


Narrativa
 

Margaret  Atwood,  Il  racconto
dell'ancella,  Ponte  alle  Grazie,
2019 

In un mondo devastato dalle radiazioni atomiche, gli
Stati Uniti sono divenuti uno Stato totalitario, basato
sul controllo del corpo femminile. Difred, la donna
che  appartiene  a  Fred,  ha  solo  un  compito  nella
neonata  Repubblica  di  Galaad:  garantire  una
discendenza  alla  élite  dominante.  Il  regime
monoteocratico di questa società del futuro, infatti, è
fondato sullo sfruttamento delle cosiddette ancelle,
le uniche donne che dopo la catastrofe sono ancora

in grado di procreare. Ma anche lo Stato più repressivo non riesce a schiacciare
i  desideri  e  da  questo  dipenderà  la  possibilità  e,  forse,  il  successo  di  una
ribellione. 

Pupi  Avati,  L'archivio  del
diavolo, Solferino, 2020 

Quando don Stefano Nascetti  viene trasferito  alla
parrocchia  di  Lio  Piccolo,  abbandonando  sul
nascere una bella carriera nella curia veneziana, la
sua non è una scelta: è una fuga dalla vendetta del
questore  Carlo  Saintjust,  a  cui  lo  legano  un
tradimento  e  un'offesa  mai  dimenticati.  Ma  il
tranquillo paesino nel Polesine non è il rifugio che
si  aspettava.  È  troppo  pericoloso  e  ambiguo  il
fascino della giovane maestra Silvana ed è troppo
orribile  la  storia  che  assieme  a  lei  gli  accade,
letteralmente,  di  dissotterrare:  quella  del

funzionario  ministeriale  Furio  Momentè,  scomparso  mentre  indagava
sull'omicidio  commesso  da  un  ragazzino,  lasciando  dietro  di  sé  una
compromettente valigia di documenti. Con il ritrovamento di ben due cadaveri
di incerta attribuzione, il sostituto procuratore Malchionda è costretto a riaprire
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un  caso  che  aveva  chiuso  con  eccessiva  fretta.  Ma  sulle  ricerche  degli
inquirenti,  sia a Venezia sia a Roma, si stende l'ombra velenosa di un Male
molto più antico e inspiegabile di quello commesso da qualunque omicida. In
questo romanzo gotico, che mescola thriller e horror, suggestioni letterarie e
superstizione popolare, Pupi Avati ci riporta nei luoghi e nelle atmosfere del
Nordest contadino degli anni Cinquanta. Mentre le vite dei personaggi corrono
verso il  loro destino, la mano del narratore ci trascina in un intreccio senza
scampo, in un mondo antico fatto di terra,  acqua e mistero,  intriso di verità
troppo terribili per poter mai essere davvero rivelate. 

Elizabeth Buchan,  Il museo delle
promesse infrante, Nord, 2020 

Esiste un museo, a Parigi, dove le persone non fanno
la fila per ammirare i capolavori dell’arte. Dove non
sono custoditi né quadri né statue. Un museo creato
per  conservare  emozioni.  Ogni  oggetto  in  mostra,
infatti,  è  il  simbolo  di  un  amore  perduto,  di  una
fiducia svanita. Un cimelio donato da chi vorrebbe
liberarsi dei rimorsi e andare avanti. Come la stessa
curatrice,  Laure,  che  ha  creato  il  Museo  delle
Promesse Infrante per conservare il suo ricordo più
doloroso:  quello  della  notte  in  cui  ha  dovuto  dire
addio  al  suo  vero  amore.  Quando  Laure  lascia  la

Francia e arriva a Praga, nell’estate del 1986, ha l’impressione di essere stata
catapultata  in  un  mondo  in  cui  i  colori  sono  meno  vivaci,  le  voci  meno
squillanti, le risate meno sincere. Laure lo capisce a poco a poco dagli sguardi
spaventati della gente, dalle frasi lasciate in sospeso: questo è un Paese che ha
dimenticato  cosa  sia  la  libertà.  Eppure  ci  sono  persone  che  ancora  non  si
rassegnano.  Come  Tomas.  Laure  lo  incontra  per  caso,  a  uno  spettacolo  di
burattini. Ed è un colpo di fulmine. Per lui, Laure è pronta a mentire, lottare,
tradire. Ma ancora non sa di cosa è capace il regime, né fin dove dovrà spingersi
per avere salva la vita. Laure si è pentita amaramente della scelta che ha dovuto
compiere  tanti  anni  prima  ed  è  convinta  che  non  avrà  mai  l’occasione  per
aggiustare le  cose.  Eppure ben presto scoprirà  che il  Museo delle  Promesse
Infrante non è un luogo cristallizzato nel passato.  È un luogo che guarda al
futuro, in cui le storie circolano e spiccano il volo verso mete inaspettate. A
volte raggiungono luoghi lontanissimi, ricucendo i fili strappati del destino. E a
volte possono perfino giungere alle orecchie di un uomo cui non importa nulla
degli sbagli e dei rimpianti, ma che aspetta solo un indizio per ritrovare il suo
amore perduto… 
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Marco  Buticchi,  L'ombra  di
Iside, Longanesi, 2020

Oggi.  Ci  sono  enigmi  che  una  sola  persona  al
mondo  può  sciogliere:  Sara  Terracini,  esperta
archeologa  e  moglie  dell’inafferrabile  Oswald
Breil.  Proprio  lei,  infatti,  riceve  l’incarico  di
tradurre  le  decine  di  tavolette  d’argilla  affiorate
dalle  sabbie  d’Egitto,  rivelatrici  di  una  storia
rimasta fino a ora piena di enigmi. 
Primo secolo avanti  Cristo.  Teie è la guardia del
corpo  assegnata  a  Cleopatra.  Teie  osserverà  la
sovrana  d’Egitto  crescere,  sfidare  gli  intrighi  di
corte,  conquistare  il  trono,  innamorarsi

pericolosamente  di  un  condottiero  romano,  recarsi  nell’insidiosa  capitale
dell’Impero  più  potente  del  mondo.  E  la  vedrà  morire,  diventando  la  sola
testimone e custode dell’ultimo segreto di Cleopatra. 
9 giugno 1815. Un uomo dalle  fattezze  di  un gigante  arriva  ad Alessandria
d’Egitto, ma non sa ancora che quella terra e i suoi misteri gli entreranno nel
cuore e nell’anima, come un dolce veleno. Giovanni Battista Belzoni, di origini
italiane ma con cittadinanza inglese, è a caccia di tesori, di testimonianze del
passato, di scoperte. Ecco il più prezioso dei tesori rinvenuti da Belzoni: una
tavoletta  d’argilla  che  probabilmente  indica  il  luogo  di  sepoltura  della
leggendaria regina d’Egitto, Cleopatra, e del suo grande amore, il condottiero
romano Antonio. 

Silvia Celani,  Ogni piccola cosa
interrotta, Garzanti, 2020 

"Sono le  nostre  imperfezioni  a  renderci  più  forti.
Sono  loro  a  tracciare  la  strada  delle  nostre  cose
interrotte.  Mi  chiamo  Vittoria  e  la  mia  vita  è
perfetta. Ho una grande casa e tanti amici. Non mi
interessa se mia madre si comporta come se io non
esistessi. Se mio padre è morto quando ero piccola.
Se non ricordo nulla della mia infanzia. Se, anche
circondata da persone e parole, sono in realtà sola.
Io indosso ogni giorno la mia maschera, Vittoria la
brava figlia, la brava amica, la brava studentessa. Io
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non dico mai di no a nessuno. Per me va benissimo così. È questo senso di
apnea  l'unica  cosa  che  mi  infastidisce.  Quando  mi  succede,  quello  che  ho
intorno  diventa  come  estraneo,  sconosciuto.  Ma  è  solo  una  fase.  Niente
potrebbe andare storto nel mio mondo così impeccabile. Ero convinta che fosse
davvero tutto  così  perfetto.  Fino al  giorno in  cui  ho ritrovato i  pezzi  di  un
vecchio carillon di ceramica. Non so cosa sia. Non so da dove provenga. Non
so perché mi faccia sentire un po' spezzata e interrotta, come lui. Ma so che, da
quando ho provato a riassemblarlo, sono affiorati ricordi di me bambina. Della
voce di mio padre che mi rassicura mentre mi canta una ninnananna. Momenti
che avevo sepolto nel cuore perché, come quel vecchio carillon, all'improvviso
si  erano  spezzati  per  sempre.  Eppure  ora  ho  capito  che  è  l'imperfezione  a
rendere felici. Perché le cose rotte si possono aggiustare e diventare ancora più
preziose." 

Christelle  Dabos,  Fidanzati
dell'inverno. L’attraversaspecchi,
Edizioni E/O, 2018 

Una  saga  in  quattro  volumi  che  mescola  fantasy,
steampunk e Belle Époque, paragonata dalla stampa
francese  alle  saghe  di  J.K.  Rowling  e  Philip
Pullman. 

