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NARRATIVA 

Amuri 

Catena Fiorello Galeano 
 

Si torna sempre nei posti dove siamo stati felici, ma a volte è difficile farlo, Isabella lo 

sa… A trentacinque anni, un matrimonio in crisi con Giulio, e troppi perché alle spalle, 

Isabella vuole raggiungere quel luogo lontano in cui è stata davvero serena per l’ultima 

volta. Con gli occhi socchiusi riesce a ritrovare la lei bambina, ospite a casa dei nonni. 

Da quel punto alto, affacciata alla finestra, il mondo sembra un sogno dolcissimo. Arriva il giorno 

tanto atteso, quello in cui riceve la prima bicicletta. Sono tutti in giardino, lei, mamma, papà con sua 

sorella Adele in braccio, e i nonni, orgogliosi in un angolo. Poche ore dopo in quel quadro armonioso 

si rompe un equilibrio. Senza un motivo apparente i suoi decidono di rientrare in città. Lacrime, urla, 

e rabbia nel cuore. Perché è accaduto? Perché tutta quella fretta? Gli adulti non rispondono e, 

peggio, si allontanano fra loro. La famiglia intera deflagra, fino alla separazione dei genitori. È con 

questo bagaglio di dolore che Isabella parte, dopo venticinque anni, alla volta di Arcudi. La scusa è 

prendersi una pausa per salvare il suo di matrimonio, su quell’isola dove tutto è ardore, natura 

selvaggia e silenzio. Al duecentodiciottesimo scalino trova la pensioncina di Santa, e lì ogni cosa 

prenderà una piega inaspettata. L’incontro con Daniel, un chitarrista filosofo con l’ambizione della 

scrittura, la aiuterà a capire cosa le manca davvero. Si nutriranno a vicenda dei propri dubbi, in una 

dinamica inesplorata che insegnerà a Isabella ad accettare alcune amare rivelazioni. A cominciare dai 

racconti di Teresa, una donna che conosce bene la sua storia, passando per le richieste di un 

rampante avvocato che vuole farle vendere la proprietà di famiglia, fino ad arrivare a Sveva, l’amica 

sincera che le mancava. E intanto, tra un’escursione in barca, una camminata verso le alture del 

vulcano, e un tramonto capace di togliere il fiato, Isabella e Daniel si avvicinano pericolosamente, ma 

il pensiero di Giulio è sempre fermo lì, nell’anima. In questo ottovolante di emozioni, Isabella  

scoprirà che l’amuri, l’amuri vero, anche quando è perduto può fare ancora del bene. 

 

L’albero dello zenzero 

Oswald Wynd 
 

1903. Sbarcata in Cina dopo un lungo viaggio dalla Scozia, Mary incontra per la prima 

volta il suo promesso sposo e capisce subito che il loro non sarà un matrimonio felice. 

Mesi dopo, benché sia rimasta incinta, continua a sentirsi sempre più sola, mentre il 

marito è perso nei suoi affari. Fino al giorno in cui, durante una delle sue passeggiate, 

incontra Kurihama, un samurai discendente da una nobile famiglia giapponese. L’uomo 

è schivo e taciturno, ma riesce a trasmetterle il fascino del suo paese, magico e misterioso. Le 

racconta di una cultura millenaria e di leggende meravigliose. L’amore nasce senza preavviso: Mary 

sa che è sbagliato, proibito, ma sa anche che mai, prima d’ora, si è sentita così pienamente sé 

stessa. Quando la loro relazione viene scoperta, il marito la ripudia e le impedisce di vedere la figlia. 

La ferita che le lacera il cuore non si richiuderà mai più, ma Mary non è solo una madre, è anche una 

donna. Ha sogni, speranze, progetti. A questi deve aggrapparsi per non soccombere. Giorno dopo 

giorno si lascia ammaliare dalle luci, dalle tradizioni, dai costumi di Tokyo, dove ha deciso di vivere 

con Kurihama e il loro bambino. Lì spera di trovare l’affermazione personale e l’indipendenza tanto 

desiderate. Ma presto scopre che la difficoltà di raggiungerle, per una donna, è la stessa a qualsiasi 

latitudine. Così decide che farà di tutto per dimostrare ai suoi figli che un mondo migliore è possibile 

e che anche una donna è in grado di gestire un impero commerciale. Perché come l’albero dello 

zenzero può crescere anche sui terreni più sfavorevoli, così la forza di una donna può germogliare 

ovunque. 
 



