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PUPI AVATI

Una sconfinata giovinezza
Garzanti libri, 2010
Sono passati molti anni dal momento in cui si sono innamorati, ma Lino Settembre e sua moglie
Chicca continuano ad amarsi. Anche se in apparenza sono persone molto diverse: lei insegna
Filologia medievale all'università, lui è un popolare giornalista sportivo che parla spesso di calcio
in televisione. Non hanno avuto figli, ma proprio questa mancanza ha finito per rendere ancora
più solido e sereno il loro legame. Finché un'ombra non inizia a offuscare la mente di Lino.
All'inizio solo momentanei cali d'attenzione, poi vuoti di memoria sempre più ampi e
preoccupanti. E a quel punto che comincia la seconda vita di Chicca e Lino, un nuovo amore.
Con le sue storie e i suoi personaggi, Pupi Avati sta tracciando uno straordinario autoritratto del
nostro paese e del nostro tempo, rivelatore e commovente, tra costume e sentimenti, tra
attualità e memoria. Il protagonista di Una sconfinata giovinezza, Lino, perde il contatto con il
mondo che lo circonda ma trova rifugio nel ricordo dell'infanzia, nelle sue emozioni e nei suoi
profumi. E Pupi Avati, nel raccontare una vicenda che affronta temi di drammatica urgenza, ci
sa emozionare e sorprendere.

DANIEL GLATTAUER

La settima onda
Feltrinelli, 2010

Emmi e Leo: per chi ancora non li conosce, sono i protagonisti di un amore virtuale
appassionante, che ha vissuto ogni sorta di emozione, a parte quella dell'incontro vero. Sì,
perché dopo quasi due anni, Leo ha deciso di tagliare definitivamente i ponti con Emmi e partire
per Boston, per ricominciare una nuova vita. Emmi non si dà però per vinta, e riesce
nell'impresa di riallacciare i rapporti con Leo. Mentre lei è ancora felicemente sposata con
Bernhard, per Leo in nove mesi le cose sono cambiate, eccome: in America ha conosciuto
Pamela e finalmente ha iniziato la storia d'amore che ha sempre sognato. Si sa, però,
l'apparenza inganna. Ritornano le schermaglie via e-mail che hanno tenuto col fiato sospeso i
lettori di "Le ho mai raccontato del vento del Nord", e anche stavolta promettono scintille.

TOM CLANCY, GRANT BLACKWOOD

Vivo o morto
Rizzoli, 2010
È l'Emiro il Nemico Pubblico Numero Uno degli Stati Uniti, l'uomo spietato e inafferrabile che da
anni elude le ricerche del Campus, l'agenzia di intelligence creata dall'ex presidente Jack Ryan.
A capo di un'impenetrabile e capillare rete del terrore, l'Emiro si sta preparando a sferrare
l'attacco definitivo all'Occidente. Mentre il presidente in carica, l'ambiguo e irresoluto Edward
Kealty. non trova di meglio che temporeggiare con i governi amici dei terroristi. Jack Ryan
decide che è giunto il momento di scendere di nuovo in campo, per affrontare l'emergenza
planetaria e difendere il futuro degli Stati Uniti. Al suo fianco, una squadra d'eccezione: i
fedelissimi ex membri dell'unità speciale Rainbow John Clark e Ding Chavez, i fratelli Caruso e
soprattutto suo figlio Jack, deciso a seguire le leggendarie orme del padre. E mentre nelle
grotte del Pakistan, tra i ghiacci svedesi e nei giacimenti petroliferi del Brasile si scatena una
caccia all'uomo senza precedenti, il male si annida indisturbato proprio nel cuore di un'America
ancora ignara... Tom Clancy ritorna sulla scena del techno-thriller con un romanzo che per la
prima volta riunisce i suoi personaggi più amati. E ci racconta di un futuro in cui i peggiori
incubi dell'Occidente sono più veri della realtà.
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GIANRICO CAROFIGLIO

La manomissione delle parole
Rizzoli, 2010
Le parole servono a comunicare e raccontare storie. Ma anche a produrre trasformazioni e
cambiare la realtà. Quando se ne fa un uso sciatto e inconsapevole o se ne manipolano
deliberatamente i significati, l'effetto è il logoramento e la perdita di senso. Se questo accade, è
necessario sottoporre le parole a una manutenzione attenta, ripristinare la loro forza originaria,
renderle di nuovo aderenti alle cose. In questo libro, atipico e sorprendente, Gianrico Carofiglio
riflette sulle lingue del potere e della sopraffazione, e si dedica al recupero di cinque parole
chiave del lessico civile: vergogna, giustizia, ribellione, bellezza, scelta, legate fra loro in un
itinerario concettuale ricco di suggestioni. Il rigore dell'indagine - letteraria, politica ed etica - si
combina con il gusto anarchico degli sconfinamenti e degli accostamenti inattesi: Aristotele e
don Milani, Cicerone e Primo Levi, Dante e Bob Marley, fino alle pagine esemplari della nostra
Costituzione. Ne derivano una lettura emozionante, una prospettiva nuova per osservare il
nostro mondo. Chiamare le cose con il loro nome è un gesto rivoluzionario, dichiarava Rosa
Luxemburg ormai un secolo fa. Ripensare il linguaggio, oggi, significa immaginare una nuova
forma di vita.

