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Sembrava bellezza di Teresa Ciabatti 

Ad accoglierci tra le pagine di questo romanzo è 
una donna, una scrittrice, che dopo essersi sentita 
ai margini per molti anni ha finalmente conosciuto 
il successo. Vive un tempo ruggente di riscatto, che 
cerca di tenersi stretto ma ogni giorno le sfugge un 
po' di più. Proprio come la figlia, che rifiuta di 
parlarle e si è trasferita lontano. Combattuta tra 
risentimento e sgomento per il tempo che si 
consuma la coglie Federica, la più cara amica del 
liceo, quando dopo trent'anni torna a cercarla. E 
riporta nel suo presente anche la sorella maggiore 
Livia – dea di bellezza sovrannaturale, modello 
irraggiungibile ai loro occhi di sedicenni sgraziate –
, che in seguito a un incidente è rimasta prigioniera 
nella mente di un'eterna ragazza. Come accadeva 
da adolescenti, i pensieri tornano a specchiarsi, a 
respingersi e mescolarsi. La protagonista perlustra 
il passato alla ricerca di una verità, su se stessa e 
su Livia, e intanto cerca di riafferrare il bandolo 
della propria esistenza ammaccata: il lavoro, gli 
amori. Livia era e resta un mistero insondabile: 
miracolo di bellezza preservata 
nell'inconsapevolezza? O fenomeno da 
baraccone? Avvolti nelle spire di un'affabulazione 
ammaliante, seguiamo la protagonista in un 
viaggio che è insieme privato e generazionale, 
interiore e concreto. E mentre lei aspira a fermare 
l'attimo per non perdere la gloria, la sorte di Livia 
è lì a ricordare cosa può succedere se la giovinezza 
si cristallizza in un presente immobile: una 
diciottenne nel corpo di una cinquantenne, una 
farfalla incastrata nell'ambra. 

Finalista al Premio Strega 2021 

 

Bill di Helen Humphreys 

Bill vive in un rifugio di fortuna scavato alla base di 
una collina, circondata da una vasta prateria. È 
silenzioso, sgarbato, selvaggio, e tiene a distanza 
tutti, tranne il piccolo Leonard, cui permette di 
accompagnarlo quando deve piazzare le trappole 
per i conigli selvatici – dopo averli catturati gli 
strappa le zampe, per poi rivenderle come 
portafortuna. Il piccolo Leonard non desidera altro 
che trascorrere del tempo con Bill, che ama con 
un’ammirazione e una dolcezza straordinarie, a 
tratti inquietanti. Agli occhi del bambino, la 
pacatezza di Bill, i suoi silenzi, la sua generosità 
spiccia, incarnano un mondo ideale di affetto 
sincero, naturale, istintivo, e rappresentano anche 
la possibilità di fuga da un ambiente violento che 
lo opprime: a scuola, infatti, Leonard è 
perseguitato dai bulli e, a casa, il padre alcolizzato 
è molto severo e poco incline a tenerezze. Sarà 
quindi per Leonard un autentico shock vedere Bill 
compiere un atto crudele e apparentemente 
inspiegabile. Un gesto definitivo che alimenterà 
ancora di più l'ossessione di Leonard per Bill, e che 
avrà conseguenze ancor più drammatiche negli 
anni a venire, in particolare dodici anni dopo, 
quando Leonard sarà un giovane e brillante 
psichiatra nel più grande istituto di igiene mentale 
del Canada. 

 



Questa tempesta di James Elroy 

Gennaio 1942, gli Stati Uniti sono ormai entrati 
ufficialmente nel conflitto e il Paese è in preda a 
una paura che alimenta l'odio razziale. In un parco 
di Los Angeles la tempesta smuove la terra 
riportando alla luce i resti carbonizzati di un uomo. 
Il cadavere viene collegato a una rapina avvenuta 
nel '31, un colpo che ha fatto epoca: nessun 
arresto, nessuna refurtiva recuperata. Mettere le 
mani su quel bottino diventa l'ossessione di tutte 
le persone implicate nell'indagine. Però, quando 
due detective rimangono uccisi in un ritrovo per 
drogati, la vicenda si fa, se possibile, ancora piú 
torbida. La guerra è appena cominciata, ma 
qualcuno sta già preparando la prossima. 

La furia del tifone di Clive Cussler e Boyd 
Morrison 

Per Juan Cabrillo e l'equipaggio della Oregon 
doveva essere una missione di routine: recuperare 
una collezione di dipinti per un valore di mezzo 
miliardo di dollari. Ma quando scopre che il leader 
di una fazione di ribelli filippini, Salvador Locsin, 
intende sfruttare i quadri per finanziare le sue 
attività illegali, Cabrillo e la sua squadra si 
ritrovano al centro di un intrigo internazionale. 
Locsin per giunta è entrato in possesso del 
progetto di uno dei segreti più letali della Seconda 
guerra mondiale: una droga sperimentata dai 
giapponesi, che trasforma un guerrigliero in una 
sorta di macchina immortale. Per fermare Locsin e 
scongiurare il rischio di un conflitto inarrestabile 
che sovvertirebbe gli equilibri mondiali, la Oregon 
non deve solo sconfiggere il comandante ribelle, 
ma anche un mercenario sudafricano deciso a 
impossessarsi della droga. Una missione condotta 
tra segreti del passato e nuovi scenari geopolitici 
che solo l'equipaggio della Oregon può affrontare. 



A me puoi dirlo di Catherine Lacey 

In un paesino di provincia arriva una persona 
sconosciuta. Gli abitanti la trovano addormentata 
sulla panca di una chiesa, dove si è fermata a 
cercare riparo durante la notte. Ha un'età giovane 
ma indefinita, la pelle di un colore diverso dalla 
loro, e a prima vista è impossibile stabilire di che 
sesso sia. Capisce la loro lingua, ma si rifiuta di 
parlare e raccontare la sua storia. La comunità, 
unita da una forte fede religiosa, si dichiara pronta 
ad accoglierla: ma sarà in grado di farlo davvero? 
Nei sei giorni successivi (quelli che precedono 
l'annuale «Festival del perdono», una tradizionale 
cerimonia di catarsi collettiva), gli abitanti del 
paese tenteranno in tutti i modi di fare i conti con 
questa figura inerme ed enigmatica che li lascia 
continuamente in scacco, e finiranno per essere 
loro a mettere a nudo i propri sentimenti più 
profondi, le proprie paure, le proprie ipocrisie. 
Sfuggendo alle ipotetiche «verità» di tanta 
narrativa autobiografica, uno dei migliori talenti 
della nuova narrativa americana scrive un 
romanzo breve fantasioso e provocatorio che ci 
mette di fronte a domande profonde: siamo capaci 
di accogliere l'altro senza farlo rientrare nelle 
nostre categorie di interpretazione del mondo? È 
possibile relazionarci fra esseri umani 
prescindendo dalle caratteristiche corporee? È più 
facile aprirci con chi non ci mette di fronte 
un'identità precostituita? 

