


Narrativa
Veronica  @Spora  Benini,  La  vita
inizia  dove  finisce  il  divano,  De
Agostini, 2019 

Che cosa succede quando ti rendi conto che la tua vita
ti sta stretta? Che non ti corrisponde, perché è fondata
sulle  aspettative  degli  altri?  Moltissime  persone
sentono una profonda esigenza di cambiare, ma è così
difficile  capire  quando è arrivato il  momento di  dire
“basta”, e vedere la via per farlo davvero. A 33 anni,
Veronica vive a Parigi, ha un ottimo lavoro, un marito,
una casa. Ha perfino comprato il divano che sognava da

bambina. Ma nel giro di una notte la terra le viene meno sotto i piedi: un cancro
al collo dell’utero, il marito che chiede il divorzio, le cose di ogni giorno che
sembrano perdere senso. Mentre cerca di capire come rialzarsi, Veronica apre
un blog e un account Twitter, e trova online una community pronta a seguirla e
sostenerla. Si fa strada la pazza idea di mollare tutto e andare a vivere in un
furgone Volkswagen: non per fare una vacanza “da hippie”, ma per cominciare
una  vita  completamente  nuova  in  Italia,  dedicandosi  a  un’attività  ideata,
pianificata e lanciata da lei, infischiandosene del giudizio degli altri (perché si
sa, dal divano sono tutti furgonisti). E che importa se ancora non ha la patente!
Comincia così un’avventura on the road, ma anche una storia imprenditoriale di
successo che diventa un modello per moltissime donne. 

Federica  Bosco,  Non  dimenticarlo
mai, Garzanti, 2021

La  mattina  del  suo  quarantanovesimo  compleanno
Giulia  è  seduta  sullo  sgabello della  cucina  a bere  un
caffè  e,  mentre  contempla  la  nebbia  dell'inverno
milanese, viene travolta da un attacco di panico in piena
regola.  Lei,  giornalista  di  costume  in  una  rivista  di
grido, con una vita scandita da mille impegni, avverte
all'improvviso  la  consapevolezza  che  la  sua  esistenza
così  com'è  sembra  non  avere  più  alcun  senso.  Un
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compagno  da  quattro  anni,  Massimo,  anch'egli  giornalista  con  una  forte
propensione all'indipendenza,  una madre giocatrice incallita  dalla personalità
crudele e affascinante da cui ha imparato a guardarsi le spalle, qualche amica
con cui condividere sfilate e pettegolezzi, un fratellastro amatissimo, un padre
artista e sognatore, e questo è tutto. Ciò che la sconvolge, però, è l'impellente
desiderio  di  maternità  mai  provato  prima,  giunto  molto  oltre  i  tempi
supplementari, che adesso le sembra l'unica ragione di vita. Le reazioni delle
persone vicino a lei non sono incoraggianti e, accompagnata da un coro di «ma
tu non ne hai mai voluti», Giulia si accinge non senza difficoltà a convincere il
compagno a imbarcarsi nel complicato mondo delle cure per la fertilità, ispirata
da un'idea di famiglia in cui crede ancora nonostante la sua infanzia passata a
giocare  a  Barbie  sotto  i  tavoli  verdi.  Massimo  però  si  rivela  un  partner
imprevedibile, che la porta un giorno in un paradiso di mille premure e quello
dopo  nell'inferno  dell'indifferenza,  facendola  sentire  ancora  più  sola.  Così
Giulia, quasi senza alleati,  decide di abbandonare per sempre la sua zona di
confort e di spiccare un salto nel vuoto. 

Julie  Caplin,  Amore,  neve  e
cioccolato, Newton Compton, 2021   

Se c'è una cosa di cui Mina è assolutamente sicura è che
il  cioccolato  possa  risolvere  ogni  problema.  Così,
quando si ritrova a fare i conti con una cocente delusione
amorosa,  non si  perde  d'animo:  un viaggio sulle  Alpi
svizzere, ospite nello chalet della sua adorata madrina, è
quello che ci vuole per curare un cuore spezzato. E così
prepara  le  valigie,  decisa  a  godersi  la  sana  vita  di
montagna,  aria  frizzantina  e  panorami  mozzafiato  e,
perché no, a farsi coccolare dal gusto irresistibile della

cioccolata svizzera. Il suo lavoro di consulente alimentare le ha insegnato che le
scoperte migliori sono quelle che avvengono in modo inaspettato, lasciandosi
sorprendere dai sapori inattesi. Anche se ultimamente la sua vita professionale
sembra essere incastrata su progetti monotoni e poco stimolanti, Mina sente che
quel soggiorno le consentirà di ricaricare le batterie e ripartire al massimo. Tutte
le sue certezze, però, sono destinate a vacillare quando, a bordo di un treno che
si inerpica tra le cime innevate, si imbatte in un affascinante sconosciuto... 
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Cristina Cassar Scalia, Il talento del
cappellano, Einaudi, 2021 

Comincia tutto in una notte di neve, sull'Etna. Il custode
di  un  vecchio  albergo  in  ristrutturazione  chiama  la
Mobile  di  Catania:  nel  salone  c'è  una  donna  morta.
Quando però i poliziotti arrivano sul posto, del corpo
non  vi  è  piú  traccia.  Ventiquattr'ore  dopo  viene
ritrovato nel cimitero di Santo Stefano, proprio il paese
dove abita la Guarrasi. Al suo fianco è disteso un uomo,
un sacerdote,  anzi  un monsignore,  assai  conosciuto e
stimato;  entrambi  sono  stati  uccisi.  Intorno  a  loro

qualcuno ha disposto fiori,  lumini, addobbi.  Il  mistero si dimostra parecchio
complesso, oltre che delicato, perché i conti, in questa storia, non vogliono mai
tornare, un po' come nella vita di Vanina. L'aiuto del commissario in pensione
Biagio  Patanè  può  risultare  al  solito  determinante.  Quell'uomo possiede  un
intuito davvero speciale, ma ha il vizio di non riguardarsi. Una cattiva abitudine
che, alla sua età, rischia di essere pericolosa. 

