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Narrativa 
 

Allende Isabel, Oltre 
l’inverno, Feltrinelli, 2017 
 
Lucía, cilena espatriata in Canada negli 
anni del brutale insediamento di 
Pinochet, ha una storia segnata da 
profonde cicatrici: la sparizione del 
fratello all'inizio del regime, un 
matrimonio fallito, una battaglia contro 
il cancro, ma ha anche una figlia 
indipendente e vitale e molta voglia di 
lasciarsi alle spalle l'inverno. E quando 
arriva a Brooklyn per un semestre come 
visiting professor si predispone con 
saggezza a godere della vita. Richard è 
un professore universitario spigoloso e 

appartato. Anche a lui la vita ha lasciato profonde ferite, inutilmente 
annegate nell'alcol e ora lenite solo dal ferreo autocontrollo con cui 
gestisce la sua solitudine; la morte di due figli e il suicidio della moglie 
l'hanno anestetizzato, ma la scossa che gli darà la fresca e spontanea 
vitalità di Lucía restituirà un senso alla sua esistenza. La giovanissima 
Evelyn è dovuta fuggire dal Guatemala dove era diventata l'obiettivo di 
pericolose gang criminali. Arrivata avventurosamente negli Stati Uniti, 
trova impiego presso una facoltosa famiglia dagli equilibri 
particolarmente violenti: un figlio disabile rifiutato dal padre, una madre 
vittima di abusi da parte del marito e alcolizzata, un padre coinvolto in 
loschi traffici. Un incidente d'auto e il ritrovamento di un cadavere nel 
bagagliaio della macchina che saranno costretti a far sparire uniranno i 
destini dei tre protagonisti per alcuni lunghi giorni in cui si scatena una 
memorabile tempesta di neve che li terrà sotto assedio.  
Con Oltre l'inverno Isabel Allende scrive una delle sue storie più 
personali: un romanzo di grande attualità che affronta temi di rilevanza 
mondiale come l'emigrazione e l'identità nazionale. 
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Brown Dan, Origin, 
Mondadori, 2017 
 
Robert Langdon, professore di 
simbologia e iconologia religiosa a 
Harvard, è stato invitato all'avveniristico 
museo Guggenheim di Bilbao per 
assistere a un evento unico: la 
rivelazione che cambierà per sempre la 
storia dell'umanità e rimetterà in 
discussione dogmi e principi dati ormai 
come acquisiti, aprendo la via a un 
futuro tanto imminente quanto 
inimmaginabile. Protagonista della 
serata è Edmond Kirsch, quarantenne 
miliardario e futurologo, famoso in tutto 

il mondo per le sbalorditive invenzioni high-tech, le audaci previsioni e 
l'ateismo corrosivo. Kirsch, che è stato uno dei primi studenti di 
Langdon e ha con lui un'amicizia ormai ventennale, sta per svelare una 
stupefacente scoperta che risponderà alle due fondamentali domande: da 
dove veniamo? E, soprattutto, dove andiamo? Mentre Langdon e 
centinaia di altri ospiti sono ipnotizzati dall'eclatante e spregiudicata 
presentazione del futurologo, all'improvviso la serata sfocia nel caos. La 
preziosa scoperta di Kirsch, prima ancora di essere rivelata, rischia di 
andare perduta per sempre. Scosso e incalzato da una minaccia 
incombente, Langdon è costretto a un disperato tentativo di fuga da 
Bilbao con Ambra Vidal, l'affascinante direttrice del museo che ha 
collaborato con Kirsch alla preparazione del provocatorio evento. In 
gioco non ci sono solo le loro vite, ma anche l'inestimabile patrimonio di 
conoscenza a cui il futurologo ha dedicato tutte le sue energie, ora 
sull'orlo di un oblio irreversibile. Percorrendo i corridoi più oscuri della 
storia e della religione, tra forze occulte, crimini mai sepolti e fanatismi 
incontrollabili, Langdon e Vidal devono sfuggire a un nemico letale il 
cui onnisciente potere pare emanare dal Palazzo reale di Spagna, e che 
non si fermerà davanti a nulla pur di ridurre al silenzio Edmond Kirsch. 
In una corsa mozzafiato contro il tempo, i due protagonisti decifrano gli 
indizi che li porteranno faccia a faccia con la scioccante scoperta di 
Kirsch… e con la sconvolgente verità che da sempre ci sfugge.  
Brillante riflessione sull'eterno conflitto tra scienza e fede e sulle sfide 
che le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale ci pongono 
quotidianamente, Origin è un romanzo ricco di spunti colti e di 
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invenzioni narrative, in cui passato e futuro si incontrano in una 
contemporaneità sorprendente. 

