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Beckett, Samuel Malone muore, Einaudi, 
2011 
"Malone muore" è un fondamentale punto di svolta nella 
narrativa di Beckett. Da un lato è l'ultima prova di una narrazione 
centrata su un personaggio ancora in qualche modo romanzesco 
(Malone buon ultimo dopo i vari Murphy, Mercier, Molloy, 
Moran), dall'altro è già la liquidazione di quel modello, un post-

romanzo che si costruisce intorno a un'assenza, a un'attesa indefinita e 
infinita, dove il soggetto non ha più alcuna identità. Le storie che Malone 
immagina nell'attesa di morire si confondono tra loro, i personaggi si 
sovrappongono, l'autore e il lettore svaniscono in quell'"unico grande 
ronzio continuo" che è la strana, buffa e tragica condizione della vita. 
Prefazione di Gabriele Frasca. 

 

Byatt, Antonia S. Possessione, Einaudi, 1992 
Roland Mitchell scopre in un libro appartenuto al poeta 
vittoriano Randolph Henry Ash due minute di una lettera 
indirizzata a una donna. Il tono della lettera lascia trapelare un 
amore insospettato. Roland scopre l'identità della donna, una 
poetessa e coinvolge nelle sue ricerche la collega Maud Bailey. 
Roland e Maud ripercorrono i passi della donna e dell'uomo 
vissuti un secolo prima ricostruendo una vicenda che ben presto 
diventa la loro. "Possessione" ha vinto il Booker Prize, premio 

assegnato ogni anno al miglior romanzo britannico. 
 

Carver, Raymond Cattedrale, Einaudi, 
2011 
A volte anche una visita inattesa e poco gradita - quella di un 
amico cieco della moglie, per esempio -può smuovere 
emozioni dimenticate. E cosi, infatti, che il narratore del 
racconto che dà il titolo alla raccolta - forse il più celebre di 
Carver e uno dei più amati dall'autore -finisce per passare 
quasi senza rendersene conto dall'iniziale ostilità condita di 

gelosia al momento di una piccola rivelazione. E un personaggio 
carveriano a tutti gli effetti, l'anonimo protagonista del racconto: 

sottilmente alla deriva, privo di amici, inchiodato in un lavoro che 
detesta, con una moglie da cui forse si sente un po' trascurato. Eppure, è 
proprio la presenza ingombrante del cieco Robert a costringerlo a uscire 
dalla sua corazza e abbozzare un rapporto umano, una condivisione che 
gli permetterà di recuperare, forse, una parte di sé dimenticata. Carver ne 
segue l'impercettibile evoluzione con naturalezza, con uno stile maturo e 
consapevole dei propri mezzi, da lui stesso definito "più pieno e 
generoso". Se "Cattedrale" chiude la raccolta su una tenue nota positiva, 
nel resto del libro prevalgono i toni desolati, i fragili equilibri pronti a 
spezzarsi in conseguenza di eventi all'apparenza secondari. 

 

Child, Lee Destinazione inferno, Superpocket, 
2002 
Jack Reacher, ex agente della polizia militare, è a Chicago e si sta 
godendo una bella giornata di sole in giro per la città. Almeno fino a 
quando s'imbatte in una giovane donna, che si appoggia faticosamente 
a una stampella. Jack si ferma per aiutarla, ma, non appena i due si 

avviano, si trovano davanti tre individui armati e vengono caricati di 
forza su un furgone che riparte a folle velocità. Jack ha una sola certezza, 
quella di essere nel posto sbagliato nel momento sbagliato. La donna gli 
rivela di chiamarsi Holly Johnson e di essere un'agente dell'FBI e lui le 
crede, perché dimostra una saldezza di nervi fuori dal comune, ma è 
anche sicuro che gli nasconde qualcosa. 
 

De Giovanni, Maurizio Per mano mia. Il 
natale del commissario Ricciardi, Einaudi, 
2011 
Natale 1931. Mentre la città si prepara alla prima di "Natale in casa 
Cupiello", dietro l'immagine di ordine e felicità imposta dal regime 
fascista infieriscono povertà e disperazione. In un ricco 
appartamento vicino la spiaggia di Mergellina sono rinvenuti i 
cadaveri di un funzionario della Milizia, Emanuele Garofalo, e di 

sua moglie Costanza. La donna è stata sgozzata con un solo colpo di 
lama, quasi sull'ingresso, mentre l'uomo è stato trafitto nel letto con oltre 
60 coltellate. Colpi inferti con forza diversa: gli assassini potrebbero 
essere più d'uno. La figlia piccola si è salvata perché era a scuola. La 
statuina di san Giuseppe, patrono dei lavoratori, giace infranta a terra. 
Sulla scena del delitto, Ricciardi, che ha l'amaro dono di vedere e sentire 
i morti ammazzati, ascolta le oscure ultime frasi della coppia, che non gli 



dicono granché. Il commissario dovrà girare a lungo, e sempre più in 
corsa contro il tempo, per le strade di Napoli per arrivare alla verità. In 
compagnia del fidato, ma non privo di ombre, brigadiere Raffaele 
Maione, che in questo romanzo conquista un deciso ruolo di 
comprimario. E insidiato nella sua solitudine da una altrettanto 
inaspettata rivalità tra due giovani donne che più diverse non si potrebbe. 
Tra le casupole dei pescatori immiseriti e gli ambienti all'avanguardia 
della Milizia fascista, una città sempre più doppia e in conflitto avvolge 
Ricciardi e Maione in spire sempre più strette 
 

De Silva, Diego Sono contrario alle 
emozioni, Einaudi, 2011 
Cosa accade quando Vincenzo Malinconico, re dei rimuginatori, 
si perde definitivamente nel rimuginio? Se sei uno che prende 
sul serio i pensieri, che fa continuamente bilanci su quello che 
fa, anche mentre lo fa, ti basta un niente per lanciarti nelle 
domande più peregrine, quali: le emozioni che proviamo 

nell'ascoltare le canzoni che amiamo sono vere? Proviamo davvero 
quello che sentiamo? Cos'è quel piccolo freddo che ci assale dopo aver 
visto un film che ci ha commosso il cuore e il cervello? E da dove nasce 
il desiderio improvviso di prendersi un cane? E perché davanti a una 
notizia di malasanità ci monta dentro un'indignazione democratica, 
anche se l'ultima volta che siamo scesi in piazza è stato per aggiungere 
un grattino alla macchina? Nei tentativi di analisi amorose fai-da-te per 
ricomporre il senso di una storia finita, nelle recensioni estemporanee di 
brani, eventi, persone, nella ricerca vaga di un centro di gravita - anche 
se non è permanente va bene lo stesso -, le riflessioni prendono corpo in 
un libro agile dove la scrittura si palesa al lettore in una delle sue 
versioni più artigianali ed efficaci: quella di strumento per capire come 
la pensiamo sulle cose. 
 

Doyle, Arthur Conan Sherlock Holmes. Tutti 
i romanzi, Einaudi, 2011 
Nei dodici casi di "Le avventure di Sherlock Holmes" il celebre 
investigatore, spalleggiato dal fedelissimo Watson, mette in 
salvo patrimoni bancari, salva la vita a donne e uomini, risolve 
ogni indagine grazie alla sua affilata intelligenza analitica. Con 
"Il ritorno di Sherlock Holmes", Conan Doyle, per assecondare 

le pressanti richieste dei suoi lettori, fa rientrare in scena il famoso 
investigatore dopo che in un'opera precedente ne aveva narrato la morte. 

"L'ultimo saluto di Shelock Holmes" riunisce quattro casi brillantemente 
risolti dall'infallibile detective di Baker Street, sempre agile e lucido 
nonostante gli anni. Nel "Taccuino di Sherlock Holmes" il detective più 
famoso al mondo, eroe-simbolo dell'Inghilterra vittoriana e positivista, si 
aggira tra maggiordomi, tappeti persiani e preziosi servizi da té. 
 

Faletti, Giorgio Tre atti e due tempi, Einaudi, 
2011 
"Io mi chiamo Silvano ma la provincia è sempre pronta a trovare un 
soprannome. E da Silvano a Silver la strada è breve". Con la sua 
voce dimessa e magnetica, sottolineata da una nota sulfurea e intrisa 
di umorismo amaro, il protagonista ci porta dentro una storia che, 
lette le prime righe, non riusciamo piú ad abbandonare. Con "Tre 

atti e due tempi" Giorgio Faletti ci consegna un romanzo composto come 
una partitura musicale e teso come un thriller, che toglie il fiato con il 
susseguirsi dei colpi di scena mentre ad ogni pagina i personaggi 
acquistano umanità e verità. Un romanzo che stringe in unità fili diversi: 
la corruzione del calcio e della società, la mancanza di futuro per chi è 
giovane, la responsabilità individuale, la qualità dell'amore e dei 
sentimenti in ogni momento della vita, il conflitto tra genitori e figli. E 
intanto, davanti ai nostri occhi, si disegnano i tratti affaticati e sorridenti 
di un personaggio indimenticabile. Silver, l'antieroe in cui tutti ci 
riconosciamo e di cui tutti abbiamo bisogno. 
 

