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Narrativa 
 

Elisabeth Tova Bailey, Il rumore 
di una chiocciola che mangia, 
Marsilio, 2018 
 
Costretta a letto da un disturbo del sistema 
nervoso, la giornalista Elisabeth Tova Bailey 
riceve in regalo da un'amica un vaso di violette 
selvatiche: sotto le foglie, Elisabeth scopre una 
chiocciola e comincia a osservarla. Il minuscolo 
mollusco diventa particolarmente attivo di notte, 
quando allunga le sue antenne e intrattiene bizzarri 
rituali. Incuriosita e affascinata dalla sua anatomia, 
dai suoi criptici meccanismi di difesa, dalla sua 

determinazione nel prendere le decisioni e dalle sue oscure attività di 
corteggiamento, Elisabeth decide di dedicarsi con passione e devozione allo 
studio della biologia e della storia culturale della chiocciola, assimilando un 
patrimonio di informazioni sorprendenti su una creatura per lo più ignorata e 
ricavando dalla singolare relazione con la misteriosa compagna un grande senso 
di conforto e meraviglia. Dopo un lungo anno di immobilità, scriverà questo 
libro. 
 

Robert Hugh Benson, Il padrone 
del mondo, Jaca Book, 2015 
 
All'inizio del ventunesimo secolo l'Europa è 
dominata da governi di stampo massonico e 
comunista. Il secolarismo ha trionfato 
definitivamente e le religioni sono decadute: la 
sparuta minoranza cattolica superstite ha come 
uniche roccaforti l'Irlanda e Roma, che ha ottenuto 
l'indipendenza dall'Italia ed è retta dal papa. Il 
dissenso è inesistente, l'eutanasia è pratica diffusa, 
l'edilizia si sviluppa sottoterra e la lingua 
internazionale è l'esperanto. Londra è una città 
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silenziosa in cui ogni rumore è attutito dallo strato di gomma che sembra 
rivestire ogni superficie calpestabile, e a Trafalgar Square troneggia la statua di 
un massone. Su questo sfondo si intrecciano le vite dei due antitetici 
protagonisti: da una parte Percy Franklin, ambizioso prete cattolico che aspira a 
una rifondazione della Chiesa; dall'altra Oliver Brand, deputato comunista e 
convinto anticattolico, figlio della società moderna. Entrambi assistono con 
trepidazione alla grande partita sullo scacchiere mondiale che si gioca tra 
Occidente e Oriente. Quando l'eterno attrito fra i due blocchi sembra sul punto 
di degenerare in una guerra di proporzioni inedite, entra in scena Julian 
Felsenburgh, misterioso poliglotta dal carisma eccezionale che si impone come 
mediatore, stabilendo un nuovo ordine mondiale e diventando il dio delle 
masse: è l'ascesa dell'Anticristo. Ma la pace universale conquistata non salva il 
declino dei cattolici: nel momento in cui tutte le forze convergono nell'ultimo 
scontro con la Chiesa, il mondo sembra prossimo all'Apocalisse. 
 

Emanuela Canepa, Insegnami 
la tempesta,  Einaudi, 2020 
 
C’è una donna ferma sulla soglia di un convento. 
Deve entrare, ma ha paura. Oltre quella soglia, lo 
sa, avverrà la resa dei conti. Perché è lì che si 
trova sua figlia, un’adolescente scappata di casa 
dopo l’ennesima lite con lei. Ed è lì che vive la 
persona che molti anni prima l’ha abbandonata 
senza una parola, per seguire la propria vocazione.  
Dopo il successo de L’animale femmina, 
Emanuela Canepa torna a scandagliare i conflitti 
sotterranei che si annidano in ogni rapporto. 
Stavolta, lo fa attraverso tre figure femminili 

indimenticabili. Una madre, alla quale la figlia rimprovera un’esistenza di 
rinunce. Una figlia, che la madre ha sempre sentito inaccessibile. E una suora, 
che ha lasciato tutto, anche la sua più grande amica, per abbracciare senza 
riserve il proprio destino. Tre donne profondamente legate tra loro, eppure in 
costante fuga l’una dall’altra. Perché ogni legame d’amore può diventare un 
cappio, e ogni distacco trasformarsi in battaglia. 
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Sara Collins, Le confessioni di 
Frannie Langton, Einaudi, 2020 
 
