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Il libro delle case di Andrea Bajani 

A quante parti di noi siamo disposti a rinunciare 
per continuare a essere noi stessi? E soprattutto: 
dove abbiamo lasciato ciò che non ci siamo portati 
dietro? Quali case lo custodiscono in segreto o lo 
tengono in ostaggio? Per raccontare la vita di un 
uomo, l'unica possibilità è setacciare le sue case, 
cercare gli indizi di quel piccolo inevitabile crimine 
che è dire "io" sapendo che dietro c'è sempre 
qualche menzogna. Il libro delle case è la storia di 
un uomo – "che per convenzione chiameremo Io" 
–, le amicizie, il matrimonio nel suo rifugio e nelle 
sue ferite, la scoperta del sesso e della poesia, il 
distacco da una famiglia esperta in 
autodistruzione. La storia di Io salta di casa in casa, 
su e giù nel tempo, ciascuna è la tessera di un 
puzzle che si compone tra l'ultimo quarto del 
millennio e il primo degli anni zero: è giovane 
amante di una donna sposata in una casa di 
provincia, infante che insegue una tartaruga in un 
appartamento di Roma mentre dalla tv si 
rovesciano le immagini di Aldo Moro sequestrato 
e del corpo di Pasolini rinvenuto all'Idroscalo; è 
marito in una casa borghese di Torino, bohémien 
in una mansarda di Parigi e adulto in carriera in un 
albergo londinese; ragazzo preso a pugni dal padre 
in una casa di vacanza, e studente universitario 
buttato sopra un materasso; poi semplicemente 
un uomo, che si tira dietro la porta di una casa 
vuota. Costruito come una partita di Cluedo o un 
poliziesco esistenziale, Il libro delle case è un 
viaggio attraverso i cambiamenti degli ultimi 

cinquant'anni, nelle sue geografie, nelle sue 
architetture reali così come in quelle interiori, i 
luoghi da cui veniamo e quelli in cui stiamo 
vivendo, le palazzine di periferia degli anni 
sessanta, lo sparo che cambia il corso della storia, 
e il bacio rubato dietro una tenda. In un romanzo 
unico per costruzione, poesia e visionarietà, Bajani 
traccia il grande affresco di un'educazione 
sentimentale a metri quadri. 

Finalista al Premio Strega 2021 
 

 

Il sesto comandamento di Anna-Vera Sullam 

Venezia, 1940. L'Italia è entrata in guerra da 
quattro mesi, troppo pochi perché si sentano i 
morsi della fame, troppi per chi aveva creduto che 
sarebbe durata qualche settimana. Ma ciò che 
brucia alla Comunità ebraica della città sono le 
leggi razziali che hanno sconvolto l'esistenza di 
tutti i suoi membri. È per questo che hanno 
acquistato un edificio che possa ospitare alunni e 
professori a cui il regime impedisce di frequentare 
le scuole pubbliche. Ma proprio lì, nella biblioteca, 
un pomeriggio, il segretario scopre il cadavere di 
Ida Forti, professoressa di lettere antiche, uccisa 
da un colpo in testa inferto con una statuetta del 
Duce. È l'inizio di un'indagine che viene affidata al 
vicequestore Gigli, il quale ha una gran fretta di 
concluderla, tanto che in tempi brevissimi 
annuncia il nome dell'assassino. Ma la soluzione 
del caso non convince il suo sottoposto, il 
maresciallo Russo. Sarà lui a condurre un'inchiesta 
parallela che porterà alla luce segreti e misteri, fino 
al sorprendente finale. 

 



 

Il ballo delle pazze di Victoria Mas 

Fine Ottocento. Nel famoso ospedale psichiatrico 
della Salpêtrière, diretto dall'illustre dottor 
Charcot (uno dei maestri di Freud), prende piede 
uno strano esperimento: un ballo in maschera 
dove la Parigi-bene può "incontrare" e vedere le 
pazienti del manicomio al suono dei valzer e delle 
polka. Parigi, 1885. A fine Ottocento l'ospedale 
della Salpêtrière è né più né meno che un 
manicomio femminile. Certo, le internate non 
sono più tenute in catene come nel Seicento, 
vengono chiamate "isteriche" e curate con l'ipnosi 
dall'illustre dottor Charcot, ma sono comunque 
strettamente sorvegliate, tagliate fuori da ogni 
contatto con l'esterno e sottoposte a esperimenti 
azzardati e impietosi. Alla Salpêtrière si entra e non 
si esce. In realtà buona parte delle cosiddette 
alienate sono donne scomode, rifiutate, che le loro 
famiglie abbandonano in ospedale per 
sbarazzarsene. Alla Salpêtrière si incontrano: 
Louise, adolescente figlia del popolo, finita lì in 
seguito a terribili vicissitudini che hanno sconvolto 
la sua giovane vita; Eugénie, signorina di buona 
famiglia allontanata dai suoi perché troppo 
bizzarra e anticonformista; Geneviève, la 
capoinfermiera rigida e severa, convinta della 
superiorità della scienza su tutto. E poi c'è Thérèse, 
la decana delle internate, molto più saggia che 
pazza, una specie di madre per le più giovani. 
Benché molto diverse, tutte hanno chiara una 
cosa: la loro sorte è stata decisa dagli uomini, dallo 
strapotere che gli uomini hanno sulle donne. A 
sconvolgere e trasformare la loro vita sarà il "ballo 
delle pazze", ossia il ballo mascherato che si tiene 
ogni anno alla Salpêtrière e a cui viene invitata la 
crème di Parigi. In quell'occasione, mascherarsi 
farà cadere le maschere... 

 

Quando tornerò di Marco Balzano 

Daniela ha un marito sfaccendato, due figli 
adolescenti e un lavoro sempre piú precario. Una 
notte fugge di casa come una ladra, alla ricerca di 
qualcosa che possa raddrizzare l'esistenza delle 
persone che ama – e magari anche la sua. L'unica 
maniera è lasciare la Romania per raggiungere 
l'Italia, un posto pieno di promesse dove i sogni 
sembrano piú vicini. Si trasferisce cosí a Milano a 
fare di volta in volta la badante, la baby-sitter, 
l'infermiera. Dovrebbe restare via poco tempo, 
solo per racimolare un po' di soldi, invece pian 
piano la sua vita si sdoppia e i ritorni si fanno 
sempre piú rari. Quando le accade di rimettere 
piede nella sua vecchia casa di campagna, si rende 
conto che i figli sono ostili, il marito ancora piú 
distante. E le occhiate ricevute ogni volta che 
riparte diventano ben presto cicatrici. Un giorno la 
raggiunge a Milano una telefonata, quella che 
nessuno vorrebbe mai ricevere: suo figlio Manuel 
ha avuto un incidente. Tornata in Romania, Daniela 
siederà accanto al ragazzo addormentato 
trascorrendo ostinatamente i suoi giorni a 
raccontargli di quando erano lontani, nella 
speranza che lui si svegli. Con una domanda 
sempre in testa: una madre che è stata tanto 
tempo lontana può ancora dirsi madre? A narrare 
questa storia sono Manuel, Daniela e Angelica, la 
figlia piú grande. Tre voci per un'unica vicenda: 
quella di una famiglia esplosa, in cui ciascuno si 
rende conto che ricomporre il mosaico degli 
affetti, una volta che le tessere si sono 
sparpagliate, è la cosa piú difficile. Dopo L'ultimo 
arrivato e Resto qui, Marco Balzano torna a 
raccontare con sguardo lucido e insieme partecipe 
quelle vite segnate che, se non ci fosse qualcuno a 
raccoglierle, resterebbero impigliate nel silenzio. 