Grangé, Jean-Christophe L’impero dei lupi, 
Superpocket, 2010 
Anna Heymes, moglie di un alto funzionario parigino, dopo un 
intervento di chirurgia estetica soffre di crisi di amnesia e di terribili 
allucinazioni. Alla ricerca della sua identità e del suo vero volto, incontra 
Paul, il giovane commissario che sta indagando sull'atroce omicidio di 
tre ragazze turche impiegate in un laboratorio clandestino. Paul ha 
chiesto l'aiuto di Jean-Louis Schiffer, un poliziotto in pensione dal 
passato turbolento. Inizia così una vera e propria discesa agli inferi: un 
viaggio nei labirinti della mente dei protagonisti, ma anche in un mondo 
popolato da feroci assassini e trafficanti di immigrati sans papier, oltre 
che da bande terroriste che vanno dai guerriglieri no-global ai Lupi grigi 
turchi. 
 



Harris, Thomas Black Sunday, Sperling 
Paperback, 1989 
Domenica 12 gennaio, un giorno che non avrebbe mai 
dovuto vedere la luce. Al Tulane Stadium di New Orleans 
80.000 persone stanno per assistere al Super Bowl. Tra 
essi c'è anche il presidente degli Stati Uniti. Ma non sarà 
un pacifico giorno di festa, perché Settembre Nero, la più 
spietata organizzazione del terrorismo palestinese, ha 

deciso di colpire. Strumento nelle sue mani è il pilota Michael Lander, 
reduce del Vietnam animato da un cieco odio verso il suo paese. Il 
pubblico assisterà al sanguinario assassinio del presidente e ad un 
terribile massacro. A meno che qualcuno non riesca a trovare Lander. 

 

Hayder, Mo Birdman, Superpocket, 2002 
Greenwich, Londra. Cinque cadaveri di giovani donne. Dagli 
esami di laboratorio emergono pochi indizi: sono state uccise da 
un'iniezione letale, sono tutte pesantemente truccate e portano 
una macabra firma del loro assassino, un fringuello vivo cucito 
accanto al cuore. Per la stampa, il serial killer diventa subito 
"Birdman"; per Jack Caffery il caso diventa presto un'ossessione. 

Senza tracce, indiziati o moventi, avversato da tutti, il detective affronta 
l'orrore, l'ostilità dei colleghi e le ombre del suo passato. Una corsa 
contro il tempo, prima che il killer torni a colpire. 

 
Ivey, Eowyn La bambina di neve, Einaudi, 
2011 
Alaska, 1920. Un luogo incontaminato e brutale. Specie per Jack 
e Mabel, giunti in questo territorio selvaggio da lande molto meno 
aspre. La coppia, un po' avanti negli anni, e senza figli, ha una 
vita dura, col lavoro atroce alla fattoria. Mabel, in particolare, 

oppressa dal rammarico di non avere figli, è sull'orlo della disperazione. 
La prima notte d'inverno Mabel e Jack tornano per un momento ragazzi 
e, tirandosi palle di neve, finiscono per costruire un pupazzo. Che prende 
la forma di una incantevole bambina di neve. Ma al mattino non c'è più 
nulla. E, in lontananza, una bimba bionda corre via tra gli alberi. La 
piccola, che dice di chiamarsi Pruina, torna più volte da loro. Pare una 
creatura dei boschi. Va a caccia di animali con a fianco una volpe, del 
tutto a proprio agio nelle lande innevate, è in grado di sopravvivere 

nell'asprezza dell'Alaska. Ma quale che sia la vera natura di Pruina, la 
bimba sembra destinata a cambiare per sempre la vita di Mabel e Jack. 

 
Lilin, Nicolai Il respiro del buio, Einaudi, 2011 
"Il respiro del buio" comincia con un viaggio in treno, alcune 
centinaia di chilometri che sanciscono l'ingresso in una nuova vita. Il 
servizio militare in Cecenia è finito, è tempo di tornare, ma per il 
protagonista la parola ritorno ha perso significato. È un altro uomo 
quello che arriva alla stazione di Bender, e un'altra è la città che lo 
accoglie: identica a un primo sguardo, eppure diversa. Rinchiuso nel 

suo appartamento, solo con le sue armi importate illegalmente dalla 
Cecenia, Nicolai vive il suo "dopoguerra" di solitudine, ansia, paura. E, 
soprattutto, odia. Odia gli edifici, le strade, l'umanità "pacifica" che gli 
appare fasulla, intollerabile nella sua pretesa di civiltà. Per provare a fare 
i conti con le atrocità subite e commesse, decide allora di intraprendere 
un nuovo viaggio, verso il luogo che rappresenta l'unico ritorno 
possibile: la Siberia. Immerso nella natura, nel silenzio, guidato dalla 
saggezza del nonno, sembra trovare una vita semplice e quieta. Ma un 
passato così pesante non si cancella con il silenzio, e neppure con la 
determinazione, e quella che sembra una possibilità di riscatto può 
rivelarsi in ogni momento una trappola che inverte la corsa e riporta al 
punto di partenza. 

 
Mason, Richard Alla ricerca del piacere, Einaudi, 
2011 
Figlio di un modesto impiegato universitario e di un'affascinante 
maestra di canto originaria di Parigi, Piet Barol si muove con 
dimestichezza nella Amsterdam della belle époque. Il suo, tuttavia, è 
sempre un ruolo da comprimario, perché pur essendo esperto 
conoscitore del piacere fisico e intellettuale in ogni sua forma, deve 
fare i conti con gli scarsi mezzi economici a sua disposizione. Questo 

non gli impedisce di sognare in grande, di desiderare una vita agiata in 
luoghi esotici e, finalmente, l'abbandono ai piaceri che sa di potersi 
procurare grazie al fascino e all'astuzia di cui è provvisto. Per soddisfare 
le proprie ambizioni, Piet decide di mettersi al servizio dei Vermeulen-
Sickerts - una delle famiglie più ricche e influenti di Amsterdam - in 
qualità di tutore del loro figlio più picco-lo. Oltre a conoscere diverse 
lingue straniere, Piet è anche un discreto pianista, e sarà proprio grazie a 
questo talento che riuscirà a comunicare con il giovane Egbert, affetto da 



una gravissima forma di agorafobia che lo reclude in casa da anni. Il 
ragazzo è solo uno dei membri della famiglia e della servitù di casa 
Vermeulen-Sickerts che in un modo o nell'altro si riveleranno sensibili al 
fascino di Piet. Una galleria di personaggi - dalle giovani figlie 
Constance e Louisa al domestico Didier, dal padrone di casa Maarten 
alla sua insoddisfatta moglie Jacobina - tutti vividi in sé ma in orbita 
costante intorno alla figura magnetica dell'edonista Piet. 

 

Mazzantini, Margaret Mare al mattino, 
Einaudi, 2011 
"Pensava soltanto a quello. Riportare la sua vita a quel punto. 
Nel punto dove si era interrotta. Si trattava di unire due lembi di 
terra, due lembi di tempo. In mezzo c'era il mare. Si metteva i 
fichi aperti sugli occhi per ricordarsi quel sapore di dolce e di 

grumi. Vedeva rosso attraverso quei semi. Cercava il cuore del suo 
mondo lasciato". Farid e Jamila fuggono da una guerra che corre più 
veloce di loro. Angelina insegna a Vito che ogni patria può essere terra 
di tempesta, lei che è stata araba fino a undici anni. Sono due figli, due 
madri, due mondi. A guardarlo dalla riva, il mare che li divide è un 
tappeto volante, oppure una lastra di cristallo che si richiude sopra le 
cose. Ma sulla terra resta l'impronta di ogni passaggio, partenza o ritorno 
che la scrittura, come argilla fresca, conserva e restituisce. Un romanzo 
di promesse e di abbandoni, forte e luminoso come una favola. 

