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Narrativa  
 

Bertola Stefania, Ragione & 
sentimento, Einaudi, 2017 
 
La morte improvvisa di Gianandrea 
Cerrato, valente avvocato penalista, ha per 
la moglie e le tre figlie delle conseguenze 
del tutto inaspettate. Da un giorno all'altro 
le quattro donne si trovano a dover 
riorganizzare la loro vita. Ed è Eleonora, 
la figlia maggiore, a cercare il modo di 
mandare avanti quella famiglia di 
femmine «variamente deragliate». Mentre 
la piccola Margherita vive in una 
dimensione parallela, Eleonora e Marianna 
sono divise da una visione opposta 

dell'esistenza e dell'amore: Marianna legge Shakespeare e crede 
nell'amore assoluto, Eleonora invece, impegnata com'è a sbarcare il 
lunario e ad arginare la follia collettiva, non è affatto sicura di sapere 
cosa sia, veramente, l'amore. La ragione e il sentimento. Tra tutti i 
romanzi di Jane Austen Ragione e sentimento è quello piú adatto a essere 
periodicamente riscritto, scagliandolo dentro il tempo e i secoli che 
passano e Stefania Bertola l'ha fatto in modo irresistibile. 

 

 Brizzi Fausto, Se prima 
eravamo in due, Einaudi, 
2017 
 
Dopo il grande successo di Ho sposato 
una vegana, le nuove, irresistibili 
avventure della famiglia Brizzi. 
Vi ricordate quando da bambini ci si 
trovava a giocare in due contro uno? 
Tante inutili rincorse e alla fine era 
sempre la coppia a stravincere. Due 
contro uno è scorretto. Se poi ad allearsi 
sono una mamma e un neonato, e a 
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rimanere da solo è il papà, allora dovrebbe essere addirittura illegale. «È 
proprio vero che quando ti nasce un figlio non sai mai chi ti metti in 
casa. Poco piú di un anno fa è arrivata Penelope Nina. Se prima eravamo 
in due è il racconto di come è andato l'inizio della nostra conoscenza e di 
come, piano piano, mi sono innamorato di lei. Questo nonostante occupi 
la stanza migliore, urli di notte, se la faccia addosso di continuo e non 
paghi l'affitto. Tutte cose che non perdonerei nemmeno a Scarlett 
Johansson, il che la dice lunga. La realtà è che ormai sono suo schiavo. 
Aggiungete che ho una moglie vegana, salutista e vagamente dittatoriale, 
e la tragedia familiare è servita». 
 

Coetzee J.M., I giorni di 
scuola di Gesù, Einadi, 2017 
 
L'insolita famiglia formata da David, 
bambino impenetrabile e sfuggente che si 
interroga sulla realtà come un filosofo, 
Simón e Inés, che hanno scelto di 
crescerlo, è costretta a vivere nascosta in 
una fattoria. I due genitori si ritrovano di 
fronte al dilemma dell'educazione di 
David, che ormai ha sei anni ed è 
insaziabile di risposte, sempre pronto a 
mettere in dubbio ogni cosa. Dopo un 
primo, fallimentare, tentativo di lezioni 
private in cui David continua a provocare 
e a rifiutare l'insegnante, Simón e Inés 

studiano l'offerta di scuole private in città. Tre anziane sorelle 
propongono loro, per generosità, di pagare la retta di David. Alla fine è 
lui a scegliere un'accademia di danza, irresistibilmente attratto dal gelido 
carisma della direttrice e insegnante, la señora Arroyo, Ana Magdalena. 
Affascinato da questa donna enigmatica, David si allontana sempre piú 
dalla famiglia. Ma la situazione cambia improvvisamente con l'omicidio 
di Ana Magdalena, che dà il via a un processo dalle conseguenze tanto 
drammatiche quanto paradossali: a dichiararsi colpevole è Dmitri, il 
laido custode del museo al piano inferiore dell'Accademia. Ma è stato 
davvero lui? E perché cerca cosí ossessivamente la condanna del 
tribunale? Ma soprattutto: qual è il ruolo del piccolo David in questo 
complicato gioco di specchi?  
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Di Pietrantonio Donatella, L' 
Arminuta, Einaudi, 2017 
 
