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Piano Nobile di Simonetta Agnello Hornby 

Palermo, estate 1942. Nel suo letto di morte, il 
barone Enrico Sorci vede passare davanti agli 
occhi, come in un lucido delirio, la storia recente 
della sua famiglia. Vede la devozione della moglie, 
le figlie Maria Teresa, Anna e Lia, i figli Cola, 
Ludovico, Filippo e Andrea, ma vede anche i 
bastardi, e nel contempo il destino di una città 
che a cavallo del secolo splende di opportunità e 
nuova ricchezza, con i treni che arrivano carichi di 
merci. Poco prima di morire il barone ordina che 
la notizia del suo trapasso non venga annunciata 
subito e infatti, ignari, i parenti si radunano 
intorno alla grande tavola della sala da pranzo per 
un affollatissimo simposio che si tiene fra silenzi, 
ammicchi, tensioni, battibecchi, antichi veleni, 
nuove ambizioni. È come se il piano nobile di 
palazzo Sorci fosse il centro del mondo, del 
mondo che tramonta – fra i bombardamenti 
alleati e la fine del fascismo – e del mondo che sta 
arrivando, carico di speranze ma anche di una 
nuova e più aggressiva criminalità. Cola, per 
espressa volontà del padre, siede al posto del 
capofamiglia. E suo è lo sguardo con cui si aprono 
le nuove vicende. Dopo di lui prendono la parola 
tutti i personaggi che più da vicino sono coinvolti 
con il destino della famiglia. Uno dopo l'altro 
portano testimonianze, visioni, memorie che si 
avviluppano, come in una spirale di fatti e di 
passioni, intorno all'accadere che segna Palermo 
dal 1942 fino all'aprile del 1955. Offesa dalla 
guerra e dall'occupazione, la città si apre con 
sventato entusiasmo a una nuova ricchezza e a 
nuove alleanze con la politica e la malavita. Nelle 
pieghe della famiglia Sorci si consumano amori, 

fughe, passioni, ribellioni, rovine. E tutto fluisce, 
incessante. Agnello Hornby sgomitola storie che 
sono anche episodi della storia di tutto il Paese e 
dilatano quella capacità di allacciare la visione 
d'insieme e la potenza del dettaglio, che i lettori 
hanno già imparato a riconoscere in Caffè amaro. 

 

 

La notte si avvicina di Tiziana Lipperini 

Italia, 2008. L'anno della grande crisi economica e 
del più spietato disinteresse verso il mondo. Un 
paese ai piedi delle montagne, già segnato dal 
terremoto, circondato da militari, popolato da 
persone incerte, impaurite, rabbiose. E 
prigioniere. Un'epidemia, una nuova peste che 
dilaga e non perdona. Le streghe, come le 
epidemie, attraversano la storia, e in questa, di 
storia, ce ne sono tante: le mamme feroci che 
strappano a Maria i suoi figli, condannandola a 
una vita di solitudine; Chiara, smarrita nel suo 
mondo disseminato di presagi, sogni, visioni di 
fruste e angeli punitivi; Saretta, settant'anni, forte 
e vasta come una Grande Madre, con le sue 
complicità d'ombra e il dominio assoluto su 
Vallescura, il paese “noioso e grasso e poco 
ospitale” che sembra respingere i nuovi arrivati 
come un magnete e come un magnete attira a sé 
il male. Stella stellina / la notte si avvicina: parole 
consolatorie, parole micidiali. Un gotico italiano 
che ci parla dell'oggi evocando forze e misteri che 
arrivano dal passato, una filastrocca nera in cui 
l'ignoranza diventa ferocia, il peccato s'incarna 
nella malattia, e nessuno in fondo è innocente, 
nessuno può dormire in pace. 

Proposto da Romana Petri al Premio Strega 2021 



  

Sabotaggio di Arturo Pérez-Reverte 

È la primavera del 1937, in Spagna infuria la 
guerra civile e l’Europa è spazzata dai venti di un 
nuovo conflitto mondiale. A Parigi, babele di 
avanguardie artistiche, esiliati e cospiratori, 
imperversa con il suo fascino Lorenzo Falcó, spia 
senza scrupoli al servizio dei franchisti e 
intramontabile seduttore. L’hanno inviato qui con 
un duplice incarico: fare in modo che Léo Bayard, 
famoso pilota francese e uomo di mondo noto 
alle cronache per il suo sostegno al movimento 
repubblicano spagnolo, finisca ucciso dai suoi 
stessi compagni; e per impedire a ogni costo che 
un dipinto a cui Picasso sta lavorando, l’opera più 
attesa del momento, raggiunga l’Esposizione 
universale, dove i repubblicani sperano di 
ottenere l’attenzione e l’appoggio della comunità 
internazionale. Per mettere in atto il suo doppio 
sabotaggio Falcó si finge un collezionista d’arte, 
calandosi così in una realtà che, nonostante le 
ombre incombenti, ancora ondeggia tra i tavolini 
dei caffè e la carta da parati dei salotti letterari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offerta alla tormenta di Dolores Redondo 

Nella valle del Baztán infuria la tormenta mentre 
l’ispettrice Amaia Salazar deve indagare 
sull'omicidio di una neonata. È colpa di Inguma, il 
demone che ruba il respiro, dicono gli anziani 
della valle, perché lì, nel Nord della Spagna, tra i 
boschi della Navarra, entità misteriose e leggende 
ancestrali hanno ancora un grande potere sulle 
vite degli uomini. Ma non è così, chiunque può 
celarsi dietro quelle leggende tramandate di 
generazione in generazione, e l'ispettrice scopre 
ben presto che in quella zona, negli anni, ci sono 
stati altri casi di infanticidio accomunati da 
particolari inquietanti che non possono essere 
ignorati. Durante l'indagine, i traumi del suo 
passato paiono intrecciarsi con gli avvenimenti 
del presente e, nonostante il fiato dell'assassino 
sul collo, sempre più vicino, Amaia non ha 
intenzione di fermarsi, vuole fare i conti con gli 
incubi una volta per tutte… Dolores Redondo 
fonde in maniera magistrale suspense e folclore, 
thriller psicologico e atmosfere rarefatte e quasi 
magiche in un romanzo in cui il paesaggio è 
insieme protagonista e scenario dell'azione. Un 
successo internazionale che ha già conquistato 
più di trecentomila lettori ed è stato tradotto in 
venti Paesi. 

