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NARRATIVA 

 

L' inverno dei Leoni. La saga dei Florio 

di Stefania Auci 

Hanno vinto, i Florio, i Leoni di Sicilia. Lontani sono i tempi della misera putìa al centro 

di Palermo, dei sacchi di spezie, di Paolo e di Ignazio, arrivati lì per sfuggire alla 

miseria, ricchi solo di determinazione. Adesso hanno palazzi e fabbriche, navi e 

tonnare, sete e gioielli. Adesso tutta la città li ammira, li onora e li teme. E il giovane 

Ignazio non teme nessuno. Il destino di Casa Florio è stato il suo destino fin dalla nascita, gli scorre 

nelle vene, lo spinge ad andare oltre la Sicilia, verso Roma e gli intrighi della politica, verso l'Europa 

e le sue corti, verso il dominio navale del Mediterraneo, verso l'acquisto dell'intero arcipelago delle 

Egadi. È un impero sfolgorante, quello di Ignazio, che però ha un cuore di ghiaccio. Perché per la 

gloria di Casa Florio lui ha dovuto rinunciare all'amore che avrebbe rovesciato il suo destino. E 

l'ombra di quell'amore non lo lascia mai, fino all'ultimo… Ha paura, invece, suo figlio Ignazziddu, che 

a poco più di vent'anni riceve in eredità tutto ciò suo padre ha costruito. Ha paura perché lui non 

vuole essere schiavo di un nome, sacrificare se’ stesso sull'altare della famiglia. Eppure ci prova, 

affrontando un mondo che cambia troppo rapidamente, agitato da forze nuove, violente e 

incontrollabili. Ci prova, ma capisce che non basta avere il sangue dei Florio per imporsi. Ci vuole 

qualcos'altro, qualcosa che avevano suo nonno e suo padre e che a lui manca. Ma dove, cosa, ha 

sbagliato? Vincono tutto e poi perdono tutto, i Florio. Eppure questa non è che una parte della loro 

incredibile storia. Perché questo padre e questo figlio, così diversi, così lontani, hanno accanto due 

donne anche loro molto diverse, eppure entrambe straordinarie: Giovanna, la moglie di Ignazio, dura 

e fragile come cristallo, piena di passione ma affamata d'amore, e Franca, la moglie di Ignazziddu, la 

donna più bella d'Europa, la cui esistenza dorata va in frantumi sotto i colpi di un destino crudele. 

Sono loro, sono queste due donne, a compiere la vera parabola di una famiglia che, per un lungo 

istante, ha illuminato il mondo. E a farci capire perché, dopo tanti anni, i Florio continuano a vivere, 

a far battere il cuore di un'isola e di una città. Unici e indimenticabili. 

 

Klara e il Sole 

di Kazuo Ishiguro 

Dalla vetrina del suo negozio, Klara osserva trepidante il fuori e le meraviglie che 

contiene: il disegno del Sole sulle cose e l'alto Palazzo RPO dietro cui ogni sera lo vede 

sparire, i passanti tutti diversi, Mendicante e il suo cane, i bambini che la guardano dal 

vetro. Ogni cosa la affascina, tutto la sorprende. La sua voce, cosí ingenua ed empatica, schiva e 

curiosa quanto quella di un animale da compagnia, appartiene in realtà a un robot umanoide di 

generazione B2 ad alimentazione solare: Klara è un modello piuttosto sofisticato di Amico Artificiale, 

in attesa come tutti gli altri AA del negozio, del piccolo umano che la sceglierà. A sceglierla è la 

quattordicenne Josie. E fin dalla sua prima visita al negozio, nonostante l'ammonimento di Direttrice 

sulla volubilità dei bambini, Klara sente di appartenerle, e per sempre. Josie è una ragazzina vivace e 

sensibile, ma afflitta da un male oscuro che minaccia di compromettere le sue prospettive future. Per 

lei Klara è pronta ad affrontare la brusca autorevolezza di una madre cupa e indecifrabile, l'ostilità 

spiccia di Domestica Melania e gli scherzi cattivi dei compagni. Quando la malattia di Josie colpisce 

piú duramente, Klara sa che cosa fare: deve trovare colui da cui ogni nutrimento discende e 

intercedere per la sua protetta, anche a costo di qualche sacrificio; deve impegnarcisi anima e corpo, 

come se anima e corpo avesse.  