 

Candido di Guido Maria Brera e I Diavoli 

Un imminente futuro fa da cornice a un mondo nel 
quale la tecnologia, invece di emancipare il genere 
umano, ha moltiplicato lo sfruttamento e le 
disuguaglianze sociali a livello esponenziale, 
arrivando a esercitare un controllo asfissiante 
sull'esistenza delle persone. Candido non è più il 
giovane ingenuo del capolavoro filosofico di 
Voltaire, ma un rider che, per guadagnarsi da 
vivere, pedala senza sosta su e giù per la città al 
soldo dei colossi del delivery. Un misterioso 
algoritmo, che tutto sorveglia e tutto stabilisce, è il 
sovrano indiscusso, sostenuto con forza da un 
novello Pangloss che appare come un ologramma 
sulle facciate dei palazzi, ripetendo in ogni angolo 
della città il potente mantra: "Tutto va bene". Ben 
presto però l'ottimismo di Candido si affievolisce, 
scontrandosi con la dura realtà quotidiana: un 
lavoro sfiancante e uno stipendio che non basta 
mai, una madre di cui occuparsi e una casa che 
cade a pezzi, un amore virtuale che non può dargli 
ciò che lui davvero desidera. Una serie di 
tragicomici eventi fa maturare in lui il disincanto, 
finché esplode la rabbia di chi si accorge di essere 
solo la minuscola parte di un ingranaggio di una 
società al collasso, nella quale solo i più ricchi 
possono sopravvivere. La storia di Candido - che ha 
ispirato un film in lavorazione coprodotto dai 
Diavoli - ci riguarda tutti: ribalta l'entusiasmo di chi 
crede ciecamente nella tecnologia, mostra le 
brucianti contraddizioni del capitalismo 
contemporaneo, e racconta il florido avvenire che 
poteva essere e, a quanto pare, non è.  

 

 

Sentenza Artificiale di Barbara Baraldi 

In un’aula del palazzo di giustizia di Roma, gremita 
di giornalisti e tecnici ministeriali, il visionario 
manager Aristotile Damanakis presenta LexIA 
l’algoritmo di “sentenza artificiale” che rivoluziona 
il processo penale: a stabilire la colpevolezza di un 
imputato sarà un programma in grado di 
considerare ogni aspetto del caso, dalle 
circostanze alle prove, dalle testimonianze alle 
attenuanti, rendendo superfluo ogni intervento 
umano. Basta un algoritmo per decidere se una 
persona ha commesso o no un delitto. Ma a 
scombussolare i piani del governo ci pensa 
l’affascinante e coraggiosa Cassia, che scopre 
un’anomalia mimetizzata nel codice di LexIA che 
potrebbe comprometterne l’imparzialità. La 
ragazza non ha dubbi: qualcuno ha violato la 
sandbox di protezione del sistema. Chi sta 
mettendo le mani sulla riforma della magistratura? 
Chi è disposto a uccidere pur di manipolare le 
sentenze? Da quel momento Cassia diventa un 
bersaglio. Come lei è stata in grado di vedere 
l’anomalia, qualcuno – attraverso l’anomalia – ha 
visto lei. Qualcuno che è disposto a tutto pur di 
coprire le proprie tracce. Nel complotto sono 
implicati gli stessi organismi che dovrebbero 
garantire l’imparzialità della giustizia e Cassia è 
determinata a fermarli a qualunque costo. Barbara 
Baraldi costruisce una trama incalzante e 
coinvolgente, ambientata in un futuro che 
potrebbe benissimo essere già presente, e ci 
sbatte in faccia con la maestria di una scrittrice di 
razza una domanda sempre più pressante che in 
pochi sono disposti a porsi: se nessun uomo è al di 
sopra della legge, può esserlo una macchina?   



 

La battaglia di Cefalonia: diario di un reduce 
di Ermanno Bronzini 

Perché, a differenza della quasi totalità delle forze 
italiane dislocate nei Balcani, la «Acqui» resistette 
ai tedeschi e combatté, venendo sopraffatta e in 
parte significativa sterminata? L’intenso e 
drammatico diario del capitano Ermanno Bronzini 
racconta l’intera vicenda della «Acqui» dall’8 al 24 
settembre, ossia dalla notizia dell’armistizio alle 
trattative con i tedeschi, allo scontro armato, alla 
sconfitta finale con la fucilazione di massa degli 
ufficiali di cui l’autore è uno dei 37 superstiti: una 
testimonianza preziosa dal punto di vista storico 
ma anche umanissima nel registrare i sentimenti di 
uomini chiamati a scelte difficili e ad affrontarne le 
conseguenze, fino a quella estrema della morte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le voci del saggista: Charles Lamb fra 
modernità e tradizione di Paolo Bugliani 

Non certo annoverabile tra gli autori più noti del 
Romanticismo inglese, Charles Lamb (1775-1834) 
è tuttavia figura letteraria di spicco, il cui recupero 
risulta fondamentale per una piena comprensione 
del XIX secolo. Il volume rilegge l'opera saggistica 
di Lamb evidenziandone, da un lato, il legame con 
la tradizione inglese e sottolineando, dall'altro, il 
delicato processo di trasfigurazione della voce 
d'autore che Lamb, attraverso la creazione di un 
eteronimo di nome Elia, mise in atto a partire dal 
1820 sulle colonne del "London Magazine", 
ottenendo un enorme successo di pubblico. Dopo 
una contestualizzazione di tipo storico, volta a 
isolare i molti volti assunti dalla forma saggio in 
Inghilterra dalle origini al Romanticismo, l'analisi si 
concentra sul caso specifico di Lamb, studiando il 
modo in cui il suo esperimento letterario riesce 
perfettamente a integrare la duplicazione della 
voce d'autore - che è anche mitosi identitaria 
proiettata verso un paradigma estetico moderno - 
con la forma saggistica. 