 

 

 

 



  

Crepitio di stelle di Jón Kalman Stefánsson 

Una conchiglia e un sasso, ricordi di famiglia che 
fanno riemergere dal passato due grandi storie 
d'amore e di vita: quella burrascosa e irrequieta 
del bisnonno, uomo dalle mille risorse e mille 
debolezze, che sposa una diciassettenne cui 
resterà sempre legato malgrado l'irrefrenabile 
tendenza alla fuga, e quella tenera e triste del 
padre, apprendista muratore che, venuto a 
Reykjavík dai fiordi dell'Est, trova l'amore della 
vita in una ragazza ribelle e sognatrice, destinata 
a morire troppo presto lasciandolo con un 
bambino di sette anni. Quel bambino, oggi 
quarantenne, ripercorre con l'ingenuità 
dell'infanzia il dolore di quei momenti, le lunghe 
giornate di solitudine con i suoi inseparabili 
soldatini, la comparsa improvvisa e sconvolgente 
di una donna dal ruolo inquietante di matrigna. 
Ma riaffiorano anche i momenti quotidiani della 
vita del quartiere, il panettiere Böðvar dagli occhi 
tristi, le partite a pallone, l'amicizia con Pétur 
dalle mani delicate, le angherie del bullo Frikki. 
Ricreando attraverso la scrittura i meccanismi 
della memoria, dove il tempo si dilata e si contrae 
sovrapponendo immagini, pensieri, sentimenti e 
luoghi, Jón Kalman Stefánsson intreccia i destini 
di quattro generazioni di donne e uomini, vite 
effimere come le nuvole nei cieli d'Islanda, la cui 
incessante ricerca di un senso – nella vita, nel 
bisogno di radici, nell'inesorabilità della morte e 
del desiderio – è assoluta ed eterna, come lo 

sono una conchiglia e un sasso: «Un giorno, prima 
o poi, li riporterò tutti e due sulla Snæfellsnes e li 
lascerò al loro posto: il sasso sulla collina, la 
conchiglia in mare. Grazie per avermeli dati in 
prestito, dirò.» 

 

 

Doris: la ragazza misto seta di Irmgard Keun 

Doris è giovane, vive in provincia, si innamora 
spesso e sogna in grande. E a sognare non l'ha 
imparato nell'oscurità delle notti, ma nel buio 
delle sale cinematografiche. «La mia vita è come 
un film, ed è così che la voglio scrivere» annota 
nelle pagine che compongono questo incalzante 
romanzo. Una ragazza nella Germania degli anni 
Trenta, dove l'economia ristagna e la società 
freme. Quando le moleste attenzioni del capo la 
costringono a lasciare il lavoro di dattilografa, 
Doris decide di partire alla conquista della 
ruggente Berlino. Diventare una stella, 
risplendere come le luci della grande metropoli, e 
magari trovare l'amore: ambizioni che la 
spingono, non senza fraintendimenti e cadute, a 
reclamare un ruolo da protagonista all'interno 
della propria vita. Le avventure di questa «ragazza 
misto seta» sono un vorticoso saliscendi di 
ambienti e passioni tra splendori e miserie. Al suo 
fianco l'amica del cuore Tilli, addosso una pelliccia 
rubata quasi più cara di ogni affetto. La voce 
irresistibile di Doris trascina con sé un 
meravigliato gioire dello sguardo e del corpo, una 
leggerezza di fronte a ogni ostacolo che riluce del 
mito, moderno e atavico, della giovinezza. 

 



 

Saluti (poco) Cordiali di Christophe Carlier 

È arrivato l’autunno e su un’isola al largo della 
costa bretone Gabriel, il postino, consegna a 
Théodore una busta anonima. È solo la prima di 
una serie di lettere che fanno irruzione nelle case 
degli abitanti, e che con poche parole insinuanti 
ne turbano la tranquillità, portando a galla segreti 
e paure. In un tempo in cui gli scambi epistolari 
stanno ormai scomparendo, questi brevi 
messaggi danno inizio a un gioco crudele che 
finisce per coinvolgere tutti, destabilizzando 
l’equilibrio della vita quotidiana. Al bar La Marine, 
i clienti lanciano le prime accuse… Chi è il corvo 
che si diverte a risvegliare i fantasmi e a 
smascherare le debolezze degli isolani? È forse 
Valérie, la barista? O il giovane e squattrinato 
Tommy? O ancora Irène, la solitaria? A poco a 
poco, si inizia a sospettare di chiunque, anche del 
proprio vicino, e l’inquietudine cresce fino a che 
gli eventi prendono una piega alquanto 
spiacevole… Spetterà a Gwenegan, il poliziotto 
venuto dalla terraferma, scoprire l’identità 
dell’anonimo autore e riportare la vita dell’isola 
alla normalità. 

 

 

 

 

 

 

Le civette impossibili di Brian Phillips 

Un avventuriero che vuol mettere il naso nei 
luoghi e nelle esperienze più improbabili. Anche 
quando si comincia a conoscere Brian Phillips - 
dopo aver partecipato con lui a una corsa di cani 
da slitta attraverso l'Alaska, o essersi fatti spiegare 
in dettaglio il complicatissimo rituale del sumo -, 
è difficile capire dove porterà la prossima tappa: 
senza preavviso, ci si può ritrovare fra le tigri (e i 
cacciatori di tigri) della giungla indiana, nella 
dacia di Jurij Norsttejn a parlare del suo Cappotto 
(e del perché non si decida a finirlo), o nelle vene 
dell'America profonda in cui Phillips è cresciuto. 
Quel che però è certo è che passando il tempo 
insieme a Phillips è impossibile annoiarsi, e non 
essergli grati per le infinite sorprese che ogni 
viaggio, non importa se in un altro continente o 
nel cinema vicino a casa, finisce per riservare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La donna degli Alberi di Lorenzo Marone 

La donna è sola, inquieta, in fuga: non vuole più 
restare dove non c'è amore. Ha lasciato la città, 
nella quale tutto è frenetico e in vendita, ed è 
tornata nella vecchia baita dell'infanzia, sul 
Monte. Qui vive senza passato, aspetta che la 
neve seppellisca i ricordi e segue il ritmo della 
natura. C'è un inverno da attraversare, il freddo 
da combattere, la solitudine da farsi amica. Ci 
sono i rumori e le creature del bosco, una volpe 
curiosa e un gufo reale che bubola sotto il tetto. E 
c'è l'uomo dal giaccone rosso, che arriva e che va, 
come il vento. A valle lo chiamano lo Straniero: 
vuole risistemare il rifugio e piantare abeti sul 
versante nord della montagna, per aiutarla a 
resistere e a tornare fertile. Una notte terribile 
riporta la paura, ma la donna si accorge che ci 
sono persone che vegliano su di lei: la Guaritrice, 
muta dalla nascita, che comprende il linguaggio 
delle piante e fa nascere i bambini; la Rossa, che 
gestisce la locanda del paese; la Benefattrice, che 
la nutre di cibo e premure. Donne che sanno dare 
riparo alle anime rotte, e che come lei cercano di 
vivere pienamente nel loro angolo di mondo. 
Mentre la montagna si prepara al disgelo e a 
rifiorire, anche la donna si rimette in cammino. 
Arriverà un altro inverno, ma ora il Monte la 
chiama. 