1826. Londra è in fermento. La folla ha preso 
d'assalto l'Old Bailey, il tribunale in cui si 
celebrano i processi più importanti del Paese. La 
folla è lì per vedere Frannie Langton, la cameriera 
incolpata di aver ucciso senza pietà i suoi padroni, 
Mr e Mrs Benham. L'accusa la dipinge come una 
sgualdrina, una ex schiava seducente e 
manipolatrice che ha approfittato del buon cuore 
dei suoi signori. Ma non è la verità, o almeno non 
è proprio tutta la verità. Così finalmente, dal banco 
degli imputati, Frannie può urlare al mondo la sua 
storia. Che inizia in una piantagione, quando da 

bambina impara a leggere, anche se è incatenata. E finisce nella Londra dei lord 
e delle dame, dove le catene sono altre, ma non per questo meno dure. In 
Inghilterra Le confessioni di Frannie Langton è stato un caso letterario: un 
romanzo gotico e passionale, una ricostruzione storica tanto evocativa quanto 
precisa, il libro d'esordio più letto e premiato dell'anno. Sara Collins ci trasporta 
in una Londra fatta di viali oscuri e di segreti ben custoditi tra le stanze di 
eleganti palazzi. E ci restituisce l'emozionante battaglia di una donna che vuole 
riappropriarsi della libertà 
 

Jamil Jan Kochai,Novantanove 
notti nel Lowgar, Einaudi, 2020 
 
Marwand è un dodicenne di origini afgane 
cresciuto negli Stati Uniti e in tutto e per tutto 
simile ai suoi coetanei americani. Ma quando la 
famiglia lo riporta nella terra degli antenati, di cui 
non parla la lingua ma a cui si sente 
indissolubilmente legato, per lui comincia 
l'avventura. Sulle tracce del cane Budabash, che 
gli ha morso un dito ed è fuggito nella notte, 
questo Huckleberry Finn contemporaneo s'imbarca 
in un viaggio picaresco ed esilarante, pieno di 
sorprese, pericoli e incontri, fra i vicoli di un 
villaggio magico e senza tempo ma segnato dalla 

guerra. 
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Joe R. Lansdale, Elefante a 
sorpresa: un'indagine di Hap & 
Leonard, Einaudi, 2019 
 

Dopo anni trascorsi a combattere il crimine 
insieme, qualcosa tra Hap e Leonard è cambiato: 
Hap, fresco di nozze con Brett, è ora un uomo di 
famiglia e il peso delle violenze commesse in 
passato, anche se a fine di giustizia, si sta facendo 
insostenibile. Ma quando, durante una delle 
peggiori inondazioni della storia dell'East-Texas, i 
due soccorrono per caso una donna inseguita da un 
manipolo di delinquenti, l'antica sete di avventura 
sembra riaccendersi. La ragazza, in stato di shock, 

è sopravvissuta a un'esecuzione mafiosa e il boss e i suoi sgherri continuano a 
cercarla per impedirle di testimoniare contro di loro. Tra strade allagate, torrenti 
in piena e inseguimenti spericolati, Hap e Leonard dovranno mettere in salvo la 
ragazza e sbarazzarsi dei suoi nemici prima che i nemici catturino loro. Un 
nuovo, ruggente caso da risolvere e una sfida che, una volta per tutte, metterà a 
durissima prova i due «eroi più celebri» del noir. 
 

Carlo Lucarelli, L'inverno più 
nero: un'indagine del 
commissario De Luca, Einaudi, 
2020 
 
Per risolvere un caso De Luca è disposto a tutto, 
perfino a vendere l'anima al diavolo. Questa volta, 
però, ha l'occasione di fare la cosa giusta nel modo 
giusto. 1944, Bologna sta vivendo il suo «inverno 
piú nero». La città è occupata, stretta nella morsa 
del freddo, ferita dai bombardamenti. Ai continui 
episodi di guerriglia partigiana le Brigate Nere 
rispondono con tale ferocia da mettere in difficoltà 

lo stesso comando germanico. Anche per De Luca, ormai inquadrato nella 
polizia politica di Salò, quei mesi maledetti sono un progressivo sprofondare 
all'inferno. Poi succede una cosa. Nella Sperrzone, il centro di Bologna 
sorvegliato dai soldati della Feldgendarmerie, pieno di sfollati, con i portici che 
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risuonano dei versi degli animali ammassati dalle campagne, vengono ritrovati 
tre cadaveri. Tre omicidi su cui il commissario è costretto a indagare per conto 
di tre committenti diversi e con interessi contrastanti. Convinti che solo lui 
possa aiutarli. 
 