 

 

 

 

 

 



 

Una breve eternità: filosofia della longevità 
di Pascal Bruckner 

Alimentato da riflessioni filosofiche e dati statistici, 
attingendo alle fonti della letteratura, dell'arte e 
alla storia, questo libro è una sorta di manuale per 
vivere al meglio questo supplemento di esistenza 
che ci è concesso. Rispetto al Novecento abbiamo 
guadagnato trent'anni in speranza di vita: un 
tempo in più che corrisponde a quella che era la 
durata media dell'esistenza nel Seicento. Un 
traguardo formidabile, che rimette in discussione 
tutto: la nostra vita professionale, amorosa, 
famigliare, il nostro rapporto con il mondo, con la 
malattia, il senso stesso del nostro destino. A 
partire dai cinquant'anni, l'animale umano 
conosce una sospensione tra maturità e vecchiaia. 
Si trova in una fase nuova della vita, in cui sa ormai 
che cosa conta davvero e che cosa è irragionevole 
desiderare e ricercare. Certo, le possibilità si 
restringono, ma c'è ancora spazio per la scoperta, 
la sorpresa, l'amore... Che fare di questo regalo 
ambiguo? Come riempire questa messe di giorni 
supplementari? Si tratta di vivere più a lungo o più 
intensamente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Così è l'America di Ilhan Omar e Rebecca 
Paley 

Ilhan Omar aveva solo otto anni quando in Somalia 
è scoppiata la guerra civile. Ultima di sette fratelli, 
dopo aver perso la madre in tenera età è stata 
cresciuta dal padre e dal nonno, e quando un 
commando armato ha attaccato la zona in cui 
vivevano è fuggita da Mogadiscio insieme alla 
famiglia, per approdare infine in un campo 
profughi in Kenya, dove ha patito la fame e ha visto 
morire amici e parenti. Dopo quattro anni e un iter 
burocratico lungo e penoso, finalmente ha 
ottenuto lo status di rifugiata ed è stata accolta ad 
Arlington, in Virginia. All'epoca aveva dodici anni, 
era poverissima, parlava soltanto somalo e aveva 
perso diversi anni di scuola, ma si è rimboccata le 
maniche, decisa a inseguire il suo sogno 
americano. E pur scontrandosi con la dura realtà 
degli immigrati in America, ha lavorato senza sosta 
per smantellare stereotipi e costruire ponti 
all'interno della sua comunità. In meno di 
vent'anni è diventata un'attivista, si è laureata ed 
è stata eletta al Congresso come rappresentante 
del Minnesota facendo registrare un'affluenza 
record alle urne, pronta ad abbattere altri muri e a 
chiedere maggior trasparenza alle istituzioni di 
Washington. Insieme ad altre donne innovatrici e 
progressiste come lei, da esempio di successo 
locale la deputata Omar è diventata una vera icona 
della politica in campo nazionale e internazionale 
nonostante i feroci e costanti attacchi dei suoi 
oppositori. Nel mezzo delle peggiori tempeste 
politiche ha sempre mantenuto la gentilezza, la 
sagacia e lo spirito patriottico che la 
contraddistinguono, senza mai rinunciare a 
difendere i propri ideali e a lottare per un'America 
più giusta. 



  

Le incredibili avventure delle piante 
viaggiatrici di Katia Astafieff 

Pensate che il rabarbaro cresca da sempre nei 
nostri orti? Sbagliato! Viene dal cuore della Cina e 
dal Tibet, scoperto da Simon Pallas, inviato 
dall’imperatrice Caterina II a esplorare gli angoli 
più remoti della Russia. Provate a immaginare un 
fiore gigante, il più grande del mondo: la rafflesia, 
una creatura vegetale fuori dal comune che 
prende il nome da sir Stamford Raffles, fondatore 
della città di Singapore. E la peonia? La sua 
scoperta nel giardino di un principe asiatico da 
parte di un botanico eccentrico, Joseph Rock, 
meriterebbe un romanzo poliziesco. Come, non 
siete ancora convinti? Allora pensate alla sequoia 
della California, scoperta da un esploratore 
scozzese, Archibald Menzies, che ci porta nel Far 
West della corsa all’oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formula: le leggi universali del successo di 
Albert-László Barabási 

«Queste leggi sono ciò che tiene lontano il best 
seller dal cesto delle offerte e i miliardari dalla 
bancarotta. Chiariscono i difetti dei protocolli di 
gara, molti dei quali in effetti determinano il 
vincitore in modo casuale. Mostrano come gli 
"esperti" – professionisti che valutano vini, 
esecuzioni di musica classica, prestazioni di 
pattinatori o anche altri giudici – spesso non sono 
piú bravi di voi o di me a valutare la qualità. 
Spiegano perché quel tizio, che domina le riunioni 
ma in ogni altra occasione si presenta in ritardo e 
impreparato, in qualche modo finisce per 
diventare il capo. Mostrano che rischiare 
scommettendo su un perdente può avere un 
impatto enorme, e che una sola donazione iniziale 
può determinare il successo di una campagna di 
raccolta fondi. Spiegano persino perché una 
canzone davvero orribile – decidete voi quale – 
diventi inspiegabilmente un gran successo. Le leggi 
del successo governano da secoli le nostre vite e le 
nostre carriere esattamente come la gravità, e 
tuttavia fino a poco tempo fa ne ignoravamo 
l'esistenza”. Troppo spesso, aver raggiunto un 
buon risultato non è sufficiente per ottenere un 
successo. Abbiamo portato a termine 
brillantemente un lavoro ma non abbiamo 
ottenuto la promozione; abbiamo lavorato sodo 
ma il nostro impegno non viene apprezzato come 
si dovrebbe; abbiamo avuto un'idea geniale ma 
non ce ne riconoscono il merito. Ci è sempre stato 
detto che il talento e una forte etica del lavoro 
sono la chiave per farsi strada nella vita, ma 
raramente nel mondo di oggi questi sforzi si 
traducono in risultati tangibili. 



 

 

Il gesto di Caino di Massimo Recalcati 

Il gesto di Caino, il sangue di Abele, la punizione di 
Dio. Prima dell'amore per il prossimo, lo scandalo 
dell'odio fratricida interroga la vita umana. «Il 
gesto di Caino è senza pietà: uccide il fratello 
spargendo il suo sangue sulla terra. Non lascia 
speranza, non consente il dialogo, non ritarda la 
violenza efferata dell'odio. È da questo gesto che 
la storia dell'uomo ha inizio. Sappiamo che l'amore 
per il prossimo è l'ultima parola e la piú 
fondamentale a cui approda il logos biblico. Ma 
non è stata la sua prima parola. Essa viene dopo il 
gesto di Caino. Potremmo pensare che l'amore per 
il prossimo sia una risposta a questo gesto 
tremendo? Potremmo pensare che l'amore per il 
prossimo si possa raggiungere solo passando 
necessariamente attraverso il gesto distruttivo di 
Caino? Quello che è certo è che nella narrazione 
biblica l'amore per il prossimo viene dopo 
l'esperienza originaria dell'odio». 

