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Le ripetizioni di Giulio Mozzi 

Mario è un uomo che inventa storie, modifica la 
realtà, non è interessato alla verità, né sulle cose 
né sulle persone. Mario sfugge, per indolenza, 
all'obbligo di capire che tutti ci lega e tutti ci 
frustra. Vuole sposare Viola ignorandone la 
doppia, forse tripla vita. Anni prima è stato 
lasciato da Bianca, subito prima che nascesse 
Agnese, che forse è sua figlia o forse no. Tuttavia, 
se Bianca, spuntando dal nulla dopo anni, chiede 
aiuto, Mario subito accorre, disponibile ad 
accollarsi la paternità. È succube di Santiago, un 
ragazzo dedito a pratiche sessuali estreme, e 
affida alle fotografie la coerenza e consistenza 
della propria vita. Se dei giorni della vita di Mario 
possiamo dire – quasi sempre è il 17 giugno –, 
degli spazi in cui Mario si muove non siamo certi. 
La ripetizione è l'unica realtà di Mario. Con una 
scrittura avvolgente, sensuale e che procede per 
variazioni capitolo dopo capitolo, pur 
conservando un incalzare ipnotico, Giulio Mozzi in 
questo suo romanzo guida il protagonista, e chi 
legge, attraverso avventure in parte reali e in 
parte – ma la cosa è sempre indecidibile – del 
tutto immaginarie, portandoli a sfiorare le vite 
strane e misteriose di personaggi senza nome – il 
Grande Artista Sconosciuto, il Terrorista 
Internazionale, il Martellatore di Monaci, il 
Capufficio – che Mario contempla come enigmi 
incomprensibili e rivelatori. Arrivando, nell'ultima 
pagina, alla più orribile delle conclusioni. 

Libro candidato da Pietro Gibellini al Premio 
Strega 2021 

 

 

Il silenzio di Dan DeLillo 

Manhattan, 2022. Una coppia è in volo verso New 
York, di ritorno dalla loro prima vacanza dopo la 
pandemia. In città, in un appartamento nell'East 
Side, li aspettano tre loro amici per guardare tutti 
insieme il Super Bowl: una professoressa di fisica 
in pensione, suo marito e un suo ex studente 
geniale e visionario. Una scena come tante, un 
quadro di ritrovata normalità. Poi, all'improvviso, 
non annunciato, misterioso: il silenzio. Tutta la 
tecnologia digitale ammutolisce. Internet tace. I 
tweet, i post, i bot spariscono. Gli schermi, tutti 
gli schermi, che come fantasmi ci circondano ogni 
momento della nostra esistenza, diventano neri. 
Le luci si spengono, un black-out avvolge nelle 
tenebre la città (o il mondo intero? Del resto 
come fare a saperlo?) L'aereo è costretto a un 
atterraggio di fortuna. E addio Super Bowl. Cosa 
sta succedendo? È l'inizio di una guerra, o la 
prima ondata di un attacco terroristico? Un 
incidente? O è il collasso della tecnologia su se 
stessa, sotto il proprio tirannico peso? È 
l'apparizione di un buco nero, l'aprirsi di una 
piega dello spazio e del tempo in cui le nostre vite 
scivolano inesorabilmente? Di certo c'è questo: 
era dai tempi di Rumore bianco che Don DeLillo 
non ci ricordava con tanta accecante precisione 
che viviamo, disperati e felici, in un mondo 
delilliano. 

 

 

 



 

Le canaglie di Angelo Carotenuto 

Le canaglie è la storia corale di un gruppo di 
giovani e del Paese spaccato in cui la loro vicenda 
prende vita. Quel gruppo è la squadra di calcio 
più folle che sia mai esistita in Italia, la Lazio dei 
maledetti, che in poco più di cinque anni, fra 
l’ottobre 1971 e il gennaio 1977, supera gli 
avversari in campo ma finisce per distruggere se 
stessa, passando dalla serie B allo scudetto – nella 
domenica in cui gli italiani votano per il divorzio – 
e proiettata verso un epilogo che nessuno poteva 
immaginare. Sono loro le canaglie, calciatori 
ventenni che girano armati, si lanciano con il 
paracadute, scatenano risse al cinema e al 
ristorante, fuggono dai ritiri per andare al night. 
Una compagnia di irregolari divisa in due bande: 
dal lunedì al sabato sono nemici, la domenica 
diventano fratelli, uno di fianco all’altro, con la 
maglia biancoceleste. Le canaglie arrivano al 
successo facendosi la guerra, tramando, 
sparandosi addosso, ribaltando amicizie e legami. 
Stanno cominciando gli anni di piombo e la 
strategia della tensione, l’Italia stessa del resto è 
divisa e vive la nascita e l’ascesa delle Brigate 
Rosse, gli omicidi politici, il caso Pasolini, 
l’uccisione dei magistrati Coco e Occorsio. Si 
infiammano le battaglie per divorzio e aborto, 
nascono le radio libere, nelle curve gli ultrà 
organizzano e dominano l’urlo delle tifoserie. Il 
ruolo di blandire il Paese ce l’ha la tv: 
Canzonissima, Carosello, Rischiatutto. Angelo 
Carotenuto per raccontare tutto questo, per 
trasformarlo in romanzo e letteratura, inventa la 
voce mesta e malinconica, ironica e coinvolgente, 
di Marcello Traseticcio, fotografo di un quotidiano 

popolare della capitale e testimone del suo 
tempo, quando da paparazzo della Dolce Vita si è 
dovuto riciclare come reporter di nera e di sport. 
Attraverso di lui i ricordi si mescolano alla 
cronaca, il resoconto reale degli anni Settanta di 
Roma e dell’Italia si specchia nel desiderio di una 
gioventù che cercò di spezzare e di rifare il 
mondo. 

 

Tutti i racconti di Bernard Malamud 

Dal Barile magico, pubblicato nel 1958, un anno 
dopo Il commesso, e insignito del National Book 
Award, la produzione di racconti e la loro 
pubblicazione in raccolte ha accompagnato 
l’intera carriera di Bernard Malamud. E se il 
successo di pubblico e la fama di questo autentico 
faro della narrativa ebraico- americana restano 
profondamente legati a romanzi potenti e 
originali come L’uomo di Kiev e Le vite di Dubin, la 
critica e la storiografia letteraria non hanno mai 
avuto dubbi nel considerare Malamud un maestro 
del racconto, vicino per sensibilità, raffinatezza e 
penetrazione psicologica a Cechov, e al tempo 
stesso caposaldo di una grande tradizione 
americana che, da Poe a Hemingway, da Cheever 
a Carver, ha portato la narrazione breve a vertici 
insuperati. In questo volume sono raccolti tutti i 
55 racconti che Malamud ha scritto tra il 1940 e il 
1982, precedentemente assemblati, oltre che nel 
Barile magico, in raccolte magnifiche come 
Ritratti di Fiedelman e Il cappello di Rembrandt o 
pubblicati postumi nel Popolo. Un opus 
impressionante, un susseguirsi di piccoli gioielli 
che, letti assieme o gustati uno a uno, offrono il 
ritratto a tutto tondo di una delle più grandi voci 
del Novecento americano. 



