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Narrativa
 Simonetta Agnello Hornby, Piano nobile, Feltrinelli, 2020

Palermo, estate 1942. Nel suo letto di morte, il barone Enrico Sorci
vede passare davanti agli occhi, come in un lucido delirio, la storia recente
della sua famiglia. Vede la devozione della moglie, le figlie Maria Teresa,
Anna  e  Lia,  i  figli  Cola,  Ludovico,  Filippo e Andrea,  ma vede anche  i
bastardi, e nel contempo il destino di una città che a cavallo del secolo
splende di opportunità e nuova ricchezza, con i treni che arrivano carichi di
merci.  Poco  prima  di  morire  il  barone  ordina  che  la  notizia  del  suo
trapasso non venga annunciata subito e infatti, ignari, i parenti si radunano
intorno  alla  grande  tavola  della  sala  da  pranzo  per  un  affollatissimo
simposio. 

Isabel Allende, Donne dell’anima mia, Feltrinelli, 2020

Isabel  parte  dalle  origini,  dai  dati  biografici  di  un'infanzia  e  di
un'adolescenza passate nella cornice di una rigida struttura patriarcale.
L'istinto  di  ribellione  in  lei  è  una  sorta  di  reazione  naturale  a  questa
esistenziale forma di discriminazione che genera l'attitudine filosofica che
l'ha portata negli anni a schierarsi sempre con i deboli, con gli emarginati
e  con  tutte  le  donne,  vittime  di  una  mancata  emancipazione.  Isabel  ci
racconta  le  tappe del  suo cammino,  la  consapevolezza dell'importanza
dell'indipendenza  economica,  le  relazioni  tra  sessi,  la  sua  biografia
sentimentale e professionale. 

Margaret Atwood, La donna da mangiare, Ponte alle Grazie, 2020

Marian  è  una  ragazza  ben  educata  e  istruita,  vive  negli  anni
Sessanta a Toronto, ed è fidanzata con Peter, un promettente avvocato.
Lavora in un'azienda che si occupa di ricerche di mercato, dove i posti di
responsabilità  sono  tutti  ricoperti  da  uomini.  Ambiziosa,  ma  anche
desiderosa di essere normale, Marian decide di assecondare le richieste
del suo fidanzato e della società e attende fiduciosa il  matrimonio, che
pensa le  conferirà  un  ruolo.  La  svolta  inattesa  giunge quando incontra
Duncan, un dottorando in Letteratura inglese che ignora le regole ed è
profondamente determinato.

Ashley Audrain, La spinta, Rizzoli, 2021

È la vigilia di Natale e Blythe è seduta in macchina a spiare la nuova
vita di suo marito. Attraverso la finestra di una casa estranea osserva la
scena di una famiglia perfetta, le candele accese, i gesti premurosi. E poi
c'è Violet, la sua enigmatica figlia, che dall'altra parte del vetro, a sua
volta, la sta fissando immobile. Negli anni, Blythe si era chiesta se fosse
stata la sua stessa infanzia fatta di vuoti e solitudini a impedirle di essere
una buona madre,  o  se  invece qualcosa di  incomprensibile  e  guasto  si
nascondesse dietro le durezze e lo sguardo ribelle di Violet. 



Pupi Avati, L’archivio del diavolo, Solferino, 2020

Quando don Stefano Nascetti viene trasferito alla parrocchia di Lio
Piccolo,  abbandonando  sul  nascere  una  bella  carriera  nella  curia
veneziana, la sua non è una scelta: è una fuga dalla vendetta del questore
Carlo Saintjust, a cui lo legano un tradimento e un'offesa mai dimenticati.
Ma il tranquillo paesino nel Polesine non è il  rifugio che si aspettava. È
troppo pericoloso e ambiguo il fascino della giovane maestra Silvana ed è
troppo orribile  la storia che assieme a lei  gli  accade, letteralmente,  di
dissotterrare: quella del funzionario ministeriale Furio Momentè, scomparso
mentre indagava sull'omicidio commesso da un ragazzino.

Gioconda Belli, La donna abitata, E/O, 2018

Con uno scritto  inedito  dell'autrice  che ripercorre  i  vent'anni  dalla
pubblicazione.  "La  donna  abitata"  è  il  romanzo  della  rivoluzione
sandinista, scritto in un crescendo di suspense di una tra le più note scrittrici
del Nicaragua. È la storia di due donne, vissute in epoche diverse, la prima
un'india  che  combatte  contro  i  conquistadores  e  la  seconda una donna
moderna, che vive sotto una feroce dittatura centroamericana. Le loro vite
s'incontrano magicamente nell'amore e nella guerriglia. La donna abitata è
stato tradotto e pubblicato con successo in tutto il mondo.

Enrico Brizzi, Il caso Fellini, Theoria, 2020

L'ispettore  Eva  Bauer,  incaricata  del  caso  insieme  ai  colleghi  del
commissariato Marina, si trova ben presto alle prese con un rompicapo ad
alta tensione, in cui  le citazioni cinematografiche s'intrecciano ai sospetti
relativi  a  un  possibile  regolamento  di  conti  fra  potenze  estere.  Com'è
arrivato in Riviera il Novichok, la sostanza letale impiegata al Fulgor? Chi
è  il  misterioso  personaggio  informato  dei  fatti  che  sfida  la  Polizia  a
risolvere il caso? E quale legame corre fra la produzione di Fellini e la scia
di delitti che l'avvelenamento si lascia dietro? In una livida Rimini invernale,
umanissimo porto delle nebbie popolato.

Jared Cade, Agatha Christie e il mistero della sua scomparsa, Perrone, 2014

E se la più grande scrittrice di gialli di tutti i tempi diventasse protagonista
di  una  sua  storia?  È  il  dicembre  del  1926.  Una  donna  scompare  in
circostanze enigmatiche. La polizia trova la sua macchina abbandonata.
Tutto  fa  pensare  a  un  omicidio  o,  peggio,  a  un  suicidio.  Si  aprono  le
indagini;  la  polizia  e  la  stampa  si  mobilitano.  Tutta  l'Inghilterra  è  in
fibrillazione.  Quella  donna  è  Agatha  Christie.  La  scrittrice  inglese  più
tradotta al mondo. Cosa è accaduto veramente? Perché si sono perse le
tracce di Agatha? C'è davvero di mezzo un assassinio? 

Patrizia Cavalli, Con passi giapponesi, Einaudi, 2019

Con  passi  giapponesi ubbidisce  a  un  solo  comandamento:  «Devo
capire». Se la poesia, come ha detto qualcuno, è la sola scienza possibile
di quanto nella vita non si dà altra scienza, queste prose di poeta rivelano
capacità  figurative,  speculative  e  satiriche  che  nei  libri  di  versi  erano
comparse solo occasionalmente e soprattutto in poemetti memorabili come
La Guardiana , Aria pubblica , La patria , La maestà barbarica . Fin dal
primo testo che dà il titolo al volume, chi legge si trova a contemplare un
mondo comico-tragico, labirintico fino alla vertigine, in cui entrano in scena
passioni senza esito e disperati, coattivi manierismi sociali in cui la vita si
dissangua fingendo se stessa. 