https://www.ibs.it/libri/autori/kazuo-ishiguro


 

Per tutto il resto dei miei sbagli 

Camilla Boniardi 
 

Marta vive ogni giorno in preda a uno strano e costante senso di inafferrabilità: anche le 

scelte più semplici, le decisioni più ovvie sembrano sempre un passo più in là di ogni suo 

sforzo. Non sfugge a questa sua irrequieta condizione nemmeno l'amore, che sembra 

volersi arrendere allo stesso senso di inadeguatezza: mai abbastanza affascinante, mai 

sufficientemente intelligente, mai all'altezza o idonea a soddisfare le aspettative dei 

partner. Trovare il modo per ovviare a quelle che ormai ritiene siano delle sue mancanze, diventa per 

Marta quasi un'ossessione. La sua vita si trasforma in uno slancio sofferto, a tratti agonistico, verso 

la perfezione, una ricerca continua e a volte dolorosa di quell'immagine che gli altri hanno costruito 

su di lei, fatta di empatia, ironia, leggerezza e seduzione. Nel suo percorso verso una nuova 

consapevolezza, Marta scoprirà quanto sia sottile e tagliente la lama che la separa dall'etica 

dell'imperfezione. In questo difficile cammino il tempo sarà suo alleato. La vita, come questa storia, 

non è altro che una lunga battaglia contro la sindrome dell'impostore. Ritroviamo un po' di Jane 

Austen e un po' di Sally Rooney nel racconto di Marta, che parla d'amore senza mai dimenticarsi 

della realtà, dove, mentre ondeggiano tra lacrime e sorrisi, i personaggi si abbandonano a profonde 

riflessioni e a coinvolgenti momenti di autoanalisi. 

 

 

Un bacio dietro al ginocchio 

di Carmen Totaro 

Tutto ha inizio con una cena come tante: una madre e una figlia sedute a un tavolino 

sulla Darsena, a metà giugno, con un bicchiere di vino in mano e molti pensieri in testa. 

Le due chiacchierano del piú e del meno, soprattutto del meno, con una tensione che 

cresce dietro ogni parola. E poi, scena dopo scena, l'impensabile. Mentre la madre sta 

facendosi un bagno, il gas invade l'appartamento e la figlia esce da quella casa per non 

tornare. Cos'è successo davvero quella sera? Dov'è Elisa, perché è fuggita? Perché si è inventata per 

anni una vita che non era la sua? E soprattutto perché Ada, mentre indaga seguendo le sue tracce, 

fa di tutto per coprirla? Un romanzo che non riesci a smettere di leggere grazie al montaggio ipnotico 

e alla magia di una scrittura calibratissima. Carmen Totaro scrive la storia indimenticabile del 

distacco tra una madre e una figlia, e forse del loro ritrovarsi.  

 

Il profumo segreto della lavanda 

Dinah Jefferies 

 
1944. Hélène, Élise e Florence, tre sorelle di origine inglese, vivono nella tenuta estiva 

della loro famiglia nel Perigord Noir, suggestiva regione a sudovest della Francia. Con 

l'occupazione nazista la loro esistenza è stata sconvolta: le rappresaglie dei tedeschi su 

chi si oppone sono violentissime e l'esercito sembra determinato a combattere fino alla 

fine, nonostante abbia subito perdite ingenti. La bellezza struggente della macchia 

mediterranea diventa teatro di episodi di dolore e sofferenza. E le tre sorelle si trovano 

ben presto coinvolte in eventi in grado di mettere in pericolo la loro stessa vita. La casa dove vivono, 

infatti, diventerà il rifugio per un giovane militare tedesco che si rifiuta di continuare a combattere 

insieme agli invasori, disertando. E così, quando un agente incaricato dal governo britannico di 

sabotare i nazisti chiederà loro aiuto per ritrovare il compagno scomparso, Hélène, Élise e Florence 

dovranno scegliere da che parte stare. L'arrivo dei due uomini, così diversi tra loro, è la miccia che 

dà vita a un susseguirsi di eventi destinati a cambiare il loro destino: saranno costrette a decidere 

quanto sono disposte a rischiare pur di fare la cosa giusta. 