La spiaggia segreta 

Karen Swan 

 
Bell ha alle spalle un passato doloroso, ma sembra aver ritrovato la serenità lavorando 

come tata per una famiglia benestante di Stoccolma. Hanna e Max Mogert sono i genitori 

di Linus, nove anni, e di due adorabili gemelline, Elise e Tilde. Bell è con la famiglia da tre anni e ha 

imparato ad amare la sua nuova vita nello storico quartiere della città svedese. Una mattina, mentre 

sta preparando i bambini per portarli a scuola, risponde al telefono. All'altro capo c'è una donna che 

chiama da una clinica di cui Bell non ha mai sentito parlare e le chiede di riferire a Hanna un 

messaggio molto particolare: il marito della signora si è svegliato. Bell è confusa. Ha visto con i suoi 

occhi Max uscire di casa qualche minuto prima, ma la donna ha chiesto espressamente di Hanna... 

Quando Bell comunica il messaggio ai suoi datori di lavoro, la verità viene rivelata: il primo marito di 

Hanna, a seguito di un incidente, è rimasto in coma per sette lunghi anni. Ma ora è sveglio. E la vita 

di tutti loro sta per cambiare. 

 

Il mistero di Agatha Christie 

Marie Benedict 

 
È in una sera di ottobre del 1912 che Agatha Miller conosce il tenente Archibald Christie, 

un giovane pilota bello e sfacciato che insiste per danzare con lei. I due diventano 

inseparabili, e non bastano l'ostilità delle famiglie o la penuria di mezzi a impedir loro di 

sposarsi e coronare il proprio amore. Ma quando, nel 1919, Archie torna a casa dalla 

guerra, è un uomo molto diverso dal ragazzo che Agatha aveva conosciuto, e la vita con lui si 

rivelerà l'opposto di come la scrittrice l'aveva immaginata. Dicembre 1926. Dopo una furiosa lite, 

Agatha scompare. La sua auto viene ritrovata sulla ri-va di un profondo stagno; i segni lasciati dalle 

ruote e una pelliccia rimasta incomprensibilmente nel veicolo sono gli unici indizi su cosa possa 

esserle accaduto, o almeno così crede la polizia. Agatha, infatti, ha lasciato dietro di sé anche una 

misteriosa lettera, di cui solo Archie conosce l'esistenza e il contenuto. In poche ore, l'uomo si ritrova 

al centro di uno di quei gialli che hanno reso famosa la moglie, tra le implicite accuse degli agenti, 

l'insistenza della stampa e dell'opinione pubblica e le istruzioni della lettera, da cui dipende il suo 

futuro. Ma cosa si cela davvero dietro la scomparsa di Agatha? Attraverso questa interpretazione di 

un episodio enigmatico della vita di Agatha Christie, Marie Benedict ci mostra una donna forte, 

capace di affrancarsi dalla persecuzione maschilista del marito mettendo in atto quelle abilità logiche 

e creative che ne hanno caratterizzato le opere. 

 

 

Il tempo del diavolo 

Glenn Cooper 
 

Cosa è accaduto nell’arco di quattro anni? Come hanno fatto le sorelle Andreason a 

non crescere neppure un po’ in quel buco nero senza notizie? In Il tempo del diavolo 

di Glenn Cooper la verità emerge pagina dopo pagina, inimmaginabile e coperta da 

una coltre di sospetti e paure. Poco prima di ritornare negli Stati Uniti Jesper 

Andreason sparisce all’improvviso nella casa sulla costa calabrese in cui sta 

passando le vacanze. Con lui ci sono la moglie e le sue figlie e dopo una notte di 

apparente tranquillità non c’è più nessuna traccia della famiglia. La casa sembra 

chiusa da sempre e sembra che nessuno ci abbia mai vissuto, ma è tutto 

inspiegabile. Il nonno, il miliardario Mikkel Andreason, mette in campo tutte le forze 

possibili per ritrovarli, ma la sua famiglia sembra non essere mai esistita. Dopo quattro anni le due 

bambine riappaiono quasi magicamente all’interno della villa e la loro memoria è completamente 

svanita. Cosa è accaduto? E perché loro non sono cresciute neanche un po’? In Il tempo del diavolo 

di Glenn Cooper ogni personaggio cela qualcosa sotto identità di pura apparenza. 

