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MARGARET MAZZANTINI

Nessuno si salva da solo
Mondadori, 2011
Delia e Gaetano erano una coppia. Ora non lo sono più, e stasera devono imparare a non
esserlo. Si ritrovano a cena, in un ristorante all'aperto, poco tempo dopo aver rotto quella che
fu una famiglia. Lui si è trasferito in un residence, lei è rimasta nella casa con i piccoli Cosmo e
Nico. La passione dell'inizio e la rabbia della fine sono ancora pericolosamente vicine. Delia e
Gaetano sono ancora giovani, più di trenta, meno di quaranta, un'età in cui si può ricominciare.
Sognano la pace ma sono tentati dall'altro e dall'altrove. Ma dove hanno sbagliato? Non lo
sanno. Tre anni dopo "Venuto al mondo", Margaret Mazzantini torna con un romanzo che è
l'autobiografia sentimentale di una generazione. La storia di cenere e fiamme di una coppia
contemporanea con le sue trasgressioni ordinarie, con la sua quotidianità avventurosa. Una
coppia come tante, come noi. Contemporaneamente a noi.

ANTONIO PENNACCHI

Mammut
Mondadori, 2011
Benassa è lo storico, coriaceo rappresentante sindacale dei lavoratori alla Supercavi di LatinaBorgo Piave. La tuta blu sull'anima, la trattativa nel sangue, era il terrore di ogni direttore del
personale. Tutti i comunicati che emetteva il Consiglio di fabbrica, li componeva lui di notte. Ed
erano poemi. "Mazzate a rotta di collo sull'Azienda e su tutti i Dirigenti. Come movevano una
paglia, lui li tartassava sopra la bacheca." Sapeva fare solo quello. E solo quello aveva sempre
fatto. Per anni ha guidato le lotte dei compagni, tra cortei e blocchi stradali, picchetti e
occupazioni, conquiste e delusioni, ma ora che bisogna combattere l'ultima decisiva battaglia
sindacale, la gloriosa azione collettiva per tenere la fabbrica aperta e sul mercato, Benassa è
stanco. Sul punto di mollare. O forse no. Dopo un'occupazione epica della centrale nucleare di
Latina, in due giorni di febbrile clausura nel sepolcro dello stabilimento, Benassa cerca di
spiegare ai propri compagni le sue ragioni. Perché dopo vent'anni spesi a lottare per loro sta per
cedere alle richieste del capo del personale? Perché è sul punto di accettare di essere pagato
per stare fuori dalla fabbrica? Questo è il primo libro di Antonio Pennacchi, il suo romanzo
d'esordio, una grande epopea operaia scritta nel 1987, quando era lui pure come Benassa
operaio in Fulgorcavi, e il suo eccentrico talento doveva vedersela coi turni di notte alle coniche
e alle bicoppiatrici.

ANNE HOLT

L’unico figlio
Einaudi, 2011
In un gelido e ostinatamente plumbeo febbraio norvegese, l'arrivo di un ragazzino in un
orfanotrofio alle porte di Oslo è causa di grande scompiglio. Il dodicenne Olav infatti, sottratto
alla patria potestà, pare infinitamente più adulto e cattivo degli altri compagni, e tutti i tentativi
di pacificarlo sembrano fallire. Quando Agnes Vestavik, la direttrice dell'orfanotrofio, viene
trovata nel suo ufficio, uccisa con un coltello da cucina, e Olav è scomparso, probabilmente
dopo aver assistito al delitto, Hanne Wilhelmsen, appena nominata soprintendente di polizia,
decide di occuparsi del caso. Cosa che la porterà a scendere per le strade di Oslo, tra il peggior
degrado ma anche nell'umanità più dolorosamente viva.
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LYNDA LA PLANTE