In  un  universo  composto  da  ventuno  arche,  tante
quanti sono i pianeti che orbitano intorno a quella
che  fu  la  Terra  vive  Ofelia.  Originaria  dell'arca
"Anima", è una ragazza timida, goffa e un po' miope

ma con due doni particolari: può attraversare gli specchi e leggere il passato
degli oggetti. Lavora come curatrice di un museo finché le Decane della città
decidono di darla in sposa al nobile Thorn, della potente famiglia dei Draghi.
Questo significa trasferirsi su un'altra arca, "Polo", molto più fredda e inospitale
di Anima, abitata da bestie giganti e famiglie sempre in lotta tra loro. Ma per
quale scopo è stata scelta proprio lei? Tra oggetti capricciosi, illusioni ottiche,
mondi  galleggianti  e  lotte  di  potere,  Ofelia  scoprirà  di  essere  la  chiave
fondamentale di un enigma da cui potrebbe dipendere il destino del suo mondo.
Fidanzati dell'inverno è il primo capitolo di una saga ricca e appassionante che
sta conquistando migliaia di lettori giovani e adulti. 
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Jeffery  Deaver,  Verità
imperfette:  due  nuovi  casi  per
Colter Shaw, Rizzoli, 2020 

La scienza investigativa a volte non basta. Anche al
più esperto dei detective è capitato quel caso in cui
ogni  certezza  si  sgretola,  le  ipotesi  si  dissolvono.
Per fortuna, però, ci sono uomini come il cacciatore
di ricompense Colter Shaw, che arriva quando gli
eventi  stanno  per  precipitare,  in  missioni  che
parrebbero disperate, se non impossibili, e risolve.
Lui  non  segue  le  regole,  ma  ha  un  prezioso
decalogo  ereditato  dal  padre  che  comprende  la
valutazione delle  probabilità,  i  calcoli  basati  sulle

percentuali  e  un  largo  uso  delle  tecniche  di  sopravvivenza.  Questa  volta  lo
vediamo in azione a Chicago, sulle tracce di una pittrice svanita nel nulla dopo
un weekend  lontano  dal  marito,  e  poi  in  Kansas,  al  fianco  della  polizia,  a
contrattare con un folle per la vita di un ostaggio. Due sfide insospettabilmente
complesse per la mente inquieta di Colter, che dovrà ricorrere a tutte le sue
risorse per setacciare il terreno d’indagine alla ricerca di una conclusione. Tra
frammenti di verità imperfette, dove nulla è come appare. 

Felicia Kingsley,  La verità è che
non ti  odio abbastanza,  Newton
Compton, 2019 

Lexi  è  una  principessa,  non  delle  favole,  ma
dell'Upper  East  Side.  La  sua  vita  perfetta  da
facoltosa ereditiera di un impero finanziario scorre
tra feste esclusive e shopping sfrenato nel quartiere
più lussuoso di New York. A ventisette anni ha già
la certezza di un futuro luminoso, di aver vinto la
partita,  almeno finché un affascinante sconosciuto
non le cambia le carte. Il  principe azzurro? No, è
Eric Chambers, detective di punta dell'FBI, che sta
indagando  su  una  truffa  miliardaria  in  cui  è
coinvolta  la  famiglia  Sloan,  venuto  a  spodestarla

dal suo trono. Tanto attraente quanto ruvido e poco disponibile, Eric la reputa
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viziata e superficiale, e la tratta con distacco e indifferenza. Tra i due è subito
guerra. Con tutti i suoi beni confiscati, Lexi si ritrova in mezzo a una strada da
un giorno all'altro, ma lei non ha nessuna intenzione di rimanerci. Anzi! Se Eric
le ha tolto tutto, dovrà essere lui ad aiutarla e Lexi non accetterà un no come
risposta, almeno finché non sarà riuscita a riabilitare il nome della sua famiglia,
anche  perché  lei  sarebbe  una  preziosa  risorsa  per  le  indagini.  Riusciranno
l'ereditiera che cuoce i toast usando il ferro da stiro e l'integerrimo detective di
Brooklyn a collaborare senza scannarsi? O senza... innamorarsi?

Joe R. Lansdale, Jane va a Nord,
Mondadori, 2020 

Jane ha perso il lavoro in lavanderia a causa di una
bustina  di  ketchup  che  ha  dimenticato  di  togliere
dalle tasche di un capo prezioso e le sue prospettive
per  il  futuro  sono  decisamente  scarse.  Come
ciliegina  sulla  torta,  la  sorella  minore,  che vive  a
nord e con cui non va d'accordo, l'ha invitata al suo
matrimonio, anche se Jane sospetta che l'abbia fatto
sicura  che  lei  non  avrebbe  partecipato.  Questo  la
rende ancora più determinata ad andarci, ma la sua
macchina è un rottame che cade a pezzi, impossibile

da  utilizzare  per  un  tragitto  così  lungo.  Inaspettatamente  Jane  trova  una
compagna di viaggio particolare, una donna scontrosa e con un occhio fuori uso
di nome Henry, che vuole andare a nord per consultare un'oculista in grado di
risolverle il problema e che mette a disposizione la sua auto. Il rapporto tra le
due non inizia certo nel migliore dei modi, tra lanci di biscotti duri come il
cemento e cespugli di rose distrutti. Se si aggiungono i ricordi di un rapporto
sessuale  con un predicatore ubriaco nel  retro di  una chiesa,  una corsa  nuda
lungo la sponda di un torrente, matrimoni falliti e una scarpa dove nascondere i
soldi,  Jane e  Henry sono assolutamente  pronte  a  partire,  come due bizzarre
Thelma  e  Louise.  Lungo  la  strada  incontrano  schiavisti,  rapitori,  ladri  di
mutandine,  una  cantante  country  di  scarso  successo  di  nome  Cheryle  e  si
dedicano anche alla ricerca del Super Toaster, uno speciale tostapane a quattro
fette. È un viaggio incredibile che, tra furgoncini per il bestiame, un'auto rubata
e una decappottabile, segnerà l'inizio di un'amicizia unica. In un divertissement
ironico  e  irriverente  con  due  protagoniste  strampalate  e  sopra  le  righe,  Joe
Lansdale dimostra ancora una volta il suo insuperabile "black humour". 
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Petros  Markaris,  L'omicidio  è
denaro, La nave di Teseo, 2020

In Grecia nessuno sembra occuparsi dei più poveri,
di coloro che sono rimasti ai margini della società.
Il  vecchio  militante  di  sinistra  Lambros  Zisis
progetta  così  di  far  nascere  il  "movimento  dei
poveri", perché la crisi non è finita: nonostante le
bugie dei politici che raccontano di una ripresa degli
investimenti,  il  mondo sta  cambiando sempre  più
velocemente  -  tra  il  turismo  mordi  e  fuggi  che
minaccia  di  svuotare  Atene  e  gli  immigrati  che
cercano in Europa un nuovo futuro - ma a pagare il
conto  sono  sempre  gli  stessi.  Eppure  non  è

l'idealismo del suo vecchio amico Zisis a preoccupare il commissario Kostas
Charitos  -  o  almeno,  non  solo  -  quanto  piuttosto  i  feroci  omicidi  di  due
investitori  stranieri,  uccisi  a  coltellate  sulle  note  di  una  vecchia  canzone
popolare. 

Angela  Marsons,  Le  verità
sepolte, Newton Compton, 2019 

Quando, durante uno scavo archeologico, vengono
rinvenute alcune ossa umane, uno sperduto campo
della  black country  si  trasforma improvvisamente
nella complessa scena di un crimine per la detective
Kim Stone. Non appena le ossa vengono esaminate
diventa chiaro che i resti appartengono a più di una
vittima. E testimoniano un orrore inimmaginabile:
ci  sono  tracce  di  fori  di  proiettile  e  persino  di
tagliole  da  caccia.  Costretta  a  lavorare  fianco  a
fianco  con  il  detective  Travis,  con  il  quale
condivide un passato che preferirebbe dimenticare,

Kim comincia a investigare sulle famiglie proprietarie e affittuarie dei terreni
del  ritrovamento.  E  così,  mentre  si  immerge  in  una  delle  indagini  più
complicate mai condotte, la sua squadra deve fare i conti con un’ondata di odio
e violenza improvvisa. Kim intende scoprire la verità, ma quando la vita di una
sua agente viene messa a rischio, dovrà capire come chiudere al più presto il
caso, prima che sia troppo tardi. 

7



Elena  Molini,  La  Piccola
Farmacia Letteraria, Mondadori,
2019 

A volte il treno dei sogni passa prima che tu riesca a
raggiungere la stazione. Allora hai due possibilità:
guardarlo andare via per sempre, oppure percorrere
quel binario a piedi e continuare a rincorrere i tuoi
desideri.  E così  decide  di  fare  Blu Rocchini  –  sì,
proprio Blu,  come il  colore –,  che vive a Firenze
insieme  ad  altre  tre  ragazze,  tutte  più  o  meno
trentenni, tutte più o meno alle prese con una vita
sentimentale complicata. Blu ha un sogno: lavorare
nel  mondo dei  libri.  Ci  ha provato con una breve

esperienza in una casa editrice specializzata e, ancora, in una grossa catena di
librerie. Poi la decisione: aprire una libreria tutta sua. Ma la vita è difficile per
una piccola libreria indipendente… finché Blu ha un'intuizione: trasformare i
libri in "farmaci", con tanto di indicazioni terapeutiche e posologia, per curare
l'anima delle persone. Nasce così la Piccola Farmacia Letteraria, che si rivela
subito un grandissimo successo. Peccato che ora Blu abbia altro per la testa:
come fare a ritrovare il meraviglioso ragazzo che sembra uscito dalle pagine del
Grande Gatsby e con cui ha trascorso una serata indimenticabile, ma al quale
non ha chiesto il  numero di  telefono? In una divertentissima commedia  dal
finale sorprendente, Blu scoprirà che i sogni, a volte, sono molto più vicini di
quanto si possa immaginare. Basta saperli riconoscere. 