Lorenzo Marone, Inventario di 
un cuore in allarme, Einaudi, 
2020 
 
Per un ipocondriaco che vuole smettere di 
tormentare chi gli sta accanto con le proprie 
ossessioni, trovare una valvola di sfogo è una 
questione vitale. Ma come si impara ad affrontare 
la paura da soli? Forse raccontandosi. È quello che 
fa Lorenzo Marone, senza timore di mostrarsi 
vulnerabile, con una voce che all'ansia preferisce 
lo stupore e il divertimento. Scorrendo l'inventario 
delle sue fobie ognuno può incontrare un pezzo di 
sé e partecipare all'affannosa, autoironica ricerca 

di una via di fuga in discipline e pratiche disparate: dalla medicina alla fisica 
all'astronomia, dalla psicologia alla religione, dai tarocchi all'astrologia. Alla 
fine, se esorcizzare del tutto l'angoscia resta un miraggio, possiamo comunque 
reagire alla fragilità ammettendola. E magari accogliere, con un po' di 
leggerezza, le imperfezioni che ci rendono unici. 
 

Patrick Modiano, Il nostro 
debutto nella vita, Einaudi, 2020 
 
Jean vaga nella penombra di un teatro vuoto. 
Immerso nei suoi ricordi, insegue contorni di visi, 
echi di voci, suggestioni fallaci che fluttuano nel 
passato. A guidarlo nella sua ricerca, solo la 
mappa dai confini imprecisi che la memoria 
disegna per lui. Rischiarata dalle luci di scena, 
riemerge allora l'immagine sfuggente dell'amata 
Dominique, che all'epoca interpretava la parte di 
Nina ne Il gabbiano di Čechov. E insieme a lei 
tornano gli anni della giovinezza, sullo sfondo 
malinconico di una Parigi in bianco e nero. 
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Scrittore alle prime armi lui, attrice in attesa del successo lei, a vent'anni erano 
entrambi alle prese con il debutto piú importante. Ma chi muove ora i fili del 
loro destino? Forse Jean, dietro cui si intuisce l'identità dello stesso Modiano? 
Oppure sono i ricordi, restituiti in forma di sogno, a stabilire le regole del 
dramma? 
 

Niklas Natt och Dag, 1793, 
Einaudi, 2019 
 

È l'autunno del 1793. Gustavo III è morto e la 
Svezia geme sotto il pugno di ferro di Gustaf 
Adolf Reuterholm, il lord reggente. Il Paese è 
affamato, sfinito dalle troppe guerre del defunto 
re. La paranoia prolifera come un morbo e per i 
vicoli di Stoccolma si sussurra di cospirazioni e 
complotti. Cosí la scoperta di un cadavere 
orrendamente mutilato sull'isola di Södermalm 
diventa una questione della massima urgenza. 
L'incarico di risolvere il mistero viene affidato a 
Cecil Winge, un geniale procuratore ormai 
consumato dalla tisi. Con lui, Mickel Cardell, un 

reduce della guerra contro la Russia che, nonostante abbia lasciato il braccio 
sinistro sul campo di battaglia, possiede ancora una forza quasi sovrumana. 
 

Morishita Noriko, Ogni giorno è 
un buon giorno: quindici gioie 
che il tè mi ha insegnato, 
Einaudi, 2020 
 