 

https://www.ibs.it/libri/autori/carmen-totaro


Un bello scherzo. I casi del maresciallo Ernesto Maccadò 

Andrea Vitali 

Sembrerebbe impossibile, perché la posizione è invidiabile, ma anche al caffè 

dell'imbarcadero di Bellano capita che per una giornata intera entri solo qualche 

sparuto cliente. Come martedì 5 marzo 1935. Per tirare sera l'oste Gnazio Termoli deve 

inventarsele tutte, fino a lavare e rilavare bicchieri già puliti. E poi sbadigliare 

all'ingresso del bar deserto. Eppure questa è una data che non potrà dimenticare, né lui 

né l'intero paese. Al calare delle prime ombre, infatti, al molo attracca una motonave 

della Milizia confinaria da cui scendono tre uomini completamente vestiti di nero. Uno davanti e gli 

altri due dietro. Modi spicci e poche parole che incutono terrore. Muti e impietriti, il Gnazio e i pochi 

altri testimoni assistono a una scena che ha dell'incredibile. Dopo alcuni minuti i tre militi, infilatisi 

nell'intrico delle contrade, riappaiono al molo. Sempre in formazione, ma adesso tra loro, sorretto 

per le ascelle e trascinato come un peso morto, c'è il povero maestro Fiorentino Crispini. Caricatolo 

brutalmente a bordo, l'imbarcazione riprende il largo in direzione di Como. E il Gnazio? Come tutti 

sanno, meglio farsi i fatti propri, fingere di non aver visto nulla e morta lì. Ma in questo caso... Il 

maestro Crispini... Come è possibile? A ripensarci, da qualche tempo il maestro non sembrava più 

lui. Aveva mancato più volte, per esempio, il proverbiale appuntamento con il suo marsalino, che il 

Gnazio gli serviva ogni mattina. Però, da lì a immaginare che possa aver meritato un arresto del 

genere ce ne passa. Unica soluzione: affidare la patata bollente ai carabinieri. Se la veda il 

maresciallo Ernesto Maccadò con quelli della Milizia. Capisca insomma cosa è successo e, se ci riesce, 

riporti a casa il Crispini. 

Amare un libertino. Serie Bridgerton. Vol. 6 

di Julia Quinn 

 

In ogni vita c’è sempre un punto di svolta. 
Dopo anni di dissolutezze, il noto libertino Michael Stirling ha deciso di cambiare vita: è 

bastata un'occhiata a Francesca Bridgerton per farlo innamorare come non avrebbe mai 

creduto possibile. Peccato che Francesca stesse per sposarsi… Tutto ciò è avvenuto 

tempo fa. Ora Michael ha ottenuto il suo titolo e Francesca è libera, ma continua a vederlo solo come 

un caro amico. Fino a quando non si ritrova, quasi casualmente, tra le sue braccia appassionate. 

 

 

 

In fondo basta una parola 

Saverio Tommasi 

Cinquanta parole per interrogarsi: dalle più disarmanti, come grazie o vergogna, alle 

più coraggiose, come trasgressione, scabroso, fino ad arrivare alle fondamentali – 

lavoro, cuore, paura, vita e morte. Cinquanta parole che portano con sé cinquanta 

piccole storie di disaffezione quotidiana all’indifferenza, perché la rivoluzione gentile 

può partire soltanto da parole dannose al conflitto. Perché una parola può ferire, ma 

può anche salvare. “Procuratevi una lampara,” ci invita l’autore, “per cercare le vostre parole 

preferite in mezzo alle altre. Procuratevi uno scalpello e un bedano per i tagli più profondi. Un 

vocabolario per calmare la vostra fame. Non siate timidi e tiratele fuori, le parole, non siate tirchi e 

datele come conforto, condividetele come dialogo.”Usare le parole oggi, impiegare tempo per farle 

risuonare, significa non avere perso la speranza. Per Saverio Tommasi “portarsi dietro delle parole 

nelle tasche dei pantaloni, nel taschino della camicia, della giacca, infilate nella punta delle scarpe, 

dentro i calzini e finanche nelle mutande significa avere l’ardire di cercare una soluzione nonostante 

tutto e senza il preconcetto del luogo più adatto a impiegarle. Significa mantenere la sfacciataggine 

di pensare che non tutto è perduto”. E farlo, aggiunge, non solo è divertente, ma è l’occasione per 

scoprire e per scoprirci. 

https://www.ibs.it/libri/autori/julia-quinn


I quaderni botanici di Madame Lucie 

Melissa Da Costa 

Fuori è l'estate luminosa e insopportabile di luglio quando Amande Luzin, trent'anni, 

entra per la prima volta nella casa che ha affittato nelle campagne francesi dell'Auvergne. 

