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Questo giorno che incombe di Antonella 
Lattanzi 

"Qui saremo al sicuro." Francesca lo pensa mentre 
sta per varcare il cancello rosso fuoco della sua 
nuova casa. Accanto a lei c'è Massimo, suo marito, 
e le loro figlie, ancora piccole. Si sono appena 
trasferiti da Milano a Giardino di Roma, un 
quartiere a metà strada tra la metropoli e il mare. 
Hanno comprato casa in un condominio moderno 
e accogliente, con un portiere impeccabile e 
sempre disponibile, vicini gentili che li accolgono 
con visite e doni, un appartamento pieno di luce 
che brilla in tutte le stanze. Il posto perfetto per 
iniziare una nuova vita. Perché Francesca è 
giovane, è bella, è felice. E, lo sa, qui a Giardino di 
Roma sarà libera. Eppure qualcosa non va. Dei 
dettagli cominciano a turbare la gioia dell'arrivo. 
Piccoli incidenti, ombre, che hanno qualcosa di 
sinistro. Ma sono reali o Francesca li sta solo 
immaginando? Appena messo piede nella nuova 
casa Massimo diventa distante, Francesca passa 
tutto il tempo sola in casa con le bambine e non 
riesce più a lavorare né a pensare. Le visite dei 
vicini iniziano a diventare inquietanti, sembra 
impossibile sfuggire al loro sguardo onnipresente. 
A poco a poco il cancello rosso che difende il 
condominio si trasforma nella porta di una 
prigione. E così, intrappolata nella casa, Francesca 
comincia a soffrire di paranoia e vuoti di memoria. 
Sempre più sola e piena di angosce, ha 
l'impressione che la casa le parli, che le dia 
consigli, forse ordini. Le amnesie si fanno sempre 
più lunghe e frequenti. Finché un giorno, dal 
cortile, arriva un grido. È scomparsa una bambina. 

Può essere sua figlia? E perché Francesca, ancora 
una volta, non sa cosa ha fatto nelle ultime ore? 
Liberamente ispirato a un episodio di cronaca 
avvenuto a Bari nel palazzo dove l'autrice è 
cresciuta, Questo giorno che incombe è un 
romanzo unico, bellissimo e prismatico, capace di 
accogliere suggestioni che vanno da Kafka a King, 
da Polanski a Dostoevskij, di attraversare più 
generi, dal thriller alla storia d'amore, di riflettere 
sulla maternità e le sue angosce, di parlare del 
male e del dubbio, e capace di riscrivere, tra realtà 
e finzione, una storia vera. Antonella Lattanzi ha 
già indagato gli abissi e le pieghe dell'animo 
umano in Devozione e Una storia nera, e adesso 
torna a farlo con il suo libro più importante. Con 
una lingua meravigliosa, appassionata e 
incalzante, Questo giorno che incombe racconta il 
sospetto, la speranza, il dolore, la passione, 
confermando lo straordinario talento dell'autrice e 
lasciando il lettore senza fiato, in un crescendo 
continuo dall'arrivo nella casa nuova fino alle 
indimenticabili pagine finali. 

 
 
 

 
Gli aerostati di Amélie Nothomb 

 
Dopo aver risposto a un annuncio Ange, brillante 
studentessa di filologia, inizia a dare ripetizioni a 
Pie, uno strano sedicenne, dislessico e incompreso 
dai genitori. Affascinato dalla matematica, Pie 
disprezza invece la letteratura. Sotto l'occhio vigile 
di Grégoire, l'autoritario padre del ragazzo, Ange si 
mette al lavoro incoraggiando Pie a leggere un 
classico dopo l'altro. Il rapporto tra i due diventa 
subito speciale, e anche Ange avrà qualcosa da 
imparare dal suo allievo... Il 29° romanzo di Amélie 
Nothomb è una celebrazione della lettura e della 
giovinezza, con una sfumatura noir. 



  
 

L’uomo con il turbante Massimo De Angelis 
 

Quando due giornalisti scompaiono in 
Afghanistan, la moglie di uno di essi riesuma da 
una scrivania una breve lista di nomi lasciata dal 
marito a futura memoria: amici scelti a propria 
insaputa in veste di Garanti, affinché le indagini 
nell'eventualità di una disgrazia vengano svolte 
nell'interesse della vittima e in quello della sua 
famiglia. Catapultato nell'ingrato e gravoso 
compito c'è anche un collega dei due scomparsi, il 
quale scoprirà che il loro autista afghano è stato 
assassinato: da Talebani o da terroristi islamici? I 
Garanti, precipitati in una vicenda più grande di 
loro, ne affrontano i dubbi angosciosi 
sovrapponendoli al vissuto quotidiano di persone 
alle prese in Italia con tradimenti, sensi di colpa, 
guai giudiziari, malattie. Inaspettatamente, sarà 
l'amore di tre donne a contrapporsi con esiti 
insperati alla durezza di una realtà densa di misteri 
e di violenza. La vicenda - fra scontri di personalità, 
servizi segreti, combattimenti, misteriose paladine 
afghane e un colpo di scena finale - si colora di 
sfumature esistenziali sullo sfondo di religioni e di 
guerre, asimmetriche e no: Moloch indifferenti 
che divorano vittime che ci somigliano. 

 

