silenzioso, 

in disparte rispetto al resto del mondo, come il 

canto di una voce lontana che nessuno sa 

decifrare. Matias scopre in lui un'anima pura, 

capace della forza più vigorosa, ma anche della 

tenerezza più inaspettata. Virata dopo virata, 

mentre la notte del Nord si illumina di luci che 

danzano nel cielo, diventa non solo un maestro, 

ma un amico. Perché far parte di un equipaggio 

insegna che il vento non si deve affrontare da soli. 

Mai. Con uno stile pulito, in cui ogni parola scava 

dentro la pagina, Andrea Ricolfi ci porta in 

Norvegia tra case colorate, venti e mareggiate. Ci 

porta sul ponte di una nave dove si impara il 

coraggio, la fatica e l'amicizia più vera. Ci porta in 

un mondo in cui essere marinai significa esserlo 

per tutta la vita. 

 

 

 

 

 

Il ramo spezzato di Karen Green  

Diretto, brutale, a tratti disperato e a tratti 

arrabbiato, ma anche capace di strappare un 

sorriso. Il ramo spezzato è un libro duro come un 

pugno, onesto senza mai essere indiscreto, un 

memoir di frammenti poetici accostati a 

francobolli di collage e minuscole trasparenze. È 

un catalogo di oggetti domestici e una parata di 

sdoppiamenti e fantasmi fra umani, alberi e 

bestie. Una lettera d’amore inferocita, un inno a 

un corpo amato («mio da guardare, mio di cui 

godere»), un’esplorazione della fusione e 

dell’assenza, una lite senza contraddittorio, e 

un’opera d’arte. 

 

 

 

 

 



 

La signora della porta accanto di Yewande 

Omotoso 

Hortensia è nera e scontrosa, Marion bianca e 

snob. Da quasi vent’anni vivono una accanto 

all’altra a Katterijn, un’enclave di una quarantina 

di case in un sobborgo di Città del Capo. Vent’anni 

di ostilità e disprezzo reciproco, di futili litigi, di 

«commenti maligni». Ad accomunarle è il 

successo ottenuto sul lavoro, in un’epoca in cui le 

donne in carriera erano rare: se Marion è riuscita 

ad aprire uno studio di architettura con più di 

trenta impiegati, Hortensia ha fondato un’azienda 

tessile diventando una «guru del design». Ormai 

ottantenni e fresche di vedovanza, le due 

«vecchiette» continuano a detestarsi 

apertamente finché un evento inaspettato non le 

costringe a una convivenza forzata. Così, tra i 

timidi tentativi di Marion di creare una complicità 

«alla Thelma & Louise» e la burbera ritrosia di 

Hortensia, i battibecchi quotidiani si addolciscono 

e i rancori si trasformano lentamente nel terreno 

comune tra due donne capaci di farsi strada, in 

modi opposti, negli anni difficili dell’apartheid. 

Con sguardo lieve e senza mai perdere l’ironia, 

Yewande Omotoso dà vita a un racconto 

sull’emancipazione femminile, sull’impatto del 

colonialismo nella società sudafricana e, 

soprattutto, su una materia spesso elusiva: 

l’amicizia. 

 

 

 

 

 

Racconti di bolina: storie di vita controvento 

di Fabbrizio Bartelloni 

I manuali di vela definiscono quella di bolina 

come l'andatura con cui si mantiene "una rotta il 

più possibile contraria alla direzione di arrivo del 

vento, risalendolo secondo un angolo di ampiezza 

variabile tra i trenta e i sessanta gradi". È il 

veleggiare di chi procede contro il vento, 

scegliendo la più difficile e pericolosa delle 

andature, per il suo rendere la barca instabile ed 

esposta alle onde. È la stessa andatura dei 

protagonisti dei racconti che compongono questa 

raccolta. Tutti navigatori delle acque turbolente e 

insidiose della vita, spesso diversi fra loro, ma 

ognuno a suo modo costretto a muoversi a 

sfavore di vento, lungo una rotta di collisione, ora 

intrapresa per scelta ora per sorte, con ciò che è 

stato fino al momento dell'impatto, con certezze 

che credeva incrollabili, con equilibri che 

apparivano raggiunti. Non si tratta di una 

navigazione a vista, tuttavia, perché al variare dei 

toni e degli scenari che via via prendono vita, al 

susseguirsi e mutare dei venti, dall'umido 

Scirocco fino alla fredda Tramontana, che le 

spingono e raccolgono, prende sempre più il largo 

l'idea che non tutti gli urti a cui andiamo incontro 

ci rendano passeggeri del Titanic. 