FRANCESCO PICCOLO

Momenti di trascurabile felicità
Einaudi, 2010
Possono esistere felicità trascurabili? Come chiamare quei piaceri intensi e volatili che
punteggiano le nostre giornate, accendendone i minuti come fiammiferi nel buio? Sei in coda al
supermercato in attesa del tuo turno, magari sei bloccato nel traffico, oppure aspetti che la tua
ragazza esca dal camerino di un negozio d'abbigliamento. Quando all'improvviso la realtà
intorno a te sembra convergere in un solo punto, e lo fa brillare. E allora capisci di averne
appena incontrato uno. I momenti di trascurabile felicità funzionano così: possono annidarsi
ovunque, pronti a pioverti in testa e farti aprire gli occhi su qualcosa che fino a un attimo prima
non avevi considerato. Per farti scoprire, ad esempio, quant'è preziosa quella manciata di giorni
d'agosto in cui tutti vanno in vacanza e tu rimani da solo in città. Quale interesse morboso ti
spinge a chiuderti a chiave nei bagni delle case in cui non sei mai stato e curiosare su tutti i
prodotti che usano. A metà strada tra "Mi ricordo" di Perec e le implacabili leggi di Murphy,
Francesco Piccolo mette a nudo i piaceri più inconfessabili, i tic, le debolezze con le quali tutti
noi dobbiamo fare i conti. Pagina dopo pagina, momento dopo momento, si finisce col venire
travolti da un'ondata di divertimento, intelligenza e stupore. L'autore raccoglie, cataloga e fa
sue le mille epifanie che sbocciano a ogni angolo di strada. Perché solo riducendo a spicchi la
realtà si riesce ad afferrare per la coda il senso profondo della vita.

HARUKI MURAKAMI

I salici ciechi e la donna addormentata
Einaudi, 2010
Scritti e pubblicati in Giappone nell'arco di oltre un ventennio, i racconti che compongono
questa raccolta ci offrono, nella estrema varietà di ispirazione, lunghezza e stile che li
caratterizza, un affascinante campionario delle tematiche e delle atmosfere che troviamo nei
grandi romanzi di Murakami. Dalla leggerezza di brevi episodi come "II tuffetto" e "Splendore e
decadenza delle ciambelle a cono", condotti sul filo della comicità e dell'assurdo, passiamo alla
nostalgica, eppure lucida rievocazione di ricordi autobiografici nel racconto "II folclore dei nostri
tempi" e in quello che dà titolo al volume, "I salici ciechi e la donna addormentata", entrambi
basati sull'esperienza giovanile dei mitici anni Sessanta. L'angoscia di scoprire sotto l'apparente
trasporto verso qualcuno un senso di repulsione ispira "Granchi", mentre "I gatti antropofagi"
porta alla luce l'angoscia dell'uomo che per scelta ha dato alla sua vita una svolta irreversibile,
rinunciando a tutto ciò che aveva creduto di amare. Altrove ("Lo specchio2, "Storia di una zia
povera", "Nausea 1979", "L'uomo di ghiaccio"), troviamo l'irruzione del fantastico nella vita
quotidiana, mentre ne "II settimo uomo" il tema dell'errore di gioventù che condiziona, e rovina,
la vita intera di una persona, è introdotto da una di quelle visioni folgoranti con cui lo scrittore
sa rappresentare l'orrore di una tragedia.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

PINO CACUCCI

Viva la vida!
Feltrinelli, 2010
Si tratta di un monologo che mette in scena l'appassionata esistenza di Frida Kahlo "detta" dalla
protagonista dal vertice estremo dei suoi giorni. Mentre corre verso la morte, Frida torna ai
patimenti della sua reclusione forzata (ripetutamente ingessata e condannata all'immobilità), ai
suoi lucidi deliri artistici di pittrice affamata di colore, alla sua relazione con Diego Rivera. In
poche pagine c'è il Messico, c'è il risveglio dell'immaginazione, c'è la storia di una donna, c'è la
rincorsa di una passione mai spenta per un uomo. La sintesi infuocata di un'esistenza.

LINDA CASTILLO

Costretta al silenzio
Fanucci, 2010
Painter's Creek, nell'Ohio, è una cittadina rurale silenziosa in cui coabitano una comunità amish
e una inglese; ma è anche il luogo in cui, sedici anni fa, si è consumata una serie di brutali
omicidi. Kate Burkholder, che all'epoca era solo una ragazzina, è scampata in extremis
dall'essere uccisa; ma quell'esperienza le ha lasciato un senso di terribile fragilità, di perdita di
innocenza, e la sensazione di non appartenere più alla comunità in cui viveva. E, da quel giorno,
il killer si è misteriosamente fermato. Sono passati molti anni, e a Kate, che ormai è una donna,
viene chiesto di tornare proprio a Painter's Creek come capo della polizia. È sicura di poter
affrontare l'incarico, per il quale è adatta grazie alle sue origini e alla conoscenza della zona. Ma
quando in un campo innevato viene trovato il corpo di una ragazza sgozzata, di colpo il passato
torna nella sua vita. Kate è decisa a fermare il killer prima che possa colpire ancora; ma per
dargli un nome e un volto, dovrà tradire il suo legame con gli amish e la sua stessa famiglia... e
svelare un oscuro segreto che potrebbe metterla in serio pericolo.

MATTEO NUCCI

Sono comuni le cose degli amici
Ponte alle Grazie, 2009
Per Lorenzo, Leonardo è stato un padre affettuoso e insondabile. La sua verità gli è
sempre sfuggita: o forse, ha sempre preferito non scoprirla, temendo di trovare in
essa anche la propria. Ma la morte di Leonardo mette il figlio finalmente di fronte a
una scelta decisiva: continuare a seguirne le tracce, conducendo una vita di impulsi e
tradimenti, una vita destinata alla solitudine - o tentare finalmente un'autenticità
limpida, faticosa, una coerenza negli affetti, una lealtà che tuttavia gli pare ormai di
non poter recuperare. In un'estate dei nostri anni spesa fra Roma e la Grecia, poche
settimane in cui, come neanche il padre fece mai, nessuno sa o vuole dirgli tutta la
verità, né le donne della sua vita, Sara e Carolina, né la madre Giovanna, elusiva e
ferita, né la fragile sorella Martina, né Marco, l'amico tradito e rimpianto; in un'estate
feroce in cui ciascuno è solo, eppure consegnato al desiderio, alla ricerca spasmodica,
al bisogno insopprimibile dell'altro, e nulla è davvero come sembra; in questa estate
definitiva, Lorenzo dovrà scoprire tutto insieme: chi era davvero suo padre? È ancora
possibile amarsi? Che cosa c'impedisce di essere fino in fondo chi siamo?
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JEFFERY DEAVER