 

 

 



Felici contro il mondo 

Enrico Galiano 
 

Ricordati sempre la luce che sei. Gioia ha sempre pensato che ci fosse una parola per 

dare un senso a tutto. Dove quelle che conosceva non potevano arrivare, c’erano quelle 

delle altre lingue: intraducibili, ma piene di magia. Ora, il quaderno su cui appuntava 

quelle parole giace dimenticato in un cassonetto. Gioia è diventata la notte del luminoso giorno che 

era: ha lasciato la scuola e non fa più le sue chiacchierate, belle come viaggi, con il professore di 

filosofia, Bove. Neanche lui ha le risposte che cerca. Anzi, proprio lui l’ha delusa più di tutti. Dal suo 

passato emerge un segreto inconfessabile che le fa capire che lui non è come credeva. Gioia non ha 

più certezze e capisce che il mondo non è come lo immagina. Che nulla dura per sempre e che tutti, 

prima o poi, la abbandonano. Come Lo, che dopo averla tenuta stretta tra le braccia ha tradito la sua 

fiducia: era certa che nulla li avrebbe divisi dopo quello che avevano passato insieme. Invece non è 

stato così. Gioia non può perdonarlo. Meglio non credere più a nulla. Eppure, Lo e Bove conoscono 

davvero quella ragazza che non sorride quasi mai, ma che, quando lo fa, risplende come una luce; 

quella che, ogni giorno, si scrive sul braccio il verso della sua poesia preferita. Che a volte cade 

eppure è felice. È quella la Gioia che deve tornare a galla. Insieme è possibile riemergere dal buio e 

scrivere un finale diverso. Insieme il rumore del mondo è solo un sussurro che non fa paura.  

 

Il cuore segreto delle cose 

Madeleine St John 
 

Le case basse e colorate di Notting Hill le sfilano accanto. Nicola è uscita per comprare le 

sigarette – solo pochi minuti – ma quando rientra in casa tutto è cambiato. Jonathan, il 

compagno di tanti anni, sembra lo stesso uomo che l’ha salutata poco prima, se non fosse 

per il suo sguardo e quelle parole: dovremmo separarci. Quando Nicola capisce che non si tratta di 

uno scherzo, ma dell’amara realtà, lascia l’appartamento e si trasferisce da un’amica. Ognuno, 

accanto a lei, ha una diversa versione dell’accaduto: per genitori e conoscenti, naturalmente, il 

problema è che non sono sposati e non hanno avuto figli. Le motivazioni della rottura sembrano 

chiare a tutti tranne che a Nicola. Lei non ha avvertito alcun segnale. Capisce allora che, a volte, è 

come se le donne indossassero degli occhiali speciali che mostrano loro la vita come vorrebbero che 

fosse. Ma non come è realmente. Non mostrano il cuore segreto delle cose. Nascondono la loro 

essenza, in cui risiedono la magia dell’amore e le ragioni della sua fine. Quello che Nicola deve capire 

è se quella fine è un nuovo inizio e, per farlo, non le serve alcun consiglio: deve sentirlo dentro di sé. 

Perché ora che ha tolto quegli occhiali tutto intorno le appare pieno di mille colori. 

 

999. L’origine 

Carlo A. Martigli  
 

Galilea, anno 3793 del calendario ebraico. Da Nazareth e Gerusalemme, corre voce che 

sulla Terra cammini finalmente il Messia promesso dall'Antico Testamento, e ormai sono 

tante le persone che si affidano alle parole del popolano Gesù, figlio del falegname. È 

davvero così? Gesù è realmente il Dio incarnato? No, non lo è, ma a lui poco importa: 

grazie a quella convinzione, la gente lo ascolta, e dunque ha l'occasione per diffondere il più possibile 

la sua filosofia illuminata, matriarcale e rivoluzionaria. Troppo, per il governo romano, che ne ordina 

l'arresto. Alla vigilia dell'arrivo dei miliziani, Gesù consegna ai suoi discepoli un libro colmo di 

insegnamenti, eleggendo a successore Maria di Magdala. Ma le invidie accendono i discepoli, la 

brama di potere e di controllo travolge presto gli animi, e le pagine con le vere parole di Cristo 

devono essere portate via, nascoste… Due millenni dopo, le prove del grande inganno su cui si fonda 

la tradizione occidentale non hanno smesso di nutrire intrighi e segreti: per secoli il libro è stato 

protetto da un gruppo di custodi. Tutto cambia quando Giacomo de Mola, colui che attualmente lo 

conserva, incontra Maria, una bambina in pericolo tra le mura della sua stessa casa, che mostra 

un'immediata ed evidentissima sintonia con il libro. E che forse è l'anello per far cambiare rotta ai 

custodi, e convincerli a diffondere il libro come avrebbe voluto il suo creatore… 

