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Al di qua del fiume. Il sogno della famiglia Crespi 

Selmi Alessandra 

 

È solo un triangolo di terra delimitato dal fiume Adda, lo si può abbracciare con uno 

sguardo. Ma, nel 1877, agli occhi di Cristoforo Crespi rappresenta il futuro. Lui, figlio 

di un tengitt, di un tintore, lì farà sorgere un cotonificio all'avanguardia e, soprattutto, 

un villaggio per gli operai come mai si è visto in Italia, con la sua chiesa, la sua 

scuola, case accoglienti con giardino. Si giocherà tutto quello che ha, Cristoforo, per 

realizzare quel sogno. I soldi, la reputazione e anche il rapporto col fratello Benigno, 

ammaliato dalle sirene della nobiltà di Milano e dal prestigio di possedere un giornale. Per Cristoforo, 

invece, ciò che conta è produrre qualcosa di concreto e cambiare in meglio la vita dei suoi operai. E 

la vita della giovane Emilia cambia il giorno in cui si trasferisce nel nuovo villaggio. Figlia di uno dei 

più fedeli operai dei Crespi, e con una madre tormentata da cupe premonizioni del futuro, Emilia è 

spettatrice della creazione di un mondo autosufficiente al di qua del fiume, e la sua esistenza, nel 

corso degli anni, si legherà ineluttabilmente a quella degli altri abitanti di Crespi d'Adda. Come la 

famiglia Malberti, l'anima nera del villaggio, o gli Agazzi, idealisti e ribelli. Con loro, Emilia vive i 

piccoli e grandi stravolgimenti di quel microcosmo e affronta le tempeste della Storia: i moti per il 

pane del 1898, la prima guerra mondiale, le sollevazioni operaie… Tuttavia il destino farà incrociare 

la sua strada anche con quella di Silvio Crespi, erede dell'azienda e della visione del padre Cristoforo. 

Nonostante l'abisso sociale che li divide, tra i due s'instaura un rapporto speciale che resisterà nel 

tempo, e sarà Emilia il sostegno di Silvio nel momento in cui i Crespi – forse diventati troppo ricchi, 

troppo orgogliosi, troppo arroganti – rischieranno di perdere tutto. Fino all'avvento del fascismo, 

quando il villaggio Crespi, come il resto del Paese, non sarà più lo stesso. 

 

 

Finchè non aprirai quel libro 

Michiko Aoyama 

 

Giappone. Per prima cosa si entra in biblioteca. Poi bisogna trovare la signora 

Komachi, dalla pelle candida e con uno chignon fissato da uno spillone a fiori. Infine, 

aspettare che ci chieda: «Che cosa cerca?». Sembra una domanda banale, ma non 

lo è. Perché la signora Komachi non è come le altre bibliotecarie. Lei riesce a intuire 

quali siano i desideri, i rimorsi e i rimpianti della persona che le sta di fronte. Così, 

sa consigliare il libro capace di cambiarle la vita. Perché in fondo, come dice Borges, 

«il libro è una delle possibilità di felicità che abbiamo noi uomini». È così per Tomoka 

che, fagocitata dalla vita di città, ha smarrito la serenità; per Ryō, che ha un sogno, 

ma è in eterna attesa del momento giusto per realizzarlo. Poi ci sono Natsumi, che ha visto arenarsi 

la propria carriera dopo la gravidanza e non ha più la forza di lottare per riavere quello che ha perso; 

e Hiroya, troppo concentrato su sé stesso per cogliere nuove opportunità. Ognuno di loro esce dalla 

biblioteca stringendo tra le mani un libro inaspettato, e tra quelle pagine troverà il coraggio di 

cambiare prospettiva e non arrendersi. A volte è facile smarrire la strada e farsi domande sbagliate 

che non dissipano la nebbia che si ha davanti. Allora, bisogna guardare oltre e scorgere il raggio di 

sole che filtra dalle nuvole. La signora Komachi è lì per indicare la strada grazie al potere mai sopito 

dei libri. 

 

 



L’alchimista imperfetta 

Naomi Miller 
 

Inghilterra, 1600. Una contessa che osò essere una scienziata. L'incredibile storia 

di una donna fuori dagli schemi. Mia madre era una strega. O almeno così dissero 

quando la trascinarono via. Ma per me era vera solo una cosa: lei era il centro 

del mio universo. Avevo nove anni e la mia vita cominciò quel giorno. Inghilterra, 

1573: in un mondo già illuminato dalla luce del Rinascimento, ma in cui ancora si 

dà la caccia alle streghe, la piccola Rose è figlia di una madre accusata di 

stregoneria, e per lei la vita sembra avere in serbo solo povertà e amarezza. 