Massimo Cuomo, Piccola osteria senza parole, E/O, 2015

Sospinto da una scrittura poetica e spassosa, "Piccola osteria senza parole"
è  un'epopea  del  Nordest,  ricca  di  personaggi  pronti  a  entrare  nella
leggenda e percorsa da un mistero che dà al romanzo una venatura di
giallo. Nell'osteria al confine tra Veneto e Friuli vivono uomini sgangherati
e  taciturni,  bestemmiatori  feroci,  razzisti  in  superficie  eppure
profondamente altruisti.  Il  bar è il  cuore pulsante del  paese,  Scovazze,
dove persino le slot machines hanno soprannomi improbabili - La Veda, La
Sopravvissuta,  La  Troia,  La Magnaschei  -  e  la televisione resta  sempre
accesa sui mondiali di calcio (USA '94), tra gli accaniti giocatori di briscola
e le superbe tette della Gilda, la proprietaria.

Clive Cussler, Il contrabbandiere, Longanesi, 2020

È il 1921, un anno d'oro per il Proibizionismo, un anno d'oro per il
contrabbando.  E  proprio  inseguendo a grande velocità  una  barca  che
trasporta illegalmente whisky, Joseph "Joe" Van Dorn si trova al centro di
una  sparatoria.  Joe,  l'amico  di  una  vita  di  Isaac  Bell  nonché  il  capo
dell'omonima agenzia investigativa, viene ferito gravemente, mentre Bell,
sconvolto, giura di catturare il responsabile. Ma non può immaginare in che
guaio  si  stia  cacciando.  Quando  un  testimone  della  sparatoria  viene
trovato barbaramente giustiziato, diventa chiaro a Bell che quelli con cui
ha a che fare non sono criminali ordinari… 

Andrea De Carlo, Il teatro dei sogni, La nave di Teseo, 2020

La  mattina  del  primo  gennaio  Veronica  Del  Muciaro,  inviata  di  un
programma televisivo di grandi ascolti, sta per morire soffocata da una
brioche in un caffè storico di Suverso, prospera cittadina del nord. La salva
uno strano e affascinante archeologo, il marchese Guiscardo Guidarini, che
le rivela di aver riportato alla luce un sito importante. L’inviata scopre di
cosa si  tratta e lo rende pubblico in diretta tv,  scatenando una furiosa
competizione tra comuni, partiti rivali, giornalisti e autorità scientifiche.

Donatella Di Pietrantonio, Borgo Sud, Einaudi, 2020

È il momento più buio della notte, quello che precede l'alba, quando
Adriana  tempesta  alla  porta  con  un  neonato  tra  le  braccia.  Non  si
vedevano da un po' e sua sorella nemmeno sapeva che lei aspettasse un
figlio.  Ma da chi sta scappando? È davvero in pericolo? Adriana porta
sempre uno scompiglio vitale, impudente, ma soprattutto una spinta risoluta
a guardare in faccia la verità. Anche quella più scomoda o troppo amara.
Così tutt'a un tratto le stanze si riempiono di voci, di dubbi, di domande.
Entrando  nell'appartamento  della  sorella  e  di  suo  marito,  Adriana,
arruffata e in fuga, apparente portatrice di disordine, indicherà la crepa
su cui poggia quel matrimonio.

Daphne Du Maurier, Rebecca la prima moglie, Il Saggiatore, 2020

Una giovane dama di  compagnia in vacanza a Montecarlo;  Maxim de
Winter, un affascinante vedovo che le propone di sposarlo; Manderley,
un'inquietante castello della Cornovaglia che sembra vivere nel ricordo di
Rebecca, defunta moglie del giovane sposo, la cui inquietante presenza
incombe sulla nuova coppia ogni giorno di più. Ma il racconto è soprattutto
l'indimenticabile storia di una giovane donna consumata dall'amore e alla
disperata ricerca della sua identità.



Dave Eggers, Il capitano e la gloria, Feltrinelli, 2020

In un oceano vasto quanto tutti gli oceani messi insieme naviga un bastimento
grande come tutti i bastimenti messi insieme. Ma la Glory non è una nave come le
altre. Le sue migliaia di passeggeri sono anche i milioni di cittadini di un paese
innominato che sta forse cominciando a pentirsi di avere scelto di farsi governare
da un uomo con una piuma gialla tra i capelli. Quest'uomo pauroso, irresoluto e
crudele, che odia tutti coloro che sono migliori di lui, è il capo di una cricca che a
poco a poco allargherà il proprio potere fino a espellere con violenza dalla nave
ogni più piccola forma di dissenso.

Annie Ernaux, Gli anni, L’Orma, 2015

Come accade che il tempo che abbiamo vissuto diviene la nostra vita? È questo il
nodo affrontato da "Gli anni", romanzo autobiografico e al contempo cronaca
collettiva del nostro mondo dal dopoguerra a oggi, nodo sciolto in un canto
indissolubile attraverso la fusione della voce individuale con il coro della Storia.
Annie Ernaux convoca la Liberazione, l'Algeria, la maternità, de Gaulle, il '68,
l'emancipazione femminile, Mitterrand; e ancora l'avanzata della merce, le
tentazioni  del  conformismo,  l'avvento  di  internet,  l'undici  settembre,  la
riscoperta del desiderio. 

Alessia Gazzola, Costanza e buoni propositi, Longanesi, 2020

Tutto avrebbe pensato, ma non di fare la paleopatologa dopo la laurea in
medicina. Non di vivere a Verona, così distante da Messina, la sua casa. Non di
avere una figlia piccola a carico, la buffa Flora. Non di rintracciare il padre della
suddetta figlia dopo svariati anni, di scoprirlo affascinante come quando l'aveva
conosciuto e di vederlo perfetto con Flora. Non di scoprire di provare ancora
qualcosa per il suddetto padre. Non di poter vantare una discreta collezione di
situazioni ed esperienze imbarazzanti.  La vita di Costanza Macallè può dirsi,
insomma, abbastanza travagliata. 

Massimo Gramellini, C’era una volta adesso, Longanesi, 2020

Cosa racconteremo di noi e della nostra vita ai nostri nipoti? Mattia decide di
iniziare dalla primavera dei suoi nove anni, nel 2020, quando, mentre il mondo da
un giorno all'altro si rinchiude in casa, si ritrova costretto nel microcosmo di un
condominio di ringhiera a fronteggiare il suo più grande nemico: quel padre che
l'aveva abbandonato quando aveva solo tre anni. Mentre tutto si stravolge, l'ansia
e la paura prendono il sopravvento, la scuola viene racchiusa in un computer, i
vicini cantano dai balconi e gli amori vivono storie impossibili, il piccolo Mattia,
grazie all'aiuto di una nonna che dai libri e dalle stelle ha appreso la tenera
saggezza della vita, e di una sorella ribelle e affettuosa, comincerà a capire
qualcosa di nuovo e importante.