Libro candidato da Marcello Ciccaglioni al Premio 
Strega 2021 

Prima persona singolare di Haruki Murakami 
 

Murakami Haruki è da solo in viaggio nel nord del 
Giappone quando decide di fermarsi per la notte 
in un ryōkan, le tipiche locande di montagna 
giapponesi. Ad accoglierlo un locandiere 
vecchissimo e di poche parole e un gatto che 
appare altrettanto decrepito. Ma che importa, il 
posto è accogliente e poi non c'è altro disponibile 
nei dintorni: anzi, Murakami decide di approfittare 
del bagno termale per rilassarsi. Ed è lí, tra i vapori 
dell'acqua     calda,     che     entra     una scimmia: 
«Buonasera», dice la scimmia, «vuole che le lavi la 
schiena?» La scimmia ha imparato a parlare dal 
suo antico padrone, un professore di Shinagawa, 
un quartiere di Tōkyō, ama ascoltare Bruckner 
(apprezza in particolare il terzo movimento della 
Settima sinfonia) e ha una vita molto interessante 
alle spalle. La racconterà al nostro narratore poco 
dopo, in camera, mentre si bevono una Sapporo 
come due vecchi amici che, complice la notte, 
aprono il loro cuore intorno al tema dei temi: 
l'amore, l'amore romantico e quello erotico, la 
solitudine e il suo opposto, il desiderio e ciò che 
significa nella vita degli esseri viventi. Pare proprio 
che, con la raggiunta maturità anagrafica e 
artistica, Murakami Haruki abbia deciso di puntare 
il telescopio della sua arte verso l'interno, verso 
quella «prima persona singolare» che nelle opere 
precedenti restava nell'ombra. E per farlo ci regala 
otto racconti in cui dice «io», otto gemme che 
anche quando sconfinano nei mari del fantastico 
non rinunciano alla sincerità, al calore della 
confessione, all'emozione di un cuore per la prima 
volta messo a nudo. 



  
 

Una lettera per Sara di Maurizio De Giovanni 
 

Mentre una timida primavera si affaccia sulla città, 
i fantasmi del passato tornano a regolare conti 
rimasti in sospeso, come colpi di coda di un 
inverno ostinato. Che aprile sia il più crudele dei 
mesi, l'ispettore Davide Pardo, a cui non ne va 
bene una, lo scopre una mattina al bancone del 
solito bar, trovandosi davanti il vicecommissario 
Angelo Fusco. Afflitto e fiaccato nel fisico, il 
vecchio superiore di Davide assomiglia proprio a 
uno spettro. È riapparso dall'ombra di giorni 
lontani perché vuole un favore. Antonino 
Lombardo, un detenuto che sta morendo, ha 
chiesto di incontrarlo e lui deve ottenere un 
colloquio. La procedura non è per niente 
ortodossa, il rito del caffè delle undici è andato in 
malora: così ci sono tutti gli estremi per 
tergiversare. E infatti Pardo esita. Esita, sbaglia, e 
succede un disastro. Per riparare al danno, il 
poliziotto si rivolge a Sara Morozzi, la donna 
invisibile che legge le labbra e interpreta il 
linguaggio del corpo, ex agente della più segreta 
unità dei Servizi. Dopo tanta sofferenza, nella vita 
di Sara è arrivata una stagione serena, ora che 
Viola, la compagna del figlio morto, le ha regalato 
un nipotino. Il nome di Lombardo, però, è il soffio 
di un vento gelido che colpisce a tradimento nel 
tepore di aprile, e lascia affiorare ricordi che 
sarebbe meglio dimenticare. In un viaggio a ritroso 
nel tempo, Maurizio de Giovanni dipana il filo 
dell'indagine più pericolosa, quella che scivola nei 
territori insidiosi della memoria collettiva e 
criminale di un intero Paese, per sciogliere il 
mistero di chi crediamo d'essere, e scoprire chi 
siamo davvero. 

L'anomalia di Hervé Le Tellier 
 

Nel marzo 2021, un Boeing 787 di Air France in 
volo da Parigi a New York incappa in una grande 
turbolenza prima di atterrare. Tre mesi dopo lo 
stesso aereo, con gli stessi passeggeri e un identico 
equipaggio, ricontatta i controllori di volo 
dell'aeroporto JFK. L'inspiegabile duplicazione 
preoccupa CIA, FBI e gli alti comandi dell'esercito, 
che dirottano l'aereo in una base militare. Le 
indagini degli Stati Uniti e delle altre potenze 
scatenano una caccia all'uomo planetaria per 
rintracciare i misteriosi doppi di tutte le persone a 
bordo. Ma durante quei tre mesi fatali, le vite di 
alcuni di loro sono cambiate per sempre: chi ha 
combattuto un male incurabile, chi ha raggiunto il 
successo soltanto dopo un gesto estremo, chi ha 
trovato l'amore e chi si è lasciato per sempre, chi 
ha finalmente affrontato le sue bugie. Tutti 
credevano di avere una vita segreta. Nessuno 
immaginava fino a che punto fosse vero. 



  
 

Il tempo di vivere con te di Giuseppe Culicchia 
 

Walter Alasia, di anni venti, era figlio di due operai 
di Sesto San Giovanni. Giovanissimo aveva 
cominciato la sua militanza in Lotta Continua, ma 
poi era entrato nelle fila delle Brigate Rosse. Nella 
notte tra il 14 e il 15 dicembre 1976 la polizia fece 
un blitz a casa dei suoi genitori per arrestarlo. Lui 
aprì il fuoco, e nel giro di pochi istanti persero la 
vita il maresciallo dell'antiterrorismo Sergio 
Bazzega e il vicequestore di Sesto San Giovanni 
Vittorio Padovani. Subito dopo tentò di scappare, 
ma venne raggiunto dai proiettili della polizia. 
Giuseppe all'epoca ha undici anni e Walter è suo 
cugino. Ma in realtà è molto di più: è il fratello 
maggiore con cui non vede l'ora di passare le 
vacanze estive, che gli insegna a giocare a basket, 
che lo carica sul manubrio della bicicletta e disegna 
per lui i personaggi dei fumetti che ama. È un 
ragazzo affettuoso, generoso, paziente, e agli occhi 
di Giuseppe incarna un esempio. In questo memoir 
asciutto e allo stesso tempo accorato Culicchia 
ricostruisce ciò che da bambino sapeva di Walter, 
scavando nei propri ricordi alla ricerca dei germi di 
ciò che sarebbe stato, e lo confronta con quello 
che crescendo ha appreso di lui dalla sua famiglia, 
ma anche dai giornali e dai libri di storia. E così 
facendo racconta gli anni della lotta armata e del 
terrorismo da una prospettiva assolutamente 
unica. Non c'è vittimismo, non c'è retorica, c'è il 
dolore di un bambino che a undici anni perde in 
una sola notte un affetto immenso e tutte le 
certezze che credeva di avere, unito alla lucidità di 
un grande scrittore che ha cercato per oltre 
quarant'anni la giusta distanza per raccontare 
questa storia. 