Finché non avviene qualcosa che cambierà per sempre il suo destino: approda, 

come domestica, nel grande castello dei conti di Pembroke, regno della contessa 

Mary Sidney Herbert. Mary è una nobildonna, ma non una qualsiasi: amica della regina, mentore di 

un giovane poeta sconosciuto chiamato William Shakespeare, grande appassionata di letteratura e, 

cosa inaudita per i tempi, di scienza, Mary ha un segreto. Un vero e proprio laboratorio di alchimia, 

allestito nel suo palazzo, dove trascorre ore di studio ed esperimenti. E quando Rose si affaccia nella 

sua vita, Mary - che da tempo desidera una figlia che non arriva - la istruirà, insegnandole l'amore 

per lo studio. La loro amicizia, cementata dall'interesse proibito per la scienza, diventerà la cosa più 

importante: il modo per salvarsi dall'oscurità dei tempi, e lasciare la loro traccia nella Storia. Un 

romanzo raffinato ed emozionante, che racconta il personaggio, realmente esistito e ingiustamente 

dimenticato, di Mary Sidney Herbert, la contessa alchimista, ma è anche un affresco di un'epoca 

affascinante, l'era Tudor, magnifica nelle sue luci e nelle sue molte ombre. 

 

 

Il castello dei falchi neri 

Marcello Simoni 
 

Anno Domini 1233. Dopo aver preso parte alla crociata di Federico II, il nobile Oderico 

Grifone, ormai diventato uomo, fa ritorno alla dimora di famiglia, una grande magione 

nella campagna di Napoli. Il rientro, tuttavia, non è dei più felici. Sua sorella, Aloisia, è 

stata data in sposa a un uomo di dubbia reputazione, mentre Fabrissa, una giovane 

aristocratica con la quale Oderico, prima di partire per la Terra Santa, aveva intrecciato una storia 

d'amore, è promessa a un altro. Come se non bastasse, la famiglia sembra essere caduta in disgrazia 

e il castello, un tempo ricco e prospero, versa ora in uno stato di abbandono. Pur non riuscendo a 

comprenderne il motivo, Oderico intuisce che la madre, il padre e il fratello minore gli nascondono 

qualcosa. Qualcosa che riguarderebbe il feudo dei Grifoni, una collina sulla quale in molti vorrebbero 

mettere le mani a causa di un antico segreto custodito tra i suoi fitti boschi. Nel tentativo di 

risollevare le sorti della famiglia, Oderico resterà coinvolto, suo malgrado, in una serie di efferati 

delitti che sembrano avere uno stretto legame col più grande motivo d'orgoglio del suo casato: la 

nobile arte della falconeria. 

 

Marea nera 

Philippa Gregory 
 

1670, notte del solstizio d'estate. Un uomo ricco aspetta fuori da un malandato magazzino 

londinese nell'attesa di incontrare la donna che ha abbandonato ventuno anni prima. 

James Avery ha tutto da offrire, compreso il favore di Carlo II appena tornato sul trono, e 

crede che Alinor abbia l'unica cosa che i suoi soldi non possono comprare: il figlio ed 

erede. Nel frattempo, nel New England, il fratello di Alinor, Ned, non riesce a trovare giustizia, poiché 

la vendetta del re si estende oltre l'Atlantico e mette i coloni gli uni contro gli altri e contro gli indiani 

d'America. Finché una vedova di nome Livia arriva da Venezia. Si presenta ad Alinor come sua nuora, 

la informa che suo figlio Rob è annegato e le chiede aiuto. Ma qualcosa nella storia di Livia non torna 

e, per trovare le risposte, sarà necessario spingersi nelle oscure maree della laguna italiana. 
 