 



Quando si avvera un desiderio 

Nicholas Sparks 

Una storia struggente sui doni inaspettati che ci fa la vita quando sembra averci tolto 

tutto, e sulle vie misteriose che percorre l'amore fino a ritrovarci. Maggie ha sempre 

nascosto la sua storia. Chi la conosce ora non sa nulla del suo più grande amore. Lei 

aveva sedici anni, era lontana dalla sua famiglia ed era in attesa di un bambino che 

avrebbe dato in adozione: fu allora che incontrò Bryce. Lui era poco più grande di lei, 

non la giudicava per quel pancione che cercava di nascondere, e le insegnò tutto su 

quella che sarebbe diventata anche la passione di Maggie: la fotografia. Il loro primo bacio fu 

perfetto. Il loro amore fu unico, di quelli che capitano soltanto una volta nella vita. Adesso, a 

vent'anni di distanza, Maggie è un'affermata fotografa di viaggi. Ha immortalato gli angoli più diversi 

e singolari del mondo e ha aperto una galleria a New York, dove sono esposti i suoi scatti più belli - 

che Bryce, però, non ha mai visto. Ci sono ancora centinaia di luoghi che Maggie vorrebbe visitare, e 

che ha annotato in un diario chiuso in un cassetto, ma la vita l'ha costretta a una dolorosa battuta 

d'arresto. In quello strano e solitario Natale, ha accanto solo il giovane assistente della galleria, al 

quale riesce incredibilmente a confidare la verità che da tempo ha chiuso in fondo al cuore. E quando 

lui le chiede quale regalo desidererebbe sopra ogni cosa, Maggie, che credeva di conoscere la 

risposta, si scopre a rimettere in discussione tutto ciò che aveva sempre creduto più importante. 

 

Una sirena a settembre 

 Maurizio De Giovanni 

Accadono due fatti. Due fatti che appaiono chiari, eppure a Mina i conti non tornano. 

Un'anziana viene scippata, cade e finisce in coma. Sin qui nulla di strano, purtroppo; è 

la soluzione del caso, il modo in cui arriva, a non convincere. E convince poco pure il 

secondo episodio, una scena di povertà estrema mandata in onda da una televisione 

locale: un bambino che si contende del cibo con un cane fra montagne di spazzatura. 

No, a Mina i conti non tornano proprio. Cosí, con l'aiuto dell'innamoratissimo Mimmo Gammardella, il 

ginecologo piú bello dell'universo, e a dispetto del suo caustico ex marito, il magistrato Claudio De 

Carolis, decide di indagare. Solo che deve stare attenta, perché di mezzo, in questa vicenda, ci sono 

parecchie sirene, e le sirene, si sa, incantano. Per fortuna, a far da guida tra inganni e malintesi, c'è 

la Signora, straordinario personaggio che attraversa tutto il romanzo, una delle invenzioni piú 

poetiche nate dalla fantasia di Maurizio de Giovanni. 

 

Gli anni di cristallo. Il destino di una famigia 

Ulrike Renk 

Nulla è impossibile, anche quando tutto sembra perduto. Una toccante saga 

famigliare ispirata a una storia vera, per ricordare sempre ciò che non deve mai 

essere dimenticato. Germania, 1938: dopo la terribile Notte dei cristalli, tra il 9 e il 

10 novembre, la vita di Ruth Meyer e della sua famiglia non è più la stessa. La loro 

bella casa viene distrutta dalla furia cieca dei nazisti, e le violenze e le ostilità nei 

confronti degli ebrei aumentano di giorno in giorno. Chi può lascia la Germania per 

sfuggire a un destino inimmaginabile. Anche i Meyer cercano di ottenere i visti, ma 

le possibilità di lasciare il Paese in tempi brevi sono scarse, quasi nulle. Il loro unico 

desiderio è riuscire a rimanere uniti, ma quando il padre, Karl, viene arrestato, Ruth non vede altra 

via d'uscita se non quella di fuggire, sola, in Inghilterra. Lì, forse, potrà mettere a frutto la sua abilità 

di sarta, e, lo spera, potrà salvare la sua famiglia. Ma che ne sarà di Kurt, il suo unico grande amore, 

i cui genitori si rifiutano di lasciare la cittadina di Krefeld? Che ne sarà dei loro progetti? E riusciranno 

i Meyer a sopravvivere e ritrovarsi dopo la guerra? 



