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Laura Frera - W. Fontana, L’uomo di marketing e la variante limone, 

Bompiani. 

 
“…C’è stato un momento in cui l’umanità non sapeva di esistere. 
 Uomini e donne girovagavano tra le piante, i bambini razzolavano insieme agli armadilli. Quando 
avevano fame coglievano la frutta matura o appioppavano una randellata a qualche animale selvatico 
di passaggio. Alcuni prendevano a randellate anche la frutta matura ma dopo si sentivano 
oscuramente infelici. 
 Non c’erano case, non c’erano strade. C’era il mondo, questo sì. Un mondo i cui confini erano 
tracciati nell’animo di ognuno. Oltre il fiume, leopardi dai denti aguzzi: meglio non avvicinarsi. Su quel 
monte, uomini dallo sbudellamento facile. Anche lì, stare alla larga. Qui ci sono cocchi, ananas, un bel 
fiume fresco, e tante ragazze dai capelli inanellati. 
 Qui non è affatto male. 
 Se ci fermassimo da queste parti finché il clima tiene, diciamo un seicento anni? 
 Farlo non era facile come dirlo; farlo era molto più facile che dirlo. Esistevano pochissime parole. …” 
 
 
 
Dalla presentazione della casa editrice: 
 
 
“Il lancio di un detersivo liquido per pavimenti. Il numero di vite umane necessario all’operazione. 
Un’incursione nelle grandi multinazionali dove persone adulte subiscono continuamente traumi 
infantili. La visita guidata in un mondo dove si delineano con chiarezza le strategie di marketing del 
terzo millennio e resta fitta la tenebra su quelle del mese prossimo. E finalmente la verità sulla pausa 
pranzo …” 
 

 

Gabriella Ventura - M. Morpurgo, E’ solo un cane (dicono), Astoria 

edizione. 

 
astoria 
 
“…. Il tempo è limitato, e le cose finiscono. Ma grazie a Blasco e alla sua malattia ho imparato a vivere 
i giorni che passano non come ciò che ci avvicina al disastro finale, non come ciò che ci porta alla 
perdita, ma come mattoncini di gioia e di bellezza, di affetto e di presenza, da mettere in saccoccia, 
come sassolini lisci e tiepidi che potrò accarezzare nei momenti di dolore e nostalgia. Mi riempio le 
tasche di sassolini, finché posso. …” 
 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
Gambassi è un paesino in Toscana, ignoto ai più. Eppure lì è nato il cane Blasco, recentemente 
ammalatosi di tumore, e a Gambassi ha trovato rifugio e salvezza la famiglia materna dell’autrice, in 
fuga dai nazifascisti. 
 
Quando Marina Morpurgo mette a fuoco questa strana coincidenza, inizia un bizzarro viaggio nella 
memoria. Qualcuno ha aiutato la sua famiglia a sopravvivere e qualcuno l’ha aiutata a salvare Blasco, 
qualcuno si è mostrato solidale e qualcuno no, qualcuno le ha insegnato la speranza e l’elaborazione 
della perdita. Potrebbe sembrare sacrilego questo accostamento tra salvezza di un animale e 
salvezza di esseri umani, ma solo per coloro che non comprendono come l’amore – per un cane o per 
i nonni – possa scavare dentro l’animo dei solchi profondissimi. 
 
Non manca il punto di vista dello stesso Blasco, che per esempio non crede di essere andato con la 
nuova padrona per arcani motivi, ma solo perché, essendo lei cicciotta, è certo di poter ricevere molto 
cibo. 
 
Un romanzo memoir di una scrittrice decisamente ironica, e anche molto di più. Una storia che parla 
della speranza, della salvezza, delle brave persone, della capacità di lottare. 
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Sandro Frera riceviamo I.D.Yalom, Le lacrime di Nietzche, Neri Pozza 

(trad. M. Biondi). 

 
“…Io lamento la complessità della doppia vita, della vita segreta. Eppure la custodisco come un 
tesoro. La vita borghese di facciata è mortale, è troppo visibile, se ne vede troppo chiaramente la fine, 
e tutti gli atti che via via portano a questa fine. Sembra folle, lo so, ma la doppia vita è una vita in più. 
Offre la promessa di un prolungamento della vita stessa. ….” (pag. 332) 
 
E ancora: 
 
“Io, Josef, non insegno che bisogna ‘sopportare‘ la morte o ‘venire a patti’ con essa. E’ così che si 
tradisce la vita. Ecco dunque la lezione che vi impartisco: muori al momento giusto! … Vivendo 
quando vivete! La morte perde ogni connotazione di terrore se si muore dopo aver consumato la vita! 
Se non si vive al momento giusto, non si può nemmeno morire al momento giusto. …..Tuttavia, Josef, 
voi sfuggite alla mia domanda. La vostra vita l’avete vissuta? O ne siete stato vissuto? L’avete scelta? 
O ne siete stato scelto? L’avete amata? O vi è dispiaciuta? Ecco cosa intendo dire quando vi chiedo 
se avete consumato la vostra vita. …” 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
È un giorno di ottobre del 1882 e Josef Breuer, quarantenne geniale psichiatra, medico personale a 
Vienna di artisti e filosofi come Brahms, Brücke e Brentano, è al Caffè Sorrento in compagnia di una 
giovane donna che non conosce, ma che ha avuto l’impudenza di convocarlo nel rinomato caffè 
veneziano per una ««questione di estrema urgenza» in cui ne andrebbe addirittura del «futuro della 
filosofia tedesca». 
La donna si chiama Lou Salomé ed è di inusuale bellezza: fronte poderosa, mento forte, scolpito, 
luminosi occhi azzurri, labbra piene e sensuali, capelli biondo argento indolentemente raccolti in una 
crocchia che le lascia scoperte le orecchie e il lungo collo aggraziato. 
 Nonostante la temperatura pungente del mattino, si è tolta il manto di pelliccia e, guardandolo 
direttamente negli occhi, con voce ferma gli ha detto di temere per la vita di un suo caro amico: 
Friedrich Nietzsche, il pensatore tedesco che, secondo Richard Wagner, ha «regalato al mondo 
un’opera senza pari». Poi, posando leggermente la mano guantata sulla sua, ha aggiunto che il 
filosofo è in preda a una profonda prostrazione. Uno stato che si manifesta con una moltitudine 
impressionante di sintomi: emicrania, parziale cecità, nausea, insonnia, febbri, anoressia, e che lo 
porta ad assumere pericolose dosi di morfina… 
Così, attraverso la voce della musa della Vienna fin de siècle, Josef Breuer, stimato medico ebreo, 
futuro padre della psicanalisi, uomo dal comportamento ineccepibile e, tuttavia,oppresso anche dai 
legami e dalle convenzioni della vita borghese e matrimoniale e profondamente turbato dalla bella 
Bertha, sua paziente da due anni, apprende della disperazione estrema di colui che diverrà il suo piú 
illustre paziente. Breuer, infatti, sottoporrà il filosofo alle sue cure, basate sulla convinzione che la 
guarigione del corpo passi attraverso quella dell’anima. E tra lui e Nietzsche, nel corso di numerose 
sedute, si instaurerà un dialogo serrato e coinvolgente durante il quale Breuer cercherà invano di 
arrivare alle radici del male oscuro del filosofo e di indurlo ad aprirgli il cuore. Soltanto alla fine, avrà 
l’idea risolutiva: vestiti i panni del paziente e confessando tormenti, pene e preoccupazioni a 
Nietzsche, riuscirà a infrangerne l’impenetrabile isolamento e a provocare in lui una liberatoria catarsi 
emotiva. 
 

 
 

Fernanda Sacchieri riceviamo O. Sacks, L’uomo che scambiò sua 

moglie per un cappello, CDE. 

 
“…“Convinto che la visita fosse finita, si guardò intorno alla ricerca del cappello. Allungò la mano e 
afferrò la testa di sua moglie, cercò di sollevarla, di calzarla in capo. Aveva scambiato la moglie per un 
cappello! La donna reagì come se fosse abituata a cose del genere. …” 
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Dalla presentazione dell’editore: 
 
L,UOMO CHE SCAMBIÒ SUN MOGLIE PER UN CAPPELLO non è che il primo degli sconcertanti, 
stupefacenti casi clinici raccontati dal celebre neurologo inglese in questo libro che ha il fascino delle 
favole. I personaggi di Sacks, infatti, sono simili agli archetipi delle fiabe: guerrieri, eroi, vittime. 
L’autore li osserva con il rigore dello studioso, ma li vede anche come viaggiatori verso territori 
misteriosi. In opposizione al rigido meccanismo della neurologia e della psicologia classica, Sacks 
suggerisce una disciplina dai confini piu aperti che ricomponga l’antico dualismo tra mente e corpo. La 
sua abilità di scrittore gli permette di cogliere con poche pennellate il volto, il carattere, la folle realtà 
dei suoi personaggi. 
 

 

Gabriella Ventura riceviamo E. Wiesel, La Notte, La Giuntina 

 
riceviamo: Avevo letto “Il diario di Anna Frank” e “Se questo è un uomo”, ma mai “La notte” di cui, 
confesso, ignoravo l’esistenza. Autobiografico come gli altri due. Scoperto a seguito  della scomparsa 
di Wiesel lo scorso luglio. E. Wiesel, La Notte, La Giuntina. 
 
“… Le ore passavano. I nostri occhi erano stanchi di scrutare l’orizzonte per vedere apparire il treno 
liberatore. Non arrivò che la sera tardi. Un treno infinitamente lungo, formato di carri bestiame, senza 
tetto. Le SS ci spinsero dentro, un centinaio per carro: eravamo così magri! Finito che ebbero di 
caricarci, il convoglio si mise in moto….” 
 
Dalla presentazione della casa editrice: 
 
Ciò che affermo è che questa testimonianza, che viene dopo tante altre e che descrive un abominio 
del quale potremmo credere che nulla ci è ormai sconosciuto, è tuttavia differente, singolare, unica. 
(…) Il ragazzo che ci racconta qui la sua storia era un eletto di Dio. Non viveva dal risveglio della sua 
coscienza che per Dio, nutrito di Talmud, desideroso di essere iniziato alla Cabala, consacrato 
all’Eterno. Abbiamo mai pensato a questa conseguenza di un orrore meno visibile, meno 
impressionante di altri abomini, ma tuttavia la peggiore di tutte per noi che possediamo la fede: la 
morte di Dio in quell’anima di bambino che scopre tutto a un tratto il male assoluto? ( dalla Prefazione 
di F. Mauriac) 
 

 

Sandro Frera riceviamo G. Lorca, La sposa infedele. 

 
“…Passati i rovi, / i giunchi e gli spini, / sotto il cespuglio dei suoi capelli / feci una buca nella 
fanghiglia. / Io mi levai la cravatta. / Lei si tolse il vestito. / Io la cintura e la rivoltella. / Lei i suoi quattro 
corpetti. / Non hanno una pelle così fine / le tuberose e le conchiglie / né i cristalli alla luna / 
risplendono di tanta luce. …” 
 

 

Ramsis Bentivoglio riceviamo D. Safier, L’orribile karma della formica, 

Sperling & Kupfer. 

 
“…Era vero. Ma davanti a lui non volevo ammetterlo. E la cosa non doveva neanche riguardarlo. Nel 
mio ordine del giorno avevo un altro argomento da discutere. <<Non ho meritato di rinascere 
formica!>>. 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
Kim Lange sa benissimo di essere un’arrivista disposta, per la carriera, a sacrificare tutto, marito e 
figlia compresi. D’altra parte, così facendo, è arrivata a condurre il più noto talk-show televisivo di 
Berlino ed è all’apice del successo. Ma il destino è sempre in agguato, ed ecco che un assurdo 
incidente pone fine alla sua vita. O no? Kim non si sta divertendo per niente: ha preso una gran botta 
in testa e le sembra di sprofondare in un immenso buco nero. Quando riemerge dal blackout, si sente 
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strana, il suo corpo non è quello di sempre, ha una testa gigantesca… un addome assurdo… sei 
gambe… Orrore! È diventata una formica! La sua vita mal spesa deve essere espiata, e questa è la 
punizione. Per di più, con i suoi nuovi occhietti da insetto, finisce nel giardino della sua ex casa, dove 
assiste impotente alle manovre della ex migliore amica che gira attorno, smorfiosa, al suo ex marito. 
Ora, per la ex Kim, c’è un solo modo per correre ai ripari: rimontare al più presto nella scala delle 
reincarnazioni per tentare la difficile risalita da insetto a essere umano. Ma la strada purtroppo è 
lunga, e non c’è più molto tempo. Attraverso quante altre orribili forme animali dovrà passare? Molte: 
da porcellino d’India a verme, da scoiattolo a vitello, fino a rinascere in una docile cagnetta, e in 
ciascuna di queste reincarnazioni verrà messa alla prova per dimostrare che il suo sciagurato cattivo 
carattere è cambiato. 
 

 
 

Lorenza Rappoldi riceviamo T. Capote, Dove comincia il mondo, 

Garzanti. 

 
“Em era rimasta distesa sul letto dalla struttura d’acciaio per tutto il pomeriggio. Aveva una trapunta 
patch-work tirata sulle gambe. Se ne stava semplicemente là distesa e rifletteva. 
 Il tempo era cambiato e faceva freddo, anche per l’Alabama.”    (La falena e la fiamma) 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
«Ho cominciato a scrivere a otto anni. All’improvviso, senza essere ispirato da esempi. Non avevo mai 
incontrato gente che scriveva; anzi, conoscevo poche persone che leggevano.» I primi racconti di un 
giovanissimo Truman Capote sono pagine che già contengono in nuce tutta l’originalità del grande 
scrittore americano. Pagine in cui Capote cerca la sua voce unica e piena di sensibilità. 
Un’adolescente che vive i suoi primi drammi d’amore. Un ragazzino che incontra a Central Park il 
cane dei suoi sogni. Una donna che lotta per salvare la vita di una bambina che ha gli occhi dello 
stesso colore di quelli del suo amante. Amiche che discutono su quale sia modo migliore per uccidere 
i mariti. Una vedova ossessionata dalle camelie. Una ragazza mulatta che viene espulsa da un 
prestigioso collegio femminile. Questi piccoli gioielli sconosciuti erano nascosti negli archivi della New 
York Public Library. E sarebbero rimasti per sempre inediti se l’editore svizzero Peter Haag, mentre 
faceva ricerche sulle carte dell’autore a New York, non vi si fosse imbattuto per caso. Si tratta delle 
primissime storie immaginate da Truman Capote tra il 1935 e il 1943, nella sua adolescenza e prima 
giovinezza. E sono storie di crimini e ingiustizia, povertà e disperazione, ma anche di incredibile 
generosità e tenerezza, umanità ed empatia. I germogli di una genialità che ha segnato la storia della 
letteratura mondiale. La raccolta, autorizzata dal Truman Capote Literary Trust, ha subito scatenato 
l’interesse della stampa mondiale mesi prima dell’uscita. Garzanti, storico editore di Truman Capote in 
Italia, la pubblica nella prestigiosa traduzione di Vincenzo Mantovani, uno dei più importanti traduttori 
italiani. 
 

 
 

Marco Cortini riceviamo A. Danza E. Tulbovitz, Una pecora nera al 

potere, Pepe Mujica, la politica della gente. 