 

Motivi di famiglia di Aldo Pagano 

La ragazza è sdraiata sulla pancia, vicino al bordo 
della piscina comunale. È nuda, il viso coperto dai 
lunghi capelli biondi, e persa in un sonno 
profondo. Questo, almeno, è ciò che pensa 
Rosario, anziano custode della piscina con 
lontane precedenti penali. E ha un altro pensiero, 
guardando quel corpo statuario che mai più gli 
capiterà così disponibile: vuole approfittarne. 
Quando i suoi occhi le si posano sul volto, però, 
l'uomo capisce che la ragazza non sta dormendo. 
È morta. È stata uccisa. E lui ora può solo fuggire. 
Il pubblico ministero Emma Bonsanti è tornata da 
qualche tempo a Bari, dove aveva vissuto 
un'adolescenza resa drammatica dalla violenza 
politica, dopo lunghi anni trascorsi in una Milano 
da cui è scappata per il suicidio di un suo 
indagato. Il caso di Alessia Abbrescia, una ragazza 
di appena diciott'anni, bellissima e di ottima 
famiglia, la scuote nel profondo. Perché c'è 
qualcosa in ciò che dicono di lei i genitori e gli 
amici, una figlia modello, senza nemici, né piccole 
grandi tristezze o colpi di testa da adolescente, 
che stride con la sua morte, con il luogo e la 
modalità in cui è stata ritrovata. E poi nella vita di 
quella ragazza, nel rapporto difficile con una 
madre ingombrante non riesce a non rivedere se 
stessa. E allora vale la pena andare a fondo, 
cercare sotto la superficie offuscata dalle 
testimonianze per scoprire chi era realmente la 
vittima e trovare il colpevole. Svelando a uno a 
uno i segreti di una società falsa e accecata dal 
potere, dove tutto e tutti sono sacrificabili, Emma 

si troverà di fronte a una realtà drammatica che, 
forse, non avrà voglia di guardare. Un giallo 
potente sui segreti di ogni famiglia perfetta. 
Segreti che, quando emergono in superficie, 
distruggono ogni cosa. 

 

 

Bruciati vivi di Daniela Stallo 

Luisa è un'insegnante pendolare. Il suo diario, che 
copre dieci mesi, da settembre a luglio, è la 
cronaca quasi giornaliera dell'anno scolastico e 
della sua vita privata. Luisa racconta di un lavoro 
ripetitivo, che non la gratifica, per giunta 
malpagato. Spesso si ammala o finge di farlo per 
poter restare a casa. Con il marito Thomas i 
rapporti sono agli sgoccioli e la lontananza del 
figlio, che lavora all'estero, di certo non la aiuta. 
Di pari passo crescono il malcontento, la 
diffidenza verso il prossimo, la solitudine e la 
noia. Così, lentamente, Luisa si convince che per 
anelare a un'esistenza migliore l'unica cosa da 
fare è eliminare le persone che ora gliela rendono 
difficile. Da questo momento in poi intraprende 
un personale percorso da serial killer, convinta 
che tutto questo le potrà donare una rinnovata 
serenità. E invece niente andrà secondo i suoi 
piani. Proiettata in una rincorsa ossessiva ed 
egoistica verso il proprio benessere, anche 
attraverso veri e propri crimini, ogni sua azione 
sembra votata al fallimento e a un epilogo 
drammatico. 



 

Anche le pulci prendono la tosse di Roberto 
Costantini 

Raymond il poliziotto, Beatrice l'infermiera, 
Salvatore il piccolo imprenditore e Regina 
l'insegnante entrano nel tunnel del coronavirus 
con tutti gli altri, alla fine di febbraio a Adeago, in 
provincia di Bergamo. Ci entrano con le loro 
vecchie paure, frustrazioni, amori perduti e 
sconfitte, e con un carico di umana meschinità. 
Quando comincia il contagio, il poliziotto ne 
approfitta per defilarsi dalle indagini su un furto 
di macchine da cucire, l'infermiera simula un 
incidente per sfuggire al Pronto Soccorso 
sovraccarico, l'imprenditore pensa di fare soldi 
fabbricando e smerciando mascherine di dubbia 
qualità e l'insegnante elude le lezioni online per 
liberarsi di studenti svogliati e genitori aggressivi. 
Il tutto mentre i loro colleghi danno prova di un 
ben diverso impegno. Ma il virus non è solo un 
vento di morte, è anche un formidabile 
acceleratore di destini. E i loro deflagrano. Dalle 
feste per le vittorie dell'Atalanta si passa al 
deserto e poi al terribile corteo delle bare nei 
camion militari, e le storie dei quattro 
protagonisti si intrecciano e si coagulano intorno 
al vergognoso business delle mascherine 
finanziato da veri malviventi, alcuni con la pistola, 
ma i peggiori in giacca e cravatta. Nel momento 
più buio, uomini e donne che pensavano di non 
avere più niente da chiedere o da perdere si 
troveranno di fronte l'occasione per riscattare 
una vita spenta. Una storia d'amore e di dolore, in 
cui si ride a crepapelle e si piange 
disperatamente, che parla del nostro tempo, delle 
nostre scelte, della possibilità di capovolgere il 
proprio futuro. 

 

La confraternita degli storici curiosi di Jodi 
Taylor 

Dietro la facciata apparentemente innocua 
dell’Istituto di ricerche storiche Saint Mary, si 
nasconde ben altro genere di lavoro accademico. 
Guai, però, a parlare di «viaggio nel tempo»: gli 
storici che lo compiono preferiscono dire che 
«studiano i maggiori accadimenti nell’epoca in cui 
sono avvenuti». E, quanto a loro, non pensate che 
siano solo dei tipi un po' eccentrici: a ben vedere, 
se li si osserva mentre rimbalzano da un’epoca 
all’altra, li si potrebbe considerare involontarie 
calamite-attira-disastri. La prima cosa che 
imparerete sul lavoro che si svolge al Saint Mary è 
che al minimo passo falso la Storia vi si rivolterà 
contro, a volte in modo assai sgradevole. Con una 
vena di irresistibile ironia, la giovane e 
intraprendente storica Madeleine Maxwell 
racconta le caotiche avventure del Saint Mary e 
dei suoi protagonisti: il direttore Bairstow, il capo 
Leon Farrell, Markham e tanti altri ancora, che 
viaggiano nel tempo, salvano il Saint Mary 
(spesso - anzi sempre - per il rotto della cuffia) e 
affrontano una banda di pericolosi terroristi della 
Storia, il tutto senza trascurare mai l’ora del tè. 
Dalla Londra dell’Undicesimo secolo alla Prima 
guerra mondiale, dal Cretaceo alla distruzione 
della Biblioteca di Alessandria, una cosa è certa: 
ovunque vadano quelli del Saint Mary, scoppierà 
il finimondo. 