La figlia sbagliata
Rizzoli, 2010
Megan Collier è una ragazzina "difficile": timida, solitaria, piena di rabbia. Rabbia soprattutto nei
confronti dei genitori, Bett e Tate, divorziati da poco e troppo presi da se stessi per accorgersi
di lei. Fortuna che ora c'è il dottor Peters, il suo nuovo psicanalista. Gli sono bastate poche
sedute per stregare Megan: con il suo sguardo magnetico e la voce ferma e suadente, è il solo
che riesca a far crollare le barriere della ragazza. Finché un giorno, all'improvviso, Megan
scompare. Adesso i suoi genitori dovranno per forza accorgersi di quella figlia che non si erano
mai preoccupati di conoscere, e che forse ha voluto fuggire proprio da loro. Ma Megan non è
scappata: ben presto, infatti, dietro la sua sparizione si profila una lucida trama di ricatto e
vendetta, ordita da qualcuno in grado di tenere in scacco Megan, e abilissimo a scavare nel
passato della famiglia Collier. Se vogliono salvare la figlia, e scoprire chi li ricatta e perché, Tate
e la sua ex moglie dovranno scendere negli inferi del proprio passato, camminando loro stessi,
insieme al misterioso ricattatore, in bilico sul sottile confine tra realtà e follia.

MICHAEL CONNELLY

La lista
Piemme, 2010
Anni di cause di serie B, poi una ferita da arma da fuoco che gli ha causato una dipendenza da
psicofarmaci e l'ha tolto a lungo dalla piazza: Mickey Haller non può certo definirsi un avvocato
di grido. Eppure, la ruota sembra finalmente girare nel verso giusto quando il suo più illustre
collega Jerry Vincent viene misteriosamente assassinato e lui ne eredita tutti i clienti. Tra questi
spicca Walter Elliot: noto produttore di Hollywood, accusato di aver ucciso la moglie e il suo
amante. La difesa del magnate potrebbe essere per Haller il biglietto per il successo che da
tanto aspettava. Ma sulla sua strada incontra il detective Harry Bosch: più di trent'anni di
carriera alle spalle, una vocazione per la giustizia che va oltre il semplice senso del dovere, una
leggenda per tutti. Solo Haller sembra non averne mai sentito parlare. Tuttavia, a osservarlo
meglio, anche per lui quell'uomo dagli occhi da squalo ha un'aria vagamente familiare. Tra i due
non è certo amore a prima vista. Perché Bosch guida l'indagine sulla morte dell'avvocato
Vincent, e i clienti ora difesi da Haller sono tutti potenziali indiziati per il detective. Si
fronteggiano così dai lati opposti della barricata, finché Haller scopre che lui stesso potrebbe
essere il nuovo bersaglio del killer. Solo allora Bosch e Haller capiranno che fare squadra è
l'unica soluzione possibile. Dopotutto, non sono che le due facce della stessa medaglia. E hanno
in comune molto più di quanto loro stessi immaginino.

CINZIA TANI

Charleston
Mondadori, 2010
È una domenica dell'estate del '29 quando, nel giardino della sua villa di Cannes, Claire inganna
la noia esercitandosi nel tiro a segno. Il colpo che parte dal suo fucile, però, manca il bersaglio
centrando una macchia gialla fra gli oleandri. Claire si convince di aver ucciso Stella, la sua bella
e misteriosa maestra di danza, ed è così terrorizzata che solo molto più tardi riesce a spingersi
in fondo al giardino per scoprire la verità. Del cadavere che temeva di trovare non c'è traccia,
ma da quel giorno Stella scompare e ogni tentativo di rintracciarla risulta vano. Non è che il
primo strappo nella vita spensierata di Claire: qualche mese più tardi, il giovedì nero di Wall
Street riduce sul lastrico il padre, facoltoso uomo d'affari americano, inducendolo al suicidio.
Eppure è proprio quando il suo mondo dorato va in pezzi e lei si trasferisce nel quartiere più
popolare di Marsiglia che Claire inizia un grande viaggio: da Sanremo, sulle tracce di Stella, a
Damasco, patria dell'affascinante Michel, e attraverso il tempo, dagli anni bui della guerra alla
lotta per l'indipendenza in Siria fino a quel novembre del '63, a Dallas, quando JFK viene
ucciso... Cinzia Tani ci immerge in un passato minuziosamente descritto nei luoghi e felicemente
evocato nelle atmosfere, negli abiti e nelle musiche così come nei suoi protagonisti più celebri;
un passato che richiama da vicino le crisi e i conflitti dei nostri giorni, le sconfitte della Storia e il
desiderio, nonostante tutto, di essere felici.
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HENNING MANKELL

L’uomo inquieto
Marsilio, 2010
In una fredda giornata d'inverno, Hakan von Enke, alto ufficiale di marina ora in pensione,
scompare durante la sua abituale passeggiata mattutina a Stoccolma. Un caso che tocca da
vicino il commissario Wallander. Von Enke è il futuro suocero di sua figlia Linda, il nonno della
sua nipotina, e di recente gli aveva confidato aspetti soprendenti di un dramma politico-militare
risalente a più di due decenni prima, quando sottomarini sovietici erano stati avvistati in acque
territoriali svedesi. Kurt Wallander è vicino a un grande segreto della storia del dopoguerra. La
sua lotta incessante alla ricerca della verità è ora l'impegno di un uomo che sta facendo i conti
con la propria vita assediata da ombre minacciose, e che, talvolta deluso dai colleghi e dal
sistema, ritrova il calore e gli affetti della sua famiglia. Con questo ultimo episodio che chiude
definitivamente la serie poliziesca che l'ha reso celebre in tutto il mondo, Mankell è riuscito per
la critica a creare un pezzo di grande letteratura sul tema della vecchiaia rivestendolo abilmente
delle spoglie del giallo. Kurt Wallander, come scrisse Le Monde "uno dei più bei personaggi tra i
romanzi polizieschi contemporanei", è stato per molti tra le figure più riuscite e affascinanti della
narrativa di genere dei nostri giorni, aprendo la strada al fenomeno del giallo dalla Scandinavia.