In cerca di Ashley 

Danielle Steel 
 

Melissa Henderson conduce una vita tranquilla. Un tempo autrice bestseller, ora mette 

tutte le sue energie nella ristrutturazione di una casa vittoriana nella campagna del New 

England. Sei anni fa un cancro le ha portato via il figlio, il suo matrimonio è finito, e ha 

smesso di scrivere. È stato proprio l'acquisto della vecchia dimora a dare a Melissa un 

nuovo scopo: renderla bella come un tempo le ha infuso nuova vita. Quando un incendio 

minaccia la casa, la notizia va in onda su tutti i telegiornali, e la donna riceve una telefonata 

inaspettata da sua sorella Hattie. Una volta, prima che Melissa si confinasse fuori dal mondo, le due 

erano molto affiatate. Ora Hattie, che è diventata suora a venticinque anni, è determinata ad aiutarla 

a voltare pagina, anche a costo di riaprire uno dei capitoli più dolorosi della sua vita. A sedici anni, 

infatti, Melissa, rimasta incinta, era stata mandata in un convento in Irlanda per partorire una 

bambina e darla in adozione, così da evitare la vergogna della famiglia. Ma adesso, dopo tanto 

tempo, Hattie vuole ritrovare la figlia di Melissa e cambiare le vite di entrambe per sempre. 

 

Delitti a Fleat House 

Lucinda Riley 

 

L'improvvisa morte di Charlie Cavendish, nell'austero dormitorio di Fleat House, è un 

evento scioccante che il preside è subito propenso a liquidare come una sfortunata 

tragedia dovuta a una crisi epilettica, malattia per la quale il ragazzo era in cura da 

tutta la vita. L'autopsia però stabilisce che si è trattato di uno shock anafilattico, di una 

reazione allergica a un farmaco di uso comune come l'aspirina. Ma Charlie ne era al 

corrente e sapeva di non doverla prendere... Un errore fatale o un delitto premeditato? Sarà la 

polizia a far luce sul caso e in particolare Jazmine "Jazz" Hunter, la tenace e volitiva ispettrice che si 

è appena trasferita in un cottage nella meravigliosa campagna del Norfolk, non lontano dalla scuola. 

Riluttante a tornare in servizio dopo un periodo sabbatico, Jazz accetterà solo per fare un favore al 

suo vecchio capo e si accorgerà subito che sono tanti i segreti racchiusi nelle mura di Fleat House, 

tra intrighi familiari, tradimenti e vendette, ma quello che non si aspetta è che nel giro di pochi giorni 

venga ritrovato un secondo cadavere e un alunno scompaia. È chiaro che la vicenda è molto più 

complicata di quanto potesse sembrare all'inizio e che non sarà facile per lei tenere separata vita 

personale e lavorativa. Un romanzo inedito, l'unico thriller dell'autrice bestseller Lucinda Riley. 

L'ennesima prova delle capacità di una grande scrittrice che riesce a spaziare tra generi diversi: 

dall'appassionante narrativa femminile al crime, con una protagonista carismatica e 

un'ambientazione suggestiva come nella migliore tradizione del giallo. 

 

La volta della Bricolla 

Patrizia Emilitri 
 

Una storia avventurosa, profondamente umana e vera, che ci racconta la piccola grande 

epopea del «contrabbando romantico». La bricolla è una sacca di iuta irrigidita dal 

cartone, con due bretelle per mettersela in spalla e che può portare fino a 35-40 chili: 

era lo strumento usato dai contrabbandieri di montagna per spostare oltre frontiera le 

merci più disparate. Bricolla è anche il soprannome di Piero Viganò che, tornato nel suo 

paese sulle rive del Lago Maggiore, dopo una lunga emigrazione in America, rivede nella 

memoria gli anni della guerra, quando, per fame, aveva preso la via dei monti verso il confine 

svizzero contrabbandando riso e farina da scambiare con cacao, sale, tabacco e caffè, ma aiutando 

anche ladri, disertori ed ebrei a fuggire dal regime. E rivede anche i compagni di quelle notti buie e 

cariche di pericoli: il Battista, il Campanella, il Ramina... Dopo la guerra il Bricolla aveva accarezzato 

l'idea di rifarsi un'esistenza «normale», ma a pochi mesi dall'addio alla vita di «spallone» un fatto 

eccezionale aveva cambiato per sempre il suo destino... Alla sua storia di ragazzo, e poi di uomo, 

s'intrecciano le vicende della sua famiglia e della comunità, legate al mondo segreto, avventuroso e 

rischioso del contrabbando, un mondo duro, di coraggio, solidarietà, generosità e anche amore, sullo 

sfondo di un paesaggio altrettanto duro, ma anche ricco di fascino. 



