
Narrativa

Auster  Paul,  Diario  d’inverno,  

Einaudi, 2012
Quando sei perso, guardati intorno. Dubita di tutto e 
cancellalo.  Hai  una  sola  certezza:  tu  sei  li.  Lo  sei 
perché c'è il tuo corpo e tu sei il tuo corpo. Il tuo 
corpo è spazio che hai attraversato, ma anche tempo 
che ti ha reso ciò che sei. Il tempo te lo porti scritto 
addosso: le cicatrici sono parole (questa racconta di 
quando bambino scivolasti così vicino a un chiodo 
da poterne  rimanere  cieco,  quest'altra  ti  ricorda  di 
quando quasi uccidesti tua moglie e tua figlia)  e le 
parole sono cicatrici (quelle che ti disse tua madre 

dopo che la sentisti  parlare al  telefono con un uomo che non era  tuo 
padre). Ma non c'è solo il dolore. C'è il piacere, tutto il piacere che hai 
vissuto, che ti ha travolto in questi sessantaquattro anni. E infine il corpo 
da cui  il tuo corpo ha iniziato a esistere,  quello di tua madre.  La sua 
storia e il tuo rapporto con lei sono il cuore pulsante di questo libro (una 
sorta  di  doppio,  di  gemello  segreto  del  tuo  "L'invenzione  della 
solitudine", dov'era il padre il fulcro dell'ossessione

Battistelli  Fabrizio,  Il  conclave,  

Einaudi, 2012
Intorno  a  uno  dei  più  lunghi  conclavi  della  storia 
della Chiesa,  dal quale  uscirà papa Benedetto XIV, 
fazioni  politiche  e  noti  personaggi  della  Curia  si 
scontrano con ogni mezzo,  lecito e non. Riziero di 
Pietracuta,  giovane  gentiluomo  di  provincia,  viene 
chiamato  a  Roma  dal  fratello  monsignore,  per 
indagare  su  un'inquietante  catena  di  delitti.  A 
complicare la situazione, prelati intriganti e insidiosi 
avventurieri,  riunioni  massoniche  e  amori 
spericolati... Ma qual è la verità? Toccherà a Riziero 

-  sopravvissuto  a  tentativi  di  arresto,  agguati  e  sanguinosi  duelli  - 
risolvere il mistero.

De  Giovanni Maurizio,  Vipera. 

Nessuna  resurrezione  per  il  

commissario  Ricciardi,  Einaudi,  

2012
Una nuova primavera si  affaccia,  e  tenta  uomini  e 
donne  con  i  suoi  profumi,  ma  anche  il  male  è 
nell'aria. Manca una settimana a Pasqua nella Napoli 
del  1932.  Al  Paradiso,  esclusiva casa  di  tolleranza 
nella  centralissima  via  Chiaia,  Vipera,  la prostituta 
più  famosa,  è  ritrovata  morta,  soffocata  con  un 

cuscino.  L'ultimo  cliente  sostiene  di  averla  lasciata  ancora  viva,  il 
successivo  di  averla  trovata  già  morta.  Chi  l'ha  uccisa,  e  perché? 
Ricciardi  deve districarsi  in  un groviglio  di sentimenti  e motivazioni. 
Avidità, frustrazione, invidia, bigottismo. Amore. La scoperta di passioni 
insospettabili si accompagna alla rivelazione di una città molto diversa 
da come appare. Sotto i nostri occhi prendono forma, vivissimi e veri, 
illuminati  da  dettagli  sorprendenti,  sorretti  da una  genuina  vocazione 
narrativa, i mercati, i vicoli, le strade, i mestieri, la rete rigogliosa dei 
commerci vecchi e nuovi, accanto alla vigliaccheria e al coraggio, alle 
violenze arroganti di chi pensa già di essere impunito per sempre perché 
indossa una camicia nera. Tanto che uno dei compagni di Ricciardi, il 
dottor Modo, vecchio estimatore di Vipera, finisce per cacciarsi  in un 
guaio molto serio... E il romanzo, come non mai,  sembra costruirsi da 
solo, sotto le mani abili di chi sa dosare e mescolare gli ingredienti più 
diversi,  come  accade  nelle  vere  ricette  del  periodo  pasquale  di  cui  è 
insaporita la storia.

De Silva Diego, Mancarsi, Einaudi,  

2012
Diego De Silva fa un passo a lato, si allontana dalle 
irresistibili  vicende di Vincenzo Malinconico e ci 
regala  una  semplice storia  d'amore.  Semplice per 
modo di dire, perché la scommessa è tutta qui: nel 
nascondere  la  profondità  in  superficie,  nel 
tratteggiare desideri e dolori, speranze e rovine, con 
poche  parole  essenziali,  dritte  e  soprattutto  vere. 
Perché, come diceva Fanny Ardant ne La signora 
della  porta  accanto,  solo  i  racconti  scarni  e  le 

canzoni dicono la verità sull'amore: quanto fa male, quanto fa bene. Solo 



lì  si  cela  l'assoluto.  Cosi  De Silva  prende  i  suoi  due personaggi  e  li 
osserva con pazienza, li pedina, chiedendoci di seguirlo - e di seguirli - 
senza  fare  domande.  Irene  vuole  essere  felice,  e  quando  il  suo 
matrimonio  inizia  a  zoppicare se  ne va.  Nicola  è  solo,  confusamente 
addolorato  dalla  morte  di  una  donna  che  aveva  smesso  di  amare  da 
tempo. Anche lui, come Irene, è mosso da un'assoluta urgenza di felicità. 
Anche lui vuole un amore e sa esattamente come vuole che sia fatto. 
Sarebbero destinati a una grande storia, se solo s'incontrassero una volta 
nel bistrot che frequentano entrambi. Ma il caso vuole che ogni volta che 
Nicola arriva, Irene sia appena andata via. Se le vite di Nicola e Irene 
non  s'incontrano  fino  alla  fine,  le  loro teste  invece  s'incontrano  nelle 
pagine di questo libro: i pensieri, le derive,  il sentire si richiamano di 
continuo, sono ponti gettati  verso il nulla o verso l'altro.  Forse,  verso 
l'attimo imprevisto in cui la felicità finalmente abbocca.

