
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVITÀ IN BIBLIOTECA 
 

 

5 MARZO 2021 



 

Adorazione di Alice Urciuolo 

A Pontinia, piccolo centro di fondazione fascista 
nel mezzo della pianura pontina, il giovane Enrico 
ha ucciso la fidanzata Elena. Ma chi è davvero 
responsabile della morte di Elena? Solo Enrico o 
in una certa misura anche l'intera comunità, 
ancora marcata dall'impronta fascista e regolata 
nel profondo da valori patriarcali? E quanto quei 
valori continuano a segnare le vite dei ragazzi e 
delle ragazze? Vanessa, la migliore amica di Elena; 
Giorgio, che era innamorato di lei; Christian, il suo 
ex fidanzato; Laura, la sorella minore di Giorgio; 
Diana, la migliore amica di Laura; e i loro genitori: 
tutti devono fare i conti con il trauma. Per ognuno 
dei giovani la morte di Elena ha un significato 
diverso, e per ognuno va a sovrapporsi alla 
propria storia personale, a un'educazione 
sentimentale e sessuale fatta di estremi, in cui 
l'amore, la tenerezza e il desiderio si mescolano 
alla sopraffazione, all'umiliazione e alla violenza. 
Tutto accade nel corso di un'estate afosa tra 
Pontinia, Latina e le dune e il mare di Sabaudia. 
Roma, la grande città, sta sullo sfondo, vicinissima 
e lontana insieme. 

Libro candidato da Daniele Mencarelli al Premio 
Strega 2021 

 

 

 

 

 

 

La parola magica di Anna Siccardi 

In una Milano attuale e senza tempo sette 
personaggi attraversano le dodici storie di questo 
libro, affacciandosi ognuno alla vita dell’altro di 
corsa o in punta di piedi. Il passato li ha traditi in 
maniera sbadata e casuale, e ora tentano di 
riparare il giocattolo rotto che è la loro esistenza. I 
demoni con cui fanno i conti sono alcol, serie tv, 
droghe, relazioni sbagliate e illusioni. Dipendenze 
che sono diventate malattia e cura insieme, bolle 
in cui il tempo si ferma, li consola e li inganna. 
Come capita a Leo, che si risveglia dopo una 
nottata alcolica e scopre di dovere dei soldi a un 
malavitoso giapponese; ad Anna e Chiara, che 
non possono fare a meno di prendersi cura di un 
padre assente finito in carcere; e a Irene, che 
cerca nell’ultima seduta dalla psicologa la 
soluzione alla sua incapacità di amare. Ispirato ai 
Dodici Passi degli Alcolisti Anonimi, La parola 
magica intreccia storie di uomini e donne che si 
inseguono e si perdono come i personaggi di 
America oggi. Questo libro è per chi vede i suoi 
ricordi come un puzzle a cui manca una tessera, 
per chi preferisce i dialoghi immaginari a quelli 
reali, per chi crede nel potere magico di certe 
parole, e per chi cerca una guida per affrontare il 
buio e lanciarsi nel vuoto, come un trapezista 
sicuro di trovare una mano ad afferrarlo. 

 

 

 

 

 



 

L'Odissea: raccontata da Penelope, Circe, 
Calipso e le altre di Marilù Oliva 

L'Odissea raccontata, per quadri, in prima 
persona dalla voce delle protagoniste. Un curioso 
e riuscito alternarsi di punti di vista che fa vibrare 
di nuova vita un classico immortale, rendendolo 
accessibile a un pubblico più vasto e combinando 
spessore narrativo, valore didattico, e uno 
sguardo universale sulla varietà e sulla verità dei 
sentimenti. C'è Calipso che deve lasciar andare 
Ulisse sebbene ne sia innamorata, c'è Nausicaa 
seduttrice immatura ma pericolosamente 
potente, c'è Circe dominatrice che disprezza gli 
uomini ma allo stesso tempo ne ha bisogno, ci 
sono le Sirene incantatrici e distruttrici, c'è 
Euriclea la nutrice e naturalmente Penelope la 
sposa in attesa. Ciascuna narra la sua parte della 
celebre epica, portando il proprio, inedito, punto 
di vista e ribaltando la prospettiva unica dell'eroe 
maschile nella polifonia del femminile. E tra l'una 
e l'altra donna parla Atena, "dea ex machina", che 
sprona sia Telemaco sia Ulisse a fare ciò che 
devono: la voce della grande donna dietro ogni 
grande uomo. 

 

 

 

 

 

Le Ribelli di Chandler Baker 

Sloane, Ardie, Grace e Rosalita lavorano da anni 
alla Truviv, marchio di abbigliamento sportivo con 
sede a Dallas, e con molte delle loro colleghe 
hanno due cose in comune: sono madri lavoratrici 
e si muovono al di qua di una linea invisibile che 
le separa dai collaboratori uomini, nell'ombra del 
loro prepotente superiore Ames Garrett. Quando 
il CEO della Truviv muore improvvisamente e loro 
scoprono che la persona più vicina ad assumere il 
controllo del ruolo vacante è proprio Ames – che 
ha appena assunto una nuova ragazza, giovane, 
bella e single – capiscono che è arrivato il 
momento di fare qualcosa. Troppo a lungo, infatti, 
ci sono stati solo sussurri, bisbigli messi 
ripetutamente a tacere, ignorati o nascosti dai 
complici. Sloane, avvocato dell'azienda, convince 
le altre a fare qualcosa. Qualcosa di 
apparentemente innocuo, qualcosa che sembra 
un sussurro ma presto diventa un grido. La loro 
decisione metterà in moto una serie di 
catastrofici eventi all'interno dell'ufficio: le bugie 
saranno scoperte, i segreti verranno rivelati. E 
non tutti sopravvivranno. Le vite delle quattro 
protagoniste e delle persone a loro vicine – altre 
donne, colleghi, mogli, amici e persino avversari – 
cambieranno drasticamente di conseguenza. 