Marcello  Dòmini,  Di  guerra  e  di
noi, Marsilio, 2020

Questa è la storia di due fratelli e copre l'arco di due
guerre  mondiali,  correndo  a  perdifiato  dal  1917  al
1945; comincia nelle campagne intorno a Bologna, e da
lì non si sposta. Quando il marito non torna dalla prima
guerra  mondiale,  la  madre  dei  due,  ormai  sola,  è
costretta a separarli. Il più grande, di nome Ricciotti, va
a  studiare  in  collegio  a  Bologna.  Il  più  piccolo,
Candido, rimane al mulino. Il collegio di Ricciotti è una
scuola da ricchi, e la vita di Candido al mulino è una

vita  da  poveri.  Finiti  gli  anni  avventurosi  e  duri  del  collegio,  Ricciotti  sarà
segnalato per andare a lavorare nella neonata sede del Fascio di combattimento
bolognese,  dove  incontrerà  Leandro  Arpinati,  che  diventerà  suo  mentore  e
amico. Candido resterà invece a lavorare nelle campagne frequentando sempre
più  quegli  uomini  e  quelle  donne  che,  col  passare  degli  anni,  andranno  a
formare le bande partigiane. Ricciotti  però non è fascista,  e Candido, d'altra
parte, non è più di tanto interessato alla politica. Pensano entrambi a mandare
avanti la famiglia, a proteggere la madre e i braccianti, pensano a correre dietro

3



alle  ragazze  -  donne  avvolte  di  colori,  nonostante  partecipino  e  soffrano  la
guerra quanto gli uomini -, pensano a innamorarsi e poi sposarsi, e soprattutto a
comportarsi  bene  quando  molti  intorno  a  loro,  a  causa  della  guerra,  si
comportano male. Come per Oskar Schindler, tuttavia, la grande occasione per
trasformare la loro azienda agricola in un progetto onesto ma più ambizioso
sarà proprio la guerra. Raccontando gli anni del fascismo con un'epopea dove le
storie  dei  personaggi  -  mai  del  tutto  innocenti,  mai  del  tutto  colpevoli  -
dialogano con la grande Storia,  Marcello Dòmini segue le peripezie dei due
fratelli Chiusoli lungo ventotto anni, e segue, senza mai perderle di vista, le vite
di  tutti  coloro che gli  si  muovono intorno -  compagni  di  scuola,  segretarie,
squadristi,  mogli,  crocerossine,  staffette  partigiane...  -,  e  lo  fa  rovesciando
situazioni,  svelando  fondi  segreti  (dei  muri  e  dei  personaggi),  collegando
incontro a incontro, fatto a fatto, con una voce in fondo scanzonata, perché è
sempre  la  giovinezza  a  partire  per  la  guerra.  Il  romanzo  popolare  di  uno
scrittore al suo esordio. 

Ken Follett,  Per niente al  mondo,
Mondadori, 2021 

Nel cuore rovente del deserto del Sahara, due giovani e
intraprendenti  agenti  segreti  –  l’americana  Tamara
Levit e il francese Tab Sadoul – sono sulle tracce di un
pericoloso gruppo di terroristi islamici, mettendo così a
rischio  la  loro  vita.  Quando  si  innamorano,  le  loro
carriere arrivano inevitabilmente a un punto di svolta.
Poco  distante  Kiah,  una  vedova  coraggiosa  e
bellissima,  decide  di  abbandonare  il  suo  paese
flagellato da carestia e rivolte e partire illegalmente per

l’Europa con il suo bambino, nella speranza di cominciare una nuova vita. Nel
corso del suo viaggio disperato vie- ne aiutata da Abdul, un uomo misterioso
che potrebbe non essere chi dice di essere. A Pechino la visione riformista e
moderna di Chang Kai, l’ambizioso viceministro dei servizi segreti esteri,  lo
costringe a fare i conti con i vertici comunisti del potere politico che potrebbero
portare la Cina e il suo alleato, la Corea del Nord, sulla via del non ritorno.
Intanto Pauline Green, la prima donna presidente degli Stati Uniti, deve gestire i
rapporti sempre più tesi con i suoi oppositori, mentre l’intero pianeta è scosso
da un vortice di ostilità politiche, attacchi terroristici e dure rappresaglie. La
presi-  dente  farà  tutto  il  possibile  per  evitare  lo  scoppio  di  una  guerra  non
necessaria.  Ma  la  tensione  internazionale  cresce  e  si  moltiplicano  le  azioni
militari: è ancora possibile fermare quella che sembra un’escalation inevitabile?
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Per niente al mondo è un romanzo travolgente, che coniuga il ritmo serrato con
la verosimiglianza dei romanzi storici.  
 

John Grisham,  La lista del giudice,
Mondadori, 2021

Lacy Stoltz si è trovata troppe volte di fronte a casi di
corruzione nella magistratura nel corso della sua carriera
di  investigatrice  presso  un'apposita  commissione  in
Florida. A quasi quarant'anni vorrebbe cambiare lavoro,
ma  proprio  quando  sembra  essersi  decisa  viene
contattata da una donna misteriosa e molto spaventata.
Jeri  Crosby si  presenta sotto falso nome e sostiene di
sapere chi ha assassinato suo padre vent'anni prima, un
caso  rimasto  irrisolto.  Ha  assolutamente  bisogno

dell'aiuto di Lacy perché è convinta che l'autore dell'omicidio sia un giudice
irreprensibile.  Jeri  non si  è  mai  persa  d'animo,  si  è  messa  sulle  sue  tracce,
usando diverse identità, e ha segretamente condotto delle indagini minuziose,
scoprendo via via altre vittime uccise nello stesso modo. I suoi sospetti sono più
che fondati, ma mancano delle prove schiaccianti perché il giudice in questione
è  un  uomo  dall'intelligenza  fuori  dal  comune  e  molto  scaltro,  conosce  in
anticipo le mosse della polizia e soprattutto conosce la legge. Questa volta Lacy
non si trova di fronte a un caso di corruzione: l'uomo che si nasconde dietro la
toga potrebbe essere un serial killer. 

