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La città dei vivi di Nicola Lagioia 

Nel marzo 2016, in un anonimo appartamento 
della periferia romana, due ragazzi di buona 
famiglia di nome Manuel Foffo e Marco Prato 
seviziano per ore un ragazzo piú giovane, Luca 
Varani, portandolo a una morte lenta e terribile. È 
un gesto inspiegabile, inimmaginabile anche per 
loro pochi giorni prima. La notizia calamita 
immediatamente l'attenzione, sconvolgendo nel 
profondo l'opinione pubblica. È la natura del 
delitto a sollevare le domande piú inquietanti. È 
un caso di violenza gratuita? Gli assassini sono dei 
depravati? Dei cocainomani? Dei disperati? Erano 
davvero consapevoli di ciò che stavano facendo? 
Qualcuno inizia a descrivere l'omicidio come un 
caso di possessione. Quel che è certo è che 
questo gesto enorme, insensato, segna oltre i 
colpevoli l'intero mondo che li circonda. Nicola 
Lagioia segue questa storia sin dall'inizio: 
intervista i protagonisti della vicenda, raccoglie 
documenti e testimonianze, incontra i genitori di 
Luca Varani, intrattiene un carteggio con uno dei 
due colpevoli. Mettersi sulle tracce del delitto 
significa anche affrontare una discesa nella notte 
di Roma, una città invivibile eppure traboccante 
di vita, presa d'assalto da topi e animali selvatici, 
stravolta dalla corruzione, dalle droghe, ma al 
tempo stesso capace di far sentire libero chi ci 
vive come nessun altro posto al mondo. Una città 
che in quel momento non ha un sindaco, ma ben 
due papi. Da questa indagine emerge un tempo 
fatto di aspettative tradite, confusione sessuale, 

difficoltà nel diventare adulti, disuguaglianze, 
vuoti di identità e smarrimento. Procedendo per 
cerchi concentrici, Nicola Lagioia spalanca le 
porte delle case, interroga i padri e i figli, 
cercando il punto di rottura a partire dal quale 
tutto può succedere. 

 

 

L’ultimo traghetto di Domenico Villar 

Mónica Andrade è sparita da qualche giorno, e il 
caso non meriterebbe particolari attenzioni se 
non si trattasse della figlia di un celebre 
cardiochirurgo con cui mezza città (incluso il 
commissario Soto, diretto superiore dell’ispettore 
Leo Caldas) pare sentirsi in debito. Così Caldas, 
dapprima con un certo distacco poi sempre più 
coinvolto, si addentra nella vita della giovane 
scomparsa, tra la Scuola di arti e mestieri dove lei 
insegna e il villaggio di Tirán in cui si è ritirata a 
vivere, al di là della ría sulla cui sponda 
meridionale sorge Vigo: un mondo antico e 
isolato, collegato alla grande città da un traghetto 
che lei prendeva quotidianamente... Una galleria 
di personaggi memorabili e un’ambientazione che 
a lungo resterà «negli occhi» del lettore sono le 
armi in più di questo straordinario giallo d’autore, 
in cui un intreccio narrativo magistrale e un ritmo 
costantemente in crescendo ci imprigionano dalla 
prima all’ultima pagina. Atteso da anni in Spagna 
e accolto trionfalmente alla sua uscita, il nuovo 
romanzo di Domingo Villar è una conferma: siamo 
di fronte a un maestro del noir e a una delle voci 
più interessanti della letteratura contemporanea. 



 

Una ragazza riservata di Kate Atkinson 

Londra, 1981. Una donna giace sull'asfalto. È stata 
investita da un'auto mentre attraversava la 
strada, proprio il giorno del suo ritorno in 
Inghilterra, dopo anni passati all'estero. È un 
tragico incidente, che presto verrà dimenticato da 
una città in fermento per l'evento del secolo, le 
nozze reali tra il principe Carlo e Diana Spencer. O 
forse non è così. Perché quella donna era 
depositaria di tanti, troppi segreti. Londra, 1940. 
Rimasta orfana, la diciottenne Juliet Armostrong 
viene reclutata dai servizi segreti per un compito 
all'apparenza semplice: sbobinare registrazioni. In 
realtà, si tratta di un compito delicato, perché 
quelle registrate sono le conversazioni di un 
agente infiltrato con cittadini inglesi al soldo del 
Reich. Per il governo, è essenziale individuare e 
tenere d'occhio una potenziale quinta colonna 
filonazista in patria. Soprattutto ora che Londra è 
il bersaglio delle bombe tedesche. Dapprima 
disorientata, Juliet s'immerge sempre più in un 
mondo infido in cui ogni gesto, ogni parola è 
ambigua e pericolosa. E dopo alcuni mesi ha 
l'occasione di mettersi alla prova come agente 
operativo, in una rischiosa missione sul campo. E 
nulla andrà come previsto... Londra, 1950. A 
cinque anni dalla fine delle ostilità, la crisi 
economica e le conseguenze nefaste della guerra 
opprimo ancora il popolo inglese. Juliet adesso 
lavora per la BBC, e il suo compito è dare vita a 
programmi d'intrattenimento per sollevare lo 
spirito degli ascoltatori. Ma anche per lei è 
difficile liberarsi del passato, che riemerge nella 
forma di un messaggio lasciato sotto la porta di 
casa: La pagherai. Dopo tutto quello che è 
successo dieci anni prima, Juliet non è sorpresa. E 
riprende contatto con alcune conoscenze del 
tempo di guerra, che però non le sono di nessun 

aiuto. Anzi, un uomo misterioso la coinvolgerà 
ancora una volta in una missione segreta. Il tavolo 
da gioco è sempre lo stesso, ma è cambiato uno 
dei giocatori: non più la Germania nazista, bensì 
l'Unione Sovietica... 

 

Gli ultimi giorni di quiete di Antonio Manzini 

In questo romanzo Antonio Manzini mette al 
centro di una vicenda amara e appassionante una 
donna, Nora, che sta tornando a casa con un 
treno interregionale. Seduto su una poltrona, non 
distante da lei, c'è l'assassino di suo figlio. L'uomo 
dovrebbe essere in prigione a scontare il delitto, 
invece è lì, stravaccato sul sedile. Dal giorno della 
morte di Corrado, Nora non si è mai data pace. 
Ora deve portare l'orribile notizia a Pasquale, il 
marito, col quale a malapena si parla da cinque 
anni. La vita di entrambi è finita da quando il figlio 
è stato assassinato da un balordo durante una 
rapina. Comincia così un calvario doloroso e 
violento, un abisso nel quale Nora precipita 
bevendo fino all'ultima goccia tutto il veleno che 
la vita le ha servito. Non può perdonare e 
accettare il figlio sotto una lapide e l'omicida in 
giro a ricostruirsi un'esistenza. Di chi è la colpa? 
Dove inizia la pietas e dove finisce la giustizia? E 
chi ha davvero il diritto di rifarsi una vita, quelli 
come Nora e Pasquale, che non riescono a 
smettere di soffrire, o chi ha sbagliato, ha ucciso 
un innocente e poi ha pagato la sua pena con la 
società? Forse non esiste un prezzo equo, un 
castigo sufficiente, per aver cancellato 
un'esistenza dal mondo. Dieci o venti anni di 
galera, sicuramente il prezzo per Nora e suo 
marito non è calcolabile; la giustizia fa il suo 
corso, vittime e carnefici si adeguano, ma non 
sempre. Almeno Nora tutto questo non l'accetta. 
Per lei quel giorno di viaggio in treno sarà «il 
primo giorno di quiete». 