La ragazza sconosciuta: ultime storie di 
William Trevor 

La solitudine di personaggi che si muovono tra il 
desiderio della vita e il senso ineluttabile di una 
fine è il filo rosso che lega questi ultimi dieci 
racconti di William Trevor: una maestra di 
pianoforte, che vive sola nel suo appartamento, 
finge di non vedere i furti dell'allievo per 
continuare ad ascoltare la sua musica; due amiche 
separate dall'amore per lo stesso uomo si 
incontrano, dopo tanto tempo, alla morte di lui; 
due immigrati dell'Est Europa restano in silenzio di 
fronte alla misteriosa scomparsa dell'uomo per cui 
lavorano; una ragazza scopre che la madre che 
credeva morta è ancora viva; una donna delle 
pulizie di cui nessuno conosce altro che il nome 
muore in un incidente stradale. Con delicatezza, la 
scrittura di Trevor entra nella vita di persone 
ordinarie, mostrando come singole esperienze 
apparentemente insignificanti siano in realtà 
straordinarie, se osservate sotto la giusta luce. La 
sua penna trasforma ogni più piccola storia in un 
universo in miniatura capace di rivelare, 
nell'attimo di un fugace bagliore, la verità della 
condizione umana nella sua finitudine, senza mai 
fissarla, per lasciare in eredità al lettore ancora un 
nuovo dubbio, ancora un'altra domanda. 



Le ragazze non devono parlare di Mary 
Higgins Clark 

Quando la giornalista d'inchiesta Gina Kane riceve 
una misteriosa email in cui viene accusata REL 
News, rete televisiva tra le più quotate d'America, 
capisce subito di dover indagare su questa storia. 
A spedirgliela è una giovane ex dipendente, Cathy 
Ryan, che sostiene di aver subito abusi sessuali da 
uno dei suoi superiori e pare non essere stata 
l'unica. Gina non riuscirà mai a incontrare Cathy, 
che, poche settimane dopo, rimane vittima di un 
tragico incidente. Il suo istinto infallibile, però, le 
dice che questa vicenda è solo la punta di un 
gigantesco iceberg. Per la celebre emittente 
televisiva è un momento delicatissimo: l'azienda 
ha avviato le procedure per la quotazione in borsa 
e non può permettersi alcuno scandalo. Così i 
vertici di REL affidano al loro avvocato, Michael 
Carter, il compito di risolvere la questione, 
offrendo alle vittime un risarcimento in denaro in 
cambio del silenzio. Man mano che emergono 
nuove accuse, i tentativi di impedire che la storia 
venga a galla devono fare i conti con la 
determinazione di Gina a scoprire la verità: la 
morte di Cathy è stata davvero un incidente? 
Quante altre donne sono coinvolte? Chi sono i 
responsabili? Quando un'altra ex dipendente 
viene trovata senza vita, la giornalista si rende 
conto che qualcuno sta facendo di tutto per 
proteggere la reputazione di un predatore 
sessuale. Contro la macchina da guerra 
architettata dall'azienda, c'è solo un'arma con cui 
difendersi: la verità. 

La donna cardinale di Lucetta Scaraffia 

L'elezione di papa Ignazio getta un'ombra di 
sconcerto e irritazione sul mondo piccolo ma 
enorme del Vaticano. Se vuole cambiare tutto, se 
intende impedire al faccendiere italiano di riciclare 
denaro sporco attraverso lo Ior, allora il nuovo 
pontefice dimostra di essere pericoloso. E il 
pericolo va combattuto. Così, nei corridoi spazzati 
da invidie e rivalità, comincia a serpeggiare l'idea 
di un piano per liberarsi del Santo Padre. Gregorio, 
l'archiatra, il "primo dei medici", riuscirà a 
sventarlo, diventando così l'unico confidente del 
papa all'interno di una curia ostile. In questa 
atmosfera carica di tensione, Ignazio – suscitando 
timore e ansia nell'archiatra, fedele al pontefice 
per tradizione ma non per convinzione – pensa di 
nominare una donna segretario di stato e di 
crearla cardinale, unica garanzia per la sua 
rivoluzione. Mentre Gregorio segue preoccupato 
la situazione, i cardinali, che spiano il papa, 
organizzano le loro contromosse. Ma le riunioni si 
svolgono durante cene servite da suore che 
ascoltano e registrano tutto... 



L’invisibile di Giovanni Floris 

Antonio e Fausto non potrebbero essere più 
diversi: il primo, cinquant'anni in jeans e T-shirt, 
vive di lavoretti in un appartamento in 
condivisione con tre ragazzi, sempre connesso, in 
attesa che il mondo riconosca il suo talento di 
giornalista; il secondo è un imprenditore di 
successo, molto riservato, con una famiglia 
perfetta, che dicono stia per candidarsi a sindaco 
della Capitale. Due rette parallele che non 
dovrebbero incontrarsi mai. Perciò, quando 
Antonio riconosce Fausto nella bottega di Oreste, 
un anonimo barbiere al Nomentano, si convince 
subito che questa ribellione alle leggi della 
geometria sociale nasconda qualcosa: che ci fa un 
uomo ricco e di potere come Fausto Maria 
Borghese in un posto come quello? E perché, poco 
dopo, Oreste sparisce nel nulla? Da quel 
momento, stanare Fausto diventa l'ossessione di 
Antonio e l'ordinata quotidianità dell'imprenditore 
comincia a deragliare. Ma cercare la verità di 
qualcun altro può essere un gioco pericoloso, se 
non si sono ancora fatti i conti con la propria. 