Tre 

Valerie Perrin  

«Mi chiamo Virginie. Di Nina, Adrien ed Étienne, oggi Adrien è l’unico che ancora mi 

rivolge la parola. Nina mi disprezza. Quanto a Étienne, sono io che non voglio più 

saperne di lui. Eppure fin dall’infanzia mi affascinano. Sono sempre stata legata soltanto 

a loro tre». 1986. Adrien, Étienne e Nina si conoscono in quinta elementare. Molto rapidamente 

diventano inseparabili e uniti da una promessa: lasciare la provincia in cui vivono, trasferirsi a Parigi 

e non separarsi mai. 2017. Un’automobile viene ripescata dal fondo di un lago nel piccolo paese in 

cui sono cresciuti. Il caso viene seguito da Virginie, giornalista dal passato enigmatico. Poco a poco 

Virginie rivela gli straordinari legami che uniscono quei tre amici d’infanzia. Che ne è stato di loro? 

Che rapporto c’è tra la carcassa di macchina e la loro storia di amicizia?  

Dasvidania 

Nicolai Prestia 

Kola ha sette anni e, concentratissimo, studia una mela verde sul davanzale di una 

finestra. Fuori ogni cosa è bianca della neve appena caduta. La città dà su un fiume: è il 

Volga. Kola è orfano e vive con la sorella in un istituto. Ha alle spalle una storia di 

povertà, disagio e scarsa cura. Quel bambino, che oggi ha trent’anni e abita in Sicilia, 

racconta la sua storia. In questo libro, l’istituto, i lunghi corridoi sempre vuoti, la 

famiglia d’origine, la madre giovanissima e senza aiuti, lo zio disperato e violento riprendono 

sostanza, e volti. Con la precisione di un reportage, Nikolai Prestia racconta la seconda metà degli 

anni Novanta e l’epoca post-sovietica nel loro aspetto più duro di miseria ed esclusione sociale, 

violenza domestica, alcolismo e droga. Descrive quegli anni con la disinvoltura di chi ne ha fatto 

esperienza, e con straordinaria capacità di osservazione. Questo libro però non è un reportage, è un 

romanzo. È una storia durissima, che sarebbe insostenibile se lo sguardo di Kola non compisse una 

specie di magia: l’immaginazione. Solo che l’immaginazione di Kola non crea mondi alternativi, non 

cerca vie di fuga, ma indaga il potere simbolico, poetico e quasi magico degli oggetti quotidiani: 

basta una mela verde per rendere nutriente quello che era solo cupo e doloroso, basta un paio di 

calzoni con le tasche per volare verso il futuro. Kola trova la forza di immaginare molto prima delle 

parole per esprimerla. Dasvidania racconta del male e del dolore, ma anche moltissimo del bene: la 

zia che tira fuori i bambini dai guai, il direttore dell’istituto che per primo mette in mano un libro al 

bambino, e quel libro è L’idiota di Dostoevskij, e poi l’infermiera Katiusha – che stringe con lui un 

patto di speranza –, gli amici dell’orfanotrofio, ognuno con il proprio fardello di rabbia e vitalità, e 

infine i due maestri che adottano Kola e la sorella portandoli con sé in Sicilia e offrendogli un 

radicamento da cui potranno guardare avanti, e anche indietro. Con Dasvidania, Nikolai Prestia 

racconta come anche da bambini si possano amare tutte le memorie, non solo quelle felici.  

Le figlie della Cornovaglia 

Fern Britton 

1918. Alla fine della guerra, Clara Carter sale su un treno diretto in Cornovaglia per 

incontrare la famiglia di Bertie, il suo grande amore, rimasto ucciso sui campi di battaglia. 

Accolta come una figlia, Clara potrà riprendersi dal lutto, ma dovrà custodire un segreto 

nel suo cuore per tutta la vita.1947. Hannah, la figlia di Clara, ha sempre avuto la 

certezza che sua madre avesse un passato misterioso. Quando si innamora dell'uomo sbagliato, 

scopre, come sua madre prima di lei, che ne pagherà il prezzo. Rimasta incinta e sola, prende l'unica 

decisione possibile: farà di tutto per proteggere Caroline, la bambina che sta per nascere.2020. 