 

 

 

 

 

 

Irresistibile: come dire no alla schiavitù della 
tecnologia di Adam Alter 

Benvenuti nell'era delle dipendenze 
comportamentali. Controlliamo ossessivamente le 
e-mail, i "mi piace" su Instagram e i post su 
Facebook; ci abbuffiamo di serie TV e di video su 
YouTube; siamo dipendenti dal lavoro e occupiamo 
una media di tre ore ogni giorno con lo 
smartphone. La metà di noi preferirebbe rompersi 
un osso piuttosto che rinunciare allo smartphone, 
e i millennials passano così tanto tempo davanti 
agli schermi che faticano a interagire con gli esseri 
umani in carne e ossa. In questo libro 
rivoluzionario Adam Alter, professore di psicologia 
e di marketing alla New York University, segue 
l'ascesa delle dipendenze comportamentali e 
spiega perché molte delle tecnologie attuali sono 
irresistibili. Nonostante queste tecnologie 
miracolose siano in grado di collegare persone che 
si trovano nei punti più lontani del globo, il loro 
magnetismo straordinario, e qualche volta 
dannoso, non è casuale. Le aziende che le 
progettano ne aggiornano le caratteristiche finché 
diventa impossibile resistervi. Alter spiega come 
possiamo controllare e utilizzare al meglio queste 
tecnologie che generano dipendenza - per 
migliorare il modo in cui comunichiamo, spendere 
e risparmiare denaro, porre confini tra lavoro e 
gioco - e come possiamo mitigare gli effetti più 
dannosi sul nostro benessere, e sulla salute e la 
felicità dei nostri figli. 

 



 

Notizie dal mondo di Paulette Jiles 

Texas, 1870. All'indomani della Guerra civile, 
l'anziano capitano Jefferson Kidd, veterano di 
guerra e stampatore in pensione, si guadagna da 
vivere spostandosi da una città all'altra e leggendo 
ad alta voce i giornali per un pubblico pagante e 
affamato di notizie dal mondo. Un giorno, a 
Wichita Falls, Kidd viene avvicinato da Britt 
Johnson, un nero libero che fa il trasportatore. Sul 
suo carro c'è una bambina di una decina d'anni, 
vestita alla maniera Comanche con una tunica di 
pelle di daino con quattro file di denti d'alce cuciti 
sul petto. I capelli sono del colore dello zucchero 
d'acero, con una penna d'aquila e due piumini 
legati a una ciocca, e gli occhi, azzurrissimi, di una 
bambola di porcellana. A quanto ne sa l'agente che 
l'ha riscattata, si tratta di Johanna Leonberger, 
catturata dagli indiani quattro anni prima, quando 
ne aveva sei. I genitori e la sorellina più piccolo 
sono morti nell'assalto, ma ci sono dei parenti, uno 
zio e una zia, a San Antonio. Per cinquanta dollari, 
Kidd potrebbe affrontare un viaggio di tre 
settimane e riportarla alla sua famiglia? Uomo 
d'onore, il capitano accetta, sapendo che 
altrimenti nessun altro aiuterà la bambina. 
L'incarico, tuttavia, si rivela ben più arduo del 
previsto. Nei quattro anni trascorsi con i 
Comanche, Johanna ha dimenticato la lingua 
materna e le buone maniere, non intende salire sul 
carro né mettersi le scarpe, e tenta di scappare 
appena se ne presenta l'occasione. Una volta 
avventuratisi nel deserto, in una terra ostile e 
crudele, popolata da ambigui e pericolosi 
personaggi, al capitano e alla bambina non resta 
che imparare a conoscersi e fidarsi l'uno dell'altra 
per sopravvivere. Da questo libro l'omonimo film 
diretto da Paul Greengrass con Tom Hanks e 
Helena Zengel. 

 

Il club Montecristo: la prima indagine degli 
Ammutinati di Fabiano Massimi 

Quando Viviana, giovane impiegata di una galleria 
d'arte, viene ritrovata uccisa nel suo 
appartamento, i sospetti della polizia si 
concentrano sull'ex detenuto Danilo Secchi: stesso 
modus operandi dell'omicidio che l'aveva portato 
anni prima dietro le sbarre, sue impronte digitali 
sulla scena del delitto. E poco importa che le prove 
siano tutt'al più indiziarie: per il commissario 
Cassini "colpevole una volta, colpevole per 
sempre". Per fortuna di Danilo non tutti la pensano 
così. Lo scopre anche Arno, tecnico di computer 
con due figli e un matrimonio in stanca, quando 
una mattina il vecchio amico Lans, pittore di 
talento da poco uscito di prigione per una rapina 
mai del tutto chiarita, gli spunta davanti con una 
strana proposta: mettere i suoi talenti di 
informatico al servizio del Club Montecristo, 
un'associazione capillare di ex galeotti decisi a far 
giustizia quando chi ufficialmente dovrebbe 
garantirla è troppo miope per riuscirci. Arno e Lans 
pian piano intuiscono che Viviana aveva tanti 
segreti, e che proprio lì si nasconde la verità sulla 
sua morte. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il sogno cinese di Ma Jian 

Ma Daode è un mediocre politico di provincia. 
Fedele al Partito e devoto ammiratore del 
presidente Xi Jinping, è ricco, corrotto e ha dodici 
amanti principali, "le Dodici Forcine di Jinling", 
come le fanciulle del romanzo della Dinastia Qing, 
Il sogno della camera rossa. Accanito sostenitore 
della causa del "Sogno cinese" e della visione di 
"Ringiovanimento nazionale" di Xi Jinping, dal suo 
Studio Rotondo, di pochi metri più piccolo del più 
celebre Studio Ovale, lavora perché il sogno cinese 
diventi globale. Ma Daode, però, ha un problema: 
durante la Rivoluzione culturale, come tante 
giovani Guardie rosse ha commesso parecchi 
crimini, e i sogni del suo passato, che fino a oggi lo 
hanno tormentato nel sonno, adesso si presentano 
anche di giorno, sotto forma di allucinazioni, 
rendendogli la vita sempre più difficile. È un 
passato doloroso che il governo ha rimosso dalla 
coscienza collettiva del Paese, ma che continua a 
infiltrarsi nella testa di Ma Daode. E allora la 
soluzione è una soltanto: proporsi volontario per 
un impianto cerebrale di un dispositivo che 
garantisce il completo lavaggio del cervello. 
Comincia così il folle viaggio di un uomo e di un 
Paese disposti a tutto per cancellare la propria 
storia. 

 

 

 

 

 

 

La tavoletta dei destini di Roberto Calasso 

In quel tempo remoto gli dèi si erano stancati degli 
uomini, che facevano troppo chiasso, disturbando 
il loro sonno, e decisero di scatenare il Diluvio per 
eliminarli. Ma uno di loro, Ea, dio delle acque dolci 
sotterranee, non era d'accordo e consigliò a un suo 
protetto, Utnapishtim, di costruire un battello 
cubico dove ospitare uomini e animali. Così 
Utnapishtim salvò i viventi dal Diluvio. Il sovrano 
degli dèi, Enlil, invece di punire Utnapishtim per la 
sua disobbedienza, gli concesse una vita senza 
fine, nell'isola di Dilmun. Il nome Utnapishtim 
significa «Ha trovato la vita». Dopo qualche 
migliaio di anni approda a Dilmun un naufrago, 
Sindbad il Marinaio. Utnapishtim lo accoglie nella 
sua tenda e i due cominciano a parlare. Ciò che 
Utnapishtim racconta è la materia di questo libro. 