Come foglie di tè di Lisa See 

Nel remoto villaggio di montagna in cui vivono, Li-
yan e la sua famiglia allineano le loro vite al 
susseguirsi delle stagioni e alla coltivazione del tè. 
Per il popolo akha di cui fanno parte, la vita 
procede nello stesso modo da secoli, scandita dai 
ritmi della natura e dai rituali della tradizione. Ma 
quando sopraggiunge uno sconosciuto a bordo di 
una jeep, la prima automobile che gli abitanti del 
villaggio abbiano mai visto, tutto cambia. E la 
prima a cambiare è proprio Li-yan, una delle poche 
ragazze istruite che popolano il villaggio. 
Lentamente, Li-yan comincia a mettere in 
discussione i costumi tradizionali che hanno 
modellato la sua vita sin dalla nascita, finché non 
resta incinta di un uomo che i suoi genitori 
disprezzano. La tradizione impone a Li-yan di 
uccidere la sua bambina, ma la ragazza fugge e, per 
salvarla, lascia la piccola davanti a un orfanotrofio, 
stretta in una coperta che nasconde una tea cake. 
Mentre Li-yan scopre sé stessa e il suo potenziale, 
studiando e ottenendo un lavoro, conducendo una 
vita cittadina, la sua bambina, Haley, viene 
cresciuta da un’amorevole coppia californiana. Ma 
nonostante la vita privilegiata vuole scoprire le sue 
origini, conoscere la madre naturale che l’ha 
abbandonata e sul cui destino lei si interroga senza 
sosta, mentre cerca il senso della propria vita nello 
studio del Pu’er, il particolare tè che ha modellato 
il destino della sua famiglia d’origine per secoli… 



Stirpe di navigatori di Marco Buticchi 

Oggi. Sara Terracini, impegnata in una lunga 
traversata a bordo del Williamsburg insieme al 
marito, l’inafferrabile Oswald Breil, riceve un 
singolare incarico: tradurre un antico diario 
rinvenuto in un monastero di Lisbona. A scrivere le 
proprie memorie è un grande navigatore italiano, 
dal cognome molto eloquente: Alessandro 
Terrasini. Lisbona, 1755. I viaggi tra Italia e 
Portogallo della Frelon, l’imbarcazione del 
capitano Terrasini, sembrano procedere con 
regolarità e con profitto, grazie all’accordo per il 
commercio delle stoffe stretto con padre Rafael de 
Alves. Ma un duplice, tragico evento cambierà per 
sempre il loro destino. Il grande terremoto di 
Lisbona rade al suolo la città, provocando morti e 
devastazione. E nel quadro di instabilità civile e 
politica che ne segue, qualcuno si muove 
nell’ombra per portare a compimento le proprie 
oscure trame. Alessandro, Rafael e la giovane 
contessina Elisa si troveranno al crocevia di uno 
scontro di potere ad altissimo livello, costretti a 
contrastare negrieri, criminali ed eminenze grigie 
per salvare la propria vita e la propria stirpe. Congo 
e Stati Uniti, anni Sessanta. Separati a causa di un 
attentato, i due fratelli congolesi Matunde e Kumi 
Terrasin sono costretti a lasciare la terra natia per 
sopravvivere. Matunde, provetto chitarrista e 
cantante, cambierà nome in Matt Under e 
raggiungerà la fama, ma la sua sfolgorante carriera 
di rockstar sarà interrotta dalla terribile guerra in 
Vietnam. Kumi trova momentaneo rifugio a Parigi 
e diventa uno dei protagonisti della stagione di 
proteste studentesche. Ma nessuno dei due può 

sfuggire a lungo agli inseguitori, da sempre sulle 
loro tracce, perché i due fratelli sono gli unici 
testimoni viventi di qualcosa di sconvolgente. 
Qualcosa che nessuno deve sapere. Oggi. Matt 
Under, fratello del neopresidente del Congo Kumi 
Terrasin, è stato rapito. E c’è soltanto un uomo che 
può salvarlo: Oswald Breil. 

Solo dio è innocente di Michele Navarra 

Nella Sardegna profonda, tra le alture della 
Barbagia, l'omicidio a sangue freddo di un 
quindicenne riapre vecchie ferite. La faida 
implacabile che oppone da sempre due famiglie 
rivali sembra non risparmiare proprio nessuno. Il 
principale sospettato del delitto, Mario Serra, ha 
già alle spalle una lunga storia di crudeltà e di 
sangue, forse troppo per poter credere che vi sia 
ancora un briciolo di umanità in lui. Questo è il 
dubbio che tormenta l'avvocato incaricato della 
sua difesa, Alessandro Gordiani, che, dal suo 
studio di Roma, parte per l'isola in vista di un 
processo che minerà le sue convinzioni sulla 
natura umana e sulla giustizia, che non sempre 
coincide con il giudizio espresso in tribunale. 
Costretto a immergersi in una società antiquata e 
omertosa, Gordiani si sposterà tra Roma e la 
Sardegna per prepararsi, anche emotivamente, a 
un complicato processo penale. 



Vengo a prenderti di Paola Barbato 

Il caso più importante della sua vita piomba 
addosso all'agente Francesco Caparzo in maniera 
inattesa. Inseguiva lo stalker di una donna che da 
un anno cercava di aiutare, quando d'improvviso si 
era ritrovato in un vecchio capannone industriale 
sperduto nel nulla. Lì dentro, lo spettacolo 
agghiacciante di uno zoo privato, undici carrozzoni 
da circo che imprigionavano esseri umani in 
condizioni pietose, una gabbia vuota pronta ad 
accogliere la sua protetta e lo psicopatico 
responsabile di ogni cosa lì davanti a lui, armato. 
Un colpo di pistola sembra risolvere tutto, il 
colpevole ucciso, le vittime salve, Caparzo in 
procinto di essere incoronato eroe nazionale. Ma 
le cose non sono come appaiono. Tra le vittime si 
nasconde un complice, forse addirittura la mente 
che ha organizzato tutto, che dall'ambulanza 
riesce a scappare, dileguandosi. La caccia all'uomo 
ha inizio, ma non esistono piste, niente tracce, la 
polizia insegue un fantasma. Caparzo capisce che 
la chiave dell'origine di tutto quel male sta proprio 
nel capannone e nelle sue vittime. Indaga i segreti 
di ciascuno, le colpe che vorrebbero nascondere, 
mette a nudo i lati più oscuri delle loro anime. E 
mentre lui scava qualcun altro li perseguita con 
oggetti, simboli che solo il loro carnefice conosce. 
Prima capitano incidenti che la polizia considera 
trascurabili. Poi i sopravvissuti iniziano a morire. È 
tempo per Caparzo di mettere insieme i pezzi per 
evitare che il fantasma che sta inseguendo termini 
il suo lavoro. Paola Barbato ci conduce al cuore del 
male assoluto e ci gioca, deformandolo e 

restituendoci una verità diversa, scomoda, difficile 
da accettare, ma completamente priva di 
pregiudizi. E ci tiene in pugno, fino all'ultimo 
sconvolgente colpo di scena. 