 
Casati Modignani Sveva, 
Festa di Famiglia, Sperling 
& Kupfer, 2017 
 
È quasi Natale. A Milano, in un 
ristorante di piazza Novelli già 
addobbato a festa, la proprietaria si 
prepara ad accogliere le ospiti abituali 
del giovedì. Andreina, Carlotta, Gloria e 
Maria Sole: quattro amiche, quattro 
giovani donne che ogni settimana si 
concedono quel momento di chiacchiere 
e confidenze. Due single, due in coppia, 
tutte alle prese con i dubbi del cuore: 
relazioni che le rendono felici a metà, 
uomini che dopo grandi dichiarazioni e 

doni preziosi si sono volatilizzati, oppure sono entrati in modalità-
pantofola e pensano che il desiderio di ogni donna sia un robot da 
cucina. Quella sera, le attende un compleanno da festeggiare. Ma anche 
una confessione imprevista: Andreina aspetta un bambino. Proprio lei, 
soddisfatta della sua vita da single impegnata nel lavoro, ora deve 
affrontare una scelta d'amore che la coglie impreparata. «Che non ti 
venga mai in mente di fare un figlio senza avere un marito», le ripeteva 
sempre sua madre, per risparmiarle quanto era capitato a lei in un'epoca 
in cui una situazione simile era causa di scandalo e grandi sacrifici per 
una ragazza. Andreina appartiene a una nuova generazione di donne, più 
emancipate e disinvolte, eppure di fronte a quella decisione si sente 
smarrita. Forse la risposta è già nel suo cuore, in quell'angolo buio in cui 
ha imparato a nascondere i sentimenti. Una cosa è certa: qualunque sia la 
sua scelta, le amiche le saranno sempre accanto, come una famiglia. 
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Carrisi Donato, L’uomo del 
labirinto, Longanesi, 2017 
 
L’ondata di caldo anomala travolge 
ogni cosa, costringendo tutti a invertire 
i ritmi di vita: soltanto durante le ore di 
buio è possibile lavorare, muoversi, 
sopravvivere. Ed è proprio nel cuore 
della notte che Samantha riemerge dalle 
tenebre che l’avevano inghiottita. 
Tredicenne rapita e a lungo tenuta 
prigioniera, Sam ora è improvvisamente 
libera e, traumatizzata e ferita, è 
ricoverata in una stanza d’ospedale. 
Accanto a lei, il dottor Green, un 

profiler fuori dal comune. Green infatti non va a caccia di mostri nel 
mondo esterno, bensì nella mente delle vittime. Perché è dentro i ricordi 
di Sam che si celano gli indizi in grado di condurre alla cattura del suo 
carceriere: l’Uomo del Labirinto. Ma il dottor Green non è l’unico a 
inseguire il mostro. Là fuori c’è anche Bruno Genko, un investigatore 
privato con un insospettabile talento. Quello di Samantha potrebbe 
essere l’ultimo caso di cui Bruno si occupa, perché non gli resta molto da 
vivere. Anzi: il suo tempo è già scaduto, e ogni giorno che passa Bruno 
si domanda quale sia il senso di quella sua vita regalata, o forse soltanto 
presa a prestito. Ma uno scopo c’è: risolvere un ultimo mistero. La 
scomparsa di Samantha Andretti è un suo vecchio caso, un incarico che 
Bruno non ha mai portato a termine… E questa è l’occasione di 
rimediare. Nonostante sia trascorso tanto tempo. Perché quello che 
Samantha non sa è che il suo rapimento non è avvenuto pochi mesi 
prima, come lei crede.  
L’Uomo del Labirinto l’ha tenuta prigioniera per quindici lunghi anni. E 
ora è scomparso. 
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D’Avenia Alessandro, Ogni 
storia è una storia d’amore, 
Mondadori, 2017 
 