Il grido della mantide
Garzanti, 2011
Londra, una villa d'epoca nel quartiere più lussuoso della città. Amanda Delany ha il mondo ai
suoi piedi. Le sue avventure con gli attori più affascinanti sono su tutti i giornali, i suoi film sono
uno strepitoso successo. Mentre saluta l'autista dalla porta di casa, illuminata dai fari della
Mercedes, Amanda non sa che quella è l'ultima volta che qualcuno vedrà brillare i suoi capelli
biondi. Il mattino dopo il suo corpo viene trovato riverso sul letto. Le mani legate, le gambe
spalancate, la ragazza è stata colpita ovunque da coltellate furiose. Solo il bellissimo viso è
intatto, gli occhi sbarrati per l'orrore. La prima ad arrivare sulla scena del delitto è Anna Travis.
L'ispettrice è in un momento cruciale della sua vita. Dopo essersi liberata dell'ossessione per il
suo ex capo ed ex amante James Langton, sta per essere promossa. Questo caso potrebbe
decidere la sua carriera. Anna si butta a capofitto nelle indagini e quello che scopre la sconvolge
profondamente. Dietro la facciata dell'attrice glamour, disinibita con gli uomini e sfrontata nella
vita, Amanda nascondeva una realtà molto più triste e cupa. L'ispettrice sta per entrare in un
mondo ambiguo, pieno di persone dall'apparenza ingannevole: amiche invidiose, agenti
assetate di denaro, amanti respinti, mogli tradite, registi delusi. Anna dovrà fare molta
attenzione, non farsi abbagliare e trovare velocemente la verità, prima di perdersi in questo
terribile labirinto di luci e ombre...

JONATHAN FRANZEN

Libertà
Einaudi, 2011
Walter e Patty erano arrivati a Ramsey Hill come i giovani pionieri di una nuova borghesia
urbana: colti, educati, progressisti, benestanti e adeguatamente simpatici. Fuggivano dalla
generazione dei padri e dai loro quartieri residenziali, dalle nevrosi e dalle scelte sbagliate in
mezzo a cui erano cresciuti: Ramsey Hill (pur con certe residue sacche di resistenza
rappresentate, ai loro occhi, dai vicini poveri, volgari e conservatori) era per i Berglund una
frontiera da colonizzare, la possibilità di rinnovare quel mito dell'America come terra di libertà
"dove un figlio poteva ancora sentirsi speciale". Avevano dimenticato però che "niente disturba
questa sensazione quanto la presenza di altri esseri umani che si sentono speciali". E infatti
qualcosa dev'essere andato storto se, dopo qualche anno, scopriamo che Joey, il figlio
sedicenne, è andato a vivere con la sua ragazza a casa degli odiati vicini, Patty è un po' troppo
spesso in compagnia di Richard Katz, amico di infanzia del marito e musicista rock, mentre
Walter, il timido e gentile devoto della raccolta differenziata e del cibo a impatto zero, viene
bollato dai giornali come "arrogante, tirannico ed eticamente compromesso". Siamo negli anni
Duemila, anni in cui negli Stati Uniti (e non solo...) la libertà è stata come non mai il campo di
battaglia e la posta in gioco di uno scontro il cui fronte attraversa tanto il dibattito pubblico
quanto le vite delle famiglie.

ANTONIO TABUCCHI

Racconti con figure
Sellerio, 2011
"Spesso la pittura ha mosso la mia penna. Se in un lontano pomeriggio del 1970 non fossi
entrato al Prado e non fossi rimasto "prigioniero" davanti a Las Meninas di Velazquez, incapace
di uscire dalla sala fino alla chiusura del museo, non avrei mai scritto 'II gioco del rovescio'. Lo
stesso vale per l'enorme suggestione provata da bambino davanti agli affreschi del convento di
San Marco, rivisitati spesso da adulto, che un bel giorno ritornò con prepotenza sbucando nelle
pagine de 'I volatili del Beato Angelico'". Dalla suggestione di un'immagine, soprattutto dalla
pittura, nascono questi racconti di Tabucchi. Ma a sua volta il racconto sembra catturare in
un'altra dimensione le figure che lo provocarono: è quella contea fantastica dove, come scrisse
Leopardi, "l'anima immagina quello che non vede". Così le figure sembrano risvegliarsi dalla loro
immobilità, acquistano vita, da immagini diventano personaggi e interpreti delle loro storie.
Suddiviso come un ideale spartito musicale (l'Adagio dove prevale la chiave della malinconia,
l'Andante con brio per un'atmosfera più giocosa, le Ariette laddove il motivo è solo accennato e
non eseguito) questo libro polifonico è anche il puro piacere del testo, un fuoco d'artificio
narrativo, lo stupefacente cromatismo di un maestro riconosciuto del racconto.
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ROBERTO SAVIANO