 

Come il mare in un bicchiere di Chiara 
Gamberale 

Ci sono persone con un desiderio così forte di 
assoluto, che si sentono nel corpo come 
l'immensità del mare dentro a un bicchiere. Ma 
sanno che quel bicchiere, piccolo fino al ridicolo 
per il suo compito impossibile, è l'unica occasione 
per incontrare gli altri, perché qualcuno possa 
avvicinare le labbra e bere. Persone che di quel 
limite però continuano a essere insofferenti, a 
stare male al punto di diventare prigioniere della 
propria testa. Persone Dentro di Testa, come 
scrive Chiara Gamberale - "non ho mai sopportato 
che delle persone con un certo tipo di problemi si 
dica: fuori di testa". Persone fondamentalmente 
smarrite, come sente di essere lei e quegli amici 
che soprannomina 'Gli Animali dell'Arca Senza 
Noè'. Che quando il mondo si è chiuso in casa, 
contrariamente a chi di solito è capace di vivere, 
si sono dimostrate fin troppo capaci, senza il peso 
del Là Fuori, di sopportare questa quarantena. "A 
che cosa ci riferiamo, quando diciamo: io? A tutto 
quello che prescinde dal Là Fuori o a tutto quello 
che lo prevede?" Chiara Gamberale, sempre così 
pronta a raccogliere la sfida di inventarsi modi 
speciali per dare voce a ciò che sentiamo, ci 
consegna ora una testimonianza che è un urlo e 
una carezza. Pagine forti, nuove, in cui quel 
disagio diventa, alla luce particolare della 
pandemia, la chiave per schiudere le fragilità e le 
risorse di ognuno di noi. Perché quel metro di 
distanza dagli altri, sia quando si infrange sia 
quando si rispetta, è comunque "un potere nelle 
nostre mani". 

 

Se il mare finisce. Racconti multimediali 
migranti a cura di Alessandro Triulzi 

Antologia dei racconti finalisti del concorso 
DiMMi, Diari Multimediali Migranti 2018 Senza 
testimoni la verità si può manipolare e, infine, si 
perde. Un coro di undici storie compone una 
memoria collettiva in cui riconoscerci tutti umani, 
al di là delle frontiere. Sono le voci di uomini e 
donne che riscattano dall'oblio le loro vicende di 
migrazione e ce ne fanno dono. Postfazione di 
Cristina Ubah Ali Farah. 



 
 
Stati d’animo di Beniamino Sidoti 

Si possono comunicare le emozioni e i 
sentimenti? E in che modo? Esplorandoli, 
analizzandoli, entrandovi dentro. E possiamo farlo 
più facilmente quando le nostre emozioni e i 
nostri sentimenti si trasformano in luoghi, in 
territori, in geografie interiori da attraversare con 
il gusto della scoperta e dell'avventura. Eccoci 
allora trasformati in viaggiatori curiosi, che si 
spostano da un luogo all'altro, da uno Stato 
d'animo all'altro (27 Stati d'animo). Durante il 
viaggio ascolteremo le storie di altri viaggiatori, 
molti simili a noi, e quando arriveremo alla meta 
racconteremo volentieri anche il nostro stato 
d'animo. Introduzione di Marco Dallari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fumo e cenere di Abir Mukherjee 

Un thriller affascinante, una città dal potere 
ipnotico, la capacità straordinaria di intrecciare 
suspense, introspezione, e una grande fluidità 
narrativa. Calcutta 1921.Tormentato dai ricordi 
dolorosi legati alla guerra mondiale e alla morte 
della sua giovane moglie, il Capitano Sam 
Wyndham sta cercando di contrastare la grave 
dipendenza dall’oppio, che deve comunque 
tenere segreta perché potrebbe costargli la 
carriera. Ma è proprio in una fumeria d’oppio che, 
per sfuggire a un’incursione della polizia, incappa 
nel cadavere sfigurato di uno sconosciuto, ucciso 
a coltellate. Il tipo di pugnale utilizzato e le ferite 
sul corpo dell’uomo fanno pensare a un omicidio 
rituale. È il primo di una serie di morti misteriose, 
tutte con caratteristiche simili, ma 
apparentemente slegate l’una dall’altra e 
avvenute in diverse zone della città. In una caccia 
all’uomo senza quartiere in cui è aiutato dal suo 
fidato assistente indiano, l’abile e astuto sergente 
Banerjee, Sam deve fare di tutto perché 
l’assassino non colpisca ancora. Tutto questo sullo 
sfondo di un mondo in fermento, in cui i 
nazionalisti sono sul piede di guerra per 
protestare contro l’arrivo del principe di Galles e 
le spinte all’indipendenza dall’Impero britannico 
sono sempre più sentite. 



 

Frieda di Annabel Abbs 

Nottingham, 1907. I coniugi Weekley formano 
una coppia insolita. Il mite Ernest non spicca per il 
suo fascino, ha origini umili ed è uno studioso di 
etimologia barricato in un mondo di prevedibili 
radici e desinenze. Frieda – la baronessa Von 
Richthofen – è di una bellezza straordinaria, 
discende da una famiglia di aristocratici tedeschi, 
e la sua personalità non potrebbe essere piú 
lontana da quella del marito: è raffinata, brillante, 
spontanea. Ernest e Frieda hanno tre bambini, 
Monty, Elsa e Barby, e convivono serenamente 
nella loro modesta dimora a due passi dalla 
foresta di Sherwood. Ultimamente, però, Frieda è 
giú di tono. Ernest le suggerisce allora di andare a 
trovare sua sorella a Monaco per distrarsi un po'. 
Monaco, 1907. Quando arriva nella città 
bavarese, Frieda ha l'impressione di aver 
riacquistato la vista dopo anni passati al buio di 
un'esistenza mediocre. Nei caffè bohémien 
scopre le idee radicali di anarchici e artisti 
d'avanguardia, nel salotto della sorella Elisabeth 
una nuova teoria rivoluzionaria, la psicoanalisi, e 
una prassi dissoluta, il libero amore. Frieda si 
innamora perdutamente dell'amante di Elisabeth, 
il medico Otto Gross – seguace di un certo Freud 
–, e sogna di trasferirsi con lui nella comunità 
utopica di Monte Verità. Al termine del suo 
soggiorno a Monaco, seppur ripiombata nello 
squallore del suo ménage familiare, Frieda 
rinuncia alla fuga: non può abbandonare i suoi 
figli. Nottingham, 1912. Sono passati cinque anni, 
ma Frieda non ha dimenticato Monaco e quel 
turbinio di emozioni che la faceva sentire viva. La 
relazione con Ernest la avvilisce e il suo ruolo di 

madre devota le sta stretto, nonostante l'amore 
incondizionato che nutre per i bambini. Frieda 
ancora non sa che l'incontro casuale con un 
giovane poeta dai capelli rossi è destinato a 
cambiare il corso della sua vita. E la storia della 
letteratura. 

 

La disciplina di Penelope di Gianrico 
Carofiglio 

Penelope si sveglia nella casa di uno sconosciuto, 
dopo l'ennesima notte sprecata. Va via silenziosa 
e solitaria, attraverso le strade livide dell'autunno 
milanese. Faceva il pubblico ministero, poi un 
misterioso incidente ha messo drammaticamente 
fine alla sua carriera. Un giorno si presenta da lei 
un uomo che è stato indagato per l'omicidio della 
moglie. Il procedimento si è concluso con 
l'archiviazione ma non ha cancellato i terribili 
sospetti da cui era sorto. L'uomo le chiede di 
occuparsi del caso, per recuperare l'onore 
perduto, per sapere cosa rispondere alla sua 
bambina quando, diventata grande, chiederà 
della madre. Penelope, dopo un iniziale rifiuto, si 
lascia convincere dall'insistenza di un suo vecchio 
amico, cronista di nera. Comincia così 
un'appassionante investigazione che si snoda fra 
vie sconosciute della città e ricordi di una vita che 
non torna. Con questo romanzo – ritmato da una 
scrittura che non lascia scampo – Gianrico 
Carofiglio ci consegna una figura femminile dai 
tratti epici. Una donna durissima e fragile, carica 
di rabbia e di dolente umanità. Un personaggio 
che rimane a lungo nel cuore, ben oltre l'ultima 
pagina del sorprendente finale. 