Sara Rattaro,  Sul filo dell'acqua,
Solferino, 2020 

Chiara era in auto, bloccata dalla piena. Giulia era
nel negozio dei suoi genitori, ne sono usciti vivi per
miracolo. Anna era a casa, ma suo marito era fuori
con i soccorritori, purtroppo. Angela non era in città
e non sapeva che anche a lei quel devastante diluvio
avrebbe  portato  via  qualcosa.  Dal  terribile  4
novembre in cui ogni argine ha ceduto e Genova è
stata travolta dall'acqua è passato un anno. La sera
in cui  Chiara si  scontra con Anna al  ristorante,  e
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Anna deve correre via perché Giulia sta per partorire, ognuna delle protagoniste
si trova davanti alle conseguenze delle proprie scelte di quei mesi, e dei propri
incontri. C'è Andrea che ha perso un amico, Enea che ha rinunciato a un amore,
Marco che ha consumato un addio e Carlo che ha trovato... Giulia. E il cerchio
si  chiude.  Otto  vite  si  rincorrono,  si  mescolano,  si  scambiano come piccoli
vortici, sul filo dell'acqua. Il nuovo libro di Sara Rattaro rende omaggio a una
città, Genova, e a una grande dote umana, la resilienza. 

Marcela  Serrano,  Il  mantello,
Feltrinelli, 2020 

Il  mantello è  un  libro che nasce  da  un momento
eccezionale della vita della grande scrittrice cilena.
La  perdita  di  Margarita  per  cancro,  la  terza  di
cinque sorelle molto unite, fa vacillare tutto il suo
mondo. Ma invece di sfuggirgli, Marcela decide di
abbracciare  il  suo  dolore  e  di  dedicarvisi
interamente per cento giorni della sua vita. Ritirata
in  campagna,  usa  la  scrittura  come  strumento  di
riflessione e introspezione, per mettere ordine fra i
suoi  pensieri  e  aprire  gli  occhi.  E  quelli  che
all'inizio sono solo appunti sparsi diventano presto
un  romanzo,  per  la  prima  volta  in  forma

autobiografica. Denso di riferimenti letterari, da Philip Roth a Canetti, passando
per Philippe Claudel, Brodskij, Freud, Virginia Woolf solo per citarne alcuni,
con incursioni nei territori dell'infanzia e a volte persino un garbato umorismo,
Il  mantello è  il  racconto  delle  emozioni  e  dei  sentimenti  che  si  affrontano
quando si perde una persona cara. 

Matteo  Strukul,  La  corona  del
potere.  La  saga  delle  sette
dinastie,  Newton  Compton
Editori, 2020 

1494. L'ombra di Carlo VIII si  allunga come una
maledizione sulla penisola italica. Intanto Ludovico
il Moro ha da tempo usurpato il ducato di Milano.
A Roma Rodrigo Borgia, eletto papa, alimenta un
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nepotismo sfrenato e colleziona amanti. Venezia osserva tutto grazie a una fitta
rete di informatori, magistralmente orchestrata da Antonio Condulmer, Maestro
delle Spie della Serenissima, mentre il re francese valica le Alpi e, complice
l'alleanza con Ludovico il  Moro,  giunge con l'esercito alle  porte  di  Firenze.
Piero de' Medici, figlio del Magnifico, lascia passare l'invasore, accettandone le
condizioni umilianti e venendo in seguito bandito dalla città che si offre, ormai
prostrata,  ai  sermoni  apocalittici  di  Girolamo Savonarola.  Mentre  il  papa  si
rinchiude  a  Castel  Sant'Angelo,  Carlo  marcia  su  Roma  con  l'intento  di
saccheggiarla, per poi mettere a ferro e fuoco Napoli e reclamare il regno nel
nome  della  sua  casata,  gli  Angiò.  L'inesperto  Ferrandino  non  ha  alcuna
possibilità di opporsi. In un'Italia sbranata dal "mal francese", che dilaga come
un'epidemia  mortale,  convivono  lo  splendore  del  Cenacolo  di  Leonardo  da
Vinci e l'orrore della battaglia di Fornovo; le passioni e la depravazione del
papa più immorale della Storia e le prediche apocalittiche di un frate ferrarese
che finirà bruciato sul rogo... 

Walter  Veltroni,  Buonvino  e  il
caso  del  bambino  scomparso,
Marsilio, 2020 

È l'estate del 2020. Tra speranze e paure, i romani si
stanno  lasciando  alle  spalle  la  lunga  quarantena
imposta  dalla  pandemia.  Un  anno  dopo  aver
brillantemente  risolto  il  terribile  caso  dei  corpi
smembrati,  il  commissario  Buonvino  sta  ancora
vivendo il suo momento di gloria, anche se in realtà
non  vede  l'ora  di  uscire  dalla  luce  dei  riflettori.
Quando  una  ragazza  lo  avvicina  per  chiedergli  di
indagare sul fratello minore, scomparso anni prima e

mai più ritrovato dopo una gita con la famiglia nel parco di Villa Borghese,
Buonvino si appassiona a quel cold case dai risvolti oscuri e decide di aiutarla.
Ad affiancarlo nelle  indagini  c'è  sempre la  sua scalcinata squadra di  agenti,
integrata da due nuovi ingressi che non mancano di creare scompiglio, sia tra
gli  uomini  che  nel  cuore  del  commissario.  Dipanare  la  matassa  di  quella
vicenda  che  ha  distrutto  un'intera  famiglia,  però,  metterà  a  dura  prova  le
capacità  investigative  di  Buonvino e  dei  suoi  "magnifici  sette  al  contrario",
portando alla luce verità sconcertanti e misteri rimasti sopiti per troppo tempo. 
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Andrea  Vitali,  Il  metodo  del
dottor Fonseca, Einaudi, 2020 

Dopo mesi trascorsi  dietro una scrivania per aver
ferito  un  passante  nel  corso  di  una  retata,  un
ispettore  viene  inviato  in  un villaggio vicino alla
frontiera di cui nemmeno conosceva l'esistenza. Ad
attenderlo  c'è  un  caso  d'omicidio  considerato  già
risolto.  La  vittima  è  una  donna  che  conduceva
un'esistenza appartata, e il presunto assassino è suo
fratello, un giovane con disturbi mentali che abitava
insieme a lei e che ora è scomparso. Facile, forse
troppo. In quel luogo c'è qualcosa che non torna.
Nella  pensione  che  lo  ospita  l'investigatore  fa

conoscenza  con  alcuni  personaggi  quantomeno  singolari,  e  a  poco  a  poco
davanti ai suoi occhi si apre uno scenario che nessuno avrebbe mai immaginato.
Insospettabile anche per il potentissimo capo dell'agenzia governativa che gli ha
affidato l'indagine: un funzionario spaventoso e ridicolo al tempo stesso, che
dietro le spalle tutti chiamano «il Maiale». 

Andrea  Vitali,  Un  uomo  in
mutande:  i  casi  del  maresciallo
Ernesto  Maccadò,  Garzanti,
2020 

12 aprile 1929. È la volta buona. Capita di rado, ma
quando  è  il  momento  l'appuntato  Misfatti  si  fa
trovare  sempre  pronto.  Dipende  dall'uzzolo  della
moglie, che stasera va per il verso giusto. E così,
nel  piatto  del  carabiniere  cala  una  porzione
abbondante di frittata di cipolle. Poi un'altra, e una
fetta ancora, e della frittata resta solo l'odore. Che
non è buona cosa, soprattutto perché ha impregnato

la divisa, e chi ci va adesso a fare rapporto al maresciallo Ernesto Maccadò
diffondendo folate di soffritto? Per dirgli cosa poi?, che durante la notte appena
trascorsa è stato trovato il povero Salvatore Chitantolo mentre vagava per le
contrade  mezzo  sanguinante  e  intontito,  dicendo  di  aver  visto  un  uomo  in
mutande correre via per di là? Sì, vabbe', un'altra delle sue fantasie. In ogni caso
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la divisa ha bisogno di una ripulita. Ma proprio energica. Come quella di cui
avrebbero  bisogno  certe  malelingue,  che  non  perderebbero  l'occasione  di
infierire  sullo  sfortunato  Salvatore  ventilando  l'idea  di  rinchiuderlo  in  un
manicomio.  Anche  il  Comune,  guarda  un  po',  sta  progettando  una  grande
operazione di pulizia, una «redenzione igienica» che doti Bellano delle stesse
infrastrutture che vantano già altri paesi del lago, più progrediti nella civiltà e
nel decoro. Ma, un momento, che ci faceva esattamente un uomo in mutande, in
piena notte, per le vie del paese? E perché correva? 