Dumas  Alexander,  L’  assassinio 

di rue Saint Roch, Einaudi, 2012
"L'assassinio di rue Saint-Roch", che ricalca con 
poche  differenze  il  celebre  "I  delitti  della  rue 
Morgue"  di  Edgar Allan  Poe, è  stato  ritrovato 
per  caso  da  Ugo  Cundari  nell'archivio  di  una 
biblioteca  napoletana.  Pare  incredibile,  ma 
dell'esistenza  dello  scritto,  presente  in  poche 
copie originali nel mondo, non si è mai discusso 
seriamente.  Eppure  questo  piccolo  gioiello 
pubblicato  dal  grande  autore  francese  su 
"L'Indipendente",  il  giornale  partenopeo di  cui 

fu direttore tra il 1860 e il 1864, potrebbe aprire un caso letterario,  e 
certo suscita numerosi interrogativi: è stato davvero Edgar Allan Poe a 
scrivere il primo giallo della storia della letteratura? È stato Dumas a 
ispirarglielo? Prima di pubblicarlo in italiano, Dumas lo aveva già dato 
alle stampe in francese? Se sì, in che anno? Davvero, allora, il geniale 
scrittore americano ha soggiornato a Parigi come vuole una voce mai 
confermata? È una coincidenza che nel suo racconto il medico legale si 
chiami Paul Dumas e in quello di Dumas prenda il nome di Paul Dupin? 
Qual è la soluzione del mistero?

Holt  Anne,  Il  ricatto,  Einaudi, 

2012
Sigurd Halvorsrud è uno stimato procuratore del 
Regno di Norvegia. Tanto la sua carriera quanto 
la  sua  vita  privata  paiono  immacolati.  Eppure, 
quando la moglie Doris Flo viene uccisa in casa 
sua, con un colpo di spada che le mozza la testa, 
gli indizi sono tutti contro di lui. Una cosa però 
manca,  una  sola  ma  importante:  il  movente.  E 
l'ispettore  capo  Hanne  Wilhelmsen  non  ha 
intenzione  di  rassegnarsi  ad  accettare  una 

soluzione del caso comoda ma incompleta. Ne nasce un'indagine contro 
tutti e tutto, contro la falsa evidenza, contro gli stereotipi, perfino contro 
certi colleghi e certe regole; un'indagine che pone una sfida impossibile 
dopo l'altra, dal dimostrare che un suicida è vivo all'individuare i membri 
anche illustri di una rete di pedofili. La battaglia è ardua, ma stavolta 
Hanne non deve combattere solo in nome della giustizia e della legalità. 
Cecilie, la sua compagna, è malata, e la paura del futuro mette in dubbio 
il passato e in crisi il presente. Dopo decenni in cui il lavoro le ha tolto il 
sonno e ore preziose da dedicare a chi ama, ha ancora senso essere una 
poliziotta? E la caccia al movente dell'omicidio e all'assassino diventa 
specchio  di  un'altra  caccia:  quella,  dolorosa  e  infinita,  a  chi  siamo 
davvero.

Lansdale  Joe  R.,  Una  coppia 

perfetta.  I  racconti  di  Hap  e 

Leonard, Einaudi, 2013
Tra i  tantissimi  ammiratori  di  Joe R.  Lansdale 
esiste  uno "zoccolo duro" che ha sempre avuto 
un  debole  per  la  serie  di  romanzi  che  ha  per 
protagonisti Hap (bianco, liberal e donnaiolo) e 
Leonard  (nero,  conservatore  e  gay).  Da  "Una 
stagione selvaggia" a "Sotto un cielo cremisi", i 
due  detective  dai  metodi  a  volte  spicci  ma 
dall'etica (a loro modo) immacolata sono passati 

per ogni sorta di avventura, uscendone spesso malconci, sempre ilari e 
innamorati  della  vita  e  del  loro mondo.  La stessa cosa che  accade in 
queste tre novelle - "Le iene", "Veil in visita" e "Una mira perfetta" - 
nelle quali Hap e Leonard devono vedersela con una banda di rapinatori 



senza scrupoli, con la Dixie Mafia, con gli spacciatori di crack. E con la 
legge,  sempre  meno  propensa  a  tollerare  che  i  casi  loro  assegnati 
finiscano regolarmente in una ridda di liti, scazzottate, sparatorie.

Lilin  Nicolai,  Storie  sulla  pelle,  

Einaudi, 2012
Si  dice che  raccontare  la  propria  vita  serva  a 
comprenderla. Ci sono esperienze, però, su cui 
le  parole  non  hanno  presa:  si  può  solo 
"soffrirle" una seconda volta sulla propria pelle. 
I  criminali  siberiani  le  loro vite  se  le  portano 
addosso, incise  dalla mano esperta del kol'sik: 
sacerdote e custode della tradizione, il tatuatore 
è l'unico a comprendere fino in fondo la lingua 
arcana  dei  simboli.  Ma  i  tatuaggi,  mentre 
raccontano  delle  storie,  ne  creano  altre: 

generano  incontri  ed equivoci,  stabiliscono legami,  decidono,  a  volte, 
della  vita  e  della  morte.  Ed  è  attraverso  questo  vortice di  storie  che 
Nicolai Lilin ci conduce dentro la tradizione dei "marchi" siberiani. Sei 
racconti  diversissimi  -  comici  o  disperati,  violenti,  romantici, 
rocamboleschi - nei quali ritroviamo alcuni dei personaggi memorabili di 
"Educazione siberiana" la banda di minorenni capitanata da Gagarin, il 
colossale Mei, nonno Boris e gli altri vecchi fuorilegge di Fiume Basso - 
e ne incontriamo di nuovi: Oliva, che spara come un sicario e si porta 
sempre  appresso  la  foto  di  una  donna;  Styopka  con  il  suo  amore 
impossibile; Pelmen, che pagherà caro un tatuaggio sbagliato nel posto 
sbagliato; e ancora Kievskij, criminale di Seme nero; il vecchio hippy 
Batterista in perenne lotta con una direttrice dittatoriale; il terribile Treno 
e la virginale Cristina. A fare da filo rosso, c'è la voce inconfondibile di 
Nicolai "Kolima" e la storia della sua formazione da tatuato.