 
“…La storia dell’uomo è più lunga di quello che succede oggi. Cos’è che l’ha fatto diventare 
individualista e capitalista? Ciò che è arrivato dopo, negli ultimi anni. L’evoluzione tecnologica, la 
maggiore conoscenza, il volere colonizzare. Per questo l’uomo è una creatura che vive certe 
contraddizioni. La storia lo fece in una maniera, mentre il suo presente è un altro. E’ socialista per 
natura ed egoista e ambizioso alla stesso tempo. Questa è la vera angoscia dell’uomo moderno. …” 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
È un resoconto dal ritmo vertiginoso, prodotto in oltre cento ore di conversazioni familiari e 
istituzionali, politiche e private, personali e telefoniche; chiacchierate intrattenute fra gli uffici 
presidenziali e in mezzo alla campagna, in scenari tanto differenti come la Casa Bianca, il Vaticano, la 
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fattoria di Mujica e le periferie di Montevideo o una piccola casa ristrutturata, luoghi nei quali nessun 
incontro si concluse mai prima dell’alba. 
 

 

Ramsis Bentivoglio riceviamo R. Bly, Il piccolo libro dell’ombra, Red ed. 

 
“…I bambini sono grati all’adulto che legge loro storie di streghe perché quei racconti dimostrano loro 
che non sono pazzi. Ogni bambino vive con questo segreto, che la madre, da tutti considerata 
amorevole e protettiva, a volta ha una faccia da strega; e ogni bambino sa di essere troppo piccolo 
per poterci fare qualcosa. …” 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
I furtivi ladri che compaiono nei nostri sogni, gli assassini che a volte ci procurano risvegli traumatici 
sono solo alcuni dei volti dell’Ombra che l’autore ci aiuta a decifrare in questo agile e acuto volume. 
Fu lo psicanalista svizzero Cari G. Jung a descrivere per primo le figure e gli aspetti dell’Ombra; da 
allora, l’attenzione per questa ‘immagine del profondo’ non ha fatto che aumentare nel vasto pubblico 
e in campi d’interesse più ampi dell’ambito strettamente psicanalitico. Per Robert Bly, l’Ombra è una 
sorta di ‘sacco’ che ciascuno porta sulle spalle e in cui ripone tutti gli aspetti della propria personalità 
che non gli piacciono. In questo libro, arricchito da una prefazione del noto psicanalista Claudio Rise, 
l’autore delinea gli itinerari che permettono di ‘svuotare’ questo sacco, di guardarsi dentro e di fare 
pace con la parte più nascosta di se stessi. 
 

 

Paolo Coletti riceviamo A.C.Sulzer, Post scriptum, Sellerio. 

 
“….Non era lui ma la direzione a decidere della sua vita, almeno fin quando si fosse creato una 
famiglia. ….” 
 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
Nel gennaio 6370-3del 1933, in un lussuoso hotel delle Alpi Svizzere, trascorre qualche settimana di 
riposo il più popolare attore di lingua tedesca. Dopo il sensazionale successo dell’esordio quando ha 
già trentacinque anni, in un film muto con un’attrice sconosciuta che si farà strada, Marlene Dietrich, è 
diventato un idolo, un seduttore, un sogno, e non solo in Germania. Adesso, in quei giorni invernali, 
protetto dal personale e dai proprietari dell’albergo che sorvegliano con discrezione le sue ore di 
tranquillità, Lionel Kupfer sembra godersi la villeggiatura e concentrarsi sul prossimo ruolo 
cinematografico. La sua presenza, nonostante le attenzioni, non passa inosservata. Nell’ufficio postale 
del paese lavora il giovane Walter, fervente e rispettoso ammiratore dell’attore, che una sera va 
all’albergo per vederlo da vicino. E di lì a poco arriverà anche Eduard Steinbrecher, un mercante 
d’arte viennese a cui Kupfer è da tempo legato. 
 Si va preparando, in quel luogo di così ordinata apparenza, remoto rifugio di un’Europa inquieta, un 
futuro inaspettato. L’uomo e l’intero continente sono sul punto di scivolare in un baratro senza ritorno. 
Kupfer è ebreo, e neppure la fama può proteggerlo dalla ferocia dell’odio antisemita. Di colpo il divo 
dagli occhi azzurro acqua, visibili solo nei manifesti perché la pellicola del tempo non riesce a 
catturarli, l’uomo elegante come un italiano e volitivo come un tedesco, non è più il benvenuto in 
Germania. Davanti a lui, nella quiete improvvisamente crudele di un accogliente soggiorno, si delinea 
la definitiva conclusione della sua carriera. E la necessità di scelte senza ritorno. 
 Ritratto di un personaggio malinconico e scettico nel corso di mezzo secolo di vita e di rivolgimenti, 
biografia inventata di realistica profondità, e soprattutto riflessione sull’amore come impossibilità e 
illusione, il romanzo di Sulzer è un raffinato e letterario cantico della sparizione, della scomparsa: da 
un lato quella individuale di un artista esiliato dalla Storia, dall’altro il dissolvimento collettivo, 
mortifero, infernale, che contrassegna la brutale follia del XX secolo. 
 

 

Gabriella Ventura riceviamo P. Hamel, L’ingorgo, Sellerio. 

 
“…. Aveva rimosso tutto, non c’era nulla che lo attirasse: solo l’attesa di quello squillo….” 
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Dalla presentazione dell’editore: 
 
Una raccolta di racconti fluttuanti in una dimensione tra realtà e fantasia e contrassegnati da 
un’inquietudine profonda. I protagonisti sono personaggi ordinari immersi in storie del quotidiano in cui 
si insinua all’improvviso uno sberleffo del caso. 
 
 
Pasquale Hamel è l’autore di questi racconti, scritti in tempi diversi ma accomunati dall’essere bozzetti 
di vita quotidiana in cui si insinua improvvisamente un lampo ironico, un’illuminazione di sorpresa o di 
dramma, uno sberleffo del caso. 
 
 
Pasquale Hamel è nato a Siculiana, in provincia di Agrigento nel 1949. Studioso di storia siciliana ha 
pubblicato con questa casa editrice Adelaide del Vasto regina di Gerusalemme (1997), La crociata del 
santo (1998), L’ingorgo (2000) e Breve storia della società siciliana. 1780-1990 (2011). 
 

 

Fernanda Sacchieri riceviamo Ivo Andric  IL PONTE SULLA DRINA 

 
Arnoldo Mondadori Editore – I grandi narratori d’ogni paese 
 
Traduzione di Bruno Meriggi 
 
Impresso nel mese di Dicembre dell’anno MCMLXI nelle Officine Grafiche veronesi 
 
dell’Editore Arnoldo Mondadori 
 
MEDUSA – Collezione diretta da Elio Vittorini 
 
  
 
E’ certamente l’ opera maggiore di Ivo Andric, premio Nobel della letteratura del 1961. 
 
Pag. 7 
 
Per la maggior parte del suo corso il fiume Drina s’apre la strada attraverso anguste gole tra scoscese 
montagne o attraverso profondi canon dai fianchi a picco. Soltanto in alcuni tratti le sue sponde si 
allargano in aperte pianure per formare, su una o su entrambe le rive, distese solatie, in parte piane, 
in parte ondulate, atte a essere lavorate e abitate. Un ampliamento di questo genere si trova anche 
qui, presso Visegrad, nel punto in cui la Drina scaturisce con un’improvvisa svolta dalla profonda e 
stretta gola formata dai Massi di Butko e dai monti di Uzavnica. La curva della Drina è oltremodo 
angusta e le montagne ai due lati sono talmente ripide e ravvicinate che sembrano un massiccio 
compatto, dal quale il fiume scaturisce come da una cupa muraglia. Ma qui le montagne si allargano 
improvvidamente in un anfiteatro irregolare, il cui diametro, nel punto più ampio, non supera la 
quindicina di chilometri in linea d’aria. 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
Alla confluenza di due mondi – quello cristiano e quello musulmano – sorge Visegrad, in Bosnia, da 
sempre città di incontro fra diverse razze, religioni e culture. Ed è qui che nel Cinquecento il visir 
Mehmed – pascià fece erigere un ponte, diventato simbolo dell’oppressione – perché costruito grazie 
alla fatica e ai sacrifici di molti cristiani -, ma anche una testimonianza della fusione di due diversi 
mondi. Il ponte è il centro del romanzo di Andric: un grande affresco che va dal Cinquecento alla 
Prima guerra mondiale e che ha per sfondo una Bosnia romantica, con le sue complesse vicende 
storiche ma anche con i drammi quotidiani degli uomini che vi abitano. 
 
Andric  si conferma interprete e commosso cantore di questa terra tormentata. 
 

 



10 
 

Marco Cortini riceviamo M. Serrano, Il giardino di Amelia, Feltrinelli. 

 
“…Alla fine Sybil fece ritorno dalla camera da letto tenendo in mano una busta di medie dimensioni, di 
colore giallognolo. Gliela consegnò. …. Miguel aprì la busta, distese le pagine e iniziò a leggere. 
 Sybil ritornò mezz’ora dopo. trovò il suo ospite seduto sul divano, il volto nascosto tra le mani, le 
pagine sparpagliate sul pavimento. Rimase a osservarlo immbile. Forse qualcosa le si era smosso nel 
cuore perché stava per allungare una mano e consolarlo, ma si astenne. Le vendetta è la vendetta, 
deve avere pensato. …” 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
Cile, anni ottanta, sotto la dittatura del generale Pinochet. Un giovane sovversivo, Miguel Flores, 
serrano-464x640sospettato di svolgere attività rivoluzionarie, viene mandato al confino in un paese 
nei pressi di una grande tenuta, La Novena, di proprietà di una ricca latifondista, Amelia. Tra i due, 
dopo un’iniziale diffidenza, nasce un profondo legame, arricchito dal gusto per la lettura. Amelia è una 
signora avanti negli anni, vedova con figli, molto colta, che ha molto viaggiato ed è stata traduttrice. La 
sua mentore è stata una cugina, Sybil, che abita a Londra e lavora in una grande casa editrice. La vita 
scorre tranquilla, Amelia e Miguel conversano, meditano sul loro presente, sulla vita, sui libri; il legame 
si fa sempre più stretto, lui va a vivere da lei, finché una notte arrivano i militari a dargli la caccia 
perché sono state scoperte delle armi sepolte nella tenuta. Miguel riesce a fuggire, Amelia invece 
viene catturata, torturata e solo quando è riconosciuta estranea ai fatti viene rilasciata. Molti anni dopo 
Miguel, malgrado si sia rifatto una vita in Europa, rimane ossessionato dai ricordi e tramite Sybil viene 
a sapere cosa è successo ad Amelia dopo la sua fuga. Gettato nel più totale sconforto, capisce che 
l’unica chiave per superare i suoi sensi di colpa è tornare in Cile e affrontare il proprio passato. 
 
Una storia d’amore, di esilio, di fiducia tradita e di perdono. 
 

 

Lorenza Rappoldi riceviamo E. Strout, Olive Kitteridge, Fazi Ed. 

 
“…Per molti anni Henry Kitteridge era stato farmacista nella città vicina, e ogni mattina guidava 
attraverso strade piene di neve, oppure fradice di pioggia, oppure dove d’estate i lamponi selvatici 
protendevano i loro germogli novelli dai cespugli lungo l’ultimo tratto della cittadina, prima di svoltare 
nella strada più larga che portava alla farmacia. …” 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
In un angolo del continente nordamericano c’è Crosby, nel Maine: un luogo senza importanza che 
tuttavia, grazie alla sottile lama dello sguardo della Strout, diviene lo specchio di un mondo più ampio. 
Perché in questo piccolo villaggio affacciato sull’Oceano Atlantico c’è una donna che regge i fili delle 
storie, e delle vite, di tutti i suoi concittadini. È lì che vive Kitteridge, un’insegnante in pensione che, 
con implacabile intelligenza critica, osserva i segni del tempo moltiplicarsi intorno a lei, tanto che poco 
o nulla le sfugge dell’animo di chi le sta accanto: un vecchio studente che ha smarrito il desiderio di 
vivere; Christopher, il figlio, tirannizzato dalla sua sensibilità spietata; un marito, Henry, che nella sua 
stessa fedeltà al matrimonio scopre una benedizione, e una croce. E ancora, le due sorelle Julie e 
Winnie: la prima, abbandonata sull’altare ma non rassegnata a una vita di rinuncia, sul punto di 
fuggire ricorderà le parole illuminanti della sua ex insegnante: «Non abbiate paura della vostra fame. 
Se ne avrete paura, sarete soltanto degli sciocchi qualsiasi». 
 
Con dolore, e con disarmante onestà, in Olive Kitteridge si accampano i vari accenti e declinazioni 
della condizione umana – e i conflitti necessari per fronteggiarli entrambi. E il fragile, sottile miracolo di 
un’altissima pagina di storia della letteratura, regalataci da una delle protagoniste della narrativa 
americana contemporanea, vincitrice, grazie a questo “romanzo in racconti”, del Premio Pulitzer 2009. 
 

 

Nartaki Rossella Schianchi riceviamo R.D. Bentivoglio, Ode 

d’Oltreoceano, ed. Ponte Vecchio. 
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L’uomo sognò. 
 
Sognò un battito d’ali, 
una carezza del vento, 
il librarsi in volo. 
 
L’uomo sognò. 
 
Sognò la leggerezza, 
la liberta’ della crisalide 
libera in volo. 
 
La farfalla sognò. 
 
Sognò il peso del corpo, 
il dolore fisico, 
gli affanni della vita. 
 
La farfalla sognò. 
 
Sognò braccia e non ali, 
prigionia e non libertà, 
indolenza e non spensieratezza. 
 
La farfalla sognò l’uomo. 
L’uomo sognò la farfalla. 
 
Chi può dire chi dei due 
sognò l’altro? 
 
Chi può dire quale fosse 
il sogno e la realtà? 
 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
La raccolta che qui si propone è l’espressione lirica di due esistenze tra loro lontanissime per età e per 
esperienze di vita, accumunate tuttavia dall’amore per la poesia, sentita come la più pura rivelatrice 
dell’io. Il libro le rappresenta nella pienezza dell’amore, nelle cuspidi della gioia, nelle dolorose 
bassure dell’angoscia. Vi passano antichi ricordi e momenti di vita vissuta, che la poesia recupera 
ricercandone il significato profondo, tensioni nelle attese di giorni futuri, accensioni di ore felici nelle 
scoperte della vita. Due mondi, in conclusione, còlti nella diversità e la cui collisione carica il libro di 
vibrazioni intense. 
 

 

Remo Cittone riceviamo A. Gunder-Gosken, Una notte soltanto, 

Markovitch, La Giuntina. 

 
 
”…Con tutta evidenza, Zeev Feinberg non era nato per trafugare armi, con quei baffi gloriosi che lo 
annunciavano come una fila di neri punti esclamativi. Bisognava essere ciechi e stupidi per non 
notarli. Gli occupanti britannici erano stupidi, ma sarebbe stato troppo ottimistico supporre che fossero 
anche ciechi. ….” 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
Un romanzo sorprendente e profondo che mescola vicende intime ed eventi storici, capace di 
raccontare con sensualità e umorismo l’infinito desiderio d’amore che accompagna le vite di tutti noi; 
un desiderio di cui il destino spesso sembra farsi beffe, imbrogliando gli eventi, suscitando passioni 
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non corrisposte, tramutando la felicità in disincanto. Lo scoprirà Yaakov Markovitch, dal volto troppo 
anonimo per suscitare emozioni, per il quale il matrimonio fittizio con l’incantevole Bella, celebrato solo 
per procurarle un permesso d’ingresso in Terra d’Israele, sarà l’inizio di un’ossessione amorosa 
coltivata caparbiamente per tutta la vita. Lo sperimenterà Zeev Feinberg, seduttore impenitente, ma 
legato da sentimenti fortissimi a Sonia, la sua donna tenace dalla pelle che profuma d’arancia, quando 
scoprirà il segreto che farà afflosciare anche i suoi celebri, rigogliosi baffi. 
 

 

Marco Cortini riceviamo R. Alajmo, Carne mia, Sellerio. 