 

Noi due come in un sogno 

Nicholas Sparks 
 

Non sempre ci è possibile scegliere la nostra strada nella vita; a volte è la vita a decidere 

per noi. Quando era un adolescente ribelle, Colby sognava di suonare in una band e 

andarsene dalla fattoria del North Carolina in cui era cresciuto insieme agli zii. Ora 

invece, a venticinque anni, è lui a mandarla avanti, con dedizione e passione. Non ha mai 

preso un aereo, non ha mai lasciato gli Stati Uniti, non ha tempo per gli amici e ancor meno per 

l'amore, ma sta bene così. E anche il sogno di diventare musicista, gli basta rispolverarlo di tanto in 

tanto, quando si concede qualche esibizione con la sua voce e la sua chitarra. Durante una vacanza 

in Florida, la prima in sette anni, è una perfetta sconosciuta a riaccendere in lui quel sogno 

dimenticato. Lei si chiama Morgan, è laureata, ha studiato canto e lo sprona a non buttare il suo 

talento, bensì a tornare a scrivere e comporre. Tra loro due l'intesa è perfetta, come se si 

conoscessero da sempre, come se a unirli fosse una passione che va ben oltre la musica. E così, in 

quei pochi giorni, Colby si ritrova a vivere un amore mai provato prima. Ma quando la realtà tornerà 

a irrompere con violenza nella vita del ragazzo, riuscirà quel sentimento a resistere agli inciampi del 

destino, oppure Colby dovrà chiudere anche quel bellissimo sogno in un cassetto?  

 

Il palazzo segreto 

Dinah Jefferies 
 

1923. Il sole splende accecante sulle mura color miele della piccola isola di Malta, nel 

cuore del Mediterraneo. Qui la promessa di un nuovo inizio attende chiunque desideri 

lasciarsi il passato alle spalle: non è difficile assumere una nuova identità e voltare 

pagina. E così Rosalie Delacroix fugge da Parigi per inseguire il sogno di fare la 

ballerina in uno degli esclusivi locali che costellano le strade tortuose dell'isola. Ma 

quale destino la attende? 1944. In fuga dalla Francia oppressa dall'occupazione 

nazista, Florence Baudin è pronta a iniziare una nuova vita lontana dagli orrori della guerra, ma a 

complicare le cose, per lei, c'è una promessa fatta a sua madre, che la implora di ritrovare la sorella, 

scomparsa molti anni prima. L'unico indizio a disposizione di Florence per rintracciare la zia è una 

vecchia lettera sbiadita, che la spinge a domandarsi se valga davvero la pena di riaprire le ferite del 

passato. È possibile infrangere le barriere dello spazio e del tempo per ricucire legami familiari 

spezzati da segreti, lunghi silenzi e un terribile tradimento? 

 

 

Obscuritas 

David Lagercrantz  
 

Nell'estate del 2003, mentre gli americani stanno invadendo l'Iraq, a Stoccolma un 

arbitro di calcio di origini afgane viene picchiato a morte. Dell'omicidio è accusato 

Giuseppe Costa, uomo dal temperamento focoso, nonché padre di uno dei giocatori 

della squadra. Ma, al solito, non c'è nulla di definitivo. Di fronte alle insistenze di 

Costa, che continua a dichiararsi innocente, il capo della polizia decide di chiedere 

aiuto a Hans Rekke, professore di psicologia ed esperto mondiale di tecniche di interrogatorio, noto 

per aver trovato in passato la soluzione di enigmi apparentemente indecifrabili. Rekke fa parte 

dell'alta società di Stoccolma, è sofisticato, colto, grande esperto di logica e musica, ma è anche 

dipendente dai farmaci, ed è un uomo fragile. Dopo un avvio non particolarmente fruttuoso, si 

ritrova a collaborare gomito a gomito con Micaela Vargas, giovane poliziotta di origine straniera, 

cresciuta nei bassifondi della capitale e tirata dentro all'indagine quasi per caso. Una coppia 

decisamente originale, che decide di andare a fondo di un caso che li trascina nella caccia della Cia ai 

terroristi e nella guerra dei talebani contro la musica. Chi era davvero l'arbitro ucciso? È ragionevole 

considerarlo una vittima? La ricerca della verità costringerà Rekke e Vargas a cambiare 

continuamente prospettiva, in un crescendo di suspense e colpi di scena. 