Lodoli  Marco,  Vapore,  Einaudi,  

2013
Maria Salviati  ha settantadue anni,  un figlio, e 
un marito sparito nel nulla da più di trent'anni. 
"La  professoressa",  cosi  ancora  la  salutano  i 
ragazzi  che  la  incontrano  per  strada.  Ma  oggi 
Maria è una donna anziana, sola, e ossessionata 
dalla paura di dimenticare. E allora non le resta 
che ripetere la sua vita a voce alta con le parole 

che resistono, come "una piccola poesia imparata a memoria", anche se 
ogni giorno se ne va una strofa, una rima. Finché una mattina qualcuno 
bussa alla sua porta. Gabriele è un agente immobiliare, con un sorriso 
timido e un ciuffo ribelle sulla fronte. Spunta dal nulla, per comunicarle 
che la vecchia casa in campagna a un'ora scarsa da Roma ha trovato dei 
potenziali acquirenti. Senza pensarci troppo Maria prende la sua borsetta 
e lo segue. Ma le visite sono poche, e mai quelle giuste. Maria e Gabriele 
trascorrono  intere  giornate  in  attesa,  su  una  panchina,  e  insieme 
ripercorrono la storia di quella  vecchia casa in mattoni.  E cosi  Maria, 
finalmente,  può  smettere  di  parlare  da  sola  e  recitare  a  qualcuno  la 
piccola poesia della sua breve esistenza, dall'infanzia fino agli anni più 
intensi  di  vita,  quelli  trascorsi  con  il  marito  Augusto,  il  giocoso  e 
inconcludente  mago  Vapore,  e  l'amato  figlio  Pietro,  sognatore  e 
comunista. Maria avrebbe voluto proteggerli dalle loro piccole e grandi 
bugie,  tenerli  stretti  dentro  la  lucidità  del  suo  sguardo.  Ma  neanche 
l'amore può tanto.

Mazzucco Melania, Il bassotto e 

la regina, Einaudi, 2012
Platone è un bassotto dal pelo lungo e la coda 
a pennello. Un cane da salotto, di quelli nati 
per fare compagnia agli uomini. A Yuri, per 
esempio,  studente  di  filosofia  "con  gli 
occhiali  sempre  appannati".  Ma  durante  le 
vacanze  Yuri  segue  Ada  su  una  nave  da 
crociera,  lasciando  il  bassotto  alle  cure  del 
portiere. E proprio nella solitudine della notte 
di Natale avviene per Platone l'incontro che 
gli  cambierà  la  vita.  Nella  cantina  del 
palazzo, il  Tatuato nasconde scatoloni  pieni 

di  animali  di  contrabbando:  scimmie,  iguane,  serpenti  a  sonagli,  una 
vecchia tartaruga leopardo di  nome Leo,  e  lei,  la  Regina,  un'elegante 
levriera afghana, giovanissima, "poco più che un gomitolo di neve". Per 
Platone è il colpo di fulmine.  Ma il cuore della Regina è altezzoso, e 
neanche  le  canzoni  che  il  bassotto  intona  giorno  e  notte  per  tenerle 
compagnia  riescono  a  sedurla.  A  raccontarci  questa  storia  tenera  e 
profonda,  dal  suo  osservatorio  speciale  tra  le  foglie  di  un  albero,  un 
pappagallo  che  conosce  tutte  le  lingue  del  mondo,  e  tutte  le  pieghe 
dell'anima. Una favola per chi crede che niente è impossibile.



McCullers  Carson,  La  ballata 

del caffè triste, Einaudi, 2013
In uno sperduto villaggio del profondo Sud 
degli  Stati  Uniti,  Miss  Amelia,  una  donna 
matura e indipendente,  dai tratti spigolosi e 
mascolini,  si guadagna da vivere con il suo 
emporio  ma  soprattutto  producendo  e 
vendendo  liquore  di  contrabbando.  La  sua 
esistenza  cambia  con  l'arrivo  del  cugino 
Lymon, un nano capace di ingraziarsi l'intero 
paese, e di convincere Amelia a trasformare 

l'emporio in uno scalcinato caffè,  punto di ritrovo per la comunità. La 
felicità di Amelia è però di breve durata: il ritorno dell'ex marito Marvin, 
cacciato di casa per ragioni  non chiare la prima notte di nozze, e ora 
appena uscito di prigione, innesca una spirale di conflitti e violenze che 
cambierà la vita della donna e dello stesso villaggio.

McEwan  Ian,  Miele,  Einaudi,  

2012
La prima voce narrante femminile di McEwan 
dall'epoca  di  "Espiazione",  Serena  Frome,  è 
una figlia degli anni Sessanta senza slogan né 
rivoluzioni,  una  figlia  borghese  cresciuta  dal 
padre vescovo  entro  i  confini  protetti  di  una 
cattedrale, lontana dalle inquietudini politiche e 
sociali che sferzano la Gran Bretagna dei primi 
anni  Settanta.  La sua iniziazione al  mondo si 
compie attraverso un amante maturo,  docente 
di  storia  e  amico  personale  del  ministro 

dell'Interno, che a Serena insegna ad accostare il giusto vino al giusto 
cibo e  a  contemperare la  baldanzosa  lettura  di  Solzenicyn  con quella 
approfondita di Churchill, e che, prima di sparire misteriosamente dalla 
sua vita, le spezza il cuore e le regala un mestiere: un incarico all'MI5. 
Che  cosa  possono  volere  ai  piani  alti  della  prestigiosa  agenzia 
d'intelligence britannica da una bionda ragazza di buona famiglia  con 
una  mediocre  preparazione  matematica  faticosamente  rimediata  a 
Cambridge e una prodigiosa,  ancorché superficiale, rapidità di lettura? 
Farne  una  pedina  nella  cosiddetta  "guerra  fredda  culturale":  Serena 
parteciperà  all'operazione  "Miele",  con  la  quale  l'agenzia  intende 
finanziare occultamente scrittori ritenuti affini alla causa dell'Occidente 

trasformandoli in inconsapevoli agenti della propaganda anticomunista. 
Il candidato ideale è individuato in Tom Haley, promettente  autore di 
alcuni apprezzati racconti e di qualche articolo critico nei confronti del 
blocco sovietico.