Lars Gustafsson, Storie di gente felice, Iperborea, 2020

Può esistere la felicità in un mondo preconfezionato, fatto di cose che fingono di
essere desiderabili, in una società così complessa che contro i suoi mali e i suoi
problemi ci limitiamo ad assicurarci, avendo perso ogni illusione di risolverli? Il
mondo è davvero così vecchio che tutto è già stato pensato, o siamo noi che siamo
stanchi, che chiamiamo verità la rassegnazione e definiamo irreale tutto ciò che
speriamo? Forse è più ottimista di quanto non sembri la visione di Gustafsson in
questi racconti inediti del periodo d'oro della sua creatività, conferma di quel
talento narrativo che, mescolando erudizione e immaginazione, filtrando questioni
filosofiche con humour e leggerezza, gli è valso l'epiteto di «Borges del Nord».



Samantha Harvey, Vento dell’ ovest, Neri Pozza, 2020

Somerset, XV secolo. Oakham è un piccolo Villaggio diviso a metà da
un fiume senza ponti. Una mattina, alle prime luci dell'alba, John Reve, il
parroco, viene svegliato da Herry Carter, un giovane noto a tutti in paese.
Con voce concitata Carter gli dice che c'è un annegato nel fiume, giù a
West Fields. Il corpo si è impigliato in un tronco e ci sbatte contro come uno
straccio. Reve afferra l'ampolla del vino consacrato, quella dell'olio santo e
si  precipita  al  fiume per  impartire  l'estrema unzione  all'annegato.  Una
corsa a perdifiato alle calcagna di un giovanotto basso di statura, ma di
buone gambe, e il parroco è a West Fields. 

Elizabeth Jane Howard, Perdersi, Fazi, 2020

Henry è un ultrasessantenne solo e piuttosto male in arnese, che vive
sulla barca di una coppia di amici. La sua è stata un'esistenza sfortunata e
apparentemente segnata dalla crudeltà delle donne. Lettore e pensatore,
è un uomo privo di mezzi, ma non di fascino. Daisy è una drammaturga di
successo, anche lei ha superato i sessant'anni e conduce una vita piuttosto
solitaria in un piccolo cottage di campagna con giardino che ha da poco
acquistato, dove contempla l'enorme vuoto affettivo che nessun uomo ormai
riempirà più, nonostante una parte di lei continui a desiderare di essere
amata ancora una volta. 

Helen Humphreys, Bill, Playground, 2020

Canwood,  Saskatchewan,  1947.  Leonard  Flint,  un  bambino  solitario  ed
emarginato, si lega in un'amicizia strettissima e anomala con il barbone del
villaggio, un giovane uomo conosciuto come Bill Zampa di Coniglio. Bill è
silenzioso, sgarbato, selvaggio, eppure si fida del piccolo Leonard e gli
consente  di  accompagnarlo  quando  deve  piazzare  le  trappole  per  i
conigli, a cui strappa le zampe, per poi rivenderle come portafortuna: è
così  che  si  mantiene.  E  consente,  soprattutto,  al  bambino  di  andare  a
trovarlo nel rifugio che si è scavato alla base di una collina e di riposarsi,
a volte, sul suo letto fatto di balle di fieno. 

Maylis de Kerangal, Riparare i venti, Feltrinelli, 2015

Tre  adolescenti  di  ritorno  da  una  sessione  di  surf  su  un  pullmino
tappezzato di sticker, tre big wave rider, esausti, stralunati ma felici, vanno
incontro a un destino che sarà fatale per uno di loro. Incidente stradale,
trauma  cranico,  coma  irreversibile,  e  Simon  Limbres  entra  nel  limbo
macabramente  preannunciato  dal  suo  cognome.  Da quel  momento,  una
macchina inesorabile si mette in moto: bisogna salvare almeno il cuore. La
scelta disperata dell'espianto, straziante, è rimessa nelle mani dei genitori. 

Stephen King, Pet sematary, Sperling & Kupfer, 2014

Il  dottor  Louis  Creed  ha  appena  accettato  l'incarico  di  direttore
sanitario dell'Università del Maine, con un certo entusiasmo: posizione di
prestigio, magnifica villa di campagna dove Eileen e Gage, i suoi bambini,
possono crescere tranquilli, vicini gentili e generosi in una cittadina idilliaca
lontana dal caos metropolitano. Persino Winston Churchill, detto Church, il
loro  pigro  e  inseparabile  gattone,  sembra  subito  godere  dei  vantaggi
della nuova situazione. Ben presto, però, la serena esistenza dei Creed
viene  sconvolta  da  una  serie  di  episodi  inquietanti:  piccoli  incidenti
inspiegabili che coinvolgono i bambini, pericolosi e giganteschi camion che
sfrecciano  sulla  superstrada  proprio  sotto  casa  Creed,  incontri
diabolicamente sorprendenti e, soprattutto, sogni.



Alicia Kopf, Fratello di ghiaccio, Codice, 2020

Alicia Kopf firma con "Fratello di ghiaccio" un libro sperimentale e
audace, una storia di fratellanza biografica e letteraria. La protagonista
Alicia, alter ego dell'autrice, nel ripercorrere la propria infanzia segnata
dalla presenza del fratello M, affetto da autismo, si rifà alle imprese dei
grandi  esploratori  dei  ghiacci:  Shackleton,  Cook,  Amundsen  e  Scott.  E
proprio  la  metafora  polare  è  il  perno  di  tutta  la  struttura  narrativa:
un'architettura  solida  che  da  un  lato  unisce  un  lessico  raffinato  a  una
scrittura più intima e privata, mentre dall'altro accomuna le esperienze di
M, della madre che se ne prende cura e di Alicia, la cui vita è costellata di
relazioni affettive tutte sbagliate e da ripensare. 

 Margaret Laurence, I rabdomanti, Nutrimenti, 2012

Lo straordinario testamento letterario di una delle voci più celebrate
del Canada, maestra di Margaret Atwood, Alice Munro e Mavis Gallant. Il
viaggio a ritroso nel tempo di una donna, scrittrice di successo, alla ricerca
della verità racchiusa nella memoria. L'infanzia difficile, bambina orfana
cresciuta in una famiglia umile; il desiderio di fuga, l'università. Poi l'amore:
l'uomo che ha sposato e l'altro, il mezzosangue, il cantastorie. E infine la
scrittura, quella rabdomantica ricerca del succo racchiuso dentro la scorza,
accesso privilegiato al senso segreto delle cose. La storia di una donna
battagliera  e  orgogliosa,  e  del  suo  difficile  percorso  di
autodeterminazione.

Carlo Lucarelli, L’incredibile prima di colazione, Solferino, 2020

Il  giapponese che non si  arrendeva mai e il  ciclista che voleva la
maglia nera. Il calcio in guerra durante i conflitti mondiali e la guerra del
football del 1969. L'impiegata aggredita dai fantasmi e la brunetta che
presentò Kennedy a un mafioso. Il picchiatore che voleva essere un artista
e l'uomo che inventò il mostro di Loch Ness. Il più romantico dei matematici,
la  più  inquietante  delle  scrittrici,  il  più  diabolico  degli  psicologi.  E  poi
suggestioni  collettive  e  ribellioni  individuali,  inventori  derubati  e  geni
incompresi, casi curiosi e delitti irrisolti… ognuna delle storie di questo libro
illumina una vita straordinaria,  una vicenda inattesa,  un personaggio ai
confini tra verità e leggenda. 