  



 

Gli spostati: vivere senza amore di Carlo 
Stoppa 

"Dedicato a tutti coloro che non hanno potuto 
individuare il loro centro di energia e di autenticità, 
quel senso di sé senza il quale non si trova il 
proprio posto nel mondo e si finisce per inseguire 
mete che prima o poi rivelano il loro punto di 
collasso e la loro irrilevanza ai fini di una esistenza 
che si possa dire veramente umana e piena. 
Dedicato a coloro che disillusi sino al midollo e 
senza speranza di riscatto si ritirano dal mondo e 
approdano al cinismo che li trasforma via via in 
malinconici e non di rado supponenti affossatori 
della bellezza e dell'amore. Dedicato a coloro che 
si sentono asini senza sapere che la loro asinità 
può preludere a un percorso di conoscenza 
spirituale e iniziatica. Non è facile rivolgersi al 
nucleo ancora innocente dei lettori. Rivolgersi al 
fanciullo segretamente rintanato nell'anima, al 
fanciullo che ha bisogno d'amore, che non parla e 
non comprende il discorso dell'adulto che lui 
stesso è diventato, esattamente come l'adulto non 
comprende quello del bambino, ancora 
traboccante di sogno e meraviglia, sebbene lui 
parli anche troppo e troppo spesso di vane cose, 
vuote di sentimento. Smontare la facciata fasulla 
dei discorsi senza costruirne un'altra altrettanto 
barcollante e fasulla, è impresa utopica e ardua, a 
rischio di fraintendimento e di sdrucciolevoli 
confini. Tant'è, questa è la tensione che mi motiva 
a scrivere e a svolgere il mio lavoro clinico. Nel 
solco conoscitivo della psicologia analitica di C.G. 
Jung, ma in modo sostanzialmente indipendente 
dalle astrazioni teoriche, che rimangono implicite 
beninteso, senza per questo determinare la rotta 
del mio argomentare, desidero piuttosto 
raccontare, un po' favoleggiando, un po' 
parodiando, molto disquisendo su seri argomenti. 

Lo faccio in costante ascolto delle voci plurime che 
mi raggiungono uscendo dalle pagine dei 
numerosi libri che leggo e che mi stupiscono ogni 
volta per come le medesime cose possono venire 
dette con linguaggi e narrazioni differenti... 
Dedicato a tutti coloro che ce l'hanno fatta a dare 
un senso alla loro vita proprio a partire dallo 
squarcio che il dolore e lo smarrimento ha aperto 
nel loro cuore e nella loro mente. Dedicato a 
coloro che hanno il coraggio di un pensiero libero.” 

 

I redenti e i dannati una storia della riforma 
di Thomas Kaufmann 

La Riforma ha trasformato il mondo piú di qualsiasi 
altro evento dalla fine dell'antichità: da allora il 
cattolicesimo non è stato piú lo stesso. Thomas 
Kaufmann racconta la storia di questa rivoluzione 
avvalendosi di fonti di prima mano e delle piú 
aggiornate ricerche storiche e storico-religiose. La 
Riforma iniziò lontano dai centri politici, economici 
e culturali dell'Europa, eppure mise in subbuglio 
l'intero continente. Molto è stato ipotizzato sui 
fattori politici e sociali alla base di tale 
sovvertimento. Kaufmann, uno dei maggiori 
esperti in materia, individua le principali 
motivazioni anche nella religione stessa. I 
riformatori si preoccupavano della salvezza 
dell'anima. Quando il papa condannò Lutero e i 
suoi insegnamenti, la questione avrebbe potuto 
chiudersi. Ma Lutero riconobbe nello stesso papa 
un peccatore degno della dannazione eterna. E la 
divisione della Chiesa fece il suo corso. L'odio 
spinse molti in guerra e in tantissimi lasciarono la 
patria, portando cosí la Riforma lontano nel 
mondo. Si trattò di un immane terremoto 
religioso, le cui scosse di assestamento giungono 
fino a oggi. 



 

Vivere e amare: guarire dal passato, 
abbracciare il presente, creare il futuro ideale 
di Philip G. Zimbardo e Rosemary K. M. Sword 

Lo psicologo Philip Zimbardo nel suo libro "The 
time cure" (trad. it. La cura del tempo, Giunti, 
2019) ha presentato un approccio terapeutico 
innovativo per coloro che soffrono di Disturbo da 
Stress Post-Traumatico (PTSD), sviluppato in 
collaborazione con Rosemary Sword. La Terapia 
della Prospettiva Temporale sposta il focus 
mentale dal passato al presente e dagli eventi 
negativi a quelli positivi, portando le persone ad 
avere una visione più equilibrata della propria vita. 
Grazie al racconto di esperienze di vita reale, 
questo volume mostra come la Terapia della 
Prospettiva Temporale aiuti coloro che soffrono di 
depressione, ansia o stress a superare le 
esperienze legate a un passato negativo - dalle 
relazioni tossiche al bullismo - per indirizzarsi verso 
un futuro più positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menti parallele: scoprire l'intelligenza dei 
materiali di Laura Tripaldi 

La materia è intelligente. Solitamente pensiamo i 
materiali che ci circondano come semplici 
strumenti, passivi e incapaci di interagire con 
l'ambiente in modo complesso, ma a ben guardare 
non è affatto così. Numerosi materiali sono in 
grado di adattarsi agli stimoli che ricevono, di 
assemblarsi e ripararsi in autonomia e, in alcuni 
casi, di conservare una memoria del proprio 
passato. L'intelligenza di questi materiali è, 
naturalmente, tutt'altra cosa rispetto 
all'intelligenza umana: se la nostra concezione 
convenzionale di "intelligenza" è essenzialmente 
basata su sistemi centralizzati di controllo come il 
cervello, un materiale possiede un'intelligenza 
diffusa in tutte le parti che lo compongono. È 
evidente che questa consapevolezza può cambiare 
profondamente l'approccio che abbiamo alla 
scienza e alla tecnologia, e forse anche alla vita 
stessa. Davanti alle sfide tecnologiche e sociali che 
ci aspettano, la capacità di ripensare i materiali 
come una parte attiva della nostra vita e della 
nostra cultura, sfruttando la loro capacità di 
interagire in modo intelligente con il proprio 
ambiente, potrebbe essere la chiave per il futuro 
della nostra specie. 