Munro  Alice,  Chi  ti  credi  di 

essere?, Einaudi, 2012
Come dieci capitoli di un anomalo romanzo di 
formazione,  i  racconti  di  questa  raccolta 
delineano  il  personaggio  di  Rose, 
privilegiando  il  ruolo  che  il  rapporto  con  la 
matrigna Flo ha avuto nel complesso definirsi 
della sua identità. La voce da cui riceviamo le 
storie  è  quella  di  un  narratore 
provvisoriamente  onnisciente  il  quale 
organizza in ordine cronologico episodi della 
vita di Rose lasciando che emerga dalla loro 
successione il conflitto tra desiderio di fuga e 

consapevolezza della necessità  di restare.  Rose è la bambina ribelle e 
pensosa  del  primo  racconto,  punita  a  cinghiate  da  un  padre 
imperscrutabile  e  chiuso;  Rose  è  l'avida  lettrice  che  tiene  a  bada  il 
pensiero del padre ammalato e l'insofferenza alle meschinità  di casa a 
furia di Shakespeare e Dickens; è l'adolescente in viaggio dalla piccola 
West Hanratty a Toronto, vittima e complice di una sordida iniziazione 
sessuale ad opera di un impassibile ministro del culto. Ma Rose è anche 
la  giovane  innamorata  del  modo  in  cui  sembra  amarla  Patrick 
Blatchford,  dottorando in  Storia  presso  la  stessa  università  che  le  ha 
aperto le porte grazie a una borsa di studio; è la donna coinvolta in una 
relazione  extraconiugale  destinata  a  concludersi  nell'amarezza;  è  la 
madre nervosa di una bambina più saggia di lei,  ed è infine la donna 
matura che torna là dove tutto era cominciato e ritrova, nel tono brusco e 
inclemente di Flo il filo ininterrotto di un'esistenza interiore, e il ricordo 
dell'unico amore mai raccontato.



Negri  Giovanni,  Prendete  e 

bevetene tutti. Una indagine del  

commissario Cosulich,  Einaudi,  

2012
Guarda  le  stelle,  commissario  Cosulich. 
Guarda  le  stelle.  Ti  porteranno  conforto.  E 
confusione... Torna il primo detective del vino 
e dintorni, alle prese con un caso che sembra 
un  labirinto.  Risolto  un  mistero,  se  ne  apre 
subito  un  altro,  all'infinito,  fra  il  passato  più 
buio e il futuro più inquietante. Fino a che una 
verità  splendente  e  imprevista  non  lascia  a 

bocca aperta il più smaliziato dei lettori. Chi ha tagliato i freni della Mini 
dove viaggiava Mario Salcetti, inventore in Franciacorta delle bollicine 
italiane? Che cosa aveva intravisto il sagace, beffardo Salcetti nei suoi 
viaggi tra i manoscritti miniati e le antiche abbazie d'Europa che hanno 
fatto  la  storia  del  Cristianesimo  trionfante?  Un  terribile,  spaventoso 
segreto,  che la  Chiesa vuol  mantenere tale,  o un  gigantesco  possibile 
affare sotto lontani, nebbiosi cieli? E che cosa significano due frasi latine 
a prima vista simili, ma che alludono in realtà a mondi del tutto diversi? 
Abbagliato dagli occhi di belle dame molto pallide, o molto determinate, 
tra investitori investiti del gravoso compito di guadagnare a tutti i costi, 
giornalisti  famelici  e  una  nube  di  altri  pittoreschi  personaggi,  l'ex 
astemio Cosulich di una cosa sola può fidarsi. Della sua propensione a 
guardare le stelle.

Pancol Katherine,  Lentamente 

tra le tue braccia, Dalai, 2012
La ricerca  del  grande  amore.  Quello  vero, 
l'unico, il solo che ci sorprende e ci afferra 
proprio  quando  non  ce  l'aspettiamo. 
Angelina  si  trova  improvvisamente  davanti 
l'amante perfetto. Un giorno, una porta, una 
mano che si  posa sulla  sua per aiutarla  ad 
aprirla,  un  ascensore,  due  occhi  scuri 
penetranti,  un sorriso  carezzevole  e  la  vita 
cambia,  ti  spinge  a  "buttarti  su  di  lui,  a 
perderti  nel  suo  calore,  a  mangiarlo".  Ma 
quest'uomo  così  buono,  così  pronto  ad 

amare, così palesemente innamorato, è davvero reale o si tratta invece 
dell'amante ideale, dell'eterno mito che tutte le donne sognano?

Piccolo  Francesco,  Allegro 

occidentale, Einaudi, 2013
Mister Piccolo è uno scrittore al quale viene 
fatta  una proposta:  girare  il  mondo insieme 
ad  altri  sei  colleghi.  Così  comincia  per  lui 
un'avventura  all'insegna  della  diversità: 
quella di popolazioni lontane, ma soprattutto 
della  sua.  Sì,  perché Mister  Piccolo,  con il 
bagaglio  di  Occidente  che  si  porta  dietro, 
capisce ben presto che il vero diverso è lui, 
segnato dal marchio del privilegio che azzera 
le  distanze  geografiche  e  amplifica  le 
differenze sociali. Eppure, a poco a poco, si 
lascia  permeare  dall'imprevedibilità  del 

viaggio, perdendosi nella mesta allegria di sapersi altro da ciò che è. E 
scopre che i cinesi vedono gli occidentali tutti allo stesso modo (tanto 
che lui viene scambiato per Nicolas Cage),  che a Hong Kong non si è 
nessuno se non si possiede un biglietto da visita,  e che l'avventura più 
inquietante,  in realtà,  l'ha  vissuta  a  Roma,  una notte  che non aveva i 
soldi per rientrare a casa in taxi...