Lorenzo Marone, La donna degli alberi, Feltrinelli, 2020

La donna è sola, inquieta, in fuga: non vuole più restare dove non c'è
amore. Ha lasciato la città, nella quale tutto è frenetico, in vendita ed è
tornata nella vecchia baita dell'infanzia, sul Monte. Qui vive senza passato,
aspetta che la neve seppellisca i ricordi e segue il ritmo della natura. C'è
un inverno da attraversare, il freddo da combattere, la solitudine da farsi
amica. Ci sono i rumori e le creature del bosco, una volpe curiosa e un gufo
reale che bubola sotto un pergolato. E c'è l'uomo dal giaccone rosso, che
arriva e che va,  come il  vento.  A valle lo chiamano lo Straniero:  vuole
risistemare il rifugio e piantare abeti sul versante nord della montagna,
per aiutarla a resistere e a tornare fertile. 



Carla Melazzini, Insegnare al principe di Danimarca, Sellerio, 2015

L'autrice, Carla Melazzini, è, nella scrittura come nella vita, del tutto aliena
dalla retorica  e  dall'indulgenza facile.  Così,  commozione,  intelligenza e
poesia  stanno  in  questo  libro  con  la  asciutta  naturalezza  con  cui  può
sbucare un  fiore  meraviglioso  dalla crepa di  un muro in  rovina.  Senza
compiacersi  dell'idea  che  la  rovina  sia  necessaria  ai  fiori  e  ne  venga
riscattata.  Ne troverete  di  fiori  in  queste  pagine,  di  ragazzini  fiorai  e
anche di rovine.

Chiara  Moscardelli,  Teresa  Papavero  e  lo  scheletro  dell’intercapedine,
Giunti, 2020

Da quando Teresa ha risolto ben due casi ed è ospite fissa del programma tv
Dove sei?, Strangolagalli sta vivendo la sua epoca d'oro. Turisti a frotte e a breve
l'inaugurazione del nuovo B&B di Teresa Papavero e Luigia Capperi. Ed è proprio
lì, quando Teresa si appresta a buttare giù l'ultimo muro, che intravede qualcosa:
nell'intercapedine ci sono dei resti umani. Chi vuoi che vada a Strangolagalli a
nascondere uno scheletro? Teresa è pronta a scoprirlo e si affianca subito, molto
da vicino, al medico legale che si occupa del caso, tale Maurizio Tancredi. Ma se
Tancredi non nasconde una certa simpatia per lei, che fine ha fatto Serra, il bel
poliziotto che l'ha sedotta e abbandonata? E se si tratta di un cold case, chi è che
la sta seguendo?

Hilary Ann Mostert, L’inconveniente, Mondadori, 2020

Solo in aereo Hilary si accorge che lascerà per sempre l'Africa e Uouo.
Arriverà a Torino dallo Zimbabwe, ex Rhodesia, con la madre, nella casa della
nonna e delle zie. La famiglia che la accoglie metterà in atto una vera e propria
macumba nei suoi confronti. Fossilizzata in posizione fetale attorno a una scaletta a
chiocciola dove passa le sue notti, Hilary deve solo attendere di diventare grande.
Nel buio della lunga attesa, il sole tuonante dell'Africa la travolgerà, la libererà in
un viaggio ai confini dell'universo, rigenerandola e mantenendola in vita. 
Una tempesta di ricordi le farà rivivere il sogno della sua vita. 

Lawrence Osborne, L’estate dei fantasmi, Adelphi, 2020

Durante un'estate infuocata, mentre nel Mediterraneo infuria la crisi  dei
rifugiati, sull'isola di Idra sbarca il consueto, sofisticato stuolo di intellettuali, artisti,
vacanzieri. È "la stagione dell'ozio": aperitivi in terrazza, party alcolici, escursioni a
bordo degli yacht. Per le ventenni Naomi e Sam si profilano mesi tediosi: l'una ha
perso il lavoro in uno studio legale londinese e, in mancanza di alternative, è ospite
del padre e della seconda moglie nella villa di famiglia; l'altra è appena arrivata
da New York e già conta i giorni che la separano dalla partenza. Naomi è
tormentata, idealista, o almeno così le piace far credere; Sam bella, ingenua,
acerba. L'intesa è inevitabile; la catastrofe, pure.



Howard Owen, Oregon Hill, NN, 2020

Willie Black è un giornalista vecchio stampo, ama il suo lavoro ed è mosso da un
senso di giustizia che è quasi il retaggio di un'altra epoca. Per contro, beve troppo,
e il suo carattere ruvido e schietto, poco incline al compromesso, non lo aiuta: infatti,
dopo una lunga carriera nella cronaca politica del quotidiano dove lavora, Willie
viene retrocesso alla nera, l'ultima sponda prima del licenziamento. Quando il
cadavere di una studentessa viene ritrovato senza testa nelle acque del South
Anna, la polizia archivia il caso appena il fidanzato confessa; ma Willie è convinto
che dietro quel delitto si nasconda un colpevole ben più insospettabile. 

Antonella Prenner, Caesar, Rizzoli, 2020

49 a. C. Alla luce della luna, una donna dai lunghi capelli sciolti sulle
spalle, il viso segnato dal tempo ma intatto nella sua bellezza, tiene tra le mani
una lettera. La grafia è quella del suo amante di una vita, Gaio Giulio Cesare,
e la voluttà con cui ha vergato il nome di lei, Servilia, è la stessa che a lungo li
ha avvinti.  Fuori, un vento gelido sferza Roma, vento di tempesta e, forse,
presagio di sventura. Varcherà il confine sacro, questo le ha scritto Cesare, il
fiume Rubicone che non è concesso oltrepassare armati. Vuol dire una sola cosa:
sarà guerra civile, guerra di Romani contro Romani.

James Rollins, L’ultima Odissea, Nord, 2020

Roma, 1515. Curiosando tra i manoscritti conservati negli Archivi Vaticani,
Leonardo  da  Vinci  s'imbatte  in  un  meraviglioso  codice  arabo,  un  trattato
d'ingegneria meccanica risalente al IX secolo. Al suo interno, sono contenute una
mappa del Mediterraneo e una traduzione dell'XI canto dell'Odissea, in cui si
narra la discesa di Ulisse nel Tartaro... Groenlandia, oggi. La missione della
squadra di ricerca capitanata dalla dottoressa Elena Cargill è fare luce su una
scoperta eccezionale: una nave d'epoca medievale sepolta sotto il ghiaccio. 