Non lo sapeva nemmeno Morishita Noriko 
quando, ventenne, cominciò a frequentare le 
lezioni della signora Takeda per eseguire la 
cerimonia del tè. Né sapeva che quelle prime 
lezioni erano l'inizio di un cammino che sarebbe 
durato tutta la vita. Ogni giorno è un buon giorno è 
il racconto di una tradizione antichissima, dei suoi 
rituali, della sua filosofia più profonda e delle 
gioie che può regalare. A tutti noi. «Ci sono cose 

che puoi provarci quanto e come vuoi ma non le capisci finché non arriva il 
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momento giusto. Però quando poi un giorno le capisci, dopo non puoi far finta 
di niente». La cerimonia del tè è uno dei riti tradizionali più affascinanti del 
Giappone. I monaci buddisti del sedicesimo secolo hanno codificato ogni 
passaggio di questo rituale che, attraverso i gesti più semplici, chiama i 
partecipanti a concentrarsi sulla profonda ricerca di se stessi. Con quella sua 
ritualità che immutata attraversa i secoli, la cerimonia del tè sembra qualcosa di 
molto lontano dalla vita di tutti i giorni. Lo sembrava anche a Morishita Noriko 
quando, studentessa svogliata e indecisa sulla strada da intraprendere, su 
consiglio della madre prese a frequentare un corso sulla cerimonia del tè. Non 
sa che quelle prime lezioni sono l'inizio di un viaggio che durerà tutta la vita. I 
momenti dedicati alla cerimonia del tè, ai suoi riti, alla meditazione che impone 
e, contemporaneamente, dischiude diventano momenti per trovare un senso alle 
prove che la vita mette davanti a Noriko: un matrimonio annullato poche 
settimane prima della cerimonia, il tentativo di conciliare il lavoro con il 
privato, un trasferimento oltreoceano… il caos della vita si riconcilia nel tempo 
concentrato di una tazza di tè. 
 

Louise Penny, Il regno delle 
ombre: le indagini del 
commissario Armand Gamache, 
Einaudi, 2020 
 
Convocato all'improvviso in una fattoria nei pressi 
di Three Pines, Armand Gamache, capo della 
Sûreté du Québec, scopre di essere stato nominato 
esecutore testamentario da una sconosciuta 
baronessa. Il documento contiene clausole tanto 
bizzarre da far sospettare al commissario che si 
tratti di uno scherzo, ma di lí a qualche giorno, 
quando nella fattoria viene rinvenuto il cadavere di 

un uomo, la realtà dei fatti emerge in tutta la sua gravità. Nel frattempo un 
enorme carico di droga sta per inondare le strade di Montréal, e Gamache, 
sospeso dal servizio sei mesi prima proprio per non averlo fermato, deve 
decidere al più presto come agire. 
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Eleonora Sottili, Senti che 
vento, Einaudi, 2020 
 
«La nonna tagliava il salame e distribuiva le fette. 
A un tratto mi disse: "Sembra di essere in guerra. 
Tu saresti morta subito, in guerra". Aveva ragione, 
lo sapevo. Poi aggiunse: "Certo all'aceto potevate 
pensarci". Quindi, come se le cose fossero 
collegate: "Mi sa che domenica prossima non ti 
riesci mica a sposare". Fu allora che la mamma 
fece scattare la lama del suo coltello a 
serramanico, e per un momento mi sembrò che le 
scappasse un sorriso». Nonna Fulvia ha i capelli di 
ferro e ruggine, non sopporta le zucchine liguri e 

definisce Agata "un nientino". La mamma invece sta china sui suoi atlanti a 
incrociare paralleli e meridiani, cercando instancabile un posto dove sua figlia 
potrebbe avere una vita sorprendente. «Io con loro non c'entro niente», pensa 
Agata. Tanto domenica si sposa e finalmente sarà al sicuro, lontana dalle 
intermittenze dell'una e dalle forze contrarie dell'altra. Ma il fiume arriva a 
confondere i confini tra le cose, e Agata scopre di essere molto più vicina alle 
donne della sua famiglia di quanto credeva. Un segreto, del resto, ce l'ha anche 
lei: la collezione di appartamenti vuoti dove ha fatto l'amore con un ragazzo che 
non è lo stesso che sta per sposare. Con una scrittura nitida e leggera, piena di 
magia, Eleonora Sottili ci racconta di come l'inaspettato s'intrufola nella nostra 
vita regalandoci le chiavi per aprire nuove porte. Perché esistono tante versioni 
di noi, e quando si rompono gli argini è il momento di chiedersi se cambiare 
rotta. Fuori piove, non smette di piovere, il fiume straripa e corre dappertutto. 
Mentre i vicini si imbarcano direttamente dal balcone, Agata s'incanta a 
guardare l'acqua che allaga il pianterreno, lambisce il divano, sommerge la 
libreria. La casa ora è una nave incagliata dove lei, sua madre e sua nonna 
mangiano salame al buio, pescano i pomodori dell'orto con il retino, spostano 
gli oggetti, scoperchiano sorprese. Intanto i regali di nozze navigano 
indisturbati, e il vestito da sposa volteggia candido al centro della stanza. In 
questo tempo liquido e sospeso, Agata scopre di non essere l'unica a custodire 
un segreto. 
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Luis Alberto Urrea, La casa 
degli angeli spezzati, Einaudi, 
2020 
 