La donna gelata di Annie Ernaux 
 

Le scoperte e i tabù dell'infanzia, gli ardori e i 
conformismi dell'adolescenza, gli anni trepidi e 
indipendenti dell'università, ingolfati di amori e di 
scelte, finché i mille bivi della giovinezza non 
convergono in un'unica via dalla forza di attrazione 
quasi irresistibile: il matrimonio, la fondazione di 
una famiglia. E qui lo squilibrio di ruoli e mansioni 
tra moglie e marito, tra madre e padre condanna 
l'autrice alla glaciazione dell'interiorità e del 
desiderio. In un continuo contrappunto tra le 
proprie esperienze e i modelli imposti 
dall'onnipresente universo maschile – nel 
sussidiario delle elementari come nei riti collettivi 
della gioventù e nei luoghi comuni sulla 
«femminilità» –, Annie Ernaux descrive con precisa 
passione l'apprendistato alla disparità di una 
donna, consegnandoci con spietata limpidezza 
un'impareggiabile radiografia della moderna vita 
di coppia. 



 
 

Rovina di Simona Vinci 
 

In questo racconto-saggio a parlare sono i 
protagonisti di una delle tante storie nere che 
abitano le terre del fatturato e del profitto. L'uno 
dopo l'altro, come in una pièce teatrale, gli 
interpreti si confessano. Nessuno pronuncia la 
parola speculazione edilizia, perché ben di peggio 
è quel che gli è toccato: in modo intrecciato, 
diverso, sempre disperato, la vita di ognuno è 
precipitata in rovina. Via Emilia, tratto Parma- 
Reggio: Tir, rumore e cantieri… sempre cantieri. 
Capannoni vuoti, villette a schiera, fiumi di 
cemento che si mangiano la pianura un ettaro alla 
volta. Ma quando ci scappa il morto ammazzato 
tutto, come un castello di carte, comincia a 
crollare. 

 
 

Ritorno alla Villa delle Stoffe di Anne Jacobs 
 

Augusta, 1930. Marie e Paul sono incredibilmente 
felici. Il loro amore è più forte che mai e crescono 
in serenità il figlio di quattro anni, Kurt. Ma a causa 
della crisi economica, Paul deve lottare con tutte 
le sue energie per tenere in piedi la fabbrica di 
stoffe. Finché un giorno la sua salute cede per un 
problema al cuore, e Marie è costretta ad 
abbandonare il suo amato atelier di moda per 
prendere ancora una volta le redini dell'azienda di 
famiglia e tentare di salvarla. È così che si 
imbatterà in una terribile scoperta, che potrebbe 
sconvolgere per sempre le vite di tutti i 
componenti della famiglia Melzer. Riuscirà a 
preservare l'eredità della Villa delle Stoffe e 
riportarla agli antichi splendori? 



 
 

La forza della vita di Chiara Turatto 
 

Ci sono domande a cui è difficile rispondere, forse 
perché nel corso della nostra vita siamo alla 
continua ricerca di risposte. Dalla famiglia, dagli 
amici, da chi amiamo ma, soprattutto, da noi 
stessi. E una delle domande a cui è difficile 
rispondere è "come vedi la tua vita?". A volte la 
risposta potrebbe arrivare istintiva, ma di fatto 
potrebbe essere incompleta, perché la vita di 
ciascuno di noi offre mille risposte diverse. Specie 
nel caso di vite speciali come quella di Chiara che 
nel suo romanzo autobiografico ci racconta di sé, 
di quando la sua mamma, poco dopo averla 
partorita, si accorge che dalla coperta in cui è 
avvolta non spuntano le piccole manine. Una 
menomazione fisica che segnerà la sua vita, dai 
primi giochi a gesti semplici come mangiare e 
vestirsi, dai cinque anni trascorsi in collegio dove 
ha frequentato la scuola elementare, al primo 
lavoro  fino all'impiego nella pubblica 
amministrazione. Un racconto fatto di emozioni, 
sguardi, battaglie, sconforto ma anche vittorie, 
soddisfazioni e, soprattutto, amore per la propria 
mamma e per la vita. "Mi piace essere quella che 
sono" scrive Chiara "una persona semplice che 
affronta la vita passo dopo passo, cercando di 
prendere il meglio da essa... 

 

Al passato si torna da lontano di Claudio 
Panzavolta 

È il 1944, il cacciabombardiere Pippo vola sui cieli 
della Romagna e Anita è appena una bambina. Ma 
non dimenticherà mai il momento in cui l’hanno 
strappata dalle braccia della madre, fucilata dai 
fascisti. E neanche quando il padre Armando, 
deperito e irriconoscibile, ritorna dalla Germania 
dopo un lungo viaggio in sella a una bici di 
fortuna.A guerra finita, insieme al padre ritrovato 
e alla zia Ada, che si è presa cura di lei e di sua 
sorella Edda, Anita proverà a lasciarsi gli anni più 
difficili alle spalle e a costruirsi un futuro.Armando 
otterrà un impiego alla Società anonima 
elettrificazione, viaggiando tra Italia, Grecia, 
Turchia e Nord Africa. E intanto Anita attraverserà 
l’adolescenza e la giovinezza con testardaggine e 
alla costante ricerca di giustizia, vivendo in prima 
persona i movimenti di emancipazione femminile 
e i dibattiti interni alla sinistra italiana, spesso in 
conflitto con Edda, più schiva e 
conservatrice.Amori, matrimoni, rivelazioni, 
delusioni e invidie scandiscono la vita della 
famiglia Castellari, mentre lontano dal piccolo 
paese romagnolo – nel ventennio della caduta e 
della risalita, dell’orrore e della speranza – il 
mondo va avanti, tra tensioni politiche, scoperte 
scientifiche, conquiste civili, esplosione del jazz e 
cronache del jet set. A unire le due sorelle, però, 
resterà sempre il ricordo della madre, e la ricerca 
dell’uomo che l’ha uccisa. 