 

 

 



 

 

I tonni non nuotano in scatola di Carla 
Fiorentino 

Violetta detta Vetta, giornalista di viaggi in una 
redazione romana, si è fatta spedire dal suo capo 
nell'isola della sua infanzia, Carloforte, dopo aver 
trovato nella giacca del fidanzato una scatoletta: 
una scatoletta da anello di fidanzamento. 
Terrorizzata dalla prospettiva del matrimonio, 
oltre che dal tradimento di Federico con cui si 
erano sempre detti che mai e poi mai si 
sarebbero convinti a quel "mercimonio orrendo", 
Vetta approda sull'isola pronta a scrivere un 
reportage leggero sulla tonnara e a godersi 
qualche giorno da sola, immersa nei colori e nei 
sapori che tanto le sono mancati. Il suo cicerone è 
Pietro, sommozzatore silenzioso e affascinante 
che accetta di portarla con sé durante la 
mattanza, dopo aver casualmente diviso con lei 
un piatto di "cascà". Solo che quello che doveva 
essere un innocuo reportage si trasforma in 
un'indagine piena di misteri, dal momento in cui 
Vetta in mezzo ai tonni intravede il corpo di una 
donna e urla. Tutti sull'isola tentano di distoglierla 
dal cercare la verità, da Tango - lo spinone di 
Pietro - che sembra quasi pedinarla a Caterinetta, 
l'anziana proprietaria della casa in cui alloggia, 
che la mette in guardia dal paese che tutto sa e 
che se vuole nasconde. 

 

 

 

 

 

Due donne alla Casa Bianca di Amy Bloom 

Corre l’anno 1945 e la radio americana annuncia 
che la vittoria è imminente. Franklin Delano 
Roosevelt, venuto a mancare da pochi giorni, non 
ha vissuto abbastanza per vederla con i suoi 
occhi. In un appartamento di New York suona il 
campanello: è una donna, gli occhi bordati di 
rosso e l’aria di chi non ha mai sorriso in vita sua; 
un cappotto nero troppo grande, le calze in filo di 
Scozia allentate. È Eleanor Roosevelt, la First Lady. 
Ha appena perso il marito e si rifugia 
nell’appartamento del suo vero amore, la 
giornalista Lorena Hickok. Da qui inizia il racconto 
della relazione amorosa fra le due donne, una 
relazione trentennale cominciata all’epoca in cui 
Lorena viene incaricata di seguire la campagna 
elettorale di Roosevelt e si insedia così alla Casa 
Bianca. Molto diverse per provenienza e 
inizialmente diffidenti l’una verso l’altra, le due 
donne si scoprono col tempo anime gemelle. Il 
loro amore è un segreto in realtà noto a tutti, del 
quale in queste pagine viene messa in scena la 
dimensione più intima e privata: «Dicevamo 
sempre: non siamo due bellezze, perché era 
impossibile dire la verità. A letto invece eravamo 
due bellezze. Eravamo dee. Le ragazzine che non 
eravamo mai state: amate, impertinenti, felici e 
deliziose». Sullo sfondo di questa grande storia 
d’amore, i fasti della vita presidenziale, le cene 
con i personaggi di spicco dell’epoca e le grandi 
contraddizioni di Roosevelt, uomo affascinante e 
fine stratega, ma nel privato spesso freddo e a 
tratti crudele. 

 



 

 

L' omicidio è denaro. Un nuovo caso per il 
commissario Kostas Charitos di Petros 
Markaris 

In Grecia nessuno sembra occuparsi dei più 
poveri, di coloro che sono rimasti ai margini della 
società. Il vecchio militante di sinistra Lambros 
Zisis progetta così di far nascere il "movimento 
dei poveri", perché la crisi non è finita: 
nonostante le bugie dei politici che raccontano di 
una ripresa degli investimenti, il mondo sta 
cambiando sempre più velocemente - tra il 
turismo mordi e fuggi che minaccia di svuotare 
Atene e gli immigrati che cercano in Europa un 
nuovo futuro - ma a pagare il conto sono sempre 
gli stessi. Eppure non è l'idealismo del suo 
vecchio amico Zisis a preoccupare il commissario 
Kostas Charitos - o almeno, non solo - quanto 
piuttosto i feroci omicidi di due investitori 
stranieri, uccisi a coltellate sulle note di una 
vecchia canzone popolare. Per trovare il 
colpevole, Charitos dovrà affrontare uno dei casi 
più difficili della sua carriera, indagando in una 
Atene sospesa tra speranza e disillusione, tra la 
bellezza immortale della sua storia e il caos dei 
nostri tempi. 

 

 

 

 

 

 

 

Fiori per i bastardi di Pizzofalcone di 
Maurizio De Giovanni 

Savio Niola, proprietario di uno storico chiosco di 
fiori, è stato ammazzato. Un delitto che sconvolge 
Pizzofalcone, perché l'anziano era amato da tutti 
nel quartiere. Lo consideravano una specie di 
«nonno civico», che non avendo una famiglia 
propria si prodigava per quelle degli altri. Aiutava 
i giovani spingendoli a studiare, cercando di 
tenerli lontani da strade senza ritorno; chiunque 
si rivolgesse a lui poteva contare su una parola 
gentile, su un po' di attenzione, se necessario su 
un sostegno materiale. Eppure è stato 
letteralmente massacrato. Chi può avere tanto 
odio, tanta rabbia in corpo da compiere un gesto 
simile? Poco tempo prima l'uomo si era esposto 
contro il racket che taglieggia i commercianti della 
zona, ma la pista della criminalità organizzata non 
convince i Bastardi, ancora una volta alle prese 
con un caso difficile da cui, forse, dipendono le 
sorti del commissariato. Un commissariato che, 
per loro, è ormai molto piú di un luogo di lavoro. 
Come per Savio era il suo chiosco. 



 

Agatha Raisin. La quiche letale di D. C. 
Beaton 

Agatha, cinquantenne dal carattere difficile, 
decide di cambiare vita: chiude la sua società di 
PR, lascia Londra e si trasferisce nei Cotswolds, 
un'area di pittoresca bellezza nel cuore 
dell'Inghilterra. A Londra non si era accorta di non 
avere amici, ma giunta nel villaggio di Carsely si 
ritrova sola e isolata. Donna attiva e prepotente, 
Agatha non si accontenta di inserirsi nella nuova 
comunità, ma vuole diventare anche popolare. 
Come fare? Partecipare a una gara culinaria. E se 
non si è in grado di cucinare? Andare a Londra e 
comprare un'ottima quiche. E se il giudice della 
gara muore mangiando la quiche? Inizia un caso 
per l'eccentrica investigatrice. 

 

 

 

 

 

 

Abbandonare un gatto di Haruki Murakami 

Nei suoi romanzi e racconti Murakami ha creato 
un'infinità di mondi, e ne ha svelato ogni segreto 
ai lettori. Ma c'è una dimensione in cui la sua 
penna non si è quasi mai avventurata: la sua vita. 
Con Abbandonare un gatto, Murakami scrive per 
la prima volta della sua famiglia, e in particolare 
di suo padre. Ne nasce un ritratto toccante, il 
racconto sincero del «figlio qualunque di un 
uomo qualunque». E forse proprio per questo 
speciale. A tradurre in immagini questo delicato 
racconto autobiografico, le invenzioni di uno dei 
più importanti illustratori contemporanei, 
Emiliano Ponzi, che con i suoi colori aggiunge 
poesia alla poesia in un'edizione unica al mondo. 