 

Morti ma senza esagerare di Fabio 
Bartolomei 

Vera è andata a casa dei genitori, si è 
addormentata nella sua vecchia cameretta e al 
mattino viene svegliata dalla madre, con il solito 
vassoio della colazione tra le mani, e dal padre, 
con il consueto sorriso amorevole sul volto. Tutto 
normale, a parte il fatto che i genitori erano morti 
quattro giorni prima. Morti ma senza esagerare, 
la prima di quattro storie che compongono la 
"Quadrilogia della famiglia", è una commedia 
esilarante e profonda che esplora i legami tra 
genitori e figli, che mappa confini e altitudini del 
più complesso tra i rapporti umani. 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrezia tutta o quasi di Silvia Ziche 

Collezionista seriale di amori disastrosi, cintura 
nera di shopping consolatorio, accumulatrice 
compulsiva di buoni propositi, campionessa di 
autogiustificazioni acrobatiche e procrastinazione 
agonistica. Lucrezia vive immersa nella normalità, 
eppure riesce sempre in una magia: essere mille 
persone e al tempo stesso una. Noi. O un'amica 
che conosciamo molto bene. Dal fidanzato 
pantofolaio alla confidente con cui sfinirsi in 
maratone di chiacchiere, dagli appuntamenti 
deludenti con il parrucchiere a quelli deprimenti 
con la prova costume, il personaggio culto di 
Silvia Ziche attraversa una galleria di situazioni 
comiche e paradossali che difficilmente possono 
mancare nel curriculum di una donna alle prese 
con il quotidiano. Pubblicate ogni settimana sulle 
pagine di "Donna Moderna", le migliori vignette 
di Lucrezia vengono selezionate dalla stessa 
autrice e raccolte in quest'opera. 

 

 

 

 



 

Quanto dura un attimo: la mia autobiografia 
di Paolo Rossi e Federica Cappelletti 

La storia di Pablito è una favola a lieto fine, intrisa 
di successi eclatanti alternati a dolori laceranti, di 
forti impennate e rovinose cadute, di sogni 
realizzati e ferite profonde, di ambìti 
riconoscimenti e ingiustizia subita. È il bianco e 
nero di un'esistenza eccezionale, il copione 
perfetto di un film che ha incantato generazioni e 
continua a essere rivisto e rivissuto dal pubblico. 
Scritto a quattro mani con Federica Cappelletti, 
Quanto dura un attimo è l'autobiografia di un 
ragazzo che ha sfidato la sorte fino a diventare 
leggenda, realizzando il suo sogno di bambino e 
scrivendo pagine immortali di storia del calcio 
universale: Paolo Rossi è l'unico calciatore al 
mondo che con tre gol ha fatto piangere il Brasile 
stellare di Zico e Falcão, che ha stregato Pelé (che 
lo scoprì durante il mondiale d'Argentina), è uno 
dei quattro Palloni d'Oro italiani (insieme a Gianni 
Rivera, Roberto Baggio e Fabio Cannavaro), 
capocannoniere al Mondiale di Spagna 1982 
(miglior giocatore, miglior marcatore), Scarpa 
d'Oro 1982, Scarpa d'Argento 1978 e Collare 
d'Oro (massima onorificenza per uno sportivo). 
Uno dei pochi che, a distanza di anni, continua a 
rimanere un brand Made in Italy: che sia Paolino, 
Pablito o Paolorossi tutto attaccato, in ogni 
angolo del mondo il suo nome rievoca gol e 
vittorie a chi ama il calcio giocato. La sua storia, 
che parte dal fantastico rumore dei tacchetti negli 
spogliatoi del Santiago Bernabeu in attesa della 
finalissima, può essere d'esempio per tutti, per 
accendere gli entusiasmi e insegnare ai giovani 

che da ogni difficoltà si può venire fuori e 
diventare anche campioni. Esattamente come 
quando in campo rubava il tempo agli avversari, 
la leggenda di Pablito sfugge all'oblìo delle masse 
perché tutti abbiamo ancora bisogno di sognare e 
di credere nelle imprese impossibili. 

 

Franco Battiato di Aldo Nove 

La facoltà dello stupore: è questo il nucleo 
attorno al quale orbita l'intera esperienza artistica 
di Franco Battiato, la matrice che accomuna tutti i 
brani della sua vastissima produzione. La sua 
musica è un dono, un invito a smarrirsi per poi 
ritrovarsi; è un'esortazione a sperimentare 
continue incursioni in un altrove sconosciuto, 
negli infiniti «mondi lontanissimi» che possono 
aprirsi lungo il cammino delle nostre vite. Ed è 
proprio questo «senso di stupore inaudito» il 
sentimento dal quale prende le mosse Aldo Nove 
per ripercorrere la parabola umana e creativa del 
musicista siciliano e illuminare le incessanti 
peregrinazioni dello spirito che la alimentano. In 
queste pagine conosceremo un giovanissimo 
Battiato che a Riposto, in Sicilia, trascorre interi 
pomeriggi ad ascoltare i suoni della natura, con 
l'inquietudine di chi ha sempre voglia di andare 
via; anni dopo, a Roma, lo vedremo incassare il 
«le faremo sapere» dei discografici, per poi 
seguirlo a Milano, dove muoverà i primi passi nel 
mondo della musica e si imporrà all'attenzione 
del pubblico e della critica come una delle voci 
più originali del momento. Leggeremo di incontri 
sorprendenti, di turbamenti capaci di trasformarsi 
in musiche e parole, in suoni che sembrano 
provenire dal recesso dell'anima e hanno la forza 
di dilatare il tempo e lo spazio. 

 



 

A proposito di Kamala: una vita americana 
di Dan Morain 

Tutto il mondo parla di Kamala Harris. Come ha 
fatto la figlia di due immigrati, nata nella 
California ancora segregata, a diventare la prima 
vicepresidente donna nera degli Stati Uniti? Se 
Kamala deve a qualcuno il suo posto nella storia, 
quel qualcuno è la donna che la mise al mondo a 
Oakland nel 1964, dandole il nome di una dea 
indù, perché «una cultura che venera divinità 
femminili produce donne forti». Sua madre era 
una ricercatrice indiana emigrata in California a 
19 anni in cerca di una vita e un'istruzione 
migliori. Suo padre, un professore di economia 
giunto negli Stati Uniti dalla Giamaica per gli 
stessi motivi. Kamala assorbe in famiglia 
l'insofferenza per l'ingiustizia sociale e impara a 
non farsi spaventare dalle porte chiuse. Al pari dei 
suoi compagni della Howard University, l'ateneo 
nero di Toni Morrison, sente di poter diventare 
qualunque cosa. «Eravamo giovani, talentuosi e 
neri, e non avremmo permesso a niente e 
nessuno di sbarrarci la strada.» Etica del lavoro, 
determinazione, volontà di ferro sono le sue armi. 
E con queste sfonda molti muri e inaugura la sua 
collezione di prime volte: nel 2003 procuratrice 
distrettuale di San Francisco, nel 2010 prima 
procuratrice generale nera nella storia della 
California. Nel 2016 è eletta senatrice: è la prima 
afro-asio-americana. E se con queste stesse armi 
ha perso una battaglia, le primarie presidenziali, 
ha vinto però la guerra: la vicepresidenza degli 
Stati Uniti. Da procuratrice, si batte contro gli 

abusi sui minori, i crimini d'odio, la dispersione 
scolastica. Da candidata in lizza per la nomination 
democratica contesta a Joe Biden la sua antica 
collaborazione con due senatori contrari agli 
scuolabus per l'integrazione razziale: «C'era una 
bambina, in California, che ogni mattina prendeva 
uno di quegli autobus. Quella bambina ero io». 
Parole che hanno fatto il giro del mondo, 
utilizzate dai suoi sostenitori quanto dai suoi 
detrattori. Certo è che quello stesso Joe Biden 
l'avrebbe poi scelta come numero due della Casa 
Bianca. Kamala si era fatta notare. Ancora una 
volta, a modo suo. 