L'amore salva? Quante volte ce lo 
siamo chiesti, avvertendo al tempo 
stesso l'urgenza della domanda e la 
difficoltà di dare una risposta 
definitiva? Ed è proprio l'interrogativo 
fondante che Alessandro D'Avenia si 
pone in apertura di queste pagine, 
invitandoci a incamminarci con lui alla 
ricerca di risposte. In questo libro 
incontriamo anzitutto una serie di 
donne, accomunate dal fatto di essere 
state compagne di vita di grandi artisti: 

muse, specchi della loro inquietudine e spesso scrittrici, pittrici e 
scultrici loro stesse, argini all'istinto di autodistruzione, devote assistenti, 
o invece avversarie, anime inquiete incapaci di trovare pace. Ascoltiamo 
la frustrazione di Fanny, che Keats magnificava in versi ma con la quale 
non seppe condividere nemmeno un giorno di quotidianità, ci commuove 
la caparbietà di Tess Gallagher, poetessa che di Raymond Carver amava 
tutto e riuscì a portare un po' di luce nei giorni della sua malattia, ci 
sconvolge la disperazione di Jeanne Modigliani, ammiriamo i segreti e 
amorevoli interventi di Alma Hitchcock, condividiamo l'energia quieta e 
solida di Edith Tolkien. Alessandro D'Avenia cerca di dipanare il 
gomitolo di tante diversissime storie d'amore, e di intrecciare il filo 
narrativo che le unisce, in un ordito ricco e cangiante. Per farlo, come un 
filomito, un "filosofo del mito", si rivolge all'archetipo di ogni storia 
d'amore: Euridice e Orfeo. Un mito che svolge la sua funzione di filo (e 
in greco antico per indicare "filo" e "racconto" si usavano due parole 
molto simili, mitos e mythos) perché contempla tutte le tappe di una 
storia d'amore, tra i due poli opposti del disamore (l'egoismo del poeta 
che alla donna preferisce il proprio canto) e dell'amore stesso (il 
sacrificio di sé in nome dell'altro). Ogni storia è una storia d'amore è così 
un libro che muove dalla meraviglia e sa restituire meraviglia al lettore. 
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De Giovanni Maurizio, 
Souvenir per i Bastardi di 
Pizzofalcone, Einaudi, 2017 
 
Un mistero che ha la sua soluzione in un 
ricordo lontano porta i Bastardi a uscire, 
per la prima volta, dalla città.  
A ottobre il tempo è ancora indeciso. Un 
giorno fa caldo, quello dopo il freddo e 
l'umidità ridestano la gente dall'illusione 
di una vacanza perenne e la riportano 
alla realtà. Anche il crimine, però, si 
risveglia. Un uomo viene trovato in un 
cantiere della metropolitana privo di 
documenti e di cellulare; qualcuno lo ha 
aggredito e percosso con violenza. 

Trasportato in ospedale, entra in coma senza che nessuno sia riuscito a 
parlargli. Di far luce sull'episodio sono incaricati i Bastardi, che 
identificano la vittima: è un americano in villeggiatura a Sorrento con la 
sorella e la madre, un'ex diva di Hollywood ora affetta da Alzheimer. 
Recandosi a piú riprese nella cittadina del golfo, vestita fuori stagione di 
un fascino malinconico, i poliziotti si convincono che la chiave del caso 
sia da ricercare in fatti accaduti là molti anni prima. Incrociando il 
presente con un passato che hanno conosciuto solo al cinema, i poliziotti 
di Pizzofalcone, ciascuno sempre alle prese con le proprie vicende 
personali, porteranno alla luce un segreto custodito con cura per 
cinquant'anni, una storia d'amore e di sacrificio indimenticabile come un 
vecchio film. 
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Gazzola Alessia, Arabesque, 
Longanesi, 2017 
 
Tutto è cambiato, per Alice Allevi: è un 
mondo nuovo quello che la attende fuori 
dall’Istituto di Medicina Legale in cui 
ha trascorso anni complicati ma, a loro 
modo, felici. Alice infatti non è più una 
specializzanda, ma è a pieno titolo una 
Specialista in Medicina Legale. E la 
luminosa (forse) e accidentata (quasi 
sicuramente) avventura della libera 
professione la attende. Ma la libertà 
tanto desiderata ha un sapore dolce 
amaro: di nuovo single dopo una lunga 
storia d’amore, Alice teme di perdere i 