 

McBain, Ed Vite a perdere. I racconti neri, 
Einaudi, 2011 
Morti impreviste e forse, in realtà, fin troppo spiegabili; piccoli e 
grandi equivoci dietro i quali covano i mali di un'intera società, dal 
razzismo alla crisi dei rapporti personali e di coppia; uomini che si 
trascinano devastati dal ricordo di una guerra che ha segnato 

irreversibilmente la loro psiche; crudeltà, dolcezze, soprassalti di dignità: 
le ventidue storie di "Vite a perdere" vanno a comporre un affresco 
ampio e variegato nel quale a scorrerci davanti sono trent'anni e più di 
storia americana. E ci offrono il ritratto a tutto tondo di un grandissimo 
artigiano della scrittura che ha saputo esplorare ogni forma possibile di 
racconto. Senza mai dimenticare quella che è la vocazione più autentica: 
la capacità di immergersi con sguardo spietato e partecipe negli abissi 
più neri della mente umana. 

 

McGovern, Cammie Contatto visivo, 
Mondolibri, 2007 
Una quieta cittadina americana. È l'ora della ricreazione alla 
Woodside Elementary School. Adam, un bambino autistico di nove 
anni e la compagna di classe Amelia svaniscono nel nulla. Scatta 
l'allarme, partono le ricerche. Adam viene ritrovato alcune ore dopo 

nel bosco ai margini della scuola. Accanto a lui il cadavere della piccola 
Amelia, uccisa con una coltellata al cuore. Per la polizia la testimonianza 
del bambino è fondamentale, ma Adam non riesce a dire che cosa abbia 
visto o sentito. Si è chiuso in un silenzio invalicabile, un silenzio che 
anche la madre, Cara, non riesce a spezzare. Non resta che cercare di 
leggere dietro quegli occhi spaventati, decifrare qualsiasi segnale, capire 
perché Adam, che di solito non infrange mai le regole, si sia allontanato 
dalla scuola. Un aiuto inaspettato arriva da Morgan, adolescente con 
lievi deficit mentali, che sembra aver trovato un canale di comunicazione 
con il bambino. Ma mentre sospetti e indizi si rincorrono, la violenza 
erompe di nuovo... 

 
Menti criminali , Einaudi, 2011 
Alec Wilkinson, in Conversazioni con un killer, scrive che John 
Wayne Gacy "ha occultato cosi spesso la complessità del suo 
carattere che le persone sono costrette a immaginare la parte di lui 
che ha commesso gli omicidi". Gacy è ricordato come il più efferato 
serial killer della storia americana: con le sue trentatre vittime e la 
doppia vita in cui lavorava come clown alle feste per bambini, ha 

ispirato decine di personaggi letterari e cinematografici, e terrorizzato 
generazioni. Wilkinson fu l'unico rappresentante della stampa con cui 
Gacy decise di parlare: nasce cosi uno dei più celebrati reportage del 
giornalismo d'inchiesta americano, una disturbante esplorazione delle 
stanze e dei corridoi di quella casa stregata che è una mente criminale. 
La necessità di conoscere la "parte di lui che ha commesso gli omicidi" 
non è la soddisfazione di una curiosità, magari morbosa, ma l'esigenza di 
guardare in faccia le paure che attraversano il corpo sociale. Nella 
tradizione statunitense, l'inchiesta su un omicidio o il profilo di un 
assassino sono tra le forme più alte di giornalismo, in cui la cronaca cede 
il passo all'approfondimento psicologico, al ritratto sociale e, sempre, 
alla riflessione etica. A volte, come nei nove testi raccolti in "Menti 
criminali", ci si inoltra in profondità cosi oscure e terribili, che il 
racconto invoca gli strumenti della letteratura nel tentativo di fare luce in 



un abisso in cui altrimenti è facile perdersi. Introduzione di Corrado 
Augias. 
 

Merini, Alda, Poesie e satire, Einaudi, 2011 
Un'edizione privata fatta col ciclostile per gli amici nel 1981. 
Si intitola semplicemente "Poesie" e ha tanto di copertina 
disegnata, prefazione, premessa, notizie bio-bibliografiche, 
indice finale, colophon. Insomma, quasi un vero libro. 
Sicuramente un libro d'autore, messo insieme e fortemente 
voluto dalla stessa Merini alternando poesie già pubblicate in 
precedenza con altre nuove. Una seconda raccolta del 1986, 
intitolata "Le satire", meno curata ma ugualmente confezionata 

e cucita per lo stesso tipo di udienza, proponeva invece poesie tutte 
inedite, non più riprese in altri volumi. Giuseppe Zaccaria ha recuperato 
questi due libri "fai-da-te" dal Fondo manoscritti dell'Università di Pavia. 
La loro pubblicazione in forma non clandestina amplia il corpus poetico 
della Merini (in una sua fase creativa, tra l'altro, molto proficua) e 
mostra la poetessa editor di se stessa, quando invece i suoi libri coevi o 
di poco successivi erano generalmente affidati a curatori esterni come 
Spagnoletti, Maria Corti, Raboni o Borsani. In appendice, sempre tratte 
da carte del Fondo manoscritti di Pavia, vengono pubblicate delle brevi 
prose tematicamente molto affini alle "Satire". Bozzetti di vita di 
quartiere dove la Merini disegna i personaggi che popolavano il 
variegato mondo intorno alla Ripa di Porta Ticinese, che era il suo 
mondo, a cui è voluta rimanere fedele fino alla fine dei suoi giorni. 
 

Munro, Alice, Troppa felicità, Einaudi, 
2011 
Gioca a shanghai con le sue storie, Alice Munro, da sempre. 
Getta sulla pagina posti, alberi, situazioni e donne, cucine, 
abiti e animali, e con mano ferma se li riprende, li riordina 
provvisoriamente dentro la storia successiva, di raccolta in 
raccolta. Intanto passano gli anni e le verità che accendono 
improvvise i suoi racconti si sono fatte longeve. Non perché 

durino, ma perché non smettono di accendersi di nuovo, emanando altra 
luce, un'altra luce. Con "Troppa felicità", tuttavia, il lettore avverte il 
passaggio in corsa di un'elettricità inedita, una scarica di tremenda 
libertà. Queste storie sembrano spingersi un passo oltre il segreto 
contenuto in storie passate, e non per consumarlo rivelandolo, ma per 
complicarne l'esito a partire dalla consapevolezza temeraria della 

vecchiaia. E se altrove l'immaginazione aveva provato a raffigurarsi 
l'orrore della morte di un bambino, qui i figli a morire sono tre, e a 
ucciderli è il padre. Se altrove una madre imparava a sopportare 
l'abbandono della figlia, qui all'abbandono del figlio segue il coraggio di 
rappresentare l'incontro, anni dopo, con uno sconosciuto di cui un tempo 
si conosceva a memoria ogni millimetro di intimità. Se altrove la fragile 
e caparbia convenzionalità dell'infanzia coagulava in dispetti odiosi ai 
danni di una qualsiasi creatura debole, qui tocca il fondo di una banalità 
del male senza scampo. 
 

Murakami, Haruki, 1Q84. Libro 1 e 2 Aprile 
– Settembre, Einaudi, 2011 
1984, Tokyo. Aomame è bloccata in un taxi nel traffico. 
L'autista le suggerisce, come unica soluzione per non mancare 
all'appuntamento che l'aspetta, di uscire dalla tangenziale 
utilizzando una scala di emergenza, nascosta e poco frequentata. 
Ma, sibillino, aggiunge di fare attenzione: "Non si lasci 
ingannare dalle apparenze. La realtà è sempre una sola". Negli 
stessi giorni Tengo, un giovane aspirante scrittore dotato di 

buona tecnica ma povero d'ispirazione, riceve uno strano incarico: un 
editor senza scrupoli gli chiede di riscrivere il romanzo di un'enigmatica 
diciassettenne così da candidarlo a un premio letterario. Ma "La crisalide 
d'aria" è un romanzo fantastico tanto ricco di immaginazione quanto 
sottilmente inquietante: la descrizione della realtà parallela alla nostra e 
di piccole creature che si nascondono nel corpo umano come parassiti 
turbano profondamente Tengo. L'incontro con l'autrice non farà che 
aumentare la sua vertigine: chi è veramente Fukada Eriko? Intanto 
Aomame (che pure non è certo una ragazza qualsiasi: nella borsetta ha 
un affilatissimo rompighiaccio con cui deve uccidere un uomo) osserva 
perplessa il mondo che la circonda: sembra quello di sempre, eppure 
piccoli, sinistri particolari divergono da quello a cui era abituata. Finché 
un giorno non vede comparire in cielo una seconda luna e sospetta di 
essere l'unica persona in grado di attraversare la sottile barriera che 
divide il 1984 dal 1Q84. Ma capisce anche un'altra cosa: che quella 
barriera sta per infrangersi. 
 