Completiamo le serie

Alice  Basso,  L'imprevedibile
piano della scrittrice senza nome,
Garzanti, 2016

Dietro un ciuffo di capelli neri e vestiti  altrettanto
scuri,  Vani  nasconde  un  viso  da  ragazzina  e  una
innata  antipatia  verso  il  resto  del  mondo.  Eppure
proprio la vita degli altri è il suo pane quotidiano.
Perché Vani ha un dono speciale: coglie l'essenza di
una persona da piccoli  indizi  e riesce a pensare e
reagire come avrebbe fatto lei. Un'empatia profonda
e un intuito raffinato sono le sue caratteristiche. E di
queste caratteristiche ha fatto il suo mestiere: Vani è

una ghostwriter per un'importante casa editrice. Scrive libri per altri. L'autore le
consegna la sua idea, e lei riempie le pagine delle stesse parole che lui avrebbe
utilizzato. Un lavoro svolto nell'ombra. E a Vani sta bene così. Anzi, preferisce
non incontrare gli scrittori per cui lavora. Fino al giorno in cui il suo editore non
la obbliga a fare due chiacchiere con Riccardo, autore di successo in preda a
una crisi di ispirazione. I due si capiscono al volo e tra loro nasce una sintonia
inaspettata fatta di citazioni tratte da Hemingway, Fitzgerald, Steinbeck. Una
sintonia  che  Vani  non  credeva  più  possibile  con  nessuno.  Per  questo  sa  di
doversi proteggere, perché, dopo aver creato insieme un libro che diventa un
fenomeno editoriale senza paragoni, Riccardo sembra essersi dimenticato di lei.
E quando il destino fa incrociare di nuovo le loro strade, Vani scopre che le
relazioni, come i libri, spesso nascondono retroscena insospettabili. 
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Alice  Basso,  Scrivere  è  un
mestiere pericoloso, 2019 

Un  gesto,  una  parola,  un'espressione  del  viso.  A
Vani  bastano  piccoli  particolari  per  capire  una
persona, per comprenderne il modo di pensare. Una
dote  speciale  di  cui  farebbe  volentieri  a  meno.
Perché Vani sta bene solo con se stessa, tenendo gli
altri alla larga. Ama solo i suoi libri, la sua musica e
i  suoi  vestiti  inesorabilmente  neri.  Eppure,  questa
innata empatia è essenziale per il suo lavoro: Vani è
una  ghostwriter  di  una  famosa  casa  editrice.  Un
mestiere  che  la  costringe  a  rimanere  nell'ombra.
Scrive  libri  al  posto  di  altri  autori,  imitando  alla

perfezione il loro stile. Questa volta deve creare un ricettario dalle memorie di
un'anziana cuoca. Un'impresa quasi impossibile, perché Vani non ha mai preso
una padella  in mano.  C'è  una sola persona che può aiutarla:  il  commissario
Berganza, una vecchia conoscenza con la passione per la cucina. Lui sa che
Vani parla solo la lingua dei libri. Quella di Simenon, di Vàzquez Montalban, di
Rex Stout e dei loro protagonisti amanti del buon cibo. E, tra un riferimento
letterario e  l'altro,  le  loro strambe lezioni  diventano di  giorno in giorno più
intriganti.  Ma la  mente  di  Vani  non è del  tutto  libera:  che le  piaccia  o no,
Riccardo, l'affascinante autore con cui ha avuto una rocambolesca relazione,
continua  a  ripiombarle  tra  i  piedi.  Per  fortuna  una  rivelazione  inaspettata
reclama la sua attenzione: la cuoca di cui sta raccogliendo le memorie confessa
un delitto. 

Alice  Basso,  Non  ditelo  allo
scrittore, Garzanti, 2017

A Vani basta notare un tic, una lieve flessione della
voce,  uno  strano  modo  di  camminare  per  sapere
cosa  c’è  nella  testa  delle  persone.  Una  empatia
innata che Vani mal sopporta, visto il suo odio per
qualunque  essere  vivente  le  stia  intorno.  Una
capacità speciale che però è fondamentale nel suo
mestiere. Perché Vani è una ghostwriter. Solo il suo
capo  sa  bene  qual  è  ruolo  di  Vani  nella  casa
editrice. E sa bene che il compito che le ha affidato
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è più di una sfida: deve scovare un suo simile, un altro ghostwriter che si cela
dietro uno dei più importanti romanzi della letteratura italiana. Solo Vani può
trovarlo, seguendo il suo intuito che non l’abbandona mai. Solo lei può farlo
uscire dall’ombra. Ma per renderlo un comunicatore perfetto, lei che ama solo
la  compagnia  dei  suoi  libri  e  veste  sempre  di  nero,  ha  bisogno del  fascino
ammaliatore di Riccardo. Lo stesso scrittore che le ha spezzato il cuore, che ora
è  pronto  a  tutto  per  riconquistarla.  Vani  deve  stare  attenta  a  non  lasciarsi
incantare  dai  suoi  gesti.  Eppure  ha  ben altro  a  cui  pensare.  Il  commissario
Berganza, con cui collabora, è sicuro che lei sia l’unica a poter scoprire come
un boss della malavita agli arresti domiciliari riesca comunque a guidare i suoi
traffici. Come è sicuro che sia arrivato il momento di mettere tutte le carte in
tavola con Vani.  Con nessun’altra donna riuscirà mai a parlare di Chandler,
Agatha Christie e Simenon come con lei. E quando la vita del commissario è in
pericolo, Vani rischia tutto per salvarlo. Senza sapere come mai l’abbia fatto.
Forse  perché,  come  ha  imparato  leggendo  La  lettera  scarlatta  e  Cyrano  de
Bergerac, ogni uomo aspira a qualcosa di più grande, che rompa ogni schema
della razionalità e della logica. 

Kent  Haruf,  Trilogia  della
pianura.  Benedizione,   NNE,
2015

Nella  cittadina  di  Holt,  in  Colorado,  Dad  Lewis
affronta la sua ultima estate:  la moglie Mary e la
figlia  Lorraine  gli  sono  amorevolmente  accanto,
mentre  gli  amici  si  alternano nel  dare  omaggio a
una figura rispettata della comunità. Ma nel passato
di Dad si nascondono fantasmi: il figlio Frank, che
è fuggito di casa per mai più tornare, e il commesso
del negozio di ferramenta, che aveva tradito la sua
fiducia.  Nella  casa  accanto,  una  ragazzina  orfana
viene  a  vivere  dalla  nonna,  e  in  paese  arriva  il

reverendo Lyle, che predica con passione la verità e la non violenza e porta con
sé un segreto. Nella piccola e solida comunità abituata a espellere da sé tutto ciò
che non è conforme, Dad non sarà l'unico a dover fare i conti con la vera natura
del rimpianto, della vergogna, della dignità e dell'amore. Kent Haruf affronta i
temi delle relazioni umane e delle scelte morali estreme con delicatezza, senza
mai alzare la voce, intrattenendo una conversazione intima con il lettore che ha
il tocco della poesia. 
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Kent  Haruf,  Trilogia  della
pianura.  Canto  della  pianura,
NNE, 2015 

Con  "Canto  della  pianura"  si  torna  a  Holt,  dove
Tom Guthrie  insegna  storia  al  liceo  e  da  solo  si
occupa dei due figli piccoli, mentre la moglie passa
le sue giornate al buio, chiusa in una stanza. Intanto
Victoria Roubideaux a sedici anni scopre di essere
incinta.  Quando  la  madre  la  caccia  di  casa,  la
ragazza chiede aiuto a  un'insegnante  della  scuola,
Maggie Jones,  e la sua storia si  lega a quella dei
vecchi fratelli McPheron, che da sempre vivono in
solitudine dedicandosi all'allevamento di mucche e

giumente. Come in "Benedizione", le vite dei personaggi di Holt si intrecciano
le une alle  altre  in un racconto corale di  dignità,  di  rimpianti  e  d'amore.  In
particolare, in questo libro Kent Haruf rivolge la sua parola attenta e misurata al
cominciare  della  vita.  E  ce  la  consegna  come  una  gemma,  pietra  dura
sfaccettata e preziosa, ma anche delicato germoglio. 

Kent  Haruf,  Trilogia  della
pianura. Crepuscolo, NNE, 2015

Alcuni protagonisti di Canto della pianura ritornano,
come  i  fratelli  McPheron  che,  ormai  invecchiati,
stanno  imparando  a  vivere  senza  Victoria
Roubideaux, la madre single che avevano preso ad
abitare con loro e che ora ha lasciato il  ranch per
iniziare  il  college.  Ma  si  affacciano  sulla  scena
anche  volti  nuovi,  come  quello  di  un  ragazzo
solitario  che  si  prende  cura  stoicamente  di  suo
nonno.  Dietro  esistenze  apparentemente  banali,
ritroviamo  la  maestria  di  Haruf  nel  rendere
universali i temi della solitudine e della sofferenza.
Attraverso  vite  che  si  intersecano,  Crepuscolo  ci

svela il lato più profondo degli esseri umani: la loro fragilità e resistenza, il loro
egoismo e la bontà, e la loro capacità di costruire legami solidi e intimi, oltre la
famiglia. 
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Lucinda  Riley,  Le  sette  sorelle.
La storia di Maia, Giunti, 2017 

Bellissima eppure timida e solitaria, Maia è l'unica
delle sue sorelle ad abitare ancora con il padre ad
Atlantis, lo splendido castello sul lago di Ginevra.
Ma proprio mentre si trova a Londra da un'amica,
giunge  improvvisa  la  telefonata  della  governante.
Pa' Salt è morto. Quel padre generoso e carismatico,
che  le  ha  adottate  da  bambine  raccogliendole  da
ogni angolo del mondo e dando a ciascuna il nome
di una stella, era un uomo di cui nessuno, nemmeno
il  suo  avvocato  e  amico  di  sempre,  conosceva  il
passato.  Rientrate  precipitosamente  nella  villa,  le

sorelle scoprono il singolare testamento: una sfera armillare, i cui anelli recano
incise alcune coordinate misteriose. Maia sarà la prima a volerle decifrare e a
trovare il coraggio di partire alla ricerca delle sue origini. Un viaggio che la
porterà nel cuore pulsante di Rio de Janeiro, dove un vecchio plico di lettere le
farà rivivere l'emozionante storia della sua antenata Izabela, di cui ha ereditato
l'incantevole  bellezza.  Con  l'aiuto  dell'affascinante  scrittore  Floriano,  Maia
riporterà alla  luce il  segreto di  un amore sbocciato nella  Parigi  bohémienne
degli anni '20, inestricabilmente legato alla costruzione della statua del Cristo
che torreggia maestosa su Rio. Una vicenda destinata a stravolgere la vita di
Maia. 