Ci sono romanzi che toccano corde cosí 
profonde, originarie, che sembrano 
chiamarci per nome. È quello che accade 
con L'Arminuta fin dalla prima pagina, 
quando la protagonista, con una valigia in 
mano e una sacca di scarpe nell'altra, 
suona a una porta sconosciuta. Ad aprirle, 
sua sorella Adriana, gli occhi stropicciati, 
le trecce sfatte: non si sono mai viste 
prima. Inizia cosí questa storia dirompente 
e ammaliatrice: con una ragazzina che da 
un giorno all'altro perde tutto - una casa 

confortevole, le amiche piú care, l'affetto incondizionato dei genitori. O 
meglio, di quelli che credeva i suoi genitori. Per «l'Arminuta» (la 
ritornata), come la chiamano i compagni, comincia una nuova e 
diversissima vita. La casa è piccola, buia, ci sono fratelli dappertutto e 
poco cibo sul tavolo. 
 

Geda Fabio, Anime scalze, 
Einaudi, 2017 
 
Ercole è asserragliato sul tetto di un 
capannone, armato e circondato dalla 
polizia. Con lui c'è Luca, che ha sei anni. 
Come sono finiti lassù? Ercole Santià 
trascorre l'infanzia ricucendo gli strappi 
quotidiani della vita. Lui e sua sorella 
Asia tirano avanti a stento - con fantasia e 
caparbietà - insieme al padre, un 
personaggio tanto inadeguato quanto 
innocente; eppure, come tutti, crescono, 
vanno a scuola, s'innamorano. Finché, 
all'improvviso, ogni cosa attorno a Ercole 

inizia a crollare. Niente sembra in grado di fermare la slavina che lo sta 
travolgendo, nemmeno Viola, la ragazza che da qualche tempo illumina i 
suoi giorni. Convinto che quello di incasinarsi sia un destino scritto nel 
sangue della propria famiglia, è sul punto di arrendersi quando viene a 
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sapere che la madre, di cui non ha notizie da anni, abita non lontano da 
lui. L'incontro con la donna lo metterà di fronte alla necessità di reagire 
compiendo una scelta drammatica. L'unica possibile, forse, se vuole 
cambiare il proprio destino e proteggere le persone che ama. 
 

Haddon Mark, I ragazzi che 
se ne andarono di casa in 
cerca della paura, Einaudi, 
2017 
 
Un gruppo di giovani esploratori nella 
foresta amazzonica scopre che l'oscurità 
piú spaventosa non è quella che li 
circonda, ma quella dentro di loro. Due 
ragazzini trovano una pistola 
semiautomatica, e il colpo che sparano 
segna il primo confine della loro vita. Un 
estraneo minaccioso si presenta alla porta 
di una famiglia borghese riunita per 
Natale: la sua visita sarà l'inizio della fine 

delle loro tante ipocrisie. Il vecchio pontile di una città di mare crolla 
sotto lo sguardo, pieno di compassione ma impotente, di un Dio che 
dall'alto osserva il dolore e la grazia nascosti in ogni dramma. La prima 
raccolta delle storie brevi dell'autore dello Strano caso del cane ucciso a 
mezzanotte è stata accolta in Inghilterra e negli Stati Uniti come un 
capolavoro di talento narrativo, di inventiva e equilibrio. Sono nove 
racconti lirici e intensi, nove storie che spaziano dall'essenzialità di un 
fantastico surreale e allusivo, all'avventuroso piú scatenato. In ognuno di 
questi racconti Mark Haddon infonde lo stesso calore. Una scrittura 
capace di una profonda empatia, in grado di rivelare tutta la dolcezza e la 
malinconia che abita il cuore degli uomini.  
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Hamid Mohsin, Exit West, 
Einaudi, 2017 
 