 
 
 
 
 
 



 

Il volo del condor di Roberto Spandre 

Marco Antonio Diaz, un pericoloso assassino 

evaso dal carcere boliviano di Potosí, viene 

arrestato dalla polizia, alla fine di una lunga 

caccia. Il detenuto é in possesso di un orologio, 

appartenente ad una persona che è stata 

assassinata, qualche giorno prima, in una città 

poco distante dal luogo della cattura. Il corpo 

della vittima, un famoso produttore di vino, era 

stato rinvenuto nella propria cantina, infilato 

all'interno di un grosso tino. A fare la macabra 

scoperta sono l'enologo dell'azienda e un suo 

amico, il geologo italo-spagnolo Sandro Acinas. 

Quest'ultimo intuisce, supportato anche da alcuni 

indizi, un qualcosa di strano in quel delitto e, 

soprattutto, dubita fortemente che l'autore del 

crimine sia stato proprio l'evaso catturato dalla 

polizia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La leggenda di Loreley di Suzanne Goga 

«Un'antica leggenda racconta di una bella donna 

che, seduta su una rupe, si pettinava i capelli 

dorati, distraendo così i naviganti sul Reno, i quali 

finivano per schiantarsi con le loro barche sugli 

scogli». Ovviamente era tutto frutto della 

fantasia, una fiaba piena di violenza e tentazione, 

e tuttavia la attaeva in modo irresistibile. 1868, 

campagne dell'Hertfordshire. Paula vive 

un'esistenza ritirata come governante di 

un'anziana parente. Nel piccolo paesino inglese 

non c'è spazio per i sogni, eppure, quando si 

ritrova in mano la poesia di Loreley, che da una 

rupe sul Reno incanta i pescatori pettinandosi i 

lunghi capelli, sente un'intima connessione con 

quei luoghi lontani. Una connessione inspiegabile 

visto che non ha mai viaggiato. Finché un giorno 

riceve una lettera dal fratello di suo padre 

defunto, che abita proprio su quelle rive, a Bonn. 

Ma perché sua madre non le ha mai parlato di 

questo zio? E perché sulla morte del padre aleggia 

da sempre il mistero? Determinata a scoprire la 

verità, Paula si mette in viaggio, ma giunta 

nell'incantevole valle del Reno capirà ben presto 

che il fiume nasconde oscure verità... 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sillabario dell’amor crudele di Francesco 

Permunian 

Se grottesca è la condotta del clero in Italia, 

grottesca dev’essere la sua rappresentazione in 

forma narrativa. A cominciare dal suo 

protagonista, il nano Baseggio (“un aberrante 

capriccio divino, questo sono io”), che a distanza 

di anni ricorda le violenze subite in un 

orfanotrofio italiano (“È stato come svegliarsi in 

un incubo”), e chiede vendetta. Con lui ecco la 

bambina prostituta Baby Yaba, la madre superiora 

suor Clemenzia, che dirige l’orfanotrofio con 

metodi da lager, padre Camilo Mendes, un 

vescovo del Vaticano e molte altre figure – il 

parroco del paese, le beghine, gli intellettuali di 

provincia, due trans, una banda di barboni – che 

insieme fungono da “coro” e formano tante 

tessere di un’unica rappresentazione. A tratti 

scanzonato, a tratti feroce, in una danza di zie, 

eminenze, suore, mogli, il libro di Permunian ci fa 

entrare nei segreti della borghesia provinciale, 

con la Chiesa che diventa il baricentro del male 

italiano, dalla violenza sui disabili minorenni 

all’accoglienza dei migranti, in un compendio, 

ideale perché crudo, di bassezze che trascendono 

l’umano. 

 

 

 

Esistiamo solo quando ci incontriamo di 

Andrea Falchi 

Michele e Lucia non si conoscono. Rimangono per 

due ore imbottigliati nel traffico di un incidente 

stradale, chiusi nelle loro auto, uno di fronte 

all’altra. I loro sguardi si incrociano per la prima 

volta attraverso il riflesso di uno specchietto 

retrovisore. Nasce una sorta di gioco di sguardi, 

mentre ciascuno dei due è immerso nella propria 

vita ed è alle prese coi propri fantasmi e i più 

svariati problemi quotidiani. In realtà i due hanno 

più di un motivo per doversi incontrare e anche 

se ancora non lo sanno, quello sarà il giorno in cui 

la vita li metterà alla prova. Come ne usciranno 

una volta che le loro esistenze si saranno 

mescolate? Esistiamo solo quando ci incontriamo 

è un romanzo forte, duro, a tratti anche 

impietoso, ma con un finale di speranza, perché la 

bellezza è la chiave di volta delle nostre esistenze, 

la bellezza colma la distanza fra noi e l’infinito 

facendoci innamorare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La barba del Manzoni di Roberto Piumini 