Tacos, pollo fritto e frijoles, birra e tequila, i tavoli 
sono carichi di roba da bere e da mangiare. I De 
La Cruz indossano i loro abiti migliori e gli ospiti 
sono in arrivo. Cosa può andare storto? Tutto il 
vasto e intricato clan guidato da Miguel Angel de 
La Cruz, detto Big Angel, è stato invitato a un 
grande party per il suo compleanno. Peccato che la 
madre di Big Angel, Mamá América, abbia deciso 
di morire proprio quella settimana. Cosí, la festa e 
la veglia, la celebrazione e il commiato finiscono 

per confondersi. Tra gli ospiti giunti dal barrio e da mezzo paese, c'è anche il 
fratellastro di Miguel Angel, Little Angel. Figlio di una yankee, troppo 
messicano per i bianchi e troppo americano per i suoi parenti, è deciso a capire 
finalmente qual è il suo posto nel mondo. 
 
 

Delphine de Vigan, Le 
gratitudini, Einaudi, 2020 
 
Michka sta perdendo le parole. Ora che le lettere e 
i suoni si agitano nella sua testa in un turbinio 
incontrollabile, l'anziana signora deve arrendersi 
all'evidenza: ha bisogno di un nuovo inizio. Anche 
se questo significa scendere a patti con 
un'esistenza a metà. Nella casa di riposo in cui si 
trasferisce, a Michka rimangono le visite di Marie, 
un'ex vicina che da bambina passava molto tempo 
con lei, e le sedute settimanali con Jérôme, un 
giovane ortofonista che la aiuta a ritrovare le 
parole. Saranno proprio loro a permetterle di 
realizzare un ultimo, importante desiderio: dire 

«grazie» a chi, tanti anni prima, compì il gesto più coraggioso. Quello che le 
salvò la vita. « Le gratitudini è un romanzo luminoso e commovente che sembra 
scritto con l'inchiostro "empatico"». Michka sta perdendo le parole. Proprio lei, 
che per tutta la vita è stata correttrice di bozze in una grande rivista, lei che al 
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caos del mondo ha sempre opposto una parola gentile, ora non riesce più a 
orientarsi nella nebbia di lettere e suoni che si addensa nella sua testa. E così 
adesso Michka vive in una residenza per anziani. A dire il vero, se non fosse 
stato per quelle parole birichine e qualche trascurabile intoppo nelle attività 
quotidiane, sarebbe rimasta volentieri nel suo accogliente appartamento 
parigino. Ma è meglio così: qui riceve assistenza continua, e poi non voleva che 
Marie, l'ex vicina a cui ha fatto da seconda madre, si preoccupasse tanto per lei. 
E allora biscottini, sonnellini, uscitine, passettini: Michka si piega, con una 
certa riluttanza, al ritmo fiacco delle giornate «da vecchia», alle stravaganze 
degli altri «resistenti», ai sogni infestati dalla temibile direttrice. Confinata nella 
sua stanzetta asettica, sempre più fragile e indifesa, a Michka non resta che 
consolarsi con le visite di Marie e le chiacchierate con Jérôme, il giovane 
ortofonista che lavora nella casa di riposo. Il ragazzo, infatti, ha ceduto presto 
alla tenera civetteria della sua paziente discola – gli esercizi per il linguaggio 
«la sfioriscono» –, che vuole solo raccontare e farsi raccontare. A poco a poco, 
però, le parole si fanno più rare, barcollanti, e, anche se non ha perso il senso 
dell'umorismo, Michka è consapevole di non poter deviare l'inesorabile corso 
degli eventi. Ed è proprio per questo che vorrebbe realizzare un ultimo, 
importante desiderio: ringraziare la famiglia che l'accolse durante la guerra e 
che di fatto le salvò la vita. Saranno Marie e Jérôme ad aiutarla, perché anche 
loro conoscono il valore inestimabile di un semplice «gratis», come direbbe 
Michka. 
 