Saeed è timido e un po’ goffo con le 
ragazze: così, ci metterà qualche giorno 
per trovare il coraggio di rivolgere la 
parola alla sensuale e indipendente Nadia. 
Ma la guerra che sta distruggendo la loro 
città, accelera il loro cauto avvicinarsi e, 
all’infiammarsi degli scontri, Nadia e 
Saeed si scopriranno innamorati. Quando 
tra posti di blocco, rastrellamenti, lanci di 
mortai, sparatorie, la morte appare l’unico 
orizzonte possibile, inizia a girare una 
strana voce: esistono delle porte 
misteriose che se attraversate, pagando e a 

rischio della vita, trasportano istantaneamente da un’altra parte. Inizia 
così il viaggio di Nadia e Saeed, il loro tentativo di sopravvivere in un 
mondo che li vuole morti, di restare umani in un tempo che li vuole 
ridurre a problema da risolvere, di restare uniti quando ogni cosa viene 
strappata via. Con la stessa naturalezza dello zoom di una mappa 
computerizzata, Hamid sa farci vedere il quadro globale dei cambiamenti 
planetari che stiamo vivendo e allo stesso tempo stringere sul dettaglio 
sfuggente e delicato delle vite degli uomini per raccontare la fragile 
tenerezza di un amore giovane.  

 

Holt Anne, La paura, 
Einaudi, 2017 
 
Mentre la neve scende su Oslo l'ultima 
domenica d'Avvento, una serie di omicidi 
spezza l'incanto del Natale. E catapulta in 
prima linea due veterani del corpo di 
polizia, la profiler Johanne Vik e suo 
marito, il commissario Yngvar Strubø. Il 
primo a essere ritrovato è il cadavere di 
un giovane rifugiato, ormai 
irriconoscibile, che galleggia nelle acque 
gelide della baia. Nessuno si era preso la 
briga di denunciarne la scomparsa, 
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nessuno si presenta a reclamarne il corpo. Una settimana piú tardi, Eva 
Karin Lysgaard, vescovo di Bergen, viene accoltellata a morte per 
strada. Eva era una figura pubblica, molto stimata, strano che fosse in 
giro da sola la vigilia di Natale. Infine un tossicodipendente, trovato 
morto di overdose in uno scantinato. Una serie di avvenimenti in 
apparenza scollegati tra loro, ma che pazientemente Johanne e Vik 
cominciano a mettere in relazione. 
 

Lucarelli Carlo, Intrigo 
italiano, Einaudi, 2017 
 
Quando il commissario De Luca, appena 
richiamato in servizio dopo cinque anni di 
quarantena, si sveglia da un incidente 
quasi mortale, non gli occorre troppo 
tempo per mettere in fila le tante cose che 
non tornano. Da lunedì 21 dicembre 1953 
a giovedì 7 gennaio 1954, con in mezzo 
Natale ed Epifania, mentre la città 
intirizzita dal gelo scopre le luci e le 
musiche del primo dolcissimo 
consumismo italiano, tra errori, 
depistaggi, colpi di scena il mosaico 
dell'indagine, scandita come un 

metronomo, si compone. E ciò che alla fine ha di fronte non piace affatto 
a De Luca. Per il ritorno del suo primo personaggio, amatissimo dai 
lettori, Lucarelli ha saputo evocare una Bologna che non avevamo mai 
visto così. E ha saputo tessere il più imprevedibile, misterioso romanzo, 
dove la verità profonda di un'epoca che non è mai interamente finita 
emerge nei sentimenti e nella lingua dei personaggi. 
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Marzano Michela, L’amore 
che mi resta, Einaudi, 2017 
 
La sera in cui Giada si ammazza, Daria 
precipita in una sofferenza che nutre con 
devozione religiosa, perché è tutto ciò che 
le resta della figlia. Una sofferenza che la 
letteratura non deve aver paura di 
affrontare. Per questo siamo disposti a 
seguire Daria nel suo buio, dove neanche 
il marito e l’altro figlio riescono ad 
aiutarla; davanti allo scandalo di una 
simile perdita, ricominciare a vivere 
sembra un sacrilegio. Daria si barrica 
dietro i ricordi: quando non riusciva ad 
avere bambini e ne voleva uno a ogni 

costo, quando finalmente ha adottato Giada e il mondo «si è aggiustato», 
quando credeva di essere una mamma perfetta e che l’amore curasse 
ogni ferita. Con il calore avvolgente di una melodia, Michela Marzano 
dà voce a una madre e al suo struggente de profundis. Scavando nella 
verità delle relazioni umane, parla di tutti noi. Del nostro desiderio di 
essere accolti e capiti, della paura di essere abbandonati, del nostro 
ostinato bisogno di amore, perché «senza amore si è morti, prima ancora 
di morire». 