Lucinda  Riley,  Le  sette  sorelle.
Ally nella tempesta, Giunti, 2018 

La giovane Ally, velista esperta, è distesa al sole di
uno yacht in mezzo all'Egeo e sta vivendo uno dei
momenti  più  emozionanti  della  sua  vita:  l'intesa
professionale  con  il  famoso  skipper  Theo  Falys-
Kings  si  è  da  poco  trasformata  in  un  amore
appassionato. Ma la loro felicità viene bruscamente
interrotta  dalla  notizia  della  morte  di  Pa'  Salt,  il
magnate  svizzero  che  ha  adottato  Ally  e  le  sue
cinque sorelle e che ha lasciato a ciascuna una serie
di indizi per mettersi sulle tracce del loro passato.
Ally è troppo sconvolta per esaudire la volontà di
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suo padre; vuole solo abbandonarsi nelle braccia di Theo e ritrovare un po' di
serenità:  non sa  però  quello  che  sta  per  succederle,  né  sa  che  presto dovrà
gettarsi nella lettura del volume lasciatole da Pa' Salt, la burrascosa storia di
Anna  Landvik,  una  cantante  d'opera  norvegese  che  nella  seconda  metà
dell'Ottocento divenne la  musa del  compositore  Edvard Grieg.  Ed è proprio
nella gelida e romantica Norvegia che Ally dovrà scoprire cosa la lega a questa
donna misteriosa. 

Saggistica
 Letteratura, storia e filosofia 

Alessandro  Barbero,  Dante,
Laterza, 2020 

Il genio creatore della  Divina Commedia visto per
la  prima  volta  come uomo del  suo  tempo di  cui
condivide valori e mentalità. Alessandro Barbero ne
disegna  un  ritratto  a  tutto  tondo,  avvicinando  il
lettore alle consuetudini, ai costumi e alla politica di
una  delle  più  affascinanti  epoche  della  storia:  il
Medioevo. 

Alessandro  Barbero  ricostruisce  in  quest'opera  la
vita  di  Dante,  il  poeta  creatore  di  un  capolavoro

immortale, ma anche un uomo del suo tempo, il Medioevo, di cui queste pagine
racconteranno il mondo e i valori. L'autore segue Dante nella sua adolescenza
di  figlio  di  un  usuraio  che  sogna  di  appartenere  al  mondo dei  nobili  e  dei
letterati; nei corridoi oscuri della politica, dove gli ideali si infrangono davanti
alla  realtà  meschina  degli  odi  di  partito  e  della  corruzione  dilagante;  nei
vagabondaggi  dell'esiliato  che  scopre  l'incredibile  varietà  dell'Italia  del
Trecento, fra metropoli commerciali e corti cavalleresche. Di Dante, proprio per
la  fama  che  lo  accompagnava  già  in  vita,  sappiamo forse  più  cose  che  di
qualunque altro uomo dell'epoca: ci ha lasciato la sua testimonianza personale
su cosa significava, allora, essere un teen-ager innamorato, o su cosa si provava
quando si saliva a cavallo per andare in battaglia. Ma il libro affronta anche le
lacrime e i silenzi che rendono incerta la ricostruzione di interi periodi della sua
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vita.  Un  ritratto  scritto  da  un  grande  storico,  meticoloso  nella  ricerca  e
nell'interpretazione  delle  fonti,  attento  a  dare  piena  giustificazione  di  ogni
affermazione e di  ogni ipotesi;  ma anche un'opera di  straordinaria ricchezza
stilistica, che si legge come un romanzo. 

Barbara  Faenza,  Il  segno
immortale:  la  splendida  storia
dei geroglifici,  Ponte alle grazie,
2020 

L'antico Egitto è forse, tra le antiche civiltà, quella
che  più  ha  affascinato  il  resto  del  mondo,  da
Erodoto in poi. Merito delle tracce che ha lasciato,
impressionanti nella loro scala monumentale, e dei
tanti misteri che la circondano. E merito anche della
scrittura  geroglifica,  protagonista  anch'essa  di  una
storia affascinante, rimasta per secoli muta custode
dei segreti di un popolo e dei suoi cinquemila anni

di storia. In questo libro, scritto con la passione contagiosa di un'innamorata e
un raro talento di divulgatrice, Barbara Faenza ci guida alla scoperta di questi
segni immortali, espressione di una visione del mondo, della vita e della morte:
e  lo  fa  attraverso  i  geroglifici  stessi,  facendoli  parlare  e,  perché  no,
insegnandoci a decifrarne qualcuno. Verremo così a sapere di dei e faraoni, di
mummie e animali sacri, ma anche di un fiume nero e del suo deserto, di paura,
amore, ordine e caos, in un viaggio alla scoperta della civiltà egizia, guidato
dalla sua scrittura magica. 

Giulio  Guidorizzi,  Enea,  lo
straniero:  le  origini  di  Roma,
Einaudi, 2020 

La storia  di  Enea è la  storia  di  un lungo viaggio
attraverso il Mediterraneo e della dolorosa sorte che
tocca a chi scappa dalle avversità e dagli orrori. È la
storia  senza  tempo  di  un  eroe  che  dopo  tanto
peregrinare trova una nuova terra da poter chiamare
casa. È la storia delle radici di Roma e delle nostre. 
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Enea in questi tempi lo definiremmo un migrante, un profugo. Come molti che
oggi  raggiungono  le  coste  europee  scappa  da  una  guerra,  quella  di  Troia;
costretto a lasciarsi alle spalle la propria casa e la donna che ama, portandosi in
spalle il vecchio padre Anchise e tenendo per mano il figlio Ascanio. Insieme
ad altri uomini e donne, che come lui hanno perso quasi tutto, si mette in mare
senza una meta, senza un porto sicuro a cui approdare; con la sola certezza di
dover fuggire per sopravvivere. Da quel momento per lui inizia un'esistenza da
straniero. Accolto a Cartagine dalla regina Didone, malgrado il sentimento che
li  unisce  è  costretto  ad  abbandonarla  per  seguire  il  suo  destino.  Giulio
Guidorizzi si immerge nei versi di Virgilio e interpretandoli,  con lo sguardo
attento del  classicista,  li  trasforma in un grande saggio dal  respiro narrativo
rinnovandone la forza senza tempo.

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

Matteo Saudino, La filosofia non
è una barba, Vallardi, 2020 
Dal  prof  più  appassionante  d'Italia  vita,  morte  e
pensiero dei grandi filosofi da Talete a Nietzsche.

Per  il  prof.  Matteo  Saudino,  morire  è  l'atto  più
filosofico  del  nostro  vivere.  La  morte  è  un
caleidoscopio attraverso cui osservare frammenti di
puzzle esistenziali e ricostruire trame del pensiero.
Partendo  dal  racconto  delle  memorabili  morti  di
quindici grandi filosofi, Saudino ci svela lo stretto
legame che intreccia  vita  e  pensiero:  ecco quindi
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che nella  loro fine  ritroviamo l'essenza del  loro sistema filosofico che,  così
raccontato,  ci  appare  inaspettatamente  chiaro,  logico,  lineare  e,  soprattutto,
indimenticabile. Una prospettiva originale e intrigante per comprendere a fondo
il pensiero dei grandi filosofi e arricchire la nostra conoscenza. 

 Graphic novel

Zerocalcare,  Scheletri,  Bao
Publishing, 2020 

Un thriller, ambientato a Roma, nel mondo di uno
Zerocalcare diciottenne, che viene a contatto con il
sottobosco  degli  spacciatori  di  periferia.  Un
romanzo grafico che l'autore definisce "più efferato
del  solito"  una  storia  di  fiction  che  si  ispira  alla
realtà, tra oggi e vent'anni fa, tra la paura del futuro
e quella del presente. 