NICCOLO’ AMMANITI

Io e te
Einaudi, 2010
Barricato in cantina per trascorrere di nascosto da tutti la sua settimana bianca, Lorenzo, un
quattordicenne introverso e un po' nevrotico, si prepara a vivere il suo sogno solipsistico di
felicità: niente conflitti, niente fastidiosi compagni di scuola, niente commedie e finzioni. Il
mondo con le sue regole incomprensibili fuori della porta e lui stravaccato su un divano,
circondato di Coca-Cola, scatolette di tonno e romanzi horror. Sarà Olivia, che piomba
all'improvviso nel bunker con la sua ruvida e cagionevole vitalità, a far varcare a Lorenzo la
linea d'ombra, a fargli gettare la maschera di adolescente difficile e accettare il gioco caotico
della vita là fuori. Con questo racconto di formazione Ammaniti aggiunge un nuovo, lancinante
scorcio a quel paesaggio dell'adolescenza di cui è impareggiabile ritrattista. E ci dà con Olivia
una figura femminile di fugace e struggente bellezza.

SANDRO VERONESI

XY
Fandango Libri, 2010
L'ho detto ai carabinieri, l'ho detto al Procuratore, l'ho detto a tutti quelli che mi hanno chiesto
"cosa avete visto?": l'albero, abbiamo visto, l'albero ghiacciato. E stata la prima cosa che
abbiamo visto, appena arrivati al bosco - e anche dopo, quando abbiamo visto il resto, è
rimasto l'unica cosa intera che abbiamo visto. L'albero. Era lì, al suo posto, all'imboccatura del
bosco, cristallizzato come sempre nel suo cappotto di ghiaccio, la cui trasparenza era offuscata
dalla neve fresca - ma era rosso. Era rosso, sì, come se Beppe Formento, nell'atto di ghiacciarlo,
avesse messo dello sciroppo di amarena nel cannone. In quel bianco fatale era l'unica cosa che
mantenesse una forma, e sembrava - non esagero - acceso, pulsante di quell'intima luce
aurorale che ancora oggi mi ritrovo a sognare. Sogno quella trasparenza rossa, sì, ancora oggi,
e la sogno senza più l'albero, ormai, senza nemmeno più la forma dell'albero: sogno quel colore
e nient'altro. Un tramonto imprigionato in un cielo di gelatina, un sipario di quarzo rosso che
cala sul mio sonno, un'immensa caramella Charms che si mangia il mondo, ho continuato a
sognare quella trasparenza rossa e continuo a farlo, perché è ciò che abbiamo visto, quando
siamo arrivati al bosco. Cosa avete visto? Abbiamo visto l'albero ghiacciato intriso di sangue.
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CAMILLA LACKBERG

Il predicatore
Marsilio, 2010
Da più di vent'anni una dolorosa faida lacera la famiglia Hult: Ephraim, il predicatore che
infiammava le folle promettendo guarigione e salvezza, ha lasciato ai suoi discendenti un'eredità
molto controversa. Il peso del sospetto continua a gravare su un ramo del clan, coinvolto suo
malgrado nella sparizione di due ragazze risalente a molti anni prima. Una vicenda che nel
delizioso paesino di Fjallbacka, sulla costa occidentale della Svezia invasa dai turisti per la bella
stagione, torna a essere sulla bocca di tutti dopo l'omicidio di una giovane donna, quando in
una splendida gola naturale, sotto quel corpo martoriato, la polizia scopre anche i resti di due
scheletri. La calda estate di Erica Falck e Patrik Hedstròm, che presto avranno un bambino,
viene cosi sconvolta da un'indagine che, in un'angosciosa lotta contro il tempo, cerca di
sviscerare i meccanismi della seduzione del potere, sfidando la malevolenza di una piccola
comunità di provincia carica di segreti. In questo secondo episodio della serie di Erica Falck,
Camilla Lackberg si conferma maestra nel tessere gli intrighi di una società chiusa, dove
l'apparenza conta sopra ogni cosa e scoprire cosa accade realmente nella vita degli altri si rivela
un'impresa alquanto complessa.

BRUNONIA BARRY

La ragazza che rubava le stelle
Garzanti Libri, 2010
È notte e il silenzio avvolge la baia di Salem. Zee Finch è ferma sul molo e fissa il mare. Il
tempo pare essersi fermato. Aveva tredici anni e la notte usciva di nascosto in mare aperto su
barche rubate, ma trovava sempre la strada di casa grazie alle stelle. Eppure, un giorno, aveva
perso quella rotta, e aveva giurato a sé stessa di non percorrerla più. Perché quel giorno sua
madre si era suicidata, all'improvviso. Zee era fuggita da tutto e da tutti, dedicandosi agli studi
in psicologia. Sono passati quindici anni da allora. Ma adesso è venuto il momento di
ripercorrere quella rotta perduta. Il suicidio di Lilly Braedon, una delle pazienti più difficili di Zee,
che ora fa la psicoterapeuta, la costringe a fare ritorno. Le analogie fra il caso della donna e
quello della madre sono troppe. Zee è sconvolta, ma non ha altra scelta: l'unico modo per fare
luce sulla morte di Lilly è capire la verità sul suo passato irrisolto. Zee non si può fidare di
nessuno. Forse nemmeno di suo padre, ormai un uomo vecchio e malato. Non le resta che fare
affidamento su sé stessa, rimettere tutto in discussione. Ma deve fare in fretta. Perché una
nuova spirale di violenza rischia di rendere ogni sforzo vano. La verità corre su un'unica strada,
che Zee ha dimenticato per troppo tempo ma che, se troverà il coraggio di ripercorrerla, la
porterà a casa. Qui potrà finalmente realizzarsi il destino che le spetta.