Nives di Sacha Naspini 

Dopo la morte del marito, per Nives è un problema 
adattarsi alla solitudine e al silenzio di Poggio 
Corbello. Prendersi cura del podere senza 
scambiare una parola con anima viva la fa sentire 
come un fantasma... La notte è il momento più 
difficile. Poi ecco la soluzione: Giacomina. È la sua 
chioccia preferita, la vedova comincia a tenerla con 
sé. Tutte le angosce svaniscono d'incanto. Nives è 
sollevata, eppure non sa darsi una spiegazione: ha 
sostituito il marito con una bestiola. Arriva 
addirittura a pensare di essere felice... Finché 
avviene un fattaccio e a Nives s'impone l'ultima 
soluzione: chiamare Loriano Bottai, il veterinario. 
Quella che segue è una telefonata lunga una vita. 
Dall'emergenza di una chioccia imbambolata lo 
scambio tra Nives e Loriano devia presto altrove. 
Tra riletture di fatti lontani nel tempo e vecchi 
rancori si scoprono gli abissi di amori perduti, 
occasioni mancate, svelamenti difficili da digerire 
in tarda età. Finché risuonerà feroce una 
domanda: come è scoprire di aver vissuto 
all'oscuro di sé? 



 

Assassinio a Villa Borghese di Walter Veltroni 

Villa Borghese - un enorme parco nel centro di 
Roma, grande più della Città del Vaticano e poco 
meno del principato di Monaco - è uno dei luoghi 
più incantevoli del mondo. Ha anche un'altra 
caratteristica che la rende unica al mondo: è il più 
grande parco culturale del pianeta. Ci sono 
ristoranti suggestivi come la Casina Valadier e bar 
deliziosi come quello del Giardino del lago. E poi le 
mille piante, i corsi d'acqua e le tante specie 
animali. Un mondo. Affascinante, colto, 
misterioso. Il sindaco, malato d'amore per la Villa, 
muovendo mari e monti alla fine riesce a farvi 
aprire un commissariato. «Per fare cosa» 
ironizzano i vertici della polizia, «arrestare i 
merli?» Decidono perciò di chiamare a raccolta, 
per il nuovo ufficio, un gruppo di soggetti che in 
vari commissariati hanno fatto danni o non hanno 
fatto nulla. Come i magnifici sette, ma al contrario. 
A guidarli, un maturo funzionario di polizia caduto 
in disgrazia. Un giorno, però, il pacifico tran tran 
del parco viene interrotto da un urlo. E nulla sarà 
più lo stesso, a Villa Borghese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La babysitter e altre storie: 30 racconti per 30 
traduttori di Robert Coover 

Le trenta storie di questa raccolta ripercorrono la 
carriera di Robert Coover, uno dei padri della 
letteratura americana. Ognuna di esse si avventura 
oltre i confini della realtà, catapultando il lettore in 
universi fantastici come quelli dell’Uomo Invisibile 
o dei cartoni animati, oppure riscrivendo le 
narrazioni del mondo occidentale, dalla Bibbia alle 
fiabe classiche, dai film ai fumetti. Rovesciando e 
moltiplicando la realtà a colpi di paradossi e 
contraddizioni, Coover cala i personaggi in versioni 
nuove e imprevedibili delle loro storie; e così 
facendo, personaggi e lettori si trovano insieme, 
stupiti e impauriti, in balìa della fantasia senza 
freni di uno scrittore dall’immaginario 
funambolico. Con una lingua evocativa, densa, 
ostinatamente precisa, nella Babysitter e altre 
storie Robert Coover sonda gli aspetti più 
commoventi, sublimi e grotteschi dell’esistenza, 
frantumando l’inganno del mondo e portando alla 
luce l’indicibile che scorre sotto ogni vita come un 
raggiante fiume sommerso. 



 

Il gioco di Santa Oca di Laura Pariani 

Autunno 1652. Un pugno di uomini, stanchi di 
subire le angherie dei nobili e dei soldati che 
razziano i paesi della brughiera lombarda tra una 
battaglia e l’altra, si raccoglie intorno a 
Bonaventura Mangiaterra, un capopopolo che 
affascina i suoi compagni con la Bella Parola, una 
versione personale e ribelle delle storie della 
Bibbia. Bonaventura diventa presto una leggenda 
tra i contadini e i poveri: ha carisma, saggezza e 
una lingua sciolta con cui predica la libertà, in 
breve la sua banda cresce di numero e forza, 
minacciando il potere costituito. Per fermare la 
rivolta, l’Inquisizione e i nobili della zona schierano 
infide spie e un esercito poderoso, ma quando 
riusciranno ad arrivare a Bonaventura, una 
sorpresa metterà in discussione tutte le loro 
certezze. Vent’anni dopo, la cantastorie Pùlvara 
ripercorre le stesse brughiere che hanno vissuto 
l’epopea di Bonaventura e della sua banda. La 
donna si era unita in gioventù a quegli uomini 
valorosi travestendosi da maschio e ora, in cambio 
di ospitalità, racconta ai contadini le loro imprese. 
Mano a mano che quelle gesta eroiche rivivono 
nelle sue parole, Pùlvara si avvicina sempre di più, 
come in un gioco che diventa reale, al mistero della 
vita di Bonaventura Mangiaterra. 

 

Finalista al Premio Campiello 2019 

 

 

 

 

 

Abbacinante: l’ala sinistra di Mircea 
Cartarescu 

Prima parte di una trilogia che l'autore ha 
impiegato 14 anni a scrivere e Voland 10 anni a 
pubblicare nella sua interezza: "Abbacinante" 
(L'ala sinistra, Il corpo, L'ala destra). Una 
narrazione di forza visionaria assoluta e 
travolgente, riconosciuta come una delle opere 
essenziali della letteratura moderna. Migliaia di 
personaggi si alternano in queste pagine. Qui, in 
questo primo affresco mozzafiato, la figura 
centrale è quella della madre del protagonista, e il 
viaggio avviene nelle viscere oscure di una 
Bucarest abitata da creature impastate di sogno e 
violenza, tra periferie industriali, suggestivi 
quartieri in rovina e palazzi sventrati. Un libro 
caleidoscopio in cui lo sguardo si trasforma in 
prisma poetico e la realtà si ricompone per 
frammenti attraverso impressioni, sensazioni e 
allucinazioni. 



 

Abbacinante: l’ala destra di Mircea 
Cartarescu 

Quattro storie si incrociano in un sottile gioco di 
echi e attraverso la sovrapposizione di tempi e di 
spazi tendono all'apoteosi finale. Gli sviluppi della 
rivoluzione romena del 1989 - con la rievocazione 
caustica di una società allo stremo, soggetta 
all'arbitrio di un uomo malato - si intrecciano al 
mondo fantastico del giovane Mircea, al segreto 
che nasconde la sua famiglia, alle vicende del 
bambino cresciuto in un bordello e diventato un 
criminale e alla sua lenta redenzione, per dar vita 
a un romanzo che si colloca al crocevia di tutti i più 
importanti movimenti letterari contemporanei. 
Capitolo conclusivo dell'incandescente e 
ambiziosa trilogia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbacinante: il corpo di Mircea Cartarescu 

Quattro storie si incrociano in un sottile gioco di 
echi e attraverso la sovrapposizione di tempi e di 
spazi tendono all'apoteosi finale. Gli sviluppi della 
rivoluzione romena del 1989 - con la rievocazione 
caustica di una società allo stremo, soggetta 
all'arbitrio di un uomo malato - si intrecciano al 
mondo fantastico del giovane Mircea, al segreto 
che nasconde la sua famiglia, alle vicende del 
bambino cresciuto in un bordello e diventato un 
criminale e alla sua lenta redenzione, per dar vita 
a un romanzo che si colloca al crocevia di tutti i più 
importanti movimenti letterari contemporanei. 
Capitolo conclusivo dell'incandescente e 
ambiziosa trilogia. 