James Patterson,  Processo ad Alex
Cross, Longanesi, 2021 

Accusato di aver ucciso a sangue freddo gli scagnozzi
del  suo  avversario,  Gary  Soneji,  Alex Cross  si  trova
dalla  parte  sbagliata  della  legge.  Anche  i  media  gli
stanno addosso e sono decisi a trasformare il processo
in un simbolo: la giusta punizione per un poliziotto dal
grilletto  facile.  Cross  sa  che si  è  trattato  di  legittima
difesa, ma anche la giuria la vedrà così? Nel frattempo,
Sampson,  il  suo  ex  partner,  gli  ha  chiesto  aiuto  per
portare a termine un'indagine. In tutto il paese, giovani

donne  dai  capelli  biondi  stanno  scomparendo  misteriosamente.  Le  ricerche
porteranno Cross a indagare gli angoli più depravati e oscuri di internet, dove
l'omicidio è solamente un'altra forma di intrattenimento... Quando il processo
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comincia  e  la  nazione  osserva,  le  prove  presentate  contro  Cross  sono  così
scioccanti che anche le persone che gli sono più vicine cominciano a mettere in
discussione  la  sua  innocenza...  E  Cross  sa  che  se  non  riesce  a  convincere
nemmeno la sua stessa famiglia di non aver premuto il grilletto con l'intenzione
di uccidere, sarà impossibile farsi credere dalla giuria. Lottando per dimostrare
di aver sparato solo per legittima difesa, lottando per portare alla luce le atroci
verità  in  agguato  online,  Cross  dovrà  rischiare  davvero  tutto  per  salvare  la
vittima più indifesa: sé stesso. 

Ulrike Renk,  Gli anni della seta. Il
destino  di  una  famiglia,   Tre60,
2020 

Germania,  1926.  Ruth  Meyer  vive  una  giovinezza
spensierata  a  Krefeld,  una  cittadina  della  Renania,
insieme ai genitori e alla sorella Ilse. Trascorre molto
tempo  a  casa  dei  vicini  Merländer,  commercianti  di
seta, e, affascinata da stoffe e tessuti colorati, impara a
disegnare modelli e a realizzare borse e indumenti. Lì
incontra Kurt, il suo primo, grande amore, con il quale
condivide sogni e progetti. Ma con l'arrivo dei nazisti, il

loro futuro di giovane coppia di ebrei è compromesso. La paura si  diffonde
nella  piccola  comunità,  la  famiglia  di  Kurt  vuole  lasciare  il  Paese,  Ruth
potrebbe essere costretta  ad abbandonare tutto ciò che ama. Finché arriva il
giorno in cui il destino della sua famiglia sembra dipendere proprio da lei... Una
saga familiare ispirata a una storia vera, per ricordare sempre ciò che non deve
mai essere dimenticato. 

Simon  Scarrow,  Impero  senza
confini, Newton Compton, 2021

57  d.C.  Il  tribuno  Catone  e  il  centurione  Macrone,
veterani delle legioni imperiali, fanno ritorno a Roma.
A causa del fallimento della loro recente campagna sul
confine orientale, ricevono un'accoglienza decisamente
ostile  presso  la  corte.  La  loro  reputazione  e  il  loro
futuro  sono  a  rischio.  Quando  i  nemici  politici
dell'imperatore portano alla luce una congiura, Nerone
deve a malincuore mandare la propria amante in esilio.
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Catone,  isolato  e  ormai  non  più  il  benvenuto  nella  capitale,  è  costretto  a
scortarla in Sardegna. Giunto nell'irrequieta e ribollente isola con un piccolo
gruppo di ufficiali, il tribuno dovrà fronteggiare pericoli su tre fronti: un'autorità
ormai in frantumi, una mortale epidemia che affligge tutta la provincia e una
violenta insurrezione che rischia di far precipitare la Sardegna nel caos e nel
sangue. 

Jan-Philipp  Sendker,  La  memoria
del cuore, Neri Pozza, 2020 

A Kalaw,  una  cittadina  sperduta  sulle  montagne  del
Myanmar, in Birmania, vivono Bo Bo e suo zio, U Ba.
Bo Bo è un bambino con un dono insolito: può leggere
i sentimenti  delle  persone nei loro occhi.  Un dono a
volte  scomodo,  poiché  spesso  gli  occhi  della  gente
raccontano più di quel che lui vorrebbe sapere. Il padre
di Bo Bo si reca a fargli visita una volta all'anno. Di
sua madre,  Julia,  il  ragazzino conserva pochi stentati
ricordi.  Che  viva  a  Yangon e  non se  la  passi  molto
bene  è  tutto  ciò  che  Bo  Bo  sa  di  lei.  Ma  non  sa

spiegarsi per quale motivo lui viva a Kalaw con lo zio, e non con i suoi genitori.
Se è vero che tutte le storie parlano d'amore, come U Ba ama sostenere, perché
in quegli anni lo zio, consumato cantastorie, non gli ha mai raccontato l'unica
storia che a Bo Bo interessa davvero ascoltare, ovvero la sua storia? Una sera,
Bo Bo trova un plico di fogli accanto alla vecchia macchina da scrivere di U
Ba. In quelle pagine si parla della storia d'amore dei suoi genitori e, davanti alla
determinazione del ragazzino, U Ba comprende che non può più rimandare il
momento della verità. È così che, dalla voce di U Ba, Bo Bo apprende la storia
dei suoi genitori e si metterà sulle loro tracce. 