Zerocalcare,  Kobane  calling:
oggi, Bao Publishing, 2020 

Quattro anni dopo la prima edizione, Kobane calling
di Zerocalcare torna in un’edizione aggiornata, che
comprende  una  nuova  copertina,  risguardi
geografici  aggiornati,  una  nuova  introduzione
dell’autore  e  la  storia  su  Lorenzo  “Orso”  Orsetti
pubblicata  originariamente  su  Internazionale  nel
luglio del 2019. Perché attualizzare la situazione dei
curdi siriani e della loro terra contesa, il Rojava, è
oggi più importante che mai. 
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 Cambiamenti climatici  e  cosa
possiamo fare

Marco  Alverà,  Rivoluzione
idrogeno:  la  piccola  molecola
che  può  salvare  il  mondo,
Mondadori, 2020 

Il  cambiamento  climatico  e  l'inquinamento
atmosferico  sono  i  grandi  problemi  della  nostra
generazione, ma le misure di mitigazione adottate
fino  a  oggi  per  contrastarli  non  hanno  portato  i
risultati sperati. 

Senza un intervento drastico per ridurre le emissioni
di CO₂, nel 2100 la temperatura media del pianeta

aumenterà di  quattro gradi;  sappiamo che ne bastano solo tre  per provocare
conseguenze  devastanti.  Per  scongiurare  il  rischio,  serve  un  massiccio
intervento di decarbonizzazione planetaria, con un approccio sovranazionale e
trasversale dei vari  comparti energetici,  in grado di promuovere il  lavoro, le
attività  economiche  e  migliorare  gli  standard  di  vita.  L'emergenza  Covid,
infatti,  ha  dimostrato che non possiamo vincere  la  sfida  climatica  fermando
tutto.  L'idrogeno,  l'elemento  più  abbondante  dell'universo,  può  essere  la
soluzione da affiancare all'elettricità rinnovabile perché consente di trasformare
l'energia solare ed eolica in un combustibile  efficiente,  facile da trasportare,
stoccare, distribuire e utilizzare, con il grande vantaggio di essere illimitato e
pulito.  Utilizzando  le  infrastrutture  esistenti,  l'idrogeno  può  portare  energie
rinnovabili  in  settori  complessi  da  decarbonizzare  come  l'industria,  il
riscaldamento e il trasporto pesante, dove l'impiego dell'energia elettrica risulta
difficoltoso. Può promuovere uno sviluppo più equo: molti paesi produrranno
energia a basso costo dal sole o dal vento, utilizzandola per alimentare il loro
sviluppo e per esportarla. Ma soprattutto può contribuire a soddisfare in modo
pulito  il  fabbisogno  energetico  di  una  popolazione  in  continua  crescita,
favorendo prosperità, produttività e sicurezza. 
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Roberto  Barbiero  e  Valentina
Musmeci,  Storie  di  clima:
testimonianze  dal  mondo  sugli
impatti  dei  cambiamenti
climatici, Ediciclo, 2020 

Il cambiamento climatico sta interagendo nella vita
del nostro Pianeta con impatti sempre più devastanti
per la vita delle comunità umane, animali e vegetali.
Roberto Barbiero e Valentina Musmeci sono andati
a cercare nel mondo donne e uomini che abbiano
dovuto portare avanti una difficile lotta ambientale

o sociale sul loro territorio a causa dei cambiamenti climatici. Dalla Patagonia
alla Finlandia, dall'Uganda al Messico, dal Libano alla Sicilia, gli autori hanno
raccolto testimonianze vive, attuali, riportando le emozioni e le sofferenze ma
anche le  soluzioni  adottate  da  queste  persone per  sopravvivere  o comunque
cercare di vivere meglio. Queste testimonianze possono insegnarci molto, prima
che sia troppo tardi. Prefazione di Luca Mercalli. 

 Piante

Stefano  Mancuso,  La  nazione
delle piante, Laterza, 2019

Finalmente  la  Nazione  delle  Piante,  la  più
importante,  diffusa  e  potente nazione della  Terra,
prende la parola.

«Immaginare una costituzione scritta dalle piante,
cui io presto l'opera di tramite con il nostro mondo,
è l'esercizio giocoso dal quale nascono le pagine
del mio libro» - Stefano Mancuso, Robinson

«In  nome  della  mia  ormai  pluridecennale
consuetudine  con  le  piante,  ho  immaginato  che

queste care compagne di viaggio, come genitori premurosi, dopo averci reso
possibile  vivere,  vengano  a  soccorrerci  osservando  la  nostra  incapacità  a
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garantirci  la  sopravvivenza.  Come?  Suggerendoci  una  vera  e  propria
costituzione su cui costruire il  nostro futuro di esseri rispettosi della Terra e
degli altri esseri viventi. Sono otto gli articoli della costituzione della Nazione
delle Piante, come otto sono i fondamentali pilastri su cui si regge la vita delle
piante, e dunque la vita degli esseri viventi tutti.» 

Stefano Mancuso,  La pianta del
mondo, Laterza, 2020 

Tutto  comincia  e  finisce  con  le  piante.  Dalla
possibilità di vivere su questo pianeta al piacere di
ascoltare  la  voce di  un  violino,  all’inizio  di  ogni
storia c’è sempre una pianta. La maggior parte di
queste rimangono per sempre sconosciute – come
l’abete rosso che regalò a Stradivari il legno per i
suoi  14 violini.  Altre,  per caso o perché legate a
persone  o  avvenimenti  che  hanno  colpito
l’immaginario  degli  uomini,  hanno  avuto  per
fortuna  una  storia  diversa  che  stiamo  qui  a
raccontare. 

Un giorno  al  compositore  inglese  Sir  Edward  Elgar  venne  chiesto  da  dove
provenisse  la  sua  musica.  La risposta fu:  «La mia  idea è che ci  sia  musica
nell'aria,  musica  dappertutto  intorno  a  noi,  il  mondo ne  è  pieno  e  ne  puoi
prendere ogni volta tutta quella di cui hai bisogno». Lo stesso accade per le
piante  che,  come la  musica  per  Elgar,  sono  letteralmente  dappertutto  e  per
scriverne non si deve far altro che ascoltare le loro storie e raccontarle. Tutte
quelle di cui abbiamo bisogno. È così che è nato questo libro.

Pia Pera,  Apprendista di felicità,
Ponte alle Grazie, 2019

Dal 2006 al 2016, Pia Pera ha tenuto una rubrica per
Gardenia,  la  più  importante  rivista  italiana  sui
giardini. Era ospitata nell'ultima pagina e portava il
titolo  di  «Apprendista  di  felicità»:  raccontava
incontri,  riflessioni,  esperienze  ed  emozioni  in
giardino.  Questa  rubrica  -  seguitissima  dai  lettori
che cominciavano a sfogliare il giornale dal fondo -

23



discendeva dal suo primo libro sul giardino, "L'orto di un perdigiorno",  che
aveva dato appunto avvio all'apprendistato di questa ortolana improvvisata: Pia
Pera aveva lasciato l'inquietudine della metropoli per rifugiarsi nel podere di
famiglia e costruire dal nulla il  Suo giardino, coltivare sé stessa, riempire la
dispensa di ortaggi e serenità. Dalla fioritura delle rose a Wislawa Szymborska,
da  una  potatura  ardita  a  Masanobu  Fukuoka,  dall'esaltazione  dei  temporali
agostani  a  Madame de Lafayette,  dalle  succose more di  gelso a Puskin,  dai
bagni notturni nello stagno a Cechov: la penna di Pia Pera si muove tra botanica
e letteratura, la trama e l'ordito della tela alla quale ha lavorato con sapienza in
questi dieci anni nel tentativo - sempre riuscito - di connettere fiori foglie frutti
al sentire, all'amare, al soffrire. 

 Dieta e benessere

Franco Berrino, Daniel Lumera e
David  Mariani,  Ventuno  giorni
per  rinascere:  il  percorso  che
ringiovanisce  corpo  e  mente,
Mondadori, 2019 

Esiste  un  cammino  di  tre  settimane  capace  di
renderci  più  giovani,  più  sani,  più  longevi,  più
gioiosi. Lo ha studiato Franco Berrino, noto medico
ed  esperto  di  alimentazione,  assieme  a  Daniel
Lumera,  riferimento  internazionale  nella  pratica
della  meditazione,  e  a  David  Mariani,  allenatore
specializzato nella riattivazione dei sedentari. È un

percorso  pratico  e  quotidiano  fatto  di  ricette,  esercizi  fisici  e  spirituali.  Ma
anche di conoscenza, illuminazione, consapevolezza. Se ne esce rinnovati nel
corpo  e  nello  spirito.  E  tre  settimane,  secondo  studi  scientifici  e  antiche
sapienze, sono il tempo necessario per prendere un'abitudine, cambiare stile di
vita.  E garantirci  una longevità in salute.  «Arrivare in età avanzata in piena
salute non è, per lo più, una fortuna dettata dal caso, ma una possibilità alla
portata di tutti, che si costruisce sulle scelte quotidiane e sull'esperienza di vita
dettata dalla consapevolezza. Mantenerci in salute è una scelta di giustizia: non
abbiamo il diritto di far pesare le nostre malattie sugli altri, di togliere anni di
vita e di felicità ai nostri figli costringendoli a occuparsi della nostra invalidità o
demenza senile. In questo libro troveremo le indicazioni per consentire al nostro
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organismo  di  sviluppare  la  massima  capacità  di  autocura,  e  impareremo  a
ristabilire, quando necessario, il perduto equilibrio. Favoriremo il recupero della
vitalità,  intraprenderemo  un  viaggio  di  riequilibrio  e  armonia  fisiologico  e
mentale che può apportare cambiamenti grandiosi nella vita di ogni giorno.» 