 

Autobiografia di Petra Delicado di Alicia 
Giménez-Bartlett 

Nei romanzi gialli di Alicia Giménez-Bartlett, la 
protagonista Petra Delicado della polizia di 
Barcellona non è solo l'ispettrice, brusca, franca e 
femminista, che risolve i delitti consumando le 
suole delle scarpe. È anche altro: la 
determinazione a essere riconosciuta in quanto 
donna, la rivendicazione di indipendenza rispetto 
al passato politico del suo paese e, assieme, la 
voglia di capire la società in cui vive, passando per 
gli angoli bui, dentro le abitudini mentali, i costumi 
e le differenze sociali (e magari, facendo leva su 
questi dati di fondo per scoprire l'assassino). Così 
inchiesta dopo inchiesta il personaggio Petra si è 
mostrato al lettore sempre più ricco di aspetti 
umani, di vicende personali, di pieghe 
psicologiche. Secondo un progetto che adesso 
sembra essere stato chiaro fin dall'inizio, cioè 
scrivere la storia di una donna dei nostri tempi che 
per mestiere risolve avvincenti enigmi criminali, 
sullo sfondo di una società complessa e piena di 
ingiustizie. È così nata l'esigenza, dopo i tanti 
romanzi che ne raccontano le avventure, del 
Romanzo di Petra: che ne riveli il prima delle 
imprese, la famiglia in cui è nata, la formazione, i 
primi amori, le scelte vitali, il modellarsi della 
personalità per l'azione degli incontri fatti ma 
anche dei cambiamenti della Storia. Figlia di 
repubblicani, contraddittoriamente frequenta una 
scuola di suore, le cui aule sono intrise di un 
oppressivo senso del peccato. È la Spagna clerico 
fascista del dittatore Franco al suo tramonto: lei ne 
esce quando scoppiano le grandi proteste 
studentesche. Con la scoperta del sesso e i primi 
amori germoglia in Petra l'orgoglio femminile. Ma 
il vero squarcio nell'esistenza è il matrimonio 

«borghese»: la vita da «signora» le inocula quello 
scetticismo, quasi il nichilismo che, nel corso delle 
indagini, oppone ai valori per bene (che sono per 
lei il contrario della pietà che prova verso il vero 
dolore delle vittime). La scuola di polizia le offre il 
primo spaccato sociale a tutto tondo che si 
presenti ai suoi occhi. E se si guarda al panorama 
letterario, non costituisce un evento comune un 
autore che scrive l'autobiografia del suo 
personaggio; lo si può fare solo quando questo 
personaggio ha una personalità così forte che 
vogliamo sapere tutto della sua vita. 

 

Steve Jobs non abita più qui di Michele 
Masneri 

Molti luoghi del mondo sono macchine del tempo, 
quasi sempre rivolte al passato. Poi ce ne sono 
alcuni - pochissimi - che portano direttamente, se 
non al futuro, a quello che del futuro riusciamo a 
immaginare. Uno è la California di Michele 
Masneri. Non importa dove Masneri si aggiri, né 
con chi parli: che ascolti un autista di Uber 
descrivergli nei particolari la startup che lo renderà 
miliardario, registri le lagnanze dei vicini di casa di 
Mark Zuckerberg, tormentati dalle sue perenni 
ristrutturazioni di interni, esplori quanto 
sopravvive dell'un tempo gioioso ecosistema gay, 
o si faccia spiegare molto bene da Jonathan 
Franzen dove il pianeta dovrebbe andare per 
salvarsi, quella che Masneri scrive qui è una lunga, 
movimentata, esilarante prova provata di quanto 
ci avesse visto lungo Frank Lloyd Wright, quando 
sosteneva che tutto quanto sul pianeta non abbia 
un ancoraggio sufficientemente solido prima o poi 
comincerà a scivolare verso la California. 



 

Anche noi l'America di Cristina Henríquez 

Maribel Rivera è una ragazzina bella e felice, fino 
all'incidente che le cambia la vita. I genitori 
decidono di abbandonare la sicurezza della propria 
casa in Messico per trasferirsi negli Stati Uniti, nel 
Delaware, così da garantirle la migliore assistenza 
possibile. Il sogno americano dei Rivera si traduce 
nella possibilità di dare un futuro alla figlia. Mayor 
Toro vive nella casa accanto, e la sua famiglia è 
arrivata dal Panama quindici anni prima. Il 
ragazzino è il solo che riesca, lentamente, a entrare 
in sintonia con Maribel e a farle tornare il sorriso. 
Le voci di Mayor e di Alma, la madre della ragazza, 
si alternano con quelle della comunità dei vicini: 
uomini e donne dalle vite divise, che devono 
lottare per conquistare un nuovo presente 
lasciandosi alle spalle la nostalgia e le fatiche del 
passato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfabeto Fausto Coppi: 99 storie e una 
canzone di Gino Cervi e Giovanni Battistuzzi, 
con 21 disegni di Riccardo Guasco 

Fausto Coppi, come un vero classico dell'arte del 
Novecento, è una figura scomposta, spezzata, 
contraddittoria: garzone e airone, splendido e 
goffo, invincibile e fragile, mortale a quarant'anni, 
immortale a cento. Di lui, della sua vita, delle sue 
imprese, della sua morte forse si è già scritto tutto. 
Non resta allora che provare a ricomporre lo 
specchio rotto della sua storia e a sistemarne i 
frammenti come in un sillabario, in ordine 
alfabetico, e per piccole illuminazioni laterali: un 
oggetto, un gesto, un sentimento, un dettaglio 
forse trascurabile al primo sguardo. Dalla A alla Z, 
da Airone a Zeriba, novantanove microstorie e una 
canzone di Claudio Sanfilippo, rileggono la figura 
del Campionissimo come un'opera cubista. Le 21 
lettere dell'alfabeto, racconti tra i racconti, sono 
illustrate dal segno inconfondibile di Riccardo 
Guasco. Prefazione di Adriano Sofri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I diari segreti: 1979-1989 di Giulio Andreotti 