 

I luoghi e i personaggi sono gli stessi dei Promessi 

sposi, eppure in questo inedito romanzo di 

Piumini qualcosa non torna. Spetta al lettore 

scoprire cosa. Nell'attesa si può soltanto dire che 

se Manzoni parlava di spagnoli per intendere 

austriaci, anche qui avviene altrettanto e, con la 

scusa di una storia collocata in un tempo remoto, 

si parla di oggi, dell'uso improprio dei santi, della 

volgarità dei prepotenti, dei preti pavidi e degli 

avvocati disonesti. In sintesi (da non svelare): un 

prequel dei Promessi sposi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un’estate con Omero di Sylvain Tesson 

L'Iliade e l'Odissea sono, non per caso, i più 

antichi longseller della storia: la loro voce 

continua a parlarci di un'umanità che sentiamo 

infinitamente più vicina dei duemilacinquecento 

anni che ci separano da quando sono stati 

composti. Come possono rimanere così 

impassibili allo scorrere del tempo? Come può 

l'avvicendarsi delle epoche lasciare da sempre 

intatta la loro attualità? Per scoprirlo, Sylvain 

Tesson si è ritirato per qualche mese in un isolotto 

delle Cicladi, immerso nella luce che riverbera 

sull'intonaco bianco delle case e nel vento, primo 

sostegno ai naviganti che solcano il mare, con la 

sola compagnia dell'aedo e delle sue Muse. Il 

risultato è al contempo romanzo, studio e viaggio, 

animato da eroi che sono prima di tutto uomini, 

divinità che scendono al fianco dei loro protetti e 

poi gli altri grandi protagonisti: la hybris, la 

volontà di superare i limiti umani; il fato, la 

bellezza, la forza, il lutto, la guerra, l'amore. 

Tematiche universali che ci mostrano come in 

realtà l'uomo sia da sempre uguale a se stesso e 

che i sentimenti che agitano gli eroi in battaglia 

non sono diversi da quelli che sperimentiamo 

anche noi, tutti i giorni. 

 
 
 
 
 



 
 
 

Il sogno di Antonio: storia di un ragazzo 

europeo di Paolo Borrometi 

A ventinove anni Antonio Megalizzi, «il Mega» 

per gli amici, si batteva per unire le due grandi 

passioni della sua vita, l'Europa e il giornalismo, 

mettendo nel lavoro tutto il suo contagioso 

entusiasmo. Quel sogno si è spento il 14 

dicembre 2018, pochi giorni dopo la strage di 

Strasburgo in cui Antonio era stato colpito dai 

proiettili di un estremista. Non si è spenta però la 

sua memoria di ragazzo vitale, un «trentino di 

sangue calabrese», dolce e ironico con passioni 

intense: la famiglia, l'amore per la «sua» Luana, 

ma anche la radio, i tanti progetti, la passione per 

la conoscenza e la scrittura. La sua era una forma 

sempre vivace di partecipazione: i suoi scritti 

erano pungenti e precisi e non si è mai tirato 

indietro quando si trattava di criticare i 

comportamenti scomposti dei nostri 

rappresentanti politici. A raccontarci la sua storia, 

a un anno dalla scomparsa, è Paolo Borrometi, 

come lui giovane giornalista animato da forte 

spirito civile, che raccoglie in questo libro gli 

scritti di Antonio e le testimonianze dei genitori, 

della sorella, della fidanzata e degli amici, per 

continuare a far vivere le sue passioni e l'esempio 

ideale di un giovane europeo. Una storia inedita 

che è anche un manifesto dell'impegno sociale e 

democratico al di là di ogni muro. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Un' idea di infanzia: libri, bambini e altra 

letteratura di Nadia Terranova 

Pinocchio, l'adolescenza, il male e le figure nei 

libri; Maurice Sendak e Suzy Lee, Vanna Vinci e 

Franco Matticchio: nel corso degli anni Nadia 

Terranova, tra le autrici più in vista delle nuove 

generazioni, ha fatto della letteratura per ragazzi 

l'oggetto principale della sua attenzione di critica, 

scrivendone periodicamente su «Il Foglio», «La 

Repubblica» e il supplemento culturale 

«Robinson». Ma, nel raccogliere venti di questi 

pezzi, il discorso finisce per andare oltre gli autori, 

i libri e le questioni affrontate di volta in volta, 

offrendoci una precisa idea di infanzia che va di 

pari passo a una altrettanto precisa idea di 

letteratura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il grande romanzo dei Vangeli di Corrado 