 

I gerani di Barcellona di Carolina Pobla 

1928. Le sorelle Torres abitano nella villa più bella 
di Málaga. Il padre l'ha costruita per loro, perché 
vivessero come delle principesse. Rosario, la 
maggiore, di una bellezza elegante e decisa, ama 
il canto ed è la preferita della famiglia. Remedios 
cresce nella sua ombra, comunque felice di 
dividere con lei i giochi nel loro posto magico: il 
giardino della villa, che di volta in volta si 
trasforma in un'isola deserta infestata dai pirati o 
in un castello incantato. Fino al giorno in cui 
l'idillio finisce. Una delle navi con cui il padre 
commercia spezie, tessuti e tappeti affonda. La 
bancarotta è una tragedia dalla quale l'uomo non 
si riprenderà più. Rosario e Remedios 
rappresentano il futuro della casata. Un fardello 
troppo pesante per due giovani donne. Ma, come 
la pianta simbolo della loro famiglia, il geranio, 
devono essere forti e coraggiose. Devono pensare 
alla primavera che, immancabilmente, torna a 
sbocciare dopo ogni inverno. Ed è proprio un 
seme di quel fiore che portano con loro a 
Barcellona, dove decidono di ricominciare. Tra le 
vie della grande e colorata città, all'inizio si 
sentono perse e il loro legame è tutto quello che 
hanno per affrontare il presente. Eppure Rosario 
e Remedios, anno dopo anno, si scoprono più 
diverse di quello che immaginavano. Una fa di 
tutto per trovarsi un lavoro e un marito che possa 
darle sicurezza, mentre l'altra insegue ancora i 
propri sogni e si innamora di un uomo ribelle 
come lei. Ma anche quando sembra che si siano 
perse per sempre, i balconi e le finestre delle loro 
case saranno pieni di gerani in fiore. Non è 
possibile dimenticare le proprie radici. Perché 
entrambe hanno una missione: restituire l'onore 
alla famiglia Torres. I gerani di Barcellona è il 

romanzo che ha conquistato la Spagna. Ha messo 
d'accordo i lettori e la stampa più autorevole. 
Ispirato alla vera vicenda dei nonni dell'autrice, 
una saga in cui mezzo secolo di storia iberica fa da 
sfondo alle scelte, agli errori, alle conquiste e alle 
speranze di due sorelle. 

 

L’esecutore di Ariel Magnus 

Nella Buenos Aires del 1952 Ricardo Klement 
attende l'arrivo della moglie e dei figli dalla 
Germania. L'evento tanto sperato coincide con la 
morte di Evita Perón, e l'intera Argentina è in 
lutto… Ma Ricardo non è un marito e un padre 
qualunque: è Adolf Eichmann, ideatore e 
responsabile delle deportazioni di massa degli 
ebrei nei campi di sterminio. Sfuggito al tribunale 
di Norimberga, Eichmann è approdato in 
Sudamerica, dove conduce una vita semplice a 
contatto con la natura; una quotidianità anonima 
e defilata la sua, basata su quella strategia del 
secondo violino che lo ha sempre ripagato nella 
carriera. Ma su di lui incombe la minaccia del 
Mossad, che gli è ormai alle calcagna: l'architetto 
dell'olocausto ha le ore contate. Ariel Magnus ha 
messo al centro del suo romanzo gli anni 
dell'esilio argentino di Eichmann, restituendoci 
l'immagine di un uomo meschino e affetto da 
manie miserevoli, un nazista convinto e fedele 
che crede di essere perseguitato dalla sfortuna e 
rivendica di continuo di aver fatto la cosa giusta, 
di avere semplicemente eseguito gli ordini come 
ogni buon patriota. Magnus trova un equilibrio 
perfetto tra il bisogno di condannare il 
protagonista, di inchiodarlo alle sue 
responsabilità storiche, e la capacità di restituire 
l'artefice della soluzione finale a una verità 
narrativa. 



 

La distanza tra me e il ciliegio di Paola 
Peretti 

Mafalda ha nove anni, indossa un paio di spessi 
occhiali gialli e conosce a memoria "Il barone 
rampante" di Italo Calvino. Scappa dai professori 
arrampicandosi sul ciliegio all'entrata della scuola 
insieme a Ottimo Turcaret, il fedele gatto che la 
segue ovunque. Su quel ciliegio, sogna perfino di 
andarci a vivere, ma tra pochi mesi non lo potrà 
più vedere perché i suoi occhi si stanno 
spegnendo e un po' alla volta, giorno dopo 
giorno, diventerà cieca. È una bambina curiosa e 
l'idea di rimanere al buio la spaventa: per questo 
tiene un diario in cui annota le cose che non 
potrà più fare, come contare le stelle e giocare a 
calcio con Filippo, il bullo della classe che parla 
solo con lei. Grazie all'aiuto della sua famiglia e 
dei suoi amici, Mafalda capisce che un altro modo 
di vedere è possibile. Impara a misurare la 
distanza dal ciliegio accompagnata dal profumo 
dei fiori e comincia a scrivere un nuovo elenco: 
quello delle cose a cui tiene e che riesce ancora a 
fare. Questa è la storia di Mafalda, ma è anche 
quella di Paola Peretti, una scrittrice dalla forza 
contagiosa, che ha voluto scrivere il suo primo 
romanzo quando ha saputo di avere una grave 
malattia agli occhi. 