suoi punti di riferimento. Tutti tranne uno: l’affascinante e intrattabile 
Claudio Conforti, detto CC, medico legale di comprovata professionalità 
e rinomata spietatezza. Quando le capita il suo primo incarico di 
consulenza per un magistrato, Alice si rimbocca le maniche e sfodera il 
meglio di sé. Al centro del caso c’è una donna di 45 anni, un tempo 
étoile della Scala e oggi proprietaria di una scuola di danza. In apparenza 
è deceduta per cause naturali. Eppure, Alice ha i suoi sospetti e per 
quanto vorrebbe che le cose, per una volta almeno, fossero semplici, la 
realtà è sempre pronta a disattenderla. Perché, grazie alla sua sensibilità 
e al suo intuito, Alice inizia a scoprire inquietanti segreti nel passato 
della donna, legati all’universo – tanto affascinante quanto spietato e 
competitivo – del balletto classico… 
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Howard Elizabeth Jane, 
Tutto cambia. La saga dei 
Cazalet vol. 5, Fazi, 2017 
 
E alla fine sono arrivati gli anni 
Cinquanta, che portano via gli ultimi 
frammenti di un mondo che sta 
scomparendo: quello della servitù in 
casa, della classe sociale, della 
tradizione. È il mondo in cui i Cazalet 
sono cresciuti. Louise, ormai divorziata, 
resta invischiata in una relazione 
pericolosa, mentre Polly e Clary 
faticano a conciliare il matrimonio e la 
maternità con le loro idee e ambizioni. 

Hugh e Edward, ormai sessantenni, si sentono mal equipaggiati per 
questo mondo moderno; mentre Villy, da tempo abbandonata dal marito, 
alla fine deve imparare a vivere in maniera indipendente. Ma sarà 
Rachel, che ha sempre vissuto per gli altri, a dover affrontare la sfida più 
difficile… A Natale tutte le vicende convergono, e una nuova 
generazione Cazalet si ritrova a Home Place. Solo una cosa è certa: 
niente sarà mai più lo stesso.   
Il quinto e ultimo capitolo della saga dei Cazalet dopo Gli anni della 
leggerezza, Il tempo dell’attesa, Confusione e Allontanarsi. 

 
McGuire Jamie, L’ultimo 
disastro, Garzanti, 2017 
 
Non sembra passato neanche un giorno 
dalla prima volta che Abby e Travis si 
sono scambiati quello sguardo fugace 
nei corridoi dell’università. Da allora 
nulla è cambiato: la stessa intesa di un 
tempo brilla negli occhi di entrambi. La 
stessa dolcezza si legge nelle loro mani 
che si cercano sempre. Nessuno avrebbe 
mai scommesso che la loro storia 
sarebbe durata tanto a lungo, ma quando 
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un Maddox si innamora è per sempre. E Abby e Travis ne sono la prova. 
Ora lei è una mamma modello: non solo si impegna a crescere al meglio 
i suoi due gemelli, ma non esita a rimboccarsi le maniche per aiutare 
Travis ogni volta che ne ha bisogno. Lui non si risparmia, fa di tutto per 
proteggere la famiglia, a qualsiasi costo. Il loro è un amore di quelli che 
capitano una sola volta nella vita, un esempio anche per gli altri fratelli, 
ora riuniti con le mogli e i figli nella casa di famiglia a Eakins. Eppure, 
stare con un Maddox non è solo garanzia d’amore, ma anche di tanti 
guai. Dietro una vita solo apparentemente perfetta, Travis nasconde un 
segreto, che per anni ha custodito con la complicità del fratello maggiore 
Thomas. Un segreto che, se venisse a galla, rischierebbe di mettere a 
nudo un’intricata rete di bugie e di far crollare tutte quelle certezze che 
finora hanno fatto di lui un modello da seguire. Così, quando si 
riaccendono vecchie tensioni e le questioni irrisolte minacciano di 
sconvolgere la tranquillità raggiunta con fatica, Travis si trova a dover 
prendere una decisione difficile che potrebbe dividere la famiglia per 
sempre oppure renderla ancora più forte.  