Filosofia 
 

Vittoria Baruffaldi, C'era una 
volta l'amore: brevi lezioni per 
innamorarsi con filosofia, 
Einaudi, 2020 
 
Cosa ci insegnano i filosofi sull'amore? Che è una 
gran confusione, ma che in fondo vale la pena di 
essere vivi solo se si può dire di aver amato. Tutti 
crediamo di sapere cosa sia l'amore, sin da 
bambini, quando lo vediamo negli occhi dei nostri 
genitori. L'amore è assoluto, ci convinciamo. 
Purtroppo o per fortuna quello è solo un tipo di 



 

11 
 

amore; poi, nel corso degli anni, ne incontriamo altri, più transitori e relativi. 
Che possono fare male. E allora cerchiamo di darci delle regole, perché l'amore 
non ci prenda più alla sprovvista. Regole che puntualmente contravveniamo. Lo 
facciamo noi, che restiamo aggrappati in preda all'ansia attendendo un 
messaggino sul cellulare, così come lo hanno fatto Simone de Beauvoir e Jean-
Paul Sartre, Abelardo ed Eloisa, Hannah Arendt e Martin Heidegger. Non c'è 
buon proposito, per quanto filosofico possa essere, che tenga di fronte 
all'irrazionalità del sentimento. Bisogna viverlo come viene. Vittoria Baruffaldi 
ci accompagna tra gli alti e bassi della nostra vita amorosa, accostandosi alle 
sventure sentimentali dei filosofi in cerca di conforto. E ci lascia con la 
rassicurante consapevolezza che anche chi ha dedicato l'esistenza a speculare 
sul senso delle cose, quando si è trattato di faccende di cuore ci ha capito poco 
o niente. 
 

Medicina  
 

Umberto Vitali, Prevenzione e 
lotta all'Alzheimer e alle malattie 
neurologiche 2, LI-PE, 2019 
 
Ad un certo punto della nostra vita e dei nostri 
genitori ci si chiede: sta o sto iniziando a perdere la 
memoria, cosa posso fare? La ricerca farmacologica 
si è fermata per impossibilità a trovare una risposta 
immediata contro l'Alzheimer e molte malattie 
neurologiche. Non abbiamo tanto tempo a 
disposizione, si deve agire al più presto con la 
prevenzione ed iniziare una lotta contro l'Alzheimer 

su molti fronti: dalla dieta, all'attività motoria, all'integrazione con fitoterapici. 
Ecco il perché di questo libro, cercando di essere il più utile possibile, anche nel 
caso si potesse trovare una terapia il più efficace possibile. 
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Società e politica 
 

Pietro Bartolo, Lidia Tilotta, 
Lacrime di sale: la mia storia 
quotidiana di medico di 
Lampedusa fra dolore e 
speranza, Mondadori, 2016 
 
Pietro Bartolo è il medico che da oltre venticinque 
anni accoglie i migranti a Lampedusa. Li accoglie, 
li cura e, soprattutto, li ascolta. Queste pagine 
raccontano la sua storia: la storia di un ragazzo 
mingherlino e timido, cresciuto in una famiglia di 
pescatori, che si è duramente battuto per cambiare 