Augias e Giovanni Filoramo 

Se un viaggiatore venuto da molto lontano 

cominciasse a sfogliare le pagine dei Vangeli 

totalmente ignaro della loro origine e di ogni 

possibile implicazione teologica, che cosa 

leggerebbe? In buona sostanza quattro versioni in 

parte (ma non del tutto) simili della tragica 

vicenda di un predicatore che, avendo sfidato il 

potere della Chiesa e dello Stato, viene 

processato e condannato a morte. Ma c'è un altro 

elemento che colpirebbe il nostro ipotetico 

lettore: la folla di personaggi in cui il protagonista 

s'imbatte, o da cui è accompagnato, nel corso 

della sua breve esistenza. Il nostro ipotetico 

lettore sarebbe colpito dalla diversità delle 

reazioni, dall'odio implacabile allo smisurato 

amore. Noterebbe le turbe, il popolo, una folla 

indistinta, poveramente vestita, rassegnata o 

crudele, fatta di pescatori, operai dei campi e 

delle vigne, pastori, in genere illetterati, alcuni 

gravemente malati, tutti fiduciosi nella storia del 

loro popolo e nell'aiuto costante del loro Dio. 

Dallo stupore per questa umanità, dalla 

meraviglia per queste straordinarie presenze 

umane, è partito Corrado Augias a colloquio con 

uno dei maggiori storici del cristianesimo, 

Giovanni Filoramo. Augias «stringe 

l'inquadratura» sugli uomini e le donne che 

appaiono nei Vangeli. Ne esamina le vite narrate 

dagli evangelisti ma anche i segreti taciuti, le 

origini o i destini. A cominciare dalla madre del 

giustiziato, ad esempio, figura che dovrebbe avere 

carattere centrale e che - stranamente - risulta, 

invece, appena abbozzata, presenza sfuggente 

caratterizzata da rapporti spesso aspri con suo 

figlio. O il padre (adottivo?), piccolo imprenditore 

edile, piú che semplice falegname, perennemente 

muto di fronte alle straordinarie vicende che il 

destino gli ha riservato. O le figure enigmatiche e 

sfaccettate di Giuda e della Maddalena. 

 

 

Risacralizzare il cosmo: per una visione 

integrale della realtà di Ervin Laszlo 

Cercando una nuova chiave di interpretazione del 

mondo, Laszlo, scienziato e presidente del Club di 

Budapest, indica un percorso che fa riscoprire un 

universo unificato, un mondo rispiritualizzato. 

Infatti, secondo l'Autore, tutti gli aspetti e le 

dimensioni del cosmo - dall'atomo alle galassie, 

dall'anima al cervello, dalla nascita alla morte - 

sono connessi e integrati tra loro, in maniera non 

così dissimile dalle visioni spirituali della realtà 

proprie dell'induismo e dei nativi americani. Da 

qui, la riflessione di Laszlo diventa un invito a 

tradurre questa integrità del tutto, questa 

riscoperta della sacralità dell'universo, in decisioni 

consapevoli. 

 



 

 

In mare non esistono taxi di Roberto Saviano 

Una raccolta di fotografie dei più grandi autori 

internazionali che hanno documentato il tema si 

intreccia con il racconto di Saviano che a sua volta 

le contestualizza con i suoi commenti, analizzando 

anche in dettaglio i casi più significativi che sono 

stati pubblicati sulla stampa. Da Alan a Josefa, 

passando per il racconto del caso Diciotti. Da 

dove partono i migranti? Perché sono costretti a 

fuggire da alcune regioni dell’Africa passando per 

la Libia, dove vengono trattenuti a forza nei centri 

di detenzione, e costretti a pagare cifre 

vertiginose per potersi imbarcare alla volta dei 

paesi europei? Questi viaggi sono sempre molto 

estremi, i barconi sono vecchi e sovraccaricati, le 

condizioni disumane. Un ruolo fondamentale dal 

punto di vista umanitario è svolto proprio dalle 

ONG, definite colpevolmente “taxi del mare” e 

allontanate dal mare dove la loro presenza era un 

soccorso fondamentale, unico. Saviano dà spazio 

anche ai volti degli operatori di Medici Senza 

Frontiere che salvano le persone in mare, con i 

loro ritratti sul campo. Così nel libro troviamo 

anche una conversazione con Irene Paola 

Martino, infermiera della nave Bourbon Argos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…A casa nostra: cronaca da Riace di Marco 