 
Modiano Patrick, Dall’oblio 
più lontano, Einaudi, 2017 
 
Parigi, primi anni Sessanta. Un ragazzo 
senza nome conduce una vita 
provvisoria, vendendo vecchi libri e 
alloggiando negli alberghi del quartiere 
latino. Un giorno, in place Saint-
Michel, incontra per puro caso un uomo 
e una donna, Gérard Van Bever e 
Jacqueline, apparentemente venuti dal 
nulla come lui, che vivono di giocate 
vincenti nei casinò di provincia e di 
affari poco chiari, risparmiando per il 
miraggio di una fuga a Maiorca. Il 
narratore resta subito irretito da 
Jacqueline, creatura stregata e 

indifferente, drogata di etere e chiusa in un segreto inaccessibile. Cosí si 
accompagna alla coppia per qualche tempo, lasciandosi trascinare senza 
opporre resistenza e sfiorando altri personaggi di quell'orbita misteriosa 
e malinconica. Poi, dopo che Jacqueline l'ha convinto a rubare del 
denaro a uno di questi conoscenti, decidono di scappare insieme a 
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Londra, loro due soli. Ma una notte, nella città variopinta e eccitante 
dove hanno vissuto insieme e lui ha cominciato a scrivere, lei non torna a 
casa. Di passaggio a Parigi, quindici anni dopo, il narratore diventato 
scrittore riconosce il suo viso in quello di una donna che ora si chiama 
Thérèse...  

 
Oggero Margherita, Non fa 
niente, Einaudi, 2017 
 
Esther e Rosanna stipulano un patto, per 
qualcuno forse scandaloso, inaccettabile. 
Un patto che cambia per sempre le loro 
vite. Nel 1933, in uno dei momenti più 
cupi per l'Europa, Esther ha dovuto 
lasciare Berlino, il suo innamorato, la sua 
libertà, ogni promessa di futuro. Ora è 
una giovane donna colta, dall'intelligenza 
tormentata, la cui eleganza sconcerta 
l'arcigna suocera piemontese. Rosanna 
invece è cresciuta in mezzo alle risaie, 
non ha potuto studiare e la sua bellezza 
le ha giocato un brutto tiro 
trasformandola in fretta in una creatura 

determinata e sensuale, ansiosa di cambiare la sua esistenza. Cos'abbiano 
in comune due donne cosí, non ci vorrà molto a scoprirlo. Sono vive 
nonostante tutto, profondamente capaci di amare e d'insegnarsi qualcosa 
l'un l'altra. Un giorno Esther domanda a Rosanna di aiutarla ad avere un 
figlio, «come nella Bibbia fece Agar per Abramo e Sara». Il loro 
universo non esclude affatto gli uomini. Esther è legata al marito 
Riccardo da una complicità generosa e Rosanna ama Nicola con 
un'irruenza passionale, che trova negli assolo e nelle improvvisazioni 
jazz la sua colonna sonora. Intanto il mondo va avanti e le interroga 
senza risparmiarle: dalla guerra alla Torino postbellica che si avvia alla 
ricostruzione, passando per Bartali e Togliatti, gli anni delle rivolte 
studentesche e il terrorismo, fino alla caduta del muro di Berlino. I giorni 
si riempiono di cose da fare, giacche di pannofix, segreti condivisi, 
paure, entusiasmi, scommesse, Fiat 1100 che arrancano su autostrade 
pericolose appena costruite. È la vita che corre, la vita di due amiche che 
non saranno mai più sole. 
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Smith Wilbur, Il giorno 
della tigre, Longanesi, 2017  
 
Pirati sanguinari, avidi commercianti e 
uomini assetati di vendetta: i mari che 
separano la costa africana da quella 
dell’India sono pieni di insidie e di 
pericoli. Ma per un Courteney l’unico 
pericolo degno di questo nome è quello 
che tocca la sua famiglia. O il suo 
onore. Così, quando Tom, uno dei figli 
di Sir Hal Courteney, avvista un 
mercantile che sta per essere attaccato 
dai pirati, non esita a intervenire, 
mettendo a repentaglio la propria vita e 
quella delle persone a lui più care. 

L’esito dello scontro segnerà il suo futuro grazie a una svolta inaspettata. 
Nelle stesse ore, nel Devonshire, un altro Courteney, Francis, sta 
prendendo la decisione più importante della sua vita: sull’orlo della 
rovina, prende il mare spinto dalla sete di riscatto e di vendetta. Tom 
Courteney, che è suo zio e vive a Città del Capo, ha infatti ucciso suo 
padre. Al suo arrivo in Sudafrica, però, Francis si troverà di fronte a una 
verità sconvolgente. 
 