J. K. Rowling, L’Ickabog, Salani, 2020

C'era una volta un regno chiamato Cornucopia. Una minuscola nazione
ricca e prospera, famosa per i suoi formaggi, gli ottimi vini, i dolci deliziosi e le
salsicce succulente. Sul trono siede un sovrano benevolo, Re Teo il Temerario, le
cui giornate trascorrono pigre, tra banchetti sontuosi e battute di caccia, con la
fida compagnia dei suoi lord, Scaracchino e Flappone. Tutto è perfetto... O
quasi.  Secondo la leggenda, infatti,  un terribile mostro è in agguato nelle
Paludi  del  Nord.  Ogni  persona di  buonsenso sa che l'Ickabog è solo una
leggenda inventata per spaventare i bambini. 

Adrzej Sapkowski, Il guardiano degli innocenti, Nord, 2020

Geralt è uno strigo, un individuo più forte e resistente di qualsiasi essere
umano, che si guadagna da vivere uccidendo quelle creature che sgomentano
anche i più audaci: demoni, orchi, elfi malvagi... Strappato alla sua famiglia
quand'era  soltanto  un  bambino,  Geralt  è  stato  sottoposto  a  un  durissimo
addestramento, durante il quale gli sono state somministrate erbe e pozioni che
lo hanno mutato profondamente. Non esiste guerriero capace di batterlo e le
stesse persone che lo assoldano hanno paura di lui. Lo considerano un male
necessario, un mercenario da pagare per i suoi servigi e di cui sbarazzarsi il più
in fretta possibile. 



Michael Scott, I segreti di Nichlas Flamel. Il mago, Mondadori, 2012

California: Il preziosissimo Libro di Abramo il Mago custodisce il segreto
della vita eterna, il più pericoloso su cui uomo possa mettere le mani. E John
Dee, al servizio degli Oscuri Signori, è ormai a sole due pagine dalla meta.
Unico ostacolo sono Josh e Sophie Newman... che però sono molto lontani. Dopo
una fuga rocambolesca, Sophie e Josh sono a Parigi. La Città della Luce. La
città dove vive Nicholas Flamel. Che è con loro. Ed è finalmente a casa. Ma il
ritorno non è affatto felice. La caccia è aperta e il tempo di Flamel e della sua
Perenelle si sta esaurendo. Ogni giorno trascorso senza il libro di Abramo
aggiunge un anno alla loro età: la magia si fa sempre più debole e i loro corpi
più fragili. Per Nicholas Flamel la profezia è chiarissima, ormai: è venuto il
momento che Sophie impari la seconda magia elementale.

Fabio Stassi, Uccido chi voglio, Sellerio, 2020

Qualcuno si è intrufolato in casa di Vince Corso, insegnante precario che
per vivere si è inventato il mestiere di biblioterapeuta, distruggendogli vinili e
libri e avvelenando il suo cane Django. È stato preso di mira e rischia di essere
incastrato in una serie di omicidi avvenuti nel quartiere Esquilino. Pilotato nei suoi
spostamenti  con un disegno occulto,  è spinto in giro per una Roma stanca e
decadente ad inseguire fantasmi. Per Vince una nuova avventura a tinte più nere
che mai, un enigma che solo lo sguardo del lettore, vero protagonista di ogni
romanzo, può svelare, perché leggere mette a nudo il segreto di ogni storia.

Arianna Ulian, La questione dei cavalli, Laurana, 2020

Un visionario regista canadese sceglie Venezia come ambientazione per il
sequel del film western "Il mio nome è Nessuno". Attori e tecnici sono pronti per
iniziare le riprese, ma una catena di errori, omissioni e storture burocratiche
complica  lo  sbarco  dei  cavalli.  L'afa  lagunare  rende  l'attesa  opprimente.
Corrono voci, fomentate da un giornalista locale, che collegano la presenza
della troupe in città ad alcuni eventi inquietanti: una moria di pesci in laguna,
una strana muffa rosa sui muri delle case. 

Jesmyn Ward, Canta spirito canta, NN Editore, 2019

Jojo ha tredici anni e cerca di capire cosa vuol dire diventare un uomo. Vive con
la madre Leonie, la sorellina Kayla e il nonno Pop, che si prende cura di loro e
della nonna Mam, in fin di vita. Leonie è una presenza incostante nella vita
della sua famiglia. È una donna in perenne conflitto con gli altri e con se stessa,
vorrebbe essere una madre migliore ma non riesce a mettere i figli al di sopra
dei suoi bisogni. Quando Michael, il padre di Jojo e Kayla, esce di prigione,
Leonie parte con i figli per andarlo a prendere. E così Jojo deve staccarsi dai
nonni, dalla loro presenza sicura e dai loro racconti, che parlano di una natura
animata di spiriti e di un passato di sangue. 

Marta Zura-Puntaroni, Noi non abbiamo colpa, Minimum Fax, 2020

Marta ritorna nelle Marche. Il paese è caldo e confortevole, ci sono le amiche
di sempre che ti accolgono e non ti fanno domande, contente che tu sia di nuovo lì
con loro. Ci sono il bosco e le sue storie, che continuano lungo le generazioni. Ci
sono le badanti straniere, che cambiano ancora prima che tu possa rammentarne il
nome perché stare dietro alla nonna malata di Alzheimer è davvero duro e
appena trovano qualcosa di meglio scappano. Anzi,  qualche volta scappano
anche quando qualcosa di meglio non si vede ancora, perché nonna è peggio di
un diaulu. Marta diventa a sua volta una sorta di badante, ritorna al paese per
aiutare sua madre a gestire la situazione, la quotidianità capovolta. 



Poesia
Paola Febbraro, Stellezze, LietoColle, 2012

"L'essenza di Paola Febbraro è composta, secondo me, da due semi
potenti:  la sua interità di creatura immersa totalmente nella poesia,
fuori  da qualunque mercato, commercio, compromesso letterario e il
suo orecchio assoluto, insonne, inquieto, tragico e tenerissimo e, allo
stesso  tempo,  sensibile  e  irritabile  fino  allo  spasimo  e  alla
contrazione." (dalla prefazione di Anna Maria Farabbi)

Edna St. Vincent Millay, Poesie, Crocetti, 2020

Edna  St.  Vincent  Millay  è  stata  l'eroina  dell'Età  del  Jazz,  la
poetessa  più  amata  e  più  letta  nell'America  degli  anni  Venti.  Di
una  bellezza  inquietante,  il  suo  sex  appeal  senza  rivali  aveva
"l'effetto  di  una  droga  sulle  persone".  Thomas  Hardy  disse  che
c'erano soltanto due grandi cose negli Stati Uniti: i grattacieli e la
poesia di Edna. Tra i letterati anglofoni non c'era nessuno che non
conoscesse  i  suoi  versi,  i  suoi  libri  vendevano più  di  tre  milioni  di
copie  e  i  suoi  appassionati  sonetti  d'amore,  grondanti  lirismo  e
sentimento, ma anche ironia e rivalsa femminista erano ammirati e
imitati da tutti gli aspiranti poeti. Interpretò una femminilità libera
e  spregiudicata  e  diede  vita  al  mito  dell'eterna  giovinezza,
all'amore romantico ma privo di illusioni, alla precarietà della vita
e alla tristezza, ma senza rassegnazione. 