Pariani, Laura, La valle delle donne lupo, 
Einaudi, 2011 
"La montagna, più che un luogo geografico, è un'esperienza: quella di 
un mondo potente nella sua resistenza a certe pazze vertigini della 



modernità, ma assolutamente marginale". E proprio come la montagna 
sono marginali e potenti le figure che l'hanno abitata, e che abitano 
questo libro. Sono le donne lupo, capaci di "affrontare a viso aperto il 
grave del mondo". Sono balenghe, diverse, eccentriche, "tutte falciate 
dalla stessa sentenza di emarginazione, servite alla comunità per mettere 
in scena sempre lo stesso canovaccio". Eppure, forse proprio per questo, 
cariche di un'oscura forza leggendaria. Una ricercatrice s'inoltra per le 
valli piemontesi facendo interviste con il suo registratore. Le hanno 
parlato di una donna, la Fenisia, che vive isolata nel Paese Piccolo, 
vicino al vecchio cimitero è lei la memoria di quei posti. È nata nel 
novembre del 1928, non ha mai vissuto altrove e "il lavoro della sua 
famiglia è sempre stato quello del sotterramorti". Comincia così il 
rapporto tra la scrittrice e l'anziana donna e, scabro e incalzante, si 
dipana il racconto di una vita da cui emergono figure femminili 
impossibili da dimenticare: la madre Ghitìn, la nonna Malvina, la bionda 
cugina Grisa, "un bisqui di settebellezze", rinchiusa in manicomio per 
aver osato ribellarsi a un padre violento. "Agli uomini il sudore e alle 
donne il dolore", la vita in valle è sempre stata durissima, specie per chi 
ha la sfortuna di nascere femmina. 
 

Patterson, Richard North, Il silenzio  
del testimone, Superpocket, 2002 
l famoso avvocato Tony Lord non può negare il suo aiuto a 
Sam Robb, accusato ingiustamente di un brutale omicidio. Non 
può tirarsi indietro perché Sam è un suo amico d'infanzia, e 
perché, vent'anni prima, anche lui ha vissuto un'esperienza 
analoga, incriminato per la morte della propria fidanzata. 

Tornato per le indagini a Lake City, la sua città natale, Tony viene 
risucchiato in un vortice di memorie che pensava di avere rimosso: c'è 
ancora qualcuno infatti, che ricorda molto bene l'omicidio per cui era 
stato accusato e lo ritiene ancora il vero colpevole. Prigioniero di un 
passato tragico e di un presente segnato dal sospetto, Tony dovrà fare 
appello a tutte le sue forze per risolvere il mistero che avvolge i due 
omicidi. 
 

Redfield, James La profezia di Celestino, 
Corbaccio, 1994 
Nella foresta pluviale del Perù viene alla luce un antico 
manoscritto del VI secolo a.C.: profetizza grandiose 
trasformazioni per l'umanità e eventi che si verificheranno negli 

ultimi anni del XX secolo. Sulle tracce dell'antica pergamena, oltre al 
protagonista, sono anche la Chiesa e il Governo peruviani, allarmati 
dall'impatto che certe rivelazioni potrebbero avere sulla popolazione, e 
quindi determinati a far sparire il manoscritto. Esso contiene nove punti 
base per raggiungere la Conoscenza in una prossima era di 
consapevolezza spirituale. Capitolo per capitolo, il protagonista svela 
una alla volta le chiavi che conducono a scoprire il fine ultimo 
dell'esistenza, ma per portare in salvo il manoscritto il protagonista dovrà 
affrontare mille pericoli. 

 

Robinson, Peter Il camaleonte, Superpocket, 
2005 
L'ispettore Alan Banks della polizia dello Yorkshire sta dando la 
caccia al Camaleonte, un maniaco responsabile della scomparsa di 
cinque ragazzine. Il mistero sembra risolto quando una pattuglia della 
polizia si presenta a una tranquilla coppia borghese, dopo la 

telefonata di una vicina che ha segnalato una lite coniugale. La cantina 
della casa rivela una scena raccapricciante: un'adolescente violentata e 
uccisa, materiale pornografico, tracce di riti satanici. Il caso sembra 
chiuso, ma proprio qui comincia l'indagine dell'ispettore Banks che 
dovrà scavare, in un crescendo di brividi e suspense, tra le ombre del 
passato e gli incubi che popolano le oscure profondità dell'animo umano. 

 

Roth, Philip La mia vita di uomo, Einaudi, 2011 
Al cuore di "La mia vita di uomo" c'è il matrimonio di Peter e 
Maureen Tarnopol, un giovane scrittore e la donna che vorrebbe 
essere la sua musa ma è invece la sua nemesi. La loro unione si basa 
sulla frode ed è puntellata dal ricatto morale, ma è così 
perversamente duratura che, molto tempo dopo la morte di Maureen, 
Peter sta ancora cercando - inutilmente - di liberarsene attraverso la 

scrittura. Romanzo dentro il romanzo, edificio labirintico di meditazioni 
comiche, luttuose e strazianti sulla fatale impasse fra un uomo e una 
donna, "La mia vita di uomo", pubblicato originariamente nel 1974 e ora 
riproposto in una nuova traduzione, è il più impietoso tra i libri di Philip 
Roth. Per mezzo di invenzioni disperate e verità cauterizzanti, atti di 
debolezza, di tenerezza e di scioccante crudeltà, crea un'opera degna di 
Strindberg: una feroce tragedia di cecità e bisogno sessuale. 
 



Sanders, Lawrence La passione di Molly 
T., Sperling Paperback, 1990 
America, 1987. Contro ogni forma di violenza nei 
confronti delle donne e dei più deboli, un’unità 
combattente “al femminile” decide di far giustizia da sé, 
fedele fino alla morte a questa causa e alla sua indomabile 

leader: Molly Turner. Volitiva e affascinante, Molly è totalmente votata 
ai propri ideali, ma è un altro sentimento a segnare il suo destino: 
l’amore clandestino per il cognato. Un thriller sapientemente costruito, 
ricco di colpi di scena e dall’atmosfera carica di tensione. 

 

Santarossa, Massimiliano, Cosa succede in 
città, Dalai, 2011 
Un'estate nell'Italia degli anni Ottanta. Un piccolo paese 
contadino ai confini del mondo. Quattro ragazzini impegnati a 
scoprire la vita a ogni costo. Tra loro Macho, orfano e ribelle, 
dalle spalle strette e dalle domande grandi, disposto a 

raccontare tutto ciò che vede e vive. Macho, con un cuore grande così 
che si spacca per ogni cosa. Tutto attorno un mondo arcaico, dove i 
campi sono ancora marroni e gli alberi verdi, dove le distese di granturco 
fanno da sfondo ai primi palazzoni popolari in costruzione. Questo ben 
collaudato microcosmo viene sconvolto dall'arrivo della più discussa 
rock star italiana di tutti i tempi: Vasco Rossi. "Cosa succede in città" 
racconta i giorni dell'estate più importante di quattro adolescenti, 
un'estate che farà da confine tra quello che erano e quello che saranno. 
Un'estate che vive in fondo al cuore di tutti noi. 
 

Theroux, Paul, Omicidio a Calcutta, Dalai, 
2011 
Jerry Delfont, noto autore di articoli di viaggio che risiede 
temporaneamente a Calcutta, è afflitto dal blocco dello scrittore ed è 
a un punto morto della propria vita. Ormai sull'orlo di una crisi 
irreversibile, riceve una lettera da Merril Unger, un'americana ricca 
e misteriosa impegnata in attività umanitarie che si professa sua 

estimatrice. Al loro primo incontro, la donna, sfruttando il proprio 
fascino, reso ancora più seducente da uno straordinario talento per il 
massaggio tantrico, convince Jerry ad aiutare un amico indiano del 
figlio, che si trova in difficoltà poiché nella sua stanza d'albergo ha 

rinvenuto il cadavere di un ragazzino. Solo che, naturalmente, le cose 
non sono come sembrano, e per Jerry cominciano i guai seri. 
 