Libro candidato da Enrico Deaglio al Premio Strega 
2021 



  
 

Inferno di Dante Alighieri, commentato da 
Franco Nembrini e illustrato da Gabriele 
Dell'Otto 

La più importante opera letteraria italiana di tutti i 
tempi è presentata in una forma nuova e rivolta al 
grande pubblico. Con le meravigliose illustrazioni 
di Gabriele Dell'Otto e il racconto appassionato di 
Franco Nembrini. Franco Nembrini da anni, tiene 
per tutta l'Italia un ciclo di lezioni su Dante e la 
Commedia. Alla fine di uno di questi incontri, a 
Roma, Nembrini è stato avvicinato da un ragazzo 
che gli ha detto che le sue parole gli avevano 
cambiato la vita. Poco dopo Nembrini ha scoperto 
che il ragazzo era Gabriele Dell'Otto, uno dei più 
importanti disegnatori del mondo, artista di punta 
delle due grandi casi editrici americane di 
supereroi, Marvel e DC. È nato così un progetto 
che è anche un sogno. Rivestire la Divina 
Commedia per portarla al grande pubblico, nel 
millennio che è appena iniziato. Dopo 
l'introduzione di Alessandro D'Avenia, Nembrini 
illustra tutta l'opera, e poi i singoli canti 
dell'Inferno. Ogni canto ha un'introduzione alla 
lettura scritta da Nembrini, il testo originale di 
Dante e, a fronte, una parafrasi in italiano 
contemporaneo curata dagli studiosi 
dell'associazione "Cento Canti" per permettere la 
lettura a tutti, e una riproduzione delle 
meravigliose tavole di Gabriele Dell'Otto che 
illustrano il contenuto del canto. Un grande 
progetto, che continuerà, ovviamente, con 
Purgatorio e Paradiso. 

I passi di mia madre di Elena Mearini 
 

Agata è una editor quarantenne che vive nel 
quartiere cinese di Milano. Ossessionata dal vuoto 
e dalla mancanza, cerca di ovviare alle sue carenze 
emotive attraverso un rapporto morboso sia con il 
cibo che con Samuele, il classico "latin lover" 
sfuggente con cui crea una relazione di sudditanza 
e dipendenza. In quest'uomo Agata rivede e rivive 
i comportamenti di una madre narcisista, 
innamorata di sé soltanto, scomparsa senza dare 
spiegazioni quando Agata era appena una 
ragazzina. Giunta all'età adulta, la donna deciderà 
di indagare sulla scomparsa della madre, 
pensando che il suo ritrovamento possa mettere 
fine al proprio vuoto. Agata, durante l'indagine, 
scrive una lunga lettera-romanzo alla madre, 
immaginando la sua vita dal giorno della 
scomparsa in poi, con l'intento di ricostruirne la 
storia e ritrovarla almeno nelle parole scritte. La 
realtà, riserverà invece una verità diversa, dura ma 
necessaria ad accettare ciò che ci appare 
insostenibile, il gesto di una madre che abbandona 
una figlia. 

Libro candidato da Lia Levi al Premio Strega 2021 



 
 

Anestesia di Fumettibrutti 
 

Le serate nei night, un amore folle da cui mettersi 
in salvo, un percorso doloroso per conquistare il 
proprio nucleo vitale più autentico e profondo. 
Poetica e brutale, disarmante e tagliente, la voce 
di Josephine scorre sottopelle per raccontare la 
storia di un viaggio e di un approdo, mostrando la 
transizione verso un corpo narrato con un segno 
mai così scarno, primario, essenziale. Un’indagine 
introspettiva che a tratti si fa universale e porta 
l’attenzione sugli ostacoli che tribunali, istituzioni 
e aspettative sociali seminano sulla via di una 
piena realizzazione di sé, affermando l’importanza 
di difendere le proprie scelte e la propria identità. 
Dopo Romanzo esplicito e P. La mia adolescenza 
trans, una graphic novel che trafigge e seduce, un 
canto di lancinante purezza e un grido di libertà. 

 

Mercy La miniera, i ricordi e la mortalità di 
Mirka Andolfo 

L'elaborato piano della misteriosa Lady Hellaine 
inizia a prendere forma, ma non tutto va come 
aveva previsto. Ogni azione porta a delle 
conseguenze (talvolta inattese), mentre strani 
ricordi cominciano ad affiorare sempre più intensi 
e opprimenti. Ciascun personaggio si ritroverà a 
fronteggiare i propri demoni. Come sempre, alla 
fine, i "buoni" vinceranno, ma la domanda è: chi 
sono i "buoni" in questa storia? 



 
 

L'assemblea degli animali: una favola 
selvaggia di Filelfo 

Un corvo sta volando nel cielo, è in ritardo a un 
appuntamento importantissimo. Deve 
raggiungere un luogo segreto che gli animali 
conoscono dal giorno in cui vengono al mondo; 
una volta lo conoscevano anche gli umani, ma lo 
hanno dimenticato. Ci sono tutti, il leone, la 
balena, l'aquila, il topo... Anche un cane e una 
gatta. Sono riuniti in un'assemblea perché 
l'emergenza ecologica non può piú essere 
ignorata, bisogna salvare la Terra dall'uomo. Per 
farlo, dopo lunghe discussioni, decidono di inviare 
un terribile avvertimento: un'epidemia. Ma presto 
scopriranno che, per salvare la Terra dall'uomo, 
dovranno prima salvare l'uomo da un male molto 
piú antico. Narrato dal punto di vista e con la voce 
degli animali, nella tradizione degli apologhi 
morali, delle allegorie delle bêtes savantes e dei 
classici della letteratura antica e moderna, 
L'assemblea degli animali ha l'appassionante 
semplicità di una fiaba contemporanea. Ma Filelfo 
a volte usa «parole non sue» e nasconde tra le 
righe citazioni letterarie, da Omero a Shakespeare. 
Sono elencate alla fine, ma tu, lettore, puoi giocare 
a scoprirle come sassolini nel bosco per ritrovare il 
sentiero. Perché chi ha dimenticato la propria 
cultura rischia di dimenticare la natura. Disegni di 
Riccardo Mannelli. 