 

Il copista: Petrarca, un Venerdì di Marco 
Santagata 

In un freddo e nebbioso venerdì di ottobre, 
Francesco Petrarca si sveglia afflitto da dolori allo 
stomaco. Il cantore di Laura è intento a scrivere 
una canzone destinata a confluire nel libro delle 
rime. Tuttavia, la composizione si trasforma ben 
presto nella personale e tormentata via crucis di 
un uomo ormai invecchiato e logorato dalle 
perdite della sua vita. La morte del figlio Giovanni 
e del nipotino Francesco, portati via dalla peste 
(come prima la stessa Laura), e poi la fuga del 
giovane copista Giovanni Malpaghini lo lasciano 
sempre più solo nella casa di Padova, con l’unica 
compagnia della serva Francescona. Così, a mano 
a mano che i versi prendono forma, Petrarca si 
rivela una persona inquieta e contraddittoria, che 
ha perdutola fede fino ad essere incapace di 
credere alla sopravvivenza dell’anima. Con una 
narrazione malinconica e a tratti impietosa, 
Marco Santagata trasforma in romanzo la fantasia 
di una giornata di Petrarca, di cui restituisce un 
ritratto profondamente umano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brevemente risplendiamo sulla terra di 
Ocean Vuong 

Little Dog, la voce di questo straordinario 
romanzo di esordio tradotto in tutto il mondo, 
ricostruisce in una lettera alla madre la storia 
della sua famiglia, segnata dalla guerra del 
Vietnam e dall'emigrazione negli Stati Uniti. 
Arrivati in America nel 1990, Little Dog e sua 
madre Rose si stabiliscono in Connecticut, dove 
lei si mantiene facendo manicure e pedicure. Ma 
la donna soffre di un disturbo da stress post-
traumatico che si manifesta in violenti scoppi d’ira 
contro il figlio, alternati a gesti di tenerezza 
assoluta. Con loro abita la nonna Lan, che ha 
vissuto il dramma della guerra in prima persona: 
fuggita da un matrimonio combinato con un 
uomo molto più anziano, è costretta a vendersi ai 
soldati americani per mantenersi. Little Dog, 
crescendo, si fa interprete del dialogo impossibile 
tra le generazioni della sua famiglia tutta al 
femminile, unendo due donne che non parlano 
l’inglese e faticano a integrarsi nella cultura 
americana. Prendendosi cura degli altri, Little Dog 
impara a conoscere se stesso, dal difficile 
rapporto con i suoi coetanei che lo prendono di 
mira per la sua diversità, fino alla scoperta 
dell’amore. Accolto dalla critica come il nuovo 
grande romanzo americano, Brevemente 
risplendiamo sulla terra è una straordinaria storia 
di formazione che, attraverso il legame d’amore 
tra un figlio e una madre, parla di identità, 
differenza, di come impariamo ad abitare i 
sentimenti più grandi. 



 

Grandi illusioni di Graham Swift 

È l’estate del 1959 a Brighton, la sfavillante città 
della luce nel sud-est della costa inglese. Sul 
molo, sera dopo sera, Jack Robinson, che a 
ventotto anni è già una vecchia volpe da 
palcoscenico, introduce il numero più atteso della 
serata, quello in cui si esibiscono il mago Ronnie 
Deane, noto come il Grande Pablo, e la sua 
assistente Evie White. Tra illusioni e trucchi 
magici, qualche battuta, qualche canzoncina, un 
po’ di danza, un po’ di tip tap, ogni sera i tre 
ragazzi concludono lo spettacolo tra gli applausi 
scroscianti del pubblico. Inseparabili sul palco, 
Jack, Ronnie ed Evie formano un trio sbilenco 
anche nella vita. Jack e Ronnie si conoscono da 
qualche anno, da quando facevano il servizio 
militare. Ronnie e Evie, invece, devono a Jack il 
fatto di trovarsi lì: anzi, probabilmente è proprio 
grazie a lui che si sono fidanzati. Lo scintillante 
anello che Evie porta al dito è la prova che lei e 
Ronnie si sposeranno a settembre, quando lo 
spettacolo che li ha consacrati al successo 
chiuderà i battenti. Ma la vita è spesso 
imprevedibile e qualche mese dopo, 
inaspettatamente, Evie diventerà la moglie di 
Jack, con cui resterà sposata per quasi 
cinquant’anni. Sarà soltanto dopo la morte del 
marito che l’anziana donna tenterà di riannodare i 
fili del passato, tornando all’estate del 1959 e alla 
sua storia d’amore con il misterioso e sfuggente 
Ronnie. Che i lontani eventi dell’infanzia di 
Ronnie, i giorni trascorsi a Evergrene, luogo 
incantato nel cuore profondo della campagna, 
abbiano a che fare con il velo d’ombra che ha 
accuratamente steso sulla sua vita? 

 

L’ora nona di Alice Mcdermott  

In un tardo pomeriggio d'inverno, Annie si ritrova 
all'improvviso sola al mondo. L'unica cosa che le 
resta è la bambina che porta in grembo. Di loro si 
prende cura suor St Saviour, che riesce a ottenere 
per Annie un lavoro nella lavanderia del suo 
convento, un posto dove madre e figlia saranno al 
sicuro. In questo ambiente protetto, pieno di 
fede, Sally, ormai cresciuta, crederà di trovare la 
propria vocazione. E Annie incontrerà l'amore, 
nonostante tutto. Eppure, perché la vita possa 
andare avanti, sarà necessario un ultimo 
sacrificio, terribile e misericordioso allo stesso 
tempo. 