 
“….Lui si guarda attorno, cerca consenso negli occhi degli amici di suo padre. Lo ottiene con riserva. 
Gli sguardi attorno a lui dicono non tanto vai, quanto: Non possiamo fare niente per impedirlo, quindi 
vai- 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
Tra Palermo e la Spagna una famiglia va incontro al suo destino. Due fratelli, un padre scomparso, 
una discesa nell’oscurità su cui splende implacabile la luce del sole. 
«Roberto Alajmo ha gusto, curiosità e talento di cacciatore di storie. Preferisce la misura alle 
provocazioni che non provocano nessuno, e il lettore stabilisce con lui una comunicazione immediata 
e amichevole» (Ernesto Ferrero, TTL – La Stampa). 
 La storia di Carne mia finisce con due ragazzini che camminano ai margini di una strada, nel sud 
della Spagna. Qualche macchina passa accanto, rallenta, non si ferma; il ragazzo più piccolo, ancora 
un bambino, non smette di parlare, in un brusio continuo che si mescola al canto delle cicale. L’altro, 
invece, rimane zitto. Dai suoi pantaloni sbuca il manico di un punteruolo. 
 Ma questa è la fine, prima c’è una vicenda ambientata negli anni Novanta al Borgo Vecchio, il 
quartiere popolare di Palermo incastonato ai margini della zona più prestigiosa della città. Quasi un 
paesello a sé stante in ogni dettaglio, soprattutto per quanto riguarda la sfera morale. Quando c’è un 
problema si va in carnezzeria, dal signor Pino, si compra il capretto e si invocano pareri che hanno il 
valore di una sentenza, che si tratti di una bega condominiale o della sorte di un uomo scomparso nel 
nulla. Qui la famiglia Montana campa grazie a una bancarella abusiva di frutta e verdura fondata dal 
padre, di quelle sempre aperte, un ombrellone a proteggere le cassette, i clienti durante la giornata e 
la sera una briscola e una chiacchierata con gli amici. Poi una notte il padre, Calogero Montana, 
smette di tornare a casa, e la piccola attività dovrà essere portata avanti da moglie e figli. Due figli, 
Enzo il grande e Franco il piccolo, ma «il piccolo pare più grande del grande, e il grande più piccolo 
del piccolo». Entrambi lasciano la scuola per aiutare la madre e Franco, gran lavoratore, si getta nel 
mestiere; il secondo, all’opposto, voglia ne ha poca, e diventa ancora più inaffidabile quando 
s’innamora di una ragazza che è peggio di lui. I due fidanzati diventano sempre più strani, magri, 
consunti, ed estorcono quattrini alla madre in continuazione. A Franco tutto questo non piace. E poi, a 
complicare le cose, arriva pure un figlio. Anzi, due. 
 È una storia semplice, questa, con un finale inaspettato. Una trama dura e affilata, che mette al 
centro la famiglia, come in È stato il figlio. 
 Roberto Alajmo racconta questa storia con una lingua e uno sguardo che rimangono incollati ai fatti e 
ai personaggi, seguendoli fin quasi a tamponarli, inventando un presente e una presenza concreti al 
punto che questa famiglia quasi la vediamo davanti a noi, con le sue scelte, le sorprese e 
l’accanimento del destino, lo sbigottimento dei momenti felici. Mentre assistiamo all’eclissi di ogni 
sentimento, e all’avvicinarsi di una catastrofe che sembra inevitabile. 
 

 

Rossella Schianchi riceviamo E. Fromm L’Arte di Amare, Ed. il 

Saggiatore. 

 
“…Dai punti di vista indiano, cinese e mistico, il compito religioso dell’uomo non è di pensare giusto, 
ma di agire giusto, e/oppure di diventare uno con l’Uno dell’atto della meditazione concentrata. …” 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
Amare non significa possedere in maniera esclusiva, limitare la libertà del partner o escludersi dalla 
vita del mondo; al contrario l’amore può aprirsi all’intero universo, spalancando inattese prospettive. 
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Un trattato sull’amore che insegna a sviluppare la propria personalità e raggiungere la pienezza 
affettiva. 
 

 

Fernanda Sacchieri riceviamo W.Szymborska tratta dal suo libro 

DISCORSO ALL’UFFICIO OGGETTI SMARRITI – Biblioteca Adelphi 459 – 

POESIE 1945 – 2004 – A cura di Pietro Marchesani – Premio Nobel per la Letteratura nel 1996. 
 
  
 
NELLA MOLTITUDINE 
 Sono quella che sono. 
 Un caso inconcepibile 
 come ogni caso. 
 In fondo avrei potuto avere 
 altri antenati, 
 e così avrei preso il volo 
 da un altro nido, 
 cosi da sotto un altro tronco 
 sarei strisciata fuori in squame. 
 Nel guardaroba della natura 
 c’è un mucchio di costumi: 
 ragno, gabbiano, topo di campagna. 
 Ognuno va subito a pennello 
 e docilmente è indossato 
 finché non si consuma. 
 
Anch’io non ho scelto, 
 ma non mi lamento. 
 Potevo essere qualcuno 
 molto meno a parte. 
 Qualcuno d’un formicaio, banco, sciame ronzante, 
 una scheggia di paesaggio sbattuta dal vento. 
 
Qualcuno molto meno fortunato, 
 allevato per farne una pelliccia, 
 per il pranzo della festa, 
 qualcosa che nuota sotto un vetrino. 
 
Un albero conficcato nella terra, 
 a cui si avvicina un incendio. 
 
Un filo d’erba calpestato 
 dal corso di incomprensibili eventi. 
 
Uno nato sotto una cattiva stella, 
 buona per altri. 
 
E se nella gente destassi spavento, 
 o solo avversione, 
 o solo pietà? 
 
Se al mondo fossi venuta 
 nella tribù sbagliata 
 e avessi tutte le strade precluse? 
 
La sorte, finora, 
 mi è stata benigna. 
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Poteva non essermi dato 
 il ricordo dei momenti lieti. 
 
Poteva essermi tolta 
 l’inclinazione a confrontare. 
 
Potevo essere me stessa – ma senza stupore, 
 e ciò vorrebbe dire 
 qualcuno di totalmente diverso. 
 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
RISVOLTO 
 
L’amore, la morte decifrata nella malattia e nell’abbandono come nelle tragedie della storia, e la vita in 
genere, anche e soprattutto nelle sue manifestazioni in apparenza più irrilevanti: vecchie fotografie, 
volti anonimi tra la folla, un’ombra sul muro, rondini in volo, un ombrello smarrito, veglie notturne, un 
telefono che suona a vuoto. Tutto converge nella poesia «riflessiva» di Wisława Szymborska, che 
questa ampia scelta antologica permette di seguire lungo l’arco di sessant’anni, dal 1945 sino ad oggi 
– i testi più recenti sono apparsi su quotidiani e riviste fra il giugno 2003 e il maggio 2004 –, 
integrando così in modo significativo Vista con granello di sabbia. 
 Ma la colloquiale naturalezza dei versi cela in realtà una vertiginosa ricerca di temi e tecniche, una 
raffinatezza strutturale alimentata da molteplici interessi. Così l’osservazione lucida dell’esistenza con 
le sue irrisorie tempeste e le intermittenti, brevi felicità sfuma in ironiche citazioni dei classici antichi e 
moderni, nel dialogo con le Sacre Scritture, nelle sottili quanto sommesse allusioni alle grandi 
questioni della filosofia e della scienza. 
 L’osservatorio di Wisława Szymborska è situato in un luogo remoto: lo immaginiamo sul crinale di una 
montagna immersa nel chiarore stellare, ma il cannocchiale dell’astronomo-poeta mette a fuoco, 
anziché gli spazi siderali, «i nostri brulichii inarticolati», o «l’orlo della nuvoletta bigia sfilacciata/e quel 
rametto, più a sinistra, di acacia». 
 

 

Gabriella Ventura riceviamo M. Yourcenar, Il colpo di grazia, Feltrinelli, 

 
“…Chi pretenda di ricordare tutta una conversazione parola per parola, mi è sempre sembrato un 
bugiardo o un mitomane. A me non ne restano mai che frammenti, un testo pieno di lacune, simile a 
un documento corroso dai tarli. Le mie stesse parole io non le capisco più, nemmeno nell’istante in cui 
le pronuncio. Quanto a quelle del mio interlocutore, esse mi sfuggono, e io non ricordo che il 
movimento di una bocca a portata delle mie labbra. ….” 
 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
Scritto tra Capri e Sorrento nel 1938, Il colpo di grazia evoca un episodio di guerra civile avvenuto in 
Curlandia all’epoca dei putsch tedeschi contro il regime bolscevico, intorno al 1919-21. E’ una vicenda 
autentica, riferita all’autrice da un intimo amico del protagonista maschile. Romanzo di sottile, 
sconcertante ambiguità, Il colpo di grazia chiama il lettore a collaborare per sottrarre gli avvenimenti 
narrati da Eric von Lhomond, e specialmente l’immagine che egli propone di sé, a una deformazione 
che s’inscrive interamente nei rapporti complicati dell’amore e dell’odio. Eric è un aristocratico che 
patisce la sconfitta della Germania come il crollo del mondo materiale e ideologico in cui si è formato: 
non gli resta che difendere il castello in cui vive con un amico, Conrad de Reval, e la sorella di questi, 
Sophie. Il dramma che si svolge fra i tre personaggi, e che si concluderà con un evento tragico dovuto 
alla ferocia delle guerre partigiane, ricalca l’aneddoto della donna che si offre e dell’uomo che si nega 
per attaccamento all’amico. Ma il tema centrale del libro è la solidarietà di destino tra esseri sottoposti 
alle stesse privazioni e agli stessi pericoli, un’intimità e somiglianza più forti dei conflitti della passione 
carnale o della fedeltà politiche, più forti persino dei rancori del desiderio frustrato o della vanità ferita. 
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Sandro Frera W.S.Maugham, Storie ciniche, Adelphi. 

 
Difficilmente ricordo un libro più piacevolmente e superficialmente cattivo come questo e al contempo 
pieno di buonsenso e umorismo. Si parla soprattutto di donne. Donne sposate. Donne vedove. Donne 
intelligenti e allegre. E si parla anche di suicidi, omicidi, orrori, grandi drammi sentimentali, 
innamoramenti, amicizia. Sono racconti (non tutti brevi e non tutti ugualmente brillanti), che hanno il 
sapore e l’odore della Londra benestante, fatta di ricevimenti, feste, cene e interminabili chiacchiere o 
delle Indie coloniali. Insomma il libro vale il viaggio. 
 
“Non è colpa mia se mi sono innamorata. Capisci, era un amore tutto diverso da quello che provavo 
per Charlie. Con lui c’era sempre qualcosa di materno da parte mia, di protettivo. Io ero quella 
ragionevole, lui quello intrattabile. Ma io sapevo come trattarlo. Con Gerry è diverso” La voce si fece 
più dolce e il viso si trasfigurò rapito. “Mi ha restituito la mia giovinezza. Per lui ero una ragazza, e 
potevo contare sul suo vigore e sentirmi protetta da lui.” 
“Mi è sembrato un tipo in gamba” dissi lentamente. “Immagino che farà strada. Era assai giovane per 
la posizione che occupava quando l’ho conosciuto. Adesso avrà ventinove anni, vero?” 
Margery sorrise lievemente. Sapeva bene a cosa alludevo. 
“Non gli ho mai nascosto quanti anni ho. Lui dice che non ha importanza.” 
Ero certo che dicesse il vero: non era il tipo di donna che menta sulla propria età. Anzi, doveva aver 
provato una specie di gioia sfrenata nel dirgli le cose come stavano. 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
«Deve essere un mio difetto, ma i peccati altrui non mi scandalizzano – sempre che non mi riguardino 
personalmente». La leggendaria sprezzatura di Maugham pervade tutti i racconti di questa raccolta, 
popolata di personaggi tanto più veri in quanto tratti dalla sua vita multiforme di medico, scrittore, 
drammaturgo e agente segreto. Il nostro insaziabile viaggiatore spazia da una bettola di Vladivostok al 
bel mondo della Costa Azzurra, e il suo occhio spietato mette a nudo con sublime cattiveria, o anche 
con dissimulata compassione, intime tragedie e abissali fallimenti di un pittoresco campionario umano: 
impostori di lungo corso, madri efferate, coniugi assassini – tutti in balìa della casualità della vita e 
della cecità delle passioni. Come Elizabeth, «una giocatrice d’azzardo, una scialacquatrice e una 
donna lasciva»; o come Morton che, tornato in Inghilterra, si sentiva più solo che nella giungla. E 
segreti ben custoditi, acrobatici patti e rischiosi tradimenti concordati ci apriranno un mondo in cui 
nulla obbedisce a una rassicurante prevedibilità. 
 

 

Milena Marani riceviamo Y. Khadra, L’attentato. 

 
“Non ricordo di avere sentito l’esplosione. Forse un sibilo, come il fruscio di una stoffa che viene 
lacerata, ma non ne sono sicuro. La mia attenzione era rapita da quella specie di divinità intorno alla 
quale sciamava una turba di devoti, mentre la guardia pretoriana cercava di aprirle un varco fino 
all’automobile. «Fate passare, per favore. Per favore, scansatevi». I fedeli sgomitavano per vedere lo 
sceicco da vicino e sfiorare un lembo del kamis. Il vecchio osannato si voltava ora qua ora là, per 
salutare un conoscente o ringraziare un discepolo. Nel volto ascetico brillava uno sguardo tagliente 
come la lama di una scimitarra. Invano ho cercato di divincolarmi dai corpi in estasi che mi 
stritolavano. Lo sceicco si è infilato nell’auto, ha agitato una mano dietro il vetro blindato mentre le due 
guardie del corpo prendevano posto accanto a lui… Poi più niente. Qualcosa ha solcato il cielo ed è 
balenato in mezzo alla carreggiata come un lampo; l’onda d’urto mi ha colpito in pieno, disperdendo 
l’assembramento che mi teneva prigioniero della sua frenesia. In una frazione di secondo il cielo è 
crollato e la strada, un attimo prima gravida di fervore, si è ritrovata sottosopra. Il corpo di un uomo, o 
meglio di un ragazzino, ha attraversato il mio smarrimento come un flash senza luce. Cos’è 
successo?… Una valanga di polvere e fuoco mi afferra e mi scaglia in mezzo a mille schegge. Ho la 
vaga sensazione di sfilacciarmi e dissolvermi nel soffio dell’esplosione… A pochi metri – o forse ad 
anni luce – la macchina dello sceicco sta bruciando. Tentacoli voraci la avvolgono, diffondendo 
nell’aria lo spaventoso odore della cremazione. Il loro crepitare deve essere terribile, ma non lo 
percepisco. Una sordità fulminante mi ha sottratto al frastuono della città. Non sento nulla; non provo 
nulla; non faccio che fluttuare, fluttuare. Volteggio per un’eternità prima di cadere a terra, rintronato, 
stracciato, ma stranamente lucido, gli occhi più grandi dell’orrore che si è abbattuto sulla strada. Nel 
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momento in cui tocco il suolo tutto s’immobilizza; le fiammate sulle lamiere contorte, i proiettili, il fumo, 
il caos, gli odori, il tempo…” 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
 
L’attentato non è un romanzo sul terrorismo, per quanto ne sia pervaso dall’inizio alla fine: non è sulle 
circostanze ideologiche o storiche di esso; sulla giustizia o il torto di una causa, benché alcune pagine 
incancellabili pongano il lettore nel mezzo della tragedia palestinese. È un romanzo, lucido e 
lacerante, sulla paranoia che il terrorismo genera quando diventa orrore quotidiano; quando non è 
esterno ed estraneo, ma si pone come alternativa esistenziale con cui ciascuno deve, nessuno 
escluso, fare i conti. 
 Amin Jaafari è un chirurgo di Tel Aviv, figlio di beduini naturalizzato israeliano, ottimamente integrato 
nel successo di una carriera costruita per mezzo del «sedurre e rassicurare», in cui «ogni successo 
era un’offesa al loro rango». Un attentato di kamikaze vicino al suo ospedale conduce alle sue cure 
feriti su feriti e arrivano, insieme ad essi, gli agenti dei servizi segreti che arrestano Amin e cominciano 
a interrogarlo per giorni. Sihem, la bella, intelligente, ammirata moglie di Amin è tra le vittime ma porta 
sui resti i segni di essere lei l’attentatrice. Pressioni degli investigatori e intimidazioni della gente non 
convincono il medico. Liberato, giorni dopo, scopre a casa la prova dell’incredibile: è lei l’attentatrice. 
Così inizia un’indagine personale: «voglio sapere chi ha indottrinato mia moglie, l’ha bardata di 
esplosivo» ma soprattutto perché «non sono stato capace di farle preferire la vita». Nessuno lo 
sarebbe stato, perché a tutto si sopravvive ma «non si sopravvive al disprezzo, quando solo questo si 
è visto per tutta la vita» e «come morire degnamente» diventa la sola «idea fissa». 
La ricerca porterà alla verità dei fatti. Sarà per Amin un percorso iniziatico, che si tinge inevitabilmente 
di ricordi personali. La rivelazione della realtà, di fronte a cui era cieco, degli artefici dell’odio e dei 
luoghi dove nasce. Ma soprattutto l’immersione nella mente di chi sceglie, contro tutta la felicità e la 
vita, ciò che crede sia il martirio. 
 