 

 

I cognomi degli Italiani. Una storia lunga 
1000 anni di Roberto Bizzocchi 

Nel corso del tempo gli Italiani si sono chiamati 
fra loro in tanti modi, e quello che noi chiamiamo 
cognome si è sviluppato molto lentamente, come 
risultato dell’interazione di vari fattori: la 
coscienza di sé degli individui e delle famiglie (a 
cominciare da quelle nobili), la necessità di 
distinguersi e riconoscersi all’interno delle 
comunità di appartenenza, la spinta proveniente 
dalla Chiesa e dagli Stati verso la 
regolamentazione dell’identità onomastica di 
ognuno… È una storia non del tutto finita e che 
non finirà mai. 

 

 

 



 

Atlante Illustrato di Cosa Nostra di Giovanni 
Tizian 

L'atlante ci permette di scoprire terre 
sconosciute. Un modo intuitivo per entrare nella 
complessità del pianeta, per imparare le sue 
forme, per apprendere la sua storia. Ma le 
funzioni delle mappe geografiche sono molteplici. 
E spesso aiutano il lettore a cogliere i punti 
salienti di un fenomeno. Per questo motivo non 
deve sorprendere l'accostamento tra il termine 
atlante e la mafia. L'Atlante illustrato di Cosa 
nostra vuole essere proprio questo: uno 
strumento di conoscenza di un fenomeno assai 
complesso, dalle mille sfaccettature, a tratti 
enigmatico, misterioso. Mappando Cosa nostra, i 
suoi delitti, gli snodi cruciali della sua storia 
secolare, dovrebbe risultare più semplice 
comprendere il perché un gruppo numeroso di 
famiglie criminali sia diventato un impero del 
malaffare di dimensioni planetarie. Talmente 
invasivo e infettivo da contagiare luoghi 
insospettabili distanti dalla Sicilia, la regione del 
Paese dove Cosa nostra è nata. Con l'Atlante 
illustrato di Cosa nostra proveremo a ripercorrere 
ogni tappa fondamentale dell'ascesa 
dell'organizzazione siciliana. E lo faremo partendo 
dal principio della fine: dal pentimento di 
Tommaso Buscetta, che con le sue dichiarazioni 
porterà alla sbarra centinaia di affiliati e 
provocherà un terremoto giudiziario unico nel 
Paese. 
 

 

Il faccendiere: storia di Elio Ciolini, l’uomo 
che sapeva tutto di Antonella Beccaria 

Fingere di sapere. Mescolare il falso al vero. Far 
correre gli investigatori per mezza Europa alla 
ricerca di riscontri. C'è un uomo in Italia, presente 
ad ogni strage, che ha visto tutto. Questa è la 
storia di Elio Ciolini, il depistatore dell'inchiesta 
sulla strage di Bologna. Condannato per calunnia, 
Ciolini diventa, dieci anni dopo la bomba del 2 
agosto 1980, l'anello di congiunzione con la 
trattativa Stato-mafia. Servizi segreti, nomi di 
copertura, bande criminali, viaggi misteriosi in 
America Latina; questo è il mondo di un 
personaggio dai contorni sfumati, sul quale grava 
una sola domanda: chi è il suggeritore? Antonella 
Beccaria ripercorre le sue gesta, consulta 
quarant'anni di carte giudiziarie, intervista giudici, 
carabinieri, testimoni che scelgono di rimanere 
nell'anonimato, e traccia il profilo di un uomo 
incredibile, una macchietta in apparenza, un 
criminale nei fatti, che ha tessuto una spy story 
italiana, che di romanzesco non ha nulla e che di 
reale ha un centinaio di vittime in attesa di 
giustizia. 



 
Il libro di tutti i libri di Roberto Calasso 

Dove un uomo, che si chiamava Saul, può 
diventare il primo re di un popolo perché il padre 
lo aveva mandato a cercare certe asine smarrite. 
Dove la regina di un remoto regno africano guida 
per tre anni una carovana foltissima, composta da 
giovani e giovanette vestiti di porpora, nonché da 
animali e spezie in quantità, per rispondere 
all’invito del re di Gerusalemme e porgli alcune 
domande. E dove un altro uomo, che si chiamava 
Abramo, udì queste parole da una voce divina: 
«Va’ via dal tuo paese, dalla tua patria e dalla 
casa di tuo padre verso il paese che ti mostrerò». 
Parole che rintoccano in tutta la Bibbia, storia di 
un distacco e di una promessa, seguiti da altri 
distacchi e nuove promesse. Il succedersi dei 
nomi e dei fatti è turbinoso, spesso sconvolgente. 
E ogni volta la grazia e la colpa, l’elezione e la 
condanna appaiono intessute nelle vite dei singoli 
e della loro stirpe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Incroci di Tullio Pericoli 

A volte sembra che Tullio Pericoli scriva con la 
stessa matita che usa per disegnare – magari quel 
mozzicone minuscolo che tiene sempre pronto in 
tasca per ogni evenienza. Ma la matita di Pericoli 
è anche il suo contrario, una gomma che serve 
per cancellare tutto quanto appare superfluo. Lo 
dimostra questo libro, dove Pericoli schizza a 
memoria ventidue profili di persone che ha 
incontrato, e che hanno segnato altrettanti punti 
di svolta. Può trattarsi di amici di una vita, come 
Umberto Eco, di bizzarri mecenati come Livio 
Garzanti, o anche di personaggi illustri abbordati 
in un attimo di incoscienza – come Eugenio 
Montale, incrociato per caso nell'androne del 
«Corriere», poi accompagnato a casa in 500, in un 
silenzio surreale che trasforma l'incontro in una 
micropièce dell'assurdo. In quasi tutti questi 
racconti lunari e sorridenti, intervallati da ritratti 
che disegnano una sorta di libro parallelo, ci sono 
pause improvvise, o reticenze che a volte 
spiazzano: ma sono solo un piccolo trucco, un 
piccolo effetto speciale di Pericoli per farci sentire 
meglio il suono – inconfondibile – della sua matita 
al lavoro. 