Caroline è stata a lungo la custode dei segreti della sua famiglia. Ma ora che sua figlia Natalie ha 

bisogno di lei, sente che è giunto il momento di raccontarle tutto. Deve dimostrarle che proviene da 

una stirpe di donne che hanno affrontato le intemperie della vita, forti e orgogliose come le 

imponenti scogliere della Cornovaglia. Un romanzo epico e travolgente che parla di madri e di figlie, 

di segreti e bugie, e di un amore capace di resistere tutta una vita. 



L’educazione sentimentale di Eugenio Licitra 

Francesco Recami 
 

C’è stato un furto a Firenze, in via IX Febbraio. Refurtiva: mezza salsiccia arrotolata e un 

pezzo di pecorino. Erano in frigo e il ladro ha dovuto scassinare un lucchetto. Il bottino 

non è roba da ridere, in una casa di studenti dove si mangiano spaghetti aglio olio e 

peperoncino praticamente tutti i giorni. In città infuriano le lotte studentesche del 1977. Un abitante 

dell’appartamento in questione è stato selvaggiamente attaccato dalla canaglia fascista. Per i 

militanti dei gruppi di ultra sinistra si alza il livello dello scontro. In quella casa abita anche Eugenio 

Licitra, detto il Ragazzo, uno studente fuori sede iscritto al primo anno di Filosofia. Viene dalla 

lontanissima Ragusa, e ha la testa da un’altra parte. Pensa alle donne e all’amore, si accanisce sulla 

differenza fra concetti astratti e concetti concreti. Con due dei suoi conviventi stringe amicizia: sono 

Loriano, detto Loris, romagnolo, il cui unico interesse (oltre al genere femminile in generale) è 

l’elaborazione della sua FIAT Seicento Abarth. L’altro è il Saggio, corpulento studente di Medicina, 

stalinista e taciturno. E poi c’è il quarto inquilino, D., la vittima dell’assalto, militante di Lotta 

Continua, iscritto a Architettura. Ma non sta simpatico a nessuno. Il Ragazzo, Loris e il Saggio 

diventeranno un terzetto di eroi picareschi pronti a tutto: disquisire di Taxi Driver, salvare una 

ragazza in fuga dai suoi aguzzini, persino sfidare a duello con l’utilitaria truccata e potenziata una 

macchina simbolo degli anni Settanta: l’Alfasud.  

 

Susien 

Aki Shimazaki 
 

Goro Kida è il presidente di una grande azienda. Ha tutto ciò che desidera: una famiglia 

apparentemente perfetta, un ruolo sociale prestigioso; conduce un’intensa vita mondana 

con i clienti più importanti e ha due amanti ai suoi piedi. Peccato che il suo scintillante 

mondo si regga solo sull’ipocrisia e, d’improvviso, si sgretoli per precipitare 

rovinosamente. Alla prima bruciante delusione per mano di un’amante, seguono presto altre 

umiliazioni che travolgono il cinquantenne Goro, nella vita professionale e in quella sentimentale. La 

solitudine gli offrirà l’occasione per ripensare alla sua vita e all’unica persona che aveva compreso la 

fragilità celata dalla sua arroganza, dalla sua frivolezza e dal suo egocentrismo: caratteristiche 

simboleggiate dal fiore del suisen, il narciso. In un’armonica tessitura di rimandi e corrispondenze, 

l’autrice scava nelle ferite mai rimarginate dell’infanzia. Gli eventi scandiscono un percorso di 

introspezione catartica e poetica, che riporta il protagonista nelle innevate Kanazawa e Maibara, città 

note al lettore che si è già immerso nelle vibranti atmosfere di Azami e Hozuki e ha già conosciuto 

Goro Kida. 

 

Due vite 

Emanuele Trevi 
 

Rocco Carbone nasce a Reggio Calabria nel 1962, ma una buona parte della sua infanzia 

la trascorre in un piccolo paese dell'Aspromonte, Cosoleto: un posto di gente dura, 

taciturna, incline a una rigorosa amarezza di vedute sulla vita e sulla morte. Emanuele 

Trevi lo conosce nel 1983, quando è arrivato a Roma da poco tempo e si è iscritto a Lettere. Parlare 

della vita di Rocco, per Trevi, significa necessariamente parlare della sua infelicità, ammettere che 

faceva parte di quella schiera predestinata dei nati sotto Saturno, tratteggiarne la personalità 

bipolare e a tratti sadica, il carattere spigoloso. Pia Pera cresce a Lucca in una famiglia colta, 

originale ed eccentrica. Poco più che adolescente lascia la città toscana e studia Filosofia 

all'università di Torino. Dopo un dottorato inizia a insegnare letteratura russa all'Università di Trento, 

ma poi, delusa dall'ambiente, lascia perdere ogni ambizione accademica e decide di occuparsi di un 

fondo abbandonato, dedicandosi alla cura del giardino. Quando Trevi la incontra, Pia è una trentenne 

spavalda e maldestra, brillante, anticonformista e generosa. Ma già possiede quella leggerezza e 

quella grazia di chi, mentre la malattia costringe alla resistenza continua, sa correre sempre in 

avanti, verso l'altrove. Tratteggiando, con affetto, le vite dei due amici, Emanuele Trevi persegue 

una ricerca narrativa fondata sulla memoria e, al contempo, rende un sentito omaggio a due 

talentuosi scrittori italiani. 