 
Yasmina Khadra, pseudonimo di Mohamed Moulessehoul, è uno scrittore stimato e apprezzato nel 
mondo intero. Nato in Algeria nel 1956, reclutato alla scuola dei cadetti a nove anni, è stato ufficiale 
dell’esercito algerino. Dopo aver suscitato la disapprovazione dei superiori con i suoi primi libri, ha 
continuato usando come pseudonimo il nome della moglie. Nel 1999 ha lasciato l’esercito svelando 
così la sua vera identità e ha scelto di vivere in Francia. In Italia sono pubblicati molti dei suoi romanzi, 
tra cui i due noir Morituri (1998) e Doppio bianco (1999), e Quel che il giorno deve alla notte (2009), 
miglior libro del 2008 per la rivista letteraria «Lire» (adattato a film nel 2012). Con Sellerio: Gli angeli 
muoiono delle nostre ferite (2014), Cosa aspettano le scimmie a diventare uomini (2015), L’ultima 
notte del Rais (2015) e L’attentato (2016), dal quale è stato tratto il film di Ziad Doueiri. 
 

 

Paolo Coletti riceviamo A. C. Sulzer, Il Concerto. 

 
“Il rapporto con Olsberg era di natura puramente professionale, non parlavano quasi mai di cose 
personali. A volte Olsberg infrangeva questa norma – al contrario di lei non si sentiva obbligato a 
rispettare regole non scritte – e per Astrid era una vera sofferenza perché in questi momenti di intimità 
lui era di una schiettezza quasi brutale.” 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
È settembre a Berlino, e alla Philharmonie si attende il concerto di un pianista celeberrimo, Marek 
Olsberg. Terrà un’esibizione da solista, eseguendo partiture di Domenico Scarlatti e Samuel Barber, 
Beethoven e Schumann. Nelle ore che precedono l’inizio, ignoti gli uni agli altri, diversi personaggi si 
accingono a partecipare alla serata. Vediamo il pianista e la sua assistente, accanto da oltre dieci 
anni. Lui non ama il contatto con il pubblico e la stampa, lei si occupa di ogni aspetto pratico della sua 
vita. Man mano arrivano gli spettatori, e si riuniscono nel foyer: qui si incontrano due amiche, 
chiacchierano e si confidano le proprie esistenze, i rapporti con gli uomini, l’insicurezza dei desideri. 
Un agente pubblicitario di ritorno da New York si ricorda di avere due biglietti riservati e cerca 
compagnia. Giungono Sophie e Klara, zia nubile e nipote scontrosa; Lorenz, trentotto anni, ex 
studente di matematica, ex giocatore di scacchi, temperamento labile e velleitario, che si appresta a 
lavorare come cameriere per il ricevimento in onore del pianista. Si notano l’agente teatrale che segue 
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l’artista in Europa, e la signora la cui filantropia ha permesso l’organizzazione del concerto. 
Inizialmente distanti e disgiunti, i personaggi si raccolgono nella folla ed entrano nella grande sala 
pentagonale. Prendono posto, il podio è al centro. Scende il silenzio. L’evento, assolutamente 
inatteso, accade nel mezzo dell’esecuzione, durante l’ultimo tempo della So na ta opera 106 di 
Beethoven. 
 Il pubblico, come stordito da uno scarto imprevisto che incrina la certezza delle abitudini, non può che 
lasciare l’auditorium e tornare a disperdersi nelle strade berlinesi. E noi li seguiamo uno a uno, perché 
la notte non è finita, e la scelta e il gesto del pianista gli sono entrati dentro, per plasmare e cambiare 
il loro futuro. 
 Sulzer racconta con dettaglio e realismo, con ironia e suspense. Dipinge una città europea e i suoi 
cittadini, specchio di altre metropoli e di altre esistenze, e delinea da grande autore romanzesco un 
ritratto severo ed emozionante di quelle tracce a volte luminose, a volte flebili, che la vita di ognuno fa 
balenare e svanire dietro di sé. 
 

 

Marco Grando riceviamo C. Tezza, La caduta delle consonanti 

intervocaliche: la storia di un vecchio professore universitario di filologia (la caduta delle 

consonanti intervocaliche ha permesso la nascita del portoghese dallo spagnolo) che deve ricevere un 
premio alla carriera e  nel pensare al discorso di ringraziamento ripercorre tutta la sua vita con più 
chiari che scuri rispetto a quanto pensano i suoi colleghi . 
 
——- 
 
“Lo choc di quel silenzio – perché la gente non riconosce la bellezza nell’attimo in cui se la ritrova 
davanti? Perché la bellezza si conquista, spiegò: ha bisogno di essere scoperta, amata e coltivata. E’ 
una conquista. La bellezza non cresce sugli alberi. Scusi professore, ma se la bellezza è una 
conquista esoste già, vero? Basta trovarla. Non sarebbe meglio dire allora che la bellezza è 
inventata? Ovvero, gli oggetti stanno indifferenti di fronte a noi, che ne inventiamo la bellezza. …” 
 
 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
La caduta delle consonanti intervocaliche, avvenuta tra il X e l’XI secolo nella regione dove sarebbe 
poi nato il Portogallo, è il fenomeno linguistico che ha cominciato a separare il portoghese dallo 
spagnolo. Un passaggio importante per Heliseu da Motta e Silva, professore brasiliano di filologia 
romanza: la nascita della sua lingua, il fondamento del suo lavoro e, curiosamente, anche il motivo per 
cui ha conosciuto sua moglie. 
 Ormai in pensione, Heliseu si sveglia il giorno in cui l’università si appresta a omaggiarlo e inizia a 
preparare mentalmente il discorso di ringraziamento. Alla sua età, s’impone un bilancio. Ed ecco 
allora venirgli in mente la possibilità di ripercorrere la propria carriera attraverso gli avvenimenti, anche 
quelli più intimi, di un’esistenza apparentemente perfetta: l’inizio negli anni Sessanta, quando il paese 
(come il resto del mondo) era tutto un fermento libertario; il matrimonio con Mônica, il figlio maschio, lo 
stipendio fisso, il bell’appartamento, gli inizi della dittatura, l’infatuazione per una giovane dottoranda 
francese, la pubblicazione importante e, infine, il buen ritiro tranquillo e soddisfatto di chi ha avuto una 
vita piena. 
 Ma è andata veramente così? Nell’organizzazione del ricordo, dei ricordi, nella scelta delle cose da 
dire e da tacere, si insinuano continuamente dubbi, altre possibilità di racconto, deviazioni nella 
narrazione. Di perfetto, nella vita di Heliseu, c’è ben poco. Il disprezzo dei colleghi, l’estraneità del 
figlio, la tragica morte della moglie: tra fallimenti, mistificazioni, sensi di colpa, è andato tutto storto, ed 
è il momento di riconoscerlo. In questo romanzo toccante, di grande bellezza e di sottile poesia, 
Cristovão Tezza ci racconta con grande maestria una storia universale: la storia della nostra umana 
incapacità alla vita. 
 

 

Fernanda Sacchieri, riceviamo Christa Wolf, CASSANDRA, Traduzione 

dal tedesco e postfazione di Anita Raja – Edizioni e/o – Finito di stampare il 4 

aprile 1994. 
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Cassandra, la veggente figlia di Ecuba e di Priamo, racconta il tramonto e la rovina della sua città e si 
affollano alla memoria la traversata dell’Egeo in tempesta, l’arrivo a Troia delle Amazzoni, i delitti di 
Achille la bestia, la rottura con li padre Priamo accecato dal meccanismo inarrestabile della guerra, la 
vita delle comunità femminile sulle rive del fiume Scamandro, l’amore con Enea.  
 
Pag. 7 
 
“…Finora tutto ciò che mi è accaduto ha trovato la sua corrispondenza dentro di me. Questo è il 
segreto che mi attanaglia e mi sorregge, e non sono mai riuscita a parlarne con nessuno. Solo qui sul 
limite estremo della vita, posso nominarlo: poiché c’è qualcosa di  ognuno dentro di me, non sono mai 
stata completamente di nessuno, e sono arrivata a comprendere persino l’odio che provavano per 
me.“ 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
Cassandra, la figlia veggente di Ecuba e Priamo, attende la morte per mano dei Greci vincitori alle 
soglie della fortezza di Micene. Davanti ai suoi occhi scorrono intrecciate la sua storia e quella della 
città di Troia. L’amore per Enea e la rottura con la famiglia che, accecata dall’andamento della guerra, 
non riesce a vedere con gli occhi di Cassandra. La vita nelle comunità femminili sulle rive del fiume 
Scamandro e la distruzione e la rovina della sua città. Un romanzo che dà una visione diversa da 
quella omerica classica recuperando lo sguardo e la voce della sacerdotessa troiana per darci il 
resoconto della liberazione femminile e del bisogno di pace. 
 

 

Marco Cortini riceviamo Gigi Riva, L’ultimo rigore di Faruk, Sellerio. 

 
«Sono quasi le 7,30 della sera a Firenze. Nessuna brezza è arrivata a dare un briciolo di refrigerio. Ai 
calci di rigore si consuma il destino di quella che sarà l’ultima Jugoslavia alla fase finale di una 
competizione mondiale». 
 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
 
Nella tragica e violentissima dissoluzione della Jugoslavia un calcio di rigore sembrò contrassegnare il 
destino di un popolo. Un penalty divenne nei Balcani il simbolo dell’implosione di un intero Paese, e 
dei conflitti che sarebbero seguiti di lì a poco. Intuendo la complessità di un evento che sembrava 
soltanto sportivo, Gigi Riva racconta con attenzione da storico e sensibilità da narratore un tiro fatale, 
sbagliato il 30 giugno del 1990 a Firenze da Faruk Hadžibegić, capitano dell’ultima nazionale del 
Paese unito. La partita contro l’Argentina di Maradona nei quarti di finale del Mondiale italiano portò 
all’eliminazione di una squadra dotata di enorme talento ma dilaniata dai rinascenti odi etnici. 
Leggenda popolare vuole che una eventuale vittoria nella competizione avrebbe contribuito al ritorno 
di un nazionalismo jugoslavista e scongiurato il crollo che si sarebbe prodotto. 
 Proprio per la sua popolarità il calcio è sempre servito al potere come strumento di propaganda. Basti 
pensare all’uso che Mussolini fece dei trionfi del 1934 e 1938, o a come i generali argentini sfruttarono 
il Mondiale in casa del 1978, durante la dittatura. Oppure, ai giorni nostri, a come lo Stato Islamico 
abbia deciso di colpire lo Stadio di Francia durante una partita per amplificare il suo messaggio di 
terrore. Ma si potrebbe sostenere che in nessun luogo come nella ex Jugoslavia il legame tra politica 
e sport sia stato così stretto e perverso. Attraverso la vita del protagonista e dei suoi compagni (molti 
dei quali diventati poi famosi in Italia, da Boban a Mihajlović, da Savićević a Bokšić, da Jozić a 
Katanec), si scopre il travaglio di quella rappresentativa nazionale e del suo allenatore Ivica Osim, 
detto «il Professore», o «l’Orso». Nelle loro gesta si specchia la disgregazione della Jugoslavia e la 
spregiudicatezza dei suoi leader politici, che vollero utilizzare lo sport e i suoi eroi per costruire il 
consenso attorno alle idee separatiste. In questo senso il calcio è stato il prologo della guerra con altri 
mezzi, il rettangolo verde la prova generale di una battaglia. Non a caso si attribuisce agli scontri tra i 
tifosi della Dinamo Zagabria e della Stella Rossa di Belgrado il primato di aver messo in scena, in uno 
stadio, il primo vero episodio del conflitto. Ed è nelle curve che sono stati reclutati i miliziani poi 
diventati tristemente famosi per la ferocia della pulizia etnica a Vukovar come a Sarajevo. 
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 Per il loro valore emblematico le vicende narrate, risalenti a un quarto di secolo fa, sono ancora 
tremendamente attuali. E non è così paradossale scoprire in esergo a queste pagine le parole 
beffarde che Diego Armando Maradona rivolse all’autore: «Occupati di politica internazionale, il calcio 
è una cosa troppo seria». 
 
Gigi Riva è caporedattore centrale del settimanale «l’Espresso». Da inviato speciale de «Il Giorno» ha 
seguito tutte le guerre balcaniche degli anni Novanta. 
 

 

Alfonsa Casciaro riceviamo A. Oz, Contro il fanatismo. 

 
“Del resto, sono ben io mi alzo ogni mattina, faccio una piccola passeggiata nel deserto, prendo una 
tazza di caffé, mi siedo alla scrivania e comincio a domandarmi: <<Come mi sentirei se fossi lei? 
Come deve essere stare dentro la sua pelle?>> – questo è ciò che devi fare se vuoi scrivere anche il 
più semplice dei dialoghi: devi spartire non soltanto la tua fedeltà, ma persino i tuoi sentimenti fra 
diversi personaggi.” 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
“Come curare un fanatico? Inseguire un pugno di fanatici su per le montagne dell’Afganistan è una 
cosa. Lottare contro il fanatismo è un’altra. Completamente diversa. L’attuale crisi mondiale in Medio 
Oriente o in Israele/Palestina non discende dai valori dell’Islam. Non è da imputarsi, come dicono certi 
razzisti, alla mentalità araba. Assolutamente no. Ha invece a che fare con l’antica lotta fra fanatismo e 
pragmatismo. Fra fanatismo e pluralismo. Fra fanatismo e tolleranza. 
 Il fanatismo nasce molto prima dell’Islam, del cristianesimo, del giudaismo. Viene prima di qualsiasi 
stato, governo o sistema politico. Viene prima di qualsiasi ideologia o credo. Disgraziatamente, il 
fanatismo è una componente sempre presente nella natura umana, è, se così si può dire, un gene del 
male.” 
Amos Oz 
 

 

Lorenza Rappoldi riceviamo B. Pym, Un sacco di benedizioni, La 

Tartaruga edizioni. 