 
Le donne di Dante di Marco Santagata 

 
Da settecento anni la stella di Dante continua a 
brillare alta nel firmamento degli «spiriti magni» 
del nostro paese e della cultura occidentale. Con 
piglio magistrale, Marco Santagata racconta il 
grande poeta fiorentino attraverso le donne che 
egli conobbe di persona o di cui sentì parlare, e che 
ne accompagnarono l'intero cammino. Si avvia 
così un autentico carosello di figure femminili: 
donne di famiglia, dalla madre Bella alla moglie 
Gemma Donati e alla figlia Antonia, che si farà 
monaca col nome di Beatrice; donne amate, prima 
fra tutte il suo amore giovanile, la Bice Portinari 
trasfigurata nella Beatrice della «Vita Nova» e del 
«Convivio», e poi angelicata nel Paradiso; infine le 
dame e le gentildonne del tempo, come Francesca 
da Rimini e Pia de' Tolomei, che pure trovano voce 
nelle cantiche della «Commedia». Lasciamoci 
allora guidare da parole e immagini alla scoperta 
anche delle zone d'ombra della biografia del poeta 
e vedremo dipanarsi uno straordinario, fitto 
garbuglio di vita vissuta e creazione letteraria. 



 

 
 

La nuova violenza illustrata di Nanni 
Balestrini 

All’inizio degli anni Settanta Nanni Balestrini fu, tra 
tanti, il sismografo più sensibile di un’Italia 
spaventata. La violenza teneva in scacco la 
penisola, in tutto il mondo si guardava con 
apprensione a quello che stava succedendo. Gli 
anni di piombo erano solo la manifestazione di 
qualcosa di più sottile e più feroce che scorreva 
dentro le vene del nostro paese. La violenza 
illustrata, nel 1976, segnò l’evidenza – anche 
linguistica – di tutto questo. Il linguaggio, così 
rapido, disarticolato, dava conto di un sistema 
minato nelle fondamenta. Quell’edificio che 
sembrava solido, dopo la ricostruzione postbellica, 
in realtà aveva buchi che erano come fori di 
proiettile. I testi febbricitanti di Balestrini 
raccontavano quei fori. A distanza di oltre 
quarant’anni, e dopo l’ennesima sbornia di finto 
benessere, l’Italia e il mondo intero vivono il 
momento forse più violento dell’ultimo torno di 
secolo. È parso drammaticamente naturale, a 
Nanni Balestrini, tornare a osservare quel 
sismografo impazzito. È così che nasce, per puro 
istinto civile, questo nuovo progetto: gli attacchi 
alla Siria, il ghigno di Trump, la violenza sorridente 
delle foto di gruppo dei G20, la caccia all’uomo per 
il colore della pelle, fino agli sbarchi non 
autorizzati. Balestrini saccheggia i giornali, mette 
insieme pezzi di discorso dei cosiddetti media per 
far sentire quanta violenza c’è dentro la retorica 
ufficiale. La nuova violenza illustrata, che raccoglie 
in un unico volume quarant’anni di violenza, è il 
documento più lancinante su quella cosa così 
contraddittoria che chiamiamo pace. Sulle guerre 

sotterranee che ne increspano la superficie, e su 
quelle che le deturpano la faccia. 

 
 

 

Un tempo senza storia: la distruzione del 
passato di Adriano Prosperi 

Questo libro è, al medesimo tempo, un'apologia 
della storia e uno sguardo preoccupato sulla 
società dell'oblio in cui viviamo. Una società dove 
la storia, come disciplina, è vituperata e 
marginalizzata. E dove dimenticare il passato è un 
fenomeno connesso alla scomparsa del futuro 
nella prospettiva delle nuove generazioni, mentre 
le rinascenti mitologie nazistoidi si legano all'odio 
nei confronti di chi viene «da fuori». E tuttavia 
l'offuscarsi della coscienza e della conoscenza 
storica sembra passare quasi inavvertito. Per 
cercare di capire come siamo arrivati a questo 
punto, e per superare questa indifferenza sul 
tema, Adriano Prosperi propone qui una 
riflessione sul ruolo della memoria e della storia 
nella nostra tradizione. 



 
 

 
Sex work: la prostituzione in Europa... oltre i 
pregiudizi di Ugo Rosenberg 

Da Amsterdam a Berlino, da Stoccolma a 
Budapest, un racconto documentato e vivace sul 
variegato mondo del sex work. L'autore cerca di 
abbattere barriere etiche e opinioni precostituite, 
descrivendo nel concreto i luoghi d'esercizio e 
raccogliendo molteplici testimonianze dirette: non 
vi sono solo vittime di tratta, ma anche tante 
persone consapevoli e assolutamente soddisfatte 
della propria scelta di vita. Uno stimolo a rivedere 
anche le politiche italiane verso la prostituzione, 
da riconoscersi come un lavoro a tutti gli effetti, 
con relativi diritti e doveri. 

Non voglio più piacere a tutti: trova il 
coraggio di amare chi sei e vivere la vita che 
vuoi di Maria Beatrice Alonzi 

Prendi in mano questo libro, la tua vita comincia 
da qui. La tua vita comincia da te, dallo scoprirti 
diverso e diversa da come ti vogliono gli altri. 
Lascia a terra le zavorre e i sensi di colpa e sali sul 
treno che ti porterà a realizzare davvero quello che 
tu sei, quello che tu desideri. Hai presente la 
vocina che ti dice che non vali abbastanza? Che 
non meriti ciò che hai, che non hai ciò che meriti, 
che ti fa sentire continuamente in colpa, che ti dice 
che dovresti essere meglio, che dovresti essere più 
alto, bassa, magro, ricca, potente? Con questa 
vocina in testa hai affrontato ogni singolo giorno 
della tua vita. Ma per la vocina è arrivato l'ultimo 
giorno: oggi. Questo è il libro che ti porterà in un 
viaggio che inizia da dove sei in questo momento 
e arriva esattamente dove vuoi arrivare. Perché tu 
vuoi solo essere felice. Ma al contrario di quello 
che dicono tutti, non basta voler essere felici per 
essere felici, neanche un po'. Per essere felici 
bisogna liberarsi di un sacco di preconcetti e di 
mostri... e la strada è lunga. Però hai già letto 
queste righe, il tuo viaggio è iniziato. 