Rizzo e Lelio Bonaccorso 

La Calabria è una terra di migranti e di immigrati: 

una delle regioni italiane più spopolate 

dall’assenza di un futuro per i suoi giovani, e una 

di quelle che più si sono dedicate all’accoglienza. 

Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso, sbarcati dalla 

nave Aquarius per il reportage a fumetti Salvezza, 

hanno percorso il perimetro di un triangolo 

ideale, che unisce tre esempi di accoglienza: da 

Riace, esempio noto in tutto il mondo e ormai 

smantellato, a Gioiosa Ionica, uno dei modelli 

virtuosi ancora funzionanti, passando per la 

baraccopoli di San Ferdinando, un buco nero dei 

diritti e dell’integrazione a due passi da Rosarno. 

...A casa nostra – Cronaca a fumetti da Riace è un 

nuovo, grande esempio di graphic journalism sul 

campo, che include un’intervista a Mimmo 

Lucano e le testimonianze di migranti e operatori, 

oltre a storie di successi e tragedie, di incubi 

burocratici e orrori quotidiani: è il racconto di 

cosa succede dopo la “salvezza” nell’Italia al 

tempo di Salvini. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Caro Massimo di Matilde Hochkofler 

Massimo Troisi rivive in questo libro nel suo 

fascino esuberante, nella sua erotica bellezza 

partenopea capace di un'empatia spontanea con 

chiunque incontrasse. Attore-autore irriverente e 

scanzonato, la sua simpatia ha accompagnato la 

ricerca di una personale solitudine, rifugio dalla 

malattia e dai dolori famigliari che ne hanno 

segnato la sensibilità. Troisi comincia 

giovanissimo a dedicarsi al teatro, diventando 

punto di riferimento per tanti giovani di San 

Giorgio a Cremano che vivevano all'ombra di 

Napoli, fino all'incontro con Lello Arena e Enzo De 

Caro con cui forma negli anni Settanta il trio La 

Smorfia, per un clamoroso successo in 

palcoscenico che lo rivela prima della trionfale 

consacrazione televisiva. Il cinema sarà per lui un 

lungo pedinamento amoroso, una nuova curiosità 

che dopo il successo di Ricomincio da tre si 

rinnova in film che sono cult movie della comicità 

italiana, come Non ci resta che piangere e Le vie 

del signore sono finite, e negli incontri con 

Roberto Benigni, Ettore Scola e Marcello 

Mastroianni. Le battute di Troisi ottengono un 

effetto folgorante, scoraggiano le attese degli 

spettatori, capovolgono i luoghi comuni. Nel 

1994, il suo cuore generoso e malandato smette 

di battere il giorno dopo la fine delle riprese del 

film Il postino, che sarà candidato a cinque premi 

Oscar, l'ultima scommessa vinta. Matilde 

Hochkofler compone una biografia intensa come 

il romanzo di una vita, arricchita dalle 

conversazioni personali con Massimo Troisi, dalle 

testimonianze di amici e colleghi artisti e da 

materiali inediti qui raccolti per la prima volta. 

 

 

 

 