 

 

 

 

 

 

La fine del tempo di Guido Maria Brera 

Philip Wade è uno stimato professore di Storia 
contemporanea al Birkbeck College di Londra, ma 
in passato ha vissuto molte vite e in una di queste 
ha lavorato per una grande banca d’affari della 
City in qualità di analista, chiamato a prevedere le 
tendenze economiche, politiche e sociali su cui 
indirizzare gli investimenti. Colpito da una forma 
di amnesia, Philip oggi non riesce più a trattenere 
alcun ricordo recente: nei buchi della sua 
memoria scompare anche il saggio che stava 
scrivendo e di cui non c’è più traccia. Con il ritmo 
di un giallo, La fine del tempo narra l’indagine di 
un uomo nell’abisso della propria mente, intorno 
al mistero di un libro rivoluzionario e perduto. 
Scoperta dopo scoperta, mentre l’Europa si 
infiamma sotto il montare della marea populista, 
Philip Wade ricompone il mosaico del suo libro, 
che potrebbe mettere in discussione il dominio 
delle grandi corporation che governano 
l’economia mondiale. E che hanno fondato la loro 
ascesa inarrestabile sull’eliminazione della 
principale variabile del gioco finanziario – il 
tempo – condannando così il nostro pianeta a 
vivere un eterno presente, quando tutto è 
possibile per i nuovi padroni del vapore, i signori 
del silicio, l’aristocrazia delle app. 



 

La parte migliore di Christian Raimo 

Questa diaspora che dura da quindici anni 
potrebbe interrompersi, se solo imparassero a 
mettersi in ascolto. Ma il lavoro, la scuola, gli 
amici e gli amori richiedono sempre piú spazio, 
sempre piú attenzioni. Solo quando si affaccia la 
possibilità di una nuova vita, diventa chiaro a tutti 
che è tempo di fermarsi e parlare. Leda e Laura 
sono madre e figlia. La prima ha quarantacinque 
anni, fa la psicologa e assiste i malati terminali; la 
seconda non ne ha nemmeno diciotto e va al 
liceo. Sono due donne determinate e intelligenti, 
che vivono insieme come fossero sorelle. Un 
giorno Laura torna a casa da scuola, è agitata, e 
confessa alla madre che è incinta: a una festa, 
ubriaca, ha fatto sesso con un ragazzo. «Non ti 
preoccupare», le dice Leda, la abbraccia, e le 
promette che la accompagnerà lei stessa in 
ospedale. Nelle loro giornate tutto si è sempre 
risolto con facilità, da quando anni prima un 
incidente doloroso le ha costrette a essere forti e 
autosufficienti; anche stavolta sarà cosí. Se non 
fosse che per loro è giunto il momento di fare i 
conti con le proprie ombre, tra incombenze 
lavorative impossibili, ribellioni adolescenziali e il 
mondo che a fatica proviamo ad abitare tutti i 
giorni. La vita di ciascuno di noi nasconde in 
controluce tutto ciò che non siamo diventati, 
quello che  per paura, o per eccesso di amore  
non abbiamo avuto il coraggio di dire. Il solo 
modo per poter essere liberi, sembra suggerirci 
questo romanzo, è non pensare di essere padroni 
del proprio destino. 

 

Persone normali di Sally Rooney 

Persone normali è la storia di Marianne e di 
Connell, di due ragazzi che si incontrano al liceo e 
simili a due pianticelle condividono lo stesso 
pezzo di terra, crescendo l'una vicino all'altra, 
contorcendosi per farsi spazio, a volte 
sostenendosi a vicenda, altre togliendosi il 
respiro. È la storia di un amore giovane che pare 
destinato a non compiersi mai, di due anime che 
si inseguono e si sfiorano per anni, ma è anche 
una tagliente riflessione sulla prevaricazione e la 
tenerezza in questo nostro tempo strano. Sally 
Rooney è riuscita nell'impresa piú difficile di 
tutte: scrivere un romanzo sulla banale e feroce 
dolcezza di una relazione. Riuscendo a cogliere 
quell'attimo infinito in cui si trova il coraggio di 
perdersi negli occhi di un'altra persona per 
ritrovare se stessi. 



 

Le parole lo sanno di Marco Franzoso 

Alberto scopre di avere un male incurabile: invece 
di condividere l'inquietudine con chi lo circonda si 
procura un bastone e degli occhiali da cieco e si 
rifugia in un luogo già remoto, al riparo anche da 
se stesso. Entra in un parco, si siede su una 
panchina. Qui trova, forse per la prima volta, lo 
stupore di essere vivo. Accanto a lui si siede una 
giovane donna, Flavia. Si parlano. Flavia si 
racconta e si confessa. Ha un bambino, e un 
marito ossessivamente geloso. Nasce qualcosa di 
semplice, inatteso, che sembra parlare con la 
voce profonda del destino. L'intesa, il desiderio di 
ritrovarsi, l'attrazione: l'amore insomma, che 
nessuno dei due cercava e che li sorprende senza 
difese. Alberto è sempre più coinvolto in quelle 
confessioni di violenza subita e, non avendo nulla 
da perdere, entra nella vita di Flavia come la 
provvidenza. Tuttavia se il suo drastico intervento 
abbia liberato o condannato all'infelicità la donna 
che ama non è dato sapere. Perché Flavia, com'è 
arrivata, un giorno come un altro scompare per 
sempre. Ad Alberto non resta che scrivere: 
affidare a un diario il racconto di ciò che è 
accaduto, ormai sicuro che "le parole sanno 
sempre dove andare" e che quindi, in un modo a 
lui ancora sconosciuto, prima o poi arriveranno a 
Flavia. È questo il destino delle parole e il destino 
di ogni racconto che dicono l'amore, liberi 
entrambi dalla vuota comunicazione a tutti i costi 
che è dei tempi nostri. Siamo di fronte a una 
storia dentro una storia, dentro un'altra storia 
ancora, in un meccanismo concentrico e 
tecnicamente perfetto. Una dichiarazione 

d'amore per la letteratura, perché scrivere – e 
leggere – realizzano il passaggio del testimone più 
universale e intimo. D'altra parte, si sa, chi legge 
ama. Marco Franzoso affronta con delicatezza e 
passione il romanzo sentimentale, non ha paura 
del cuore, e costruisce un orologio di emozioni 
che suona con precisione assoluta, che ossessiona 
e convince. Una storia d'amore? Forse. 
Struggente, estrema. Un'opera che riverbera 
l'intensità dei classici russi e accende il ritmo 
incalzante di un romanzo d'azione, che non molla 
mai il lettore. 

 

 

I diamanti di Eustache di Anthony Trollope 

Lizzie Greystock, bella ed esuberante vedova 
dell’anziano Sir Florian Eustace, eredita la 
proprietà di famiglia, ma si rifiuta di separarsi 
dalla meravigliosa collana di diamanti dal valore 
inestimabile che secondo gli avvocati tocca al 
figlio di Sir Florian. Durante un viaggio a Londra 
Lizzie subisce un furto nella sua camera da letto; i 
ladri che le hanno rubato il portagioie non si 
accorgono però che dal cofanetto manca proprio 
la preziosa collana. La polizia dubita delle 
ambigue dichiarazioni della vittima e il romanzo 
ottocentesco si colora di giallo. Il terzo volume 
della serie Palliser è un’opera deliziosa e fluviale 
piena di colpi di scena. 