 

 

 

 

 

 

The Chain di Adrian Mckinty 

"Mi chiamo Rachel Klein e fino a pochi minuti fa 
ero una madre qualunque, una donna qualunque. 
Ma adesso sono una vittima. Una criminale. Una 
rapitrice. È bastato un attimo: una telefonata, un 
numero occultato, poche parole. Abbiamo rapito 
tua figlia Kylie. Segui le istruzioni. E non spezzare 
la Catena, oppure tua figlia morirà. La voce di 
questa donna che non conosco mi dice che Kylie è 
sulla sua macchina, legata e imbavagliata, e per 
riaverla non sarà sufficiente pagare un riscatto. 
Non è così che funziona la Catena. Devo anche 
trovare un altro bambino da rapire. Come ha fatto 
lei, la donna con cui sto parlando: una madre 
disperata, come me. Ha rapito Kylie per salvare 
suo figlio. E se io non obbedisco agli ordini, suo 
figlio morirà. Ho solo ventiquattro ore di tempo 
per fare l’impensabile. Per fare a qualcun altro ciò 
che è stato fatto a me: togliermi il bene più 
prezioso, farmi precipitare in un abisso di 
angoscia, un labirinto di terrore da cui uscirò 
soltanto compiendo qualcosa di efferato. Io non 
sono così, non ho mai fatto niente di male nella 
mia vita. Ma non ho scelta. Se voglio salvare Kylie, 
devo perdere me stessa". 

 

 

 

 

 

 



 

Company Parade di Margaret Storm 
Jameson 

Nel 1918 la giovane Hervey Russell si trasferisce a 
Londra lasciandosi alle spalle il marito, ufficiale di 
terra dell’Air Force impiegato a Canterbury, e il 
figlio piccolo, che viene affidato alle cure di una 
nutrice. Hervey è forte e vulnerabile al tempo 
stesso, a muoverla è la voglia di affermarsi, ma 
anche il desiderio di dare al figlio le migliori 
condizioni di vita. Viene assunta come assistente 
copywriter presso un’agenzia pubblicitaria, dove 
lavora per David Renn, solitario e disilluso 
veterano di guerra; ha due amici storici, Philip e 
T.S., due ex soldati che hanno in mente di dare 
vita a un nuovo giornale; Philip è innamorato 
dell’amica mentre T.S. è sposato con Evelyn Lamb, 
direttrice e editor del «London Review». Mentre 
scopre la vivace scena culturale londinese, 
popolata da scrittori presuntuosi, intellettuali 
salottieri e spregiudicati uomini d’affari, Hervey è 
tormentata dalle sue vicende sentimentali. Il 
rapporto con il marito Penn non è affatto 
semplice: Hervey non è più innamorata di lui e ha 
una relazione con “l’americano”. Dal canto suo, 
anche Penn tradisce la moglie con la giovane Len 
Hammond, e la scoperta da parte di Hervey della 
relazione del marito accresce i problemi nella 
coppia. Il mondo va avanti, ma la guerra ha 
lasciato un segno indelebile nelle vite di tutti e 
ognuno, guardandosi dentro, non può fare a 
meno di scontrarsi con un grande buio. 

 

 

 

 

Quel che si vede da qui di Mariana Leky 

Selma vive in un paesino del verde Westerwald e 
può prevedere la morte. Ogni volta che in sogno 
le appare un okapi, qualcuno lì intorno muore nel 
giro di ventiquattr'ore, minuto più minuto meno. 
Tuttavia, i sogni non rivelano mai chi stia per 
morire. E come si può immaginare, nel lasso di 
tempo tra il sogno e il compimento del triste fato 
tutti vivono in uno stato di agitazione... "Quel che 
si vede da qui" è il ritratto originalissimo di un 
paese e della sua bizzarra comunità così come ce 
li racconta la piccola Luise, ormai di casa dalla 
nonna Selma visto che i genitori sono alle prese 
con un matrimonio che non funziona. Poetico, 
divertente, toccante, mai sdolcinato o 
superficiale, questo romanzo è una fiaba dei 
nostri tempi e affronta i grandi temi 
dell'esistenza, l'amicizia, la perdita, l'amore 
inconfessato e quello che di fronte alle 
mareggiate della vita si muove per sentieri 
tortuosi. Come capita a Luise che, ormai 
cresciuta, si innamora del bel Frederik, il quale ha 
lasciato l'università per trasferirsi in Giappone in 
un monastero buddista... Con Mariana Leky 
veniamo catapultati in un universo insolito e 
meraviglioso, dove si vive a contatto con la natura 
in "una sinfonia di verde, azzurro e oro", dove 
ogni gesto, ogni parola ripetuti dai protagonisti 
sono rituali che finiamo per attendere, pagina 
dopo pagina. 

 

 

 



 

Un posto intimo e bello di Adam Bradley 

«Come se non bastasse, all’inizio di febbraio era 
morto re Giorgio VI». Questo motivo di tristezza 
s’era aggiunto, per la dodicenne Flavia e le 
spigolose sorelle, a un lutto molto più grave: la 
scomparsa del loro padre, il vecchio, nobile 
colonnello de Luce, eccentrico proprietario di 
Buckshaw, la tenuta con vetusto maniero nel 
villaggio agreste di Bishop’s Lacey. Per distoglierle 
dalla depressione, il fedele Dogger, ex attendente 
del padre e servitore al castello, propone alle 
ragazze un viaggio in barca, lungo il fiume. Le 
conduce in un luogo di tipica bellezza britannica – 
la chiesa, i salici, l’ansa verde del fiume placido –, 
che unisce al pittoresco il fascino del brivido: 
perché lì, due anni prima il vicario aveva 
avvelenato tre sue parrocchiane, finendo 
impiccato. Oziando sull’acqua Flavia scopre con 
raccapriccio un cadavere. È un giovane bellissimo, 
vestito in modo suggestivo, un promettente 
attore – si viene a sapere – di nome Orlando. La 
ragazzina, grazie alla sua perizia di chimica, 
scopre particolari che stuzzicano la fame di delitto 
radicata in lei. Inizia a indagare, perché la polizia 
indolente dà per certo che si tratti di un 
incidente. La aiuta Dogger, il quale è venuto lì non 
proprio per caso. Eventi e misteri antichi e nuovi 
che sembravano sparsi cominciano a riallacciarsi. I 
delitti del suo villaggio Flavia de Luce li racconta 
in prima persona. Li immerge nei luoghi a cui è 
legata: la gente stramba che vi abita, la miniera di 
storie su sentieri, cottage, giardini curati che 
dipinge in vividi acquerelli macchiati di morte. Ha 
un’ironia che non risparmia nessuno, un 

umorismo svolazzante e una risposta orgogliosa 
che sembra pronta al duello. La sfrontatezza da 
adolescente e l’acutezza da scienziata modello 
Sherlock la portano a vedere laddove nessuno 
guarda. 