Venezia, Mariolina, Da dove viene il vento, 
Einaudi, 2011 
Dora e Salvatore, entrambi originari del Sud, verso la fine degli 
anni Settanta s'incontrano a Padova, all'università. Condividono 
ideali e battaglie politiche, s'innamorano, stanno insieme, con tutte 
le contraddizioni della loro generazione. Si rivedono poi a distanza 
di vent'anni, in una Padova abbrutita dal miracolo del Nordest, 
dove i delusi si consolano giocando in borsa. Anche loro sono 

cambiati, ma la passione rinasce, diventa un'ossessione erotica, una 
dipendenza in mezzo ad altre dipendenze, che cercano di coprire il vuoto 
lasciato dalla fine dei sogni. Le vicende di Dora e Salvatore s'intrecciano 
con quelle del berbero Idir, che attraversa i tanti lager di un Bel Paese 
solo apparentemente civile, fuggendo da una storia che noi scopriremo 
insieme a lui un po' alla volta. I loro pensieri entrano in risonanza con 
quelli di un astronauta sospeso nello spazio mentre il suo Paese, sotto di 
lui, smette di esistere, e con quelli di un altro uomo, vissuto tanto tempo 
prima, che con la sua scommessa ha cambiato il nostro modo di stare al 
mondo. Perché le parole, le idee, i sentimenti sono un bene comune che 
scavalca il tempo e lo spazio, e le storie degli uomini sono legate una 
all'altra da infiniti nodi. Cosi tutto corre fino a un appuntamento col 
destino dove è in gioco la vita e il suo senso. Un romanzo intenso e 
coinvolgente, la storia di un'ossessione amorosa ma anche artistica, un 
viaggio alla scoperta delle nostre emozioni. 

 

Vitali, Andrea, Zia Antonia sapeva di menta, 
Garzanti, 2011 
"Aglio, cipolle, rape, ravanelli e porri sono verdure indigeste che 
non diamo mai agli ospiti della casa!" Suor Speranza ne è sicura: 
nel minestrone che ha distribuito ai pazienti della Casa di Riposo 
di Bellano l'aglio non l'ha fatto mettere di sicuro. Allora come mai 
Ernesto Cervicati, entrando nella stanza di zia Antonia, ha sentito 
quell'odore, invece dell'aroma inconfondibile e fresco della menta? 

Ernesto conosce bene il rassicurante profumo delle mentine di cui è 
golosa la sua anziana parente. Certo meglio di suo fratello Antonio, che 
della zia non ha mai voluto saperne: gli interessava molto di più Augusta 
Peretti, una trentacinquenne ossigenata e vogliosa, nonché figlia di 
salumiere. Ernesto invece aveva accolto zia Antonia in casa sua e l'aveva 



accudita per tre anni, finché lei, un po' per non gravare troppo sul nipote, 
un po' per pudore, aveva deciso di trasferirsi all'ospizio. Quel 
sorprendente odore d'aglio è un piccolo enigma. Forse è l'indizio di 
qualcosa di più grave. A indagare, oltre a Ernesto e all'energica suor 
Speranza, si ritrova anche il dottor Fastelli, medico dal carattere gioviale 
ma di grande sensibilità. Intorno a questo profumato mistero, Andrea 
Vitali costruisce un romanzo carico di tenerezza, una di quelle storie che, 
come zia Antonia, ti accarezzano in un fresco abbraccio. Per poi 
regalarti, alla fine, una sorpresa. 
 

 

Wang, Any, La canzone dell’eterno 
rimpianto, Einaudi, 2011 
Nella Shanghai cosmopolita e brillante dell'immediato 
dopoguerra, la sedicenne Wang Qiyao intende approfittare delle 
possibilità offerte da un concorso di bellezza. Non vince, ma 
riesce comunque a conquistare una certa notorietà perché 
rappresenta un tipo di fascino "quotidiano": quello, elegante ma 

non vistoso, che si incontra per strada tutti i giorni e che meglio incarna 
lo spirito della città. Scoperta da un fotografo che l'ama non ricambiato, 
diventa l'amante del potente Direttore Li. Ma la Cina si trova in un 
momento storico di grandi mutamenti e quando Li muore in un incidente 
aereo, Wang Qiyao deve lasciare l'ovattata atmosfera della residenza 
Alice, dove, assai rispettate, vivono le mantenute, i "fiori della società"; 
possiede solo una scatola di legno intarsiato che contiene alcuni lingotti 
d'oro avuti in regalo dall'amante. Wang Qiyao è costretta a reinventarsi 
un'esistenza all'ombra dei grandi sommovimenti politici; si mantiene 
facendo l'infermiera e riunisce attorno a sé una piccola cerchia di amici 
con i quali passa il tempo a cucinare, a giocare a majiang e a 
chiacchierare davanti a una stufa. Dalla fugace relazione con uno degli 
ospiti nasce una figlia, Weiwei. La sua è un'esistenza fatta di dettagli e di 
piccoli piaceri intimamente legata a quella di Shanghai, la città cinese 
più aperta e occidentale. 

 

Yehoshua Abraham B., La scena perduta, 
Einaudi, 2011 
Indebolito dall'età nel fisico ma non nello spirito, Yair Moses è 
un regista israeliano invitato a Santiago per una retrospettiva sui 
suoi film. Lo accompagna Ruth, protagonista di gran parte delle 
sue pellicole, di volta in volta definita "compagna", "musa", 

"personaggio". Ad accoglierlo, però, vi saranno alcune sorprese: la 
rassegna è organizzata da un religioso appassionato di cinema e si 
concentra sui suoi primi titoli, pellicole cosi datate che lo stesso regista 
fatica a ricordarne il contenuto (facendo assomigliare le proiezioni a 
stranianti viaggi nella memoria, a metà tra la seduta psicanalitica e la 
confessione religiosa). Inoltre nella stanza d'albergo è appeso un quadro 
che lo turba profondamente: una versione del celebre tema iconologico 
della "carità romana" in cui la giovane Pero allatta il padre Cimone, 
chiuso in carcere e condannato a morire di fame. Il dipinto ricorda al 
regista una scena simile che sarebbe dovuta apparire in uno dei suoi film. 
Ruth, però, si era rifiutata di girarla: l'avallo di Moses alla decisione 
dell'attrice aveva causato la loro rottura con lo sceneggiatore, Shaul 
Trigano, la mente creativa alla base dei loro successi (e all'epoca 
compagno della donna). Una rottura tanto dolorosa quanto irrimediabile. 
Almeno fino ad oggi: Moses scopre che dietro l'organizzazione della 
rassegna c'è proprio Trigano. 
 

Storie vere 
 
Agassi, Andre Open. La mia storia, Einaudi,  
Costretto ad allenarsi sin da quando aveva quattro anni da un padre 
dispotico ma determinato a farne un campione a qualunque costo, 
Andre Agassi cresce con un sentimento fortissimo: l'odio smisurato 
per il tennis. Contemporaneamente però prende piede in lui anche la 
consapevolezza di possedere un talento eccezionale. Ed è proprio in 

bilico tra una pulsione verso l'autodistruzione e la ricerca della 
perfezione che si svolgerà la sua incredibile carriera sportiva. Con i 
capelli ossigenati, l'orecchino e una tenuta più da musicista punk che da 
tennista, Agassi ha sconvolto l'austero mondo del tennis, raggiungendo 
una serie di successi mai vista prima. 

 

Terzani, Folco A piedi nudi sulla terra, 
Mondadori, 2011 
Un baba, un sadhu, è un uomo che ha rinunciato: la sua città è 
la giungla, il suo tetto è una grotta, il suo letto la terra, la sua 
acqua quella del fiume, il suo cibo le offerte spontanee. Il 
sadhu non vuole possedere niente, tiene acceso il fuoco, si 
dedica all'esecuzione dei riti che scandiscono la giornata in 



accordo con i ritmi della natura. A volte si illumina in un sorriso: e 
comunica con il divino. Baba Cesare - l'asceta italiano protagonista di 
questo libro -, dopo essersi ribellato a un'esistenza ordinaria, si è 
avvicinato al mondo dei sadhu indiani. Il suo percorso è molto diverso 
da quello che potremmo immaginare noi occidentali, abituati ai "processi 
di beatificazione" con i quali si cercano tracce di ascesi nelle vite di chi 
sfiora la santità. Dal mondo senza frontiere degli anni Settanta, 
attraversato dai magic bus che portavano in India passando per la 
Turchia, l'Iran, l'Afghanistan, il Pakistan, il suo cammino di uomo 
avventuroso e assetato di vita ci conduce fino a oggi, alle nazioni chiuse 
e blindate dei nostri tempi. L'incontro tra Folco Terzani e Baba Cesare 
dà vita a un libro unico - romanzo di avventure, viaggio spirituale, 
inchiesta su un mondo svelato nel suo fascino controverso, dialogo sul 
senso ultimo della vita -, le cui pagine possono essere lette come un 
imprevedibile mémoire, un postumo romanzo di formazione e insieme 
come un testo sapienziale dal passo umile ma rivoluzionario, in grado di 
cambiare il nostro modo di camminare per le strade del mondo. 
 