 

 

 

 



 

Io sono il nemico di Kamila Shamsie 

Tra una caffetteria nel Massachusetts e il 
consolato britannico di Karachi c'è Wembley, con 
il suo canale sopraelevato e la sua strada 
principale fitta di negozi. In questo rione 
multietnico alle porte di Londra, famiglie 
musulmane giunte qui dai confini dell'impero 
cercano da decenni un riscatto, ora 
nell'integrazione, ora nell'ambizione, ora perfino 
nell'illusione della guerra santa, disegnando 
percorsi così diversi da sembrare quasi paralleli. 
Eppure, dove la vita fa da spartiacque, arriva il 
destino a unire i fili, fino ad annodarli in una sorta 
di moderna Antigone, contingente e al tempo 
stesso universale. Lo scontro di civiltà che oggi 
minaccia le nostre certezze si insinua nella vita dei 
tre fratelli Pasha, persi tra il passato jihadista 
impresso nel loro cognome e un futuro tutto da 
costruire. Ma è l'incontro con Eamonn, il giovane 
rampollo di una famiglia che ha rinnegato le sue 
origini musulmane per dare alla nazione un 
ministro, a trasformare la loro storia in una antica 
e potente tragedia greca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ossigeno di Sacha Naspini  

Laura scompare nel nulla il 12 agosto del ’99, a 
otto anni. Viene ritrovata in un container il 6 
ottobre del 2013. Adesso di anni ne ha ventidue. 
Luca sta cenando con suo padre, i carabinieri 
irrompono, portano via l’uomo. Le accuse mosse 
nei confronti dello stimato professor Carlo Maria 
Balestri sono gravissime: dietro la facciata di un 
antropologo di fama si nasconde il Male. Suo 
figlio non può che assistere alla scena, impotente. 
Cosa succede se un giorno scopri che la persona 
che ti ha generato è un mostro? Ossigeno è la 
storia di ciò che resta. La cattura del maniaco non 
è la fine di un incubo: segna l’inizio di nuove vite. 
L’esperimento perverso del professor Balestri 
continua: non imprigiona più delle bambine in 
una scatola di ferro, ci sono altre gabbie con le 
quali in molti devono confrontarsi. Per esempio 
quella genetica, del sangue, da cui Luca non ha 
via d’uscita. E com’è parlare a una figlia 
sopravvissuta a quattordici anni di reclusione? 
Laura sorride, si comporta come una ragazza 
normale. Ma a volte è colta da una sorta di 
raptus: dopo essersi persa nella città entra in un 
bar qualsiasi e si chiude in bagno. Se può, resta lì 
anche per un’ora. È il suo modo per riprendere 
fiato e poi tornare all’aperto, in apnea. Qualcuno 
è lì, la sta seguendo e lei lo sa. La domanda che 
continua a risuonare è questa: chi ha rinchiuso 
chi? 

 

 



 

Kintu di Jennifer Nansubuga Makumbi 

All’alba del 2004, tra le baracche e gli acquitrini di 
Kampala, capitale ugandese, Kamu Kintu è 
prelevato da due funzionari pubblici per un 
interrogatorio. Ma una volta in strada, 
ammanettato come un ladro, verrà linciato dalla 
folla, pronta a trattarlo come «una cosa» priva di 
qualsiasi umanità. Forse è solo un tragico scherzo 
del destino, oppure l’esito inevitabile presagito 
dal nome della vittima: in luganda Kintu significa 
cosa, ma designa anche il primo uomo della 
mitologia Ganda. All’origine di quel destino c’è un 
episodio accaduto nel regno del Buganda nel 
lontano 1750, quando il governatore della 
provincia di Buddu, Kintu Kidda, intraprese una 
pericolosa traversata per rendere omaggio al 
nuovo sovrano, l’usurpatore Kyabaggu. Nel 
viaggio però trovò la morte il figlio adottivo di 
Kintu, e da quella tragedia scaturì una 
maledizione che si ripercuoterà nei secoli sulla 
sua stirpe. Sparpagliati nel paese, tutti i suoi eredi 
– l’inquieta Suubi, il vedovo Isaac Newton, il 
predicatore Kanani, la donnagenerale Kusi, 
sorella di Kamu –, saranno uniti da un unico 
obiettivo: liberarsi dal fardello che si annida nel 
cuore di questa famiglia. Mescolando con 
sapienza leggende orali e credenze magiche, e 
vivide scene di erotismo e violenza, Jennifer 
Nansubuga Makumbi ha costruito al suo esordio 
un’avvincente saga che è anche la storia di una 
nazione, l’Uganda – sorta di «Africanstein» creata 
in laboratorio dagli europei –, e una ricerca di 
senso nell’agire degli esseri umani, perennemente 
divisi tra intelletto e materialità. Vincitore di molti 
premi internazionali, Kintu è stato definito dalla 
critica l’equivalente ugandese del Crollo di Chinua 
Achebe. 

 

Borgo sud di Donatella di Pietrantonio 

È il momento più buio della notte, quello che 
precede l'alba, quando Adriana tempesta alla 
porta con un neonato tra le braccia. Non si 
vedevano da un po', e sua sorella nemmeno 
sapeva che lei aspettasse un figlio. Ma da chi sta 
scappando? È davvero in pericolo? Adriana porta 
sempre uno scompiglio vitale, impudente, ma 
soprattutto una spinta risoluta a guardare in 
faccia la verità. Anche quella piú scomoda, o 
troppo amara. Cosí tutt'a un tratto le stanze si 
riempiono di voci, di dubbi, di domande. 
Entrando nell'appartamento della sorella e di suo 
marito, Adriana, arruffata e in fuga, apparente 
portatrice di disordine, indicherà la crepa su cui 
poggia quel matrimonio: le assenze di Piero, la 
sua tenerezza, la sua eleganza distaccata, 
assumono piano piano una valenza tutta diversa. 
Anni dopo, una telefonata improvvisa costringe la 
narratrice di questa storia a partire di corsa dalla 
città francese in cui ha deciso di vivere. Inizia una 
notte interminabile di viaggio – in cui mettere 
insieme i ricordi –, che la riporterà a Pescara, e 
precisamente a Borgo Sud, la zona marinara della 
città. È lí, in quel microcosmo cosí impenetrabile 
eppure cosí accogliente, con le sue leggi 
indiscutibili e la sua gente ospitale e rude, che 
potrà scoprire cos'è realmente successo, e forse 
fare pace col passato. Donatella Di Pietrantonio 
torna dopo L'Arminuta con un romanzo teso e 
intimo, intenso a ogni pagina, capace di tenere 
insieme emozione e profondità di sguardo. 