Saggistica
Costanza  Afan de  Rivera,  L’ultima  leonessa.  La  vita  di  Giulia
Florio mia madre, Sperling & Hupfer, 2020

Attraverso gli occhi della figlia Costanza, rivive la figura forte ma
schiva  di  Giulia  Florio,  l'ultima  discendente  della  leggendaria
famiglia che ha dominato la scena siciliana e quella nazionale tra il
XIX e il XX secolo. Per la prima volta la storia dei Florio, a partire
dalla mitica donna Franca, madre di Giulia, viene raccontata dalla
prospettiva  intima ed  esclusiva  di  una  componente  della  famiglia,
immergendoci in un mondo affascinante e ormai scomparso.

Alberto Angela, L’ultimo giorno di Roma, HarperCollins, 2020

Saranno Vindex e Saturninus,  due vigiles di turno quel giorno,
a guidarci  per le strade alla scoperta della vita quotidiana di uno
dei  più  grandi  centri  abitati  dell'epoca.  Durante  la  loro  ronda,  il
possente  veterano e  la giovanissima recluta svolgeranno un  lavoro
fondamentale  per  l'ordine  e  la  sicurezza  della  popolazione:
controllare ed eliminare le innumerevoli fonti di pericolo in una città
dove il fuoco si usa per tutto e la tragedia è sempre in agguato…
Seguendoli nel loro lavoro quotidiano, scopriamo una Roma in gran
parte  fatta  di  legno,  entriamo  nelle  botteghe  colme  di  merci
infiammabili  che si  affacciano sulle  strade,  sentiamo i  rumori  e  gli
odori che provengono da ogni parte e assistiamo a scene all'ordine
del giorno in una Roma multiculturale.

Atlante dei luoghi letterari. Terre leggendarie, mitologiche, fantastiche
in 99 capolavori dall'antichità a ogg i, Rizzoli, 2018

La scrittura elegante e le immagini de "l'Atlante dei luoghi letterari"
ci  guidano in un viaggio attraverso quattromila anni di  narrativa -
dall'"Epopea  di  Gilgamesh"  a  "Due  anni,  otto  mesi  e  ventiquattro
notti"  di  Salman Rushdie -  alla  scoperta  dei  mondi  immaginari  più
amati della letteratura. Laura Miller ha interpellato scrittori, critici e
accademici  di  fama  mondiale,  che  ci  accompagnano
nell'esplorazione di quasi cento mondi fantastici, in un'antologia che
per  la  prima  volta  affianca  i  classici  alla  letteratura  popolare  e
alla narrativa contemporanea.

Barnett  Anna,  Come  cucinare  gluten  free  e  non  perdere  gli  amici,
EDT, 2019

Rinunciare  al  glutine  non  significa  rinunciare  agli  amici:  la  tavola
può  essere  buona,  divertente  e  conviviale  anche  gluten  free.  Ecco
dunque  un  manuale  per  preparare  ricette  deliziose  che
convinceranno  tutti  i  commensali,  persino  i  più  intolleranti  con  gli
intolleranti. 
E per andare a mangiar fuori senza andare fuori di testa.



Giulia Blasi, Manuale per ragazze rivoluzionarie, BUR, 2020

"Ragazze,  non  c'è  più  tempo  da  perdere:  bisogna  fare  la
rivoluzione!".  Care  lettrici  (e  cari  lettori)  di  ogni  età,  questo  appello
appena lanciato da Giulia Blasi non è una boutade, ma un invito serio,
formulato dopo anni passati a osservare come si muovono uomini e donne
in Italia.  Una società che oggi è tecnologica,  in rapida evoluzione,  ma
purtroppo  non  ancora  paritaria  fra  i  sessi  in  termini  di  rispetto,
opportunità,  trattamento.  Certo  non si  può dire che nel  Novecento non
siano stati fatti enormi passi avanti per le donne, basti pensare al diritto di
voto o alle grandi battaglie per il divorzio e l'aborto. Ma dagli anni '80 in
poi il femminismo si è come addormentato, mentre il successo nel lavoro (e
in politica, nell'arte) ha continuato a essere per lo più riservato ai maschi,
mentre in tv apparivano ballerine svestite e senza voce. 

Nicolas Bouvier, La polvere del mondo, Feltrinelli, 2020

Durante l'estate del 1953, un giovane di ventiquattro anni, figlio di una
buona famiglia calvinista, lascia Ginevra e l'università, dove seguiva i corsi
di sanscrito, storia medioevale e diritto, a bordo della sua Fiat Topolino.
Nicolas Bouvier ha già effettuato dei brevi viaggi in Francia, Algeria o
Jugoslavia,  ma questa  volta  punta  più  lontano,  verso  la  Turchia,  l'Iran,
Kabul e il confine con l'India. I sei mesi di viaggio successivi attraverso i
Balcani,  l'Anatolia,  la  Persia  e  l'Afghanistan,  in  compagnia  dell'amico
artista  Thierry  Vernet,  danno  vita  a  uno  dei  grandi  capolavori  del
Ventesimo  secolo.  Puro  resoconto  di  viaggio,  pieno  di  avventure,
meraviglie  e  scoperte,  La  polvere  del  mondo è  anche  e  soprattutto  un
viaggio alla scoperta di se stessi. 

Kobe Bryant, The mamba mentality. Il mio basket, Rizzoli, 2018

Vent'anni di carriera nella stessa squadra, i Los Angeles Lakers, 5
Titoli NBA, due ori olimpici, un'infinità di record personali. Kobe Bryant ha
letteralmente  rivoluzionato la  pallacanestro,  prima di  ritirarsi  nel  2016
scrivendo  una  toccante  lettera  d'addio  al  basket  che  è  diventata  un
cortometraggio animato premio Oscar nel 2018. In questo magnifico libro
illustrato Kobe (autosoprannominatosi "Black Mamba" dal nome di uno dei
serpenti più letali e rapidi in natura) racconta il suo modo di intendere il
basket: le sfide sempre più dure lanciate a se stesso e ai compagni in ogni
allenamento,  i  riti  per  trovare  la  carica  o  la  concentrazione,  tutti  i
retroscena della preparazione ai match e i motivi per cui, semplicemente,
per lui perdere non è mai stata un'opzione. 

Aidan Chambers,  Siamo quello che leggiamo.  Crescere tra lettura e
letteratura, Equilibri, 2020

«La lingua è il dio che ci crea» scrive Aidan Chambers. «Le storie sono la
forma attraverso la quale usiamo la lingua per creare e ricreare noi stessi,
le  nostre  idee  su  chi  siamo,  da  dove  veniamo,  che  cosa  possiamo
diventare». In questa raccolta di saggi e riflessioni - destinati a insegnanti,
educatori, bibliotecari e genitori impegnati ad accompagnare i lettori nei
loro  percorsi  di  crescita  e  di  formazione  -  Chambers  ci  trasporta  nel
laboratorio della lettura e della letteratura giovanile, per mostrarci non
solo la sua costruzione teorica, ma soprattutto il modo in cui i libri e la
lettura agiscono sui  giovani  lettori.  E come l'incontro tra ragazzi  e libri
possa essere cercato, progettato, conquistato.