 

 

Sete di Amélie Nothcomb 

È da questi elementi che nasce Sete, in cui, grazie 
alla totale libertà di scrittura e a un’inventiva 
sconfinata, l’autrice belga dà voce e corpo a Gesù 
Cristo e offre a chi legge una versione 
personalissima della Passione del figlio di Dio. Il 
Cristo di Sete è umano sopra ogni altra cosa, 
innamorato di Maria Maddalena, figlio amorevole 
e sofferente nel corpo. Arrivato secondo al 
Premio Goncourt e in cima a tutte le classifiche di 
vendita in Francia, si presenta come un libro 
audace e vibrante che celebra la vita ed esalta 
l’intricato meccanismo con cui corpo e mente 
sono legati. Sete è il ventottesimo romanzo a 
firma di Amélie Nothomb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’uomo con la vestaglia rossa di Julian 
Barnes 

Nell'estate del 1885 tre francesi giungono a 
Londra per un viaggio di piacere. Pur eleganti e 
disinvolti, i tre formano «uno strano trio»: due 
sono aristocratici, uno è un borghese; due hanno 
«tendenze elleniche», uno è di un'esuberante 
eterosessualità; tutti e tre – il conte Robert de 
Montesquiou-Fezensac, il principe Edmond de 
Polignac e il dottor Samuel-Jean Pozzi – 
frequentano gli stessi salotti mondani della Parigi 
fin de siècle, e li influenzano al punto da meritarsi 
una trasposizione artistica, in forma letteraria o 
pittorica, ad opera di alcuni fra i piú grandi artisti 
loro contemporanei, da Marcel Proust a John 
Singer Sargent. Ma che ci fa un medico borghese 
fra individui di cosí alto lignaggio, in una società 
tanto rigidamente stratificata? Samuel-Jean Pozzi 
è il figlio di un pastore di provincia, ma diventa un 
chirurgo e ginecologo di fama per aver messo a 
punto tecniche pionieristiche nella sua specialità 
medica. Entra nelle grazie dell'aristocrazia 
parigina per averne curato un buon numero di 
esponenti femminili, e altrettante averne amate 
(una su tutte l'attrice Sarah Bernhardt, che coniò 
per lui il lusinghiero epiteto di «Docteur Dieu»). 
Ma soprattutto la sua affinità con i poeti, gli artisti 
e i pensatori piú celebri della Belle Époque è 
dovuta al suo fascino di uomo di scienza e al suo 
amore per la razionalità e il libero pensiero. A 
partire dalla sua vita e da quella dei suoi 
compagni, Julian Barnes tratteggia un quadro 

vivacissimo di un'intera epoca e delle 
monumentali figure che la animavano – Henry 
James, Richard Wagner, Gustave Flaubert, 
Edmond de Goncourt, Paul Valéry, Dante Gabriel 
Rossetti, Alma-Tadema, Oscar Wilde... un parterre 
eccezionale, fra le pagine di Julian Barnes – e lo fa 
servendosi di testimonianze, epistole, diari, atti 
processuali, articoli di giornale, inserti saggistici e 
splendide illustrazioni. 

 

 

Follia di Patrick Mcgrath 

Una grande storia di amore e morte e della 
perversione dell'occhio clinico che la osserva. 
Dall'interno di un tetro manicomio criminale 
vittoriano uno psichiatra comincia a esporre il 
caso clinico più perturbante della sua carriera: la 
passione tra Stella Raphael, moglie di un altro 
psichiatra, e Edgar Stark, artista detenuto per 
uxoricidio. Alla fine del libro ci si troverà a 
decidere se la "follia" che percorre il libro è solo 
nell'amour fou vissuto dai protagonisti o anche 
nell'occhio clinico che ce lo racconta. 

 



 

Desideri deviati: amore e ragione di Edoardo 
Albinati 

La città del Nord che ospita i personaggi di 
Desideri deviati è anche la sua protagonista, con i 
suoi uffici, le sue fabbriche dismesse e le sue 
passerelle. Chi la abita è animato da forze molto 
diverse: amore, cultura, successo, giustizia 
politica. E dunque, cos'è che vuole veramente, 
qual è il desiderio più profondo di Nico Quell, 
inquieto "ragazzo senza qualità" che avevamo già 
incontrato in Cuori fanatici? Attorno e insieme a 
lui, si muovono gli altri personaggi di questo 
romanzo, che a cavallo tra realismo e fantasia 
gotica racconta con uno sguardo affilato l'editoria 
e la moda, miniere di sogni e frustrazioni, all'inizio 
di un decennio, gli Anni Ottanta, in cui tutto è in 
mutazione: l'editore Minaudo e il deforme 
Coboldo, la modella Sheila B., misteriosa 
amazzone nera, gli ambigui architetti Igor e Vera 
Macchi, Irene, sorella persa e ritrovata, il maestro 
Chirone... Ognuno ingaggiato in duelli intellettuali 
o amorosi, fatui o violenti, dove ci si gioca il senso 
della vita. Ma il desiderio non si compie mai, è 
per sua natura deviante: nella capitale del lavoro 
– fotografata un istante prima che si trasformi in 
città delle attrazioni – si smania sempre per 
qualcosa, e si finisce per ottenere o perdere 
qualcuno. E sotto la sua superficie scintillante, 
come nel film Metropolis, c'è un popolo che vive 
nelle sue viscere, un'energia barbarica, selvaggia, 
pronta a ribellarsi per riconquistare la città. 

 

 

 

Topeka School di Ben Lerner 

Adam Gordon è uno studente dell’ultimo anno di 
liceo alla Topeka High School. La madre è una 
celebre autrice femminista, il padre ha il talento 
di convincere i ragazzi difficili a parlare e ad 
aprirsi. Entrambi lavorano in una prestigiosa 
clinica psichiatrica che ha attratto medici e 
pazienti da ogni parte del mondo. Il figlio è un 
campione nell’arte del dibattito pubblico, una 
disciplina agonistica in cui le parole sono armi 
fatali e ci si scontra al fuoco di argomenti e 
controargomenti fin quando non si lascia 
l’avversario senza fiato. Adam sogna di diventare 
un poeta ma al tempo stesso è riuscito a 
integrarsi nel branco e ha capito che non bisogna 
mai mostrarsi deboli per non soccombere nella 
brutale competizione dei giovani maschi. Tra i 
suoi amici c’è un ragazzo problematico, che ha 
deciso di aiutare accogliendolo nel suo giro. Ma il 
risultato sarà una catastrofe. Topeka School è una 
storia di famiglia ambientata negli anni Novanta 
nel Midwest americano, un racconto di 
adolescenza e trasgressione, una diagnosi delle 
condizioni economiche, sociali, individuali che 
hanno sospinto l’ascesa di un linguaggio 
sprezzante e conflittuale che è diventato la nuova 
norma nella vita di tutti i giorni. Ben Lerner narra 
da diversi punti di vista i fallimenti e i successi dei 
Gordon, lo spettro di un passato violento, i 
tradimenti tra i coniugi, la sfida di crescere un 
figlio immerso in un tossico ambiente maschile. E 
il romanzo è anche una sorta di preistoria del 
nostro presente, del collasso del discorso 
pubblico sepolto dal diluvio delle parole dei 
social, e intuisce l’emergere di un nuovo pensiero 
che dalla crisi di identità dei maschi bianchi fa 
scaturire un desiderio di rivalsa e di potere. 