JOHN GRISHAM

Io confesso
Mondadori, 2010
Quando in una fredda mattina d'inverno uno sconosciuto si presenta nella sua parrocchia e
chiede insistentemente di vederlo, il reverendo Keith Schroeder non può immaginare che
quell'incontro cambierà la sua vita per sempre. L'uomo si chiama Travis Boyette, ha subito varie
condanne per reati sessuali, è in libertà vigilata e sostiene di custodire da molti anni un terribile
segreto che è deciso a confessare. Perché proprio adesso? Dice di avere un tumore incurabile al
cervello e di volersi liberare dal peso che grava sulla sua coscienza. Con la sua testimonianza
potrebbe scagionare Donté Drumm, un giovane di colore condannato a morte in una piccola
città del Texas per l'omicidio di una ragazza bianca il cui corpo non è mai stato ritrovato.
Boyette afferma di sapere chi è il vero assassino, ma non ha intenzione di rivelarlo a nessuno se
non al reverendo Schroeder. Mancano quattro giorni all'esecuzione. Basteranno per salvare
Donté, o almeno per una sospensione della condanna? "Io confesso" è un thriller dal ritmo teso
che riconferma profondo interesse di John Grisham per i grandi temi sociali e di attualità,
offrendo un'amara riflessione sul sistema giudiziario americano e soprattutto sulla pena di
morte.
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GIULIA CARCASI

Tutto torna
Feltrinelli, 2010
Diego lavora alla revisione di un vocabolario. Nei barattoli delle parole chiude tutto quello che
riesce a definire. È pratica che gli viene naturale anche nella vita. Cataloga ogni istante: luogo
data ora. In uno dei suoi continui spostamenti tra Roma e Pisa, dove insegna, il treno si ferma
in galleria per un guasto, le luci si spengono. Nel buio Diego sviene. Una voce arriva
lontanissima a tirarlo fuori dalla vaghezza: Antonia. Ieri diventa oggi e domani ieri, l'ordine e la
memoria di Diego si allentano. È come se Antonia ci fosse sempre stata eppure non c'era. La
loro è una storia d'amore che vuole la perfezione. Più sono vicini, più forte è il rischio che il
cerchio si spezzi. Basta una menzogna. Contro ogni logica, l'inganno si rivela più forte della
verità e la verità più forte dell'inganno.

REBECCA CONNELL

L’arte di dirsi addio
Einaudi, 2010
Louise ha 23 anni e fin da ragazzina ha nutrito il desiderio di andare a fondo della perdita che
ha segnato la sua infanzia e capire che cosa fosse davvero successo a sua madre, scomparsa in
un incidente automobilistico quando lei era soltanto una bimba. La traccia che Louise ha è
quella di un uomo, Nicholas, un professore universitario, con il quale la madre aveva avuto una
impetuosa storia d'amore clandestina. Nicholas si rivela una persona del tutto inaspettata e a
conoscenza di alcuni brandelli di storia dai quali tuttavia Louise intuirà parte della verità sulla
madre, sulla natura ambigua dell'amore, e anche su se stessa. Raccontato dalla prospettiva di
Louise oggi, "L'arte di dirsi addio" è un romanzo che esplora dal punto di vista femminile e
maschile il potere della seduzione e il fascino del tradimento.

UMBERTO ECO

Il cimitero di Praga
Bompiani, 2010
Trent'anni dopo "Il nome della rosa" Umberto Eco torna in libreria con un nuovo romanzo di
ambientazione storica. Lungo il XIX secolo, tra Torino, Palermo e Parigi, troviamo una satanista
isterica, un abate che muore due volte, alcuni cadaveri in una fogna parigina, un garibaldino
che si chiamava Ippolito Nievo, il falso bordereau di Dreyfus per l'ambasciata tedesca, la
crescita di quella falsificazione nota come "I protocolli dei Savi Anziani di Sion", che ispirerà a
Hitler i campi di sterminio, gesuiti che tramano contro i massoni, massoni, carbonari e
mazziniani che strangolano i preti con le loro stesse budella, un Garibaldi artritico dalle gambe
storte, i piani dei servizi segreti piemontesi, francesi, prussiani e russi, le stragi nella Parigi della
Comune, orrendi ritrovi per criminali che tra i fumi dell'assenzio pianificano esplosioni e rivolte di
piazza, falsi notai, testamenti mendaci, confraternite diaboliche e messe nere. Ottimo materiale
per un romanzo d'appendice di stile ottocentesco, tra l'altro illustrato come i feuilletons di quel
tempo. Un particolare: eccetto il protagonista, tutti i personaggi di questo romanzo sono
realmente esistiti e hanno fatto quello che hanno fatto. E anche il protagonista fa cose che sono
state veramente fatte, tranne che ne fa molte, che probabilmente hanno avuto autori diversi.
Accade però che, tra servizi segreti, agenti doppi, ufficiali felloni ed ecclesiastici peccatori,
l'unico personaggio inventato di questa storia sia il più vero di tutti.
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BEPPE SEVERGNINI