 
“Ma cosa ha detto?” 
 “Ecco, che la mia tonaca sarà anche di tessuto pregiato, ma che guardassi quel che aveva lui nella 
tasca della sua – proprio come un bambino. È stato allora che ha tirato fuori di tasca l’uovo, l’ha 
lanciato per aria, ripreso, e rimesso via.” 
 “Che cosa inaudita!” esclamai, voltando la testa dall’altra parte e armeggiando nella borsa per trovare 
il fazzoletto, poiché di nuovo ero sopraffatta da un inopportuno desiderio di ridere. 
 (pag 184) 
 
Dalla presentazione dell’editore 
 
Wilmet, una donna graziosa, non più giovanissima, felicemente sposata e un po’ annoiata della sua 
monotona felicità, incontra alla funzione domenicale della vicina parrocchia, Piers Longridge, fratello di 
una sua vecchia amica, scapolo e intrigante. Piers non si è sposato “perché le donne al giorno d’oggi 
hanno troppe pretese…”, dice occhieggiando Wilmet con aria provocante. Molte cose poi 
succederanno, nessuna troppo tragica o decisiva, come spesso accade nella vita di tutti i giorni, ma 
sempre curiose e sorprendenti. 
 

 

Maurizio Piglia riceviamo D. Keyes, Fiori per Algernon. 

 
“…Non so di che cosa si trata ma so che la relligione è Dio. Ma’ mi dicievatutto di lui e de le cose 
chavveva fatto per creare il mondo. Dicieva chedovvevo sempre amare Dio e pregarlo. Non ricordo 
come si fa a pregarloma credo che Ma’ mi facieva pregare Dio moltisimo cuandero bambinoperché lui 
maiutase a diventare milliore e a non amalarmi. Non ricordo diche cosa mi amalavo. Forse mi 
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suciedeva perché non ero inteligiente.Comuncue Burt dicie che se lo sperimento riesse potrò capire 
tutte cue-ste cose che parlano gli studdenti e io ci o domandato credi che sarò inteli-giente come loro 
e lui a riso e a detto: cuei raggazi non sono poi tanto inte-ligienti tu li suppererai come se fosero fermi. 
…” 
 
Dalla presentazione di Maurizio Piglia: 
 
Se dovessi fare un omaggio alla letteratura anglosassone dopo 10 anni qui e una cittadinanza 
neozelandese, 2 titoli mi verrebbero in mente; The Catcher in the Rye (Il Giovane Holden in Italia…) e 
Fiori per Algernon. 
 
J.D. Salinger con il Giovane Holden occupa un posto pari forse a Mark Twain con Huckleberry Finn e 
Tom Sawyer. 
 
Ma e’ di Fiori per Algernon che vorrei parlare, dato che e’ stato messo in un angolo di un genere con 
lettori di nicchia  Si, Fiori per Algernon e’ forse il piu’ bel racconto o, se volete, romanzo breve di 
fantascienza mai scritto e tratta di un tema difficilissimo come il ritardo mentale (e dell’handicap 
sociale che lo accompagna), rappresentandolo in maniera brillante e poetica, sia che interpreti le 
ragioni di chi l’handicap lo soffre sulla propria pelle, o di chi lo stigmatizza…spesso mancando persino 
della coscienza di farlo. Ed entrambe le posiziono sono incarnate nello stesso personaggio. 
 
Daniel Keyes e’ entrato nella storia della letteratura esclusivamente per Fiori per Algernon….come 
J.D. Salinger ha scritto solo Holden. 
 
La trama ? Lasciamola alla lettura e tratteggiamola soltanto….leggerlo vi portera’ via poco tempo, ma 
e’ un’esperienza notevole. 
 
Algernon è un topo, ma non è un topo qualunque. Con un’audace operazione, uno scienziato ha 
triplicato il suo IQ, rendendolo forse più intelligente di alcuni esseri umani. Di certo più di Charlie 
Gordon che, fino all’età di trentadue anni, ha vissuto nella dolorosa consapevolezza di non essere 
molto… sveglio. Ma cosa succede quando quella stessa operazione viene effettuata su Charlie? Il 
diario di un uomo che “voleva soltanto essere come gli altri”. 
 

 

Marco Cortini riceviamo 3 pagine della Paranza dei bambini di Roberto 

Saviano. 

 
“Nicolas annuì. – E’ deciso. Entriamo in cinque: io, Briatò, Dentino, Stavodicendo e Pesce Moscio. 
Fuori restano: Tucano e Lollipop. Stavodicendo va avanti a vedere, per capire se ci sta movimenti che 
non ce piace e chiamerà Pesce Moscio che d’occhio il cellulare. Dragò aspetta al covo, perché le armi 
le dobbiamo nascondere….” 
 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
Dieci ragazzini in scooter sfrecciano contromano alla conquista di Napoli. Quindicenni dai soprannomi 
innocui – Maraja, Pesce Moscio, Dentino, Lollipop, Drone –, scarpe firmate, famiglie normali e il nome 
delle ragazze tatuato sulla pelle. Adolescenti che non hanno domani e nemmeno ci credono. Non 
temono il carcere né la morte, perché sanno che l’unica possibilità è giocarsi tutto, subito. Sanno che 
“i soldi li ha chi se li prende”. E allora, via, sui motorini, per andare a prenderseli, i soldi, ma soprattutto 
il potere. 
La paranza dei bambini narra la controversa ascesa di una paranza – un gruppo di fuoco legato alla 
Camorra – e del suo capo, il giovane Nicolas Fiorillo. Appollaiati sui tetti della città, imparano a 
sparare con pistole semiautomatiche e AK-47 mirando alle parabole e alle antenne, poi scendono per 
le strade a seminare il terrore in sella ai loro scooter. A poco a poco ottengono il controllo dei quartieri, 
sottraendoli alle paranze avversarie, stringendo alleanze con vecchi boss in declino. 
 Paranza è nome che viene dal mare, nome di barche che vanno a caccia di pesci da ingannare con 
la luce. E come nella pesca a strascico la paranza va a pescare persone da ammazzare. Qui si 
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racconta di ragazzini guizzanti di vita come pesci, di adolescenze “ingannate dalla luce”, e di morti che 
producono morti. 
 Roberto Saviano entra implacabile nella realtà che ha sempre indagato e ci immerge nell’autenticità 
di storie immaginate con uno straordinario romanzo di innocenza e sopraffazione. Crudo, violento, 
senza scampo. 
 
E ti pare che io mi metto paura di un bambino come te? 
 Io per diventare bambino c’ho messo dieci anni, per spararti in faccia ci metto un secondo. 
 

 

Marco Grando riceviamo T. E. Martinez: Purgatorio. 

 
“Simón Cardoso era morto da trent’anni quando Emilia Dupuy, sua moglie, lo incontrò all’ora di pranzo 
nella saletta riservata di Trudy Tuesday. Due sconosciuti parlavano con lui in uno dei séparé in fondo. 
Emilia pensò di essere entrata nel posto sbagliato e il suo primo impulso fu quello di indietreggiare, 
allontanarsi, tornare alla realtà da cui veniva. Senza fiato, con la gola secca, dovette appoggiarsi al 
bancone del bar. Lo cercava da sempre e aveva immaginato la scena innumerevoli volte, ma, adesso 
che stava accadendo, si accorgeva di non essere preparata. Gli occhi le si riempirono di lacrime, 
voleva gridare il suo nome, correre al suo tavolo e abbracciarlo. Le forze, però, le bastavano solo per 
non cadere lunga distesa nel bel mezzo del ristorante, attirando l’attenzione come una stupida.” 
 
La presentazione di Marco: nel 1976 una giovane moglie perde il marito desaparecido durante la 
dittatura argentina. Trent’anni dopo in un ristorante a N.Y. sente la voce del marito e da lì incomincia 
una ricostruzione tra realtà e immaginazione di tutta la storia del loro matrimonio con sullo sfondo 
l’argentina di quegli anni. 
 
Dalla presentazione dell’editore: Nell’inverno del 1976 Simón Cardoso viene arrestato dalla giunta 
militare argentina, e ben presto se ne perdono le tracce: diventa un desaparecido. Trent’anni dopo, 
negli Stati Uniti, sua moglie Emilia sente la voce di Simón in un ristorante, ne rimane sconvolta e inizia 
un’incessante ricerca del marito che credeva morto. A partire da questo episodio, Purgatorio intreccia 
una storia d’amore (perduto e ritrovato) con una ghost story, sullo sfondo della sinistra irrealtà creata 
dal regime dittatoriale. Tomás Eloy Martínez costruisce con maestria un romanzo commovente, 
tenendo sempre il lettore in bilico tra verità e illusione. 
 

 

Lorenza Rappoldi segnala Edith Wharton  

 
 
in uno dei suoi romanzi meno conosciuti (forse) in Italia. Tratta di un carteggio, guarda caso un 
argomento che ricorda Henry James (“Il carteggio Aspern”), l’autore a cui lei assomiglia moltissimo per 
gli approfondimenti psicologici. Avrei voluto segnalare prima Henry James, ma non trovo più il libro! Lo 
troverò, sarà in una “seconda” fila della libreria….  E, comunque, forse è più interessante segnalare 
prima Edith Wharton. 
 
“Glennard lasciò cadere lo Spectator e rimase seduto a osservare il fuoco. 
 
Il circolo si stava riempiendo, ma lui era ancora solo nella piccola sala interna che si affacciava sulla 
prospettiva sempre più buia della Fifth Avenue, battuta dalla pioggia. …” 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
La protagonista del romanzo è una nota scrittrice, Margaret Aubin, già morta ed è presente solo 
attraverso le sue lettere e la memoria di Stephen a cui erano destinate. 
 

 

Paolo Coletti riceviamo di Paolo Rumiz Come cavalli che dormono in 

piedi. 
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“Succede una sera d’autunno con pioggia leggera, tra il Carso e l’Isonzo, fuori da un’osteria in una 
zona poco illuminata di case sparse, ultimo lembo di pianura prima della pietraia dell’altopiano. …” 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
Questo è il racconto di un viaggio in treno, anzi di molti viaggi in treno. Il narratore parte per la Galizia: 
che prima nel 1914 e poi nel 1915 fu teatro di pesantissimi combattimenti fra russi e austroungarici. Lì 
scorre il primo sangue della grande guerra. Lì il narratore raccoglie le prime voci, le voci che vengono 
dalle piccole luci dei cimiteri polacchi dove le tombe si lucidano sino a farle brillare. E quelle voci si 
sommano alle altre che progressivamente Rumiz raccoglie: i tedeschi, gli italiani, gli austriaci 
sembrano parlare la stessa lingua della morte subita. E quei cimiteri si rivelano abitazioni create per 
l’eterno. Sul treno che lo riporta in Italia dalla Polonia il narratore fatalmente smarrisce il quaderno 
degli appunti. Quella perdita gli stringe il petto come una morte. Vi legge con nettezza il rischio della 
perdita della memoria storica che è di fatto il segno più luttuoso a cui noi fragili umani siamo esposti. 
Per fortuna arrivano come benedizione i nuovi racconti orali, l’aprirsi delle cassapanche dove le 
famiglie tengono come preziosi cimeli i diari, gli appunti, le cartoline, gli effetti personali di chi non è 
più. Da quei racconti la memoria risospinge il racconto in Russia, in Ucraina, a Leopoli, là dove si 
destano le rimembranze di alpini passati dalla guerra alla rivoluzione leninista. La lenta tradotta su cui 
viaggia il narratore accoglie fantasmi di soldati: i fantasmi dei vivi si accompagnano a quelli dei morti e 
il viaggio finisce a Redipuglia… 
 

 

Marco Cortini riceviamo A. Robecchi, Torto marcio, Sellerio. 

 
“Come ha detto il sov – indica Ghezzi con il mento – ho escluso le donne e ho messo giù un elenco 
dei compagni di corso del Gotti, quelli che si sono iscritti alla Bocconi nell’81 e che seguivano le 
lezioni che seguiva lui, Non ci giurerei che l’elenco è perfetto e completo, ma insomma….” 
 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
 
Tra sorprese e paradossi, suspense e umorismo amaro, Robecchi firma con Torto marcio la sua opera 
migliore: un thriller di qualità capace di coniugare il romanzo di genere e quello di costume e di critica 
sociale. 
 
 
 
«È qualcosa che viene dal passato… Ma c’è un problema: nel passato recente non si trova niente, 
quello remoto è troppo remoto per scavare». 
Milano, quasi centro, eppure periferia, «più di seimila appartamenti, famiglie, inquilini legali barricati in 
casa, abusivi, occupanti regolari, occupanti selvaggi», vecchi poveri, giovani poveri, italiani poveri, 
immigrati poveri, criminali poveri. Uno di quei posti incredibili, eppure reali, ormai senza 
rappresentanza politica, dove i piccoli stratagemmi di un welfare fai-da-te sono questione di 
sopravvivenza. Posti di cui l’informazione parla solo quando si tratta di sicurezza, o razzismo. 
 A pochi chilometri da lì, in una via socialmente distante anni luce, un sessantenne imprenditore molto 
ricco e dalla vita irreprensibile viene freddato con due colpi di pistola. Una vecchia pistola. E sul corpo, 
un sasso. Ma «il morto non era uno che di solito muore così». E non sarà l’unica vittima. 
 Per fronteggiare «il ritorno del terrorismo», il ministero manda un drappello di esperti burocrati. Ma la 
vera squadra d’indagine è clandestina, creata per lavorare sotto traccia e lontano dal clamore 
mediatico: sono Ghezzi e Carella due poliziotti diversissimi tra di loro, ma entrambi fedeli più alla verità 
che all’immagine o alle convenienze. E non sono i soli a indagare su un caso in cui, dall’affascinante 
vedova agli intrecci d’affari, dalla legge alla giustizia, nulla è ciò che sembra. Carlo Monterossi, 
l’autore di un affermato programma tivù spazzatura, inciampa per avventura nel «caso dei sassi» 
mentre si trova a dover recuperare, insieme all’amico detective Oscar Falcone, un preziosissimo 
anello rubato. 
 Tre storie destinate a incontrarsi in un intreccio dall’ordito perfetto, che resta fino alla fine coperto dal 
mistero. Questo nuovo giallo di Alessandro Robecchi costruisce la plastica realtà dei personaggi 
attraverso il fitto incrociarsi dei dialoghi, e fonda il suo umorismo amaro sulla sistemazione scenica 
oltre che sulla battuta. Mentre la storia – nera, drammatica – si addentra in tutti i contrasti di Milano, 



23 
 

dal luccicante studio televisivo, all’appartamento superlusso, giù fino ai luoghi del disagio e 
dell’emarginazione quotidiana. 
 E si capisce che il suo scopo è proprio questo: far riflettere sulla nostra società attraverso il 
poliziesco. Sulla finta – forse impossibile – giustizia, sui colpevoli e gli innocenti, sul buco nero che 
può inghiottire libertà e dignità. 
 

 

Marco Grando riceviamo J.C. Jens Grøndahl, Spesso sono felice, 

Feltrinelli. 

 
“Per chi non è innamorato può essere difficile capire quanto poco gli amanti si curino del futuro e degli 
altri. Sono circonfusi della loro felicità, che si irradia tutt’intorno. Quell’istante non vuole cedere al 
successivo, né a quello dopo ancora. Sono fin troppo presi l’una dal viso e dal corpo dell’altro e da 
quella strana gelosia, che ricordo vagamente a mia volta, benché sia trascorso parecchio tempo da 
quando sono stata innamorata. …” 
 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
Può una donna decidere di cambiare vita a settant’anni? Secondo Ellinor, sì. Anche se ha sempre 
lasciato che fossero le circostanze a scegliere per lei, appena rimasta vedova abbandona gli agi di un 
quartiere di lusso di Copenaghen per tornare in quello operaio dove ha trascorso l’infanzia e 
l’adolescenza. Il quartiere è cambiato: adesso ci sono prostitute, pusher e hipster, ma a lei non 
importa, le basta solo che dalle finestre della sua nuova casa si veda il portone di quella dove ha 
vissuto da bambina. 
 In una lunga lettera alla sua migliore amica morta tanti anni prima, Ellinor fa il bilancio della propria 
vita, segnata da inganni e tradimenti, da dolori e lutti e da un grande, terribile segreto. 
Con una scrittura incisiva ed elegante, Jens Christian Grøndahl scava nel profondo dell’animo 
femminile restituendoci, attraverso l’appassionante ritratto di una donna al di fuori dagli schemi, un 
affresco della borghesia di oggi. 
 