 

Fine di Karl Ove Knausgård 

Knausgård descrive il periodo particolarmente 
turbolento antecedente la pubblicazione del 
primo volume de «La mia battaglia» che 
coinvolge sia la sua vita familiare sia la sua 
identità di scrittore. Durante la stesura del 
romanzo non aveva pensato né tenuto conto di 
come avrebbero reagito le persone coinvolte e 
descritte nel testo. Lo zio però si incaponisce e si 
prodiga per distruggerlo, accusandolo di mentire 
già nell'esposizione di fatti che secondo lui non 
sono mai esistiti. Il suo intervento costringe Karl 
Ove a togliere il nome del padre dal romanzo, 
dove può nominarlo ricorrendo unicamente alle 
parole "mio padre". A partire da questo, 
Knausgård comincia a meditare sull'importanza 
che il nome ha nell'identificare una persona reale 
e/o un personaggio, si sofferma su due poesie di 
Paul Celan scritte dopo la fine del nazismo e così 
dà inizio a una lunga riflessione sul Mein Kampf e 
sul nazismo, che Knausgård si sforza di leggere 
non come viene visto con gli occhi del "dopo", di 
chi sa che quelle parole si sono trasformate in 
un'ideologia dell'odio che si è materializzata in 
morte e distruzione, ma con gli occhi del 
momento storico, culturale, politico contingente 
alla sua stesura e di chi era Hitler allora, un 
giovane disilluso, artista mancato, dotato di un 
ego enorme, narcisista, che non amava essere 
contraddetto, ma che non era ancora 
l'incarnazione del male che sarebbe diventato in 
seguito. L'ultima parte del romanzo affronta la 
crisi familiare scatenata dalla malattia di Linda, 
che soffre di disturbo bipolare, e dalle sue 
reazioni nel momento in cui legge quello che il 
marito ha scritto di lei nei libri precedenti. 

 

Genitori al singolare. Vincere la sfida 
quotidiana della monogenitorialità di 
Claudette Guilmaine 

Le famiglie monoparentali non sono più, oggi, casi 
sporadici, ma realtà diffuse - e in continua 
crescita. Nonostante ciò, la sensazione che tutti i 
genitori soli riferiscono di provare più 
frequentemente è la solitudine: si sentono soli a 
portare il peso della crescita di un figlio senza un 
partner, inadeguati e giudicati nel confronto con il 
modello della famiglia tradizionale, abbandonati 
per la scarsità di strutture, associazioni e reti che 
diano loro sostegno e aiuto. Questo libro nasce 
per spezzare questo circolo vizioso e dimostrare 
che la monogenitorialità (che sia subìta o scelta, 
permanente o transitoria) è una sfida complessa 
ma possibile, le cui soddisfazioni possono essere 
eccezionali. Accanto a strumenti e suggerimenti 
per far fronte ai problemi economici, sociali e 
educativi, le storie di uomini e donne che 
leggerete danno voce ai dubbi, ai sacrifici, alle 
paure che essere un genitore single comporta. Al 
centro di tutte le testimonianze ci sono i pianti, i 
sospiri, le confidenze e i sorrisi di chi ha saputo 
assumere il proprio ruolo, opporsi all'isolamento 
e scegliere la vita, anche nei momenti più bui. Le 
loro storie danno coraggio e ispirazione... 
ovunque siate lungo questo difficile, sfidante, 
bellissimo viaggio. 



 

 

I russi sono matti: corso sintetico di 
letteratura russa di Paolo Nori 

Quando per un viaggio organizzato si ritrova nel 
ruolo insolito di guida tra le strade di San 
Pietroburgo, Paolo Nori scopre che i turisti sono 
più interessati a visitare la casa dove nella 
finzione abitava il protagonista di "Delitto e 
castigo" che non la sede della polizia dove 
Dostoevskij fu nella realtà processato. E d'altra 
parte è per noi più reale Anna Karenina delle sue 
contemporanee in carne e ossa, perché come 
diceva Sklovskij: «Quello che c'è scritto in Anna 
Karenina è più vero di quel che scrivono sui 
giornali e nelle enciclopedie». Così, dopo 
quarant'anni di frequentazione, tra libri letti, 
amati e tradotti, Nori scrive il suo "Corso sintetico 
di letteratura russa", che di accademico 
ovviamente non ha nulla. Esilarante e 
rocambolesco, sbilenco e a suo modo intimo, 
passa in rassegna le idiosincrasie e il genio dei 
grandi autori: da Puskin che per primo e forse per 
caso abbandona l'aristocratico francese per 
scrivere «nella lingua dei servi della gleba», 
creando di fatto il romanzo russo, a Erofeev che in 
piena dissoluzione dell'Urss riempie di bestemmie 
un capitolo del suo Mosca-Petuski, mettendo 
però cortesemente in guardia le lettrici; da Tolstoj 
che in una lettera dice di non poterne più di 
scrivere «la noiosa, la triviale Anna Karenina» a 
Dostoevskij che si considera «un uomo felice che 
non ha l'aria contenta»; da Gogol' che dopo ogni 
(supposto) fiasco fugge all'estero fino a Brodskij 
che si fa dettare dall'agente del Kgb il motivo 
della sua stessa richiesta di espatrio. Eppure se 

anche davvero "I russi sono matti", hanno creato 
in appena due secoli una delle più grandi 
letterature mai esistite, capace di cogliere 
l'umorismo tragico dell'esistenza e di togliere 
l'"imballaggio" alle parole, restituendo loro tutta 
la forza poetica perduta nell'uso, di cogliere 
l'intraducibile byt (diciamo per semplicità: la vita) 
nel suo farsi, di costruire romanzi pieni, come 
diceva un detrattore di Puskin, di «scenette 
insignificanti da vite insignificanti», ma che forse 
proprio per questo ancora oggi ci sembrano più 
veri del vero. 

 

Parle moi-d'amour: vite esemplari di grandi 
libertine di Vanna Vinci 

Conversazioni impossibili, eppure vivide e 
credibili, con seduttrici raffinate, amanti 
indimenticabili, donne libere. 