SAGGISTICA 

Armati di scienza 

Elena Cattaneo 

Dal Covid alle staminali, dall’agricoltura all’omeopatia e al ruolo pubblico dello 

scienziato, Elena Cattaneo mostra quanta scienza c’è nelle nostre vite e quanto nella 

vita privata e pubblica di ciascuno di noi ce ne sia ancora bisogno, per spogliarci di 

paure e diffidenze. Cos’è la scienza? È una faticosa avventura per arrivare dove 

nessuno è mai stato prima, è passione. Elena Cattaneo dedica da sempre la vita alla 

ricerca, di cui racconta qui tanto gli aspetti straordinari quanto l’impegnativa 

quotidianità. Fra i momenti più belli del fare scienza c’è quello della scoperta. L’emozione è 

indescrivibile. Ma la prova del bancone può anche essere impietosa: bisogna “ripartire dal via”. 

Sempre con coraggio, sempre attenendosi ai dati e lavorando nell’interesse della collettività. 

 

Vita segreta delle emozioni 

Ilaria Gaspari 

Le emozioni che abitano dentro di noi ci rendono umani. Fidarsi di quello che 

proviamo non significa essere deboli o instabili, ma vivi, aperti all'esperienza e pronti 

a meravigliarsi del mondo. Pensavo alla frase di Epicuro: «è vano il discorso del 

filosofo che non curi qualche male dell'animo umano»; e mi sono detta: proviamo! 

Ho pur sempre studiato filosofia; tanto vale che metta quello che ho imparato, quello 

che ho pensato, al servizio di chi vorrà. Ho ascoltato; ho amato piú di prima, perché 

intorno al mio amore era cambiato, come il panorama quando arriviamo in una 

radura, il paesaggio delle mie paure. Quante volte ci forziamo a reprimere 

un'emozione? Lo facciamo perché ci vergogniamo dello sguardo degli altri. O perché siamo abituati a 

diffidare delle emozioni, analfabeti del discorso emotivo. Eppure, è proprio quello che sentiamo a 

permetterci di conoscere il mondo. Ognuna delle emozioni che proviamo ha una storia: la storia di 

tutte le persone che l'hanno provata, detta, cantata, rivelata, studiata. Una storia di vita segreta e di 

metamorfosi, legata alla filosofia, che ne ha costruito paradigmi di osservazione e di studio; ma 

anche alla letteratura e alla poesia. Questo libro è un viaggio emotivo per tappe: ricostruendo le 

vicende delle parole con cui diciamo i nostri stati d'animo, traccia, un pezzetto alla volta, un 

autoritratto – frammentario, imperfetto. Perché nel nostro essere vulnerabili ci somigliamo tutti; e 

riconoscerci emotivi significa prendere coscienza del fatto che abbiamo dei bisogni e che proprio 

questi bisogni ci rendono umani. 

 

Lavorability. 10 abilità pratiche per affrontare i lavori del futuro 

Marco Montemagno 

Studiamo per lavori che non esistono. Produciamo contenuti per piattaforme che 

spariranno. Competiamo in mercati che saranno spazzati via. In questo luogo di follie, 

incerta e spasmodica contaminazione dei contrari che è diventato il lavoro nell'era 

digitale, abbiamo bisogno di mettere qualche punto fermo. Marco Montemagno, 

imprenditore digitale con un seguito di oltre 2 milioni di fan, ci porta in un viaggio alla 

scoperta dei lavori del futuro e soprattutto alla riscoperta del buon senso, per tornare a 

coltivare la pratica delle principali abilità che, a prescindere dai cambiamenti futuri, ci aiuteranno ad 

affrontare la rivoluzione in corso. 