  



 

La rete degli invisibili: la 'ndrangheta dell'era 
digitale: meno sangue, più trame sommerse 
di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso 

Anche nel sordido mondo della criminalità e 
dell'illegalità la sopravvivenza è regolata dalla 
legge darwiniana dell'evoluzione e 
dell'adattamento all'ambiente, come dimostra la 
storia della 'ndrangheta che, proprio in virtù della 
sua straordinaria capacità mimetica, è diventata 
una delle organizzazioni mafiose più ricche e 
potenti del pianeta. Ma come sono fatti gli 
'ndranghetisti del Terzo millennio? Come vivono? 
Come si vestono? Come gestiscono i loro affari? 
Come si riconoscono? Continuando nel loro 
infaticabile quanto meritorio tentativo di indagare 
una realtà criminale sommersa e misteriosa, e di 
dare un volto agli «invisibili», Nicola Gratteri, 
magistrato da trent'anni in prima fila nella lotta 
alla mafia calabrese, e Antonio Nicaso, docente 
universitario che da trent'anni le dedica la propria 
attività di studioso, analizzano la 'ndrangheta 2.0, 
sempre più collusiva e sempre meno violenta, e i 
suoi rapporti con i centri di potere economico, 
politico e finanziario, con la massoneria deviata, 
con il narcotraffico, con il «deep web» e con i social 
network. Ne descrivono i boss, inclini al basso 
profilo e ostili ai gesti eclatanti e alle clamorose 
dimostrazioni di forza, ma attivamente impegnati 
nello spietato governo del territorio, nella 
corruzione e infiltrazione delle istituzioni e 
dell'economia legale e nel soddisfare la «domanda 
di mafia» legata alla globalizzazione e alla 
creazione di un unico mercato mondiale, dove 
imprenditori e operatori economici, in Italia e 
all'estero, chiedono alla criminalità beni e servizi 
necessari per abbattere i costi di produzione, 

elevare i margini di profitto e acquisire 
competitività. Ma Gratteri e Nicaso raccontano 
anche l'altra faccia della 'ndrangheta, quella che 
lascia ora intravedere le prime crepe in un secolare 
e apparentemente inscalfibile muro di omertà: i 
rampolli dei boss che si decidono – o convincono i 
padri – a collaborare con la giustizia, le mogli e le 
figlie che si ribellano e gli affiliati che non hanno 
più paura di esibire pubblicamente la loro 
omosessualità. 

 

 

Fake news: vivere e sopravvivere in un 
mondo post-verità di Giuseppe Riva 

Con l’avvento dei social media è scomparso il solco 
che divideva mondo reale e mondo virtuale, 
consentendoci di identificarli abbastanza 
nettamente. Oggi quello che troviamo on line è un 
mondo post-verità, al cui interno le notizie 
deliberatamente false o distorte sono usate per 
orientare anche in maniera significativa le 
decisioni individuali, soprattutto in relazione allo 
scontro politico e alle scelte elettorali. Fake news è 
solo un nuovo modo per definire i processi di 
disinformazione che da sempre sono presenti nella 
sfera pubblica? Diversamente, quali sono i 
meccanismi tecnologici e psicosociali che hanno 
permesso la nascita e la diffusione di questo 
fenomeno? Dove nascono le fake news? E come 
possiamo difenderci? 

  



 

Il terrorismo jihadista: motivazioni religiose, 
ripercussioni internazionali, possibili risposte 
di Renato Scarfi 

"Un volume dove chi si interessa di terrorismo di 
matrice islamica e di jihad può trovare quanto 
serve per maturare una buona conoscenza... 
l'autore ci spiega le dinamiche globali legate alla 
violenza politica e al terrorismo, quelle proprie 
dell'ascesa e del successivo declino dello Stato 
Islamico (IS), quelle riferibili alle varie forme di 
terrorismo esistenti, partendo da dati consolidati e 
dal contesto sociale, storico e geopolitico" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un'altra storia inizia qui: la giustizia come 
ricomposizione di Marta Cartabia, Adolfo 
Ceretti 

“Entrai a piedi nella città, passai di fianco alle 
grandi carceri di San Vittore, diedi una benedizione 
e pensai: lì vivono migliaia di persone che devo 
andare a trovare.” Con queste parole Carlo Maria 
Martini ricordava il suo ingresso a Milano il 10 
febbraio 1980. Dalle visite in carcere che fece 
lungo tutto il suo mandato episcopale nasce la 
riflessione racchiusa in queste pagine: come e 
perché fare in modo che la pena sia giustizia ma 
anche ricomposizione? Marta Cartabia, presidente 
della Corte costituzionale, e Adolfo Ceretti, 
docente di Criminologia, si confrontano con il 
magistero di Martini spiegando il valore che esso 
continua a racchiudere e la necessità ancora viva 
di ciò che l’arcivescovo auspicava: una giustizia che 
ricucia i rapporti piuttosto che reciderli, promuova 
i valori della convivenza civile, porti in sé il segno 
di ciò che è altro rispetto al male commesso. 

  



 

L'impero del cotone: una storia globale di 
Sven Beckert 

Il cotone è stato il primo prodotto attraverso il 
quale è stata avviata la costituzione di 
un'economia globalizzata e il mondo ha assunto, 
pur tra metamorfosi e trasformazioni ancora in 
corso, la forma che ancora oggi possiede. Ben 
prima dell'avvento della produzione con le 
macchine nel 1780, imprenditori europei e potenti 
uomini politici ridisegnarono l'industria 
manifatturiera mondiale, la cui espansione 
imperialista poggiava sullo sfruttamento inumano 
degli schiavi nelle piantagioni e degli operai nelle 
fabbriche. In apparenza, il volume si propone 
come una storia, dalle origini ai giorni nostri, del 
prodotto più importante del XVIII e del XIX secolo: 
la sua produzione, trasformazione, circolazione. In 
realtà, attraverso il prisma del cotone, è del 
capitalismo industriale che Sven Beckert vuole 
tracciare la storia globale, nelle sue dimensioni e 
componenti fondamentali, non solo economiche e 
tecnologiche, ma anche sociali, giuridiche, 
politiche. E il cotone può legittimamente assurgere 
al ruolo di prisma, poiché è proprio a partire da 
esso che il capitalismo industriale è nato. Beckert 
definisce "capitalismo di guerra" l'insieme dei 
processi di insediamento imperialista, conquista 
coloniale, espropriazione della terra, sfruttamento 
intensivo di forza lavoro schiavistica, che 
consentiranno al Regno Unito di controllare, già 
nei primi decenni del XIX secolo, il mercato 
mondiale del cotone. 