 
 

Ego: L'emergersi e il dissolversi dell'io, verso 
una trasformazione totale di Vimala Thakar 

Vivere in questa società e soddisfarne le richieste 
ci rende tesi, irritabili e impazienti. Siamo schiavi 
delle nostre reazioni, schiavi delle richieste della 
mente. Esultiamo se ci accade qualcosa che 
giudichiamo un bene o ci demoralizziamo se lo 
riteniamo un male; ma cosa succede se ci sediamo 
in silenzio, senza giudicare, valutare o mettere in 
atto i dettami della mente? Siamo abituati a 
giudicarci in continuazione, vogliamo essere i 
migliori agli occhi degli altri, vogliamo essere 
riconosciuti e apprezzati. Perché non siamo 
soddisfatti di come siamo? La vita è appagata dal 
fatto stesso di vivere; se il solo vivere non ci dà 
gioia e aspettiamo che la gioia provenga dalle 
circostanze esterne o dalla società, abbiamo perso 
la nostra libertà. Durante la giornata siamo sempre 
in compagnia degli altri, sempre in rapporto, ma 
nella meditazione passiamo dai rapporti alla 
solitudine, dalla parola al silenzio, dal continuo 
movimento all'immobilità. Le divisioni qui non 
hanno più significato, i ruoli e le responsabilità 
sono scomparsi. È una dimensione che il mondo 
moderno non ci ha insegnato e proprio per questo 
viviamo nello squilibrio. Con il cessare dei 
condizionamenti, invece, il rilassamento regna 
supremo e guarisce le ferite delle difficoltà e della 
fatica. C'è soltanto la sensazione di essere vivi, la 
dimensione del puro accadere. 

 
L'assedio: storia della criminalità a Roma da 
Porta Pia a Mafia Capitale di Enzo Ciconte 

Roma è sotto assedio. Un lungo assedio criminale 
che comincia già dopo la breccia di Porta Pia, con 
l'imponente lottizzazione e con gli scandali della 
Banca Romana; si rafforza con la presenza di 
mafiosi di caratura internazionale dediti allo 
spaccio di droga dopo la fine della Seconda guerra 
mondiale; si organizza con la comparsa della 
banda della Magliana e infine dilaga con l'inchiesta 
Mafia Capitale, che ha puntato i riflettori su 
un'associazione a delinquere arrivata al cuore 
della politica e dell'amministrazione capitolina, e 
che tuttavia la Corte di cassazione non ha ritenuto 
di qualificare come mafia. Solo a Roma convivono 
forme tanto eterogenee di malavita, dalla violenza 
di strada alla criminalità locale evoluta in 
organizzazione mafiosa, o che agisce con modalità 
mafiose, alle mafie storiche come cosa nostra, 
camorra e, soprattutto, 'ndrangheta. Sotto attacco 
continuo, la città non è stata mai definitivamente 
espugnata da un solo potere criminale. Per la 
prima volta, questo libro, a firma di uno fra i 
massimi esperti di criminalità organizzata, fa luce 
sul groviglio di interessi e sull'anima oscura della 
città, lì dove traggono forza i poteri che per 
conquistarla si sono di volta in volta alternati, 
combattuti e alleati. 



  
 

Flannery O'Connor: vita, opere, incontri di 
Fernanda Rossini 

Una casa di campagna da qualche parte nel Sud 
degli Stati Uniti. Una ragazza malata, solitaria, 
confinata. Eppure da queste premesse è scaturita 
una scrittrice straordinaria, tra le più grandi del 
Ventesimo secolo. Flannery O'Connor ha 
ritemprato i suoi limiti in armi affilate, con cui nella 
sua breve vita ha saputo indagare nel profondo 
dell'uomo e della sua lotta tra bene e male. 
«Andalusia», la fattoria in cui viveva attorniata da 
polli e pavoni, si è trasformata in un vivido fuoco 
culturale per il viavai di amici, scrittori, artisti e 
cronisti e per il diluvio di lettere ricevute e spedite. 
Flannery ha scritto che su di lei non ci sarebbero 
state biografie: «Una vita trascorsa tra casa e 
pollaio non è per nulla interessante». Questo libro 
aggira la previsione dandole direttamente la 
parola e accompagnandola con i commenti degli 
amici e dei critici che di lei hanno profondamente 
stimato l'arte e la tempra umana. Offre la chiave 
per accostarsi al comico, meraviglioso e 
drammatico universo dei suoi romanzi e racconti. 
Inoltre dà conto della sfolgorante interiorità di 
un'artista per la quale l'essere cristiana, e cattolica, 
era il centro della vita privata e pubblica, della 
preghiera, del pensiero e della scrittura. Questo 
profilo biografico, il primo in Italia, si vale delle 
lettere e degli altri scritti della O'Connor per dare 
voce alla sua personalità affascinante, geniale, 
acuta e pungente. Spalanca una finestra su un 
gigante della letteratura universale. 

Non è un destino: la violenza maschile contro 
le donne, oltre gli stereotipi di Lella Palladino 

 
«La violenza contro le donne è l'estrema, 
grossolana, scalpitante, scomposta e irriducibile 
manifestazione del potere maschile che se ora, qui 
in occidente, resta fortemente limitato dalle 
norme, resiste in mille forme di legittimazione, si 
genera nella cultura e si nutre di nuove e vecchie 
visioni del mondo e della vita». Prefazione di 
Valeria Valente. 



 
 

 

Cambiamo strada: le 15 lezioni del 
coronavirus di Edgar Morin e Sabah 
Abouessalam 

Cosa fa emergere la pandemia? La necessità di un 
nuovo umanesimo, Non riuscendo a dare un senso 
alla pandemia, impariamo da essa per il futuro. Un 
minuscolo virus in una città molto lontana della 
Cina ha scatenato lo sconvolgimento del mondo. 
L’elettroshock sarà suffi ciente per rendere fi 
nalmente tutti gli umani consapevoli di una 
comunità di destino? Per rallentare la corsa 
frenetica allo sviluppo tecnico ed economico? 
Siamo entrati nell’era delle grandi incertezze. Il 
futuro imprevedibile è in gestazione oggi. 
Assicuriamoci che tenda a una rigenerazione della 
politica, alla protezione del pianeta e a 
un’umanizzazione della società: è tempo di 
cambiare strada. 