Danielle  Steel,  L'abito  da  sposa,
Sperling & Kupfer, 2021 

I Deveraux sono tra gli esponenti più importanti dell'alta
società  californiana  degli  anni  Venti  e  il  matrimonio
della  figlia  Eleanor  con  il  ricco  banchiere  Alexander
Allen si preannuncia come l'evento più glamour e atteso
della  stagione.  Tutto  è  come  deve  essere:  le  nozze
celebrate  nella  magnifica  villa  di  famiglia  sono  un
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successo  e l'abito  di  Eleanor,  confezionato da  una delle  più famose case  di
moda parigine,  un trionfo.  Ma la vita  da sogno della coppia si  sgretola ben
presto: proprio durante la luna di miele in Europa, giunge ad Alex la notizia del
crollo  di  Wall  Street.  Improvvisamente,  tutti  i  loro  beni  sono  perduti.  Nei
decenni  successivi,  i  Deveraux  vivono  sorti  altalenanti,  complici  anche  gli
enormi cambiamenti sociali e politici. Ciò che li ha aiutati a rimanere uniti è il
meraviglioso abito da sposa indossato per la prima volta da Eleanor: tramandato
di  madre  in  figlia,  è  diventato  un  cimelio  che  tra  le  sue  pieghe  racchiude
un'odissea famigliare fatta di apici e di cadute, amori e vendette, sullo sfondo di
un mondo in evoluzione. 

Walter Veltroni, C'è un cadavere al
Bioparco, Marsilio, 2021

Dopo  la  felice  soluzione  del  caso  del  bambino
scomparso, il commissario Buonvino si gode la quiete
ritrovata  del  parco  di  Villa  Borghese  e  le  gioie
dell'amore.  Ma  è  una  tregua  di  breve  durata:  un
cadavere  abbandonato  nel  rettilario  del  Bioparco,  il
giardino zoologico della capitale, rappresenta una brutta
gatta da pelare per il nostro eroe, che si dà il caso sia
erpetofobico e provi un terrore atavico per qualsiasi tipo
di rettile. Come ci è finito il  corpo di un uomo nudo

dentro la teca dell'anaconda? E com'è finita nella pancia del gigantesco serpente
la testa di quella persona? Sono solo alcuni degli interrogativi senza risposta tra
i  quali  il  commissario  e  i  suoi  impavidi  quanto  scombinati  agenti  si
barcamenano nel  tentativo di  risolvere  quello  che  appare  un vero  e  proprio
rompicapo. Quasi ci trovassimo nel più intricato dei gialli di Agatha Christie,
Buonvino dovrà dar fondo a tutto il suo acume e alle sue capacità deduttive per
sbrogliare i  fili  di  una complessa indagine in cui gli  indizi  scarseggiano e i
sospettati abbondano, smascherando infine il colpevole. 
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Saggistica
Natacha  Calestrémé,  Felici  si
diventa:  22  rituali  per  superare  i
blocchi  emotivi  e  ritrovare
equilibrio,  energia  e  benessere,
Tre60, 2021 
Comprendere  l'origine  dei  nostri  disagi  fisici  e
psicologici,  per  superarli  è  l'obiettivo di  questo libro
pratico e innovativo. Dopo anni di ricerca nell'ambito
delle discipline energetiche, l'autrice ha messo a punto
22 rituali, di facile esecuzione, che combinano tecniche

olistiche  di  rilassamento  e  di  meditazione,  per  sciogliere  tensioni  e  blocchi
emotivi,  ripristinare  il  flusso  energetico  vitale,  riequilibrare  corpo  e  mente,
riconquistare in modo duraturo salute e benessere. 

Gianrico  Carofiglio,  La  nuova
manomissione  delle  parole,
Feltrinelli, 2021 

Rosa Luxemburg diceva che chiamare  le  cose  con il
loro nome è un gesto rivoluzionario. In un'epoca come
la  nostra,  quando  la  democrazia  vacilla  e  la  sfera
pubblica deve contenere i canali labirintici dei social,
l'uso delle parole può produrre trasformazioni drastiche
della realtà. Attraverso il linguaggio si esercita il potere
della  manipolazione  e  della  mistificazione.  Perciò  le
parole  devono  tornare  a  aderire  alle  cose.

Manomissione,  certo,  significa  danneggiamento.  Ma  nel  diritto  romano
indicava  la  liberazione  degli  schiavi.  Questo  libro  si  misura  con  tale
ambivalenza:  del  nostro  linguaggio  indica  le  deformazioni,  ma  anche  la
possibilità delle parole di ritrovare il loro significato autentico. È la condizione
necessaria  per  un  discorso  pubblico  che  sia  aperto  e  inclusivo.  La
manomissione delle parole era apparso nella sua prima edizione undici anni fa.
Era un'altra epoca e, allo stesso tempo, era l'inizio di questa epoca. Il linguaggio
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era  quello  dell'ascesa  di  Berlusconi,  che  è  divenuta  la  premessa  di  nuove
manomissioni.  Perciò il  testo è stato storicizzato e aggiornato,  con le nuove
torsioni  della  lingua  prodotte  dall'avanzata  populista.  Sono  sei  i  pilastri  del
lessico  civile  che  questa  guida  anarchica  e  coraggiosa  riscopre:  vergogna,
giustizia, ribellione, bellezza, scelta, popolo. A partire da queste parole chiave
Gianrico Carofiglio costruisce un itinerario profondo e rivelatore attraverso i
meandri della lingua e del suo uso pubblico. In un viaggio libero e rigoroso
nella  letteratura,  nell'etica  e  nella  politica,  da  Aristotele  a  Bob  Marley,
scopriamo gli  strumenti  per restituire  alle  parole il  loro significato e la loro
potenza originaria. Salvare le parole dalla loro manomissione, oggi, significa
essere cittadini liberi. Le parole, nel loro uso pubblico e privato, sono spesso
sfigurate, a volte in modo doloso, altre volte per inconsapevolezza. Un libro
politico che segnala le ferite del nostro linguaggio, ma indica anche le strade
possibili della sua liberazione. 