 

 

Le religioni sono vie di pace (falso!) di Paolo 
Naso 

La storia è punteggiata da guerre e violenze 
scatenate da motivi religiosi: dall’antisemitismo 
cristiano alle Crociate, dai tribunali 
dell’Inquisizione alla Guerra dei Trent’anni. Lo 
scenario non cambia se ci volgiamo al tempo 
presente: dall’Irlanda del Nord ai Balcani, dalla 
crisi tra Russia e Ucraina al Medio Oriente. Negli 
ultimi anni, in particolare, si è parlato di 
fondamentalismo islamico a causa dell’Isis; ma i 
fondamentalisti non sono solo islamici: numerosi e 
significativi episodi di intolleranza fondamentalista 
si sono verificati anche in campo cristiano e in 
quello ebraico. Le religioni orientali non fanno 
eccezione: basti pensare alle violenze degli induisti 
contro i musulmani in India ma anche al 
suprematismo buddista in Sri Lanka, nel Myanmar, 
in Thailandia. Di fronte al diffondersi di conflitti 
ispirati a motivi religiosi si commenta, spesso, che 
gli elementi religiosi sono solo un pretesto che 
maschera ragioni politiche ed economiche. Ma è 
davvero così? Paolo Naso, sociologo delle religioni, 
contesta questa semplificazione e ci spiega perché 
le religioni non sono necessariamente vie di pace, 
a partire da un dato strutturale: le religioni non 
sono meri corpi spirituali che si muovono secondo 
il piano di Dio, ma costruzioni umane condizionate 
da interessi materiali e politici. Operano nella 
storia e per questo non sfuggono alle leggi della 
geopolitica quando si mobilitano per fini che 
hanno un carattere secolare. Basti pensare ai 
fondamentalismi e ai radicalismi religiosi dei nostri 
giorni che, per quanto giudicati devianti e talvolta 
eretici rispetto alle ortodossie confessionali, 
utilizzano linguaggi e simboli religiosi. 



 

Il Sistema: potere, politica, affari: storia 
segreta della magistratura italiana di 
Alessandro Sallusti  

Ottobre 2020: per la prima volta nella storia della 
magistratura un ex membro del Csm viene radiato 
dall’ordine giudiziario. Chi è Luca Palamara? Una 
carriera brillante avviata con la presidenza 
dell’Associazione nazionale magistrati a 
trentanove anni. A quarantacinque viene eletto 
nel Consiglio superiore della magistratura e, alla 
guida della corrente di centro, Unità per la 
Costituzione, contribuisce a determinare le 
decisioni dell’organo di autogoverno dei giudici. A 
fine maggio 2019, accusato di rapporti indebiti con 
imprenditori e politici e di aver lavorato 
illecitamente per orientare incarichi e nomine, 
diventa l’emblema del malcostume giudiziario. 
Incalzato dalle domande di Alessandro Sallusti, in 
questo libro Palamara racconta cosa sia il 
“Sistema” che ha pesantemente influenzato la 
politica italiana. “Tutti quelli – colleghi magistrati, 
importanti leader politici e uomini delle istituzioni 
molti dei quali tuttora al loro posto – che hanno 
partecipato con me a tessere questa tela erano 
pienamente consapevoli di ciò che stava 
accadendo.” Il “Sistema” è il potere della 
magistratura, che non può essere scalfito: tutti 
coloro che ci hanno provato vengono abbattuti a 
colpi di sentenze, o magari attraverso un abile 
cecchino che, alla vigilia di una nomina, fa uscire 
notizie o intercettazioni sulla vita privata o i legami 
pericolosi di un magistrato. È quello che succede 
anche a Palamara: nel momento del suo massimo 
trionfo (l’elezione dei suoi candidati alle due più 
alte cariche della Corte di Cassazione), comincia la 
sua caduta. “Io non voglio portarmi segreti nella 
tomba, lo devo ai tanti magistrati che con queste 
storie nulla c’entrano.” I segreti sono tutti in 
questo libro. 

 

La forza della nonviolenza: un vincolo etico-
politico di Judith Butler 

Judith Butler definisce le dinamiche psicosociali 
che determinano il campo di forza della violenza 
mettendo in luce la mistificazione linguistica e la 
strumentalizzazione operate dal potere nei suoi 
confronti. Nel far questo, smonta le posizioni che 
ammettono, in alcuni casi e con determinate 
finalità, la violenza come strumento per 
combattere la violenza stessa e, allo stesso tempo, 
la concezione per cui la nonviolenza sarebbe una 
scelta morale individuale caratterizzata dalla 
passività. Centrale, in quest'analisi, è l'idea che 
esista una radicata distinzione biopolitica tra vite 
degne di lutto ? dunque meritevoli di essere 
preservate e difese ? e vite dispensabili - per 
questioni razziali, identitarie, collegate al gender o 
di altro tipo: in questo senso, la violenza è 
connessa all'esperienza della disuguaglianza e la 
nonviolenza non può che essere una pratica 
collettiva di contestazione delle disuguaglianze, 
del tutto sganciata da un approccio individualista. 
Recuperando ? analiticamente e criticamente ? 
Foucault, Fanon, Gandhi, Benjamin e, tra gli altri, 
soprattutto Freud e Klein, Butler delinea così 
un'idea di nonviolenza che, prendendo coscienza e 
sovvertendo attivamente le forme di aggressività 
che caratterizzano il sé e i suoi legami sociali, 
costituisca una tattica politica tutt'altro che 
passiva, una forza in grado di contrastare la 
violenza che pervade la società contemporanea 
senza riprodurne la distruttività, un vincolo etico e 
politico che sia tutt'uno con le lotte condotte dai 
movimenti che ogni giorno si battono per 
l'interdipendenza, l'uguaglianza e la giustizia 
sociale. 

  



 

Stai zitta: e altre nove frasi che non vogliamo 
sentire più di Michela Murgia 

Di tutte le cose che le donne possono fare nel 
mondo, parlare è ancora considerata la più 
sovversiva. Se si è donna, in Italia si muore anche 
di linguaggio. È una morte civile, ma non per 
questo fa meno male. È con le parole che ci fanno 
sparire dai luoghi pubblici, dalle professioni, dai 
dibattiti e dalle notizie, ma di parole ingiuste si 
muore anche nella vita quotidiana, dove il 
pregiudizio che passa per il linguaggio uccide la 
nostra possibilità di essere pienamente noi stesse. 
Per ogni dislivello di diritti che le donne subiscono 
a causa del maschilismo esiste un impianto verbale 
che lo sostiene e lo giustifica. Accade ogni volta 
che rifiutano di chiamarvi avvocata, sindaca o 
architetta perché altrimenti «dovremmo dire 
anche farmacisto». Succede quando fate un bel 
lavoro, ma vi chiedono prima se siete mamma. 
Quando siete le uniche di cui non si pronuncia mai 
il cognome, se non con un articolo determinativo 
davanti. Quando si mettono a spiegarvi qualcosa 
che sapete già perfettamente, quando vi dicono di 
calmarvi, di farvi una risata, di smetterla di 
spaventare gli uomini con le vostre opinioni, di 
sorridere piuttosto, e soprattutto di star zitta. 
Questo libro è uno strumento che evidenzia il 
legame mortificante che esiste tra le ingiustizie che 
viviamo e le parole che sentiamo. Ha 
un'ambizione: che tra dieci anni una ragazza o un 
ragazzo, trovandolo su una bancarella, possa 
pensare sorridendo che per fortuna queste frasi 
non le dice più nessuno. 