 

Saggistica 
 

Ban, Zhao Precetti per le donne e altri 
trattati cinesi di comportamento femminile, 
Einaudi, 2011 
Come conquistare l'affetto del marito. Come gestire i rapporti 
con i parenti acquisiti. Come sbrigare le faccende domestiche. 
Quale la condotta appropriata da tenere nelle diverse 
situazioni. All'inizio del IIsecolo d.C. Ban Zhao, figlia e 
sorella di famosi letterati, scrive un trattatello di 

comportamento rivolto alle donne. Per la prima volta nella storia della 
Cina una donna si rivolge direttamente ad altre donne su questi temi. Lei 
stessa fu la prima donna a ottenere grandi onori letterari presso la corte 
imperiale: fu storica di corte e consigliera dell'imperatrice. E i suoi 
Precetti hanno aperto la strada a numerosi altri trattati di comportamento 
scritti da donne, quasi un genere letterario di ambito confuciano. Ban 
Zhao è strettamente legata al confucianesimo, ai suoi principi morali, 
all'idea di un'armonia generale da perseguire con determinazione, contro 
ogni istanza egoistica e individuale. L'educazione, per il confucianesimo, 

era il primo fondamentale passo verso la costituzione di una società 
armoniosa e pacifica. Ban Zhao ha trasferito la sapienza e l'ideologia del 
confucianesimo in un libro di divulgazione popolare che ha fatto epoca 
nella storia della cultura cinese. Con un saggio di Maurizio Scarpari. 
 

Bate, David Il primo libro di fotografia, 
Einaudi, 2011 
È difficile immaginare la nostra vita quotidiana senza la fotografia: 
dalla pubblicità alle riviste illustrate, dalla produzione artistica fino 
alla disseminazione delle immagini in rete, essa è un media talmente 
diffuso che sarebbe impossibile afferrarlo come fenomeno unitario. 
Le immagini fotografiche sono talmente pervasive che quasi non le 
vediamo più per quello che sono e vogliono essere; nello stesso 
tempo la loro forza espressiva ci spinge a credere che siano un 

accesso trasparente al reale, quando invece ne sono sempre una 
mediazione, un'interpretazione cangiante, ubbidiente a un preciso 
linguaggio e a puntuali artifici retorici. Dopo aver preso in 
considerazione i concetti chiave di "storia" e "teoria", rapportati allo 
studio generale della fotografia, David Bate riconduce l'ampio territorio 
in cui essa si muove ai suoi generi fondamentali, per poi analizzarli 
criticamente (il reportage e il racconto per immagini, il ritratto, il 
paesaggio, la natura morta, la fotografia d'arte e quella globalizzata). 
Osservata in termini di genere, secondo diversi e mutevoli punti di vista 
e senza mai essere isolata dalle altre forme visive, la fotografia acquista 

qui un rilievo inedito. 

 
Crepet, Paolo L’autorità perduta. Il coraggio 
che i figli ci chiedono, Einaudi, 2011 
Bambini maleducati, adolescenti senza regole, ragazzi ubriachi 
all'alba in una qualsiasi via di una qualsiasi città. Bullismo, 
indifferenza. Giovani senza occupazione che, invece di prendere in 

mano la propria vita, vegetano senza studiare né lavorare. Genitori che si 
lamentano di una generazione arresa, una generazione senza passioni, 
che sembra aver perso anche la capacità di stupirsi. Ma chi si è arreso 
per primo, se non i genitori stessi? Chi per primo ha smarrito lo stupore e 
l'indignazione? Chi, dicendo sempre sì, ha sottratto alle nuove 
generazioni l'essenziale, ossia il desiderio? I genitori "invertebrati", 
quelli che difendono i figli a priori, quelli che salvaguardano un 
quotidiano quieto vivere privo di emozioni e ambizioni, dove rimbomba 



soltanto l'elenco delle lamentele contro la società e la politica. Come se 
questo mondo non l'avessero creato proprio loro. Un pamphlet severo ma 
anche pieno di speranza, con cui Crepet ribadisce tenacemente che 
educare significa soprattutto preparare le nuove generazioni alle difficili, 
ma anche meravigliose, sfide del futuro. 
 

De Gregorio, Concita Così è la vita. 
Imparare a dirsi addio, Einaudi, 2011 
I bambini fanno domande. A volte imbarazzanti, stravaganti, 
definitive. Vogliono sapere perché nasciamo, dove andiamo 
dopo la morte, perché esiste il dolore, cos'è la felicità. E gli 
adulti sono costretti a trovare delle risposte. È un esercizio tra la 
filosofia e il candore, che ci obbliga a rivedere ogni volta il 
nostro rassicurante sistema di valori. Perché non possiamo 

deluderli. Né ingannarli. Siamo stati come loro non troppo tempo fa. 
Dell'invecchiare, dell'essere fragili, inadeguati, perfino del morire 
parliamo ormai di nascosto. Ai bambini è negata l'esperienza della fine. 
La caducità, la sofferenza, la sconfitta sono fonte di frustrazione e di 
vergogna. L'estetica dell'eterna giovinezza costringe molte donne nella 
prigione del corpo perfetto e le inchioda dentro un presente mortifero, 
incapace di darci consolazione, perfino felicità. In questa intensa, 
sorprendentemente gioiosa inchiesta narrativa, Concita De Gregorio ci 
chiede di seguirla proprio in questi luoghi rimossi dal discorso 
contemporaneo. Funerali e malattie, insuccessi e sconfitte, se osservati e 
vissuti con dignità e condivisione, diventano occasioni imperdibili di 
crescita, di allegria, di pienezza. Perché se non c'è peggior angoscia della 
solitudine e del silenzio, non c'è miglior sollievo che attraversare il 
dolore e trasformarlo In forza. 

 
Frugoni, Chiara Storia di Chiara e 
Francesco, Einaudi, 2011 
Due ragazzi benestanti, colti, imbevuti di letture - soprattutto 
lui - di nobili cavalieri e amori cortesi. Ma quando un giorno 
questi due giovani, destinati a ereditare gli onori del loro stato 
sociale, volsero lo sguardo sulle cose degli uomini, videro un 
mondo che tradiva il messaggio del Vangelo e lo rifiutarono. 

Decisero, in momenti diversi, di spogliarsi delle loro ricchezze e, nudi, 
di abbracciare una nuova vita per gli ultimi. Quelle di Chiara e 
Francesco furono due esistenze che si intrecciarono strettamente pur 

percorrendo, ciascuno dei due santi, cammini differenti. Lo scopriamo 
direttamente dalle loro voci, dai loro scritti, a cui Chiara Frugoni dedica 
in questo libro uno spazio del tutto nuovo. Facendo parlare direttamente i 
protagonisti, la Frugoni fa del lettore un compagno di strada di Chiara e 
Francesco, permettendogli di accostarsi al loro generoso progetto e alle 
resistenze, ai tradimenti, ai compromessi con cui i due dovettero fare i 
conti per rendere reale la loro utopia. Del resto è una storia, quella di 
Chiara e Francesco, che col passare dei secoli nulla ha perso della sua 
travolgente novità. 

 
Galli, Carlo Il disagio della democrazia, 
Einaudi, 2011 
Mentre chi non ne gode lotta per realizzarla, chi l'abita da tempo 
sperimenta l'esaurirsi della sua forza vitale. Mentre sembra l'unica 
forma politica legittima, la democrazia conosce molti gravi 
problemi che la sfidano dall'esterno e dall'interno, e che possono 
sfociare in una crisi complessiva della democrazia. Un'analisi di 
questi e di altri paradossi, condotta attraverso una genealogia 

storica e concettuale, getta luce sull'intricata vicenda della democrazia, 
sui suoi molti significati, sulle sue contraddizioni e sulle principali 
riflessioni che l'hanno accompagnata e criticata. E suggerisce che, se la 
democrazia non è un destino, tuttavia, rivisitata senza dogmatismi e 
senza trionfalismi, custodisce in sé la fragile speranza in un'umanità 
capace di dare legge a se stessa, nella dignità e nella libertà di tutti. 
 

Gallo, don Andrea Non uccidete il futuro dei 
giovani, Dalai, 2011 
Riguardo le nuove generazioni è ormai di uso comune sostenere 
che è stato loro rubato il futuro, ma per il combattivo "prete da 
marciapiede" di Genova il futuro, ai giovani, più che rubarlo, 
glielo stanno uccidendo, con il rischio quindi che non sia più 
possibile restituirglielo prima di almeno due o tre generazioni. 