 

Matar Hisham, Il ritorno. 
Padri, figli e la terra fra di 
loro, Einaudi, 2017 
 
Hisham Matar ha diciannove anni 
quando suo padre Jaballa, fiero 
oppositore del regime di Muammar 
Gheddafi, viene sequestrato nel suo 
appartamento del Cairo, rinchiuso nella 
famigerata prigione libica di Abu Salim e 
fatto sparire per sempre. Ventidue anni 
piú tardi il figlio Hisham, che non ha mai 
smesso di cercarlo, può approfittare dello 
sprazzo di speranza aperto dalla 
rivoluzione del febbraio 2011 per fare 
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finalmente ritorno nella terra della sua infanzia felice. Quel viaggio 
verso un presente ormai sconosciuto non è che lo spunto per un itinerario 
storico e affettivo ben piú vasto. Visitando i luoghi e incontrando i 
parenti e gli amici che hanno condiviso con Jaballa decenni di prigionia 
nel «nobile palazzo» di Abu Salim, Hisham può recuperare un passato 
che risuona in lui con un'eco mai sopita e ritagliare i contorni di un padre 
che, in assenza di un corpo, risulta privo di confini. Le tappe del viaggio 
privato s'intersecano con la storia libica del ventesimo secolo, dalla 
resistenza all'occupazione italiana al flirt di Gheddafi con l'Inghilterra di 
Tony Blair.  
 

McEwan Ian, Nel guscio, 
Einaudi, 2017 
 
Una donna, Trudy, suo marito John 
Cairncross, editore e poeta, e l'amante di 
lei, Claude, agente immobiliare senza 
troppi scrupoli. Un triangolo destinato a 
concludersi nel sangue quando Trudy e 
Claude decidono di uccidere John, per 
impadronirsi della sua prestigiosa e 
decadente casa di famiglia. L'unico 
testimone del loro crimine è il narratore 
della storia, il bambino che Trudy sta per 
mettere al mondo; che non può vedere 
eppure è in grado di sentire ogni cosa. 
Attraverso le sue sensazioni, le sue 

ipotesi e i suoi dubbi scopriamo che Claude è il fratello di John; 
comprendiamo i dettagli del delitto e soprattutto i passi falsi dei due 
complici. Perché anche il crimine che sembra perfetto rivela qualche 
crepa. E sarà proprio quel testimone improbabile che, come un detective 
o un novello Amleto, si farà giustizia facendo emergere il dettaglio che 
incastra gli assassini. 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

Nesbø Jo, Sete, Einaudi, 2017 
 
A tre anni dalle nozze con Rakel, Harry 
Hole, ormai vicino alla cinquantina, 
sembra aver trovato un suo equilibrio e la 
forza per tenersi alla larga dai guai. Da 
tempo ha chiuso con l'alcol e per lui non 
ci sono piú casi e indagini sul campo, solo 
un tranquillo incarico come docente alla 
scuola di polizia di Olso. Ma in città due 
donne vengono uccise nella propria 
abitazione a distanza di pochissimi giorni, 
e una terza viene ritrovata ferita sulle 
scale di casa. A collegare le vittime, il 
fatto che tutte e tre fossero iscritte a 
Tinder. E un segno inconfondibile, quasi 

una firma raccapricciante, lasciata sui loro corpi. 
 

Ombre. Racconti ispirati ai 
dipinti di Edward Hopper, 
Einaudi, 2017 
 
Di lui è stato detto che "Sapeva dipingere 
il silenzio". Eppure Hopper è il più 
narrativo dei pittori. E con questi racconti 
inediti tredici grandi scrittori sono entrati 
nel suo mondo trasformandolo in parole.  
Il diner piú famoso d'America, con la sua 
vetrata piena di luce contro il buio della 
notte. Una sigaretta fumata di fronte a una 
finestra aperta, lasciando che il sole 
penetri nelle ossa. Una coppia separata da 
una noia invincibile. Un cinema mezzo 

vuoto dove una donna aspetta l'uomo che ama. Edward Hopper 
immortalava frammenti di vita invitando chi guarda a immaginare il 
resto.  
Gli autori di Ombre sono: Megan Abbott, Jill D. Block, Robert O. 
Butler, Lee Child, Nicholas Christopher, Michael Connelly, Jeffery 
Deaver, Stephen King, Joe R. Lansdale, Joyce C. Oates, Kris Nelscott, 
Jonathan Santlofer, Lawrence Block.  
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Wells Herbert G., La 
macchina del tempo, 
Einaudi, 2017 
 