il proprio destino e quello della sua isola. E che, non dimenticando le difficoltà 
passate, ha deciso di vivere in prima persona quella che è stata definita la più 
grande emergenza umanitaria del nostro tempo. Alla sua storia si intrecciano 
quelle disperate e struggenti di alcuni dei tanti migranti scappati dalle guerre o 
dalla fame, sopravvissuti non si sa come a un viaggio terribile nel deserto, fra 
violenze e sopraffazioni inimmaginabili, che in mare hanno spesso visto morire 
i loro famigliari e, nonostante ciò, non si arrendono, determinati a iniziare una 
nuova esistenza in Europa. O che sull'«isola degli sbarchi» sono arrivati dentro 
orribili sacchi verdi, corpi inanimati, di chi fra le onde ha perso la propria vita, 
dei piccoli che non hanno nemmeno fatto in tempo a vedere la luce. Yasmin, 
che partorisce Gift circondata dall'affetto delle donne di Lampedusa; Hassan, 
che per tutto il viaggio porta sulle spalle il fratello paralizzato; Omar, che non 
riesce a dimenticare; Faduma che, per crescerli, ha dovuto separarsi dai suoi 
sette figli; Jerusalem, a cui i trafficanti di uomini hanno rubato la 
spensieratezza; Kebrat, miracolosamente strappata alla morte; e poi Sama e il 
suo gatto, Mustafà e la piccola Favour. 
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Daphne Caruana Galizia, Dì la 
verità anche se la tua voce 
trema, Bompiani, 2019 
 
«Ci sono corrotti ovunque si guardi, la situazione 
è disperata». L’ultimo post di Daphne Caruana 
Galizia su Running Commentary si chiude così, 
alle 14.35 del 16 ottobre 2017. Pochi minuti dopo 
la Peugeot 108 su cui Daphne si sta allontanando 
da casa salta in aria, e quella frase diventa un 
testamento involontario consegnato ai lettori del 
suo blog. Daphne ha pagato con la vita trent’anni 

di giornalismo investigativo in cui ha denunciato i lati più oscuri di Malta, dalla 
corruzione dei suoi politici al narcotraffico al riciclaggio di denaro sporco, 
dall’influenza del regime azero sulla politica locale al ruolo di Malta nello 
scandalo dei Panama Papers al sistema della vendita della cittadinanza maltese 
che vale il 2,5% del PIL dell’isola. «Quando un giornalista viene ucciso ne 
soffre tutta la società», ha scritto Margaret Atwood. E questo è tanto più vero se 
accade nel silenzio assordante della giustizia. Fino a quando anche un solo 
giornalista perderà la vita per aver raccontato la verità, le ultime parole di 
Daphne rimarranno un monito doloroso tra i fiori negati del suo memoriale. 
 

Marcello Sorgi, Presunto 
colpevole: gli ultimi giorni di 
Craxi, Einaudi, 2020 
 
Perché alla fine del 1999 non fu possibile costruire 
un corridoio umanitario per far rientrare in Italia 
da Hammamet Bettino Craxi, gravemente malato, 
e farlo operare e curare in un centro specializzato 
senza che fosse arrestato? «La mia libertà equivale 
alla mia vita», dirà fino all'estremo il leader 
socialista per spiegare il rifiuto di accettare il 
carcere e la decisione di restare in Tunisia, dove 
muore il 19 gennaio 2000. Nel resoconto della 
trattativa, oltre ai familiari del leader socialista si 

affacciano il governo, il Quirinale, il Vaticano, l'America e la Cia, i magistrati 
di Mani pulite e i socialisti dispersi dall'inchiesta su Tangentopoli. 
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Ambiente 
 

Fred Vargas, L'umanità in 
pericolo: facciamo qualcosa, 
Einaudi, 2020 
 
Per anni, le élite politiche e finanziarie hanno 
nascosto la verità. Senza una drastica riduzione 
delle emissioni di CO2, entro il 2100 fino al 75% 
degli abitanti del pianeta potrebbe essere 
annientata da ondate di calore. Cambiare non è 
solo auspicabile, spiega Fred Vargas, ma 
necessario. Dobbiamo modificare la nostra dieta 
per incidere sempre meno sul cambiamento 
climatico; ridurre drasticamente la produzione di 
rifiuti e passare all'energia pulita. Lavorando 

insieme, riflettendo e immaginando soluzioni, l'umanità può ancora cambiare 
rotta e salvare sé stessa e il pianeta. 