Acrobati del presente: la vita quotidiana alla 
prova del lockdown di a cura di Enzo Colombo 
e Paola Rebughini 

Il lockdown generale attuato fra marzo e maggio 
2020 per far fronte alla "prima ondata" del 
diffondersi del virus SARS-COV-2 ha costituito un 
vero e proprio esperimento sociale di rottura. Le 
abitudini quotidiane sono state alterate in maniera 
drastica e repentina, costringendo a una 
riorganizzazione di tempi e spazi. Davanti al 
carattere inedito e urgente della minaccia, il 
dibattito pubblico è stato quasi del tutto 
monopolizzato dalla contrapposizione fra chi 
poneva come priorità la salvaguardia dell'esistenza 
biologica e chi sottolineava la necessità di tutelare 
le attività economiche. Meno centrale è stata una 
riflessione approfondita sulle implicazioni che le 
misure di contenimento della pandemia hanno 
avuto - e continuano ad avere - sulle relazioni 
sociali quotidiane. Il volume riflette su questi 
cambiamenti, focalizzandosi sulle 
rappresentazioni che le persone hanno dato delle 
loro esperienze durante il primo lockdown, e su 
come questo ha trasformato le loro relazioni 
intime, il rapporto con il tempo e con lo spazio, il 
modo di insegnare e di lavorare, la percezione 
della natura. 



 
 

Formazione outdoor: apprendere 
dall'esperienza: teorie, modelli, tecniche, 
best practices di Marco Rotondi 

La formazione outdoor è una metodologia 
innovativa che consente di incidere più 
efficacemente sul cambiamento dei 
comportamenti. Questo manuale è stato scritto 
per essere utile a chi vuole conoscerla, 
sperimentarla e realizzarla. Per poterne cogliere 
tutti i risultati d'apprendimento occorre, però, 
saper realizzare interventi formativi di elevato 
profilo qualitativo. Rivolto a formatori che operano 
in società formative o all'interno delle aziende, ma 
anche ai manager che vogliono orientare il 
comportamento organizzativo di colleghi e 
collaboratori, il libro offre una serie di tecniche e 
strumenti per realizzare programmi outdoor di 
qualità e una visione di applicabilità, campi di 
efficacia, tipologie e limiti delle metodologie 
outdoor. 

 

Il cambiamento che meritiamo: come le 
donne stanno tracciando la strada verso il 
futuro di Rula Jebreal 

Siamo immersi nelle turbolenze di una crisi 
spaventosa ma che può spalancarci – se sapremo 
agire con decisione – la strada di una grande 
svolta, quel cambiamento duraturo che in tanti 
auspichiamo. Oggi, nel mondo, una donna su tre è 
vittima di abusi e quotidianamente oltre cento 
donne sono assassinate da uomini che dichiarano 
di amarle. Occorre intervenire prima che questo 
tsunami di violenza destabilizzi, con conseguenze 
fisiche e psicologiche, anche le prossime 
generazioni, perché la violenza si ripercuote su 
tutta la famiglia e su intere comunità, e Rula 
Jebreal lo sa bene. Dopo lunghi anni, soffocata dal 
silenzio, in queste pagine ha voluto restituire voce 
alla storia di sua madre Nadia, vittima della 
brutalità degli uomini, e a molte storie e 
testimonianze di altre donne coraggiose, 
sopravvissute, pronte a rialzarsi, donne che non 
hanno paura di combattere. Le unisce il 
perpetuarsi di un’ingiustizia che si compie dalla 
notte dei tempi e che, ancora oggi, non accenna a 
placarsi. Noi donne siamo il filo intessuto nella 
trama che impedisce al disegno di disfarsi. Agire 
per il benessere delle donne significa agire per il 
benessere della comunità e della società intera. 
Donne e uomini, insieme dobbiamo assumerci la 
responsabilità di un ruolo in questa lotta, se 
vogliamo costruire un futuro degno delle speranze 
delle nostre figlie e dei nostri figli. 



 

 

Una terra promessa di Barack Obama 
 

In questo libro attesissimo, Barack Obama 
racconta in prima persona la propria incredibile 
odissea, da giovane alla ricerca di un’identità a 
leader del mondo libero, e descrive con 
sorprendente ricchezza di particolari la propria 
educazione politica e i momenti più significativi del 
primo mandato della sua storica presidenza, un 
periodo di profonde  trasformazioni e 
sconvolgimenti. Obama accompagna i lettori in un 
viaggio appassionante, dalle iniziali aspirazioni 
politiche fino alla decisiva vittoria nel caucus 
dell’Iowa – che ha dimostrato la forza 
dell’attivismo civile – e alla memorabile notte del 4 
novembre 2008, quando è stato eletto 44° 
presidente degli Stati Uniti, diventando il primo 
afroamericano a ricoprire la più alta carica della 
nazione. Riflettendo sulla presidenza, Obama 
propone una acuta e inedita esplorazione delle 
grandi possibilità ma anche dei limiti del potere, e 
apre nuovi scorci sulle dinamiche del conflitto 
politico americano e della diplomazia 
internazionale. Ci conduce fin dentro lo Studio 
ovale e la Sala operativa della Casa Bianca, e poi a 
Mosca, Il Cairo, Pechino, e oltre. I lettori 
scopriranno ciò che Obama pensava mentre 
nominava i suoi ministri, fronteggiava la crisi 
finanziaria globale, si confrontava con Vladimir 
Putin, superava difficoltà all’apparenza 
insormontabili per ottenere l’approvazione della 

riforma sanitaria, si scontrava con i generali sulla 
strategia militare in Afghanistan, intraprendeva la 
riforma di Wall Street, rispondeva al disastro 
ambientale della piattaforma petrolifera 
Deepwater Horizon, e autorizzava l’operazione 
Neptune’s Spear, che ha portato alla morte di 
Osama bin Laden. Una terra promessa è un libro 
straordinariamente intimo e introspettivo. È il 
racconto della scommessa di un uomo con la 
Storia, della fede di un coordinatore di comunità 
messa alla prova della ribalta mondiale. L’autore si 
esprime con franchezza sulla difficoltà di far 
convivere il ruolo di candidato nero alla 
presidenza, il peso delle aspettative di un’intera 
generazione mobilitata da messaggi di «speranza e 
cambiamento», e la necessità di essere 
moralmente all’altezza delle decisioni cruciali da 
prendere. Descrive apertamente le forze che si 
sono opposte a lui negli Stati Uniti e nel mondo; 
spiega come la vita alla Casa Bianca abbia 
condizionato la moglie e le figlie; non esita a 
rivelare dubbi e delusioni. Eppure non smette mai 
di credere che, all’interno del grande e ininterrotto 
esperimento americano, il progresso è sempre 
possibile. Con grande efficacia ed eleganza di stile, 
questo libro sottolinea la strenua convinzione di 
Barack Obama che la democrazia non è un dono 
ricevuto dall’alto, ma si fonda sull’empatia e sulla 
comprensione reciproca, ed è un bene da costruire 
insieme, giorno dopo giorno. 