Vieni via con me
Feltrinelli, 2011
Il mancato riconoscimento del valore dell'Unità nazionale, il subdolo meccanismo della macchina
del fango, l'espansione della criminalità organizzata al Nord, l'infinita emergenza rifiuti a Napoli,
le troppe tragedie annunciate. Accanto alla denuncia c'è anche il racconto - commosso e
ammirato - di vite vissute con onestà e coraggio: la sfida senz'armi di don Giacomo Panizza alla
'ndrangheta calabrese, la lotta di Piergiorgio Welby in nome della vita e del diritto, la difesa
della Costituzione di Piero Calamandrei. Otto capitoli, otto storie, un ritratto dell'Italia di oggi
che scava dentro alcune delle ferite vecchie e nuove che affliggono il nostro Paese. Esempi su
cui possiamo ancora contare per risollevarci e costruire un'Italia diversa. Ideato e condotto da
Roberto Saviano e Fabio Fazio, "Vieni via con me" è stato l'evento televisivo del 2010, più
seguito delle partite di Champions League e dei reality show. Ora è un libro che rende di nuovo
accessibili al pubblico queste storie in una forma ampiamente rivista e arricchita. Facendole
diventare, ancora una volta, storie di tutti.

ANDREA VITALI

La leggenda del morto contento
Garzanti, 2011
È il 25 luglio 1843, una mattina d'estate senza una nube e con una luce che ammazza tutti i
colori. Due giovani in cerca d'avventura salpano su una barchetta con tre vele latine. Dal molo
di Bellano, li segue lo sguardo preoccupato del sarto Lepido: non è giornata, sta per alzarsi il
vento. L'imbarcazione è presto al largo, in un attimo lo scafo si rovescia. Un'imprudenza. Una
disgrazia. Ma la tragedia crea un problema. A riva viene riportato il corpo dell'irrequieto
Francesco, figlio di Giangenesio Gorgia, ricco e potente mercante del paese. Il disperso è Emilio
Spanzen, figlio di un ingegnere che sta progettando la ferrovia che congiungerà Milano alla
Valtellina. Due famiglie importanti. Bisogna a tutti i costi trovare un colpevole. Per la prima
volta, Andrea Vitali risale il corso del tempo verso l'Ottocento, per raccontare un altro squarcio
della sua Bellano. Ritroviamo così l'eco della dominazione austriaca, con i notabili e i poveracci,
gli scapestrati e le bisbetiche, le autorità e gli ubriaconi... Tra lacrime e sorrisi, "La leggenda del
morto contento" racconta una storia di padri e di figli, di colpevoli e di innocenti, di giustizia e di
malagiustizia: ottocentesca, ma solo in apparenza.

ELIZABETH GILBERT

Mangia, prega, ama
Rizzoli, 2010
Liz è bella, bionda, solare; ha una grande casa a New York, un matrimonio perfetto, un lavoro
invidiabile. Eppure, in una notte autunnale, si ritrova in lacrime sul pavimento del bagno, con
l'unico desiderio di essere mille miglia lontana da lì. Quella notte, Liz capisce di non volere
niente di tutto quello che ha, e fa qualcosa di cui non si sarebbe creduta capace: si mette a
pregare. Come reagireste se Dio (o qualcosa che gli assomiglia) venisse a toccarvi il cuore e la
mente, non per invitarvi alla pazienza e alla rassegnazione, ma per dirvi che avete ragione,
quella vita non fa per voi? Probabilmente fareste come Liz: tornereste a letto, a pensarci su. A
raccogliere le forze, perché il bello deve ancora venire. Un amarissimo divorzio, una tempestosa
storia d'amore destinata a finir male e, in fondo, uno spiraglio di luce: un anno di viaggio alla
scoperta di sé. In questo irresistibile diario-confessione, Elizabeth Gilbert ci racconta le tappe
della sua personalissima ricerca della felicità: l'Italia, dove impara l'arte del piacere, ingrassa di
12 chili e trova amici di inestimabile valore; l'India, dove raggiunge la grazia meditando in
compagnia di un idraulico neozelandese dal dubbio talento poetico; e l'Indonesia, dove uno
sdentato sciamano di età indefinibile le insegna a guarire dalla tristezza e dalla solitudine, a
sorridere e a innamorarsi di nuovo. "Mangia prega ama" è la storia di un'anima irrequieta, con
cui è impossibile non identificarsi.
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NICHOLAS SPARKS