 

Un caso maledetto: un'avventura del 
commissario Bordelli di Marco Vichi 

Gennaio 1970. Il commissario Bordelli in aprile 
andrà in pensione, dopo quasi un quarto di secolo 
in Pubblica Sicurezza, e ancora non sa cosa 
aspettarsi, non riesce a immaginare come 
accoglierà questo totale cambiamento. Ma per 
adesso è in servizio, e il tempo per riflettere e 
farsi troppe domande non c'è: in una via del 
centro di Firenze avviene un omicidio brutale. 
Sarà proprio quel crimine odioso il suo ultimo 
caso? Ma soprattutto, riuscirà a risolverlo? Lui e il 
giovane Piras, che nel frattempo è diventato vice 
commissario, lavorano a stretto contatto, spinti 
come ogni volta dal senso di giustizia, ma in 
questa occasione anche dalla intollerabile inutilità 
di quell'omicidio. Passano i mesi, arriva la 
primavera, la data del pensionamento si avvicina. 
La relazione del commissario con la bella 
Eleonora sembra essere sempre più solida. Non 
mancherà la cena a casa di Franco Bordelli, dove 
come d'abitudine ognuno racconterà una storia. 
Ma una mattina il commissario riceve una 
telefonata dalla questura... un altro omicidio? 

 

 

 

 

 

 

 

Il mantello di Marcela Serrano 

Il mantello è un libro che nasce da un momento 
eccezionale della vita della grande scrittrice 
cilena. La perdita di Margarita per cancro, la terza 
di cinque sorelle molto unite, fa vacillare tutto il 
suo mondo. Ma invece di sfuggirgli, Marcela 
decide di abbracciare il suo dolore e di dedicarvisi 
interamente per cento giorni della sua vita. 
Ritirata in campagna, usa la scrittura come 
strumento di riflessione e introspezione, per 
mettere ordine fra i suoi pensieri e aprire gli 
occhi. E quelli che all'inizio sono solo appunti 
sparsi diventano presto un romanzo, per la prima 
volta in forma autobiografica. Denso di riferimenti 
letterari, da Philip Roth a Canetti, passando per 
Philippe Claudel, Brodskij, Freud, Virginia Woolf 
solo per citarne alcuni, con incursioni nei territori 
dell'infanzia e a volte persino un garbato 
umorismo, Il mantello è il racconto delle emozioni 
e dei sentimenti che si affrontano quando si 
perde una persona cara. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mussolini: l’uomo della provvidenza di 
Antonio Scurati 

All'alba del 1925 il più giovane presidente del 
Consiglio d'Italia e del mondo, l'uomo che si è 
addossato la colpa dell'omicidio di Matteotti 
come se fosse un merito, giace riverso nel suo 
pulcioso appartamentoalcova. Benito Mussolini, 
il "figlio del secolo" che nel 1919, rovinosamente 
sconfitto alle elezioni, sedeva nell'ufficio del 
Popolo d'Italia pronto a fronteggiare i suoi nemici, 
adesso, vincitore su tutti i fronti, sembra in punto 
di morte a causa di un'ulcera che lo azzanna da 
dentro. Così si apre il secondo tempo della 
sciagurata epopea del fascismo narrato da Scurati 
con la costruzione e lo stile del romanzo. M. non 
è più raccontato da dentro perché diventa 
un'entità distante, "una crisalide del potere che si 
trasforma nella farfalla di una solitudine 
assoluta". Attorno a lui gli antichi camerati si 
sbranano tra loro come una muta di cani. Il Duce 
invece diventa ipermetrope, vuole misurarsi solo 
con le cose lontane, con la grande Storia. A 
dirimere le beghe tra i gerarchi mette Augusto 
Turati, tragico nel suo tentativo di rettitudine; 
dimentica ogni riconoscenza verso Margherita 
Sarfatti; cerca di placare gli ardori della figlia Edda 
dandola in sposa a Galeazzo Ciano; affida a 
Badoglio e Graziani l'impresa africana, celebrata 
dalla retorica dell'immensità delle dune ma 
combattuta nella realtà come la più sporca delle 
guerre, fino all'orrore dei gas e dei campi di 
concentramento. Il cammino di M. Il figlio del 
secolo – caso letterario di assoluta originalità ma 
anche occasione di una inedita riaccensione 

dell'autocoscienza nazionale – prosegue qui in 
modo sorprendente, sollevando il velo dell'oblio 
su persone e fatti di capitale importanza e 
sperimentando un intreccio ancor più ardito tra 
narrazione e fonti dell'epoca. Fino al 1932, 
decennale della rivoluzione: quando M. fa 
innalzare l'impressionante, spettrale sacrario dei 
martiri fascisti, e più che onorare lutti passati 
sembra presagire ecatombi future. 

 

Troppo freddo per settembre di Maurizio De 
Giovanni  

Cacciarsi nei guai, poi, quando tutto sembra 
perduto, risolvere la situazione con un colpo di 
genio e una buona dose di follia: non fa altro 
Gelsomina Settembre, detta Mina, tanto 
coscienziosa quanto incantevole – e suo malgrado 
provocante – assistente sociale presso il 
Consultorio Quartieri Spagnoli Ovest (per inciso, 
del Consultorio Est non c'è traccia). Sempre per 
una buona causa, però, per correre in aiuto di chi 
è stato meno fortunato di lei, cresciuta fra gli agi 
dell'alta borghesia, senza problemi a parte una 
madre e un fisico «ingombranti». Poco importa 
se, come accade in questo freddo gennaio, ciò 
significa mettersi contro una famiglia dal nome 
pesante, di quelle che nei vicoli della città vecchia 
decidono ogni cosa. Mina non si tira indietro, 
anzi, trascina con sé – in una missione di soccorso 
che corre parallela alle indagini della 
magistratura, condotte da una sua vecchia 
conoscenza – le amiche piú care. E due uomini 
resi temerari solo dall'adorazione che hanno per 
lei. 