 

Biografie   
 

Sandra Petrignani, La corsara: 
ritratto di Natalia Ginzburg, 
Neri Pozza, 2018 
 
Dalla nascita palermitana alla formazione torinese, 
fino al definitivo trasferimento a Roma, Sandra 
Petrignani ripercorre la vita di una grande 
protagonista del panorama culturale italiano. Ne 
segue le tracce visitando le case che abitò, da 
quella siciliana di nascita alla torinese di via 
Pallamaglio – la casa di Lessico famigliare – 
all’appartamento dell’esilio a quello romano in 
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Campo Marzio, di fronte alle finestre di Italo Calvino. La Petrignani restituisce 
il ritratto di una scrittrice complessa e per certi aspetti sconosciuta, cristallizzata 
com’è sempre stata nelle pagine autobiografiche, ma reticenti, dei suoi libri più 
famosi. Accanto a Natalia – così la chiamavano tutti, semplicemente per nome 
– si muovono prestigiosi intellettuali che furono suoi amici e compagni di 
lavoro: Calvino appunto, Giulio Einaudi e Cesare Pavese, Elsa Morante e 
Alberto Moravia, Adriano Olivetti e Cesare Garboli, Carlo Levi e Lalla 
Romano e tanti altri. Perché la Ginzburg non è solo l’autrice di un libro-mito o 
la voce – corsara quanto quella di Pasolini – di tanti appassionati articoli che 
facevano opinione e suscitavano furibonde polemiche. Narratrice, saggista, 
commediografa, infine parlamentare, Natalia è una “costellazione” e la sua 
vicenda s’intreccia alla storia del nostro paese. Un destino romanzesco e 
appassionante il suo: unica donna in un universo maschile a condividere un 
potere editoriale e culturale che in Italia escludeva completamente la parte 
femminile. E donna vulnerabile, e innamorata di uomini problematici. A 
cominciare dai due mariti: l’eroe e cofondatore della Einaudi, Leone Ginzburg, 
che sacrificò la vita per la patria, lasciandola vedova con tre figli in una Roma 
ancora invasa dai tedeschi, e l’affascinante, spiritoso anglista e melomane 
Gabriele Baldini che la traghettò verso una brillante mondanità: uomini fuori 
dall’ordinario ai quali ha dedicato nei suoi libri indimenticabili ritratti. 
 

Viaggi 
 

Paolo Rumiz, Appia, Feltrinelli, 
2017 
 
Paolo Rumiz ha percorso a piedi, con un manipolo 
di amici, la prima grande via europea, l'Appia, e ce 
ne riconsegna l'itinerario perduto, da Roma fino a 
Brindisi, "più per dovere civile che per 
letteratura". Come un pifferaio magico, ci chiama 
a seguirlo con le gambe e l'immaginazione lungo 
la via del nostro giubileo, la nostra Santiago di 
Compostela, della quale viene restituito l'itinerario 
dopo un secolare abbandono. Da Orazio ad 
Antonio Cederna (appassionato difensore 
dell'Appia dalle speculazioni edilizie), da Spartaco 
a Federico II, prende corpo una galleria di 
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personaggi memorabili e, mentre si costeggiano agrumeti e mandorleti, si 
incontrano le tracce di arabi e normanni. Intanto le donne vestite di nero, i 
muretti a secco, la musicalità della lingua anticipano l'ingresso nell'Oriente. Per 
conquistarsi le meraviglie di un'Italia autentica e segreta è necessario però 
sobbarcarsi anche del lavoro sporco - svincoli da aggirare, guardrail, sentieri 
invasi dai canneti, cementificazioni, talvolta montagne intere svendute alle 
multinazionali dell'acqua e del vento - e affrontare la verità dei luoghi pestando 
la terra col "piede libero". Al racconto fanno da contrappunto le mappe 
disegnate da Riccardo Carnovalini, che ha trovato il percorso sulle carte, nelle 
foto aeree e sul terreno, e che ha descritto l'itinerario nel libro.  
 

 Storia locale 
 
Bruno Montanari, Voci: poesie, Patti ME: Magi, 
2019 
 
Bruno Montanari, L'assenza: poesie, Patti ME: 
Magi, 2019 
 
Bruno Montanari, Ieri - oggi: "...storia di un 
incontro poetico". Omaggio a Giovanni Pascoli in 
occasione del 165° anniversario della nascita. San 
Mauro di Romagna (Forlì-Cesena), il 31 dicembre 
1855: poesie, Patti ME: Magi, 2019 
 
Scrittori dialettali di casa nostra: 21° Concorso 
letterario "Mario Roffi" in dialetto ferrarese e 
vernacoli provinciali, edizione 2018, a cura di 
Ivana Cambi e Marco Chiarini, Comune di 
Ferrara, 2019  
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