 

Non per me sola: storie delle italiane 
attraverso i romanzi di Valeria Palumbo 

Le opere delle nostre scrittrici - da Ada Negri a 
Elsa Morante, da Grazia Deledda a Luce d'Eramo, 
da Matilde Serao a Sibilla Aleramo e Anna Maria 
Ortese - offrono il racconto di un'epopea 
sotterranea: quella della battaglia durata più di un 
secolo per garantire alle donne italiane piena 
cittadinanza. Dai racconti e dai romanzi di tanta 
letteratura femminile, troppo spesso esclusa dal 
'canone' e quasi dimenticata, emerge un quadro 
ricco e sorprendente della condizione delle donne 
in Italia dall'Ottocento a oggi. Le italiane, come ce 
le hanno raccontate i manuali di storia e gli 
scrittori, aderiscono quasi perfettamente agli 
stereotipi della cultura patriarcale dominante. 
Sono madri affidabili e mogli fedeli; sono pazienti 
e rassegnate ai tradimenti; sono forse capricciose 
e certo poco inclini allo studio e al lavoro; sono 
caste (salvo poche eccezioni rappresentate da 
pericolose tentatrici); mettono al centro di tutto 
la maternità, fino al supremo sacrificio; inseguono 
sogni d'amore. Ma già dall'Ottocento i romanzi e i 
racconti delle nostre scrittrici hanno raccontato 
una storia diversa: ci dicono di matrimoni di 
convenienza e di gravidanze non volute, di amori 
mai liberi e di un sesso vincolato a una morale 
oppressiva. Soprattutto, offrono straordinari 
affreschi dei tentativi disperati di conquistarsi 
spazi di libertà, di studiare e lavorare, di non 
cedere alla violenza psicologica e fisica della 
società tradizionale. Ieri come oggi moltissime 
donne non hanno accettato di essere costrette al 
silenzio. Questo libro restituisce finalmente la 
voce a molte di loro. 

 

Sotto il suo passo nascono i fiori: Goethe e 
l'islam di Francesca Bocca-Aldaqre e 
Pietrangelo Buttafuoco 

Quando, in punto di morte, Goethe mosse il suo 
indice dal basso verso l’alto, i testimoni che gli 
erano vicini rimasero sorpresi: per secoli questo 
gesto è rimasto emblematico e inspiegabile. Oggi, 
grazie alla suggestiva ricostruzione di Pietrangelo 
Buttafuoco e di Francesca Bocca-Aldaqre, 
possiamo coglierne il senso: si tratta di un gesto 
simbolico della shaha¯da, la testimonianza di fede 
che ogni musulmano deve compiere in punto di 
morte per riaffermare di credere nel Dio unico. 
Attraverso una lunga e approfondita ricerca negli 
archivi e negli epistolari di Goethe, seguendo le 
testimonianze di coloro che gli furono più vicini, 
gli autori raccontano la scoperta e 
l’avvicinamento del grande scrittore tedesco 
all’Islam, rintracciandone l’influenza nell’opera 
poetica, teatrale e saggistica. Un’influenza vissuta 
però in modo estremamente peculiare e del tutto 
attuale, e che testimonia della capacità di Goethe 
di fondere nella sua riflessione elementi filosofici 
e religiosi appartenenti alla tradizione occidentale 
come a quella araba e medio-orientale, dando 
così forma a un pensiero coerente e vitale. Sotto il 
suo passo nascono i fiori offre al lettore non 
soltanto una ricostruzione della vita di Goethe – 
dalla sua prima lettura del Corano nel 1770 alla 
morte nel 1832 – e uno studio delle sue opere 
maggiormente ispirate dalla religione 
musulmana, ma anche l’occasione di riflettere 
sulla suggestione di un futuro europeo legato a 
“un Islam mitigato dai cieli del Mediterraneo”, un 
orizzonte di pace verso il quale, secondo gli 
autori, il poeta orientò le sue più profonde 
tensioni personali e intellettuali. 



 

Il sovversivo: Concetto Marchesi e il 
Comunismo italiano di Luciano Canfora 

Chi fu veramente Concetto Marchesi? Il «più 
audace dei pensatori moderni», come lo definì 
Togliatti, o «un grande partigiano», come 
polemicamente lo rivendicò Pietro Secchia? 
Luciano Canfora affronta la figura di uno dei 
personaggi più controversi dell’Italia del secondo 
Novecento. Con questa biografia Luciano Canfora 
si libera da ogni operazione agiografica e indaga 
quel complesso personaggio che fu Concetto 
Marchesi, un grande intellettuale italiano, 
libertario e socialista. L’agiografia su Marchesi ha 
voluto fare di lui una sorta di sito geologico 
attraverso la cui stratigrafia ripercorrere l’intera 
vicenda del movimento socialistico italiano: dai 
fasci siciliani al PCI resistenziale e poi togliattiano. 
Marchesi, in altre parole, ha avuto due vite: 
quella vera di uomo di genio, con la sua 
grandezza, le sue debolezze, le sue zone d’ombra, 
il suo fiuto politico talora lungimirante, il suo 
caratteriale individualismo; e quella del mito 
postumo – alla cui costruzione, per certi versi, egli 
stesso non fu estraneo – creato dal ‘Partito’. 
Uomo complesso, nella sua lunga militanza in 
tempi di ferro e fuoco, si convinse della necessità 
di un forte potere personale come unica 
soluzione del problema politico. L’esperienza che 
segnò tutta la sua vita fu la resa e poi l’adesione 
della maggioranza degli Italiani al fascismo. Unico 
esponente dell’alta cultura italiana legato 
notoriamente al disciolto, ma mai domato, Partito 
comunista, Marchesi convisse infatti col fascismo 

nella difficile posizione dell’oppositore 
‘dormiente’ e probabilmente entrista – e cioè, 
infiltrato nel partito fascista con l’obiettivo di 
modificarlo dall’interno. Intanto maturava in lui – 
antifascista comunista – l’opzione, verso cui si 
orientò anche Antonio Gramsci, per il «cesarismo 
progressivo», incarnato ai suoi occhi dal potere 
staliniano. Il continuo rifacimento della sua 
Letteratura latina è lo specchio di questo suo 
cammino politico. A sciogliere ogni suo dubbio 
valse la vicenda della riscossa della Russia contro 
l’invasione hitleriana. Con la caduta di Mussolini, 
ogni entrismo sembrava ormai da archiviare, ma 
così non fu. Per lui, Rettore a Padova sotto il 
tallone tedesco, ben presto ci furono la fuga e 
l’esilio. Dalla Svizzera, crocevia dei servizi segreti 
delle potenze in guerra, egli costituì il perno della 
rete che aiutava militarmente la lotta partigiana. 
Fu la sua stagione più esaltante, la «poesia della 
sua vita», come egli stesso scrisse. Alla 
prospettiva espressa nel suo celebre scritto Stalin 
liberatore, rimase ancorato fino al 1956, allorché, 
nella crisi generale del movimento comunista, si 
schierò con durezza contro gli apostati e i 
fuggiaschi. Ma intuì la crisi del sistema. E si decise 
a optare per il ritiro dalla vita politica: non poté 
praticarlo perché improvvisamente morì. 