Franco  Berrino,  Marco
Montagnani,  Il  cibo  della
saggezza:  che  cosa  ci  nutre
davvero, Mondadori, 2020

Durante i  suoi frequenti  viaggi in Oriente,  Franco
Berrino  è  rimasto  più  volte  colpito  dalla
straordinaria  coincidenza  tra  i  risultati  degli  studi
scientifici più aggiornati in ambito di alimentazione
e stile di vita e gli insegnamenti millenari dei testi
orientali. "Il libro che avete fra le mani racconta il
mio  incontro  con  un  maestro  taoista,  Marco
Montagnani, in merito alla conoscenza del cibo, alla

sua influenza sulla salute e sulla malattia". In queste pagine scienza e sapienza,
le parole di Berrino e quelle di Montagnani, si fanno eco, poi si avvolgono, si
compenetrano, proprio come lo Yin e lo Yang nel simbolo del Tao. Questo
dialogo insolito e profondo offre a Berrino l'opportunità di raccontare per la
prima volta di sé e della sua vita e di riproporre il suo punto di vista critico
sull'industria alimentare e su quella farmaceutica. Per trasmetterci con chiarezza
ed efficacia cosa ci nutre davvero, nel corpo e nello spirito, e cosa, invece, ci fa
ammalare. 

Stefano  Erzegovesi,  La  dieta
della  mente  felice:  il  regime
alimentare  per  migliorare
l'umore e aiutarsi a combattere
ansia  e  depressione,  Vallardi,
2020 

Che  infarto,  cancro,  obesità,  diabete,  malattie
neurodegenerative  condividano  meccanismi
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infiammatori  è  noto.  Studi  recenti  indicano però  una  connessione  anche  tra
infiammazione cronica e salute mentale. Il modo più naturale ed efficace per
ridurre l'infiammazione sistemica è un'alimentazione basata su un sapiente e
variegato consumo di  antiossidanti  e  fibre vegetali:  tali  sostanze nutrono ed
equilibrano il microbiota (i batteri del nostro intestino), il quale comunica con il
cervello e interviene in processi fondamentali dello stato mentale, svolgendo un
ruolo  attivo  anche  in  caso  di  ansia,  stress  e  depressione.  Il  dottor  Stefano
Erzegovesi, primario del Centro per i Disturbi Alimentari dell'IRCCS Ospedale
San Raffaele  di  Milano e  pioniere  della  divulgazione  scientifica  nel  campo
incrociato di psichiatria e nutrizione, ci insegna a sfruttare davvero il potere dei
vegetali, conoscendone la diversità, i fitochimici specifici, i dosaggi, le cotture.
La dieta  della  mente  felice  ci  schiude i  segreti  del  meraviglioso  ecosistema
costituito da corpo, mente e microbiota, offrendo un percorso di conoscenza e
alimentazione per migliorare l'umore e la vita emotiva. Un'opera in tre atti per
conoscere, riconoscere e inserire al meglio nella nostra dieta gli alimenti che
fanno la felicità, senza rinunce né costrizioni, per ottimizzare l'asse intestino-
cervello ristabilendo l'equilibrio interiore e rendendoci protagonisti, e non più
vittime, dei nostri stati d'animo. C'è fibra e fibra: vademecum sulle fibre più
amiche  della  salute.  I  «superpoteri»  dei  vegetali:  broccoli,  radici,  verdure  a
foglia, legumi, cereali integrali (e molti altri superfood). I falsi miti: perché la
crusca è una fibra povera e la cipolla vi cambierà la vita. L'equilibrio dei cinque
elementi  in  cucina:  salato,  dolce,  amaro,  aspro,  speziato.  Come  abituare
l'intestino  alle  fibre,  dall'aglio  al  topinambur.  Ritmi  circadiani:  calibrare  gli
intervalli tra i pasti per ottimizzare l'effetto detox. Il giorno di magro per pulire
il corpo e la mente. Ricette deliziose per tutti i palati: dal muesli nottambulo
all'hummus di ceci con fibra calmierata, un programma completo per essere più
felici. 

 Viaggi

Maurizio  Bono,  In  cammino:
itinerari  tra  emozioni  e  storie,
Vallardi, 2020 

Camminare  è  il  motore  dell'umore,  del  benessere,
della  felicità.  Ci  riavvicina  a  noi  stessi,  crea
concentrazione e spazio dentro di noi. Camminare è
un piacere e un'arte. Camminare in montagna, certo,
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ma anche sulle falesie in riva al mare, sulle coste e sulle dorsali di isole come la
Sardegna, la Corsica, la Réunion. O ancora, su fino alla vetta in Val Senales,
dove il  camminatore più antico che conosciamo da vicino ha aspettato 5300
anni  per  dirci  chi  era.  Camminare  perfino  in  città,  dove  i  passi  sfidano
geometrie urbane e vincendo il confronto scoprono ciò che da un finestrino non
si  vede.  E camminare  nel  mondo virtuale,  senza muovere un passo ma alla
ricerca  dell'emozione  del  movimento.  Camminare  in  tanti  modi  diversi,
insomma, ascoltando le storie che ogni sentiero racconta a chi ha la pazienza di
usare i piedi e la mente. Un libro che ci accompagna alla scoperta di un gesto
che sembra scontato, ma che ci fa scoprire un mondo fuori e dentro di noi. 

Enrico  Brizzi,  L'estate  del
Gigante: viaggio a piedi intorno
al  Monte  Bianco,  Ponte  alle
Grazie, 2020 

«Il Monte Bianco non ci incita né ci sopporta, non
ci  lusinga  né  ci  tradisce.  Egli  è,  dall'inizio  dei
tempi,  e  appare grandioso perché grandiosa è  la
sua indifferenza. A me non sarà mai dato salirlo: mi
basta stare qui, godere della sua vista. L'ho visto, e
tanto mi appaga; non mi illudo che lui abbia visto
me». 

Il  giro  del  Monte  Bianco  è  un  itinerario  escursionistico  di  culto  tra  i  più
popolari in tutta Europa. Il suo percorso ad anello si snoda tra i 1000 e i 2600
metri di quota e tocca diversi versanti del Gigante delle Alpi. Il giro è privo di
passaggi  tecnici  su  roccia  o  ghiaccio  e  dunque  è  percorribile,  nella  bella
stagione, da qualunque escursionista in buona forma;si compie in 10/12 giorni
con  un  dislivello  totale  di  10.000  metri.  Enrico  Brizzi  ci  racconta  che
camminare fra Courmayeur, Chamonix e il lago incantato di Champex significa
ben più che compiere un viaggio fra le Terre alte, ma rappresenta anche una
passeggiata tra le epoche, dai tempi in cui le ripide pietraie e le morene dei
ghiacciai  erano  battute  unicamente  da  cercatori  di  cristalli  e  cacciatori  di
camosci  ai  giorni  nostri,  sfiorando  le  avventure  di  nobiluomini  dai  baffi  a
manubrio e intraprendenti signorine decise a dimostrare che il gentil sesso non
aveva  diritto  solo  al  voto,  ma anche  a  dire  la  propria  in  montagna.  Enrico
Brizzi, che ha calpestato coi suoi scarponi ormai mezza Europa, non poteva
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tralasciare questo itinerario speciale,questo percorso che abbracciala montagna
più alta, la più amata, il Gigante delle Alpi. 

Dean  Nicholson  con  Gary
Jenkins, In viaggio con Nala: un
ragazzo  in  bici,  una  gattina  di
strada,  un'amicizia  che  cambia
la vita, Sperling & Kupfer, 2020 

Un  ragazzo  in  bici,  una  gattina  di  strada,
un'amicizia che cambia la vita. 

Dean  Nicholson  non  sapeva  che  direzione  dare
esattamente alla sua vita. Compiuti 30 anni, aveva
solo  una  certezza:  il  desiderio  di  uscire  dal  suo

piccolo angolo di mondo, in Scozia, e allargare i suoi orizzonti - in bicicletta.
Dopo  tre  mesi,  quel  viaggio  non  poteva  però  definirsi  epico:  troppi
contrattempi,  troppe  false  partenze.  Finché  un giorno,  su  una  strada  deserta
nelle  montagne  della  Bosnia,  si  è  imbattuto  in  una  gattina  abbandonata.
Qualcosa  in  quei  penetranti  occhi  verdi  e  in  quel  miagolio  insistente  lo  ha
convinto che non poteva lasciarla lì, ad affrontare la fame, la neve imminente e
i rischi della strada, e così Dean ha deciso di portarla con sé, nascondendola in
una delle sacche della bici per passare la frontiera. Ma Nala - questo il nome
scelto per lei - non aveva intenzione di perdersi lo spettacolo del mondo: ben
presto è uscita da quel rifugio e gli è salita in spalla. Ed è così che Dean e Nala
hanno  preso  a  viaggiare  insieme:  inseparabili,  uniti  dallo  stesso  carattere
curioso, indipendente e tenace e dallo stesso amore per l'avventura. Questa è la
storia del viaggio che ha cambiato la vita a entrambi, tra ostacoli da superare,
cuccioli  feriti  salvati  lungo  la  strada,  inattesi  atti  di  gentilezza  da  parte  di
perfetti sconosciuti. Ma è soprattutto la storia della loro straordinaria amicizia,
che ha conquistato il cuore di migliaia di persone in tutto il mondo. 
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 Animali

Elena  Garoni,  Piacere  di
conoscerti:  capire  i  cani  con  le
motivazioni di razza, TEA, 2019 

Un concetto nuovo della medicina comportamentale
Una galleria irresistibile di ritratti di cani Un libro
scritto  con  la  testa  della  studiosa,  la  competenza
dell’esperta,  il  cuore  dell’appassionata  e  lo  stile
della scrittrice. 