 

Giovanni Nervo: carità e giustizia di 
Giacomo Taddeo Traini 

La biografia a fumetti di Giovanni Nervo, prete, 
partigiano, cappellano di fabbrica, primo 
presidente della Caritas italiana e suo “padre 
fondatoreUn uomo il cui contributo è stato 
fondamentale per l’innovazione dello stato 
sociale e della cooperazione tra istituzioni, privati 
e volontariato. 



 

La vita di Simone Weil di Simone Pétrement 

La Weil fu un personaggio singolare non solo nelle 
idee, fuori dai conformismi lo fu anche nella vita, 
o meglio nella rigorosa tensione a far coincidere 
vita e pensiero, a confrontare e legare il pensiero 
e l'esperienza. Dice la sua biografia: 'Aveva il dono 
di irritare molti e a volte fino al furore, e... 
continua a irritare ancora'. Simone Pétrement fu 
sua amica, e ha pagato il debito all'amicizia, al 
'miracolo dell'amicizia' così caro all'altra Simone, 
scrivendone una biografia bellissima, esemplare 
per onestà e precisione, per partecipe 
interrogazione sul senso e il mistero di una 
esperienza eccezionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Toscana al crocevia della modernità: 
banche e manifatture nell'Ottocento di 
Marco Cini 

Le dinamiche dello sviluppo industriale in Toscana 
nel periodo in cui si consolidò un nucleo di 
imprese ad alta intensità di capitale – vale a dire 
nell’ultimo scorcio dell’Ottocento e nei primi 
decenni del secolo successivo – sono state 
attentamente studiate dalla storiografia. Tuttavia, 
l’indagine della genesi e dei canali di diffusione 
del processo di industrializzazione dal basso e di 
formazione di aree specializzate che ha 
caratterizzato il modello toscano nel Novecento – 
soprattutto nel secondo dopoguerra, quando 
prese compiutamente forma il sistema 
distrettuale –, è rimasta sostanzialmente in un 
cono d’ombra. La tesi proposta in questo volume 
è che alcuni prerequisiti di questo modello 
sembrano essere presenti fin dalla metà del XIX 
secolo: una tradizione, che va vieppiù 
consolidandosi, di rapporti con i mercati esteri da 
parte di alcuni ambienti manifatturieri; un 
marcato policentrismo, che vede affiancati alle 
principali città una pletora di piccoli borghi 
destinati ad occupare spazi economici di 
crescente importanza; una pronunciata 
articolazione, fin dagli anni lorenesi, della rete 
infrastrutturale. Al consolidamento del 
patrimonio industriale regionale, nel periodo 
granducale, il comparto bancario aveva dato un 
contributo marginale, ma nei primi anni unitari il 
trasferimento a Firenze della capitale del Regno 
costituì l’occasione per la crescita del mercato 

bancario, solidamente incentrato sulla Banca 
Nazionale Toscana. Dai primi anni ’70 alcuni 
istituti di credito ordinario intrecciarono le loro 
sorti con quelle delle industrie locali, anche se 
bisognerà attendere la fine del secolo, quando il 
panorama bancario regionale fu rivoluzionato 
dalla comparsa delle banche miste, per vedere 
sorgere nuove istituzioni bancarie locali, 
esplicitamente finalizzate al sostegno di specifici 
settori manifatturieri, che avrebbero contribuito 
ad alleviare il problema dell’autofinanziamento su 
cui si erano basati fino ad allora gli investimenti 
nell’industria leggera. 

 

 

Gli uomini e la storia: partecipazione e 
disinteresse nella storia d'Italia di Claudio 
Pavone 

Cuore del volume è rappresentato dal saggio sulla 
continuità dello Stato tra il fascismo e l'immediato 
dopoguerra, pubblicato per la prima volta nel 
1974, e sempre più attuale. Ogni saggio è legato 
nella chiara e puntuale prefazione di David 
Bidussa a una parola chiave (Resistenza tradita, 
zona grigia, totalitarismo), tracciando così un 
discorso unitario e coerente della cornice 
interpretativa dello storico di Una guerra civile. 
Mai come oggi la società civile è tenuta a 
interrogarsi sul senso della storia e su un passato 
non ancora condiviso. È quindi sempre più 
opportuno rivolgersi agli studiosi che si sono 
dedicati con serietà e passione alla riflessione 
sulle costanti, che sembrano sempre ritornare, 
della nostra storia nazionale. 



 

Gli inganni di Pandora: l'origine delle 
discriminazioni di genere nella Grecia antica 
di Eva Cantarella 

Siamo abituati a pensare ai greci come alla culla 
della nostra civiltà: a loro dobbiamo l’idea di 
democrazia, la storiografia, la filosofia, la scienza 
e il teatro. Eppure di questa eredità fa parte 
anche il modo in cui consideriamo il rapporto tra i 
generi: un lascito che ha superato i secoli e i 
millenni con tracce che continuano a pesare sulle 
nostre vite come macigni. Nella nostra storia 
antica c’è stato un momento in cui la differenza 
tra il genere maschile e quello femminile si è 
trasformata nell’idea che le donne siano inferiori 
agli uomini e quindi in una serie di inevitabili, 
pesanti discriminazioni. Tutto comincia con un 
mito. Esiodo racconta la nascita della prima 
donna, mandata da Zeus sulla terra per punire gli 
umani della colpa commessa da Prometeo: 
rubare il fuoco agli dei per donarlo agli uomini, 
riducendo così la distanza che li separava dagli 
immortali. Pandora è “un male così bello” da 
essere un “inganno al quale non si sfugge”. 
Rappresenta un’alterità incomprensibile agli 
uomini, tanto misteriosa da essere paragonabile 
solo alla morte. Da lei, dice Esiodo, discende “il 
genere maledetto, la tribù delle donne”. Eva 
Cantarella illumina alcuni momenti di una vicenda 
lunghissima, che dal mito giunge ai medici e ai 
filosofi che hanno fondato il pensiero occidentale. 
Attraverso le voci di Parmenide, Ippocrate, 
Platone e Aristotele vediamo come la differenza 
di genere viene costruita e codificata, fino a 
diventare un pilastro dell’ordine sociale e della 

cultura giuridica greca. Scopriamo l’origine delle 
convenzioni sociali, delle teorie filosofiche e delle 
pratiche giuridiche che oggi ripropongono visioni 
‘essenzialiste’ delle diverse identità personali”. 
Conosciamo una parte molto antica di noi stessi e 
facciamo esperienza di un passato da cui 
finalmente possiamo prendere le distanze per 
realizzare il nostro futuro. 