 

Donne dell'anima mia: dell'amore 
impaziente, della lunga vita e delle streghe 
buone di Isabel Allende 

Isabel parte dalle origini, dai dati biografici di 
un'infanzia e di un'adolescenza passate nella 
cornice di una rigida struttura patriarcale. L'istinto 
di ribellione in lei è una sorta di reazione naturale 
a questa esistenziale forma di discriminazione che 
genera l'attitudine filosofica che l'ha portata negli 
anni a schierarsi sempre con i deboli, con gli 
emarginati e con tutte le donne, vittime di una 
mancata emancipazione. Isabel ci racconta le 
tappe del suo cammino, la consapevolezza 
dell'importanza dell'indipendenza economica, le 
relazioni tra sessi, la sua biografia sentimentale e 
professionale. E poi la terza età, ciò che ha 
significato per lei, donna pienamente liberata e 
convinta che i modelli imposti portino a una 
forma di pregiudizio contro la vecchiaia non 
dissimile dagli atteggiamenti sessisti e razzisti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dante di Alessandro Barbero 

Alessandro Barbero ricostruisce in quest'opera la 
vita di Dante, il poeta creatore di un capolavoro 
immortale, ma anche un uomo del suo tempo, il 
Medioevo, di cui queste pagine racconteranno il 
mondo e i valori. L'autore segue Dante nella sua 
adolescenza di figlio di un usuario che sogna di 
appartenere al mondo dei nobili e dei letterati; 
nei corridoi oscuri della politica, dove gli ideali si 
infrangono davanti alla realtà meschina degli odi 
di partito e della corruzione dilagante; nei 
vagabondaggi dell'esiliato che scopre l'incredibile 
varietà dell'Italia del Trecento, fra metropoli 
commerciali e corti cavalleresche. Di Dante, 
proprio per la fama che lo accompagnava già in 
vita, sappiamo forse più cose che di qualunque 
altro uomo dell'epoca: ci ha lasciato la sua 
testimonianza personale su cosa significava, 
allora, essere un teenager innamorato, o su cosa 
si provava quando si saliva a cavallo per andare in 
battaglia. Ma il libro affronta anche le lacrime i 
silenzi che rendono incerta la ricostruzione di 
interi periodi della sia vita, presentando gli 
argomenti pro e contro le diverse ipotesi, e 
permettendo a chi legge di farsi una propria idea, 
come quando il lettore di un giallo è invitato a 
seguire il filo degli eventi e ad arrivare per proprio 
conto a una conclusione. Un ritratto scritto da un 
grande storico, meticoloso nella ricerca e 
nell'interpretazione delle fonti, attento a dare 
piena giustificazione di ogni affermazione e di 
ogni ipotesi; ma anche un'opera di straordinaria 
ricchezza stilistica, che si legge come un romanzo. 



 

Anni di rame di Erri de Luca 

Agli anni di piombo, la metafora usata per 
raccontare in modo negativo gli anni settanta, Erri 
De Luca contrappone la visione degli anni di 
rame. Perché il rame? Perché questo metallo 
permette come nessun altro la conduzione, la 
connessione e dunque la possibilità dello 
scambio, della comunicazione e della parola. Gli 
anni settanta, quindi, come anni di grande 
comunicazione e di vibratile connessione tra gli 
esseri umani. Una fase straordinaria della nostra 
storia. Un decennio di grande felicità e di libertà. 
È da quell'humus vitale, da quel respiro collettivo, 
da quel sentire concreta la possibilità di un altro 
mondo, che Erri De Luca trae ancora ispirazione. 
Perché sono desideri, quelli provati in quegli anni, 
che si sono inscritti nel profondo nell'animo degli 
uomini e delle donne che hanno attraversato in 
modo protagonista quella stagione. In questo 
libro sono raccolti diversi testi di Erri De Luca, 
inequivocabilmente politici, in cui accanto alle 
considerazioni sulla questione della No Tav 
appaiono anche le sue emozioni politiche oggi, in 
una fase in cui la sinistra sembra aver perduto 
ogni legittimità politica nel nostro Paese. I quattro 
testi raccolti in questo libro sono i due inediti "A 
processo in corso" e "Sentimenti politici di un 
cittadino" (nuova prefazione a "Senza sapere 
invece"), oltre ai già pubblicati "Senza sapere 
invece" e "La parola contraria". 

 

 

 

 

Sul vulcano: come riprenderci il futuro in 
questa globalizzazione fragile di Federico 
Fubini 

Possiamo dirci che dietro c'è la «mala sorte», o 
seguire il filo che corre attraverso gli ultimi 
vent'anni. L'11 settembre causato da un gruppo 
di fanatici che avevano potuto addestrarsi al volo 
negli Stati Uniti. Il 2008 innescato da banchieri di 
Wall Street che avevano smarrito il senso della 
realtà. Infine una cerchia ristretta di funzionari 
cinesi alle prese con un virus misterioso. La rete 
del mondo globalizzato del ventunesimo secolo è 
così in tensione che ogni urto propaga onde di 
choc ovunque con la velocità di un volo 
intercontinentale o di un clic. Un sistema che 
aveva preso forma in nome dell'efficienza si rivela 
vulnerabile. Ciò che era nato in nome delle libertà 
genera squilibri nei quali la democrazia arretra. Il 
cambiamento viaggia sempre un passo avanti a 
noi. Eppure chi vede i pericoli in anticipo di solito 
viene ignorato ed è forse proprio qui, nelle nostre 
teste, che è nascosta la trappola: non siamo 
capaci di immaginare gli scarti improvvisi. Oggi 
dovremmo chiederci se il prossimo rischio verrà 
da un disastro ambientale o da un attacco 
terroristico al cloud. Di sicuro questa 
globalizzazione ha bisogno di sviluppare anticorpi 
che ci proteggano. E può farlo, se accettiamo una 
società meno diseguale. 

 

 

 



 

La dannazione: 1921, la sinistra divisa 
all’alba del fascismo di Ezio Mauro 

Sulla volta del Teatro Goldoni domina Marx. Sopra 
il suo ritratto, lo striscione: «Proletari di tutto il 
mondo unitevi». Il XVII Congresso del Partito 
socialista italiano si tenne a Livorno, perché a 
Firenze la tensione era altissima. La città era già 
nelle mani dei fascisti. È il 15 gennaio 1921. Si 
discutono i ventuno punti di Lenin con i quali 
l'Internazionale comunista detta le regole a ogni 
partito che ne voglia fare parte. Il dibattito va 
avanti per una settimana. Nella storia turbolenta 
dello scontro all'interno del movimento operaio 
internazionale è arrivato il punto di non ritorno: è 
vietato qualsiasi compromesso tra rivoluzionari e 
riformisti. Mosca non tollera più i riformisti. 
Sembra passato molto tempo dalla presa del 
Palazzo d'Inverno. In effetti sono trascorsi solo tre 
anni e poco più, ma questa è un'epoca nuova: il 
secolo breve è cominciato e avanza molto 
velocemente. La Rivoluzione c'è stata, la guerra è 
finita, lo spettro del comunismo ora è uno Stato, 
ma un nuovo mostro diventa sempre più 
minaccioso. Mancano meno di settecento giorni 
alla Marcia su Roma. Costantino Lazzari e Giacinto 
Menotti Serrati, che nel 1914 aveva preso il posto 
di Mussolini alla direzione dell'«Avanti!», 
aderiscono al diktat del Komintern. Dalla scissione 
di Livorno, il 21 gennaio 1921, nasce il Partito 
comunista d'Italia, guidato da Bombacci, Bordiga, 
Damen, Fortichiari, Gramsci e Terracini. Eppure 
non si riesce a vedere con chiarezza cosa sta per 
succedere in Italia. Gramsci scriverà: «Quando il 