Giulio Andreotti è stato presidente del Consiglio 
negli anni della solidarietà nazionale, della crisi 
economica e del terrorismo, culminati nel 
rapimento e nell'uccisione di Aldo Moro. Nel 
decennio seguente la sua attività politica assume 
una decisa connotazione internazionale, con la 
nomina a presidente della commissione Esteri 
della Camera e poi, con il primo governo Craxi, a 
ministro degli Esteri. Questi suoi diari inediti – che 
cominciano il 6 agosto 1979 e finiscono il 22 luglio 
1989, quando l'autore assume la guida del suo 
sesto governo – diventano così la storia 
dall'interno non solo del nostro Paese in un 
periodo cruciale, ma anche degli Stati Uniti da 
Carter a Reagan, dell'URSS da Breznev a Gorbaciov, 
della rivoluzione iraniana, dell'eterno conflitto in 
Medio Oriente, della tormentata costruzione di 
un'unità europea. Allo stesso tempo, raccontano la 
vita quotidiana dell'uomo che per oltre mezzo 
secolo ha dominato la vita politica italiana. 
«Crediamo» scrivono i curatori Serena e Stefano 
Andreotti «che la lettura possa aiutare a 
comprendere meglio la figura di nostro padre, 
depurandola da alcuni luoghi comuni» Grazie al 
paziente lavoro dei figli – che hanno attinto anche 
ad altri documenti autografi – le personalità e gli 
eventi di un decennio prendono vita attraverso 
notazioni personali, giudizi pungenti, memorabili 
battute di spirito. Come nota Andrea Riccardi nella 
sua introduzione, questi diari rivelano il «segreto» 
dell'azione politica di Andreotti: «un'immensa 
tessitura di relazioni nella politica italiana, nella 
Chiesa e sullo scenario internazionale... Per questo 
il diario è un contributo originale alla storia e un 
testo appassionante che mostra da vicino la vita e 
l'impegno di un protagonista di quegli anni». 

 

 

Il profumo di mio padre: l’eredità di un figlio 
della Shoah di Emanuele Fiano 

“Noi figli dei sopravvissuti alla camera a gas di 
Birkenau non siamo normali. Lo sa bene la mia 
amata moglie e lo sanno i miei figli, e forse le mogli 
di tutti i figli della Shoah e i loro amati figli. Come 
prima le nostre madri o padri. Noi non abbiamo 
ascoltato solo parole dolci e tenere dai nostri 
padri, non solo favole ci è capitato di ascoltare, ma 
il silenzio impastato di lacrime e urla”. È così che 
Emanuele Fiano, oggi deputato del Partito 
democratico, in prima, linea da sempre, contro i 
rigurgiti del neofascismo e dell’antisemitismo, 
tratteggia in poche parole il senso di questo sentito 
memoriale. La storia della sua famiglia è segnata 
dalla tragedia degli scomparsi e dal dolore e dal 
ricordo dei vivi. Tra Nedo, il padre sopravvissuto ai 
campi di concentramento, ed Emanuele, il figlio 
“politico “, viene alla luce un rapporto fatto di 
silenzi, odori e mistero, Tenerezze reciproche e 
scoperte rivelatorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Perché l'Italia amò Mussolini (e come è 
sopravvissuta alla dittatura del virus) di 
Bruno Vespa 

Questo libro racconta la storia di due dittature, 
quella di Benito Mussolini e quella del signor Covid 
(come lo chiama l'autore). Si apre con una 
passeggiata a piazza Venezia: stracolma per i 
grandi proclami del Duce negli anni del consenso 
(1925-1936), deserta durante il drammatico 
lockdown della primavera 2020. Entrambe le 
dittature hanno soppresso o limitato la libertà 
degli italiani (il Covid-19, a 2 miliardi di persone), 
ma se allora Mussolini ebbe un'enorme popolarità 
interna e internazionale, l'Italia ha resistito al virus 
con un odio sordo, sconfiggendolo con la disciplina 
in primavera e rivitalizzandolo con la confusione in 
autunno. Nella parte sul fascismo, Bruno Vespa 
mostra come, superato il trauma dell'opinione 
pubblica per il delitto Matteotti, Mussolini abbia 
conquistato il consenso mondiale per aver 
annientato il socialismo filosovietico in Occidente, 
ma anche perché i treni arrivavano in orario e per 
la bonifica pontina, che ispirò alcune iniziative del 
presidente americano Roosevelt. Gli italiani 
apprezzarono le grandi opere urbanistiche, la 
messa in sicurezza dell'economia dopo la crisi del 
1929 e, soprattutto, le iniziative sociali: settimana 
lavorativa di 40 ore, dopolavoro, sostegno alla 
maternità, colonie marine. La guerra d'Etiopia e la 
nascita dell'impero guadagnarono poi al Duce 
perfino il plauso degli antifascisti. Ma il Vespa 
storico racconta anche la vita privata di Mussolini, 
dalla condizione di separato in casa a villa Torlonia 

alle innumerevoli amanti frequentate anche 
durante la lunga relazione con Claretta Petacci. 
Nella parte sul Covid ritroviamo il grande cronista, 
che ha voluto osservare con i propri occhi lo strazio 
di Codogno, Nembro, Alzano, le terapie intensive e 
il cimitero di Bergamo, parlando con sindaci, 
medici, sacerdoti, cittadini che hanno visto 
sconvolta la loro vita. Vespa mette a confronto le 
opinioni di eminenti scienziati, ironizza sui virologi 
da talkshow e prova a distinguere tra allarme e 
allarmismo, che nell'autunno 2020 ha davvero 
rischiato di mettere in ginocchio il paese. Negli 
ultimi capitoli, incontra il presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte e tutti i leader politici, testandone 
la capacità di utilizzare l'enorme quantità di 
denaro messo a disposizione dall'Europa per 
rilanciare un'Italia che non cresce da vent'anni. 
Conte illustra a Vespa i timori per la ripresa 
dell'epidemia, la speranza di un vaccino ormai 
prossimo, i suoi rapporti con il potere e la strategia 
per rilanciare il paese. Segue un'analisi dei mutati 
rapporti di forza tra un Pd rinvigorito dalle elezioni 
regionali e amministrative d'autunno e un M5S che 
rischia di perdere Casaleggio e Di Battista. 
L'imprevedibile movimentismo di Renzi e la corsa 
di Calenda a sindaco di Roma. La svolta europeista 
di Salvini, la crescita costante di Giorgia Meloni e 
la fermezza di Berlusconi, uscito dal Covid, nel 
rivendicare il ruolo determinante di Forza Italia, 
seppure elettoralmente ridimensionata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Leningrado: memorie di un assedio di Lidija 
Ginzburg 