Ad accoglierla, come una benedizione, trova finestre sbarrate, buio, silenzio; un rifugio. È 

qui, lontano da tutti, che ha deciso di nascondersi dopo la morte improvvisa di suo marito e della 

bambina che portava in grembo. Fuori è l'estate ma Amande non la guarda, non apre mai le imposte. 

Non vuole più, nella sua vita, l'interferenza della luce. Finché, in uno di quei giorni tutti uguali, 

ovattati e spenti, trova alcuni strani appunti lasciati lì dalla vecchia proprietaria, Madame Lucie: su 

agende e calendari, scritte in una bella grafia tonda, ci sono semplici e dettagliate indicazioni per la 

cura del giardino, una specie di lunario fatto in casa. La terra è lì, appena oltre la porta, abbandonata 

e incolta. Amande è una giovane donna di città, che non ha mai indossato un paio di stivali di 

gomma, eppure suo malgrado si trova a cedere; interra il primo seme, vedrà spuntare un germoglio: 

nella palude del suo dolore, una piccola, fragrante promessa per il suo futuro. 

Tre gocce d’acqua 

Valentina D’urbano 

Celeste e Nadir non sono fratelli, non sono nemmeno parenti, non hanno una goccia di 

sangue in comune, eppure sono i due punti estremi di un'equazione che li lega 

indissolubilmente. A tenerli uniti è Pietro, fratello dell'una da parte di padre e dell'altro da 

parte di madre. Pietro, più grande di loro di quasi dieci anni, si divide tra le due famiglie ed entrambi 

i fratellini stravedono per lui. Celeste è con lui quando cade per la prima volta e, con un innocuo 

saltello dallo scivolo, si frattura un piede. Pochi mesi dopo è la volta di due dita, e poi di un polso. A 

otto anni scopre così di avere una rara malattia genetica che rende le sue ossa fragili come vetro: un 

piccolo urto, uno spigolo, persino un abbraccio troppo stretto sono sufficienti a spezzarla. Ma a 

sconvolgere la sua infanzia sta per arrivare una seconda calamità: l'incontro con Nadir, il fratello di 

suo fratello, che finora per lei è stato solo un nome, uno sconosciuto. Nadir è brutto, ruvido, 

indomabile, ha durezze che sembrano fatte apposta per ferirla. Tra i due bambini si scatena una 

gelosia feroce, una gara selvaggia per conquistare l'amore del fratello, che preso com'è dai suoi studi 

e dalla politica riserva loro un affetto distratto. Celeste capisce subito che Nadir è una minaccia, ma 

non può immaginare che quell'ostilità, crescendo, si trasformerà in una strana forma di attrazione e 

dipendenza reciproca, un legame vischioso e inconfessabile che dominerà le loro vite per i 

venticinque anni successivi.  

E questo cuore non mente 

Levante 

Tra inseguimenti, confessioni notturne e ricordi che esplodono come coriandoli, il 

nuovo romanzo di Levante racconta il coraggio di guardarsi dentro e di seguire senza 

riserve il filo caotico dei nostri pensieri.Inquieta, indomabile. Ma anche indifesa, 

brutalmente sincera, forse pure un po’ antipatica. Questa è Anita: una donna come 

tante che somiglia solo a se stessa. Nel lavoro ha successo, è una giornalista 

affermata, ma in amore colleziona disastri. L’ultimo in ordine di tempo si chiama 

Marco, “nessun segno particolare, non un tatuaggio, non un piercing alle orecchie, al naso, niente. La 

faccia di uno che non attira l’attenzione. Piaceva a tutti, non se lo ricordava nessuno”. Lei però se lo 

ricorda bene. Ricorda quando lui l’ha fatta ridere per la prima volta, sotto un cielo blu di Prussia, con 

un gin tonic in mano e la testa leggera leggera. Ricorda le caffettiere che preparava solo per lei, per 

non farle mancare la colazione. Ma ricorda anche i silenzi terribili, carichi di risentimento, con cui la 

chiudeva fuori dal suo mondo senza darle spiegazioni. Perché ogni storia d’amore è così: per 

comprenderla tutta, bisogna cominciare dalla fine. E adesso che anche con Marco è finita, dopo tante 

tempeste e uomini sbagliati, Anita desidera soltanto salvarsi il cuore, metterlo al sicuro. Per curare 

l’anima dalle ferite del passato e abbracciare, finalmente, la scatola nera delle sue emozioni. 