 

Il silenzio e l’abisso di Pietro Citati 

Se, come dicono i mistici ebraici, il silenzio è la 
voce con la quale Dio parla all'uomo, la grande 
letteratura è la voce con la quale l'uomo parla a 
se stesso, in un linguaggio che esprime con 
infallibile evidenza l'infinita, contraddittoria e 
oscura trama di pensieri e sentimenti, sogni e 
passioni, che da sempre agitano l'animo umano. 
Nella sua penetrante rivisitazione di pagine e 
figure memorabili della letteratura universale, 
Pietro Citati ne offre esempi eloquenti. L'urgenza 
della fede in un «Principio Supremo», radice 
comune delle tre religioni monoteiste, e l'amore 
per il Gesù dei Vangeli, raccontato e vissuto da 
Francesco, Angela da Foligno, sant'Ignazio e, 
quattro secoli dopo, da don Milani. Il «lavoro di 
commentatore dell'universo» di Montaigne e la 
cupa malinconia dietro le quinte delle commedie 
di Molière. La «furia di infinito» di Chateaubriand, 
attratto dalle magiche voci e dal sacro orrore 
delle foreste americane, e l'«esorbitante» 
pulsione visionaria di Balzac, incarnata nel 
personaggio del forzato Vautrin che da genio del 
male e dell'inganno si trasforma 
imprevedibilmente nel fautore del bene comune 
e di un'utopistica harmonia mundi . I tormenti di 
Charlotte Brontë, che solo nell'ombra della 
propria infelicità trova la giusta luce per narrare 
nel suo ultimo libro la storia di due persone felici, 
e la nevrastenia di Dostoevskij, schiavo della 
penna e inesorabilmente attratto dalla vertigine 
della roulette , forse perché sola metafora 
possibile di quel grande gioco d'azzardo che è per 
lui la letteratura. Ancora, il fascino per il mistero 
del dolore che portò Cechov nell'isola di Sachalin, 
il luogo delle «più intollerabili sofferenze», e la 
depressione che come un incubo irruppe nella 

vita di Tolstoj, confluendo nelle Memorie di un 
pazzo . L'ossessione di Stevenson per il Male 
Assoluto, impersonato dal diabolico signore di 
Ballantrae, e la fatale prossimità di Conrad «al 
limite estremo» – come il capitano Whalley del 
racconto omonimo –, in cui si è già con «un passo 
dentro la morte». O l'incontenibile euforia di 
Virginia Woolf a passeggio per le vie di Londra, 
l'amata città-teatro di cui era estasiata spettatrice 
e in cui perdeva se stessa, abolendo «il suo io 
immenso e vertiginoso». E, fra gli italiani, la 
«divertita, insaziabile, disperata» curiosità che 
Calvino provava per se stesso, e il male invisibile 
sepolto nell'anima di Gadda, quella «fascia di 
tenebra» che ricopre tutte le cose visibili e 
invisibili, velando persino le apparizioni più dolci 
della natura. Assumendo spesso un punto di 
osservazione apparentemente marginale, Citati sa 
cogliere l'essenza di ogni creazione letteraria e 
artistica, che è, come scrive Scott Fitzgerald, un 
«nuotare sott'acqua e trattenere il fiato», e che 
da sempre convive con l'abisso, lo intuisce o ne 
viene perdutamente folgorata, in un ambiguo 
intreccio con la biografia del proprio artefice. 
Un'esperienza dell'assoluto e del silenzio che si 
capovolge nel miracolo stupefacente della parola. 
 



 
 
Sindrome 1933 di Siegmund Ginzberg 

Una campagna elettorale permanente, un partito 
che non è di destra né di sinistra ma “del popolo”, 
un improbabile contratto di governo, la voce 
grossa che mette a tacere i giornali, l’odio che 
penetra nel discorso pubblico, le accuse ai tecnici 
infidi, il debito, la gestione demagogica e 
irresponsabile delle finanze. Sono le analogie che 
minacciano il presente e rischiano di farlo 
somigliare pericolosamente a un passato che 
credevamo di esserci lasciati alle spalle. Quando 
Hitler nel 1933 divenne cancelliere del Reich, i 
cittadini tedeschi cominciarono a seguire 
incantati il pifferaio che li portava nel burrone. La 
cosa più strana, ma niente affatto inspiegabile, è 
che avrebbero continuato a credere 
religiosamente in lui anche dopo esservi 
precipitati dentro. Le analogie possono portare 
fuori strada. Eppure non possiamo farne a meno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nel contagio di Paolo Giordano 

L'epidemia di CoViD-19 si candida a essere 
l'emergenza sanitaria piú importante della nostra 
epoca. Ci svela la complessità del mondo che 
abitiamo, delle sue logiche sociali, politiche, 
economiche, interpersonali e psichiche. Ciò che 
stiamo attraversando ha un carattere 
sovraidentitario e sovraculturale. Richiede uno 
sforzo di fantasia che in un regime normale non 
siamo abituati a compiere: vederci 
inestricabilmente connessi gli uni agli altri e 
tenere in conto la loro presenza nelle nostre 
scelte individuali. Nel contagio la mancanza di 
solidarietà è prima di tutto un difetto 
d'immaginazione. Nel contagio siamo un 
organismo unico, una comunità che comprende 
l'interezza degli esseri umani. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Il Mediterraneo in barca di Georges Simenon 

Singolare perché, lungi dal considerarsi un inviato 
speciale, i suoi reportage li ha scritti "per sé", per 
viaggiare, per finanziare la sua curiosità. Quella 
curiosità nei confronti dell'uomo che ha scoperto 
in sé sin da quando, giovanissimo, lavorava alla 
«Gazette de Liège»: «Ho sempre colto la 
differenza fra l'uomo vestito e l'uomo nudo» ha 
dichiarato. «Intendo dire l'uomo com'è davvero, e 
l'uomo come si mostra in pubblico, e anche come 
si vede allo specchio». Così, alla vigilia di ogni 
viaggio, Simenon andava da un amico 
caporedattore e gli diceva: «La settimana 
prossima parto. Le interessano dodici articoli?». 
Ma proprio perché concepiti in funzione 
dell'unica attività che gli stesse a cuore, la 
scrittura – non a caso ha voluto intitolare il 
volume che li raccoglie «Mes apprentissages» («Il 
mio apprendistato») –, i suoi pezzi giornalistici 
non fanno dunque che rivelarci un'altra faccia del 
Simenon romanziere. Lo dimostra questo 
resoconto di una crociera compiuta nel 
Mediterraneo – da Porquerolles alla Tunisia 
passando dall'Elba, Messina, Siracusa, Malta – a 
bordo di una goletta: una lunga crociera durante 
la quale Simenon, che si era ripromesso di capire 
e descrivere il Mare nostrum, non potrà che 
confermarsi nella sua vera vocazione, la stessa di 
Stevenson: raccontare storie. 
 
 
 

 

Su e giù dalle mura medievali: sette 
chilometri di storie di Alessandro Bargagna, 
Chiara Celli 

"Un corridoio ecologico", "una siepe urbana", 
queste sono le definizioni più interessanti delle 
mura pisane. Uno spazio riscoperto, fruibile, 
denso di storia, che dal 1154 protegge la città, ci 
rivela angoli nascosti, dettagli che dal basso 
sarebbero impercettibili e tramonti di una 
bellezza indescrivibile. Queste sono le mura 
medievali, una passeggiata sul cielo di Pisa. Come 
e perché furono costruite? Esistevano cinte 
murarie precedenti? Quali piante crescono sulle 
rocce delle mura e quali animali ci scorrazzano la 
notte? Abbandoniamoci insieme a sette 
chilometri di storie e curiosità passeggiando 
sopra alle mura e poi, dove non ci sono più, 
seguendone le tracce. 
 