Quando si adotta un cane è bene ricordare che anche
lui  ha  dei  desideri  e  dei  bisogni:  per  la  nostra
comune  felicità,  è  meglio  conoscerli  prima,  per
evitare di scoprire che non hanno nulla in comune

con i nostri e condannarci a frustrazioni e delusioni reciproche. Attraverso la
conoscenza della storia della selezione è possibile avvicinarsi a comprendere
quali sono i desideri e i bisogni prevalenti in una razza: cioè le motivazioni.
Tutti noi sappiamo che i nostri cani provano emozioni: impazziscono di gioia al
nostro  ritorno  e  appaiono  terrorizzati  durante  i  temporali.  li  consideriamo
intelligenti,  perché  sono  in  grado  di  capire  il  significato  delle  situazioni
quotidiane e  straordinarie  e  di  trovare  soluzioni  ai  drammi della  vita,  come
scappare da un cancello o scovare il sacchetto dei biscotti. Inoltre, se abbiamo
avuto la fortuna di trascorrere qualche tempo con un cane, sappiamo che non è
rimasto identico e prevedibile, ma anzi ha cambiato il suo modo di interpretare
la realtà, grazie alle esperienze che ha fatto e alle relazioni che ha costruito con
le persone e gli altri animali. Ecco: la personalità è definita come un sistema
emotivo  e  cognitivo  che  si  sviluppa,  funziona  e  si  modifica  attraverso  le
interazioni con l’ambiente. Anche il nostro cane dunque, può, da definizione,
rivendicare una propria peculiare personalità. Capire la personalità di un cane è
fondamentale per comprendere le origini di alcuni suoi comportamenti e per
cercare il modo di farlo felice, e le motivazioni di razza, cioè quello che il cane
si  aspetta  dal  mondo e cosa cerca  nel  mondo,  sono uno strumento nuovo e
decisivo per imparare a farlo. 
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Nicoletta  Magno,  Comprendere
il  linguaggio  del  gatto:
conoscerlo,  capirlo,
interpretarlo, De Vecchi, 2017 

Affettuoso  ma  non  invadente,  cerca  la  nostra
compagnia  pur  mantenendo  la  sua  indipendenza,
richiede  attenzione  senza  impegnare
eccessivamente, è un amico fidato e discreto che sa
adattarsi  in ambienti  anche molto piccoli.  Accade
però  che,  pur  convivendoci  quotidianamente,  non

siamo sempre  in  grado  di  cogliere  i  segnali  che  il  gatto  ci  invia  nelle  più
svariate situazioni.. Questo manuale, con un linguaggio semplice e diretto, darà
tutte le informazioni per comprendere il linguaggio del nostro amico a quattro
zampe, con l'obiettivo di rendere la convivenza con lui più serena e armoniosa.

Jeffrey  Moussaieff  Masson,  La
vita emotiva dei gatti: un viaggio
nel  cuore  felino,  Il  saggiatore,
2016

Il gatto è un dio. Come un dio, prova un senso di
inconfondibile distacco nei confronti dell'uomo, che
osserva  in  un  silenzio  misterioso.  Il  gatto  è  una
creatura della notte. Con demoni e spiriti condivide
malizie  e  seduzione,  e  una  crudeltà  giocosa  che
lascia insieme affascinati e turbati. Il gatto è il più
antico  abitante  del  nostro  immaginario.  Altero,

solitario, opportunista. Nonostante millenni di convivenza, nessuno di noi può
dire  di  conoscerlo  davvero.  Ma  non  Jeffrey  Moussaieff  Masson,  che
ricostruendo il complesso universo della vita felina e osservando da vicino i
suoi cinque gatti, Masson individua nove emozioni antichissime - narcisismo,
appagamento, attaccamento, gelosia, paura, rabbia, curiosità, giocosità e amore
-,  di  cui  racconta le molteplici  manifestazioni  con la  felicità di  un moderno
Konrad Lorenz. 
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Monica Pais,  Animali come noi:
un cane di nome Palla, la volpe
Rosa  Fumetta,  Signor  Fenu  il
fenicottero,  Top  il  ratto  e  altre
storie  di  creature  grandi  e
piccole, TEA, 2020

Ci  sono  passioni  a  cui  non  ci  si  può  sottrarre  e
Monica, che sin da bambina è una calamita vivente
per  gli  animali  in  difficoltà  di  ogni  tipo,  dai
pipistrelli,  ai  cani,  ai  passerotti,  se  ne  accorge
presto. Finché un giorno, ormai adulta, incontra un

paziente speciale.  Sul  tavolo operatorio della clinica veterinaria che dirige a
Oristano insieme al marito arriva una piccola randagia malridotta. È una pitbull
ma è quasi irriconoscibile: a causa di un laccio di nylon troppo stretto attorno al
collo,  la testa  le  si  è gonfiata  a dismisura,  dandole l'aspetto grottesco di  un
cartone animato. Negli anni Monica ha curato centinaia di «rottami», come lei
stessa li definisce: animali abbandonati, maltrattati, torturati. Eppure non ha mai
visto  niente  di  simile.  Per  esorcizzare  la  violenza  di  cui  la  cagnetta  è  stata
vittima la  battezza  Palla,  la  opera e  decide di  condividere la  sua storia  con
quante  più  persone  possibile.  Affida  il  racconto  alla  pagina  Facebook della
clinica e, mentre Palla guarisce e diventa la sua ombra inseparabile, il numero
di  persone  che  seguono  la  loro  storia  cresce  innescando  una  valanga  di
solidarietà. Monica decide di intitolare al suo cane una onlus e inizia così - o
meglio, continua - una incredibile avventura in difesa di tutte le creature, grandi
e  piccole.  Queste  pagine  raccontano  la  storia  vera  di  Monica  e  dei  suoi
«rottami»: cani, gatti, volpi, ricci, daini, perfino fenicotteri e tartarughe marine.
Gli animali come noi. 

Valeria  Rossi,  Comprendere  il
linguaggio del cane, 2017

Un cane comprende perfettamente lo stato d'animo
e  le  intenzioni  del  padrone,  e  si  comporta  di
conseguenza: si precipita alla porta quando vi vede
indossare  il  cappotto,  vi  poggia  il  muso  sulle
ginocchia quando siete ammalati o tristi, si defila se
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avete bisogno di stare da soli...  Ma voi riuscite a comprendere con la stessa
precisione i segnali che il vostro cane vi invia, interpretando correttamente il
significato di uno scodinzolio in un particolare momento o di una "toccatina"
con  il  muso  in  un  altro?  Per  imparare  a  comunicare  con  il  vostro  cane  è
necessario che ne conosciate il linguaggio, ovvero che ne sappiate leggere lo
sguardo,  decodificare la postura del  corpo, la posizione e i  movimenti  degli
orecchi e della coda, percepire la differenza fra i suoi diversi modi di abbaiare.
Questo  libro  vi  insegna  a  comprendere  fino  in  fondo  il  vostro  cane,  dal
funzionamento della sua mente al modo con cui manifesta i suoi stati d'animo. 

Massimo  Vacchetta  con
Antonella  Tomaselli  25  grammi
di felicità, Pickwick, 2017 

Il  cucciolo ha pochi  giorni,  è  tutto rosa,  e  ha sul
dorso una corona di aculei bianchi e morbidi, un po'
scomposti. Pesa solo 25 grammi e pigola piano: ha
fame,  o  freddo,  o  forse  si  sente  solo.  Un  pianto
tanto disperato che scalfisce la corazza di abitudini
e  apatia  che  Massimo  si  è  costruito.  È  così  che
Ninna - sì, perché il riccetto spettinato si rivela una
femmina - stravolge la sua vita con la forza della
sua personalità. È curiosa e appena "annusa" novità
si  affaccia  dal  suo  rifugio;  è  giocherellona,  e  si

diverte a rovesciare con il  naso la ciotola dell'acqua; è affettuosa e lo lecca
pazza di gioia dopo una lunga assenza. Però è anche un animale selvatico e
reclama la sua libertà: la gabbia le va sempre più stretta e la sua felicità è fuori
nei  boschi.  In  questo  libro,  Massimo  Vacchetta  racconta  lo  straordinario
incontro che lo ha aiutato a uscire da un periodo buio e gli ha dato un nuovo
scopo:  creare  un centro di  recupero  per  i  ricci,  una specie  minacciata  dalla
nostra  disattenzione,  e  aiutare  gli  esemplari  in  difficoltà.  Come  Trilly
l'impenitente dongiovanni, o la fragile Lisa che ha conquistato tutti con il suo
sguardo,  o  Zoe  che  ha  saputo  resistere  a  ogni  colpo.  Animaletti  feriti,
maltrattati, indifesi, ma in grado di trasmettere una grande voglia di vivere. 
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