La pancia degli italiani. Berlusconi spiegato ai posteri
Rizzoli, 2010
Perché la maggioranza degli italiani ha appoggiato e/o sopportato Silvio Berlusconi per tanti
anni? Non ne vede gli appetiti, i limiti e i metodi? Risposta: li vede eccome. (Anche) per questo,
spiegare il personaggio ai connazionali è una perdita di tempo. Ciascuno di noi ha un'idea,
raffinata in anni di indulgenza o idiosincrasia, e non la cambierà. Ogni italiano si ritiene
depositario dell'interpretazione autentica e discuterla è inutile. Utile è invece provare a spiegare
Berlusconi ai posteri: un giorno si chiederanno cosa è successo in Italia. Nella pancia della
nazione si muovono tanti elementi: umanità e opportunismo, cautela e astuzia, distrazione e
confusione, fantasia e ottimismo. Chi sa interpretarli e utilizzarli può andare lontano. Anzi: c'è
già andato. Questo libro è un viaggio. La guida è acuta e incisiva, generosa di notizie, dettagli e
informazioni, pronta a far discutere destra e sinistra. Un Severgnini in gran forma, che non
rinuncia alla consueta ironia su se stesso e gli altri, ma deciso a farci riflettere sulle nostre scelte
e sul cammino che tracciamo per i nostri figli.

RAFFAELE CANTONE, GIANLUCA DI FEO

I gattopardi. Uomini d’onore e colletti bianchi: la metamorfosi delle mafie nell’Italia di
oggi
Mondadori, 2010
Che le mafie abbiano connessioni e collusioni con parti del sistema economico, politico,
giudiziario del Paese lo leggiamo da anni su libri e giornali; come pure ci sentiamo spesso
ripetere, troppo genericamente, che la mafia è soprattutto una "cultura mafiosa". Non sappiamo
però quali sono concretamente i ruoli dei diversi protagonisti, chi davvero fa cosa. Raffaele
Cantone ce lo spiega in questa conversazione con Gianluca di Feo, mettendo in evidenza il nodo
cruciale dell'intreccio, il circuito vizioso in cui le organizzazioni criminali, gli imprenditori, la
società fanno "sistema" e traggono reciprocamente vantaggio gli uni dagli altri. Cantone, grazie
a uno straordinario lavoro di ricerca giudiziaria, ricostruisce infatti la rete di connessioni messa
in piedi dalla criminalità organizzata in Italia negli ultimi vent'anni, racconta nei dettagli quali
sono i business, i mercati, le regioni, gli appalti, i clan e gli enti coinvolti nel circuito e qual è il
ruolo svolto dai diversi protagonisti: i gattopardi, appunto. La ricostruzione di come funziona
davvero il sistema criminale nel nostro Paese.

ENZO BIANCHI

Ogni cosa alla sua stagione
Einaudi, 2010
"Ora che avverto quotidianamente l'incedere della vecchiaia, la memoria mi riporta sovente ai
luoghi in cui ho vissuto..." dice Enzo Bianchi che parte con cuore, testa e memoria, alla ricerca
di tutti i luoghi che hanno suscitato in lui affetti e sentimenti, dove ha trascorso l'infanzia o che
ha raggiunto viaggiando. E noi partiamo con lui. Quelli che visitiamo sono angoli di mondo ma
anche luoghi della vita e dell'anima. Sono il Monferrato con le sue colline, i "bric", il paese con la
sua comunità, le usanze, i proverbi, l'esistenza grama, la fatica e i momenti di forte e gratuita
solidarietà. Sono la cella del monaco, un luogo da dove osservare il mondo, dove diventare
consapevoli delle gioie e delle sofferenze e dove prendono forma le parole con cui narrare
qualcosa della vita. Un luogo in cui si ripropone sovente la domanda: che ne è di noi? Perché
questo viaggio, naturalmente, è anche un viaggio nel tempo, un viaggio nella vita che scorre,
nei giorni di un uomo e in quelli delle stagioni. Sono i giorni del focolare, passati a tavola
conversando insieme ai famigliari e all'ospite, gustando il cibo preparato con cura e bevendo il
vino che celebra e festeggia. Ma sono anche le vacanze di Natale, quando i bambini
aspettavano la festa preparando il presepe e la sera della vigilia il grande ceppo, elsùc 'd Nadàl,
ardeva nel camino. Sono tutti giorni che attraversano il tempo e fanno parte del nostro vivere:
alcuni ci fanno soffrire, altri ci rallegrano e ancora ci stupiscono.
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FEDERICO RAMPINI

Occidente estremo. Il nostro futuro tra l’ascesa dell’impero cinese e il declino della
potenza americana
Mondadori, 2010
"Fu nel 2009 che lasciai Pechino per New York. Per me era un ritorno negli Stati Uniti. Avevo già
vissuto sull'altra costa, a San Francisco, fino al 2004. In mezzo, quei cinque anni in Cina sono
stati lunghi quasi quanto un secolo. Non per me: per i rapporti di forza tra Asia e Occidente.
Lasciai la California quando ancora la Cina era un'allieva, impegnata a emulare il maestro
americano. Ho ritrovato un'America stremata dalla più grave crisi economica dopo la Grande
Depressione. Una crisi che la Cina ha evitato, in modo magistrale, usando le leve del suo
capitalismo di Stato. Così la storia ha avuto un'accelerazione improvvisa. Era chiaro che il XXI
secolo sarebbe stato asiatico, ma in poco tempo lo scatto dell'Oriente ha dato la sensazione che
i giochi siano già fatti. La Cina sembra padrona del proprio futuro, lanciata in una
modernizzazione che brucia le tappe, l'America si trascina faticosamente fuori dal tunnel."
L'America che Federico Rampini ritrova dopo cinque anni trascorsi nel cuore della tumultuosa
crescita cinese è un paese in cui il debito pubblico e i tagli feroci hanno reso ogni infrastruttura
fatiscente, in cui strade, metropolitane e ospedali non sono paragonabili a quelli realizzati nelle
grandi capitali asiatiche. La Cina, invece, spinge ormai la sua influenza fino a luoghi
insospettabili. "Occidente estremo" è un mosaico di esperienze vissute, di luoghi e di personaggi
incontrati nei due imperi in competizione.