 



 

Il secolo dei dittatori a cura di Oliver Guez 

A partire da Pisistrato, il primo tiranno dell’antica 
Grecia, sono emersi nella Storia molti uomini 
decisi a esercitare con ferocia la propria forza 
personale, al di fuori di ogni controllo e di ogni 
legge, contro la loro stessa tribù. Abbiamo avuto 
dei cesari romani, tra cui Caligola e Nerone, dei 
despoti più o meno illuminati, dei sovrani 
assolutisti e dei macellai sanguinari come Qin 
Shihuang di, il primo unificatore della Cina in 
forma di impero, che seppelliva vivi i letterati, e 
del quale Mao si vantò di essere l’erede; o 
Muhammad bin Tughlaq, sultano di Delhi, che 
rase al suolo la sua stessa capitale perché così gli 
piaceva e conveniva. E tuttavia mai i dittatori 
sono stati tanto numerosi come nell’ultimo 
secolo, quasi che il progresso e la tecnica, le sue 
due matrici, si fossero rivoltate contro di lui. 
Intorno alla metà del Novecento, lo Stato 
moderno poggiava su un’organizzazione 
piramidale iperstrutturata e centralizzata di tipo 
burocratico, che deteneva il monopolio della 
violenza “legittima” e di istituzioni onerose e 
complesse, le telecomunicazioni, il corpo militare, 
l’ossatura industriale. Ogni volta che questo 
apparato tentacolare è finito nelle mani dei 
dittatori, la violenza si è scatenata con 
un’intensità senza precedenti. La dittatura è una 
“prerogativa” tutta maschile: non si ha notizia di 
dittatrici. Uomini, dunque. Flemmatici o insonni, 
asceti o sessuomani, vulcanici o impassibili, 
spesso di statura modesta.  
 
 
 

 

7 scomode verità che nessuno vuole 
guardare in faccia sull'economia italiana di 
Stefano Feltri 

 
Cosa c’è che non va nell’economia italiana? Le 
ipotesi e i dibattiti si sprecano: troppo debito 
pubblico, troppe tasse, poca innovazione, 
nessuna difesa dalla globalizzazione, troppi 
giovani che hanno lauree senza sbocchi 
professionali, troppi pensionati che pesano sul 
sistema del welfare. In tv, sui giornali e sui social 
network, si litiga, si chiacchiera, si pontifica, e non 
si arriva mai a una conclusione: le questioni 
fondamentali sembrano sempre scomparire tra 
polemiche politiche, complicate analisi tecniche, 
commenti sfumati fino all’insignificanza e teorie 
del complotto assortite. Stefano Feltri ha deciso 
di raccontare tutta la verità, solo la verità, 
nient’altro che la verità. E la verità fa male. Con 
una chiarezza implacabile e una pacata 
intransigenza, i luoghi comuni vengono sottoposti 
a verifica, le leggende vengono sfatate, le 
consolazioni di comodo spazzate via. E resta solo 
la verità: quella di un paese che non affronta i 
problemi, che si lamenta di condizioni che in 
realtà fanno comodo a tutti (o quasi), che ha un 
problema enorme di classe dirigente, ma in cui 
nessuno (o quasi) è una vittima innocente del 
sistema. Un’inchiesta nelle pieghe nascoste 
dell’economia italiana che non lascia alibi per 
nessuno e permette di capire finalmente qualcosa 
del nostro paese. 
 
 



 

Oltre i limiti della paura: superare 
rapidamente le fobie, le ossessioni e il 
panico di Giorgio Nardone 

In questo libro l'autore guida il lettore in un 
viaggio alla scoperta di quella "nota sconosciuta" 
che è la "paura patologica" nelle sue variegate 
forme. Tuttavia, l'autore non si limita in questo 
testo a illustrare le caratteristiche di tali patologie, 
bensì espone in modo chiaro e accessibile le più 
efficaci e valide metodiche terapeutiche, il tutto 
mediante illuminanti esempi, metafore, racconti e 
storie di reali terapie. Lo scopo di questo testo, è 
quello di chiarire al grande pubblico quali sono le 
forme di paura patologica, come si formano, 
come si mantengono e come possano essere 
risolte in tempi brevi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stephen King: dal libro allo schermo a cura 
di Giacomo Calzoni 

Nessun autore contemporaneo può godere di un 
numero di adattamenti per il piccolo e per il 
grande schermo paragonabile a quello che è stato 
riservato ai romanzi e ai racconti di Stephen King. 
Dagli omaggi di grandi autori di genere come 
Carpenter, Romero, Cronenberg, all'unicum 
rappresentato da Shining di Kubrick; dal grande 
artigianato dei due registi che meglio, forse, 
hanno saputo cogliere lo spirito kinghiano (il Rob 
Reiner di Stand by Me e Misery e il Frank 
Darabont di Le ali della libertà e Il miglio verde) 
alla vera rivoluzione rappresentata dalle serie 
televisive, gli autori e critici che hanno contribuito 
a questo volume tracciano un panorama 
ragionato e completo della vita sugli schermi di 
un grande maestro della narrativa 
contemporanea, forse l'autore più popolare e 
amato al mondo. 



 

Franz Liszt a Pisa: alle radici del recital 
pianistico tra suggestioni pittoriche e 
letterarie di Mariateresa Storino 

L'atto di nascita del recital pianistico moderno si 
registra ufficialmente il 9 giugno 1840 a Londra 
con un concerto di Franz Liszt. Il pianista tuttavia 
si era già esibito in «soliloqui musicali» durante la 
permanenza in Italia. Questo volume ricostruisce 
uno spaccato dei giorni trascorsi da Liszt e da 
Marie d'Agoult a Pisa e a San Rossore nel 1839 
con documenti inediti che attestano sia 
l'esperienza di un concerto solistico a pagamento 
- che rivede il percorso cronologico e geografico 
di definizione del recital -, sia la ricchezza di 
scambi con l'intellettualità italiana e non: il 
marchese Cesare Boccella, il letterato Giovanni 
Rosini, l'abate Gerbet. L'approfondimento di 
questo quadro parte dalle vicende biografiche per 
estendersi al pensiero creativo di Liszt: è a Pisa 
che il compositore, sull'onda della suggestione 
del Trionfo della Morte di Buffalmacco, progetta il 
Totentanz; è a San Rossore che si esprime 
sull'inscindibile legame tra le arti e abbozza opere 
che diventeranno capisaldi del suo catalogo 
(Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra, 
Fragment dantesque). 

 

 

 

 

 

 

 

La storia di Pisa: dalla preistoria ai giorni 
nostri, a cura di Domenico Coviello 

Il libro racconta in dieci capitoli la storia 
appassionante della città di Pisa dalla preistoria ai 
giorni nostri. Abitata sin dal Paleolitico dal Monte 
Pisano al mare, il suo territorio è plasmato dagli 
etruschi, che lasciano numerose testimonianze 
come il tumulo principesco di via San Jacopo. Ma 
sono i romani a rendere la città un punto di 
riferimento per tutto l'alto Tirreno, costruendo un 
valido sistema di porti. Con la Repubblica 
Marinara, Pisa diventa una delle principali 
potenze militari, politiche e mercantili della 
penisola. La sconfitta della Meloria contro i 
genovesi e la dominazione fiorentina ne segnano 
il tramonto ma danno anche inizio al suo 
splendore culturale e artistico, che si riflette sul 
mondo degli studi universitari, tra i migliori 
sistemi d'istruzione italiani ed europei. I giorni 
nostri ci raccontano di una lunga scia di sangue e 
distruzione causata dalle guerre mondiali, degli 
anni delle contestazioni studentesche e delle 
glorie calcistiche del Pisa guidato da Anconetani. 
 
BUONA LETTURA 
g.colombini@comune.pisa.it 
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