Medicina 
Giovanni Albano, I giorni più bui:
Covid-19:  i  mesi  della  pandemia
raccontati da un rianimatore e da
un malato, Piemme, 2021 

Gianni  è  anestesista  e  rianimatore  di  Humanitas
Gavazzeni di Bergamo. Nel momento in cui scoppia il
primo caso di Covid-19 nella sua zona e nell'ospedale
in cui lavora, è in ferie, insieme alla moglie e a una
coppia  di  amici.  Ma quando gli  comunicano i  primi
numeri  di  quella  che  sta  per  diventare  una  vera  e

propria  emergenza  sanitaria,  capisce  che  qualcosa  non  va  e  torna  di  fretta,
pronto alla battaglia. Da quel momento in poi la sua vita viene risucchiata in un
vortice tremendo: la tragedia dei morti, la disperazione, la fatica e lo stupore dei
pazienti, dei familiari e di tutto il personale ospedaliero toccano le corde più
profonde  della  sua  professione.  Tuttavia,  malgrado  le  difficoltà,  questa
esperienza sembra essere anche ricca di insegnamenti sul senso dell'esistenza e
sull'importanza della cura.  Giorgio,  invece, è uno dei primi malati  Covid-19
della zona. In presa diretta, con lo sguardo di chi vede sul suo corpo gli effetti
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devastanti del virus, racconta i sintomi, le complicazioni respiratorie, i pensieri
che affollano la sua mente e poi la terapia intensiva, il limbo nel quale si troverà
per  giorni  e  giorni,  sospeso  tra  la  vita  e  la  morte.  Gianni  e  Giorgio
rappresentano due vite che si incrociano in un mare di sentimenti, drammi e
gioie. Con un unico denominatore: la solidarietà come strumento che avvicina
gli esseri umani di fronte all'abisso. 

Francesca  Nava,  Il  focolaio:  da
Bergamo  al  contagio  nazionale,
Laterza, 2020 
Finalista Premio Estense 2021 

Francesca Nava è stata  la  prima giornalista  italiana a
indagare sull'epidemia di Covid-19 a Bergamo e sulle
tragiche  conseguenze  della  mancata  zona  rossa  di
Alzano Lombardo e Nembro. I suoi articoli hanno dato
origine  a  una  serie  di  altre  inchieste  e  sono  stati
fondamentali  per  dare  voce  ai  protagonisti  di  una

vicenda che da locale è purtroppo diventata nazionale. Questo libro rimette in
fila tutti i passaggi, le testimonianze, i documenti riservati e le responsabilità
politiche che hanno determinato la più grave crisi sanitaria ed economica della
storia d'Italia del nostro tempo. Tutto ha inizio in un ospedale in provincia di
Bergamo,  in  Val  Seriana,  in  una  delle  regioni  più  sviluppate  ed  efficienti
d'Italia.  Il  primo,  gravissimo errore:  il  focolaio  del  virus  non viene  isolato.
Segue una catena di altre negligenze, sanitarie e non solo. La superficialità della
politica  locale,  regionale  e  nazionale.  Le pressioni  del  mondo industriale.  Il
fallimento della medicina territoriale lombarda. L'incapacità di tutelare le fasce
più deboli della società. Da lì deriva il dilagare incontrollato della malattia, con
la  sua  scia  di  morti,  e  la  chiusura  di  un  intero  Paese.  Un  libro-inchiesta
documentatissimo  che  è  insieme  un  accorato  tributo  alla  memoria  delle
tantissime persone che avrebbero potuto essere salvate. 
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Storia e politica
Alberto  Angela,  L'ultimo  giorno
di  Roma:  viaggio  nella  città  di
Nerone  poco  prima  del  grande
incendio,  Libro  1.  La  trilogia  di
Nerone, Harper Collins - Rai libri,
2020 

Roma,  sabato  18  luglio  64  d.C.  È  una  calda  notte
estiva,  la  città  sta  per  svegliarsi  con  le  sue  strade
brulicanti di attività e di persone, ed è del tutto ignara

di quello che accadrà tra poche ore... Saranno Vindex e Saturninus, due vigiles
di turno quel giorno, a guidarci per le strade alla scoperta della vita quotidiana
di uno dei più grandi centri abitati dell'epoca. Durante la loro ronda, il possente
veterano  e  la  giovanissima  recluta  svolgeranno  un  lavoro  fondamentale  per
l'ordine  e  la  sicurezza  della  popolazione:  controllare  ed  eliminare  le
innumerevoli fonti di pericolo in una città dove il fuoco si usa per tutto e la
tragedia  è  sempre  in  agguato...  Seguendoli  nel  loro  lavoro  quotidiano,
scopriamo una Roma in gran parte fatta di legno, entriamo nelle botteghe colme
di merci infiammabili  che si  affacciano sulle strade, sentiamo i rumori e gli
odori che provengono da ogni parte e assistiamo a scene all'ordine del giorno in
una Roma multiculturale che somiglia a quella di oggi molto più di quanto si
pensi. 

John Kampfner,  Perchè i  tedeschi
lo fanno meglio, Garzanti, 2021 

Nessun altro paese al mondo, al pari della Germania,
ha  attraversato  in  un  brevissimo  arco  di  tempo  una
storia  tanto  turbolenta,  riuscendo  al  contempo  a
raggiungere  così  alti  livelli  di  ricchezza.  E  oggi,  ad
appena 150 anni dall'unificazione,  mentre nel  mondo
trionfano nuovi autoritarismi e la democrazia sembra
sempre  più  indebolita,  si  erge  come  baluardo  di
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moralità e stabilità. Unendo esperienze e aneddoti personali a efficaci evidenze
empiriche, questo libro è un'esplorazione critica e divertente di una nazione che
molti, in Occidente, ancora fraintendono. John Kampfner solleva interrogativi
decisivi sulle prospettive europee post-Brexit e si chiede perché, nonostante i
difetti, la Germania resti ancora oggi il modello da emulare mentre altri paesi –
Italia inclusa – sembrano fallire le sfide della modernità. 