  
 

Il coraggio delle donne di Dacia Maraini e 
Chiara Valentini 

«Ci chiedevamo a che punto eravamo, che giudizio 
dare dei vecchi e dei nuovi movimenti femminili, 
quante delle nostre speranze si erano realizzate e 
quanto restava ancora da fare. In quelle discussioni 
su un punto ci trovavamo pienamente d'accordo, 
l'ammirazione per lo straordinario coraggio di 
donne di ogni tempo per l'affermazione di sé 
stesse e per i sacrifici compiuti nel cammino di 
emancipazione e liberazione del genere 
femminile» (Chiara Valentini a Dacia Maraini). 
Dopo secoli e anzi millenni di società patriarcali in 
cui sono rimaste in stato di minorità, subalterne 
agli uomini, senza diritti, senza identità sociale 
propria, nell'ultimo secolo le donne sono venute 
compiendo la loro rivoluzione. Ma stereotipi e 
ostilità continuano a essere d'ostacolo e anzi oggi 
sono molti i segnali che indicano come nessuna 
conquista possa essere data per acquisita. Due 
intellettuali, due amiche con alle spalle una vita di 
impegno e militanza sulla questione femminile 
riflettono insieme sul lungo cammino percorso e 
con una vivida serie di ritratti di donne esemplari 
onorano le tante che con il loro coraggio ne hanno 
segnato il procedere. 

La direzione del pensiero: matematica e 
filosofia per distinguere cause e conseguenze 
di Marco Malvaldi 

La domanda perché? La preferita dai bambini di 
ogni età, è lo strumento più spontaneo per capire 
il mondo: l’essere umano cerca in continuazione di 
separare il corso degli eventi in cause e 
conseguenze, e di capire se le cause sono a loro 
volta conseguenze di qualcos’altro. Il che è 
un’operazione meno semplice di quanto potrebbe 
sembrare. Poniamo che, in un grafico, l’andamento 
nei secoli della concentrazione di CO2 
nell’atmosfera e quello della temperatura terrestre 
mostrino una notevole correlazione. Questo prova 
che la CO2 è la causa del riscaldamento globale? In 
realtà, lo stesso grafico può mostrare anche che 
l’aumentare della temperatura causa l’aumento 
della concentrazione di CO2 – e la cosa è 
chimicamente plausibile, la solubilità dei gas in 
acqua salata diminuisce con la temperatura. 
Quindi, quale delle due è la causa e quale la 
conseguenza? In questo caso, la risposta è 
estremamente difficile. Dunque, siamo davvero in 
grado di decidere quale sia la causa e quale 
l’effetto? La risposta è: non sempre. Ma molto 
spesso, sì. E cercando di distinguere le due cose, 
qualcuno sostiene che potremmo arrivare a capire 
cos’è la coscienza. Se siete curiosi di sapere come, 
proveremo a capirlo insieme. 



 
 
 
 
 

Berlino città mediterranea: il richiamo del 
Sud di Horst Bredekamp 

Basta una passeggiata per scoprire molti, 
sorprendenti parallelismi, dal castello barocco di 
Schlüter (l’antica Roma!) passando per il Forum 
Fridericianum e il teatro anatomico della scuola 
veterinaria (Palladio! Vicenza!), fino alla 
ricostruzione della Kaiser-Wilhelm- 
Gedächtniskirche dopo il 1945 e all’ala progettata 
da Franco Stella per il castello, recentemente 
ricostruito. Horst Bredekamp mette in luce inedite 
analogie e scrive la storia di una passione 
mediterranea capace di plasmare uno scenario 
urbano inconfondibile, legato a doppio filo non 
solo col potere e le sue rappresentazioni, ma 
anche con struggimenti e recondite speranze. 

The Passenger: Parigi di Tash Aw, Ludivine 
Bantigny, Bernard Chambaz 

Niente è come sembra in questa città, a cominciare 
dalle sue dimensioni, ridotte se si guarda solo al 
nucleo di venti arrondissement, con poco più di 
due milioni di abitanti, ma seconda in Europa se si 
considera – come dev’essere – tutta l’Île-de- 
France. La distanza tra centro e periferia riproduce 
in scala quella ancor più marcata tra la capitale e il 
resto del paese, secondo una tradizione di ferreo 
centralismo. Questa forza centripeta produce 
quasi un terzo del Pil e crea un quarto dei posti di 
lavoro della Francia, ma un movimento di 
direzione opposta sembra respingere i nuovi 
arrivati, sia francesi che stranieri, relegandoli ai 
margini, che possono essere quelli geografici e 
sociali di una banlieue abbandonata, come quelli 
più sottili di chi vive sì in centro ma viene 
considerato dai parigini un corpo estraneo, un 
provinciale. Il riflesso della città delle luci può 
essere accecante persino per i turisti: lo scontro 
con la città reale, così diversa da quella amata nei 
film e nei libri, per alcuni di loro sfocia addirittura 
nella cosiddetta «sindrome di Parigi». Ma anche le 
zone d’ombra sembrano allungarsi: gli attacchi 
terroristici del Bataclan, le manifestazioni dei gilet 
gialli, le rivolte nelle banlieue, Notre-Dame in 
fiamme, ondate di caldo record e il coronavirus. 
Più silenziosamente, un boom immobiliare che sta 
svuotando la città dei suoi abitanti. 
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