Il ritratto di un matrimonio, un libro sull’amore e sulle relazioni famigliari. Il ritorno in grande stile di uno 
dei migliori autori europei contemporanei. 
 

 

Lorenza Rappoldi riceviamo Il carteggio Aspern di Henry James. 

 
“Avevo preso la signora Prest a confidente; a dire il vero, senza di lei avrei fatto ben pochi progressi, 
perché l’idea feconda di tutta la storia era uscita dalle sue amichevoli labbra. 
 
Era stata lei a trovare la scorciatoia, lei a tagliare il nodo gordiano. Si ritiene che non sia facile alle 
donne arrivare a un punto di vista ampio e liberale in un progetto pratico; tuttavia, a volte, sono audaci 
nel buttare là un’idea – che un uomo da sé non arriverebbe nemmeno a concepire – con singolare 
serenità. <<Perché non chiedere, semplicemente, che la prendano a pensione?>> Non credo che 
sarei riuscito ad arrivarci da solo.” 
 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
Un giovane studioso americano, ossessionato dal grande poeta Aspern, tenta in tutti i modi di 
impadronirsi del carteggio che potrebbe far luce su un episodio misterioso della vita dell’autore, ma il 
suo piano andrà drammaticamente in fumo. Una trasparente allegoria sull’inafferrabilità dell’arte sullo 
sfondo di una Venezia crepuscolare. 
 

 

Gabriella Ventura riceviamo A. Bajani, Un bene al mondo. 
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“Quando arrivavano al ruscello, il bambino appoggiava la bicicletta contro il tronco di un albero. Poi 
cercava dei pezzi di legno e delle foglie, e con quelli costruiva una barca e lasciava che salpasse 
verso il mare. …” 
 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
«C’è l’amore, e c’è la meraviglia. Insomma, tutto ciò per cui vale la pena raccontare la vita». 
Michael Cunningham 
 
Viviamo tutti, sempre, nel momento in cui l’infanzia finisce. E non c’è punto piú intenso da cui possa 
nascere un romanzo. Dentro questa storia ci sono un bambino come tanti, un dolore che 
l’accompagna come il piú fedele degli amici e una bambina sottile che si prende cura di loro. Ci sono 
le ferite degli adulti, stretti tra richieste di risarcimento e protezione. C’è soprattutto la scoperta che la 
fragilità è una ricchezza. Un bene al mondo è un romanzo unico, una storia universale. Dice una cosa 
semplice, e lo fa con la forza della letteratura: se non nascondi quello che fa male, la vita ti 
sorprenderà. 
 
 
 
*** 
 
Un bene al mondo racconta di un paese sotto una montagna, a pochi chilometri da un confine 
misterioso. Un paese come gli altri: ha poche strade, un passaggio a livello che lo divide, e una 
ferrovia per pensare di partire. Nel paese c’è una casa. Dentro c’è un bambino che ha un dolore per 
amico. Lo accompagna a scuola, corre nei boschi insieme a lui, lo scorta fin dove l’infanzia resta 
indietro. E ci sono una madre e un padre che, come tutti i genitori, sperano che la vita dei figli sia 
migliore della loro, divisi tra l’istinto a proteggerli e quello opposto, di pretendere da loro una specie di 
risarcimento. Ma nel paese, soprattutto, c’è una bambina sottile. Vive dall’altra parte della ferrovia, ed 
è lei che si prende cura del bambino, lei che ne custodisce le parole. È lei che gli fa battere il cuore, 
che per prima accarezza il suo dolore. Un bene al mondo è una storia d’amore e di crescita di 
un’intensità e di una poesia travolgenti. È una storia universale, perché racconta quanto può essere 
preziosa la fragilità se non la rifiutiamo. Basta cercarsi su una mappa, disseminare parole per trovarsi, 
provare altre strade e magari perdersi di nuovo. 
 
Sono molteplici le chiavi di lettura di Un bene al mondo di Andrea Bajani. Si può considerare il 
romanzo come «un racconto di formazione» che «come ogni racconto di formazione è il racconto di 
un viaggio: un bambino lascia il proprio paese per la città, lascia il suo essere bambino per diventare 
un uomo, ovvero per diventare scrittore» (Massimo Recalcati, «La Repubblica» del 17/09/2016); ma 
può essere interpretato anche come il «racconto della sopravvivenza all’infanzia nella forma distopica 
di una fiaba» (Niccolò Scaffai, «Il Manifesto» del 11/09/2016, leggi). 
 
«E’ un diario intimo in forma di racconto, è un manuale d’addestramento alla vita, è la cronaca di una 
terapia riuscita. E’ semplicemente letteratura, come capita raramente di leggere; ci racconta da 
dentro: parla di noi senza neppure conoscerci. La meraviglia nelle parole, oltre le parole stesse. 
Toccante, doloroso, fiabesco». (Marco Belpoliti, «l’Espresso» del 25/09/2016) 
 
«Un racconto impersonale, eppure personalissimo che ci consente di stare alla distanza desiderata: 
possiamo scegliere di guardare da un cannocchiale, come se nulla ci riguardasse, oppure cedere alla 
tentazione di accarezzare il bambino; una storia apparentemente senza trama eppure con il più 
complesso degli intrecci: l’esistenza» (Silvia Truzzi, «Il Fatto Quotidiano» del 28/09/2016) 
 
Queste considerazioni aiutano a mettere in luce anche due dei protagonisti del romanzo: la scrittura e 
l’infanzia, rappresentata dal bambino accompagnato dal suo dolore. 
 
«Le parole sono, insieme al dolore, l’altro grande protagonista di questo libro come di tutti i libri di 
Bajani. Esse sono innanzitutto un modo di trattare il dolore di esistere. Le parole appaiono là dove il 
mistero del dolore si fa più fitto e impenetrabile. […] Le parole hanno un rapporto speciale col dolore: 
possono provocarlo ma possono anche essere il loro rimedio. Non è forse questo il tema stesso della 
scrittura? La letteratura non suppone forse che la parola possa essere causa di vita e di morte? Ecco 
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perché per Bajani scrivere non è mai un divertissement, non è mai un edonismo privo di 
responsabilità; assomiglia piuttosto ad un’esigenza del corpo, ad una necessità primaria come 
mangiare, correre o respirare. Senza dolore la vita non è umana – è la vita di Dio o quella di un giglio -
; ma consegnata al dolore senza alcuna distanza la vita si prosciuga e si annienta». (Massimo 
Recalcati, «La Repubblica» del 17/09/2016) 
 
«All’inizio del suo libro precedente, La vita non è in ordine alfabetico, Bajani ricorda le frasi di un 
maestro di scuola: “Con ventuno lettere (…) si può costruire e distruggere il mondo, nascere e morire, 
amare, soffrire”. Così, anche in Un bene al mondo, racconto di sopravvivenza all’infanzia più che di 
iniziazione o formazione, sono le parole costruite da quelle ventuno lettere a muovere il tempo, 
permettere la crescita, tenere a bada un dolore che ancora aggredisce: “Per questo tutti i giorni 
quest’uomo si siede al tavolo, accanto alla finestra, apre un quaderno, apre una pagina nuova, e ce lo 
fa correre dentro”». (Niccolò Scaffai, «Il Manifesto» del 11/09/2016, leggi) 
 
«Tutta la sua scrittura è cava, come una conchiglia, perché prima di essere un eccellente scrittore 
Andrea Bajani è un formidabile ascoltatore, una specie di Alëa Karamazov dei nostri giorni. Come 
Alëa, infatti, Bajani (che è a suo modo uno scrittore religioso, nel senso in cui Stravinsky lo diceva di 
Paul Valéry) non cerca di raccontare una vita e un mondo in pezzi, non fa risorgere il Romanzo (come 
ho provato a fare io): conserva quei pezzi, e li ascolta, finché questi non ricominciano, timidamente, a 
parlare, uno alla volta. Questa attitudine silenziosa, così rara, così unica, è ciò che amo di più in 
questo scrittore». (Luca Doninelli, «il Giornale» del 01/10/2016, leggi) 
 
Bajani, dunque, affida alle parole la responsabilità di far uscire i fantasmi dall’oscurità, creando un 
romanzo che esalta l’importanza dell’infanzia nella formazione di un individuo. Essa è coacervo di 
emozioni e di paure – ereditate sovente dal nucleo famigliare – che non sempre si riescono ad 
esprimere. Questa età, seppur dolorosa e problematica, è un passaggio essenziale per la formazione 
di un uomo e della sua personalità. 
 
«Bajani ci insegna quanto sia insensato nascondere le sofferenze, perché è proprio quando riusciamo 
a far pace con le nostre vulnerabilità che diventiamo più forti» (Carlotta Vissani, «F» del 14/09/2016) 
 
«Il libro di Bajani è ricco di slanci lirici, che si stagliano in un basso continuo in cui prevale la cruda 
verità – del paesino, della città, dei loro abitanti e della miseria dei rapporti umani, – la necessità di 
evitare ogni forma di autoinganno, precondizione dell’unica felicità possibile che ci è concessa in 
questa vita» (Armando Massarenti, «Il Sole 24 Ore» del 11/09/2016) 
 
*** 
 
«Un bene al mondo non è soltanto una storia, è l’ossatura di tutte le storie, perché dietro ogni adulto 
che decide di mettersi a raccontare ci sono stati, una volta, un bambino e il suo dolore, non solo nel 
senso corporale della sofferenza ma in ogni sfumatura etimologica del termine. Così mentre la 
maggior parte degli scrittori vuole produrre un romanzo originale, Andrea Bajani si ferma e sceglie di 
scrivere il suo romanzo originario. […] Tutto in questo romanzo è originario, anche l’amore. L’amore a 
forma di una bambina, lei e solo lei, che resterà come misura per l’amore da grandi, come le formelle 
dei giochi sulla sabbia. È originario lo stile, essenziale come nella poesia, in cui le parole, anche le più 
semplici, anche quelle di uso comune, soprattutto quelle, sono scelte e trattate come fossero tutte 
l’essenza del loro significato. E mentre mette a nudo la verità, non cosa vorremmo accadesse ma 
cosa è accaduto e accade davvero ai bambini e a noi che lo siamo stati, la sorpresa di Un bene al 
mondo consiste nel non schiacciare mai il lettore scorrendo lieve, veloce, musicale. È un incessante 
stare nell’abisso raccontando come può sembrarci se non ne abbiamo paura: un luogo in cui si 
possono inventare la gentilezza e la scelta anche se nessuno te li ha insegnati, un luogo dove con 
fatica e costanza si impara a non vergognarsi di sé stessi, e dunque il più autentico dei luoghi 
possibili». 
 
Nadia Terranova, «Il magazine – Il Sole 24 Ore» del 13/09/2016, leggi 
 
«La tradizione della cosiddetta “favola d’autore” o “letteraria” è dura a morire perché ogni tanto 
qualcuno, non si capisce nemmeno bene come o perché, azzecca il tono: com’è il caso dell’ultimo 
libro di Andrea Bajani. Facciamo esperienza diretta, in queste pagine, di quello stato di grazia della 
lingua invocato da Cristina Campo come supremo criterio di giudizio». 
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Emanuele Trevi, «Corriere della Sera» del 25/09/2016 
 

 

Susanna Piccoli riceviamo Le otto montagne di Paolo Cognetti. 

 
“La fine della tortura arrivava imprevista. Superavo un ultimo salto, aggiravo uno spuntone di roccia, e 
di colpo mi trovavo davanti una pila di sassi, o una croce di ferro tempestata dai fulmini, lo zaino di 
mio padre buttato a terra e oltre soltanto il cielo. Era un sollievo più che una euforia….” 
 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
Paolo Cognetti è nato a Milano nel 1978. Da anni si divide tra la città e una baita a duemila metri, e Il 
ragazzo selvatico (Terre di mezzo) è il suo diario di montagna. Con Sofia si veste sempre di nero 
(minimum fax) è stato finalista al premio Strega. 
 
«Qualunque cosa sia il destino, abita nelle montagne che abbiamo sopra la testa». 
 
La montagna non è solo neve e dirupi, creste, torrenti, laghi, pascoli. La montagna è un modo di 
vivere la vita. Un passo davanti all’altro, silenzio, tempo e misura. 
 
Lo sa bene Paolo Cognetti, che tra una vetta e una baita ambienta questo potentissimo romanzo. 
 
Una storia di amicizia tra due ragazzi – e poi due uomini – cosí diversi da assomigliarsi, un viaggio 
avventuroso e spirituale fatto di fughe e tentativi di ritorno, alla continua ricerca di una strada per 
riconoscersi. 
 
«Si può dire che abbia cominciato a scrivere questa storia quand’ero bambino, perché è una storia 
che mi appartiene quanto mi appartengono i miei stessi ricordi. In questi anni, quando mi chiedevano 
di cosa parla, rispondevo sempre: di due amici e una montagna. Sí, parla proprio di questo» (Paolo 
Cognetti). 
 
Pietro è un ragazzino di città, solitario e un po’ scontroso. La madre lavora in un consultorio di 
periferia, e farsi carico degli altri è il suo talento. Il padre è un chimico, un uomo ombroso e 
affascinante, che torna a casa ogni sera dal lavoro carico di rabbia. I genitori di Pietro sono uniti da 
una passione comune, fondativa: in montagna si sono conosciuti, innamorati, si sono addirittura 
sposati ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo. La montagna li ha uniti da sempre, anche nella tragedia, e 
l’orizzonte lineare di Milano li riempie ora di rimpianto e nostalgia. 
 
Quando scoprono il paesino di Grana, ai piedi del Monte Rosa, sentono di aver trovato il posto giusto: 
Pietro trascorrerà tutte le estati in quel luogo «chiuso a monte da creste grigio ferro e a valle da una 
rupe che ne ostacola l’accesso» ma attraversato da un torrente che lo incanta dal primo momento. E 
lí, ad aspettarlo, c’è Bruno, capelli biondo canapa e collo bruciato dal sole: ha la sua stessa età ma 
invece di essere in vacanza si occupa del pascolo delle vacche. 
 
Iniziano cosí estati di esplorazioni e scoperte, tra le case abbandonate, il mulino e i sentieri piú aspri. 
Sono anche gli anni in cui Pietro inizia a camminare con suo padre, «la cosa piú simile a 
un’educazione che abbia ricevuto da lui». Perché la montagna è un sapere, un vero e proprio modo di 
respirare, e sarà il suo lascito piú vero: «Eccola lí, la mia eredità: una parete di roccia, neve, un 
mucchio di sassi squadrati, un pino». Un’eredità che dopo tanti anni lo riavvicinerà a Bruno. 
 
Paolo Cognetti, uno degli scrittori piú apprezzati dalla critica e amati dai lettori, entra nel catalogo 
Einaudi con un libro magnetico e adulto, che esplora i rapporti accidentati ma granitici, la possibilità di 
imparare e la ricerca del nostro posto nel mondo. 
 
PAOLO COGNETTI 
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Marco Grando ci invita così a leggere M. De Kerangal, Riparare i 

viventi. 