 

 

Il mio viaggio nella musica di Riccardo Muti 

Nel suo nuovo libro, Riccardo Muti ci accompagna 
alla ricerca del mistero della musica attraverso otto 
lezioni che intrecciano la storia dell’arte dei suoni, 
la sua grande esperienza di direttore e i ricordi più 
intimi: i maestri che ha incontrato sulla sua strada; 
il sogno – realizzato – di creare un’orchestra di 
giovani musicisti italiani e un’Accademia dell’opera 
italiana in un Paese che spesso dimentica il ruolo 
dell’arte nella società. Poi l’inestinguibile passione 
che lo lega da sempre non solo ai grandissimi, 
Mozart e Verdi, ma anche ai compositori italiani a 
lungo dimenticati. Una riflessione affascinante alla 
scoperta della potenza della musica e dei segreti 
della partitura, che un gesto può trasformare in 
un’emozione capace di raggiungere il cuore di 
tutti. 

  



 

Giulietta Masina di Gianfranco Angelucci 

Una delle ragioni di questo libro è che Giulietta era 
davvero l'altra metà del cielo di Fellini, e se non si 
conosce lei, la sua vita, la sua vicenda, la sua arte, 
si rischia di non conoscere abbastanza da vicino 
neppure Federico. Se non si guarda con attenzione 
"La strada", non si scoprirà mai che cosa ha tenuto 
unita, oltre ogni ipotesi plausibile, la coppia più 
celebre del nostro cinema; e non si riuscirà mai ad 
addentrarsi con gli strumenti adeguati, anzi 
indispensabili, nella galassia artistica del Maestro 
riminese. Il volume contiene un ricco apparato 
fotografico proviene dall'Archivio fotografico del 
Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca 
Nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io non spengo nessuno motore di Pietro 
Marrone 

«Le linee, nel mare, non si vedono. Quando le 
attraversi però lo capisci, senti che ci sono. I confini 
no, quelli non esistono, sono tutti mentali.» Pietro 
sa queste cose da quando è nato, in una famiglia di 
pescatori di Mazara del Vallo: una Sicilia che 
guarda in faccia la Libia, e non sempre in modo 
pacifico. Per tutta la vita ha voluto solo una cosa: 
fare il mestiere di suo padre e di suo nonno. Infatti, 
diventa comandante a ventiquattro anni e 
comincia a lavorare sui pescherecci. Ma poi ci si 
mette di mezzo la crisi, la guerra per il pesce, 
persino una raffica di mitra. è tempo di levare 
l’ancora e salpare per nuovi lidi, il porto di Trieste, 
le rotte africane. Fino a che lo raggiunge una 
telefonata: l’invito a imbarcarsi sulla Mare Jonio, la 
nave dell’Ong Mediterranea. A comandare la 
prima nave battente bandiera italiana adibita al 
salvataggio in mare, impegnata a soccorrere i 
migranti che muoiono a migliaia tra le onde. E 
Pietro capisce che in una vita piena di incontri e 
luoghi esotici, l’avventura più appassionante è 
quella che lo aspetta a casa. Anche se significa 
puntare il timone verso una tempesta di difficoltà, 
fino alla notte più lunga. Questa non è una storia 
di politiche e migrazioni, di ideologie e decreti. È la 
storia di un uomo come tanti, il racconto 
universale delle scelte che ci troviamo davanti, dei 
momenti in cui il destino ci propone di cambiare 
rotta. E di un mondo antico e saggio, dove ancora 
resiste una legge morale innestata nella carne viva, 
delle persone e delle comunità. La legge del mare. 

  



 

Guida alla Berlino ribelle di Teresa Ciuffoletti 
e Roberto Sassi 

Fin dagli anni ’20 del secolo scorso Berlino si è 
guadagnata la fama di città ribelle e trasgressiva. 
Dai caffè e cabaret della Repubblica di Weimar alle 
provocazioni dei dadaisti, dagli squatter degli anni 
’80-’90 alla scena della musica elettronica, la 
capitale tedesca ha saputo offrire un terreno 
fertile a ogni forma di capriccio e controcultura. 
Neanche il regime nazista e il Muro sono riusciti a 
sopire lo spirito anarchico della città, che ha dato 
prova del suo carattere sovversivo anche prima del 
’900. A Berlino personalità del calibro di Bertolt 
Brecht, Karl Marx, Albert Einstein, Edvard Munch, 
Filippo Tommaso Marinetti, David Bowie e tanti 
altri hanno trovato il clima ideale per esprimere il 
loro genio indomabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creare teatro formazione per le aziende di 
Daniele Milani di Angelo Viti 

L'utilizzo del teatro per la formazione nelle aziende 
e nelle organizzazioni in generale è un fenomeno 
relativamente recente che ha enormi possibilità di 
crescita e sperimentazione. La partecipazione dei 
professionisti del teatro in questo tipo di attività è 
stata, fino ad oggi, esigua e quasi sempre limitata 
all'ultima parte del lavoro. La loro esclusione dalla 
fase progettuale e ideativa ha portato spesso a 
percorsi impostati e gestiti male dal punto di vista 
teatrale, con ripercussioni negative sull'aspetto 
formativo dei corsi, e a una diffusa confusione 
sulle potenzialità della disciplina. Tale esclusione, 
però, non è del tutto immotivata: sviluppare un 
progetto di formazione richiede competenze 
specifiche che esulano dal bagaglio di un 
professionista dello spettacolo. Proponendo per la 
prima volta un approccio multidisciplinare alla 
materia, questo manuale offre la possibilità, ai 
professionisti del teatro, di iniziare a comprendere 
in che modo le proprie competenze possono 
risultare efficaci in questo ambito e, ai formatori, 
di sfruttare al meglio le potenzialità del teatro. 
Realizzato come un discorso a due voci, il libro 
alterna il punto di vista di un regista/autore a 
quello di un formatore. La validità delle attività 
illustrate al suo interno, più volte sperimentate e 
capaci di "creare valore" attraverso un uso 
consapevole e approfondito del teatro-formazione 
in azienda, desterà interesse in tutti coloro che 
hanno a cuore i processi di miglioramento delle 
persone. 

  



 

Quel che resta di Dio di Emilio Isgrò 

Le Cancellature di Emilio Isgrò hanno sollevato una 
questione che va oltre il mondo dell’arte e della 
letteratura: la possibilità della parola umana di 
sopravvivere in una società dominata dalla 
comunicazione virtuale. Cancellare non vuol dire 
distruggere, ma sottolineare le oscillazioni della 
parola tra essere e non essere, in un continuo 
mutamento che il mondo globalizzato sembra 
voler dimenticare. Anche i libri di poesia di Isgrò si 
muovono in questa prospettiva. In Quel che resta 
di Dio sono le stesse zone tematiche a opporsi 
l’una all’altra, in un processo ininterrotto di 
cancellazione che travolge il Sud e l’amore, gli 
alberi e le pietre, la Sicilia e le tigri, la carne e il 
dopoguerra, Lorenzo il Magnifico e il Papa romano, 
l’America delle merci e il Mediterraneo degli 
annegati. Il tutto sostenuto da un linguaggio vario 
e composito dove i modi alti e solenni si alternano 
con naturalezza a quelli più bassi e colloquiali, 
riprendendo tecniche poetiche della cultura 
europea e italiana, come il sonetto, la terzina e la 
canzone, che oggi vanno difese dai tentativi di 
offesa. 
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