Presta  Marco,  Il  piantagrane,  

Einaudi, 2012
Gli  italiani  non  sono  portati  per  la  rivoluzione. 
Bravissimi  nel  tiro  al  piattello  e  irraggiungibili 
nell'arte culinaria, la rivoluzione non rientra però 
nell'elenco  delle  loro  specialità.  In  centinaia 
d'anni,  mentre  francesi,  americani  e  russi  si 
ribellavano all'andamento della propria Storia, gli 
italiani  sceglievano  strade  alternative  quali  la 
diplomazia,  l'iniziativa  individuale,  l'attesa  della 
dipartita naturale del nemico, il superenalotto. "Il 
piantagrane" si  svolge in un Paese che somiglia 

molto  all'Italia  dei  giorni  nostri.  Narra  la  vicenda  di  un  individuo 
qualunque che, suo malgrado, si trova a innescare un grande, strabiliante, 
radicale  cambiamento.  A  causa  della  sua  semplice  presenza,  tutti 
cominciano ad agire  secondo logica e  buonsenso. Addirittura  secondo 



coscienza.  Si  tratta  di  un  pericolo  enorme,  che  nessuna  società 
occidentale  può  permettersi  di  affrontare:  il  pover'uomo,  quindi, 
diventerà ben presto oggetto di una feroce caccia  da parte  dei servizi 
segreti.  Qualcuno cercherà di aiutarlo, inviandogli l'angelo custode più 
grottesco e maldisposto che si possa immaginare: un omino forzutissimo, 
che frulla parole storpiate dall'ignoranza e da un'oscura sapienza. E così 
il destino del pianeta e la possibilità stessa di una rivoluzione saranno 
nelle piccole mani di una coppia stralunata.

Roslund  Anders;  Hellström 

Börge, Due  soldati,  Einaudi,  

2012
"Ragazzini  che diventavano resoconti,  dossier 
e inchieste,  ragazzini che un paio d'anni dopo 
essersi inventati un nome e avere cominciato a 
commettere  crimini  in  gruppo  erano  stati 
spostati in un faldone blu o verde su una delle 
scrivanie della sezione anti bande criminali per 
essere  tenuti  d'occhio  e  sorvegliati 
regolarmente,  ragazzini  che  un  paio  d'anni 
dopo venivano  sistemati  come volti  in  fondo 

alla seconda parete più grande destinata alle organizzazioni pericolose e 
violente,  ragazzini  che  venivano  spostati  più  in  alto  fino  alla  prima 
parete più grande, occupando quel posto che nella gerarchia interna della 
polizia apparteneva a quelli  che comandavano e che in quel momento 
erano considerati  i più pericolosi  e violenti,  la punta della criminalità 
organizzata".

Roth Philip, I fatti. Autobiografia 

di un romanziere, Einaudi, 2013
Philip Roth invia una lettera a Nathan Zuckerman 
-  protagonista di molti  suoi  libri  e alter-ego per 
eccellenza  -  chiedendogli  se  valga  la  pena 
pubblicare  il  testo  che  gli  allega.  Sono  pagine 
autobiografiche  che  l'autore  di  "Pastorale 
americana"  ha  scritto  a  seguito  di  una  crisi 
emotiva ed esistenziale che lo ha condotto a un 
ripensamento  tanto  della  sua  letteratura,  quanto 
della  sua  vita.  L'autore  si  concentra  su  cinque 

snodi  del  suo  percorso  esistenziale:  l'infanzia  protetta  e  circondata 
dall'affetto dei genitori negli anni Trenta e Quaranta, l'educazione alla 
vita americana durante gli anni universitari, il tormentato rapporto con la 
persona  più  arrabbiata  del  mondo  ("la  ragazza  dei  miei  sogni"),  lo 
scontro  con  l'establishment  ebraico  seguito  alla  pubblicazione  di 
"Goodbye, Columbus", fino alla scoperta, negli scatenati anni Sessanta, 
del lato più folle del suo talento che lo porterà a quel capolavoro che è 
"Il lamento di Portnoy". "I fatti" è l'autobiografia non convenzionale di 
uno scrittore non convenzionale.

Ruggeri  Enrico, Non  si  può 

morire la notte di Natale, Dalai,  

2012
Giorgio  Sala  è  un  uomo  che  al  successo 
professionale non ha saputo coniugare una vera 
vita affettiva. La notte di una vigilia di Natale 
tenta  il  suicidio  sparandosi  a  una  tempia.  O 
almeno  così  stabilisce  l'inchiesta.  Giorgio, 
però, che è sopravvissuto ma è rimasto infermo 
e momentaneamente incapace di parlare, non è 
mai  stato  nemmeno  sfiorato  dall'idea  di 
uccidersi. E comincia a indagare mentalmente 
per  scoprire  chi  ha  cercato  di  eliminarlo  e 

perché.

Sapienza  Goliarda, Le  certezze 

del dubbio, Einaudi, 2013
Una  provocazione,  un  furto  in  casa  di 
conoscenti,  ecco l'evento che apre a Goliarda 
Sapienza  le  porte  del  carcere  romano  di 
Rebibbia.  Accolta  con  sospetto  dalle 
compagne di cella per i mocassini alla moda e 
la  camicetta  di  seta  che  indossa,  la  scrittrice 
comprende presto, però, che in prigione, dove 
ipocrisie  e  illusioni  vengono  meno,  può 
finalmente essere se stessa. Ben più amara è la 
scoperta di quanto sia difficile tornare alla vita 
quotidiana,  quando  poche  settimane  dopo 

viene rilasciata, a un mondo che non capisce il diverso e non perdona gli 



errori.  Romanzo  di  febbre  e  d'intelligenza,  "Le  certezze  del  dubbio" 
racconta,  attraverso  una scrittura  corporea,  il  passaggio  a  quel  nuovo 
mondo  che  è  la  città,  e  insieme  la  rivelazione  che  la  solidarietà, 
l'amicizia  e  il  calore  sono  possibili  anche  al  di  fuori  delle  mura 
circondariali.