 

 



 

La Malaluna di Maurizzio Mattiuzza 

Un’affascinante saga di «vinti» in lotta per i propri 
diritti, la storia di un frammento di popolo pronto 
a schierarsi o a mimetizzarsi nel male minore, ma 
mai ad arrendersi. Un libro emozionante 
sull’inutilità della guerra, sulla tragedia dei 
profughi e sulla follia del fascismo. Una famiglia 
friulana di lingua slovena stretta nelle maglie del 
confine orientale. Un padre soldato e una donna 
minuta, forte come mille uomini, che la Prima 
guerra mondiale strappa, assieme ai tre figli, dalla 
propria terra nel nome di un destino collettivo e 
familiare segnato dalla rotta di Caporetto e 
dall’ascesa di quel fascismo di confine che evoca 
misteri e vendette mai sopite. Maurizio 
Mattiuzza, nel suo potente esordio narrativo, 
svela un’appassionante storia corale, ispirata a 
quella dei suoi avi, che intreccia le vite, gli amori, 
gli scontri e le morti di una battaglia per 
l’esistenza che comincia vicino a Udine nei primi 
anni del secolo scorso, continua nel Ventennio 
con l’accanimento etnico del Regime di confine e 
finisce a Gela nella notte dello sbarco alleato del 
’43 dove è chiamato a combattere Giovanni Sbaiz, 
protagonista del libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli eletti di Jeffery Deaver 

Persone da ritrovare, vite da salvare. Su questo è 
incentrata la carriera – o meglio, l'intera esistenza 
– del cacciatore di ricompense Colter Shaw. Per 
chi lo ingaggia rappresenta un'ottima alternativa 
alla polizia, ma ti devi fidare dell'uomo, uno 
allergico alle burocrazie e capace di sovvertire le 
regole del buon senso. Come accade in una 
giornata estiva di giugno. C'è stata una vittima, un 
ragazzo che Colter doveva riportare a casa e che 
aveva inseguito fino alla zona selvaggia nel nord 
dello Stato di Washington. Qui, al riparo tra le 
valli delle Montagne Rocciose, ha sede la 
Fondazione Osiride, che promette felicità a chi ha 
sofferto. Farsi accettare al suo interno riesce 
facile a Colter perché, in fondo, è vero: anche lui 
ha un segreto che non lo fa dormire, un ricordo 
che brucia. Ma ben presto scopre che, una volta 
entrati nella schiera degli eletti di Osiride, è quasi 
impossibile uscirne. O almeno, uscirne vivi. 



 

Una lenta nave per la Cina: Murakami RMX 
di Furukawa Hideo 

A Tokyo è la Vigilia di Natale, e la città si è 
svuotata della consueta frenesia. Ad attraversare 
le sue strade, le stazioni della metro, i parchi, c’è 
un uomo che in quella giornata fredda e solitaria 
sembra aggirarsi senza meta immerso nelle sue 
riflessioni, come sospeso tra passato e futuro. I 
suoi pensieri hanno la voce di un giovane Holden 
segnato dal trascorrere degli anni, che però non 
ha mai perso lo sguardo libero da pregiudizi e la 
lingua tagliente. Mentre vaga, gli amori della sua 
vita rivivono nella sua mente, tre storie avute in 
momenti molto diversi, quando era un ragazzino 
in una scuola per bambini difficili, poi da studente 
all’università e infine nel piccolo ristorante di cui è 
stato il manager. Amori che sembrano segnati da 
un limite che è stato emotivo nella condivisione e 
nella comprensione reciproca, ma anche fisico, 
nell’incapacità dell’uomo di recarsi altrove, di 
lasciarsi Tokyo alle spalle, come se la città avesse 
un confine invalicabile, una barriera invisibile che 
sempre lo ha respinto. In questi tre amori, in tre 
fughe fallite, si svela un’esistenza singolare che 
pare non risolversi mai in qualcosa di compiuto. 
«Non mi resta che oltrepassare il confine in 
segreto, come un clandestino. Stavolta devo 
farcela, è la mia ultima speranza». Proprio in quel 
giorno di Natale, il protagonista si prepara 
all’estremo e definitivo tentativo di abbandonare 
per sempre la metropoli, per offrire a sé stesso e 
al proprio destino uno spazio nuovo. 

 

 

 

La Vasca del Fuhrer di Serena Dandini 

Un'istantanea in bianco e nero coglie una donna 
dalla bellezza struggente immersa in una vasca da 
bagno del tutto ordinaria. Guardando bene, però, 
in basso ci sono degli anfibi sporchi di fango, e in 
un angolo, sulla sinistra, un piccolo quadro. Il viso 
nella cornice è quello di Adolf Hitler, il fango è 
quello di Dachau; lei, la donna, è Lee Miller: ha da 
poco scattato le prime immagini del campo di 
concentramento liberato, e ora si sta lavando 
nella vasca del Führer. Prendendo spunto da una 
fotografia che ha scoperto per caso, Serena 
Dandini si mette sulle tracce di Lee Miller 
Penrose, una delle personalità piú straordinarie 
del Novecento. La cerca nei suoi luoghi, «dialoga» 
con lei, ripercorre la sua esistenza formidabile – 
che ha anticipato ogni conquista femminile – in 
un avvincente romanzo, una storia vera, tra i fasti 
e le tragedie del secolo scorso.  



Aldobrando di Gipi e Luigi Critone 

Prima di scendere nella fossa per l'ultimo 
combattimento, consapevole che la sua ora è 
giunta, il padre di Aldobrando affida il bambino 
alle cure di un mago. Dovrà vegliare su di lui, 
proteggerlo ed educarlo, fino a quando non sarà 
abbastanza grande per scoprire il mondo. Quel 
momento sembra giunto quando il maestro 
rimane ferito e l'unica possibilità di salvezza è 
trovare la rarissima Erba del Lupo. Affrontando 
avversità e insidie, Aldobrando si metterà in 
cammino per andare incontro al suo destino. Il 
coraggio di un cuore puro, a volte, può rovesciare 
una tirannia. 

Se questo è un uomo di Primo Levi letto da 
Roberto Saviano. Audiolibro. 

"La nostra lingua manca di parole per esprimere 
questa offesa, la demolizione di un uomo". Con 
ostinazione e pacatezza, Primo Levi non ha mai 
smesso di cercare le parole per raccontare 
l'atrocità della deportazione e del campo di 
sterminio di Auschwitz, in cui venne internato dal 
febbraio 1944 al 27 gennaio 1945. Parole di 
testimonianza sconvolgente e di grande potenza 
narrativa che vengono qui accolte e restituite ad 
alta voce da Roberto Saviano, in una lettura lucida 
e partecipata. 