 



Monogamia 

Sue Miller 
 

Graham e Annie sono sposati da quasi trent'anni. Nella loro cerchia di amici e conoscenti, 

sono considerati una coppia d'oro. Graham è un libraio, un uomo molto socievole con 

grandi appetiti: curioso, desideroso di compiacere, amante della vita e del cibo, conviviale 

organizzatore di feste vivaci. Annie, più riservata e introspettiva, è una fotografa. Sta per inaugurare 

la sua prima mostra in galleria dopo una lunga pausa ed è preoccupata che i migliori anni della sua 

carriera possano essere ormai passati. Hanno due figli adulti: Sarah, che vive a San Francisco, e 

Lucas, il figlio che Graham ha avuto dalla sua prima moglie Frieda. Sebbene Frieda, discreta e 

amorevole, sia una presenza costante nella loro vita, Annie è consapevole di essere il più grande 

amore del marito. Quando Graham muore improvvisamente, Annie è perduta. Che senso ha andare 

avanti, si chiede, senza di lui? Poi, mentre è ancora in lutto, scopre un segreto rovinoso, che la farà 

precipitare nell'oscurità e la costringerà a chiedersi se ha mai conosciuto veramente l'uomo che ha 

amato: Graham la tradiva, e con una donna che lei conosce.  

 

La quarta profezia 

Gleen Cooper 
 

Tui, Spagna, 1943. La fine è vicina, Lúcia dos Santos ne è convinta. Ventisei anni fa, a 

Fátima, è stata scelta dalla Madonna per custodire il suo ultimo segreto, con la promessa 

di portarlo con sé nella tomba. Ma ora Lúcia deve infrangere quel giuramento. Non può più 

tacere, l'ultima profezia è troppo pericolosa, troppo devastante: se morisse con lei, l'umanità intera 

sarebbe perduta... Piazza San Pietro, oggi. Un uomo si fa largo tra i fedeli radunati per ammirare la 

nuova Pietà di Michelangelo, la prima copia dei capolavori che papa Celestino ha messo all'asta per 

creare un fondo da destinare ai più bisognosi. L'uomo si allontana, disgustato da quel papa debole e 

sacrilego, profanatore dei tesori di Santa Madre Chiesa. Ma presto la collera del Signore si abbatterà 

sul mondo... Lisbona, oggi. Mancano dieci giorni alla messa di canonizzazione di suor Lúcia, quando 

Cal Donovan viene richiamato d'urgenza in Vaticano. Il papa ha ricevuto una lettera anonima in cui 

gli si intima di dimettersi prima della cerimonia, altrimenti il suo destino sarà segnato. Negli anni, 

Celestino VI ha dato prova di grande coraggio, sfidando le tradizioni e le frange più conservatrici 

della curia. Eppure Cal non lo ha mai visto così spaventato. Perché chiunque abbia scritto quelle 

parole sembra alludere a un mistero che da oltre un secolo minaccia l'esistenza stessa della Chiesa e 

che potrebbe cambiare per sempre il corso della Storia. E adesso tocca a Cal Donovan scoprirlo, per 

il bene di tutti noi... 

 

Per tutti i giorni della tua vita 

Elena Premoli 
 

Una madre, un figlio. Una straordinaria storia d'amore e coraggio. Emily ha vent'anni e 

non si aspettava di diventare madre così presto. Con Will, conosciuto per caso in un pub, 

ha un rapporto tiepido, troppo timidi entrambi, forse, troppo poco innamorati. Ma la 

notizia della gravidanza, per quanto giovanissimi, li unisce in un progetto grande e nuovo, 

e decidono di provare a essere una famiglia. Quando il loro bambino, Matt, ha quattro mesi, però, 

qualcosa cambia inesorabilmente. Un ritardo cognitivo, dicono, un disturbo della crescita, un 

problema cerebrale. Sono parole che lentamente iniziano a farsi spazio nella vita della giovane 

coppia. Due bambini disperati accanto a un bambino di pochi mesi. È qui che la loro storia si intreccia 

a quella di Nadia, pediatra di successo, donna bella, carismatica, decisa, il senso di onnipotenza di 

chi ha sempre avuto tutte le risposte, come in questo caso, di fronte a Matt. Comincia una battaglia 

prima tra le mura della camera d'ospedale poi sui social network, sulle pagine dei giornali e, infine, in 

tribunale. È lo scontro tra l'occhio della scienza e quello dell'amore, tra due donne che sembrano così 

distanti, avvicinate solo dalla tenacia irriducibile di uno scricciolo di pochi chili che cambierà per 

sempre le loro esistenze. Questo romanzo, liberamente ispirato alla storia vera di Alfie Evans, è un 

inno alla vita, un racconto profondo e indimenticabile sulla paura e sul coraggio che hanno forme 

inaspettate. Un romanzo struggente e delicatissimo che cambia il nostro modo di vedere le cose. 