Questo libro mostra un don Gallo diverso dal solito, molto documentato 
e alle prese con concetti molto concreti quali la strategia della Fiat e del 
suo manager Sergio Marchionne, il rating, il debito sovrano, le 
deindustrializzazioni, la finanza, la globalizzazione e i vari indici sociali 
ed economici degli ultimi 150 anni, cioè in pratica dall'Unità d'Italia, 
messi in rete dall'Istat. Sono gli indici che mostrano con chiarezza come 
qualcosa, in quello che era il Belpaese, si sia rotto a partire dagli anni 



Ottanta. "Giovani, incazzatevi!", ripete più volte don Gallo nel libro, e 
con ragione. Nel 2011 hanno fatto sensazione la primavera araba, la 
rivolta inglese di Tottenham e l'inizio del movimento degli Indignados, 
sfociato come un fiume anche negli Usa a partire da Wall Street, ancora 
oggi l'ombelico del mondo della finanza. "Quella finanza che ha distrutto 
l'industria e umiliato il lavoro", sottolinea don Gallo, facendo notare che 
le potenziali Tottenham non mancano neppure in Italia. Non uccidete il 
futuro dei giovani è un appello appassionato a indignarci in massa 
perché per i nostri giovani ci possa essere una primavera italiana. 
 

Giffone, Manfredi Un fatto umano. Storia del 
pool antimafia, Einaudi, 2011 
Tra gli anni Settanta e l'inizio dei Novanta, Cosa Nostra è 
l'organizzazione criminale più potente al mondo, e la Sicilia il 
crocevia in cui le trame del potere si intrecciano in un nodo 
scorsoio che prende al collo l'Italia intera. Palermo è il teatro 

dell'ascesa dei Corleonesi di Totò Riina, che scatena una guerra interna 
alla mafia e contemporaneamente lancia un assalto frontale allo Stato. 
Chiunque provi a ostacolarlo viene annientato. In questo clima di 
violenza, nonostante tutto, un manipolo di uomini intraprende una lotta 
per contrastare la mafia e recidere i legami che l'avviluppano alle 
istituzioni. Gli effetti di questa lotta si proiettano tuttora nella vita 
pubblica italiana. "Un fatto umano" è la ricostruzione a fumetti di quegli 
anni, e unisce, nell'inconsueta bellezza delle tavole acquerellate, una 
vastissima ricerca documentale e una narrazione visionaria. Le immagini 
prendono vita grazie alla voce del puparo e cuntista Mimmo Cuticchio, 
che mette in scena l'epopea del pool antimafia di Palermo - Falcone e 
Borsellino in testa - sullo sfondo di una Prima Repubblica avviata al 
tramonto. Nel volgere di appena un decennio, una serie di scandali e di 
inchieste giudiziarie (dal caso Moro alla vicenda Sindona alla Loggia P2, 
fino alle stragi di Capaci e via D'Amelio) stravolge gli assetti politici e 
apre una nuova imprevedibile stagione. "Un fatto umano" è una storia di 
vittorie e sconfitte pagate col sangue. È la storia degli anni più oscuri del 
nostro Paese... 

 

Gigante, Elisabetta Il ritratto , Electa, 2011 
Ritratti individuali, di gruppo, autoritratti, ritratti doppi, 
ritratti persino di animali: sono infinite le varianti di un 
genere artistico diffuso in ogni epoca e in ogni cultura e non 
ancora estintosi nel mondo contemporaneo. Non solo 

strumento di propaganda e di potere, il ritratto ha rappresentato anche un 
oggetto di documentazione, senza contare il suo importante ruolo 
nell'arte religiosa, in quella funeraria e nel collezionismo. Dai miti 
sull'origine ai molteplici usi e funzioni, passando per i diversi tipi e i 
soggetti, l'autrice ci svela i significati di ogni tipologia di ritratto, 
proponendo, accanto agli immancabili classici, un'iconografia piuttosto 
inconsueta e di grande suggestione. 
 

Grasso, Pietro Prodotto interno mafia. Così la 
criminalità organizzata è diventata il sistema 
Italia , Einaudi, 2011 
Ragioni storiche, culturali ed economiche hanno contribuito a fare 
dell'Italia il paese delle mafie: il mancato sviluppo di una cultura 
imprenditoriale, "la famiglia" come base di tutte le relazioni sociali, 
la fragile democrazia, il silenzio della Chiesa. Le radici 
dell'illegalità sono profonde, ma uomini coraggiosi ed eventi globali 

rivoluzionano gli schemi tradizionali della criminalità organizzata. La 
sfida è enorme: la mafia domina il processo di globalizzazione o, al 
contrario, è proprio nei cambiamenti del mondo che si nasconde 
l'antidoto per sconfiggerla? Un libro che descrive nel dettaglio i 
meccanismi, le connivenze, i danni e le convenienze di un paese in cui si 
è sviluppata una forma di capitalismo forse unica al mondo. 

 
Louvre. Tutti i dipinti. Con DVD, Mondadori 
Electa, 2011 
Finalmente il catalogo completo di tutti i dipinti del Louvre, 
un'opera finora assente nel panorama editoriale italiano, 
nonostante questo museo sia oggi il più visitato al mondo. Un 

reference indispensabile, uno strumento di studio e di consultazione che 
non può mancare nelle librerie di musei, università, istituzioni, studenti e 
appassionati d'arte. Il volume raccoglie in circa 700 pagine e in 2800 
immagini tutta la pittura del Louvre suddivisa per scuole, dalla Spagna 
all'Italia, dai Paesi germanici alle Fiandre: si tratta di una delle più 
complete raccolte di pittura esistenti che annovera capolavori assoluti 
come la "Gioconda" di Leonardo da Vinci, la "Zattera della Medusa" di 
Géricault, il Bagno turco di Ingres. Il grande formato del volume 
assicura un'agevole fruizione delle immagini, mentre i testi specialistici 
garantiscono un puntuale approfondimento sui grandi capolavori del 



museo. Le introduzioni alle singole scuole sono curate da Vincent 
Pomarède, storico direttore del dipartimento di pittura del museo. 
 

Marìas, Javier Interpreti di vite, Einaudi, 
2011 
L'universo creato da Javier Marías per accogliere le vicende del 
suo narrare, in particolare del recente e fondamentale romanzo 
in tre volumi "li tuo volto domani", ospita spesso le attività di 
servizi segreti, la cui peculiarità più inquietante è saper 

interpretare le vite dei soggetti che ricadono sotto la loro attenzione, 
famosi o sconosciuti che siano. Qui sono riuniti tre di quei ritratti, che 
consentono di cogliere come le tecniche d'interpretazione siano diverse, 
ma lo scopo finale - conoscere, giudicare, prevedere per controllare e 
semmai coartare - sia pur sempre unico: un esercizio di stile che fa 
cogliere grandezze e miserie di tre personaggi molto noti come Silvio 
Berlusconi, Michael Caine e Lady Diana. 
 

Il Natale dei Magi, Einaudi, 2011 
Tre insoliti personaggi, Melchiorre, Gaspare e Baldassarre, 
guidati da una stella, arrivarono a Betlemme per onorare una 
nascita miracolosa, e a quel bambino nato in una stalla offrirono 
in dono oro, incenso e mirra. Da questo episodio, così scarno e 
privo di dettagli, hanno tratto ispirazione scrittori di ogni epoca e 
letteratura, regalandoci storie originali e fantasiose, ricche di 

meraviglie e di misteri: dai Vangeli apocrifi a Marco Polo, da Jacopone 
da Todi a Goethe, da Gabriele d'Annunzio ad Anatole France, e ancora 
Lope de Vega, William Butler Yeats, Edzard Schaper e Arthur G. 
Clarke. 

 
Poivert, Michel La fotografia 
contemporanea, Einaudi, 2011 
Fenomeno fondamentale tra fine del XX e inizio del XXI 
secolo, la fotografia non è una semplice corrente dell'arte 
contemporanea. Essa arriva in realtà ad abbracciare la categoria 

generale dell'immagine, le ricerche sperimentali rese possibili 
dall'universo virtuale, le forme alternative della comunicazione nell'era 
dei nuovi media, la storia del modernismo nel momento in cui entra in 
crisi lo statuto dell'opera d'arte, la problematica caratteristica del 
documento in un contesto in cui l'arte non è più l'unico orizzonte della 

creazione e, infine, l'allestimento delle immagini nell'epoca in cui si 
dubita dell'esperienza che ci offrono le rappresentazioni. Questo saggio, 
illustrato, ricostruisce il periodo di produzione fotografica che va dai 
primi anni Ottanta e arriva fino a oggi, raccogliendo esperienze artistiche 
che, pur nella loro diversità, sono ugualmente pervase dello stesso afflato 
etico. 
 