 
“Ciao Sandro, ti mando i riferimenti di questo libro x me bellissimo. 24 ore x descrivere la vicenda della 
morte di un giovane x incidente e tutto ciò che segue alla straziante decisione dei genitori di donare i 
suoi organi. in particolare il cuore. Storia di un trapianto .Storia di una vita che finisce ma non finisce. 
La scrittrice x me una delle migliori autrici francesi contemporanee.” 
 
Dalla presentazione dell’editore. 
 
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. Intorno a loro, come in un 
coro greco, si muovono le vite degli addetti ai lavori che farannosì che il cuore di Simon continui a 
battere in un altro corpo. 
 Tra accelerazioni e pause, ventiquattr’ore di suspense, popolate dalle voci e le azioni di quanti 
ruotano attorno a Simon: genitori, dottori, infermieri, équipe mediche, fidanzata, tutti protagonisti 
dell’avventura, privatissima e al tempo stesso collettiva, di salvare un cuore, non solo organo ma sede 
e simbolo della vita. 
 

 

Anna Valentini riceviamo Borgo Vecchio-  Giosuè Calaciura – Sellerio – 

2017 

 
 €14,00 (ben spesi!) 134 pagine 
 
“L’ostetrica uscendo dalla sala parto disse al padre, Giovanni, che il bambino era cianotico perché il 
cordone ombelicale si era attorcigliato intorno al collo, ma che forse si salvava. Bisognava correre 
all’ospedale dei bambini per verificare se il cervello avesse subito insulti. Suo padre non capì bene, 
ma un poco si offese. Mentre lo trasportavano con l’automobile perché l’ambulanza era guasta suo 
padre disse al compare Saverio che il bambino era già un rompicoglioni. …” 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
 
Nel piccolo quartiere raccontato da Giosuè Calaciura sembra concentrarsi l’energia esplosiva di 
un’intera città. È solo una manciata di viuzze nel cuore di Palermo ma ne contiene tutto il carattere, 
l’oscurità, la violenza e la bellezza. Qui si rispecchia, si deforma ogni vizio e virtù, cuore e budella, 
come fosse un condensato di vita, una versione raggrumata e forte di sapori palesi e occulti, pubblici e 
privati. Qui vivono Mimmo e Cristofaro, amici fraterni, compagni di scuola e complici di fughe; Carmela 
la prostituta e Celeste, sua figlia, che porta in nome il colore del perdono; Totò il rapinatore che tiene 
la pistola nella calza perché – così si dice – è più difficile da usare. Qui si allevano cavalli per le corse 
e si truccano le bilance delle salumerie, mentre l’ululato del traghetto che parte verso il Continente si 
confonde con i lamenti causati dai pugni di un padre ubriaco. Da un lato c’è il mare, col suo vento che 
scombina gli odori in vortici ballerini, portando fragranza di carne nelle case di chi carne non mangia 
mai. Dall’altro c’è la piana distesa della metropoli, coi suoi negozi, le signore benestanti, la legge e le 
guardie. Nei vicoli il profumo del pane sfornato due volte al giorno suscita un tale stupore che 
ciascuno si segna con la croce. E può capitare che le forze dell’ordine cingano in assalto il quartiere 
fino a presidiarne gli ingressi, come in un assedio medievale. 
 
Sembra tutto fantastico e inventato, e invece nell’immaginazione di questa storia, nella lingua che la 
racconta, nel suo ritmo frenetico, domina la verità. Quella difficile, contraddittoria, di una città che non 
può soffocare le sue viscere, il suo cuore, perché lì si è posata la sua anima, lì si intravedono i 
miracoli e la meraviglia di ogni giorno, la fierezza e l’efferatezza dell’antico, del presente, e la 
speranza del futuro. (Sellerio) 
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Giosuè Calaciura è nato a Palermo nel 1960. Giornalista, collabora con Rai Radio3, scrive per 
quotidiani e riviste. I suoi racconti sono apparsi in diverse raccolte, tra queste Disertori (Einaudi, 
2001), curata da Giovanna De Angelis, e Luna nuova. Nuovi scrittori dal Sud (Argo, 1997), a cura di 
Goffredo Fofi. Tradotto all’estero, ha pubblicato i romanzi: Malacarne (1998), Sgobbo, Premio 
Selezione Campiello (2002), La figlia perduta. La favola dello slum (2005), Urbi et Orbi (2006). 
 

 

Lorena Tessanti riceviamo Il quaderno del destino di Martina Del Cas 

 
“Che a febbraio andrete a scuola!” confermò Brenda, altrettanto emozionata “Dovrete lavorare duro, 
ma ormai è già da un po’ che v’insegno a leggere e scrivere… è giusto che vi confrontiate con dei 
ragazzini della vostra età.” 
 
“Perchè lo fai?” chiese Joaquin. 
 
La donna avrebbe voluto rispondergli che sentiva il bisogno di riscattarsi, dimostrando il coraggio che 
le era mancato anni prima, ma dare delle spiegazioni sarebbe stato troppo doloroso, così si limitò a 
raccontare una parziale verità: “Perché credo che ogni bambino abbia diritto di realizzare i propri 
sogni, o almeno di avere tutte le carte in regola per provarci… e in un Paese come il nostro l’istruzione 
sarà il vostro asso nella manica.” 
 
Joaquin e Thalia l’abbracciarono forte. 
 
“Promettetemi che lo ricorderete, quando i vostri compagni vi derideranno per i vestiti vecchi e i 
quaderni sgualciti, quando dovrete lavorare tutto il giorno e studiare tutta la notte, quando faticare sui 
libri vi sembrerà inutile e uomini come il Diablo vi offriranno di seguirli lungo una strada tanto facile 
quanto sbagliata.” 
 
I bambini rabbrividirono al sentire quel nome. 
 
“Promettetemi che lo ricorderete, quando io non ci sarò più.” 
 
Tratto da: Il quaderno del destino, Prospettiva ed., 2015, p. 22 
 
 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
Lungo la via dei sogni spezzati si consuma l’infanzia dei bambini del Diablo. Intorno a loro una 
periferia sofferente, colorata come una giostra e subdola più di un labirinto. 
 Un destino già scritto per Joaquin e Thalia, se non fosse per un misterioso quaderno rosso e per la 
tenacia di donna Brenda, pronta a nascondersi nelle foreste del Nord pur di tenerli al sicuro, anche a 
costo di affrontare rancori antichi quanto la guerra civile. 
 A fare da cornice un Nicaragua popolato da bande senza scrupoli ed eroi per nulla straordinari, in 
mezzo a una natura mozzafiato, tra cascate e miniere d’oro. 
 Una struggente storia d’amicizia, perdono e riscatto, senza tempo né latitudine, intrisa di polvere, 
caffè e umanità.L’irresistibile richiamo di un passato oscuro che sembra non lasciare scampo e di un 
futuro che farà di tutto per essere riscritto. 
 

 

Fernanda Sacchieri riceviamo Gianrico Carofiglio 

 
 
“Gentile sig. Frera, Le invio, in allegato, sperando di farle cosa gradita, una mia segnalazione di uno 
dei romanzi di Gianrico Carofiglio, Cordiali saluti e buon primo maggio.” 
 
“Pagg. 146 – 147 
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… 
 
Studiavo poco, ma questa non era una novità. Sin da piccolo non ero mai stato capace di 
concentrarmi su un compito che non mi piacesse. Anni fa lessi su un giornale che il numero dei 
bambini e dei ragazzi affetti dal disturbo da deficit di attenzione è in aumento. La cosa mi incuriosì e 
diedi un’occhiata ai sintomi. Più o meno erano questi: difficoltà a prestare attenzione ai particolari: 
difficoltà a mantenere l’attenzione sugli obiettivi da raggiungere; difficoltà a seguire le istruzioni; 
difficoltà a organizzarsi nelle attività; resistenza a impegnarsi in compiti che richiedono uno sforzo 
mentale protratto; facilità a farsi distrarre da stimoli esterni; sbadataggine. 
 
Io ce li avevo tutti, dal primo all’ultimo. Se fossi un bambino oggi, mi prenderebbero come caso di 
scuola per studiare il disturbo da deficit di attenzione. Ovviamente c’erano attività che invece mi 
assorbivano in modo totale, tagliando fuori il resto del mondo. La lettura, la chitarra e soprattutto la 
scrittura.” 
 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
Mentre sorseggia il cappuccino come ogni mattina, seduto in un bar nel centro di Firenze, Enrico 
Vallesi legge una notizia sul giornale: in un conflitto a fuoco con i carabinieri, è rimasto ucciso un 
rapinatore, da poco uscito di galera. Il nome della vittima riporta Enrico alla fine degli anni Settanta, al 
primo giorno di liceo, quando in una classe di quindicenni aveva fatto la sua comparsa Salvatore. più 
volte bocciato, turbolento, il compagno che gli aveva insegnato come difendersi dalla violenza della 
strada e superare a testa alta quel territorio straniero che è l’adolescenza. Ai ricordi di Enrico si alterna 
il racconto del suo ritorno nella città dalla quale era partito, quando non aveva ancora conosciuto gioie 
e delusioni del matrimonio e del suo mestiere di scrittore. Un ritorno a casa in cerca di risposte ai 
propri tormenti, per scoprire quello che tanti anni prima si era lasciato alle spalle, ma anche per capire 
cosa è diventata nel frattempo la sua vita. 
 

 

Marco Cortini riceviamo La fine della storia di Luis Sepulveda. 

 
“Del viaggio in Messico ricordava a malapena la sensazione di sollievo provata quando l’aereo si era 
lasciato alle spalle la Cordigliera delle Ande, il sapore del whisky che aveva chiesto alla hostess e che 
aveva bevuto a sorsi, uno per ogni compagno caduto e per quelli che un giorno sarebbe tornato a 
vendicare.” 
 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
Juan Belmonte, dopo aver combattuto tante battaglie – prima fra tutte quella al fianco di Salvador 
Allende – da anni ha deposto le armi e vive tranquillo in una casa sul mare nell’estremo sud del Cile, 
insieme alla sua compagna Verónica, che non si è mai completamente ripresa dopo le torture subite 
all’epoca della dittatura. Belmonte è un uomo stanco, disilluso, restio a scendere in campo. Ma il 
passato torna a bussare alla sua porta. I servizi segreti russi, che conoscono bene il suo curriculum di 
esperto di guerra sotterranea e infallibile cecchino, hanno bisogno di lui. Sul fronte opposto, c’è il 
piano ordito da un gruppo di nostalgici di stirpe cosacca, decisi a liberare dal carcere Miguel 
Krassnoff, discendente diretto dell’ultimo atamano, la cui famiglia riuscì a riparare in Cile dopo la 
Seconda guerra mondiale. Krassnoff, ufficiale dell’esercito cileno durante la dittatura militare, al 
momento sta scontando numerose condanne per crimini contro l’umanità. E Belmonte ha un ottimo 
motivo per odiare «il cosacco», un motivo strettamente personale… 
Dalla Russia di Trockij al Cile di Pinochet, dalla Germania di Hitler alla Patagonia di oggi, il nuovo 
romanzo di Luis Sepúlveda attraversa la storia del Novecento, raccontandone grandezze e miserie, 
per giungere infine alle pagine drammatiche in cui Bel¬monte gioca la sua partita finale. 
 

 

Marco Grando riceviamo “Eschol Nevo: Tre Piani Ed. Neri Pozza. 
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Una palazzina di tre piani (appunto) in un piano si sviluppa una vicenda che riguarda l’Es, nell’altro 
l’IO e nell’altro ancora il Superio. Per me più bello de La simmetria dei Desideri.” 
 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
In Israele, nei pressi di Tel Aviv, si erge una tranquilla palazzina borghese di tre piani. Il parcheggio è 
ordinatissimo, le piante perfettamente potate all’ingresso e il citofono appena rinnovato. Dagli 
appartamenti non provengono musiche ad alto volume, né voci di alterchi. La quiete regna sovrana. 
Eppure, dietro quelle porte blindate, la vita non è affatto dello stesso tenore. 
 Al primo piano vive una coppia di giovani genitori, Arnon e Ayelet. Hanno una bambina, Ofri, che 
occasionalmente affidano alle cure degli anziani vicini in pensione. Ruth e Hermann sono persone 
educate, giunte in Israele dalla Germania, lui va in giro agghindato in giacca e cravatta, lei insegna 
pianoforte al conservatorio e usa espressioni come «di grazia». Un giorno Hermann, che da tempo 
mostra i primi sintomi dell’Alzheimer, «rapisce» Ofri per un pomeriggio, scatenando una furia 
incontenibile in Arnon, inconsciamente e, dunque, irrimediabilmente convinto che dietro quel gesto, in 
apparenza dettato dalla malattia, si celi ben altro. 
 Al secondo piano Hani, madre di due bambini e moglie di Assaf, costantemente all’estero per lavoro, 
combatte una silenziosa battaglia contro la solitudine e lo spettro della follia che, da quando sua 
madre è stata ricoverata in un ospedale psichiatrico, non smette mai di tormentarla. Un giorno Eviatar, 
il cognato che non vede da dieci anni, bussa alla sua porta e le chiede di sottrarlo alla caccia di 
creditori e malintenzionati con cui è finito nei guai. Hani non esita a ospitarlo e a trovare cosí un riparo 
alla sua solitudine. Salvo poi chiedersi se l’intera vicenda non sia un semplice frutto 
dell’immaginazione e dei desideri del suo Io. 
 Dovra, giudice in pensione che vive al terzo piano, avverte l’impellente bisogno di dialogare con il 
marito defunto e per farlo si serve di una vecchia segreteria telefonica appartenutagli. Ritorna in tal 
modo sul passato suo e di suo marito, sul loro ruolo di genitori-guardiani della vita del figlio Arad, ruolo 
che ha spinto quest’ultimo dapprima a un tragico errore, poi a compiere un gesto estremo che lo ha 
escluso per sempre dalla loro vita. 
 Sorto da una brillante idea narrativa: descrivere la vita di tre famiglie sulla base delle tre diverse 
istanze freudiane – Es, Io, Super-io – della personalità, Tre piani si inoltra nel cuore delle relazioni 
umane: dal bisogno di amore al tradimento; dal sospetto alla paura di lasciarsi andare. E, come nella 
Simmetria dei desideri, l’opera che ha consacrato sulla scena letteraria internazionale il talento di 
Eshkol Nevo, dona al lettore personaggi umani e profondi, sempre pronti, nonostante i colpi inferti 
dalla vita, a rialzarsi per riprendere a lottare. 
 Il nuovo romanzo dell’autore della Simmetria dei desideri 
«Una potente allegoria delle nostre paure piú profonde». 
Ran Bin-Nun, Yedioth Ahronoth 
«Il nuovo libro di Eshkol Nevo è l’esperienza letteraria piú intensa che ho avuto quest’anno. Leggetelo. 
Non ve ne pentirete». 
Guy Meroz 
 

 

Lorenza Rappoldi riceviamo F.S.Fitzgerald, Per te morirei ed altri 

racconti perduti 

 
“una segnalazione a scatola chiusa, per tutti gli innamorati di Francis Scott Fitzgerald. Corredato di 
interessanti e poco comuni fotografie”: F.S.Fitzgerald, Per te morirei ed altri racconti perduti. 
 