Quello della Ginzburg non è solo un diario, ma 
anche una riflessione filosofica sul 
comportamento dell'individuo costretto a 
misurarsi con una condizione estrema. 
Protagonista della narrazione è un intellettuale 
denominato N, quasi un alter ego maschile della 
stessa autrice. N diventa il simbolo della resilienza 
e della forza vitale dell'individuo che lotta 
quotidianamente per preservare la propria 
dignità, la libertà di pensiero e il diritto a esistere 
malgrado la degradazione e la sofferenza 
disumanizzante, tipiche della condizione degli 
assediati. La Leningrado in cui vive N è una città 
trasfigurata dalla guerra e dall'assedio, isolata, 
attanagliata dal gelo e dalla fame, un luogo di 
devastazione e di morte, dove la vita quotidiana 
scorre in circolo e tutte le azioni sono finalizzate 
alla sopravvivenza. Ma al tempo stesso il legame 
con Leningrado è indissolubile e la città sopravvive 
grazie alla resistenza dei suoi abitanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enea, lo straniero: le origini di Roma di Giulio 
Guidorizzi 

I Romani sapevano di discendere da un advena, 
uno che viene da fuori, accompagnato da 
fuggiaschi che avevano attraversato il mare 
rischiando mille volte di morire e scomparire nelle 
acque. «L'impero romano, - scrisse Seneca, - ha 
come fondatore un esule, un profugo che aveva 
perso la patria e si portava dietro un pugno di 
superstiti alla ricerca di una terra lontana... Farai 
fatica a trovare ancora una terra abitata dagli 
indigeni: tutto è il risultato di commistioni e di 
innesti». I Greci al contrario pensavano di essere 
nati dalla terra, come un albero. Gli Ateniesi si 
vantavano di essere autoctoni: il loro primo re, 
Cecrope, era sbucato dal suolo come un serpente 
e per questo aveva la parte inferiore del corpo 
coperta di scaglie. «Noi siamo stati sempre qui, - 
dicevano, - la nostra gente è nata da questa terra; 
possiamo accogliere i supplici e gli stranieri, anzi è 
la nostra legge a imporlo, ma i veri Ateniesi saremo 
sempre noi, i figli del serpente». I Romani non 
pensavano cosí. Il loro eroe fondatore veniva da 
una terra lontana, ma arrivando non trovò il 
deserto: solo uomini selvatici e primitivi. Eppure 
non li volle come schiavi ma come compagni. 

 

 

 

 

 



 

Meraviglie: alla scoperta della penisola dei 
tesori di Alberto Angela 

Dalle vette delle Alpi alla Valle dei Templi siciliana, 
dalla rappresentazione ricca di simboli del 
Cenacolo di Leonardo, a Milano, alle immense 
pietre dei nuraghi sardi. Un viaggio nello spazio e 
nel tempo alla ricerca delle meraviglie italiane. In 
Italia le meraviglie sono ovunque. Le diamo per 
scontate, abituati come siamo a muoverci da una 
bellezza straordinaria all'altra: maestose rovine 
romane e sorprendenti chiese barocche, il genio 
del Rinascimento fiorentino e la luce del 
Settecento veneziano. Se ci soffermiamo a 
riflettere, scopriremo che non esiste un secolo in 
cui in Italia non sia stato creato qualcosa di 
incredibilmente prezioso. A essere dichiarati 
dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità sono stati 
finora ben cinquantacinque siti in Italia, tantissimi 
considerate le dimensioni del nostro territorio, 
una densità che non ha eguali in nessun altro 
Paese del mondo. Questo libro è un viaggio nello 
spazio e nel tempo alla ricerca delle meraviglie 
italiane. Il nostro patrimonio è la nostra identità. 
Siamo noi. Abbiamo il dovere e la responsabilità di 
difenderlo. Questi siti esprimono la nostra storia 
comune, la diversità delle culture, la relazione fra 
l'uomo e l'ambiente naturale. Rappresentano 
l'anima e la memoria delle popolazioni e dei 
territori che le esprimono. Affermano il valore 
universale della bellezza e della curiosità, che è la 
nostra più grande ricchezza. 

 

 

Mafia mondiale: le grandi organizzazioni 
criminali all'epoca della globalizzazione di 
Aldo Giannuli 

La mafia, anzi le mafie, sono cambiate 
immensamente negli ultimi decenni. Fanno meno 
morti, forse, ma sono molto più potenti, 
ramificate, ricche. Si sono internazionalizzate, 
spesso hanno lasciato gli affari "piccoli" 
(prostituzione, gioco d'azzardo ecc.) ad 
organizzazioni minori per concentrarsi su nuovi e 
ben più redditizi business (dal traffico d'armi a 
quello di organi ed esseri umani, all'emigrazione, 
al traffico delle scorie radioattive ecc,). Ma, 
soprattutto, hanno stabilito un tacito patto di 
spartizione degli affari che ha dato vita ad un 
sistema organizzativo mondiale, con le sue regole 
e i suoi rapporti di forza riconosciuti. È arrivato 
ormai il momento di parlare di "geopolitica della 
Mafia", e questo libro lo fa in maniera chiara e 
accessibile a tutti. 



 

Storia culturale della canzone italiana di 
Jacopo Tomatis 

Tutti sappiamo - o pensiamo di sapere - che cos'è 
la canzone italiana. Ne parliamo con gli amici 
guardando Sanremo, la ascoltiamo su Spotify o su 
vinile, la cantiamo sotto la doccia, la amiamo, la 
odiamo, o tutt'e due le cose insieme. Ma che cosa 
rende «italiana» una canzone? «Felicità», siamo 
tutti d'accordo, suona come una tipica «canzone 
italiana», al punto che potremmo definirla 
«all'italiana». E allora «Via con me» di Paolo Conte, 
coeva eppure lontana miglia e miglia dal successo 
sanremese di Al Bano e Romina, non lo è? O forse 
lo è meno, con quello swing americano e quella 
voce roca? Jacopo Tomatis parte da qui, dal 
ripensamento delle idee più diffuse sulla canzone 
italiana («canzone italiana come melodia», 
«canzone italiana come specchio della nazione», 
«canzone italiana come colonna sonora del suo 
tempo»), per scriverne una nuova storia. Fatta 
circolare su spartito o su rivista, trasmessa dalla 
radio, suonata da dischi e juke box, al cinema e alla 
tv, in concerti e festival, la canzone è stata, per un 
pubblico sempre più giovane, il punto di partenza 
per definire la propria identità (su una pista da 
ballo come nell'intimità della propria stanza), per 
fare musica e per parlare di musica. E allora hanno 
qualcosa da dirci non solo «Vola colomba», «Il 
cielo in una stanza», «Impressioni di settembre», 
«La canzone del sole», «Preghiera in gennaio», ma 
anche i nostri discorsi su queste canzoni, come le 
ascoltiamo, come le suoniamo, come le 
ricordiamo. Storia culturale della canzone italiana 
ripercorre i generi e le vicende della popular music 
in Italia ribaltando la prospettiva: osservando 
come la cultura abbia pensato la canzone, quale 
ruolo la  

canzone abbia avuto nella cultura e come questo 
sia mutato nel tempo - dal Quartetto Cetra agli 
urlatori, da Gino Paoli al Nuovo Canzoniere 
Italiano, da De Gregori a Ghali. Con la 
consapevolezza e l'ambizione che fare una storia 
della canzone in Italia non significa semplicemente 
raccontare la musica italiana, ma contribuire con 
un tassello importante a una storia culturale del 
nostro paese. Del resto, quando parliamo di 
musica non parliamo mai solo di musica. 