 

 

Una storia, tante storie: guida all'opera di 
Gianni Rodari di Pino Boero 

Il nome di Gianni Rodari (1920-1980) continua ad 
accompagnare le letture dei nostri ragazzi, a 
essere presente nelle scuole, nelle biblioteche, in 
libreria con titoli che hanno venduto centinaia di 
migliaia di copie in Italia e all'estero e contribuito 
a costruire la storia di un nuovo modo di guardare 
la letteratura per l'infanzia, mettendo al centro il 
bambino. Questo volume di Pino Boero affronta i 
nodi della complessa formazione intellettuale 
dello scrittore, esamina le diverse forme 
(filastrocche, romanzi, favole e novelle, teatro, 
saggi e articoli anche destinati a un pubblico 
adulto) nelle quali si è distinta la sua vastissima 
opera e ci offre uno strumento completo per 
leggere e interpretare il "favoloso Gianni". 

 



 

Nella Setta di Flavia Piccinni e Carmine 
Gazzanni 

C'è un mondo oscuro che si muove fra potere, 
politica e business. Un mondo che si costruisce 
sulla pelle non dei più deboli, ma di persone che 
vivono momenti di difficoltà. Alla violazione 
psicologica si affianca spesso una violenza ancora 
più devastante, profonda e sconosciuta. A vivere 
in questo mondo sotterraneo sono quattro 
milioni di italiani. Sono il vostro edicolante, la 
ragazza che vi prepara il cappuccino al bar la 
mattina, la signora simpatica che incontrate 
sull'autobus andando al lavoro o il vostro 
odiatissimo vicino. Sono persone inghiottite in 
quella zona grigia - che nel nostro paese soffre di 
un inspiegabile vuoto normativo - che s'annida al 
confine fra l'adesione a un nuovo culto e la 
manipolazione psicologica. Abusi sessuali ed 
economici, violenze fisiche, vite distrutte e piccoli 
imperi sono colonne portanti di questo 
allarmante universo misterioso. Per raccontarlo, 
Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni hanno 
viaggiato lungo tutta l'Italia. Si sono infiltrati in 
alcune comunità, hanno incontrato adepti ed ex 
membri, parlato con esperti e indagato i gangli 
politici ed economici che rendono queste 
organizzazioni così potenti e aggressive. Ne 
emerge un quadro sconvolgente e inaspettato, 
che attraverso documenti inediti e ricerche 
investigative puntuali mostra tutti gli abusi a cui 
gli adepti sono sottoposti. Dalla sconvolgente 
comunità del Forteto nel Mugello, dove bambini 
venivano costantemente violati, fino alla 

sconosciuta comunità torinese dei monaci 
Durjaya, da Scientology alla città stato di 
Damanhur, passando da pedinamenti e pedofilia, 
"Nella setta" restituisce un'immagine inquietante 
e incredibile dell'occulto nel nostro paese. 

 

 

Al cinema con lo psicanalista di Vittorio 
Lingiardi 

Questa volta la poltrona dell'analista non è dietro 
lo schermo, per spiegare, ma davanti, per 
guardare. Vittorio Lingiardi non recensisce i film 
che ha visto, ma li rivede insieme ai suoi lettori, 
cercando di cogliere, pellicola dopo pellicola, le 
immagini che precedono il pensiero e lo 
producono. Perché una mente che incontra una 
storia non è più la stessa. E viceversa. Al cinema 
con lo psicoanalista è una lunga seduta sui film (e 
qualche serie) di questi anni - dallo 007 di Spectre 
al canaro di Dogman, dalle onde di Fuocoammare 
al potere dei ricordi di Dolor y gloria - scandita in 
sei stanze sensibili: le donne, i cavalier, l'arme, gli 
amori, le cortesie, l'audaci imprese. L'accesso a 
ogni stanza è aperto dall'immagine di un film e 
introdotto da un testo poeticamente 
psicoanalitico. Prefazione di Natalia Aspesi. 



 

Luciano Della Mea: un inquieto intellettuale 
nell'Italia del secondo Novecento a cura di 
Marco Cini 

Nel movimento socialista italiano degli anni '50 e 
'60 Luciano della Mea (1924-2003) ha ricoperto 
un ruolo affatto originale, segnalandosi fra gli 
esponenti più attivi di quell'ambito politico-
culturale che si è soliti identificare con il termine 
"socialismo di sinistra". Una categoria, 
quest'ultima, che non si estrinseca unicamente 
entro i confini dell'esperienza del socialismo 
partitico dei primi decenni del dopoguerra, come 
ben dimostra l'esperienza di Della Mea. 
Giornalista, organizzatore e ispiratore di riviste, 
scrittore e saggista, autore di inchieste, 
costruttore di reti sociali e politiche - ma anche 
volontario ed attivista dentro le esperienze di 
frontiera della politica, quelle del disagio mentale 
e della tossicodipendenza - Della Mea è stato 
protagonista in stagioni politiche tra loro assai 
diverse, varcando il confine tra gli anni '50-'60 e 
gli anni '70, tra la sinistra tradizionale e la "nuova 
sinistra". Tale percorso gli ha consentito di 
costruire una "narrazione" in grado di rendere 
esplicito il legame tra quei socialisti che, negli 
anni '50, hanno tentato di elaborare una "terza 
via" tra stalinismo e riformismo e le nuove 
generazioni che si stavano facendo strada tra 
movimento studentesco e lotte operaie. Da qui la 
funzione di "mediatore" ricoperta da Della Mea 
nel corso dei decenni e per diverse generazioni, 
ma anche la ragione dell'influenza che i suoi 
scritti hanno esercitato, e continuano a 
esercitare, sugli studi dedicati alle culture 
politiche italiane del secondo Novecento. 

 

Saggezza di Eugenio Borgna 

Parola antiquata, astratta, scomparsa o quasi dal 
linguaggio della vita privata e, ciò che è ancora 
più grave nelle sue fatali conseguenze, dalla vita 
pubblica. E allora che cosa può significare oggi 
vivere in modo saggio? Non solo ascolto 
dell’intelligenza, razionalità nei giudizi e nel 
comportamento, ma anche capacità di scendere 
negli abissi della nostra interiorità, lì dove si 
intrecciano immagini e inclinazioni impensate, 
passioni ed emozioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il lavoro dello dello spirito di Massimo 
Cacciari 