Federico  Rampini,  Fermare
Pechino: capire la Cina per salvare
l'Occidente, Mondadori, 2021 

Federico  Rampini  racconta  una  sfida  fatta  anche  di
contaminazione reciproca, perché alcuni problemi sono
simili: dalle diseguaglianze sociali allo strapotere di Big
Tech, dalla crisi ambientale e climatica alla corsa per
dominare le energie rinnovabili. Rampini mette a nudo
gli aspetti meno noti della Cina di Xi Jinping, con un

viaggio insolito nella cultura etnocentrica e razzista degli Han, le abitudini di
vita  dei  Millennial,  l'imperialismo  culturale  nella  saga  cinematografica  del
Guerriero Lupo, la letteratura di fantascienza come stratagemma per aggirare la
censura,  la  riscoperta  di  Mao,  le  mire  aggressive,  il  militarismo.  Senza
sottovalutare il groviglio di sospetti che ancora circondano le origini del Covid.
L'Esperimento Biden vuole opporre all'espansionismo aggressivo di Pechino un
modello socialdemocratico ispirato a Roosevelt e Kennedy. Si scontra però con
le divisioni interne all'America. Il capitalismo americano dei Trenta Tiranni ha
stretto un patto diabolico con Pechino. Mezza società americana, inclusa «la
meglio  gioventù»,  denuncia  il  proprio  paese  come  l'Impero  del  Male,  vede
nell'Uomo Bianco un persecutore da processare  per  tutte  le  ingiustizie  della
storia. Per fermare Pechino le democrazie occidentali non possono contare sulla
coesione, sul nazionalismo e sull'autostima che animano i cinesi. Il rischio che
la  competizione  degeneri  fino  allo  scontro  militare  è  più  alto  di  quanto
crediamo. L'Europa è un terreno di conquista per le due superpotenze, perché
questa è un'altra sorpresa: sia l'America che la Cina sono uscite rafforzate dalla
pandemia.  La  resa  dei  conti  diventa  ancora  più  affascinante,  inquietante,
drammatica.  Una grande inchiesta nel  cuore delle  due nazioni  che hanno in
mano il nostro futuro, firmata da un giornalista e scrittore «nomade globale»,
con una vita condivisa tra Oriente e Occidente. 
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Graphic novel
Frank  Herbert,  Dune:  il  graphic
novel. Volume 1, Mondadori, 2021

Capolavoro della fantascienza epica, ambientato in un
lontano  futuro  in  una  società  feudale  interstellare,
Dune  racconta  le  vicende  della  famiglia  di  Paul
Atreides, che accetta il dominio sul pianeta desertico
Arrakis. 
Mescolando  avventura,  misticismo,  ambientalismo  e
politica,  questo  racconto  potente  offre  uno  sguardo
inedito  sull’intero  universo,  in  questo  adattamento
grafico  si  respira  tutta  l’atmosfera  fantastica  del
racconto  originale,  adattato  anche  all’immaginario

delle  nuove  generazioni.  Adattato  da  Brian  Herbert  e  Kevin  J.  Anderson;
illustrato da Raul Allén e Patricia Martin.

Zerocalcare,  Niente  di  nuovo  sul
fronte di Rebibbia, Bao publishing,
2021 

Un libro importante, solo apparentemente fatto di
storie  disgiunte,  che  raccontano  mirabilmente  gli
ultimi due anni dal punto di vista del fumettista di
Rebibbia. 

Dalla condizione dei carcerati di Rebibbia durante la
prima  ondata  della  pandemia  all'importanza  della
sanità  territoriale,  da  una  disamina  approfondita  sul

fenomeno  della  cancel  culture  alla  condizione  degli  ezidi  in  Iraq,  questa
raccolta  di  storie  di  Zerocalcare  è  tra  le  più "serie"  della  sua  carriera,  ed è
impreziosita da una storia inedita di quasi cento pagine, sull'ultimo anno della
sua vita, quando si stava occupando della sua prima serie animata,  Strappare
lungo i bordi (disponibile dal 17 novembre su Netflix in tutto il mondo). Un
libro importante, solo apparentemente fatto di storie disgiunte, che raccontano
mirabilmente gli ultimi due anni dal punto di vista del fumettista di Rebibbia. 
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Edith  Bruck,  Il  pane  perduto,  La
nave di Teseo, 2021

Per non dimenticare e per non far dimenticare, Edith
Bruck, a sessant'anni dal suo primo libro, sorvola sulle
ali della memoria eterna i propri passi, scalza e felice
con poco come durante l'infanzia, con zoccoli di legno
per  le  quattro  stagioni,  sul  suolo  della  Polonia  di
Auschwitz  e  nella  Germania  seminata  di  campi  di
concentramento. Miracolosamente sopravvissuta con il
sostegno  della  sorella  più  grande  Judit,  ricomincia

l'odissea.  Il  tentativo  di  vivere,  ma  dove,  come,  con  chi?  Dietro  di  sé  vite
bruciate, comprese quelle dei genitori, davanti a sé macerie reali ed emotive. Il
mondo le  appare  estraneo,  l'accoglienza  e  l'ascolto  pari  a  zero,  e  decide  di
fuggire verso un altrove. Che fare con la propria salvezza? Bruck racconta la
sensazione di  estraneità  rispetto  ai  suoi  stessi  familiari  che non hanno fatto
esperienza del lager, il tentativo di insediarsi in Israele e lì di inventarsi una vita
tutta nuova, le fughe, le tournée in giro per l'Europa al seguito di un corpo di
ballo composto di esuli, l'approdo in Italia e la direzione di un centro estetico
frequentato  dalla  "Roma  bene"  degli  anni  Cinquanta,  infine  l'incontro
fondamentale  con il  compagno di  una vita,  il  poeta  e  regista  Nelo Risi,  un
sodalizio artistico e sentimentale che durerà oltre sessant'anni. Fino a giungere
all'oggi, a una serie di riflessioni preziosissime sui pericoli dell'attuale ondata
xenofoba, e a una spiazzante lettera finale a Dio, in cui Bruck mostra senza
reticenze  i  suoi  dubbi,  le  sue  speranze  e  il  suo  desiderio  ancora  intatto  di
tramandare  alle  generazioni  future  un  capitolo  di  storia  del  Novecento  da
raccontare ancora e ancora. 