 

 

 

Non è mai la fine: vite passate, destino 
presente di Alex B. Raco 

Partendo dal proprio vissuto, e in particolare 
dall'incontro decisivo con Brian Weiss, in questo 
libro Alex Raco racconta vicende di ipnosi 
regressiva che hanno portato, attraverso la 
rielaborazione di esperienze traumatiche di vite 
precedenti, a risolvere i problemi di molte 
persone. Non solo: l'autore sfata numerosi falsi 
miti sull'ipnosi, e su quella regressiva in 
particolare, spiegando come essa possa rivelarsi 
un importante strumento per il benessere 
psicofisico di tutti noi. 

 

 

 

 



 

L' uomo col cervello in tasca. Come la 
rivoluzione digitale sta cambiando i nostri 
comportamenti di Vittorino Andreoli 

L'evoluzione tecnologica sta portando un grande 
progresso in molti campi della vita dell'uomo ma 
anche un impatto pericoloso sul suo 
comportamento. Gli smartphone su cui passiamo 
la maggior parte del nostro tempo sono oggi vere 
e proprie protesi di corpo e mente e stanno 
conducendo a una divisione tra due cervelli: il 
nostro e quello che «portiamo in tasca». Una 
relazione pericolosa, secondo Vittorino Andreoli, 
che in queste pagine ricostruisce origini e funzioni 
dell'organo naturale mettendolo a confronto con 
quello artificiale, che ne è figlio, per comprendere 
i rischi psicologici e sociali che la rivoluzione 
digitale, dal computer ai tablet, dall'invenzione del 
web all'avanzata della robotica, ha innescato per 
giovani e adulti, in famiglia, nei legami e sul lavoro. 
La nostra identità rischia uno sdoppiamento? 
L'intelligenza artificiale da appendice diventerà 
parte integrante del nostro corpo prendendo alla 
fine il sopravvento? Sono solo alcune delle 
domande cui questo saggio cerca di dare una 
risposta con un'analisi affascinante sulle nostre 
origini e il futuro prossimo che ci aspetta. 

 

 

 

 

 

 

Come cambiare la tua mente di Michael 
Pollan 

Nella consistente letteratura generata dalla sua 
scoperta a oggi, l'LSD è sempre stato presentato 
come una via d'accesso privilegiata – e niente 
affatto spiacevole – a dimensioni della coscienza 
che generalmente ci sono precluse. Negli ultimi 
anni, tuttavia, la ricerca scientifica più avanzata 
lavora su virtù molto diverse degli «acidi», a 
cominciare dalla loro efficacia contro patologie 
infide quali le dipendenze, l'emicrania, le fasi acute 
della depressione. È una materia densa e al tempo 
stesso scivolosa, nella quale solo Michael poteva 
addentrarsi, affidandosi alla leggerezza, alla 
precisione e all'ironia della sua scrittura. Ne è 
venuto fuori questo personalissimo incrocio fra un 
diario di viaggio e la cronaca di un lungo 
esperimento, dove Pollan incontra una serie di 
uomini e donne straordinari – guru veri o presunti, 
scienziati serissimi, medici di frontiera –, e poi 
decide di provare in prima persona che cosa 
intendessero i profeti del lisergico per «toccare 
dio». Scoprendo la luce strana, violenta e 
terribilmente fascinosa che la sostanza più 
stupefacente di tutte sembra gettare sul mistero 
definitivo, quello che tuttora resiste nelle nostre, 
spesso affannose, ricerche: la mente. 

 

 

 

 

 



 

L’ordine nascosto: la vita segreta dei funghi di 
Merlin Sheldrake 

«I funghi sono ovunque, ma è facile non notarli. 
Sono dentro e fuori di noi. Anche mentre leggete 
questo libro, stanno modificando il flusso della 
vita, come fanno da milioni di anni.» La storia della 
Terra ci parla di forme di collaborazione e di legami 
che risalgono a molto tempo prima della comparsa 
dell'uomo e si svolgono in una dimensione 
misteriosa e infinitamente piccola, popolata di 
spore, miceli, ife, ma anche di batteri e virus. 
Perché sono nate queste relazioni? Come 
comunicano piante e funghi? Che cosa possiamo 
imparare da questi organismi capaci di cooperare 
creando una rete ma anche di manipolare il 
comportamento degli animali, di influenzare 
intere società e di sopravvivere nello spazio, di 
superare ostacoli e risolvere problemi pur essendo 
privi di qualcosa che somigli a un cervello? Tutto 
dipende dal punto di vista che adottiamo, ma 
certamente dopo questa strabiliante avventura 
alla scoperta di una vita creativa quanto invisibile, 
nessuno dei concetti che credevamo assodati ci 
apparirà più tale: l'evoluzione, gli ecosistemi, 
l'individuo, l'intelligenza, la vita stessa. Mettendo 
in discussione le nostre certezze, l'autore ci 
conduce allo stesso tempo sulle strade 
dell'immaginazione per progettare un futuro 
sostenibile in cui, grazie per esempio alla capacità 
dei funghi di digerire plastica e pesticidi, 
tecnologie prima impensabili permetteranno di 
rivoluzionare settori quali la bonifica ambientale e 
l'edilizia. Nella sapiente fusione di scienza, 
psichedelia e capacità narrativa, Sheldrake 

compone un appassionante affresco di un regno 
della natura spettacolare e troppo a lungo 
trascurato. 

 

 

Italia coast to coast dall'Adriatico al Tirreno 
di Simone Frignani 

Dall'Adriatico al Tirreno, un coast to coast tutto 
italiano attraverso Marche, Umbria, Lazio e 
Toscana. Un itinerario unico e suggestivo (a piedi o 
in bici) che dal promontorio del Conero a quello 
dell'Argentario conduce alla scoperta di borghi 
medievali come Nocera Umbra, Assisi e Todi, 
arroccata a guardia del Tevere, Orvieto con la 
splendida cattedrale gotica, e le città del tufo 
Sorano, Sovana e Pitigliano, fino alla riserva 
naturale della laguna di Orbetello, in Maremma. 
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