Volo Fabio, Quando tutto 
inizia, Mondadori, 2017 
 
Silvia e Gabriele si incontrano in 
primavera, quando i vestiti sono leggeri 
e la vita sboccia per strada, entusiasta 
per aver superato un altro inverno. La 
prima volta che lui la vede è una 
vertigine. Lei non è una bellezza 
assoluta, immediata, abbagliante, è il 
suo tipo di bellezza. Gli bastano poche 
parole per perdere la testa: scoprire che 
nel mondo esiste qualcuno con cui ti 
capisci al volo, senza sforzo, è un 
piccolo miracolo, ti senti meno solo. 
Fuori c'è il mondo, con i suoi rumori e 
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le sue difficoltà, ma quando stanno insieme nel suo appartamento c'è 
solo l'incanto: fare l'amore, parlare, essere sinceri, restare in silenzio per 
mettere in ordine la felicità. Fino a quando la bolla si incrina, e iniziano 
ad affacciarsi le domande. Si può davvero prendere una pausa dalla 
propria vita? Forse le persone che incontriamo ci servono per capire chi 
dobbiamo diventare, e le cose importanti iniziano quando tutto sembra 
finito. Questo libro racconta una storia d'amore, ma anche molto di più. I 
sentimenti sono rappresentati nelle loro sfumature e piccole articolazioni 
con la semplicità e l'esattezza che rendono Fabio Volo un autore unico e 
amatissimo dai lettori italiani e non solo. Sullo sfondo di una narrazione 
che trascina fino all'ultima pagina c'è la sempre più difficile scelta tra il 
noi e l'io, tra i sacrifici che facciamo per la nostra realizzazione 
personale e quelli che siamo disposti a fare per un'altra persona, per la 
coppia o la famiglia. La differenza di dimensione tra essere felici ed 
essere felici insieme. 
 
 
 
 
 

Storia Locale e non solo 
 
Antonio Gramsci nell’ottantesimo della morte, 
pubblicazione degli atti del convegno, Ferrara 16 
giugno 2017, L’approdo, 2017 
 
Trombe, Tromboni &…Grancassa, Le bande 
musicali, civili e militari, nella documentazione 
dell’archivio storico comunale di Ferrara, Comune 
di Ferrara Servizio biblioteche e archivi, 2017 
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Speciale  
Giorno della Memoria 

 
Album Primo Levi, 
Einaudi, 2017 
 
A trent'anni dalla scomparsa di 
Primo Levi, questo volume 
intende proporre al pubblico un 
ritratto, per testi e immagini, di 
una tra le figure più complesse 
della letteratura e della cultura 
del Novecento. Né biografia né 
saggio monografico, l'"Album 
Primo Levi" si configura 
piuttosto come un film 
documentario steso su carta, data 
la rilevanza che vi assume il 
materiale iconografico, 

rappresentato da oltre 400 immagini in gran parte inedite, e da un 
graphic novel dell'artista Yosuke Taki, ispirato al racconto «Carbonio». 
Ed è sempre nel rapporto con la dimensione visiva che i testi contenuti 
nel volume trovano una specifica ragion d'essere: primi fra tutti quelli di 
Levi, che - in centinaia di citazioni tratte da scritti celebri, rari o del tutto 
ignoti - entrano in immediata comunicazione con le figure in una 
continua e sempre coerente alternanza di letteratura e cronaca, poesia in 
versi e testimonianza storica, invenzione fantastica e intervento pubblico. 
Il lavoro dei due curatori lega in una documentata trama narrativa 
ciascuno degli ampi quadri tematici in cui l'opera è suddivisa. Dedicate 
rispettivamente al mestiere di chimico, al rapporto con la montagna, 
all'esperienza del Lager, ai mondi della scrittura e della traduzione, e 
infine alle declinazioni del «fare» creativo - artistico o professionale -, le 
sezioni dell'"Album" sono completate da due appendici. La prima, 
topografica, presenta i luoghi essenziali nella vita di Primo Levi, a 
Torino e nel Piemonte-Valle d'Aosta; la seconda, in chiusura, è un 
riepilogo cronistorico per immagini. 
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Saggistica 
 

Cazzullo Aldo, Metti via quel 
cellulare. Un papà. Due 
figli. Una rivoluzione, 
Mondadori, 2017 
 