 

Organico potenziato di Maria Prodi 

Un giallo ambientato in una scuola è cosa 
inusuale. Ancora più improbabile è ambientare 
una scuola in un giallo. Ma può accadere che un 
nuovo assunto prenda servizio nell'organico di 
potenziamento di un liceo e quasi inevitabilmente 
attorno a lui si condensino tensioni e 
insofferenze. Nicola Labeschi insegnerebbe 
diritto, ma non è detto che riesca a farlo: il 
preside e i colleghi sembrano considerarlo 
irrilevante o addirittura molesto. Un giovane 
collega simpatizza, un capro espiatorio sembra 
arrivare al momento giusto per addossarsi 
sospetti e accuse, un funzionario solerte e 
sgradito scompare, ma l'enigma si scioglie in 
cantina: in vino veritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I quattro maestri di Vito Mancuso 

«I quattro maestri nel loro insieme prefigurano un 
itinerario. La meta è il maestro più importante: il 
maestro interiore, il quinto maestro». Socrate, 
l’educatore. Buddha, il medico. Confucio, il 
politico. Gesù, il profeta. Risalendo alle antiche 
tradizioni spirituali e filosofiche dell’umanità, Vito 
Mancuso individua nel pensiero di queste quattro 
figure gli insegnamenti ancora validi e preziosi per 
noi, uomini e donne di oggi. La loro parola 
diventa così una guida decisiva per percorrere con 
maggiore consapevolezza gli impervi sentieri della 
nostra esistenza, convivere con il caos che ogni 
giorno sperimentiamo, e tracciare una strada 
nuova verso l’autentica pace interiore. Perché 
interrogando questi quattro grandi con sapienza e 
curiosità, e avvicinando a noi il loro profondo 
messaggio, saremo in grado di risvegliare il 
maestro da cui non possiamo prescindere: la 
nostra coscienza, il quinto maestro. Per diventare 
così consapevoli che la forza per definire le nostre 
vite è dentro di noi, e che possiamo essere noi 
stessi i creatori della nostra felicità. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Andare per Matera e la Basilicata di Eliana 
di Caro 

A lungo Basilicata ha voluto dire Cristo si è 
fermato a Eboli (1945). Una immagine forte e 
dolente, che non esaurisce però la ricchezza di 
quel mondo, salito all’attenzione internazionale 
prima con l’inserimento dei Sassi fra i siti Unesco 
nel 1993, poi con Matera capitale europea della 
cultura 2019. Ad accompagnarci nell’itinerario 
che si snoda tra vari centri lucani, alcune guide di 
eccezione: non solo Carlo Levi, visceralmente 
legato ad Aliano, ma anche Pier Paolo Pasolini, 
innamorato degli antichi rioni materani, Rocco 
Scotellaro, sindaco di Tricarico, poeta e scrittore, 
Giovanni Pascoli, che insegnò al liceo classico di 
Matera per due anni, la poetessa cinquecentesca 
Isabella Morra, straziata nella rocca di Valsinni, 
Albino Pierro e la sua Tursi, Leonardo Sinisgalli, 
mai dimentico di Montemurro. Su tutti, Orazio e 
la sua Venosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patria 2010-2020 di Enrico Deaglio 

Mentre l'Italia e tutto il resto del mondo si 
ritrovano precipitati in una crisi economica e 
sociale gravissima nessuno ci pensa, ma questo 
decennio è cominciato con il bunga bunga. Che 
fai, mi cacci?, disse Fini a Berlusconi. Chi si ricorda 
più di Emanuele Filiberto sul palco di Sanremo? E 
del Trota? E dello spread a quota 528? Se ci 
dimentichiamo, non riusciamo a capire come 
siamo arrivati qui. Il virus si è rivelato una 
calamità di dimensioni che nessuno poteva 
immaginare, neanche quando Wuhan chiuse, 
neanche quando Codogno chiuse, e intanto la 
famosa sanità lombarda è crollata, con il più alto 
numero di vittime in Italia e le conseguenze di 
una tragica serie di scelte sbagliate e ripetute. Al 
centro e alla periferia di questo disastro ci sono 
molti protagonisti di lunga data. Tanti nodi sono 
rimasti irrisolti, tanti errori sono stati ignorati. 
Come abbiamo fatto a non impedirlo? In questi 
dieci anni abbiamo assistito senza fare 
abbastanza alla tragedia dei migranti in mare, al 
renzismo, al populismo e al sovranismo, alla farsa 
dell'abolizione della povertà, all'infamia dei porti 
chiusi, a Mafia Capitale e alla deriva della 
giustizia, alla decrescita industriale, abbiamo 
imparato a usare lo smartphone e scoperto il 
bosone di Higgs, abbiamo visto i comici al 
governo, l'invasione delle fake news, i "pieni 
poteri" e il Papeete. L'Italia si è trasformata 
profondamente. È come un romanzo pieno di 
scandali, intrecci e svolte inaspettate. I 
protagonisti siamo noi. Ma conosciamo davvero 
tutte le regole e i segreti di questo gioco 
complicatissimo? Enrico Deaglio chiude la trilogia 
di Patria con una grande cronaca in diretta degli 
ultimi dieci anni di storia italiana.  



 

Siamo Palermo di Simonetta Agnello Hornby 

Simonetta e Mimmo raccontano e si raccontano, 
obbedendo al fascinoso labirinto che storia e 
memoria disegnano per loro. Ecco allora la 
Palermo della guerra, la Palermo vista dal mare e 
attraverso le trasparenze delle acque dolci che 
ancora la attraversavano, la Palermo della 
ricostruzione selvaggia, la Palermo dei morti per 
mafia. Ecco i vicoli della "munnizza", i palazzi 
nobiliari, le statue del Serpotta, magnifiche e 
sensuali, le prostitute (la bionda Nicoletta che 
faceva sollevare le pietre sulle quali camminava), 
il cuntista che fa roteare la spada per 
impressionare il pubblico, le grandi figure della 
Chiesa che si sono schierate con i poveri e contro 
la mafia, le atmosfere di sangue degli anni 
Novanta, lo Spasimo e Palazzo Butera, Palazzo 
Branciforte, l'arte e le isole pedonali. Simonetta e 
Mimmo evocano una città che guarda all'Europa, 
non solo in ragione della sua bellezza e delle sue 
contraddizioni, ma anche per il desiderio di futuro 
che vengono esprimendo le istituzioni e le nuove 
generazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quello che non ti dicono di Mario Calabresi 

Per mesi questa richiesta, arrivata alla fine di una 
presentazione de La mattina dopo, è rimasta 
sepolta nei miei pensieri. Poi, la mail di un 
missionario che vive nel deserto algerino mi ha 
convinto a mettermi in viaggio. Il padre di Marta 
scomparve nel 1975 quando lei non era ancora 
nata, risucchiato nel gorgo del terrorismo che 
aveva cominciato a insanguinare l'Italia. Carlo 
Saronio, figlio di una delle famiglie più benestanti 
di Milano, non aveva ancora ventisei anni quando 
venne tradito dagli amici con cui condivideva 
ideali rivoluzionari. Marta per anni non ha mai 
fatto domande, immersa in un faticoso silenzio. 
Ma non si può vivere in eterno con i fantasmi, 
arriva sempre il giorno in cui dobbiamo fare i 
conti con le memorie, anche le più dolorose. Così 
le ho detto di sì, e ho cominciato un viaggio alla 
ricerca delle tracce di quel ragazzo che viveva 
sospeso tra due mondi inconciliabili, che trovò il 
coraggio di scegliere la sua strada quando era 
troppo tardi. Scavando nei ricordi di una Milano 
in cui il passato è ancora presente tra noi, sono 
riuscito a riannodare i fili di una storia mai 
raccontata, che appartiene anche a me. 