SAGGISTICA 

 

A proposito del senso della vita 

di Vito Mancuso 

 
«Essere semplici, di quella semplicità naturale che sorge dal nostro interno, e che è il 

segreto della vera bellezza». Nella grave crisi in cui siamo immersi, necessitiamo 

continuamente di avversari per definire le nostre identità, e spesso ci scopriamo 

nemici addirittura di noi stessi, in una sorta di permanente guerra interiore. La 

filosofia di Vito Mancuso è un'àncora preziosa in questi tempi difficili: rinnovando in 

noi il desiderio di antiche riflessioni, ci indica la strada per risalire alle radici profonde 

della nostra coscienza, e ci insegna come il senso e la direzione della nostra vita su 

questa Terra vadano ricostruiti a piccoli passi, giorno dopo giorno, nella 

consapevolezza di trovarci al cospetto di qualcosa di più importante di noi stessi. Solo così sapremo 

entrare in armonia con la logica che determina il nostro cammino e amare quella semplicità naturale 

dentro di noi che è il vero segreto per una vita degna, una vita che vale la pena vivere, una vita 

autentica. 

 

 

 

L' era del cuore. Come trovare il coraggio per essere felici 

Luca Mazzucchelli 
 

Siamo all’inizio di una nuova epoca, quella in cui abbiamo la facoltà di prendere in 

mano la nostra vita e di trasformarla per ottenere una realtà più felice, produttiva e 

soprattutto coerente con i nostri valori. Come? Grazie alle emozioni, le armi più 

potenti che ognuno di noi possiede. La rabbia, l’amore, la paura, il dolore, la gioia, 

l’insicurezza non sono solo spie che si accendono per parlarci di noi, dei nostri 

bisogni e dei nostri obiettivi, ma sono anche strumenti preziosi da conoscere e usare 

per creare cambiamenti positivi, sia nel quotidiano sia a lungo termine. Questa è 

l’era del cuore: il momento in cui essere è più importante di avere; dare vale più che 

ricevere; lavorare su sé stessi con impegno, passione e fiducia diventa un’abitudine 

vincente. È il tempo di trovare il coraggio, anche quello nascosto nelle nostre fragilità, e di usarlo per 

trasformare i nostri fallimenti in successo. 

 

 

 

 

Meditazione totale. Inizia da qui la tua vita libera dallo stress  

di Deepak Chopra 
 

La meditazione tocca ogni aspetto del benessere e può portare a un cambiamento 

positivo a livello corporeo, influire sulla disposizione mentale, migliorare la 

capacità decisionale ed eliminare le preoccupazioni e l'ansia. Ma per esprimere 

tutto il suo potenziale benefico la meditazione deve diventare una parte integrante 

della vita, un percorso continuo e duraturo che non si limita a qualche sporadica 

sessione per cercare sollievo dallo stress della quotidianità. Con "Meditazione 

totale", Deepak Chopra traccia la sua esperienza e le conclusioni raggiunte in oltre 

trent'anni di meditazione. Attraverso una prima parte che affronta gli aspetti più filosofici della 

meditazione totale e una seconda parte ricca di spunti pratici (come il percorso di meditazione in 

sette giorni o i 52 mantra che possono guidare la nostra pratica per un anno intero), questo libro è 

un utile alleato per il risveglio della coscienza, per l'accettazione del proprio vero sé e per la 

conquista di una mente pacificata. 

https://www.ibs.it/libri/autori/vito-mancuso
https://www.ibs.it/libri/autori/deepak-chopra


Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile perfezione del sistema immunitario 