GUSTAVO ZAGREBELSKY

Sulla lingua del tempo presente
Einaudi, 2010
"Noi non solo pensiamo in una lingua, ma la lingua "pensa con noi" o, per essere ancora più
espliciti, "per noi"." Nell'Italia di oggi, per fortuna, non vi è un ministero della propaganda a
forgiare una lingua che influenzi le coscienze, addormenti le resistenze e spinga al pensiero
unico; eppure è difficile negare che il linguaggio usato dalla politica e amplificato dai mezzi di
comunicazione di massa ruoti attorno a espressioni, parole, frasi che ricorrono sempre di più, si
fanno senso comune, sono spesso udite ma non certo indagate e capite a fondo. Gustavo
Zagrebelsky passa in rassegna una serie di questi "luoghi comuni linguistici" e denuncia il rischio
che sia questa lingua a pensare per noi, e che i cittadini vivano immersi, senza rendersene
conto, in una rete di significati che, se pure gli sfuggono, nondimeno strutturano la loro
esperienza, danno forma alla loro vita politica, in ultima analisi regolano e limitano le loro
possibilità di comunicare.

PIERGIORGIO ODIFREDDI

C’è spazio per tutti. Il grande racconto della geometria
Mondadori, 2010
Come tutte le scienze, anche la geometria affonda le sue radici nella notte dei tempi.
Ricostruirne la storia significa ripercorrere il cammino stesso della civiltà umana, e individuare le
tracce lasciate da questa disciplina nelle opere d'arte di tutte le epoche e di tutti i popoli. A
cominciare per esempio dalle piramidi, che ci rivelano le conoscenze degli Egizi nel campo dei
poligoni e dei solidi. O dallo Sri Yantra, un antico e misterioso oggetto di culto indiano che
nasce da una complessa intersezione di triangoli. Fino all'arte contemporanea, dove scopriamo
la struttura nascosta nei singolari dipinti di Salvador Dalì, o ci soffermiamo sull'arte astratta di
Kandinsky e Mondrian, le cui opere sembrano essere state pensate appositamente per illustrare
un testo di geometria. Con il suo consueto stile, sempre leggero e divertente, Piergiorgio
Odifreddi trasforma quello che è stato e continua a essere uno dei peggiori incubi scolastici per
gli studenti di ogni generazione in un viaggio attraente, ricco di sorprese e di curiosità. Una
straordinaria occasione per riscoprire in una nuova luce vecchie conoscenze come Pitagora,
Euclide e Archimede, per abbandonare timori e stereotipi, e partire con entusiasmo alla
conquista dello spazio geometrico.
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GIAMPAOLO PANSA

I vinti non dimenticano. I crimini ignorati della nostra guerra civile
Rizzoli, 2010
"Quando pubblicai Il sangue dei vinti nell'ottobre 2003, venni linciato dalle sinistre. Tre anni
dopo, nel 2006, per l'uscita di un altro mio lavoro revisionista, La grande bugia, fui aggredito a
Reggio Emilia da una squadra di postcomunisti violenti. Perché i nipoti dei trinariciuti dipinti da
Giovanni Guareschi mi inseguivano? I motivi erano soprattutto due. Avevo dato voce ai fascisti,
obbligati dai vincitori a un lungo silenzio. E avevo posto il problema del Pci e del suo obiettivo
nella guerra civile: fare dell'Italia un paese satellite dell'Unione sovietica. Oggi l'Urss non esiste
più, anche il Pci è scomparso. Eppure le sinistre continuano a non accettare che si parli delle
pulsioni autoritarie dei comunisti italiani e del loro legame con Mosca. E per sfida che nei Vinti
non dimenticano ho scritto le pagine che mi ero lasciato alle spalle. L'occupazione jugoslava di
Trieste, Gorizia e Fiume, guidata dal servizio segreto di Tito, con migliaia di deportati scomparsi
nel nulla. La sorte delle donne fasciste, stuprate e poi soppresse. Le uccisioni di comandanti
partigiani e di politici socialisti e democristiani che si opponevano al predominio comunista. La
verità è sempre una chimera. Ma non si può cercarla quando si è accecati dalla faziosità politica.
Nei Vinti non dimenticano ho rifiutato ancora una volta la storia inquinata dall'ideologia. Questo
mi fa sentire un uomo libero, come lo sono i miei lettori." (G. Pansa)

PIETRO CITATI

Leopardi
Mondadori, 2010
Al principio della sua vita, Giacomo Leopardi era felice. Nell'infanzia, gioia, furia, "allegrezza
pazza" riempivano le sue giornate. Poi l'infelicità piombò su di lui. Un "sistema di malattie" si
impadronisce del suo organismo. Giacomo non sente più né la natura né la bellezza; il
sentimento, l'entusiasmo si dileguano. Non gli resta che sopportare: arte in cui diventa, in pochi
anni, un maestro. Ma la sua mente è innamorata delle contraddizioni, dei rovesciamenti e degli
sdoppiamenti. Così, continua a ricercare la felicità, pur sapendo che è un'impresa disperata. La
insegue nel piccolo, accogliente mondo aristocratico-borghese di Bologna; a Pisa, nella tenue
aria primaverile; a Firenze, tra le luci autunnali del lungarno; tra i gelati, le pasticcerie e i
panorami di Napoli. Vive quasi tutto il resto della sua vita celando i dolori, le angosce, la
desolazione, le passioni, la solitudine, il dono di essere un genio immenso. Pietro Citati ci
conduce attraverso la vita di Leopardi fino al cuore segreto della sua opera. Ci sono in questo
libro alcune importanti novità biografiche e molte letture fresche e originali. Ma c'è soprattutto,
come avrebbe voluto Leopardi, la capacità di immedesimarsi nello scrittore, di seguire ogni
minimo impulso del testo, fino a creare una nuova opera, vibrante e appassionata.