I dubbi del giardiniere. Storie di slow gardening 

Paolo Pejrone 

Di fronte al riscaldamento globale il giardiniere procede con poche certezze e molti 

dubbi: poco lavoro, poca acqua e molta lentezza. Lo slow gardening non è un fatto di 

quantità ma di qualità. Questo libro è un «concentrato» di dubbi, un generatore di 

interrogativi. Non risolutivo ma, forse, utile. Accorgersi di ciò che accade nei nostri 

giardini è il primo passo per cambiarlo. È un viaggio che testimonia le tante conseguenze 

del famigerato surriscaldamento globale in giardino, evitando giudizi assoluti e formule stereotipate. 

Il giardino di domani, forse, sarà in grado di lavorare sul superfluo e sul pretestuoso, concentrandosi 

sull'espressione sincera dei luoghi. Il che già vale come una promessa di sostenibilità. Occorrerà 

rinunciare a qualcosa, riabituarci a ritmi meno nevrotici, fare i conti con poca acqua, pochissima 

manutenzione e tanta lentezza. Vuol dire rispettare i tempi e le condizioni che la natura impone. Lo 

slow gardening non è un fatto di quantità, ma di qualità. Piantare per contrastare il cambiamento 

climatico significa innanzitutto piantare assecondando il cambiamento climatico: trovare specie e 

tecniche che garantiscano la sopravvivenza pur in un contesto alterato e artificioso. 

Le visionarie1933-1943. Arendt, De Beauvoir, Rand, Weil e il pensiero della libertà 

Wolfram Eilenberger 

È il decennio più buio del Novecento. Tra il 1933 e il 1943 finisce precipitosamente il 

secolo d’oro della modernità europea e comincia il capitolo più nero della nostra storia, 

che trascina nel baratro tutto l’Occidente. La Grande depressione schiaccia le democrazie. 

La paura e la povertà innescano il desiderio di leader forti. In Germania Hitler prende 

facilmente il potere e fa sprofondare il mondo in un’altra guerra. Le spire del totalitarismo penetrano 

nella vita quotidiana. Nessuno può fuggire. Non esistono alternative all’oppressione, all’esilio o alla 

resa. Per la libertà non c’è più spazio. Nel momento più lugubre della tempesta, quando ogni 

speranza sembra vana, quattro filosofe, ognuna con una voce unica e folgorante, gettano le 

fondamenta intellettuali per una nuova società libera. Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Ayn Rand 

e Simone Weil nella catastrofe coltivano le loro idee rivoluzionarie: sul rapporto tra individuo e 

società, tra donna e uomo, sesso e genere, libertà e totalitarismo. Le loro vite avventurose le 

muovono dalla Leningrado di Stalin a Hollywood, dalla Berlino di Hitler e dalla Parigi occupata a New 

York; ma soprattutto le portano a pensare idee che non erano mai state pensate prima, senza le 

quali il nostro presente sarebbe diverso da come lo conosciamo. Ciascuna delle loro esistenze – da 

fuggitive, attiviste, combattenti della Resistenza – è una filosofia vissuta e una testimonianza 

potentissima del potere liberatorio del pensiero. Ancora oggi la loro opera è un esempio della 

salvezza che la filosofia può donare in tempi oscuri. Quattro grandi icone che insegnano cosa 

significa vivere per la libertà. 

Arcipelago N. 

Vittorio Lingiardi 

Narciso era un giovane di grande bellezza, nella quale annegò dando vita a un fiore. 

Ovidio lo raccolse e ne fece un mito, Freud una realtà psichica: il narcisismo. Abita i 

nostri amori, attraversa i nostri discorsi, seduce politici e artisti, ma anche criminali. 

Funambolo dell'autostima, Narciso cammina sul filo teso tra un sano amore di sé e la 

sua patologica celebrazione, che può diventare una diagnosi: il disturbo narcisistico di 

personalità. Finché cerchiamo di rinchiuderlo nella gabbia di una sola definizione, non lo 

conosceremo: ci serve un sestante per navigare tra gli scogli della stima di sé. Ci sono narcisisti 

arroganti oppure timidi, con la pelle spessa o sottile. Tutti nuotano in un arcipelago di possibilità: 

saziati dalla prepotenza, circonfusi dal carisma, baciati dal successo, afflitti dalla depressione, 

tormentati dall'insoddisfazione, abitati dal vuoto, suicidi per frustrazione. Possono avvelenare una 

relazione fino al sadismo e manipolare gli altri fino alla psicopatia. Sono braccati da cinque fiere: 

l'egocentrismo, l'insicurezza, la rabbia, l'invidia e la vergogna. 