fascismo sorse e si sviluppò in Italia come 
bisognava considerarlo? Era esso soltanto un 
organo di combattimento della borghesia, oppure 
era anche un movimento sociale? L'estrema 
sinistra, che allora dirigeva il partito, non lo 
considerò che sotto il primo aspetto, e questo 
errore ebbe come conseguenza che non si riuscì 
ad arginare l'avanzata del fascismo come forse 
sarebbe stato possibile fare». In una cronaca 
politica animata dalle voci di protagonisti epici, 
Ezio Mauro ricostruisce un capitolo fondamentale 
della storia italiana, che raccoglie in sé 
straordinariamente la sintesi dell'ideale altissimo 
e della cecità tragica di fronte alla minaccia 
imminente del fascismo. 

 

 

Il gioco dei vestiti: passione, politica e altre 
storie del 1968 di Silvana Pisa 

Una storia di passioni politiche che parte dal 
Sessantotto per arrivare ai giorni nostri. 
Volontaria del servizio civile al fianco di Franco 
Basaglia all'ospedale psichiatrico di Gorizia, 
Silvana Pisa cambia giovanissima la sua visione 
del rapporto tra pubblico e privato  «l'io è il noi» 
 sperimentando la coabitazione in una comune 
romana e la lotta per l'aborto "libero, legale e 
gratuito". Arriveranno poi le figlie, le battaglie da 
insegnante nella scuola pubblica e nel sindacato e 
infine l'impegno nel Partito e l'esperienza 
parlamentare dal 2001 al 2008. Sullo sfondo, da 
sempre, il Collettivo Femminista Madri. Un 
racconto ironico e mai nostalgico in cui tante 
donne si ritroveranno. 



 

Uomini che si fanno pagare: genere, identità 
e sessualità nel sex work maschile tra 
devianza e nuove forme di normalizzazione 
di Cirus Rinaldi 

«Il lavoro sessuale maschile è un fantasma 
dell'immaginario, gravato di eccessi di 
significazione. Da un lato, esso viene 
rappresentato come tema romanzato, finzionale, 
un topos letterario e cinematografico denso di 
riferimenti alle rappresentazioni culturali delle 
ansie del potere e dell'immaginario, dall'altro 
come l'esemplificazione della più profonda 
degradazione morale e personale per il "maschio" 
coinvolto: in entrambi i casi, queste due 
prospettive tipologiche rischiano di privare i 
soggetti coinvolti nel sex work della propria 
agentività. Con ciò non si vuole sostenere che le 
attività di sex working non possano essere 
determinate da mancanze di opportunità 
strutturali e da una dotazione diseguale e iniqua 
di risorse materiali e simboliche, né che il/la sex 
worker non possano essere sfruttati/e o essere 
vittime; allo stesso modo, non si vuole praticare 
un percorso cinico di voyeurismo intellettuale per 
mezzo del quale la volontà del soggetto si può 
esprimere attraverso pratiche e condotte 
indipendenti dai condizionamenti strutturali. Il 
problema concerne il modo in cui intendiamo i 
sex worker e i clienti, se trattiamo i concetti di 
"vittima" e di "approfittatore" come identità 
anziché come "condizioni temporanee". Questo 
volume tenta di ricostruire le rappresentazioni, le 
teorie, le retoriche, l'organizzazione e le tipologie 
di un tema complesso, scomodo e controverso, 

che si pone al crocevia della trasformazione delle 
maschilità e del mutamento sociosessuale, a 
metà fra modelli tradizionali, configurazioni 
inedite e nuove forme di normalizzazione. Poco 
visibile ma presente negli interstizi dello spazio 
pubblico e delle involuzioni dei discorsi scientifici 
e delle retoriche disciplinari in età moderna, il 
lavoro sessuale maschile è la cartina al tornasole 
delle asimmetrie di genere, classe, età ed etnia 
che strutturano le nostre pratiche quotidiane 
convenzionali». 

 

L'Accademia e la follia: la nascita della 
psichiatria all'Università di Pisa di Liliana 
Dell'Osso e Dario Muti 

La Psichiatria nasce in Italia durante la grande 
stagione del positivismo. Presso l'Ateneo di Pisa 
giunge in sordina, come insegnamento ancillare, 
in dipendenza dalla cattedra di Medicina Legale 
ed Igiene. Lentamente, però, lo studio della 
mente e la speranza di poter guarire le misteriose 
malattie dell'encefalo prendono piede, e si 
progettano e realizzano i locali della Clinica di 
Malattie Nervose e Mentali. Questo saggio, che 
ripercorre numerosi materiali d'archivio, cerca di 
ricostruire la storia della Psichiatria presso 
l'Università di Pisa, sia come insegnamento che 
come pratica clinica. Ne emerge un'immagine 
complessa, ricca di sfaccettature, sin nei minimi 
dettagli. Il lettore potrà quindi scoprire la storia di 
uno dei più attivi poli di ricerca sulla malattia 
mentale d'Italia, direttamente dalla viva voce 
delle fonti. 



 

L'enigma della crescita: alla scoperta 
dell'equazione che governa il nostro futuro 
di Luca Ricolfi 

In realtà la crescita era un problema, anzi un vero 
e proprio enigma, già da tempo: da mezzo secolo 
infatti l'insieme delle economie avanzate cresce a 
un ritmo sempre più lento, con divari enormi fra i 
tassi di crescita dei diversi paesi. L'Italia in 
particolare, negli ultimi venti anni è diventata il 
paese lumaca dell'Europa. Qual è il male che 
corrode i paesi ricchi? E qual è la chiave che 
permette ad alcuni di essi di crescere ancora, 
nonostante tutto? È a simili interrogativi che 
questo saggio – uscito nel 2014 e qui presentato 
con una prefazione sul futuro della crescita 
nell'era post Covid – prova a rispondere, trovando 
infine un'equazione, l'equazione della crescita, 
che ci spiega perché le cose sono andate come 
sono andate, e che ci lascia anche un messaggio: 
nessun paese è per forza intrappolato nel proprio 
destino, e migliorare i fondamentali è l'unica vera 
arma con cui si può contrastare la tendenza al 
rallentamento. L'equazione della crescita 
suggerisce che cosa dobbiamo cambiare, e che 
cosa possiamo aspettarci da ogni cambiamento. E 
ci dice anche, nel caso del nostro paese, che 
questi cambiamenti non possono più essere 
rimandati. 