Westerfeld  Scott, Leviathan.  La 

trilogia:  Leviathan-Behemoth-

Goliath, Dalai, 2012
Sarajevo,  1914:  dopo  l'attentato  all'arciduca 
d'Austria scoppia la Prima guerra mondiale. Ma 
se  a  combattersi  fossero  bestie  e  macchine? 
Allora  sareste  nel  mondo  di  Leviathan, 
Behemoth e Goliah. Sareste nel mondo di Alek e 
Deryn. È come una guerra tra universi differenti. 
Da  una  parte,  le  potenze  Cigolanti  e  le  loro 
macchine.  Dall'altra,  gli  alleati  Darwinisti  e  le 

loro  creature  di  sintesi.  Carburante  contro  cibo,  metallo  contro  pelle. 
Alek contro Deryn.  Aleksander  è il figlio dell'arciduca assassinato,  in 
fuga da un impero di cui nessuno lo vuole erede. Deryn è una ragazza 
arruolata  in  vesti  maschili  nell'Aviazione  britannica,  decisa  a  vivere 
come vuole. Si incontrano per caso ma si alleano per scelta e affrontano 
il  conflitto  insieme:  da  Istanbul  a  New  York,  tra  battaglie  aeree  e 
rivoluzioni, Alek e Deryn impareranno che cosa sono il caos e l'odio, ma 
anche l'amicizia e la speranza - forse addirittura l'amore. In una trilogia 
steampunk che incalza il lettore con colpi di scena e scontri all'ultimo 
sangue, Scott Westerfeld ci regala un viggio appassionante nelle infinite 
possibilità della storia: che sia quella del mondo o di ciascuno di noi.

Saggistica

Celestini  Ascanio,  Pro  patria,  

Einaudi, 2012
Il  punto  di  partenza  è  la  Repubblica  Romana  del 
1849:  un'avventura  durata  pochi  mesi,  capace  di 
gettare i semi di quella che, cento anni dopo, sarebbe 

diventata la Costituzione italiana. Il protagonista è un detenuto dei giorni 
nostri. Nella solitudine della prigione, gli unici esseri umani con cui si 
rapporta sono un secondino detto "l'intoccabile" e un immigrato africano 
che dorme cinque minuti ogni ora. Ma il detenuto ha un piano: preparare 
un  discorso  usando  i  pochi  libri  che  l'istituzione  carceraria  gli  ha 
permesso  di  consultare.  Le  parole  di  Pisacane,  Cattaneo,  Mazzini  e 
Mameli - credute innocue dai suoi carcerieri -, diverranno nelle sue mani 
il  grimaldello  col  quale  tentare  di  evadere,  anche  solo  mentalmente. 
Perché quel Risorgimento era "storia di lotta armata e galera", e ci sono 
due  tipi  di  terroristi:  quelli  che  finiscono  in  prigione,  e  quelli  che 
finiscono in Parlamento. "Quand'è che il furto di una mela diventa un 
reato? C'è un limite? C'entra con la qualità della mela? La statua della 
giustizia  davanti  al  tribunale  ha una bilancia  in mano,  ma  entrambi  i 
piatti  sono  vuoti.  Non  è  una  bilancia  per  pesare  la  frutta".  Ascanio 
Celestini  rilegge  la  storia  dell'unità  d'Italia  in  chiave  anarchica  e 
rivoluzionaria  stando  "in  equilibrio  sulla  Storia  come  il  gatto  sul 
cornicione", e conduce il lettore in un viaggio vertiginoso dove i martiri 
e gli eroi non hanno neanche trent'anni, e pagano con la vita la capacità 
di sognare.

De  Benedetti  Carlo,  Mettersi  in 

gioco, Einaudi, 2012
Mai un  intero  paradigma  produttivo,  il  nostro,  era 
stato  così  fortemente  messo  in  discussione  come 
oggi, squassato dallo spostamento dell'asse mondiale 
della ricchezza. Enormi diseguaglianze e una guerra 
su scala  mondiale  per il  lavoro ci  hanno portato a 
una situazione peggiore rispetto agli anni Settanta. È 
doveroso,  tuttavia,  non  arrendersi  e  cercare  strade 
nuove, avere una capacità di visione. Possiamo farlo 
se dedicheremo ogni  risorsa verso ambiziose opere 
di  ricostruzione  del  futuro.  Come in  una  partita  a 

scacchi,  dovremo poter contare su due buone torri d'attacco, un alfiere 
attento, e una regina che si svegli dal suo torpore: giovani, imprenditori, 
opinione  pubblica  e  soprattutto  una  buona  politica.  Una  visione  del 
mondo  e  del  proprio  Paese,  in  nome  di  quella  che  Piero  Gobetti 
chiamava "una certa idea dell'Italia".



De  Gregorio  Concita,  Io  vi  

maledico, Einaudi, 2013
"lo  vi  maledico"  c'è  scritto  sulla  lapide  di 
marmo che un operaio dell'Ilva di Taranto ha 
voluto mettere per strada, sotto casa sua. E "Io 
vi  maledico",  dice  la  figlia  dell'imprenditore 
che  si  è  ucciso  strozzato  dall'usura  bancaria. 
Sono  due  delle  storie  che  compongono  il 
ritratto corale di  un Paese disorientato,  in cui 
rabbia  e  frustrazione  possono  trasformarsi  in 
malattia sociale o in vento di cambiamento. C'è 
il  ragazzo  sardo  che  voleva  partecipare  a  X 
Factor,  non  l'hanno  preso  ed  è  tornato  in 

miniera. C'è Michele, 4 anni, che ha fatto il test per misurare la rabbia e 
doveva prendere delle medicine, ma sua madre ha deciso di no. La fatica 
dei genitori,  la sazietà disillusa dei  figli.  Emanuela che ha scritto due 
volte  a  Marchionne  e  che  sa  -  glielo  ha  spiegato  suo  padre  -  cosa 
significa  "comportarsi  da  uomo".  C'è  Milagros  che  racconta  che  gli 
indignados sono orfani delle carte di credito e figli degli sfratti. C'è la 
rabbia degli adolescenti, cui i professori non sanno dare risposte. Ci sono 
cinque donne sindaco del Sud, dove le teste di maiale non son maschere 
da  indossare  alle  feste.  E  c'è  Atesia,  dove  le  donne  del  call  center 
rispondono la notte ai maniaci per non perdere 80 centesimi lordi. Un 
ritratto scritto con parole dure come la pietra. O come la verità. Unico 
antidoto alla rabbia di chi è stanco di non essere ascoltato.

Enzensberger  Hans  Magnus,  Il  

mostro  buono  di  Bruxelles.  