L’ora delle stelle. Le sorelle di Waldfriede 

Corina Boman 
 

Berlino 1919. La Grande guerra è finita, ma il cuore di Hanna, giovane infermiera, è 

oppresso dal dolore per la morte del fidanzato Martin. Il suo più grande desiderio era 

farsi una famiglia, anche se le regole dell'epoca sono rigide: un'infermiera che decide di 

sposarsi deve lasciare il lavoro. Non le resta che dedicarsi anima e corpo alla sua 

vocazione: aiutare gli altri. L'occasione si presenta quando viene assunta all'ospedale di 

Waldfriede, appena fondato. Ma dovranno passare mesi di duro lavoro, fame e incertezza prima che 

la clinica sia pronta ad aprire le porte ai suoi pazienti. Grazie alla fede incrollabile del direttore, il 

dottor Conradi, con cui nasce un'amicizia speciale, Hanna riesce a superare ogni difficoltà, ma 

proprio quando sente che Waldfriede è diventata la sua casa, il passato torna a metterla alla prova. E 

anche l'ospedale sembra nato sotto una cattiva stella, in un susseguirsi di intrighi e colpi del 

destino... La saga più intensa di Corina Bomann è ispirata ai diari di Hanna Rinder, un'infermiera 

realmente esistita e vissuta tra le due guerre, una storia appassionante come solo la vita vera sa 

essere. 

 

Il dio disarmato 

Andrea Pomella 
 

Il rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse e il massacro dei cinque agenti 

della scorta è l'evento che ha generato la piú grave frattura emotiva, politica e sociale 

della storia repubblicana. L'attacco dura tre minuti. Tre minuti che, a piú di quarant'anni 

di distanza, continuano a essere oggetto di ricerche, ricostruzioni e speculazioni. Ma 

questo, va detto, non è un saggio: qui siamo nel territorio della letteratura. E ogni 

scrittore, si sa, manipola il tempo, può condensare dieci anni in una frase o dilatare pochi secondi e 

farli durare quanto vuole, se in quei secondi si nasconde una verità su cui lo sguardo continua a 

posarsi. Il metodo in un certo senso è quello del realismo traumatico, lo stesso che usava Andy 

Warhol nelle sue immagini seriali: mettere in scena e replicare per sfiorare la verità. Non la verità 

storica, ma quella piú sfuggente della percezione individuale e collettiva. Ecco allora alternarsi nella 

narrazione i testimoni oculari, i brigatisti, i politici, gli uomini della scorta, persino personaggi storici 

vissuti secoli prima. E l'azione, gli spari, la fuga, il congegno che scatta e che si replica all'infinito, 

perennemente identico a se stesso, ma che viene osservato ogni volta da una prospettiva diversa. A 

intersecare i fatti pubblici è il racconto privato delle ultime otto ore di vita di Aldo Moro prima del 

sequestro. Il dio disarmato è un romanzo senza aggettivi: storico, politico, filosofico, lirico, 

documentario; nessun termine riesce davvero a definirlo. È un libro che indaga nel profondo le scelte 

individuali e i disegni del destino, il territorio e lo spazio urbano, la sostanza del tempo, il mormorio 

segreto della vita di un uomo tra i piú importanti della storia d'Italia, che quando tornava a casa si 

toglieva di dosso l'aggettivo «politico» per cercare di essere soltanto un uomo. 

 

Avevi detto che era per sempre 

Trish Doller 
 

Ben era il grande amore di Anna, con il quale la ragazza voleva passare il resto della vita. 

Ma il destino aveva altri progetti e ora, dieci mesi dopo la tragica morte di Ben, con il 

cuore spezzato Anna deve capire come andare avanti senza di lui. Quando un promemoria 

sul cellulare le ricorda il viaggio in barca a vela ai Caraibi pianificato insieme, decide d'impulso di 

intraprenderlo da sola. Spera sia un modo per poter dire addio a Ben e al tempo stesso ritrovare la 

strada per tornare a vivere. Presto, però, si rende conto che ha bisogno di aiuto, poiché la vela era in 

realtà la passione del suo fidanzato: era sempre lui a occuparsi di tutto durante le loro brevi 

traversate, lei era il suo secondo ma non ha mai neanche buttato l'ancora. Così assume Keane, un 

marinaio professionista irlandese. Proprio come Anna, Keane lotta con un futuro molto diverso da 

quello che aveva programmato. Tra condizioni climatiche avverse e isole mozzafiato, i loro 

sentimenti e l'attrazione reciproca cominceranno a emergere, e i due compagni di viaggio si 

domanderanno se sia possibile, e soprattutto giusto, dopo tanto dolore essere di nuovo felici. 