Gherardo  Colombo,  Liliana  Segre,
La  sola  colpa  di  essere  nati,
Garzanti, 2021

Liliana Segre ha compiuto da poco otto anni quando,
nel 1938, con l'emanazione delle leggi razziali, le viene
impedito  di  tornare  in  classe:  alunni  e  insegnanti  di
«razza ebraica» sono espulsi dalle scuole statali, e di lì
a  poco  gli  ebrei  vengono  licenziati  dalle
amministrazioni pubbliche e dalle banche, non possono
sposare  «ariani»,  possedere  aziende,  scrivere  sui
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giornali e subiscono molte altre odiose limitazioni. È l'inizio della più terribile
delle tragedie che culminerà nei campi di sterminio e nelle camere a gas. In
questo  dialogo,  Liliana  Segre  e  Gherardo  Colombo  ripercorrono  quei
drammatici  momenti  personali  e  collettivi,  si  interrogano  sulla  profonda
differenza che intercorre tra giustizia e legalità e sottolineano la necessità di non
voltare mai lo sguardo davanti alle ingiustizie, per fare in modo che le pagine
più oscure della nostra storia non si ripetano mai più. 

Emanuele Fiano, Il profumo di mio
padre:  l'eredità  di  un  figlio  della
Shoah, Piemme, 2021 

“Noi  figli  dei  sopravvissuti  alla  camera  a  gas  di
Birkenau non siamo normali. Lo sa bene la mia amata
moglie e lo sanno i miei figli, e forse le mogli di tutti i
figli  della  Shoah e i  loro amati  figli.  Come prima le
nostre madri o padri. Noi non abbiamo ascoltato solo
parole dolci e tenere dai nostri padri, non solo favole ci
è  capitato  di  ascoltare,  ma  il  silenzio  impastato  di

lacrime  e  urla”.  È  così  che  Emanuele  Fiano,  oggi  deputato  del  Partito
democratico,  in prima,  linea da sempre, contro i  rigurgiti  del  neofascismo e
dell’antisemitismo,  tratteggia  in  poche  parole  il  senso  di  questo  sentito
memoriale. La storia della sua famiglia è segnata dalla tragedia degli scomparsi
e dal dolore e dal ricordo dei vivi. Tra Nedo, il padre sopravvissuto ai campi di
concentramento, ed Emanuele, il figlio “politico “, viene alla luce un rapporto
fatto di silenzi, odori e mistero, Tenerezze reciproche e scoperte rivelatorie. 

Ulla  Lenze,  Le  tre  vite  di  Josef
Klein, Marsilio, 2021 

Alla  fine  degli  anni  Trenta,  mentre  gruppi  razzisti  e
nazionalisti  inneggianti  a  Hitler  si  riversano  per  le
strade di New York, Josef Klein fatica ad accorgersi di
quello  che  succede  intorno  a  lui.  Le  sue  giornate
scorrono  tra  le  mille  culture  di  Harlem e  la  piccola
tipografia in cui lavora, dove con la stessa indifferenza
vengono  stampati  volantini  di  propaganda  per  chi

17



invoca un'America bianca e cristiana come per chi esorta alla rivoluzione nera.
Josef  Klein vuole  solo essere  invisibile.  La sua unica,  grande passione è la
radio, i sibili e i fruscii che, ogni volta che muove le manopole dell'apparecchio,
come per magia invadono il suo appartamento, facendovi fluire le voci di tutto
il  mondo e  regalandogli  la  felicità.  È  così  che  entra  nella  sua  vita  Lauren,
ovvero  Miss  Dabliutu,  la  giovane  aspirante  giornalista  che  diventerà  la  sua
amante; ed è così che attira l'attenzione di uomini subdoli, interessati alle sue
rare competenze tecniche, che, mentre l'America si prepara a entrare in guerra,
fanno di lui una spia. Trascinato dalla grande Storia, Josef-Joe-José, l'uomo dai
tre  nomi -  uno per ogni  continente in cui  ha vissuto -,  tedesco di  nascita  e
americano  di  adozione,  approderà  in  Costa  Rica,  dove  tenterà  di  rimettere
ordine tra i conflitti che hanno segnato tutta la sua esistenza. In questo romanzo
Ulla Lenze racconta uno dei capitoli meno noti della storia del Novecento e,
senza condanna né assoluzione, affronta con una prospettiva del tutto nuova i
temi della colpa, del patriottismo confuso con la nostalgia, dell'identità di chi
finisce per non appartenere a nessun luogo. 

Ellie Midwood,  La ragazza fuggita
da  Auschwitz,  Newton  Compton,
2021

La  vera  storia  di  Mala  Zimetbaum,  l'ebrea  che
riuscì a scappare dall'inferno nazista. 

Mala,  detenuta  numero  19880  nel  campo  di
concentramento di Auschwitz, ha capito sin dal primo
momento in cui è scesa dal treno di avere messo piede
all'inferno. Come interprete delle SS, prova a usare la
sua  posizione  per  salvare  quante  più  vite  possibili,

contrabbandando miseri  pezzi  di  pane.  Edward,  detenuto  numero 531,  è  un
veterano del campo e un prigioniero politico. Anche se ha l'aspetto di tutti gli
altri, con la testa rasata e l'uniforme a righe, è un combattente della Resistenza.
E ha un piano per fuggire. Entrambi sono stati deportati per il solo crimine di
essere nati.  Ma quando si  incontrano, il  buio senza scampo di Auschwitz si
illumina di un barlume di speranza. Edward riesce a far credere a Mala che
l'impossibile possa accadere. Che nonostante siano circondati da filo spinato,
mitragliatrici,  torri  di  guardia  e  riflettori  che  li  osservano  costantemente,
lasceranno  quel  luogo  di  morte.  E  così  si  fanno  una  promessa:  fuggiranno
insieme o moriranno insieme. Il resto è una delle più grandi storie d'amore mai
raccontate... 