“Quello qui sopra non è il mio vero nome – il tizio a cui appartiene mi ha permesso di usarlo per 
firmare questo racconto. Il mio vero nome non intendo divulgarlo. Faccio l’editore.” (Il “pagherò”) 
 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
A distanza di oltre ottanta anni, vedono la luce gli ultimi racconti inediti di Francis Scott Fitzgerald. Un 
evento editoriale di portata internazionale, che consegna al lettore l’ultima produzione dello scrittore 
de Il grande Gatsby e Tenera è la notte. Si tratta di short stories inviate singolarmente, nel corso degli 
anni Trenta, a diverse riviste e testate cui si aggiungono alcuni soggetti per il cinema. Sono storie 



31 
 

nelle quali giovani uomini e giovani donne parlano e pensano in una lingua nuova per l’epoca, senza 
censure, senza limitazioni, di matrimonio, di amore e sessualità; ci sono finestre spalancate sui 
sanatori e le cliniche psichiatriche, le stesse che ospitarono Zelda Fitzgerald nell’ultima parte della sua 
vita; ci sono spaccati della guerra civile, senza sconti alla violenza di quel momento fondante della 
storia americana; ci sono le montagne del North Carolina, che Francis frequentò a lungo per curare la 
sua salute, e l’amatissima New York, ora con meno luci, quasi periferica, più vera. C’è il mondo del 
cinema, scintillante ma non immune alle malinconie, e ci sono i ricchi, quella frangia della società che 
Fitzgerald come nessun altro aveva saputo raccontare negli anni Venti, accanto ai poveri resi sempre 
più poveri dalla Grande depressione. Soprattutto, Per te morirei, grazie anche all’attenta curatela di 
Anne Margaret Daniel, è un affresco illuminante sul processo creativo di uno scrittore che, perfino 
nell’ultima parte della sua carriera, afflitto da difficoltà economiche, non fu disposto a compromessi o 
interferenze. Ritroviamo in tutta la sua energia la prosa elegante, acuta, sorprendente di Fitzgerald, il 
talento puro e la voce inconfondibile di uno dei più grandi autori del Novecento. 
 

 

Alfonsa Casciaro riceviamo Quanto vale un uomo di Andrea Camilleri. 

 
“Non sarebbe bello se potessimo andare stasera a teatro e a mezzanotte prendere l’aereo per 
Chicago per essere puntuali alla conferenza di domattina?” 
 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
Il drammatico eccidio nazifascista del 1944 nel borgo di Niccioleta in Val di Cecina; la tragica 
spedizione del generale Nobile al Polo Nord con il dirigibile “Italia”; la pionieristica “nave volante” di 
Bellanca, geniale ingegnere siciliano che costruì il primo monoplano per la trasvolata dell’Atlantico. 
 
 
Tre storie, o meglio tre idee di storie, semplici canovacci scaturiti dalla fervida mente di Andrea 
Camilleri con Annalisa Gariglio e ripresi, ampliati e portati sulle scene da tre grandi interpreti 
contemporanei: Marco Baliani, Ascanio Celestini e Marco Paolini. Quanto vale un uomo riunisce i testi 
originali e i monologhi rielaborati dai tre attori in un appassionante confronto dal quale emerge tutta la 
tensione creativa di un work in progress. 
 

 

Ramsis Bentivoglio riceviamo Il guardiano di greggi di Fernando 

Pessoa. 

 
VIII 
 
Un mezzogiorno di fine primavera 
 ebbi un sogno come una fotografia. 
 Vidi Gesù Cristo scendere sulla terra. 
 Scese lungo il fianco di un monte, 
 ritornato bambino, 
 correndo e rotolandosi sull’erba 
 e cogliendo fiori per gettarli via 
 e ridendo che lo si sentiva da lontano. 
 
Era scappato dal cielo. 
 Era troppo nostro per fingersi 
 la seconda persona della Trinità. 
 Nel cielo era tutto falso, tutto in disaccordo 
 da fiori e alberi e sassi. 
 Nel cielo doveva stare sempre serio 
 e di tanto in tanto farsi uomo un’altra volta 
 e risalire in croce e stare sempre a morire 
 con una corona di spine sulla fronte 
 e i piedi trafitti da un chiodo, 
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 e perfino con uno straccio intorno ai fianchi 
 come i negri nelle illustrazioni. 
 Non permettevano neppure che avesse padre e madre 
 come gli altri bambini. 
 Suo padre era due persone: 
 un vecchio chiamato Giuseppe, che faceva il falegname 
 e che non era suo padre; 
 e l’altro padre era una colomba stupida, 
 l’unica colomba brutta del mondo 
 perchè non era di questo mondo e non era una colomba. 
 E sua madre non aveva amato prima di averlo. 
 Non era donna:era una valigia 
 in cui egli era venuto dal cielo. 
 E pretendevano che lui, che era nato solo dalla madre, 
 e che mai aveva avuto padre da amare e rispettare, 
 predicasse la bontà e la giustizia! 
 
Un giorno che Dio stava dormendo 
 e lo Spirito Santo svolazzava, 
 egli andò alla cassa dei miracoli e ne rubò tre. 
 Con il primo fece sì che nessuno sapesse che lui era fuggito. 
 Con il secondo si creò eternamente umano e bambino. 
 Con il terzo creò un Cristo eternamente in croce 
 e lo lasciò inchiodato alla croce che c’è in cielo 
 e che serve di modello alle altre. 
 Poi fuggì verso il sole 
 e scese con il primo raggio che gli capitò. 
 Oggi vive con me nel mio villaggio. 
 E’ un bambino bello di riso e naturale. 
 Si pulisce il naso al braccio destro, 
 sguazza nelle pozzanghere, 
 coglie i fiori e li ama e li dimentica. 
 Tira sassi agli asini, 
 ruba la frutta negli orti 
 e fugge piangendo e gridando dai cani. 
 E poiché sa che la gente si diverte 
 e le ragazze si arrabbiano, 
 corre loro dietro 
 quando vanno a gruppi per la strada 
 con le anfore sulla testa 
 e solleva loro le gonne. 
 
A me ha insegnato tutto. 
 Mi ha insegnato a guardare le cose. 
 Mi addita tutte le cose che ci sono nei fiori. 
 Mi mostra come sono belli i sassi 
 quando li teniamo in mano 
 e li guardiamo lentamente. 
 
Mi parla molto male di Dio. 
 Dice che è un vecchio stupido e malato 
 che sta sempre a sputare sul pavimento 
 e a dire indecenze. 
 La Vergine Maria passa le serate dell’eternità a fare la calza. 
 E lo Spirito Santo si gratta col becco 
 e si appollaia sulle sedie e le sporca. 
 In cielo tutto è stupido come la Chiesa Cattolica. 
 Mi dice che Dio non capisce niente 
 delle cose che ha creato – 
 “Ammesso che le abbia create lui, cosa di cui dubito” – 
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 “Egli dice per esempio che gli esseri cantano la sua gloria, 
 ma gli esseri non cantano niente. 
 Se cantassero sarebbero cantanti. 
 Gli esseri esistono e basta, 
 per questo si chiamano esseri.” 
E poi, stanco di parlare male di Dio, 
 il Bambino Gesù si addormenta fra le mie braccia 
 e io lo porto in collo verso casa. 
 
… … … … … … … … … … … … … … … 
 
Egli abita con me nella mia casa a metà del colle. 
 Egli è l’eterno bambino, il dio che mancava. 
 Egli è l’umano che è naturale, 
 egli è il divino che sorride e gioca. 
 Ed è per questo che io so con ogni certezza 
 che egli è il vero Gesù Bambino. 
 
E il bambino così umano da essere divino 
 è questa mia quotidiana vita di poeta, 
 ed è perchè cammina sempre con me che io sono poeta sempre 
 e che il mio minimo sguardo 
 mi riempie di sensazioni, 
 e che il più piccolo suono, da qualunque cosa esso provenga, 
 sembra parlare con me. 
 
Il Nuovo Bambino che abita dove vivo 
 dà una mano a me 
 e l’altra a tutto ciò che esiste 
 e così andiamo tutti e tre per ogni sentiero, 
 saltando e cantando e ridendo 
 e godendo il nostro comune segreto 
 che è di sapere dappertutto 
 che non c’è mistero nel mondo 
 e che tutto vale la pena. 
 
Il Bambino Eterno mi accompagna sempre. 
 La direzione del mio sguardo è il suo dito puntato. 
 Il mio udito allegramente attento a tutti i suoni 
 è il solletico che scherzando mi fa alle orecchie. 
 
E stiamo così bene l’uno con l’altro 
 in compagnia di tutto 
 che mai pensiamo l’uno all’altro 
 ma viviamo uniti tutti e due 
 con un intimo accordo 
 come la mano destra e la mano sinistra. 
 
La sera giochiamo ai cinque sassolini 
 sulla soglia di casa, 
 gravi come si conviene a un dio e a un poeta, 
 e come se ogni sasso fosse tutto un universo 
 e dunque fosse un grande pericolo per esso 
 lasciarlo cadere per terra. 
 
Poi io gli racconto storie delle cose solo degli uomini 
 ed egli sorride, perchè è tutto incredibile. 
 Ride dei re e di coloro che non sono re, 
 e si addolora a sentir parlare delle guerre, 
 e dei commerci, e delle navi 
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 che diventano fumo nell’aria degli alti mari. 
 Perchè egli sa che a tutto questo manca quella verità 
 che un fiore ha nel fiorire 
 e che va con la luce del sole 
 a cangiare monti e valli 
 e a far dolere negli occhi i muri di calce. 
 
Poi egli si addormenta e io lo corico. 
 Lo porto in braccio dentro casa 
 e lo corico spogliandolo lentamente, 
 come seguendo un rituale molto pulito 
 e tutto materno, finchè non è nudo. 
 
Egli dorme nell’anima mia 
 e a volte si sveglia di notte 
 e gioca coi miei sogni. 
 Certi li butta a gambe all’aria, 
 certi li mescola e li confonde 
 e batte le mani da solo 
 sorridendo al mio sonno. 
 
… … … … … … … … … … … … … 
 
Bambino, quando io morirò, 
 che possa essere io il bambino, il più piccolo. 
 Prendimi tu in braccio 
 e portami dentro la tua casa. 
 Spoglia il mio essere stanco e umano 
 e coricami nel tuo letto. 
 E raccontami storie, casomai mi svegliassi, 
 per farmi riaddormentare. 
 E dammi i tuoi sogni perché io ci giochi 
 finché non spunti un qualche giorno 
 che tu sai quale sia. 
 
… … … … … … … … … … … 
 
Questa è la storia del mio Gesù Bambino. 
 Per quale motivo mai 
 non dovrebbe essere più vera 
 di tutto quanto i filosofi pensano 
 e di tutto quanto le religioni insegnano? 
 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
Il guardiano di greggi è una raccolta che fa parte del corpus di poesie che Pessoa scrisse sotto il 
nome di Alberto Caeiro, l’eteronimo forse più importante dei numerosi ai quali il poeta portoghese 
dette vita durante tutta la sua esistenza. Tanto importante che Pessoa stesso scrisse che «se esiste 
una parte della mia opera che abbia una ‘impronta di sincerità’, questa parte e l’opera di Caeiro». 
 
Poeta bucolico che si rifà al paganesimo, Caeiro trascende anche quest’ultimo in una visione della vita 
e della natura che è visione pura, contemplazione pura che non ha religiosità perché è la religiosità 
stessa, tanto da essere definito in seguito «un San Francesco ateo» che concilia spirito religioso e 
scetticismo. 
 
Unanimemente considerata la raccolta più importante e significativa della poesia di Pessoa-Caeiro, Il 
guardiano di greggi, oggi pubblicato autonomamente, offre l’occasione di avvicinarsi al poeta 
portoghese da un punto di partenza privilegiato. 
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Fernanda Sacchieri riceviamo ERICH FRIED, E’ QUEL CHE E’ 

 – Poesie d’amore, di paura, di collera – Giulio Einaudi Editore – 1988 Ristampa 2003 – Traduzione di 
Andrea Casalegno – Nota introduttiva di Luigi Forte. pag. 77 
 
Principio di realtà 
 
Amare gli uomini 
 significa odiare la realtà. 
 Chi sa amare 
 sa amare tutto 
 ma non lei. 
 
Amare la verità? 
 Forse. 
 Capire può voler dire amare. 
 Ma non la realtà: 
 La realtà non é la verità. 
 
Che mondo 
 sarebbe 
 se la realtà 
 questa realtà che ci circonda 
 fosse anche la verità? 
 
Voler salvare il mondo 
 da questa realtà. 
 Amare il mondo come potrebbe essere: 
 Non riconoscere 
 la realtà. 
 
 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
Il repertorio di Fried è ampio, comprende liriche d’amore, poesie comiche e divertissements, testi sulla 
natura, versi didattici. Analogamente, anche la sua ira – cioè il coraggio politico e civile – s’è 
raramente confusa con la politica spicciola né mai allineata ad una precisa corrente. Fried ha nutrito 
piuttosto l’indignazione del profeta e la sua coerenza è nata dallo sdegno del moralista e 
dall’insoddisfazione per l’immobilità e la stasi. Pur nella sobrietà del suo dettato, egli era di 
un’inesausta spontaneità, il giocoliere di una fantasia agglutinante: l’altra forma, si è detto, della 
necessità e del travaglio espressivi. La scuola della poesia moderna gli era in ogni caso ben nota: 
frequentò idealmente anche l’avanguardia (da Arp a Schwitters); conosceva a menadito gli inglesi, e si 
era fatto le ossa traducendo Th.S.Eliot, Dylan Thomas, Wilfred Owen, per non parlare di 
Shakespeare, di cui ha offerto la versione più coscienziosa ed esatta che ci sia data di leggere in 
tedesco.Dalla prefazione di Luigi Forte 
 

 

Marco Grando riceviamo La storia delle api di Maja Lunde. 

 
 
“C’era silenzio. Non era permesso parlare mentre si lavorava. Si sentivano solo i nostri cauti 
spostamenti sugli alberi, qualche debole schiarirsi la gola, qualche sbadiglio, il frusciare degli abiti da 
lavoro contro i tronchi. E a volte il suono che tutti noi avevamo imparato a detestare – un ramo che 
scricchiolava, e nel peggiore dei casi si rompeva. Un ramo spezzato significava meno frutti e 
un’ulteriore ragione per decurtarci la paga. Per il resto si sentiva solo il vento, insinuarsi fra i 
ramoscelli, lambire i fiori, scivolare sull’erba. 
 Soffiava da sud, dal bosco. Il bosco era cupo e selvaggio in confronto agli alberi da frutto fioriti di 
bianco e ancora senza foglie, ma fra poche settimane sarebbe diventato una rigogliosa barriera 
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verdeggiante. Noi non ci andavamo mai, non avevamo mansioni da svolgere lì. Anche se ultimamente 
girava la voce che lo avrebbero distrutto per farne una piantagione.” 
 
 
Dalla presentazione dell’editore: 
 
Tra passato presente e futuro, legate da un libro che custodisce i disegni su un rivoluzionario modello 
di alveare, le vicende di William, un biologo inglese vissuto a meta` dell’Ottocento, George, un 
apicoltore dell’Ohio messo sul lastrico dall’epidemia del 2007, e Tao, una giovane madre che, in un 
futuro molto vicino, si dedica all’impollinazione manuale in una Cina dove le api, le piante in fiore e i 
colori sono ormai scomparsi, ripercorrono il rapporto tra l’uomo e la natura nel corso del tempo. 
Dall’Europa all’America, quel manuale prezioso, racchiuso in un baule al seguito di una donna sola e 
appassionata, attraversa terre e secoli con il suo bagaglio di invenzioni e regole, depositario di una 
conoscenza, e di una speranza, da affidare alle generazioni che verranno. Custode di un sogno che 
deve diventare tale per tutti noi. La storia delle api, che col procedere della lettura sempre piu` diventa 
la nostra storia, e` un romanzo epico nel quale, accanto al tema dell’equilibrio ambientale, sono i 
sentimenti che realmente muovono la nostra vita a determinare l’azione. L’amore soprattutto: per il 
coniuge, per i figli per cui desideriamo solo il meglio, per la scienza, per la propria passione. 
 
 