Un inventore mette a punto una macchina 
del tempo con la quale riesce a 
raggiungere l'anno 802 701. Vi trova un 
mondo diviso in due razze umane: gli 
Eloj, creature delicate e pacifiche, e i 
Morlock, esseri pallidi e ripugnanti che 
vivono nei sotterranei. Dopo angoscianti 
avventure, riuscirà ad andare ancora più 
lontano nel tempo, vedrà una Terra senza 
più tracce di uomini, abitata soltanto da 
crostacei con «occhi maligni» e «bocche 

bramose di cibo». Fantascienza, critica sociale, romanzo distopico: il 
capolavoro di Wells è soprattutto l'opera di un grande visionario, che  
Michele Mari, nel ritradurlo, ha affrontato trovando il fantastico, 
l'avventura, l'horror vampiresco, lo sguardo cosmico sugli affanni del 
mondo.  

 

Società e politica 
 
Bianconi Giovanni, 
L’assedio. Troppi nemici per 
Giovanni Falcone, Einaudi, 
2017 
 
A venticinque anni dall'attentato di 
Capaci, Giovanni Bianconi ricostruisce, 
attraverso i documenti e i ricordi dei 
protagonisti, l'ultimo periodo della vita di 
Giovanni Falcone. Un'indagine nella 
Storia, che rivela la condizione di 
accerchiamento in cui si è trovato il 
giudice palermitano, stretto tra mafiosi, 
avversari interni al mondo della 
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magistratura e una classe politica nel migliore dei casi irresponsabile. E 
individua coloro che, nascosti dietro il paravento del «rispetto delle 
regole», lo contrastarono, tentarono di delegittimarlo e lo isolarono fino 
a trasformarlo nel bersaglio perfetto per i corleonesi di Totò Riina. 
 

Revelli Marco, Populismo 
2.0, Einaudi, 2017 
 
Il populismo si è manifestato in forme 
molto diverse nel corso della storia, e 
anche oggi, la nuova disseminazione 
populista in Europa e negli Stati Uniti 
presenta differenze interne notevolissime. 
Ma un denominatore comune c'è: il 
populismo è sempre indicatore di un 
deficit di democrazia, cioè di 
«rappresentanza». Un deficit «infantile» 
per i populismi delle origini, sintomo di 
una democrazia non ancora compiuta; e 
un deficit «senile», quando cresce il 
numero di cittadini che non se ne sentono 
più «coperti». Il populismo attuale - 

questa la tesi centrale del libro - è del secondo tipo: rappresenta una sorta 
di «malattia senile della democrazia». Il sintomo di una crisi di 
rappresentanza che si estende alla forma democratica stessa.  

 
 

Storia Locale 
 

Arte e città: il polo d'arte moderna e 
contemporanea di Ferrara, Ferrara Arte, 2004 
 
I de Pisis di Manlio e Franca Malabotta, Civiche 
gallerie d’arte moderna e contemporanea, 1998 
 
 

12 

 

Arte  
 

L’arte elettronica: metamorfosi e metafore, 
Galleria d’arte moderna e contemporanea, 2001 
 
Claude Monet e i suoi amici. La collezione di 
Monet da Giverny al Marmottan, Artificio, 1992  
 
Luchino Visconti, mostra film video convegni, 
Comitato Ferrara Arte, 1995 
 
Rossini dentro la scena, mostra di costumi, gioielli, 
bozzetti e scenografie di opere rossiniane, Comitato 
Ferrara Arte, 1995 
 

Speciale Casa&Cucina 
 
Conserve di frutta fatte in casa, Gribaudo, 2012 
 
Enciclopedia delle Erbe, riconoscimento e uso 
medicinale, alimentare, aromatico, cosmetico, 
Edizioni del Baldo, 2013 
 
In forno: ricettario, Torte salate e dolci, pane, 
verdure, pesce e carne, Edizioni del Baldo, 2012 
Trucchi & Rimedi, vecchi segreti i casa, rimedi di 
nonna e altre facezie, Edizioni del Baldo, 2013 
 
Via il glutine, dimagrisci subito, Riza, 2014 