SAGGISTICA 

The modern cook 

Csaba Dalla Zorza 

 
Saper gestire la cucina di casa è un investimento a livello di tempo, economia 

domestica e salute. Mangiare in modo sano è essenziale per vivere bene e a lungo, 

ma essere in grado di preparare qualcosa di buono tutti i giorni, senza sprechi, 

tenendo conto della stagionalità degli ingredienti, della rotazione dei piatti, 

dell'armonia del gusto e della creatività del menù può sembrare qualcosa di 

complicato. Sprovvisti di grandi risorse di tempo a disposizione - ma con un buon 

esercito di aiuti domestici elettrici - i moderni cuochi di casa sono sempre alla ricerca di nuove idee e 

fonti di ispirazione, ma soprattutto di soluzioni più rapide e meno caloriche di quelle classiche 

tradizionali. È a queste persone che Csaba dalla Zorza dedica the Modern Cook, un libro che raccoglie 

100 ricette di base che tutti dovrebbero saper cucinare, e che sono la base della nostra cucina 

quotidiana. Se il web è pieno di consigli e ricette gratuite, perché acquistare un volume che ne può 

contenere solo una parte? È l'autore a fare la differenza, con 350 pagine che racchiudono tutto ciò 

che si deve sapere per iniziare la propria tradizione in cucina. Csaba affronta il tema del cucinare e 

dell'apparecchiare la tavola come una madre che lo spiega alla figlia. Si parte dalla base: saper fare 

la spesa scegliendo bene e pagando il giusto, ma anche essere in grado di conservare gli ingredienti 

in modo corretto. Si affrontano le tecniche principali, per arrivare a destreggiarsi con eleganza tra la 

composizione del menù, l'abbinamento del vino giusto, la preparazione dei piatti che fanno di una 

cuoca di casa una figura indimenticabile. 

 

 

Il cervello complice 

Jill Bolte Taylor 
 
Per oltre un secolo si è creduto che il cervello fosse diviso in due parti: l'emisfero 

destro corrispondente al cervello emotivo e l'emisfero sinistro a quello razionale. 

Oggi sappiamo che tale idea è fuorviante, poiché il tessuto limbico emotivo è 

equamente diviso tra i due emisferi; di conseguenza, ciascun emisfero ha sia un 

cervello emotivo sia un cervello razionale. È questo il fulcro scientifico attorno al 

quale si struttura il modello psicologico proposto dalla neuroanatomista Jill Bolte 

Taylor. La sua intuizione consiste nell'aver individuato quattro moduli distinti di 

cellule che compongono la nostra personalità e che l'autrice chiama i Quattro Caratteri: il Carattere 

1, ovvero razionale sinistro; il Carattere 2, emotivo sinistro; il Carattere 3, emotivo destro; e il 

Carattere 4, razionale destro. Poiché ciascuno di essi mostra particolari abilità, prova emozioni 

specifiche ed elabora pensieri peculiari, osservare il modo in cui i Quattro Caratteri si manifestano e 

imparare a porli in relazione, tra loro e con gli altri, significa non solo comprendere chi siamo, ma 

anche decidere come vogliamo essere. Che si tratti di creare relazioni sane, di inserirsi nella società e 

nel lavoro o di superare una dipendenza, l'«integrazione cerebrale» è lo strumento per la conquista 

di un nuovo equilibrio, basato sulla capacità di controllare la propria reattività emotiva. In queste 

pagine, Jill Bolte Taylor porta a maturazione il lungo viaggio al centro del cervello iniziato anni fa e 

che ha conosciuto uno snodo fondamentale il giorno in cui è stata colpita da un ictus cerebrale che 

ha annientato, nel giro di pochi istanti, ogni sua facoltà mentale. Il delicato e straordinario percorso 

che l'ha portata, passo dopo passo, alla ricostruzione delle sue connessioni cerebrali e, per loro 

tramite, al recupero delle abilità perdute è diventato il terreno di una ricerca sul campo capace di 

coniugare neuroanatomia e psicologia, e di giungere all'elaborazione di un modello a cui ciascuno di 

noi può aspirare per realizzare il proprio sé migliore. 