Leggimi ancora: lettura ad alta voce e life 

skills di Francesco Batini 

La lettura è lo strumento più potente per favorire 

nei ragazzi il raggiungimento delle competenze 

fondamentali per la vita, non solo a scuola. La 

ricerca ha prodotto una serie di evidenze 

scientifiche circa i molti benefici della lettura ad 

alta voce. Talvolta, però, nella scuola primaria la 

modalità con la quale la lettura viene proposta 

produce come effetto l'allontanamento dai libri e 

dal piacere di leggere. Questo libro ha l'ambizione 

di contrastare tale tendenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

La mafia immaginaria: settant’anni di Cosa 

Nostra al cinema di Emiliano Morreale 

Dal secondo dopoguerra, e ancor più dalla fine 

degli anni sessanta, la mafia siciliana è stata 

oggetto di decine di film e poi di fiction televisive, 

con un corredo riconoscibile e stereotipato di 

personaggi, situazioni, immagini: un codice che si 

è sovrapposto agli eventi storici, li ha modellati e 

ne ha influenzato la percezione. Frutto di una 

ricerca decennale, questo libro rappresenta il 

primo studio completo sui modi in cui il cinema 

ha raccontato Cosa Nostra. Una lettura 

documentata e provocatoria, che ribalta molti 

luoghi comuni. Il cinema italiano non ha quasi mai 

raccontato davvero la mafia, ma si è inventato un 

«mafiaworld» parallelo, che ha influenzato la 

percezione del fenomeno da parte dell’opinione 

pubblica, e perfino i modi in cui i mafiosi stessi si 

sono visti. Dalla strage di Portella della Ginestra al 

maxiprocesso, dagli attentati del 1992 a oggi, 

Emiliano Morreale ripercorre la storia del mafia 

movie attraverso materiali d’archivio inediti o 

rarissimi. Dal neorealismo a Salvatore Giuliano, 

dal Padrino alla Piovra, dai Soprano al Traditore, 

da Ciprì e Maresco alle biografie televisive di boss 

e martiri; ma anche film sconosciuti e illuminanti, 

e pellicole che non furono mai girate, per censura 

politica o difficoltà economiche. I mafia movie, 

rivisti oggi, ci parlano del loro tempo in maniera 

indiretta. Dietro i modi in cui Cosa Nostra viene 

raccontata si intravedono la crisi degli intellettuali 

negli anni del boom, le contraddizioni davanti ai 

cambiamenti del ruolo della donna, lo 

smarrimento di fronte alla strategia della tensione 

o all’ascesa di Berlusconi. La Sicilia e la mafia, 

insomma, diventano il luogo in cui situare paure, 

ansie, difficoltà della società italiana, per 

esorcizzarle, sperando di trovare «la chiave di 

tutto», fino a un presente dove il racconto di Cosa 

Nostra sembra evocare solo il passato, come una 

favola. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Leonardo Sciascia scrittore editore, ovvero 

La felicità di far libri a cura di Salvatore 

Silvano Nigro 

Leonardo Sciascia iniziò a collaborare con questa 

casa editrice sin dagli anni della sua fondazione. A 

fianco di Elvira ed Enzo Sellerio fissò lo stile della 

casa editrice che ancora oggi i lettori ben 

riconoscono. Questo volume raccoglie non solo i 

risvolti di copertina della collana da lui ideata nel 

1979 e diretta sino alla morte, «La memoria», ma 

comprende anche tutti gli scritti di Sciascia non 

firmati e destinati a servire l’attività editoriale per 

Sellerio: i risvolti delle altre collane, le avvertenze 

editoriali, le note, i segnalibri, le introduzioni alle 

varie parti delle antologie da lui curate. 

 
 
 
 
 
 



 

A mente accesa: crescere e far crescere di 

Daniela Lucangeli 

La sua traiettoria di studiosa ha cambiato 

direzione ogni volta che ha incontrato un 

bambino che non sapeva come aiutare. Quando è 

capitato, si è sempre detta: «Se ciò che so non è 

sufficiente per aiutarlo, devo sapere di più. Devo 

andare più a fondo». E l'ha fatto, cercando 

risposte alla stessa tipologia di domande che si 

poneva da piccola, quando era a sua volta una 

bambina bisognosa d'aiuto, perché ipersensibile: 

«Sotto a questo errore che cosa c'è? E sotto al 

perché questo bimbo l'ha commesso che cosa 

c'è? E sotto a come gli è stato insegnato a 

ragionare che cosa c'è?». In "A mente accesa", 

Daniela Lucangeli racconta le storie di questi 

bambini e risponde a quelle domande di scienza 

che, mentre la sospingevano a progredire nella 

sua ricerca, le mostravano anche inediti percorsi 

di vita. Perché scienza e vita non sono chiuse in 

scomparti separati, refrattari uno all'altro; sono, 

piuttosto, intrecciate: rotolano una dentro l'altra, 

muovendosi in sincronia, come mente e corpo, 

come cognizione ed emozione. Prima di tutti gli 

incontri determinanti, infatti, a indirizzare la 

traiettoria di questa insigne scienziata, che il 

mondo ci invidia, è stata proprio la bambina di cui 

non racconta mai: lei stessa. È da lei che tutto è 

partito ed è da lei che questo libro prende le 

mosse, per arrivare a rendere fruibili, e dunque 

servizievoli, contenuti nei campi di intersezione di 

scienze distinte ma complementari (dalle 

neuroscienze alla psicologia dello sviluppo, dalle 

scienze cognitive a quelle dell'educazione), 

fondamentali per chiunque intenda contribuire a 

costruire per i bambini il migliore dei mondi 

possibili, e dunque il futuro migliore per tutti. 