 

Giorgio de Chirico: la vita e l'opera di Fabio 
Benzi 

De Chirico fu forse l'artista più controverso del 
secolo scorso, ma il suo percorso personale 
appare oggi di una coerenza inflessibile. Inventore 
delle avanguardie a Parigi nei primissimi anni 
Dieci, agli attacchi dei suoi contemporanei rispose 
con un'autonomia intellettuale orgogliosa e 
rabbiosa, che lo rese un outsider del mondo 
dell'arte. Questa monografia, rigorosa e lucida, ci 
restituisce un ritratto chiaro, agile ed essenziale 
dell'arte di de Chirico, e si presenta come il 
contributo fondamentale alla comprensione della 
sua opera. Molte le novità interpretative: sono 
nuove le analisi e la datazione delle opere, e 
grazie a recenti impostazioni documentarie, è 
inedita la lettura del rapporto di de Chirico col 
surrealismo, col fascismo, con le avanguardie 
francesi e italiane. L'autore smentisce false 
interpretazioni e dirime la spinosa questione dei 
falsi. Soprattutto, tratteggia una nuova visione 
della Metafisica attraverso lo studio 
dell'iconologia di capolavori come le Muse 
inquietanti, icona delle avanguardie del 
Novecento. Fabio Benzi si libera dei clichés più 
usurati e mistificatori e in un saggio di svolta 
riscrive daccapo il percorso di Giorgio de Chirico 
che, pur tra le contraddizioni di una personalità 
complessa e tormentata, appare in queste pagine 
nella fi gura di un grande artista innovatore, 
originale, inimitabile, coerente e anticipatore. 

 

 

 

 

La notte in cui Mussolini perse la testa: 24-
25 luglio 1943 di Pier Luigi Vercesi 

Alle 17,15 di sabato 24 luglio, in una Roma 
devastata dai bombardamenti alleati sul quartiere 
di San Lorenzo, si riunì, per la prima volta dallo 
scoppio della guerra, il Gran Consiglio del 
fascismo. Ufficialmente era l’organo delle 
supreme decisioni; nella pratica era il teatro dei 
monologhi del dittatore. Gli Alleati avevano 
occupato la Sicilia e la popolazione era allo 
stremo. Il 19 luglio, Mussolini aveva incontrato, a 
Feltre, Adolf Hitler, sperando di convincerlo ad 
abbandonare il fronte russo e a concedere 
all’Italia una via d’uscita che non comportasse la 
distruzione del Paese. Non gli venne concesso di 
aprire bocca. Da un mese, nella capitale si 
mormorava di congiure militari, di palazzo, 
persino vaticane. Una sola cosa era certa: 
Mussolini, l’onnipotente, era il busto ingombrante 
che qualcuno doveva trovare il coraggio di 
abbattere dal piedistallo. La convocazione del 
Gran Consiglio dipendeva da lui, che fino a tre 
giorni prima aveva respinto ogni pressione. 
Sapeva che Dino Grandi, presidente della Camera, 
aveva stilato un ordine del giorno in cui gli veniva 
chiesto di rimettere nelle mani del sovrano i 
poteri militari e politici. La riunione, a differenza 
del passato, venne tenuta in gran segreto. Buona 
parte dei convocati si presentò con le tasche 
piene di bombe a mano, prevedendo una resa dei 
conti. La riunione si protrasse fino alle due di 
notte del 25 luglio. Cosa accadde in quelle ore 
fatali? E chi erano i personaggi che tennero testa 
all’uomo che da vent’anni governava senza 
contraddittorio la nazione? 



 

Addio Lugano bella. Storie di ribelli, 
anarchici e lombrosiani di Massimo 
Bucciantini 

Dopo Campo dei Fiori e Un Galileo a Milano, 
Addio Lugano bella è il terzo e ultimo libro di 
Massimo Bucciantini dedicato a una battaglia per 
la libertà. Fine Ottocento. Una storia che si dipana 
tra Pisa, Milano, Lugano, Livorno, Rosignano, 
l'Isola d'Elba, ma anche l'America, sulle tracce di 
una celebre canzone che dà il titolo al libro, e del 
suo autore, Pietro Gori: un avvocato, un poeta, un 
anarchico «socialmente pericoloso», che si trova 
a vivere una delle stagioni piú tormentate della 
nazione. Un'epoca in cui l'antropologia criminale 
di Cesare Lombroso – col consenso di psichiatri, 
giuristi e funzionari di polizia – aveva il compito di 
costruire una sistematica rete di controllo per 
ogni tipo di devianza, anche la devianza politica. E 
soprattutto quella che proclamava patria «il 
mondo intero» e unica legge la libertà. «Il libro 
prende spunto da questa canzone e 
dall'immagine che gli fa da sfondo: una fredda e 
nevosa sera d'inverno a Lugano, dove s'intravede 
in strada un drappello di uomini ammanettati e 
avvolti nei loro mantelli neri che procedono in 
fila, stretti l'uno all'altro, a passo spedito. Ad 
accompagnarli c'è un gruppo di agenti di polizia. Il 
loro compito è di scortarli fino alla stazione 
ferroviaria, e da lí controllare che salgano sul 
treno diretto a nord, a Basilea, al confine con la 
frontiera tedesca. E che nessuno di loro abbia la 
malaugurata idea di tornare indietro. Arrestati e 
sbattuti in carcere come malfattori, su di loro 
pende come unica accusa quella di essere 

potenzialmente sovversivi, quindi indesiderabili: 
una minaccia per la vita ordinata e tranquilla della 
città. Sono italiani, in gran parte giovani, dei quali 
non resteranno che un nome e un cognome, 
senza anima né corpo. Tranne di uno, nato a 
Messina ma da padre e madre toscani, che da 
alcuni anni è personalità di rilievo, non ancora 
trentenne ma già segnalato per la sua pericolosità 
di agitatore nei dispacci delle prefetture d'Italia e 
Francia. È Pietro Gori, anarchico, conferenziere di 
grido, dirigente politico ma anche poeta e 
drammaturgo, penalista e sociologo. Ed è proprio 
mentre è rinchiuso nelle carceri ticinesi, alla fine 
di gennaio del 1895, che compone una delle sue 
canzoni piú celebri: Il canto degli anarchici 
espulsi, meglio nota come Addio Lugano bella». 