 

 

 



Rinascere mamma 

Valentina Paolucci 
 

Trascorsi i mesi della gravidanza, concluso il parto, arriva il fatidico momento in cui torni 

a casa con il nuovo nato. Allora, insieme a una grandissima emozione e a un amore 

sconfinato, quando ti ritrovi tra le braccia questo esserino meraviglioso e realizzi che 

dipende totalmente da te, dubbi, domande e angosce prendono il sopravvento. L'arrivo 

di un bebè rappresenta uno spartiacque tra un prima e un dopo: quando nasce un figlio, infatti, con 

lui o lei nascono anche una mamma e un papà. Ma ai neogenitori non viene fornito un libretto di 

istruzioni. Per questo Valentina Paolucci, pediatra con oltre vent'anni di studi e carriera, offre 

suggerimenti e consigli pratici per affrontare i primi mesi insieme al proprio piccolo, con tutto il carico 

fisico e mentale che comportano. In un dialogo sincero da mamma a mamma, spiega quello che 

accade dopo il parto e illustra una pratica quotidiana, composta da tre momenti chiave (la pappa, la 

nanna e la cura), che ha aiutato migliaia di mamme a organizzare le giornate, migliorando il rapporto 

con se stesse e la famiglia. Rinascere mamma è una bussola per orientarti tra una marea di 

informazioni sbagliate, falsi miti e luoghi comuni e vivere, finalmente senza stress, il complesso e 

bellissimo percorso della genitorialità. 

 

Nucleare. Ritorno al futuro. L’energia a cui l’Italia non può rinunciare 

Umberto Minopoli 
 

Compriamo energia nucleare fatta a pochi chilometri dal confine anziché produrla noi. 

Confondiamo tossicità con radioattività, i rischi di una centrale atomica con quelli di una 

bomba atomica. Crediamo che i rifiuti e le scorie siano due cose diverse (gli uni non 

pericolosi, le altre sì), che la ricerca sia sempre ferma ai tempi di Cernobyl, che la scelta di chiudere i 

nostri impianti sia stata dettata dalla volontà popolare e non dalla corsa agli idrocarburi. In tutto il 

mondo si continuano ad aprire centrali nucleari, si costruiscono nuovi reattori, si progettano strutture 

di sicurezza a prova di errori umani o catastrofi naturali: al contrario, l'Italia, che era la terza potenza 

nucleare del pianeta, ha fermato tutto e ha cominciato a comprare da altri l'energia necessaria. Solo 

una percentuale minima del suo fabbisogno è coperta dalle fonti rinnovabili, per il resto il gas viene 

dalla Russia, il petrolio dagli arabi, il nucleare dai francesi e dagli svizzeri. L'aumento dei prezzi del 

gas e la guerra ci obbligano a rivedere il nostro mix energetico e i pregiudizi sul nucleare. E anche a 

batterci perché questa fonte, priva di emissioni nocive, inserita nella tassonomia europea, sia 

utilizzata per i finanziamenti sostenibili: il fabbisogno di energia del pianeta non va soddisfatto a 

scapito dell'ambiente, né della ricchezza energetica 

 

Il Cristo zen 

Raul Montanari 
 

Prima o poi certe domande a cui non siamo riusciti a rispondere, che abbiamo 

accantonato in un angolo della mente, si ripresentano decise a non farsi più mettere da 

parte. In questo breve ma prezioso saggio, Montanari le affronta in modo originale. Il 

cuore del libro è un'antologia di brani tratti dal Vangelo, messi a confronto con altrettanti 

passi della letteratura buddhista e, in particolare, della vasta e vivacissima aneddotica 

sui maestri ch'an (cinesi) e zen (giapponesi). Il risultato è sbalorditivo: nel Vangelo esiste davvero 

un Cristo zen. Nessuna confusione in stile New Age, nessun abbraccio superficiale fra mondi lontani, 

ma una somiglianza profonda che emerge, paradossalmente, proprio tenendo ben ferme le 

differenze. A volte le affermazioni di Gesù e quelle dei maestri buddhisti sono identiche. Più spesso le 

parole sono diverse ma il concetto è il medesimo. Oppure l'analogia può essere nascosta, ma basta 

poco a rivelarla: l'affermazione esplosiva del primato dell'interiorità rispetto all'esteriorità, la 

rivalutazione sorprendente delle emozioni a discapito della razionalità. L'accettazione gioiosa e 

creativa della realtà così com'è. Un rapporto libero, anticonformista, con la figura della donna. E 

tanto altro ancora. L'intensità spesso tragica delle parole e degli atti di Gesù crea un contrasto 

narrativo gustoso con lo humour irriverente dello Zen, ma il punto d'arrivo è lo stesso: un amore 

infinito per gli uomini. 