Quello in cui ciascuno potrà trovare in se stesso, 

attraverso l'altro, la forza di essere la versione 

migliore di sé. 

 

 

 

La notte di un'epoca: contro la società del 

rancore, i dati per capirla e le idee per 

curarla di Massimiliano Valerii 

Questo è un libro sui sogni diurni di ognuno di 

noi. Sono importanti, sono necessari. Sono 

urgenti. La lunga e profonda crisi ci ha lasciato 

una pesante eredità. Si è rotto il tacito patto che 

aveva guidato lo sviluppo per oltre mezzo secolo. 

L'ascensore sociale si è inceppato: scende, ma 

non sale. Massimiliano Valerii, direttore generale 

del Censis, ricostruisce in modo originale questo 

scenario facendo parlare i dati. E racconta la 

frammentazione dell'immaginario collettivo e i 

nuovi miti d'oggi, volatili e fragili. Perché abbiamo 

vissuto anche il naufragio delle grandi narrazioni 

post-ideologiche egemoni negli ultimi trent'anni, 

entro le quali avevamo costruito la nostra identità 

e radicato il nostro benessere: l'Idea di una nuova 

patria in una Europa unita senza più frontiere, i 

benefici per tutti portati dalla globalizzazione, il 

potere taumaturgico della rivoluzione digitale 

come leva universale per diffondere conoscenza e 

democrazia ai quattro angoli del pianeta. La 

società del rancore che si è risvegliata l'indomani, 

con questi sogni andati in pezzi, spaesata, 

inquieta e impaurita, imprigionata nel limbo della 

crescita da «zero virgola», si è immersa in una 

nuova antropologia dell'insicurezza.  



 

Il pedante in cucina di Julian Barnes 

Accettate una sfida ai fornelli con Julian Barnes? 

Allora prendete una cipolla media, affettatela 

grossolanamente, poi saltate in padella con un 

filo d'olio. Sentite di avere già la vittoria nel 

piatto, ma... quale unità di misura stabilisce le 

dimensioni di una cipolla? Come si riconosce una 

fetta «grossolana»? E quando un filo diventa una 

cascata? Nessuna sorpresa: per uno scrittore 

come Barnes anche la cucina è questione di 

parole e non c'è lista di ingredienti o modalità di 

preparazione che non si possa raccontare con 

acuta e raffinata comicità. Siete ancora in tempo 

per ritirarvi dalla gara e divertirvi degustando 

questo compendio di irresistibile, esilarante, 

deliziosa «pedanteria» culinaria. Per Julian Barnes 

tutto è cominciato con le carote Vichy. Dopo aver 

scovato un tragico errore nella ricetta – era 

saltata una cifra – per lui la diagnosi è stata subito 

chiara: pedanteria culinaria. E del ceppo piú 

aggressivo, perché Barnes, a parte un precisino ai 

fornelli, è soprattutto uno scrittore. Per uno come 

lui, la cucina è anche questione di parole. Quanto 

è grande una cipolla «media»? E un «tocchetto»? 

Quando una «spruzzata» diventa una pioggia? E a 

quale standard si rifà la misura «a occhio»? Sono 

le domande che lo assillano quando, da 

volenteroso e coscienzioso pedante, si avvicina ai 

fornelli. Perché Barnes non vuole avvelenare i 

commensali con ingredienti improbabili o 

mandare a fuoco la casa con ardite modalità di 

cottura. Si accontenterebbe di imparare qualcosa 

di nuovo e far felici i suoi ospiti, in particolare 

Colei per la Quale il Pedante Cucina (del resto 

cos'è cucinare se non un deliberato atto 

d'amore?) Indicazioni accurate, strumenti 

affidabili, quantità giuste: in cucina ci vuole 

chiarezza e precisione. E se non le trova, il 

pedante scrittore si vendica con gustose pagine 

condite di croccante intelligenza e raffinata ironia. 