Ovvero  l'Europa  sotto  tutela,  

Einaudi, 2013
Quello  di  Hans  Magnus  Enzensberger  sembra 
un  attacco  frontale  all'Unione  europea.  Una 
mossa apparentemente inspiegabile  da parte di 
uno  degli  scrittori  e  intellettuali  più 
spiccatamente  europeisti  del  panorama 
continentale.  Tuttavia non è una provocazione, 
la sua, ma un grido di allarme. Un dito puntato 
contro  la  burocrazia  di  Bruxelles,  il  mostro 

"buono" che, con la pretesa di armonizzare le differenze, sta erodendo 

gli ideali su cui l'Unione si fonda. Il "deficit democratico" che da più 
parti viene diagnosticato alle istituzioni  comunitarie è solo un pietoso 
eufemismo per celare una vera e propria messa sotto tutela dei cittadini 
europei. La conseguenza del fiorire di istituzioni nascoste dietro sigle e 
acronimi misteriosi, o del proliferare di leggi sulla curvatura media dei 
cetrioli  o  sui  conti  correnti  da  trentaquattro  cifre,  è  la  progressiva 
erosione  del  senso  civico  degli  abitanti  di  "Eurolandia".  E, 
potenzialmente, la resa di tutti noi a uno spirito antidemocratico.

Franzen  Jonathan,  Più  lontano 

ancora, Einaudi, 2012
Nel Pacifico meridionale, a ottocento chilometri 
dalla costa del Cile, c'è un'isola vulcanica dalle 
inaccessibili  pareti  verticali,  lunga  undici 
chilometri  e larga poco più di  sei,  popolata  da 
milioni  di  uccelli  marini  e  da  nessun  essere 
umano.  Si  chiama  Masafuera,  "più  lontana". 
Spinto da quell'inquietudine che solo certi viaggi 
riescono  a  placare,  Jonathan  Franzen,  qualche 
mese  dopo  l'uscita  di  "Libertà",  decide  di 
raggiungere  Masafuera  e  trascorrervi  alcuni 
giorni. Insieme a lui soltanto una tenda, un GPS 

presto inutile,  una  copia di Robinson Crusoe e le  ceneri  di  un amico 
morto suicida. Nella solitudine, non priva di avventurose e quasi mortali 
complicazioni,  Franzen farà i conti  con ciò che lega l'isolamento  e il 
romanzo  (il  genere  che  insegna  "come  stare  soli"),  la  modernità 
tecnologica  con  la  sua  valanga  di  stimoli  superflui  e  la  noia  quale 
passaggio indispensabile per trovare se stessi. Ma farà anche i conti con 
il  lutto,  la  perdita  e  la  necessità,  dolorosa,  di  parlare  con  i  propri 
fantasmi. Sia che raccontino di animali in pericolo e della minaccia che 
l'umanità  rappresenta  per  la  loro  sopravvivenza,  di  come  cellulari, 
Internet e social network trasformino i rapporti interpersonali, di amici o 
di maestri, le ventuno riflessioni che compongono "Più lontano ancora", 
non importa se in forma di saggio, ricordo autobiografico o reportage, 
affrontano tutte lo stesso problema di fondo: come rimanere umani.



Hack  Margherita,  Il  lungo 

racconto  dell'origine.  I  grandi 

miti e le teorie con cui l'umanità  

ha  spiegato  l'universo,  Dalai,  

2012
La  cosmologia  moderna  è  oggi  una  "grande 
scienza",  supportata  da  fisica,  matematica  e 
tecnologie costosissime, che sembra schiuderci 
i  segreti  dell'Infinito.  Ma  le  domande  e  le 

spiegazioni  sull'origine  e  la  natura  dell'universo  sono  vecchie  quanto 
l'uomo.  Dai babilonesi  ai cinesi  e  i maya,  caste  di sacerdotiastronomi 
usavano  le  sorprendenti  conoscenze  sui  movimenti  degli  astri  per 
sostenere il loro potere, ricorrendo spesso a miti fantasiosi. Furono greci 
i  primi  astronomifilosofi  con  metodi  di  calcolo  rigorosi.  Con  il 
Cristianesimo, per secoli gli astri sono stati espressione di Dio. E solo da 
Galileo  ad  oggi,  la  scienza  ha  faticosamente  affrancato  l'indagine  sul 
cosmo dai diktat della religione. In ogni caso, dai miti più ingenui alle 
teorie scientifiche più ardite, quello dell'universo resta il "racconto" più 
affascinante  che  ha  accompagnato  l'evoluzione  culturale  dell'uomo. 
Questo libro ripercorre le cosmologie delle grandi civiltà.  Una grande 
avventura della ragione, dal mito alla scienza, attraverso cui è cresciuta 
la nostra conoscenza dei misteri della vita.

 Hack  Margherita,  Sotto  una 

cupola  stellata. Dialogo  con 

Marco  Santarelli  su  scienza  ed 

etica, Einaudi, 2012
La scienza cerca di scoprire quali sono le leggi 
che  regolano  l'universo,  il  nostro  pianeta,  il 
nostro  corpo,  mediante  osservazioni  ed 
esperimenti.  La  conoscenza  scientifica  rende 
liberi,  ci  sottrae  a  paure  irrazionali,  a  quel 
terrore che i nostri antenati provavano davanti a 
fenomeni naturali inusuali, quali l'apparizione di 
una cometa, un'eclisse di Luna o peggio ancora 

di  Sole.  La  curiosità  che  caratterizza  il  genere  umano  l'ha  portato, 
attraverso  secoli  di  osservazioni,  a  decifrare  pian  piano  il  libro 
dell'universo, la "cupola stellata" a cui accenna il titolo di questo libro. In 
una conversazione appassionata con Marco Santarelli, Margherita Hack 
ripercorre nodi essenziali che riguardano lo sviluppo della scienza in sé e 
i rapporti della scienza con gli altri saperi. In primo luogo dà conto degli 
sviluppi della cosmologia e della  nostra conoscenza dell'universo, ove 
continuamente  si  susseguono nuove scoperte,  tra le più recenti  quella 
relativa  al  bosone  di  Higgs.  La  Hack  affronta  poi  i  rapporti,  a  volte 
burrascosi,  tra  scienza  e  religione,  rivendicando  con  coerenza  la 
possibilità e l'urgenza di un'etica laica. Il volume tratta anche le relazioni 
più ampie che riguardano la scienza e la società: i rapporti tra ricerca 
scientifica  e  democrazia,  lo stato  dell'università  italiana,  la  "fuga  dei 
cervelli", il problema irrisolto delle due culture.