18



Selma van de Perre,  Il mio nome è
Selma: la coraggiosa testimonianza
di una combattente della resistenza
ebraica, Mondadori, 2021 

Quando nel maggio del 1940 l'esercito del Terzo Reich
invase  i  Paesi  Bassi,  la  vita  di  Selma  -  spensierata
studentessa  ebrea  diciottenne  -  cambiò  per  sempre.
All'occupazione  nazista,  infatti,  fece  immediatamente
seguito  la  persecuzione  crudele  e  sistematica  della
popolazione ebraica.  Allontanati  dai  luoghi  di  lavoro,

spogliati  di  ogni  diritto  e  proprietà,  braccati  dalla  Gestapo,  dalla  polizia
collaborazionista e dai tanti delatori, migliaia di ebrei olandesi furono deportati
nei campi di sterminio, pagando, fra tutte le comunità dell'Europa occidentale,
forse il prezzo più alto della Shoah. Molti, tuttavia, riuscirono a sfuggire alla
cattura  scegliendo  la  clandestinità  e  combattendo  nelle  file  della  resistenza.
Selma fu una di loro. Per due anni, sotto il nome di «Marga» rischiò il tutto per
tutto.  Viaggiò  come staffetta  attraverso  l'Olanda,  il  Belgio  e  la  Francia  per
raccogliere  informazioni,  portare  ordini,  falsificare  documenti  di  identità  e
tessere annonarie, dare rifugio ai giovani ricercati dai tedeschi. Contribuì alla
fuga  di  centinaia  di  ebrei  verso  l'Europa  meridionale  e  la  Palestina.  Fino a
quando,  nell'estate  del  1944,  venne  arrestata  e  deportata,  come  prigioniera
politica, a Ravensbrück, nel principale lager femminile della Germania nazista.
A  differenza  dei  genitori  e  della  sorella  che,  come successivamente  scoprì,
morirono nei campi di sterminio,  Selma riuscì a sopravvivere fino al  giorno
della  liberazione  sotto  falsa  identità.  Soltanto  a  guerra  terminata  osò
pronunciare  per  la  prima  volta  dopo  anni  il  suo vero  nome.  Selma.  Ora,  a
novantanove anni, Selma van de Perre ripercorre una delle pagine meno note
della  storia  della  Seconda  guerra  mondiale,  quella  cioè  che  vide  moltissimi
ebrei partecipare attivamente alla lotta contro il nazismo, smentendo ancora una
volta il  luogo comune, così caro agli antisemiti e ai negazionisti di ieri e di
oggi, delle vittime mansuete che si lasciarono condurre docilmente alle camere
a  gas.  Entrando  nella  resistenza  e  scegliendo  di  sopravvivere  a  ogni  costo,
Selma, insieme a tanti altri, aveva sfidato la barbarie con la sola arma di cui
disponeva, il  coraggio. Per poter pronunciare di nuovo il  proprio nome. Per
dimostrare che all'orrore è possibile opporsi. 
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Henriette  Roosenburg,  Ora  che
eravamo libere, Fazi, 2021

Sopravvivere alla guerra, alla deportazione e al carcere,
scampare a una condanna a morte e ritrovare la libertà
tramite un lento e accanito ritorno verso casa, restare in
vita  per  testimoniare  e  non  far  dimenticare
un'esperienza  che  ha  coinvolto  migliaia  di  resistenti
contro  la  barbarie  nazista:  tutto  questo  è  "Ora  che
eravamo  libere",  l'intenso  memoir  che  la  giornalista
olandese  Henriette  Roosenburg  pubblicò  nel  1957  e
che,  grazie  all'immediato  successo  presso  i  lettori

americani, documentò in modo diretto la Nacht und Nebel, la terribile direttiva
emessa nel dicembre 1941 da Adolf Hitler volta a perseguitare, imprigionare e
uccidere  tutti  gli  attivisti  politici  invisi  al  regime nazista.  Nata  nel  1916 in
Olanda, Henriette Roosenburg aveva appena cominciato l'università quando si
unì  alla  resistenza  antinazista.  A  causa  della  sua  attività  come  staffetta
partigiana  prima  e  giornalista  poi,  nel  1944  fu  catturata,  imprigionata  nel
carcere di Waldheim in Sassonia e condannata a morte. Nel maggio dell'anno
successivo, venne liberata assieme ad altre sue compagne di prigionia, iniziando
un lunghissimo viaggio per tornare a casa,  un'autentica odissea attraverso la
Germania sprofondata nel caos di fine conflitto. In mezzo a soldati alleati che
presidiano il territorio, nazisti in fuga e tedeschi diffidenti o addirittura ostili
perché ancora fedeli al regime, tra innumerevoli astuzie, baratti e peripezie, le
protagoniste di questa estenuante via crucis riusciranno alla fine a riabbracciare
le proprie famiglie in patria. Procedendo in modo limpido e preciso e con una
lingua duttilissima ma priva di sbavature, guidata dall'urgenza dell'affermazione
dei fatti accaduti, Henriette Roosenburg ci offre non solo un momento cruciale
della  propria  personale  esistenza,  ma soprattutto  un  poderoso affresco della
tragedia che ha coinvolto milioni  di  vite  durante e  immediatamente dopo la
seconda guerra mondiale. Bestseller negli anni Cinquanta, ai tempi della prima
uscita  americana,  questo  potente  memoir  viene  oggi  riscoperto  a  livello
internazionale. 
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