Tra il 1917 e il 1919 Max Weber tenne due 
conferenze dal titolo Die geistige Arbeit als Beruf, 
che potremmo tradurre «Il lavoro dello spirito 
come professione». Formulazione quanto mai 
pregnante, perché rappresentava l'idea 
regolativa, il progetto e la speranza che avevano 
animato il mondo della grande cultura borghese 
tra Kant e Goethe, tra Romanticismo e Schiller, tra 
Fichte e Hegel, e avrebbero costituito il filo 
conduttore dello stesso pensiero rivoluzionario 
successivo, da Feuerbach a Marx. Il «lavoro dello 
spirito» è il lavoro creativo, autonomo, il lavoro 
umano considerato in tutta la sua attuosa 
potenza, e volgersi alla sua affermazione significa 
liberazione di ogni attività dalla condizione di 
lavoro comandato, dipendente, e cioè alienato. 
Ma il suo dissolversi nella forma capitalistica di 
produzione, nell'universale macchinismo, che 
fagocita quella Scienza che pure è l'autentico 
motore dello sviluppo, finisce col delegittimare la 
stessa autorità politica, che nella «promessa di 
liberazione» trova il proprio fondamento. La 
«gabbia di acciaio» è destinata dunque a 
imprigionare anche quel «lavoro dello spirito» 
che è la prassi politica? Lo spirito del capitalismo 
finirà col destrutturare completamente lo spazio 
del Politico, riducendolo alla forma del contratto? 
O tra Scienza e Politica sono ancora pensabili e 
possibili relazioni che ci affranchino dal nostro 
«debito» nei confronti del procedere senza mete 
né fini del sistema tecnicoeconomico? Sono le 
attuali domande che, un secolo fa, nessuno ha 
posto con la drammatica chiarezza di Max Weber 
- e con le quali, oggi, Massimo Cacciari si 
confronta. 

 

Elogio del petrolio: energia e disuguaglianza 
dal mammut all'auto elettrica di Massimo 
Nicolazzi 

Nessuno sa dire che cosa sia l'energia. Sappiamo 
però che senza una qualche sua trasformazione 
nulla si produce. I fisici attribuiscono all'energia il 
ruolo di motore cellulare, gli antropologi quello di 
motore culturale. Allora si può raccontare una 
storia del mondo e dell'uomo nella quale la prima 
fonte di energia fu il cibo. Quando il cibo divenne 
il prodotto dell'agricoltura e non più della caccia, 
cambiò il mondo. Poi la fonte dell'energia si fece 
fossile, e la nostra vita cambiò di nuovo, perché 
crescemmo e ci moltiplicammo. E adesso, forse, 
abbiamo bisogno di affrontare una transizione 
per superare i fossili, altrimenti il riscaldamento 
globale sfuggirà dalle nostre mani con 
conseguenze catastrofiche. Anche questa volta, se 
ci sarà una rivoluzione, la nostra vita non sarà più 
la stessa. Massimo Nicolazzi ha gestito importanti 
progetti energetici in Europa e in Asia. Negli 
ultimi due secoli la storia ha avuto 
un'accelerazione grazie a fonti di energia sempre 
più economiche ed efficaci: il carbone, il petrolio 
e poi il gas naturale. Senza queste fonti non 
sarebbe stato possibile il progresso civile e 
tecnologico che abbiamo conosciuto. D'altra 
parte, oggi non sono più sostenibili. Superarle 
sarà difficile, perché sono tanti gli interessi in 
gioco. Per esempio: la tassazione italiana sui 
carburanti fossili ha un valore più elevato del 
danno che ci deriva dalle emissioni del tubo di 
scappamento? Questa storia diventa così 
un'inchiesta che indaga la rete complessa dei 
rapporti di forza che fanno del superamento 
dell'energia fossile un problema di difficilissima 
soluzione.  



 

Le soft skills del manager di Silvana Frascheri 

Una guida alle competenze trasversali (o 
attitudini) che deve possedere chi gestisce gruppi 
di lavoro (più o meno numerosi) al fine di 
raggiungere gli obiettivi stabiliti nei tempi e nei 
modi previsti. Le Soft Skills del Manager è un 
testo prezioso per tutti coloro che gestiscono 
Risorse Umane, siano essi imprenditori, manager, 
responsabili, project manager, capi progetto, 
team leader. Un testo prezioso per tutti coloro 
che gestiscono Risorse Umane: imprenditori, 
manager, responsabili, project manager, capi 
progetto, team leader Una guida alle competenze 
trasversali (o attitudini) che deve possedere chi 
gestisce gruppi di lavoro (più o meno numerosi) al 
fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti nei tempi 
e nei modi previsti. Silvana Frascheri, consulente 
aziendale ed esperta di Risorse Umane, in questo 
libro traccia un estratto della sua esperienza 
ventennale. Vi troverete indicazioni pratiche ed 
empiriche su come gestire i Collaboratori, al fine 
di creare gruppi di lavoro coesi e collaborativi. Le 
tematiche trattate riguardano: la comunicazione; 
la gestione delle riunioni; la gestione dei gruppi di 
lavoro; la gestione dei conflitti; la gestione del 
consenso; la gestione del tempo; il problem 
solving; la leadership e la delega. Ogni capitolo è 
dedicato ad una tematica specifica, con 
indicazioni e suggerimenti per gestire con 
efficacia ed efficienza gruppi di lavoro. In un unico 
testo troverete così raccolte tutte le 
problematiche che, solitamente, vengono trattate 
singolarmente. Una guida concreta, efficace e 
ricca di esercizi che vi aiuteranno a misurare e 
incrementare le vostre skills e quelle dei vostri 
collaboratori. 

 

La versione di C. di Cristiano De André con 
Giuseppe Cristaldi 

"In Gallura sembra quasi che il cielo decida di 
abbassarsi. come per fare un favore agli uomini. 
La volta stellata è li a un palmo, pare uno 
scolapasta rovesciato. Puoi contare tutte le stelle, 
puoi dare un appuntamento a ciascuna. Quando 
la mia famiglia era ancora unita, dopo cena ci 
stendevamo sulle sdraio in bambù e mi veniva 
insegnato a leggere la notte e il passato." 
Cristiano De André per la prima volta traduce i 
suoi silenzi più intimi e lo fa con una premura 
vergine. Compie un lungo viaggio a ritroso, dalle 
doglie di una madre su una slitta, in una Genova 
innevata, alla visione di un ciuffo notturno che 
canta i giorni in cui verranno a chiedere 
dell'amore. Dall'ansia di un sequestro, al 
germogliare dei colori isolani, belli di libertà, 
feroci come il sangue adolescenziale. Dal mare, 
che ora dona un dentice sotto gli occhi increduli 
di un padre, ora alza l'onda e ingoia la serenità di 
una famiglia, alle fughe continue da un qualcosa 
che non arriva. E se arrivasse, non conoscerebbe 
il gesto della carezza. Da una Londra che punge e 
annienta e lega a un letto d' ospedale, 
all'innocenza della musica in un conservatorio. 
Dalle tournée negli anni di piombo, all'emozione 
della propria voce che fa l'eco in uno stadio. Dal 
perdonare al perdonarsi come atto estremo di 
sopravvivenza da confidare a un figlio. Cristiano 
De André si racconta in un'autobiografia sofferta 
e tormentata che ruota attorno al suo rapporto 
con il padre Fabrizio, gigante della musica italiana. 

BUONA LETTURA 
g.colombini@comune.pisa.it 
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