Simona  Colarizi,  Un  paese  in  movimento.  L’Italia  negli  anni
Sessanta e Settanta, Laterza, 2019

Nell’immaginario collettivo i Settanta sono rimasti impressi come gli
anni  di  piombo.  Ma  chi  ha  vissuto  quel  decennio  ha  una  memoria
viva degli altri anni Settanta, quelli  della crescita civile del paese,
quando  una  straordinaria  mobilitazione  di  giovani  e  di  donne  -
operai,  studenti,  borghesi -  ha chiuso i  conti  col passato e costruito
un’Italia democratica e moderna.  A loro hanno fatto da sponda le
élites  politiche  riformiste,  i  sindacati  e  le  tante  associazioni  che
hanno dato vita alla più ricca stagione di riforme dell’intera storia
d’Italia:  scuola,  sanità,  pensioni,  Statuto  dei  lavoratori,  divorzio,
nuovo diritto di famiglia, solo per citarne alcune tra le tante. 
Il libro racconta questi italiani, di gran lunga maggioritari rispetto a
coloro che si perdono nella spirale di violenza.

Federica Gif, Piatto sano quotidiano, Macro, 2019

Questo  è  un  libro  4D.  Che cos'è?  È  un  libro  che va oltre  la carta.
Contiene una serie di contenuti multimediali extra. A cosa serve? Per
immergersi  nella realtà del  libro.  Per approfondire  la conoscenza.
Per vivere appieno i contenuti. Macro ricette salutari che stuzzicano
il  palato,  ma non  complicano  la  vita.  Sono  adatte  a  tutti  i  giorni,
compresi  quelli  di  festa  con  idee  per  la  colazione,  il  pranzo  e  la
cena. Piatti che volutamente non vogliono stupire con effetti speciali,
ma che sono capaci di deliziare tutti  i sensi, mantenendoci in salute
grazie alla semplicità degli ingredienti che si utilizzano. Un inno alla
nostra  mediterraneità con qualche incursione di  ingredienti  arrivati
dal mondo per impreziosire le nostre tavole. 
I

Gad Lerner, L’infedele. Una storia di ribelli e padroni, Feltrinelli,
2020

In queste pagine dense di coraggio, spregiudicatezza e autoironia,
Gad  Lerner  affronta  le  sue  radici  e  le  sue  scelte  personali.  Un
viaggio che inizia dalle istanze di ribellione del Sessantotto e dalle
origini  ebraiche  (le  stesse  rinnegate  da  Marx  per  abbracciare  la
causa  proletaria)  per  riflettere  sull'intreccio  fra  rivoluzione  e
messianismo e sulla possibilità di conciliare fortune personali e lotta
per  gli  ultimi.  Ma  che  finisce  per  comporre  un  ritratto  impietoso
della  sinistra  italiana  e  della  sua  soggezione  ai  poteri  economici,
che ha reciso il rapporto col mondo operaio. 

James  Lovelock,  Novacene.  L’età  dell’iperintelligenza,  Bollati
Boringhieri, 2020

Quando  nel  1979  scrisse  il  suo  primo  libro  su  «Gaia»  -  la  Terra
interpretata come un organismo vivente in grado di autoregolarsi -
James Lovelock approdò sulle pagine dei giornali di tutto il mondo.
L'ipotesi, così radicale e dirompente, sembrò a molti un'idea assurda
e ben poco scientifica ma, dopo decenni di accesissime discussioni, è
diventata ormai un concetto saldamente attestato, sia nell'ambiente
scientifico sia nel  pensiero comune.  Oggi James Lovelock festeggia
un secolo di vita e sembra tutt'altro che rassegnato a farsi da parte.
In "Novacene" affronta infatti due dei temi più attuali, inquietanti e
complessi della contemporaneità: il nostro rapporto con le macchine
intelligenti e il destino della Terra.



Antonello Pasini, L’equazione dei disastri, Codice, 2020

Lunghi  periodi  di  siccità,  eventi  estremi  di  una  violenza  inaudita,
mareggiate  che  distruggono tutto.  Perché  un’Italia  così  disastrata?
Di  chi  è  la colpa? Antonello Pasini  ci  dimostra  che non si  tratta  di
una natura  maligna,  ma di  un  ambiente  deturpato dall’uomo.  Solo
conoscendo  la  situazione  presente  e  la  sua  evoluzione  futura
possiamo sperare di  cambiare rotta.  Perché i  decisori,  ma anche i
cittadini, devono sapere.

Telmo Pievani, Imperfezione. Una storia naturale , Cortina, 2019

Noi  siamo  il  risultato  di  una  serie  di  imperfezioni  che  hanno
avuto successo. Il nostro cervello e il nostro genoma, due tra i sistemi
più  complessi  che  la  natura  abbia  prodotto,  sono  pieni  di
imperfezioni. Sono le strutture imperfette a farci capire in che modo
funziona  l'evoluzione:  non  come  un  ingegnere  che  ottimizza
sistematicamente le proprie invenzioni, ma come un artigiano che fa
quel  che  può  con  il  materiale  a  disposizione,  trasformandolo  con
fantasia,  arrangiandosi  e  rimaneggiando.  Anche la  storia  naturale
che ci  ha condotto fin qui  è un catalogo di imperfezioni  che hanno
funzionato,  a  partire  da  quella  infinitesima  deviazione  nel  vuoto
quantistico primordiale da cui è nato l'universo. 

Stefania Prandi, Le conseguenze. Femminicidi, Settenove, 2020

Un reportage lungo tre  anni  che racconta,  attraverso  le  parole  di
chi  sopravvive,  gli  esiti  drammatici  della  violenza  di  genere.  A
vivere  le  conseguenze  dei  femminicidi  sono  madri,  padri,  sorelle,
fratelli,  figlie  e  figli.  A  loro  restano  i  giorni  del  dopo,  i  ricordi
immobili  trattenuti  dalle  cornici,  le  spese  legali,  le  umiliazioni  nei
tribunali,  le accuse mediatiche del «se l'è cercata», «era una poco
di buono». Sempre più familiari intraprendono battaglie quotidiane:
c'è  chi  scrive  libri,  organizza incontri  nelle  scuole,  lancia  petizioni,
raccoglie fondi.

David Quammen, L’albero intricato, Adelphi, 2020

A  guidare  la  mano  di  Darwin  mentre  nel  1837  tracciava  il
primo  schizzo  del  suo  "albero  della  vita"  c'era  l'idea  della
discendenza  delle  specie  da  un  antenato  comune:  idea  audace,
perché  andava  contro  il  dogma  creazionista  e  stabiliva  una
continuità tra gli esseri umani e creature ben più primitive. Da allora
l'albero  filogenetico  non  ha  fatto  che  espandersi.  Ma  il  bello
doveva  ancora  venire.  E  il  bello,  scopriamo  grazie  a  David
Quammen,  è  venuto  negli  anni  Settanta  con  le  scoperte  di  Carl
Woese, che rivelano una realtà molto più complessa. 