Vicino a te non ho paura
Frassinelli, 2011
Il giorno che Katie arriva a Southport, nella piccola e annoiata cittadina tutti gli occhi sono per
lei. Chi è questa giovane donna, bella e misteriosa, arrivata in città per lavorare come
cameriera? Katie non parla con nessuno, non esce la sera, sembra decisa a evitare qualunque
legame. Pian piano, però, qualcuno riesce a fare breccia nella sua solitudine: Alex, vedovo con
due figli, gestore dell'emporio locale, un uomo dolce e gentile. Katie e Alex si innamorano
teneramente, complici i due splendidi bambini di Alex, e Katie sembra trovare infine un posto
tutto per sé a Southport. Finché un giorno il suo terribile passato non torna da lei a chiedere il
conto. Perché Katie si porta dentro un segreto, che minaccia di mandare in pezzi la sua ritrovata
felicità, e dovrà fare appello a tutto il suo coraggio per evitare che il passato distrugga la sua
nuova vita. Una vita in cui finalmente Katie ha conosciuto l'amore, l'unico porto sicuro quando
tutto intorno è burrasca.

REBECCA JOHNS

La contessa nera
Garzanti, 2011
Ungheria, 1611. L'alba illumina l'imponente castello di Csejthe. Nella torre più alta, una donna
completamente vestita di nero è sveglia da ore. Murata viva in una stanza fino alla morte: così
ha decretato il conte palatino. Ma la contessa Erzsébet Bàthory non ha nessuna intenzione di
accettare supinamente il destino che le viene imposto. Non l'ha mai fatto nella sua vita. Ha solo
sei anni quando, nella sua dimora tra i freddi monti della Transilvania, assiste ad atti di violenza
indicibili. Neanche quando, appena adolescente, è costretta a sposare l'algido e violento Ferenc
Nàdasdy. Un uomo sempre lontano, più interessato alla guerra e alle scorribande che a lei.
Erzsébet è sola, la responsabilità dei figli e dell'ordine nel castello di Sàrvàr è tutta sulle sue
spalle. Spetta a lei gestire alleanze politiche e lotte di potere. Lotte sanguinose, piene di
sotterfugi e tranelli, che fanno emergere la parte più oscura della contessa, un'anima nera.
Strane voci iniziano a spargersi sul suo conto. Sparizioni di serve torturate e uccise, nobildonne
svanite nel nulla. Chi è davvero la donna imprigionata tra le gelide pietre di Csejthe? È solo
vittima di una cospirazione per toglierle il potere? O il male è l'unico modo per Erzsébet di
sopravvivere in un mondo dominato dagli uomini? La contessa nera si ispira alla figura della
prima serial killer della storia, Erzsébet Bàthory, la contessa sanguinaria. Padrona spietata,
torturatrice di centinaia di giovani donne, assassina crudele.

FLAVIO CAROLI

Il volto dell’amore
Mondadori, 2011
Nel percorso compiuto dall'arte per raffigurare il corpo, il volto e l'anima dell'uomo, l'immagine
dell'amore occupa un ruolo centrale. Se la letteratura e la filosofia hanno da affrontato il tema
con straordinaria profondità, le arti visive hanno dovuto concentrare tutto nell'istante di una
sola immagine; per questo sono state a lungo attratte dall'eros. Più arduo si è rivelato il
cammino che ha portato alla raffigurazione delle infinite sfumature dell'amore attraverso le
fattezze umane, ma la pittura e la scultura si sono dimostrate all'altezza della sfida, dando vita a
veri e propri capolavori di introspezione psicologica. Flavio Caroli ci accompagna in un viaggio
che prende le mosse dalla sensualità pagana degli affreschi pompeiani e ha il suo punto di
svolta con Leonardo da Vinci. Giorgione e Raffaello sono gli artisti che "scolpiscono" per la
prima volta la psicologia nei volti dell'amore. L'amore sacro e quello familiare del Cinquecento,
l'amore naturale della pittura seicentesca e settecentesca, l'erotismo lieve e carnale di Antonio
Canova e quello magico e intenso di Francisco Goya, il bacio romantico e risorgimentale di
Francesco Hayez, l'ossessivo tentativo di cogliere l'invisibile attraverso il visibile di Edgard
Degas, segnano le tappe di un percorso che vedrà le sue colonne d'Ercole sulla soglia del XX
secolo, quando l'inconscio freudiano entrerà con prepotenza nella cultura occidentale.
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ROBERTA DE MONTICELLI