Antonella Viola 

Il nostro organismo è capace di un’infinita potenzialità: è pronto ad affrontare qualsiasi 

nemico, codificandolo e costruendo la propria memoria. La stessa memoria che noi abbiamo 

imparato a generare con i vaccini. Oggi il mondo è colpito da una calamità feroce. Non 

eravamo completamente ignari quando è arrivata, ma ci siamo fatti trovare impreparati. Di certo, 

sappiamo che questa pandemia non sarà l’ultima. Di fronte a questa trasformazione epocale le risposte 

della politica sono spesso dettate dalla paura e dallo sgomento. È difficile per tutti rinunciare alle vecchie 

abitudini e allo stile di vita che avevamo prima.  Antonella Viola costruisce una mappa per abitare questa 

rivoluzione e comincia con l’invito a rivolgere lo sguardo dentro noi stessi, per capire la razionalità del 

nostro organismo, che è un meraviglioso sistema di comunicazione. Ciascuna parte collabora con l’altra, 

inviando segnali e traducendoli costantemente. Dobbiamo ricordarci che nessuno di noi può prescindere 

dagli altri e dall’ambiente in cui vive. Abbiamo la responsabilità di imparare questa lezione, perché non 

possiamo più fingere di non vedere le contraddizioni di un mondo globalizzato. Per fortuna ad aiutarci c’è 

la scienza, che da secoli si misura con la realtà e le rivoluzioni non con la lotta, ma con la cautela e la 

leggerezza. C’è una danza che abita dentro ciascuno di noi. Dal nostro sistema immunitario possiamo 

imparare ad attraversare la tempesta senza paura. “Se guardiamo dentro noi stessi troveremo una grande 

lezione sulla convivenza fra le parti e il tutto, fra gli individui e l’ambiente che li circonda.” 

Vago. Il mio nervo più importante 

Stanley Rosenberg 

Lo sapevi che esiste un nervo che influenza i nostri stati psicologici ed emozionali? E che 

moltissimi (e comuni) sintomi fisici e psichici - come ansia, depressione, emicrania e mal 

di schiena - sono indice di un suo malfunzionamento? Stiamo parlando del nervo vago. 

In questa guida pratica, l'esperto terapista craniosacrale Stanley Rosenberg, ci spiega la sua grande 

importanza per il nostro benessere. Attraverso una serie di semplici esercizi "fai da te", l'autore 

illustra le facili modalità con cui possiamo regolarizzare il nervo vago in modo da indurre il 

rilassamento profondo, migliorare il sonno e guarire da lesioni e traumi. Utile per psicoterapeuti, 

medici, fisioterapisti, osteopati, così come per chiunque soffra di sintomi da stress cronico e 

depressione, questo libro ci mostra come possiamo ottimizzare la funzionalità del sistema nervoso 

autonomo permettendo al corpo di attivare la sua innata capacità di guarire. 

L’amore non basta 

Luigi Ciotti 

L’amore non basta racconta un’esistenza fuori dal comune. Don Luigi Ciotti è infatti un 

sacerdote che non si limita alla cura delle anime ma si batte per una maggiore giustizia 

sociale, per una società dove tutti, a partire dai più fragili, siano riconosciuti nella loro 

libertà e dignità di persone. Un sacerdote che vive il Vangelo senza dimenticare la 

Costituzione, le responsabilità e i doveri dell’essere cittadini. Una fede vissuta nello 

sforzo di saldare strada e dottrina, Terra e Cielo, dunque immersa nella storia degli 

esclusi e dei dimenticati: il povero e il tossicomane, il detenuto e il minore, la prostituta e il malato, 

l’immigrato e la vittima di mafia. Una fede come ricerca e non come rifugio. Don Luigi Ciotti parla di 

se stesso attraverso dubbi e inquietudini, restituendoci la sua vita come autentica incarnazione del 

“noi”, perché costituita dalla miriade di incontri che l’hanno segnata e trasformata. Tuttavia, 

attraverso il lavoro del Gruppo Abele in soccorso degli ultimi e l’esperienza di Libera contro le mafie, 

racconta in controluce le vicende cruciali della recente storia del nostro Paese, ponendo al centro 

quei problemi che la classe politica non ha mai affrontato alla radice, a cominciare dalla mafia e dalla 

droga, a causa della corruzione, abusi di potere e calcolate negligenze. Complici l’indifferenza e 

l’inerzia di una massa acritica e consumatrice, piegata agli idoli del mercato. 