 

La longevità inizia da bambini: un nuovo 

programma di nutrizione per la famiglia per 

una vita lunga e sana di Valter Longo 

A che età inizia la longevità? La risposta è: da 

piccoli, addirittura prima della nascita. Nel suo La 

dieta della longevità, subito diventato bestseller, 

Valter Longo, uno dei maggiori esperti al mondo 

della relazione tra nutrizione, longevità e salute, 

ha mostrato come le principali patologie 

dell’adulto siano legate all’invecchiamento e 

come un’adeguata strategia fondata su un preciso 

programma di alimentazione ed esercizio fisico sia 

alla base di una migliore qualità della vita. In 

questo libro l’autore, in collaborazione con esperti 

e specialisti pediatri e nutrizionisti, spiega la 

necessità di gettare le basi di una vita lunga e 

sana fin dalla gravidanza. Dopo aver identificato 

dati preoccupanti riguardo al sovrappeso e alla 

salute di bambini e adolescenti italiani, e 

rivelando inoltre l’incapacità dei genitori di 

riconoscere e risolvere il problema, Longo offre 

un’analisi e un piano di nutrizione e salute 

all’avanguardia: uno studio per sfatare i falsi miti 

e prevenire o invertire il sovrappeso e 

l’avanzamento di patologie causate da quelle che 

possono essere definite come le peggiori 

abitudini alimentari nella storia d’Italia. 

Ribadendo il valore e l’efficacia dei piani di 

longevità sana messi a punto dal suo laboratorio, 

questo nuovo libro si mantiene lontano da 

estremismi dietetici, unendo la tradizione del 

nostro e di altri Paesi longevi con la scienza: la 

vera chiave per rimanere sani fino a 110 anni. 



 

 

 

Cibo di Helena Janeczek 

Non riesco a sopportare quelli che non prendono 

seriamente il cibo, diceva Oscar Wilde. Oggi è 

diventato una delle principali occupazioni, 

ossessioni, manie; la cucina insieme all'ordalia 

igienista di ciò che fa bene o fa male sono le 

ronzanti colonne sonore delle nostre giornate. 

Prendere sul serio il cibo, però, è altra questione. 

Di certo, senza tanto proporselo, lo fanno Elena, 

la donna che si racconta in questo libro, e Daniela, 

la massaggiatrice alla quale si rivolge per 

impegnarsi a fondo in una dieta dimagrante e 

rimodellare il proprio corpo. Perché quello che 

condividono durante le loro sedute è qualcosa di 

profondo. A ogni piatto che nominano, a ogni 

ricetta o tradizione rievocata, riaffiorano un 

ricordo, un'amicizia, un amore, un rito di famiglia, 

una ferita. Le creme di piselli e i krapfen delle 

feste di Ulrike, anoressica per desiderio di 

perfezione, nella Monaco dell'infanzia e 

dell'adolescenza di Elena; i praghesi gnocchi di 

pane alla prugna di Ružena, obesa per allontanare 

l'incubo dei carri armati sovietici e il dolore 

dell'esilio; i gattò di Teresa, che rivendica 

cucinando la sua identità; i pranzi domenicali 

della nonna veneta e contadina di Daniela; fino 

alle aringhe salate che risvegliano in Elena la 

memoria dei kiddush del sabato nella sua famiglia 

ebraica, e soprattutto del padre scomparso 

troppo presto. Alla fine di un romanzo che 

mescola e unisce, come fa il cibo, individui e 

culture, Helena Janeczek si riserva ancora lo 

spazio di una riflessione su una tragedia dei nostri 

anni, il crollo delle Twin Towers, attraverso le 

storie dei cuochi che nelle torri lavoravano. 

 Dalla vincitrice del Premio Strega 2018. 

 

Novelle Toscane di Ferdinando Paolieri 

Le "Novelle toscane" ci riportano all'atmosfera 

della vecchia Toscana. Paolieri fa rivivere nelle 

parole la lezione europea dei "macchiaioli". Non 

c'è solo la campagna toscana uguale a se stessa, il 

bozzetto ambientato magari in una Maremma che 

è ancora di paludi e zanzare. Ci sono le sue 

pennellate, incrostazioni di colore che 

suggeriscono il piacere di raccontare. Ci sono 

scene vive, percorse da una particolare 

animazione, a volte pervase da una sorprendente 

sensualità. E dentro quelle scene pare che lui ci 

sia dentro, per questo è capace di portarci anche 

il lettore. Forse per questa ragione qualcuno lo ha 

definito cantore degli ultimi: fossero butteri o 

contrabbandieri, contadini analfabeti, guardiani di 

faro o ergastolani in fuga dalle carceri 

dell'Arcipelago. Certamente cantore di un mondo 

che non c'è più, che già ai suoi tempi stava 

sparendo. 
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