BENEDETTO XVI, PETER SEEWALD

Luce del mondo. Il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi. Una conversazione con Peter
Seewald
Libreria Editrice Padovana, 2010
Un libro intervista di fondamentale importanza per comprendere il rapporto tra Chiesa, fede e
società contemporanea. "L'essere cristiano è esso stesso qualcosa di vivo, di moderno, che
attraversa, formandola e plasmandola, tutta la mia modernità, e che quindi in un certo senso
veramente la abbraccia. Qui è necessaria una grande lotta spirituale, come ho voluto mostrare
con la recente istituzione di un "Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione". È
importante che cerchiamo di vivere e di pensare il Cristianesimo in modo tale che assuma la
modernità buona e giusta, e quindi al contempo si allontani e si distingua da quella che sta
diventando una contro-religione" (Benedetto XVI)
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ALBERTO ANGELA

Impero. Viaggio nell’Impero di Roma seguendo una moneta
Mondadori, 2010
"Come si viveva nell'Impero romano? Che tipo di persone avremmo incontrato nelle sue città?
Come sono riusciti i romani a creare un Impero così grande, unendo popolazioni e luoghi così
diversi? Il libro che avete in mano è, idealmente, la prosecuzione di 'Una giornata nell'antica
Roma'. Lì si raccontava la vita quotidiana nella capitale attraverso lo scandire delle ventiquattro
ore. Ora immaginate di alzarvi la mattina seguente e di partire per un viaggio attraverso tutto
l'Impero. Per compiere questo viaggio basterà seguire un sesterzio. Soffermandoci sulle persone
che via via entrano in possesso della moneta, scopriremo i loro volti, le loro sensazioni, il loro
modo di vivere, le loro abitudini, le loro case. Il viaggio è ipotetico, ma del tutto verosimile. I
personaggi che incontreremo sono realmente vissuti in quel periodo e in quei luoghi. I loro nomi
sono veri e svolgevano effettivamente quel mestiere. Tutto è il frutto di un lavoro di ricerca su
stele tombali, iscrizioni e testi antichi. Allo stesso modo, pressoché tutte le battute che sentirete
pronunciare da tali personaggi sono 'originali': provengono infatti dalle opere di famosi autori
latini come Marziale, Ovidio o Giovenale. E tappa dopo tappa, scoprendo il 'dietro le quinte'
dell'Impero, ci accorgeremo di quanto il mondo dei romani, la prima grande globalizzazione
della storia, fosse in fondo molto simile al nostro." Alberto Angela

LICIA TROISI

Gli ultimi eroi. Le leggende del mondo emerso. Vol. 3
Mondadori, 2010
Il Mondo Emerso sembra giunto definitivamente al tramonto. Il morbo che il re degli elfi ha
insinuato nella popolazione sta contaminando ogni villaggio, e l'unico antidoto, una pozione
distillata dal sangue di ninfa, non basta a curare tutti i malati. Mentre ogni speranza sembra
perduta, Adhara decide di non opporsi più al proprio destino e di essere fino in fondo Sheireen,
la creatura nata per combattere il Marvash, il male assoluto. Grazie al suo coraggio e all'aiuto di
una guerriera ribelle, l'origine del morbo viene infine svelata, e un'innocente sottratta a un
immane supplizio. Ma le voci di un'inattesa minaccia iniziano a serpeggiare tra i sopravvissuti, e
un attacco di inaudita potenza sembra covare nelle riunioni segrete del re degli elfi e i suoi
seguaci. L'arma che annienterà per sempre il Mondo Emerso sta per abbattersi sulla Terra del
Vento, e Adhara dovrà compiere una scelta dolorosa e definitiva, sacrificando alla missione
molto più di se stessa.

LAURA MINESTRONI

L’amore è un gioco da ragazze
Piemme, 2010
A trent'anni Giovanni ha tutto quello che un uomo può desiderare. Vive da solo, nonostante i
tentativi della madre di riportarlo sotto la sua soffocante ala protettrice, lavora come project
leader in una società di ricerche di mercato, un buon lavoro dati i tempi che corrono, anche se
in realtà non è altro che un titolo altisonante per farti sgobbare come un mulo, ma col sorriso
sulle labbra. E, soprattutto, è pieno di donne. Forse perché non ha mai concesso a nessuna di
considerarsi la sua fidanzata, le ragazze lo inseguono come fosse un prestigioso premio da
accaparrarsi a ogni costo. Non è che Giovanni non riesca a innamorarsi: lui ama tutte le sue
donne sinceramente, ma per pochi, brevissimi istanti. Certo con la decisione di darsi ai grandi
numeri si è trovato di fronte a ogni tipo di donna: depresse, dominatrici, tatuate, anoressiche,
tabagiste, ma prima o poi tutte hanno commesso lo stesso errore, nominando almeno una delle
tre parole a cui è allergico: coppia, fidanzato, programmi. Un giorno, però, nella sua vita arriva
Erika, una ragazza più giovane, l'accento veneto da far impallidire, gli occhi di ghiaccio,
un'insana passione per il cibo vegano e la sua stessa avversione per i rapporti stabili. C'è solo
un piccolo problema: lei è la donna del capo, l'uomo che proprio in quei giorni gli ha promesso
la tanto agognata promozione. Starà a Giovanni scegliere se per un "semplice" affare di cuore
vale la pena rischiare di perdere tutto.
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