Ingrao  Christian,  Credere, 

distruggere.  Gli  intellettuali  delle 

SS, Einaudi, 2012
Il  nazismo,  in  Germania,  non  fu  soltanto  un 
movimento  guidato  da  folli  in  preda  a  deliri  di 
onnipotenza.  Fu  anche  una  poderosa  macchina 
burocratica che, in quanto tale, doveva servirsi degli 
uomini  più  preparati.  Per  questo,  il  Reich  aveva 
scelto  proprio  chi  aveva  ricevuto  un'educazione 
d'eccellenza. Giuristi,  dottorandi  in economia o in 
storia, giovani laureati in blasonate università  come 
quella di Heidelberg e di Jena  costituirono un'élite 

di  intellettuali  che,  pur non rientrando nella  cerchia  degli  uomini  più 
fidati di Hitler, svolse un ruolo fondamentale nello sterminio degli ebrei, 
operando sia dal punto di vista teorico che come apparato di esercizio 
quotidiano  del  potere.  Ma  cosa  li  spinse  a  mettersi  a  servizio  del 
nazismo? L'originale, e controversa, tesi di Ingrao è che la generazione 
di tedeschi, ancora bambini nel primo dopoguerra, non ha mai "elaborato 
il lutto" della sconfitta. Tanto più quelli provenienti da aree di confine 
che subirono  occupazione ed espropri,  come raccontano  le  travagliate 
biografie dei tanti intellettuali delle SS raccolte nel libro. Il messaggio 
nazista rappresentò il transfert di una rivincita anche ideale, un sogno di 
perfezione  che  portava  a  termine  il  progetto  che  la  Prima  guerra 
mondiale aveva interrotto: un invincibile "Grande Reich millenario".



Maida  Bruno,  La  Shoah  dei 

bambini.  La  persecuzione 

dell'infanzia  ebraica  in  Italia 

1938-1945, Einaudi, 2013
Questo  libro racconta la  storia  dei bambini  ebrei 
che  furono  perseguitati  e  deportati  dall'Italia,  in 
una vicenda che si dipanò dal 1938 al 1945. Esso 
non ripercorre solo le complesse realtà che vissero 
gli adulti bensì riattraversa quegli anni "con occhi 
di  bambino".  È  un'espressione,  questa,  che  non 
significa solo collocare al centro della narrazione il 
punto  di  vista  dell'infanzia  e  i  percorsi  di  una 

memoria  specifica,  segnata  da  esperienze  in  parte  diverse  rispetto  a 
quelle  dei  genitori.  È  un'espressione  che  sottolinea  come  nella 
ricostruzione storica della persecuzione e della deportazione dei bambini 
italiani ebrei vengano analizzate le strategie e i comportamenti della vita 
quotidiana - dal gioco allo studio, dal rapporto con gli altri famigliari 
agli oggetti e ai luoghi - che restituiscono un mondo articolato di paure e 
speranze.

Ruffolo Giorgio, Il film della crisi. 

La  mutazione  del  capitalismo,  

Einaudi, 2012
Questo  libro  aspira  a  costituire  un  contributo 
critico  a  quella  che  un  giorno  potrà  essere  la 
nuova etica del capitalismo contemporaneo. Esso 
quindi intende riportare al centro della riflessione 
gli  ideali  politici  e  morali  per  costruire  una 
società con maggiore eguaglianza. E un racconto 
che mostra con chiarezza, attraverso le tappe che 

hanno condotto alla crisi, una vera e propria mutazione del capitalismo. 
La crisi in cui sono immersi i Paesi occidentali nasce infatti dalla rottura 
di  un  compromesso  storico  tra  capitalismo  e  democrazia.  La  fase 
successiva  a  questa  rottura  può  essere  definita  come  l'Età  del 
Capitalismo Finanziario. 

Settis Salvatore, Azione popolare. Cittadini per il 

bene comune, Einaudi, 2012
Indignarsi  non  basta.  Contro  l'indifferenza  che 
uccide  la  democrazia,  contro  la  tirannia 
antipolitica  dei  mercati  dobbiamo  rilanciare 
l'etica  della  cittadinanza.  Puntare  su  mete 
necessarie: giustizia sociale, tutela dell'ambiente, 
priorità del bene comune sul profitto del singolo. 
Far  leva  sui  beni  comuni  come  garanzia  delle 
libertà pubbliche e dei diritti civili.  Recuperare 
spirito  comunitario,  sapere  che  non  vi  sono 
diritti senza doveri, pensare anche in nome delle 
generazioni  future.  Ambiente,  patrimonio 
culturale,  salute,  ricerca,  educazione  incarnano 
valori  di  cui  la  Costituzione  è  il  manifesto: 

libertà, eguaglianza, diritto al lavoro. La comunità dei cittadini è fonte 
delle leggi e titolare dei diritti. Deve riguadagnare sovranità cercando nei 
movimenti civici il meccanismo-base della democrazia, il serbatoio delle 
idee per una nuova agenda della politica. 
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Il  livello  di  disuguaglianza  del  reddito  in 
America  raggiunge  oggi  picchi  mai  visti  da 
prima della Grande depressione. Negli  anni del 
boom, precedenti alla crisi finanziaria del 2008, 
l'1 per cento dei cittadini si è impadronito di più 
del  65  per  cento  dei  guadagni  del  reddito 
nazionale  totale.  E  tuttavia,  mentre  il  Pil 
cresceva,  la maggior parte dei  cittadini  vedeva 

erodere il proprio tenore di vita. Nel 2010, mentre la nazione lottava per 
superare una profonda recessione,  l'1  per cento  guadagnava il  93 per 
cento  del  reddito  aggiuntivo  creato  nella  cosiddetta  "ripresa".  Mentre 
coloro che sono in alto continuano a godere della  migliore assistenza 
sanitaria,  della migliore educazione e dei benefici della ricchezza, essi 
spesso non riescono a comprendere che, come sottolinea l'autore, "il loro 
destino è collegato a quello dell'altro 99 per cento". 