Carlo Rovelli, Helgoland, Adelphi, 2020

A Helgoland,  spoglia  isola  nel  Mare  del  Nord,  luogo  adatto
alle  idee  estreme,  nel  giugno  1925  il  ventitreenne  Werner
Heisenberg ha avviato quella che, secondo non pochi, è stata la più
radicale rivoluzione scientifica di ogni tempo: la fisica quantistica. A
distanza di quasi un secolo da quei giorni, la teoria dei quanti si è
rivelata  sempre  più  gremita  di  idee  sconcertanti  e  inquietanti
(fantasmatiche  onde  di  probabilità,  oggetti  lontani  che  sembrano
magicamente connessi fra loro, ecc.), ma al tempo stesso capace di
innumerevoli conferme sperimentali,  che hanno portato a ogni sorta
di applicazioni tecnologiche. 

Antonio Sgobba, La società della fiducia, Saggiatore, 2020

Da secoli  la  fiducia  nell'autorità  e  nel  prossimo è  un  decisivo
collante sociale e il  funzionamento della società si  basa sul  fidarsi
l'un  l'altro  degli  esseri  umani:  guardiamo  con  sospetto  il  politico
(disonesto?),  il  banchiere  (ladro?)  e  lo  scienziato  (ciarlatano?),  ma
alla fine votiamo, investiamo, prendiamo le medicine. Ma nell'epoca
dell'infodemia, della pseudoscienza social e delle fake news, com'è
possibile  fidarsi?  Con  la  rabbia  prima  e  il  distanziamento  sociale
poi,  anche  il  prossimo  è  un  untore,  un  estraneo  di  cui  diffidare.
Antonio Sgobba ricostruisce la storia e la filosofia della fiducia nel
passato  e  ne  descrive  il  mutamento,  per  capire  cosa  ne  sarà  in
futuro.

Rebecca Shankland e Christophe André,  Quei  legami  che ci  fanno
vivere, Corbaccio, 2020

Nella società contemporanea, la nostra relazione con gli altri, che in
passato  era  condizione  necessaria  alla  nostra  sopravvivenza,  è
stata  sostituita  dall'autonomia,  dall'individualismo  e  dalle  nuove
tecnologie.  Ma  il  risultato  non  sembra  essere  in  alcun  modo
soddisfacente  e  gli  studi  più  recenti  in  ambito  psicologico
dimostrano  in  modo  inequivocabile  l'importanza
dell'interdipendenza  per  il  benessere  e  il  senso  di  sicurezza  delle
persone.  I  due  autori  esplorano  i  molteplici  significati
dell'interdipendenza  e  mostrano  come  le  relazioni  sociali  e  la
vicinanza  agli  altri  ci  modellano  e  ci  fanno  stare  bene  in  quanto
individui e in quanto membri della società. Dall'amicizia ai rapporti
sentimentali che sono alla base della famiglia, questo libro esplora
ciò che ci rende più profondamente umani.



John Szwed, Billie Holiday, Saggiatore, 2018

«Triste,  olivastra,  pigra,  felina,  fumosa,  strana.»  Sembra  la
declinazione  di  una  personalità  spigolosa,  invece  è  quella  di  una
voce,  una  voce  «molto  difficile  da  descrivere»:  quella  di  Billie
Holiday, la più grande interprete jazz di tutti i tempi. La dea dalle
celebri  stravaganze  e  irregolarità  ritmiche;  la  Billie  politica  di
Strange  Fruite  della  Harlem  degli  anni  trenta,  anima  gemella  di
Lester  Young  e  rivale  di  Ella  Fitzgerald;  la  Billie  trasformista  che
strizza l'occhio al cinema e alla televisione, ma viene paragonata a
un poeta come John Donne. Un'icona inesauribile che ancora oggi, a
sessantanni  dalla  scomparsa,  chiede  di  essere  decifrata.  Non  solo
per  le  mistificazioni  che  costellano  la  sua  discussa  autobiografia,
"Lady Sings the Blues".

Alice  Twain,  Ai  ferri  corti.  Lavorare  a  maglia  in  modo  facile  e
responsabile, Altreconomia, 2019

Ai  ferri  corti è  inimitabile:  un  manuale  semplice,  chiaro,  preciso,
che spiega -  anche a chi  non  ha mai  preso un  ferro  in  mano -  i
fondamentali  della maglia.  Le posizioni  dei  ferri  e delle mani,  il
diritto,  il  rovescio  e  gli  altri  punti  essenziali,  gli  strumenti  da
scegliere  e  i  filati  ecologici  ed  equo  solidali.  Alice  Twain  vi
invita  poi  a  realizzare  in  autonomia  e  libertà  una  ventina  di
semplici  capi,  dal  berretto  ai  calzini:  vi  fa  da  spalla  per
realizzare una sciarpa o un poncho; vi dà una mano per i guanti
e  le  moffole;  vi  rivela  i  segreti  per  affrontare  gli  "Everest"  di
ogni knitter, il maglione o il cardigan. 

Widmann Claudio, Introduzione alla sincronicità , Magi, 2016

Ai margini della scienza e ai limiti della conoscenza s'estende un
regno  incerto  di  esperienze  indiscutibili,  ma  inspiegabili:
coincidenze  involontarie  e  sorprendentemente  puntuali,  incontri
occasionali  e  oculatamente  propizi,  combinazioni  casuali  e
tristemente  infauste.  Fantasie  vaghe  anticipano  fatti  precisi,
soluzioni  fortuite  si  rivelano più  felici  di  quelle  a  lungo cercate,
sogni assurdi precorrono eventi impensati, impressioni immotivate
trovano la loro giustificazione in fatti sconosciuti. 
Sincronicità  è  il  termine  che  compendia  esperienze  di  questo
tipo,  prive  di  cause  note  o  immaginabili,  che  presuppongono
conoscenze  necessarie  ma  impossibili,  che  richiedono  condizioni
precise,  ma  inverosimili,  che  sfuggono  alla  spiegazione  della
ragione e alla comprensione della mente. 



Il libro del mese del gruppo di lettura

Sibilla Aleramo, Una donna, Feltrinelli, 2013

Questo  romanzo  di  Sibilla  Aleramo  è  del
1906.  La  sua  immediata  fortuna  in  Italia  e  nei
paesi  in  cui  fu  tradotto  segnalò  una  nuova
scrittrice,  che  in  seguito  avrebbe  fornito  altre
prove  di  valore,  segnatamente  nella  poesia.  Ma
soprattutto  esso  richiamò  l 'attenzione  per  il  suo
tema:  si  tratta  infatti  di  uno  dei  primi  l ibri
'femmisti '  apparsi  da noi.  Prefazione di  Anna Folli ,
postfazione di Emilio Cecchi.

Il prossimo incontro del gruppo di lettura si svolgerà online 
Lunedì 15 Marzo, dalle ore 20:30, sulla piattaforma Zoom.

Per informazioni potete contattare la Biblioteca 
chiamando il numero 0516812961 

o scrivendo una mail a  bibliocroce@comunepersiceto.it
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