Russo, Antonella Storia culturale della 
fotografia italiana, Einaudi, 2011 
Questo volume intende ricostruire le caratteristiche e lo specifico 
contributo della fotografia italiana alla più generale storia della 
fotografia internazionale, non solo analizzando le opere dei 
maggiori autori italiani, ma anche presentando il fitto tessuto 
culturale, sociale e istituzionale di immagini, mostre, scuole, 
dibattiti teorici, pubblicazioni e correnti in un ampio arco di tempo 

che va dal dopoguerra agli albori del digitale. Nel superare la 
convenzionale narrazione lineare tipica dei manuali di storia della 
fotografia, l'autrice esplora sulla base di minuziose ricerche d'archivio e 
della diretta testimonianza dei protagonisti temi poco dibattuti, quali 
l'associazionismo fotografico, il collezionismo, il paparazzismo, la 
fotografia umanitaria, la metodologia della ricerca storica, avanzando 
ipotesi sulle cause del clamoroso ritardo nell'affermazione della cultura 
fotografica nel nostro paese, intesa come formazione e diffusione di 
forme e significati socialmente condivisi. Per la profondità e la 
completezza delle analisi, come per l'accurata documentazione, il 
volume, corredato da 180 immagini in bianco e nero e a colori, molte 
delle quali inedite, si propone come testo di riferimento per chiunque 
studi, collezioni o si interessi di fotografia e storia della cultura visuale. 

 
Ryan, John Storia di internet e il futuro 
digitale, Einaudi, 2011 
Una grande rivoluzione sta trasformando i rapporti umani. La vita 
politica, commerciale e culturale abbandona le strutture gerarchiche 
e centralizzate dell'età industriale per entrare in una dimensione 
totalmente nuova: la comunicazione e l'economia dell'era digitale. 
Questo libro racconta la sorprendente storia della nascita e dello 
sviluppo di Internet dagli anni Cinquanta a oggi, esaminando come 

sia cambiato il rapporto di potere tra individuo e stato negli ambiti della 
censura, del diritto d'autore, della libertà intellettuale cosi come del 



terrorismo e della strategia militare. Johnny Ryan spiega in che modo 
Internet abbia rivoluzionato le campagne politiche; come lo sviluppo del 
world wide web stia affrancando un'intera popolazione di consumatori 
online; e come il crollo delle dot-com abbia insegnato alle aziende più 
smaliziate a investire sulle potenzialità degli "artigiani" del digitale. 
 

Sapienza, Goliarda Il vizio di parlare a me 
stessa, Einaudi, 2011 
"Ricordare è tutto: l'etica fondamentale della vita". E con questa 
consapevolezza che l'esperimento giocoso di compilare taccuini 
diventa per Goliarda Sapienza un'abitudine, un esercizio 
letterario e mnemonico, e infine un vizio di cui non può fare a 
meno. Anno dopo anno si scopre attenta a riportare tutto quello 
che più la colpisce, perché poche volte si assiste a "qualcosa di 

possente e primario", ma con la stessa gioia prende la penna anche solo 
per ricordare un viso, immortalare un orizzonte viola, appuntare un 
pensiero trasportato dal vento forte, durante una camminata lungo il 
mare. Nelle ottomila pagine di quaderni, agende, fogli irregolari, densi o 
a volte appena scarabocchiati, si trova la vera voce di Goliarda. Quella 
riservata a se stessa, intima e diretta, che allo stesso tempo confida al 
lettore la sua storia, senza omettere nessun dettaglio: gli umori 
incostanti, gli inciampi e le sorprese nella quotidianità e nella scrittura, 
gli autori più amati e i viaggi che hanno modificato per sempre la 
percezione dello spazio. Tra le pieghe degli appunti spiccano poi le 
riflessioni politiche e l'analisi delle differenze generazionali, che rivelano 
il cambiamento di una società che inseguendo un'utopia si è ritrovata 
davanti a una violenta menzogna. Ma è sicuramente il tocco personale e 
profondo di Goliarda a illuminare e rendere preziosi i suoi taccuini. Il 
rapporto unico con la madre, i legami più importanti. Prefazione di 
Angelo Pellegrino. 
 

Tranfaglia, Nicola La colpa. Come e 
perché siamo arrivati alla notte della 
Repubblica, Dalai, 2011 
In una situazione politica di stallo in cui il berlusconismo 
sembra definitivamente in crisi e gli scenari futuri del Paese 
appaiono quanto mai incerti, Nicola Tranfaglia e Anna 
Petrozzi propongono una riflessione dialogica sulla storia 

italiana dal 1943 a oggi. La loro puntuale disamina mette in luce come 

settori della classe dirigente italiana, degli apparati dello Stato e 
dell'establishment economico - spesso responsabili di stragi e delitti 
eccellenti - abbiano condizionato l'alternanza democratica dei governi 
per mantenere il più possibile inalterati gli equilibri di una società 
conservatrice e talvolta reazionaria. A questa colpa indelebile ha fatto da 
contraltare l'incapacità dei cittadini e, con qualche eccezione, degli 
intellettuali di pensare e realizzare alternative riformatrici o 
rivoluzionarie che modificassero lo status quo. Fare i conti con questo 
"peccato originale" è oggi cruciale per capire in che modo gli arcana 
imperii dell'ultimo settantennio della nostra storia abbiano allargato la 
spaccatura tra società civile e politica, introducendo metodi mafiosi nella 
vita pubblica e minando, in maniera sempre più preoccupante, il dettato 
costituzionale che pure dovrebbe essere alla base della nostra convivenza 
civile e impedire che la nostra Repubblica sprofondi in una notte senza 
fine. 
 
 

Guide turistiche 
 

Crepaldi, Gabriele Guida ai musei, 
Mondadori, 2011 
I migliori musei d'Italia catalogati, descritti e illustrati in una 
guida completa e aggiornata. Più di 400 schede su gallerie d'arte, 
musei scientifici, archeologici ed etnologici, acquari e parchi 
tematici: un ottimo strumento per scegliere il museo su misura 
per ogni interesse. Diviso in zone geografiche (Nord-Ovest, 
Nord-Est, Centro, Sud e Isole) e, all'interno di queste, in regioni, 

il volume individua per ciascuna città le migliori strutture museali, 
fornendo tutte le informazioni utili per programmare la visita. 

 
Umbria, Mondadori, 2011 
Oltre 400 immagini. Montagne, colline e rare pianure costellate 
da borghi, castelli e conventi antichi. Da scoprire il Parco fluviale 
del Nera 
 
 
 

 



Sardegna, Mondadori, 2010 
Territori aspri e ricchi di tradizione, paesaggi naturali 
d'eccezione come la Barbagia, le Baronie e il Gennargentu. 
Distese di mare cristallino blu, azzurro, turchese. L'isola 
conserva ancora oggi la sua forte identità: la lingua, le 
tradizioni musicali e le feste nei costumi tradizionali di raro 
fascino. Dai siti minerari sardi degli affascinanti luoghi della 
memoria, ai moderni villaggi per le vacanze, oltre 500 

fotografie a colori mostrano il meglio della Sardegna. Nella guida: 
Cagliari e il sud - La costa orientale - Il centro e la Barbagia - La Costa 
occidentale Il nord e la Costa Smeralda. Dove alloggiare, dove mangiare, 
acquisti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storia locale 
 

Bagnoli, Giuliano Il grande libro delle tradizioni 
contadine , Cdl, 2011 
 
Bellei, Sandro La cucina autarchica e del tempo di 
guerra. “Chi mangia troppo deruba la patria” , 
Cdl, 2011 
 
Borgatti, Gialuca e Antonio Enciclopedia degli 
attrezzi agricoli e degli utensili di vita quotidiana 
del passato , Cdl, 2011 
 
Goldoni, Giuseppe L’album della canapa, Cdl, 
2011 
 
Guidorzi, Simone- Mondani, Carlo The war along. 
The Po river, Sometti, 2011 
 
Poltronieri, Morena I luoghi magici di Ferrara, 
Hermatena, 2008 
 

Provasi, Matteo Il popolo ama il duca? Rivolta e 
consenso nella Ferrara estense, Viella, 2011 
 
Toffanello, Marcello Le arti a Ferrara nel 
Quattrocento. Gli artisti e la corte , Carife, 2010 
 