Aldo Cazzullo si rivolge ai figli e a tutti i 
ragazzi: li invita a non confondere la vita 
virtuale con quella reale, a non bruciarsi 
davanti ai videogame, a non andare 
sempre in giro con le cuffiette, a non 
rinunciare ai libri, al cinema, ai concerti, 
al teatro; e soprattutto a salvare i rapporti 
umani con i parenti e i professori, la gioia 

della conversazione vera e non attraverso le chat e le faccine. I suoi figli, 
Francesco e Rossana, rispondono spiegando al padre e a tutti gli adulti il 
rapporto della loro generazione con il telefonino e la rete: che consente 
di vivere una vita più ricca, di conoscere persone nuove, di mettere lo 
studente al centro della scuola, di leggere i classici. Ne nasce un dialogo 
serrato sui rischi e sulle opportunità del nostro tempo: la cattiveria 
online, gli youtuber e l'elogio dell'ignoranza, i cyberbulli, gli idoli del 
web, i padroni delle anime da "Facebook" ad "Amazon", l'educazione 
sentimentale affidata a "YouPorn", la distruzione dei posti di lavoro e 
della cultura tradizionale, i nuovi politici da Trump a Grillo, sino 
all'uomo artificiale; ma anche le possibilità dei social, i nonni che 
imparano a usare le chat per parlare coi nipoti, la rivolta contro le 
dittature, la nascita di una gioventù globale unita dalla rete. 
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Nuzzi Gianluigi, Peccato 
originale, Chiarelettere, 
2017  
 
Dopo Vaticano Spa, Sua Santità, Via 
Crucis, tre inchieste che ci hanno 
introdotto nelle stanze e nei segreti più 
profondi del Vaticano, in questo nuovo 
libro Gianluigi Nuzzi ricompone, 
attraverso documenti inediti, carte 
riservate dall’archivio Ior e 
testimonianze sorprendenti, i tre fili rossi 
– quello del sangue, dei soldi e del sesso 
– che collegano e spiegano la fitta trama 

di scandali, dal pontificato di Paolo VI fino a oggi.  
Una ragnatela di storie dagli effetti devastanti, che hanno suscitato nel 
tempo interrogativi sempre rimasti senza risposta e che paralizzano ogni 
riforma di papa Francesco. L’autore ricostruisce finalmente molte verità 
che mancavano, a cominciare dal mistero della morte di papa Luciani e il 
suo incontro finora mai divulgato con Marcinkus; la trattativa riservata 
tra Vaticano e procura di Roma per chiudere il caso Emanuela Orlandi; i 
conti di cardinali, attori, politici presso lo Ior, tra operazioni milionarie, 
lingotti d’oro, fiumi di dollari e trame che portano al traffico 
internazionale di droga; l’evidenza di una lobby gay che condiziona 
pesantemente le scelte del Vaticano, tra violenze e pressioni perpetrate 
nei sacri palazzi e qui per la prima volta documentate. Ecco il “fuori 
scena” di un blocco di potere per certi aspetti criminale, ramificato, che 
continua ad agire impunito, più forte di qualsiasi papa (Ratzinger è stato 
costretto alle dimissioni aprendo però la strada a Bergoglio), sempre 
capace di rigenerarsi, che ostacola con la forza del ricatto e dei privilegi 
ogni tentativo di riforma. 
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Benessere 
 
 Longo Valter, Alla tavola 
della longevità, Vallardi, 
2017 
 
Con il bestseller La Dieta della 
Longevità, Valter Longo ci ha 
dimostrato che il cibo è un alleato 
indispensabile per vivere sani e a 
lungo e che si può abbattere il rischio 
delle malattie legate 
all’invecchiamento. In questo secondo 
libro, Longo aggiorna il lettore sui 
risultati delle ultime ricerche sulla 
Dieta Mima-Digiuno e lo accompagna 
in un viaggio tra tradizione e scienza, 
alla scoperta delle zone più longeve 

d’Italia e dei piatti che favoriscono la longevità. Il volume include più di 
200 ricette tradizionali provenienti da tutte le regioni d’Italia, scelte sulla 
base della loro aderenza alla Dieta della Longevità, e i metodi di cottura 
per massimizzarne le caratteristiche nutrizionali. Promuovendo una 
cucina sana che utilizza ingredienti del territorio, Valter Longo dimostra 
che i piatti della longevità fanno parte della nostra storia, anche se oggi 
rischiano di scomparire. 
 