 

 

 

 

La rivoluzione della tenerezza: crescere i figli 
con una guida gentile di Antonella Sagone 

La guida gentile non è essere sempre perfetti e 
nemmeno essere sempre accondiscendenti: è 
porsi ai nostri bambini con onestà e rispetto della 
loro integrità, è scegliere di saper essere piuttosto 
che di saper fare, di avventurarsi nel mare 
tempestoso delle emozioni e attraversarlo, 
insieme ai propri figli, con empatia, e usare 
queste emozioni come guida per comprendere e 
conciliare i bisogni di tutti. Confermare il bambino 
nei suoi sentimenti e sensazioni, accogliere la sua 
percezione anche quando non collima con la 
nostra, aiutandolo ad ampliare la sua visione delle 
cose e includere quella più vasta della società, è 
la strada per crescere individui integri, capaci di 
valutare in modo critico ciò che la vita propone 
loro, e quindi in grado di esprimere al massimo il 
loro potenziale. Al di là della falsa scelta fra 
autoritarismo e lassismo, nell'educazione dei 
bambini c'è una terza via: quella della gentilezza. 
Attraverso la presenza affettuosa, l'ascolto dei 
loro sentimenti e bisogni, il dialogo onesto e 
rispettoso, gli adulti possono, senza rinunciare al 
loro ruolo di guida, accompagnare i bambini a 
diventare individui integri e capaci di empatia, 
con una base affettiva sicura e la capacità di 
connettersi con gli altri e con l'ambiente intorno a 
loro, cambiando in meglio il mondo. 

 

 

 



 

Figure: come funzionano le immagini dal 
Rinascimento a Instagram di Riccardo 
Falcinelli 

Spesso, davanti a un quadro, tendiamo a 
domandarci che cosa significhi, o quali fossero gli 
intenti del pittore, o come si collochi nell'epoca in 
cui è stato realizzato: ma cosí la storia dell'arte 
rischia di essere una spiegazione solo di storia, 
anziché di arte. Riccardo Falcinelli adotta un 
paradigma completamente diverso. Invece di 
cercare il «significato» delle immagini, entra nel 
loro ingranaggio, le tratta non come simboli da 
decifrare, bensí come meccanismi da smontare, ci 
spiega in che modo sono state progettate e 
costruite, e perché. Scritto con piglio affabulatorio 
e avvincente, che conferma Falcinelli come uno 
dei migliori saggisti italiani, Figure è un libro per 
chi vuole capire le immagini, ma anche per chi 
vuole inventarle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chiesa e il quartiere di San Francesco a 
Pisa di Franco Mariani e Nicola Nuti 

Il complesso di San Francesco a Pisa, dal 1800 
Monumento Nazionale, sorge nel 1200 come 
luogo sacro e di meditazione per i vivi, e di 
estremo riposo per i defunti, usato poi anche 
come caserma, ospedale, arsenale, magazzino, 
museo, casa rifugio per i giovani senza famiglia, 
mensa dei poveri. Dal 2016 la chiesa è chiusa per 
rischio crollo del tetto, ancora in attesa che 
inizino i lavori di restauro, che dureranno non 
meno di quattro anni, e i cui costi sono stimati in 
6 milioni di euro, tutti a carico della Stato. 
Nell’anno in cui la Regione Toscana offre l’olio per 
la lampada della tomba di San Francesco, Patrono 
d’Italia, si è sentito la necessità di riaccendere 
l’attenzione sull’intero complesso pisano che è 
sempre stato, e sempre lo sarà, punto centrale 
della vita sociale, culturale e artistica di Pisa e dei 
pisani. Il libro ripercorre gli 800 anni di storia 
francescana a Pisa e la storia del quartiere 
Fuoriporta che nell’Ottocento ha deciso di 
cambiare il nome in rione San Francesco. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il cane di Susan McHugh 

Considerato quasi ovunque il miglior amico 
dell'uomo, il cane è anche tra quelli di più antica 
data: la sua avventura nel mondo si intreccia a 
quella umana sin dall'era preistorica e, nel corso 
dei millenni, l'immaginario su questo animale ha 
permeato la mitologia, la religione, la letteratura, 
l'arte, il cinema e, soprattutto, moltissimi aspetti 
della nostra vita quotidiana. Susan McHugh ne 
ripercorre storia e curiosità, passando dal 
dibattito sulla discendenza dal lupo a quello sulle 
razze, dal fenomeno degli allevamenti a quello dei 
cani da laboratorio, dalle Madonne canine a Flush 
di Virginia Woolf, a Lassie, al caneastronauta 
Laika e a molti altri che hanno popolato la terra e 
la nostra immaginazione. Scopriremo, così, che 
uno degli animali che più amiamo ha in comune 
con noi addirittura più di quanto normalmente 
riteniamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il romanzo della rosa: storie di un fiore di 
Anna Peyron 

Trentasette milioni di anni fa, la rosa compare 
sulla terra. L'hanno rivelato i fossili ritrovati in 
Oregon e in Colorado confermandoci che in tempi 
preistorici crescevano specie diverse di rose, le 
stesse presenti ancora oggi nell'emisfero 
settentrionale. La storia del fiore, dalla sua genesi 
a tutto il Settecento, è un'introduzione al cuore 
del libro di Anna Peyron, che comincia con una 
data precisa: il 21 aprile 1799, quando Marie 
Joseph Rose Tascher de La Pagerie, nata in 
Martinica in una famiglia creola di coloni bianchi 
francesi, compra una tenuta circondata da un 
parco. È Giuseppina Bonaparte, e sta comprando 
Malmaison. Qui allestisce un giardino ben presto 
più famoso del suo salotto, dove intesse relazioni, 
riceve imperatori e zar, circondandosi 
innanzitutto di architetti paesaggisti, botanici, 
zoologi, chimici, naturalisti, matematici che la 
aiuteranno a trasformare Malmaison in un luogo 
di armonia e bellezza. Dopo Giuseppina il 
romanzo continua con le rose cinesi che viaggiano 
nelle stive delle navi insieme al tè. Continua con 
le rose coltivate nei giardini d'America, persino di 
Alcatraz. Le rose degli English Gardens che 
traboccano di galliche, alba, centifoglie e 
muscose. Le rose nei giardini in Sudafrica sia 
pubblici che privati. E, per finire, le rose in 
Australia. Attraverso persone e luoghi, giardinieri 
e giardini, colori e profumi Anna Peyron 
ricostruisce una storia di rose, donne, uomini, 
artisti, scrittori accomunati da una sola grande 
passione. Prefazione di Ernesto Ferrero. 

BUONA LETTURA 
g.colombini@comune.pisa.it 
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