 

 

Ritorno a Reims di Didier Eribon 

Dopo la morte del padre, Didier Eribon ritorna a 
Reims, sua città natale, e riscopre il mondo che ha 
lasciato dietro di sé trent'anni prima. Rievocando 
la realtà operaia della sua infanzia e ricostruendo 
il suo percorso di ascesa sociale, intreccia al 
racconto intimo riflessioni sulle classi sociali, sul 
ruolo del sistema scolastico, sulla formazione 
dell'identità di classe e di quella sessuale e sulla 
storia politica francese più recente. 

 



 

 

Svegliarsi negli anni venti: il cambiamento, i 
sogni e le paure da un secolo all'altro di 
Paolo Di Paolo 

Un secolo fa, con una guerra mondiale e una 
grande epidemia alle spalle, il mondo ruggiva 
festoso, ignaro delle nubi che si addensavano 
all'orizzonte. Gli anni Venti arrivavano carichi di 
promesse e di minacce. Ecco che tornano, in un 
paesaggio stravolto e indecifrabile. Le decadi, 
diceva Hemingway, finiscono ogni dieci anni, 
mentre le epoche possono finire in qualsiasi 
momento. Contare il tempo è una questione tutta 
umana e i calendari non sono altro che lo 
specchio delle nostre attese, del nostro bisogno di 
archiviare e progettare. Ma che cos'è un 
passaggio d'epoca? Come si riconosce? Chi lo 
decreta? Fra Monaco e Copenaghen, Vienna e 
Pechino, Paolo Di Paolo ci conduce in una sorta di 
corridoio spazio-temporale tra due secoli, in 
compagnia di scrittori e artisti che hanno colto lo 
spirito e le inquietudini del tempo, gli istanti in cui 
si intravede la nascita del futuro o gli ultimi 
bagliori di un mondo che tramonta. I protagonisti 
sono uomini e donne alla prova del cambiamento, 
in una società che reinventa valori e confini, 
alimentando eterni desideri. I maniaci dei selfie 
che affollano Rue Crémieux a Parigi, esasperando 
i residenti, non sono forse gli epigoni di una 
giovane fotografa, Claude Cahun, che cent'anni 
prima realizzava autoscatti provocatori? E quei 
«conflitti insensati», le reazioni «furibonde e 
sguaiate» che avvenivano ogni giorno «sotto gli 
occhi delle autorità» nel sanatorio raccontato da 
Thomas Mann, non riflettono esattamente ciò 

che accade sui social? Franz Kafka lamentava il 
«rapporto spettrale» fra gli individui, ma non è 
mai stato su WhatsApp. In questo libro, tra 
futuristi e futurocrati, feste dell'Età del Jazz e 
odierni aperitivi, fra esplosioni di rabbia sociale e 
intelligenze artificiali, le storie e le domande 
rimbalzano da un secolo all'altro. Ci dicono tutta 
l'ansia e la meraviglia di svegliarsi negli anni Venti. 

 

 

Come ordinare una biblioteca di Roberto 
Calasso 

Chi prova a dare un ordine ai propri libri deve al 
tempo stesso riconoscere e modificare una buona 
parte del suo paesaggio mentale. Impresa 
delicata, piena di sorprese e di scoperte, priva di 
soluzione. Molti l'hanno sperimentata, dal dotto 
seicentesco Gabriel Naudé ad Aby Warburg. Qui 
se ne raccontano vari episodi, mescolati a 
frammenti di una autobiografia involontaria. A cui 
fanno seguito un profilo del breve momento in 
cui certe riviste, fra 1920 e 1940, operavano come 
impollinatrici della letteratura e una cronaca 
dell'emblematica nascita della recensione, 
quando Madame de Sablé si trovò nella improba 
situazione di dar conto pubblicamente delle 
Massime del suo caro e suscettibile amico La 
Rochefoucauld. Finché il tema del dare ordine 
riappare alla fine, questa volta applicato alle 
librerie di oggi, per le quali è una questione vitale, 
che si pone ogni giorno. 

 



 

Verbal warrior: il potere delle parole per 
disinnescare il conflitto di Massimo Picozzi  

Siete in auto e tamponate la macchina davanti a 
voi, il guidatore scende infuriato e avanza 
minaccioso. Un vicino esagitato suona alla porta 
perché il vostro cane non smette di abbaiare. 
Dovete comunicare a un vostro collaboratore che 
è stato licenziato. Quali sono le parole giuste per 
calmare, mediare, muovere una critica, 
convincere, esprimere il proprio disaccordo? Siete 
un medico, un insegnante, un avvocato, un 
controllore, un tutore dell'ordine: come evitare di 
dire le cose sbagliate, quelle che potrebbero far 
degenerare in conflitti le rivendicazioni e le 
lamentele? Le incomprensioni con il partner, il 
capo, i colleghi, i clienti sono sempre in agguato, e 
talvolta ci si trova a dover fronteggiare anche 
rabbia e aggressività. Massimo Picozzi, psichiatra 
e criminologo, spiega con un'ampia casistica di 
esempi e situazioni illuminanti quali sono le 
tecniche, i segreti e le strategie per disinnescare i 
conflitti nella vita di tutti i giorni al lavoro, a 
scuola, in famiglia. Un libro unico e prezioso con i 
consigli di un esperto e le storie reali di 
negoziatori, leader, profiler per praticare 
l'autodifesa verbale e diventare un guerriero della 
parola capace di disarmare qualunque avversario 
e trasformarlo in un alleato. Perché le parole 
sanno anche costruire, fare squadra, consolare, 
rassicurare, salvare: possono essere muri, ma 
anche finestre. 

 

 

 

Guida ai narratori italiani del fantastico: 
scrittori di fantascienza, fantasy e horror 
made in Italy di Walter Catalano, Gian 
Filippo Pizzo e Andrea Vaccaro 

Anche se in Italia i generi della fantascienza e 
dell'horror sono praticati da pochi decenni, la 
tradizione fantastica ha tuttavia radici antiche che 
risalgono almeno alle "corbellerie" (così le definì 
il cardinale Ippolito d'Este) di Ludovico Ariosto. 
Escludendo tuttavia i generi precedenti alla 
nascita del romanzo moderno, questo libro si 
occupa degli scrittori che si sono cimentati con 
una certa costanza nei vari tipi di letteratura 
d'immaginazione, dal meraviglioso allo strano, dal 
gotico al perturbante, dal fantastico tout court al 
weird fino appunto ai generi di consumo della 
narrativa del terrore, della science fiction e del 
fantasy. Un excursus che parte da certe Operette 
morali di Giacomo Leopardi per proseguire con il 
movimento della scapigliatura e continuare con 
gli ormai classici del fantastico del Novecento, da 
Capuana a Verga e Bontempelli fino a Buzzati, 
Calvino, Landolfi e Morselli, approdando infine ai 
contemporanei: Valerio Evangelisti, Danilo Arona, 
Pierfrancesco Prosperi, Renato Pestriniero, Dario 
Tonani, Licia Troisi, Barbara Baraldi etc. Il volume 
è strutturato in voci alfabetiche per autore ed è 
corredato da numerosi box che esaminano in 
maniera più puntuale particolari correnti 
letterarie o fenomeni editoriali, dalla scapigliatura 
al futurismo, dalla protofantascienza alla 
fantarcheologia fino alle recentissime correnti del 
connettivismo e del new weird, senza trascurare 
la storia delle pubblicazioni più significative e 
l'importante ruolo dei curatori e dei critici. 