La questione morale
Raffaello Cortina, 2010
Corruzione a tutti i livelli della vita economica, civile e politica, la pratica endemica degli scambi
di favori, lo sfruttamento di risorse pubbliche a vantaggio di interessi privati, la diffusa mafiosità
dei comportamenti. E una sorprendente maggioranza di italiani che approva e nutre questa
impresa. Come siamo giunti alla misera situazione nella quale ci troviamo? Per Roberta De
Monticelli il male è antico e affonda in una storia di sudditanze che ancora crea personalità
fragilissime dal punto di vista dell'assunzione di responsabilità, mentre le élite intellettuali
restano incapaci di interpretare il profondo bisogno di rinnovamento. Contro questo scetticismo
etico, il rimedio è difendere la serietà della nostra esperienza morale, smentendo la convinzione
che non esista verità o falsità in materia di giudizio pratico, cioè del giudizio che risponde alla
domanda: "che cosa devo fare?". Anche la politica deve riprendere la via di Socrate.

SUSAN NEIMAN

In cielo come in terra. Storia filosofica del male
Laterza, 2011
"Ci chiediamo se spiegare le cose si avvicini troppo a giustificarle e, se è così, dove dovremmo
fermarci. Ci preoccupiamo su come mantenere un impegno di giustizia quando il mondo intero
non lo fa. Ci chiediamo quale sia lo scopo di dare senso teorico al mondo quando non possiamo
dare un senso alla miseria e al terrore. Possiamo farlo con ironia, asciuttezza o passione, ma in
ogni caso troviamo il modo per considerare una parte trascurata del problema come il senso
stesso della vita. Concentrarsi su tali questioni non consiste nel sostituire il pensiero critico con il
buonismo. Al contrario: i testi qui discussi dovrebbero rivelare che poche cose danno adito a un
pensiero di profondità e rigore tali da togliere il fiato e che, soprattutto, danno adito al dialogo,
il vero inizio della filosofia": da queste considerazioni prende avvio la riflessione di Susan
Neiman sul problema del male. Che senso ha un mondo dove gli innocenti soffrono? Quale fede
in un potere divino o nell'umano progresso resiste a non catalogare il male? Il male è forte e
radicato o banale e mediocre? Fino a quando l'impossibile può divenire possibile in termini di
brutalità e violenza? In un serrato confronto con molte voci della filosofia degli ultimi tre secoli da Voltaire e Rousseau a Kant, da Leibniz a Schopenhauer, passando per Nietzsche e Freud,
fino a giungere ai contemporanei Adorno, Camus, Arendt e Rawls - Susan Neiman dimostra
come il male non abbia una essenza costante.

MASSIMO SALVADORI

Democrazie senza democrazia
Laterza, 2011
Oggi viviamo più che mai in un'era di sacralizzazione della democrazia. Ma, mentre celebra i
suoi trionfi, la democrazia è soggetta a così forti motivi di deterioramento da indurre a
domandarsi se, sotto l'apparenza, non si celi una realtà che ne contraddice i principi e i
presupposti istituzionali e sociali. Fatto è che le istituzioni degli Stati nazionali e la tradizionale
divisione dei poteri non sono più in grado, come mostrato dagli eventi che hanno provocato la
grande crisi economica del 2008, di regolare e controllare le decisioni dei centri di potere
"irresponsabili" che presiedono alla produzione e all'allocazione delle risorse materiali,
influiscono in maniera determinante sulla politica degli Stati, plasmano l'opinione pubblica,
condizionano pesantemente i processi elettorali. Dopo aver indicato i tratti costitutivi delle varie
forme di democrazia, l'autore si sofferma in particolare su tre tipi di regimi: il regime liberale
non democratico, il regime liberaldemocratico fondato sui partiti di massa e radicato negli Stati
dotati di piena sovranità sul loro territorio e a "economia nazionale", il regime liberaldemocratico
nell'era dell'economia globalizzata, dell'indebolimento dei partiti, dell'avvento del cittadino
"video-dipendente", dello svuotamento progressivo della sovranità degli Stati.
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