 

Obesità e sovrappeso: un corpo per 
nascondersi di Rita Marrama, Gioia Piazzi, 
Laura Thouverai 

L'obesità è ormai un fenomeno epidemico a 
livello globale e i dati più preoccupanti riguardano 
proprio le nuove generazioni. In questo testo 
sono esposte le principali ipotesi formulate per 
'spiegare' perché una persona arrivi a fare delle 
abbuffate o a piluccare tutto il giorno fino a 
ingrassare a dismisura. È una ribellione alla 
società che predilige l'apparire anziché l'essere e 
che equipara la bellezza alla magrezza? L'obeso è 
una persona poco funzionante, pigra e indolente, 
come un forte stigma sociale spesso propone? 
Oppure la causa va cercata nella genetica? Le 
autrici del volume arrivano alla constatazione che 
il comportamento alimentare che porta a un 
sovrappeso è solo la punta dell'iceberg di 
qualcosa da indagare nel pensiero non cosciente: 
un'alterazione dell'identità della persona, 
avvenuta precocemente, di cui spesso l'eccesso 
ponderale è l'unico sintomo. Un corpo in cui 
nascondersi, che si è ingigantito non solo per 
sentirsi meno malati, ma per sentire meno. 

 

 

 

 

 

 

 

101 cose da sapere sul bambino 0-12 mesi di 
Chiara Bidoli 

Quante informazioni servono per crescere un 
bambino? Tantissime, un'infinità. Ma se vogliamo 
imparare quelle indispensabili, ecco un libro che 
in 101 semplici mosse spiega ciò che si deve 
assolutamente sapere. Il sonno, l'allattamento, lo 
svezzamento, il cambio pannolini, il pianto... 
nuovi mondi da affrontare con serenità e 
consapevolezza, senza panico, soprattutto se si è 
alla prima esperienza materna. Un libro agile, da 
portare in tasca, con i temi indispensabili trattati 
in maniera chiara e sintetica, una valigetta di 
strumenti che farà sentire sicura di sé ogni 
mamma alle prime armi. 



 

Cosa serve ai nostri ragazzi: i nuovi 
adolescenti spiegati ai genitori, agli 
insegnanti, agli adulti di Matteo Lancini 

Narcisisti schivi e rinchiusi in se stessi, spiriti 
fragili e spavaldi, apatici e indisciplinati, ragazzi 
iperconnessi eppure soli. Sono molti i paradossi 
che sembrano contraddistinguere questa nuova 
generazione di adolescenti, di fronte ai quali gli 
adulti si trovano spesso impreparati. Capita così 
che genitori e insegnanti nascondano le proprie 
carenze di educatori dietro inutili gesti autoritari 
o inveiscano contro il potere ormai fuori controllo 
di tecnologie mobili ed ecosistemi digitali, di cui, 
nella maggior parte dei casi, sono loro stessi 
assidui frequentatori. Gli adolescenti degli anni 
zero, usciti da un'infanzia ovattata e ricca di 
privilegi, non utilizzano più il conflitto e la 
trasgressione per affermare se stessi. Sono, 
invece, ostaggio di ideali presto disillusi e 
aspettative smisurate e scontano la mancanza di 
figure autorevoli capaci di guidarli nel loro 
percorso evolutivo. Il cyberbullismo, il ritiro 
sociale, l'autolesionismo, la bulimia e l'anoressia 
sono solo alcuni dei modi in cui si manifesta una 
sofferenza nascosta e trascurata. Psicoterapeuta 
con anni di esperienza clinica, Matteo Lancini ci 
spiega con semplicità come e perché gli 
adolescenti di oggi sono così diversi da quelli di 
ieri, confutando miti affettivi e stereotipi 
infantilizzanti, e ci invita ad aprirci all'ascolto per 
capire cosa serve davvero ai nostri ragazzi. 

 

 

 

La lezione di Enea di Andrea Marcolongo  

Vi siete mai chiesti perché, pur avendo dovuto 
tutti leggere l'Eneide a scuola, fatichiamo a 
ricordare qualcosa che non sia la fuga da Troia o 
la grande storia d'amore tragico con Didone? 
Perché abbiamo così facilmente dimenticato gli 
epici racconti sulle mitiche origini di Roma e del 
suo impero? Forse perché i versi del poema di 
Virgilio non sono adatti ai momenti in cui le cose 
filano lisce e allora si va in cerca di avventura nella 
letteratura. Il canto di Enea è destinato al 
momento in cui si sperimenta l'urgenza di 
raccapezzarsi in un dopo che stordisce per quanto 
è diverso dal prima in cui si è sempre vissuto. 
Enea è l'eroe che vaga nel mondo portandosi 
sulle spalle anziani e bambini. È colui che viaggia 
su una nave senza nocchiero alla ricerca di un 
nuovo inizio, di una terra promessa in cui 
ricominciare. È l'uomo sconfitto, colui che non ha 
più niente tranne la capacità di resistere e di 
sperare. Un personaggio quanto mai attuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUONA LETTURA 
g.colombini@comune.pisa.it 



 

Organico potenziato di Maria Prodi 

Un giallo ambientato in una scuola è cosa 
inusuale. Ancora più improbabile è ambientare 
una scuola in un giallo. Ma può accadere che un 
nuovo assunto prenda servizio nell'organico di 
potenziamento di un liceo e quasi inevitabilmente 
attorno a lui si condensino tensioni e 
insofferenze. Nicola Labeschi insegnerebbe 
diritto, ma non è detto che riesca a farlo: il 
preside e i colleghi sembrano considerarlo 
irrilevante o addirittura molesto. Un giovane 
collega simpatizza, un capro espiatorio sembra 
arrivare al momento giusto per addossarsi 
sospetti e accuse, un funzionario solerte e 
sgradito scompare, ma l'enigma si scioglie in 
cantina: in vino veritas. 
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