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Adams Taylor, No exit, DeA Planeta Libri 
 

È la sera del 23 dicembre, la bufera di neve del secolo infuria 
da ore, e la giovane Darby corre contro il tempo per raggiun-
gere il capezzale della madre, in fin di vita a molte miglia di 
distanza. Ma nel parcheggio della stazione di servizio in cui è 
costretta a fermarsi, nel retro di un camioncino dai vetri par-
zialmente oscurati, Darby vede qualcosa che non avrebbe 
dovuto vedere. Qualcosa di tanto incongruo da farle sospet-
tare di esserselo immaginato: una rosea manina infantile af-
facciata tra le sbarre di una gabbia per cani. Inizia così, con 

un dettaglio fuori posto nel mezzo di una notte che più bianca non si può, 
l'escalation destinata a trasformare una situazione ordinaria in un serrato 
susseguirsi di colpi di scena.  
 
Zusak Marcus, Il ponte d’argilla, Frassinelli 
 

C'erano stati anche un nonno con la passione per i miti greci, 
una nonna e la sua macchina da scrivere, un pianoforte conse-
gnato nel posto sbagliato, una ragazza con le lentiggini che 
amava le corse dei cavalli, e un padre che, dopo la morte della 
moglie, aveva abbandonato i suoi cinque figli: i fratelli Dunbar. 
Costretti a vivere soli, e a definire da soli le regole della propria 
esistenza. E quando il padre tornerà sarà Clay l'unico dei fra-
telli che accetterà di aiutarlo e costruire con lui un ponte, con-
creto e metaforico nello stesso tempo: lo farà per la sua fami-

glia, per il loro passato, per il loro futuro, per espiare le colpe, per affrontare 
il dolore. Ma fino a che punto Clay potrà portare avanti la più difficile di tutte 
le sue corse? Quanta sofferenza può sopportare un ragazzo? 
La storia di Clay, dei suoi fratelli e della sua famiglia è di quelle destinate a 
incidere a lungo nell'immaginario collettivo, per la densità di vita e senti-
menti, per il racconto travolgente, per la voce acuta, calda e suggestiva. 
 
Berdzenisvili Levan, La santa tenebra, E/O 
 

 

Il libro è ispirato al periodo in cui l’autore è stato rinchiuso nel 
Gulag. «Sono stati gli anni migliori della mia vita», racconta 
con ironia ma anche con verità, perché aggiunge: «il KGB si è 
dato un gran daffare per riunire in un solo posto un gruppo di 
persone eccezionali».  
Ovviamente i prigionieri del Gulag furono vittime della fame, 
delle celle d’isolamento, delle punizioni, ma ciononostante riu-
scirono a combattere l’assurdità del sistema di oppressione in 
mille modi. Una serie di storie tragicomiche mettono in luce 

l’arbitrio e l’assurdità del potere dittatoriale sovietico.  



De Luca Erri, Il giro dell’oca, Feltrinelli 
 

In una sera senza corrente elettrica, mentre rilegge Pinocchio, 
un uomo sente la presenza del figlio che non ha avuto, il figlio 
che la madre - la donna con cui in gioventù lo concepì - decise 
di abortire. Alla fiamma del camino, il figlio gli appare già adulto, 
e quella presenza basta «qui e stasera» a fare la sua paternità. 
Per tutta la notte al figlio «estratto da una cena d'inverno» lui 
racconta «un poco di vita scivolata». E immagina le reazioni di 
questo figlio adulto, ciò che potrebbe dire, fino a che il figlio, da 
muto che era, prende la parola e punteggia il racconto del padre 

con domande e osservazioni, lo guida, aiuta a mettere i dettagli a fuoco, e si 
fa guidare. Il monologo iniziale diventa così un dialogo a due voci, che indaga 
su una vita, sugli affetti, sulle scelte fatte. 
 
McLemore Anna-Marie, Bellezza selvaggia, Newton Compton  

 
Per quasi due secoli le Nomeolvides sono state legate al giardi-
no della Pradera, la splendida tenuta che dipende direttamente 
dai poteri delle donne che lo custodiscono e che sono in grado 
di far sbocciare i fiori più belli con un solo tocco. Ma il loro lega-
me con la terra è connesso a una maledizione: se si innamora-
no, i loro amanti svaniscono nel nulla. Quando all’improvviso  
viene ritrovato uno strano ragazzo nella tenuta, è Estrella a 
prendersi cura di lui, mentre le Nomeolvides si interrogano sul 
misterioso nuovo arrivato, che ricorda a malapena il suo nome: 

Fel. La ricerca della verità nel passato della Pradera e di Fel porterà Estrella a 
scoprire segreti tanto magici quanto pericolosi, che affondano le radici in e-
venti accaduti secoli prima. 
 
Jelinek Elfriede, Gli esclusi, La Nave di Teseo 

 

Vienna, fine degli anni Cinquanta. Un uomo cammina in un parco 
senza sapere che presto sarà picchiato da quattro adolescenti. 
L’uomo – soltanto una delle loro vittime, ignare e casuali – non 
ha colpa e i ragazzi non vogliono i suoi soldi, non vogliono nien-
te, se non sfogare la loro rabbia in modo feroce e insensato.  
Sophie, Hans, Rainer, Anna: tutti diversi e tutti accomunati dallo 
stesso sentimento di disprezzo ed esclusione dalla società e dal 
futuro. In una città ancora assediata dai demoni del nazismo, 

questi quattro ragazzi sembrano reagire a un mondo di maschere e rassegna-
zione con una logica perversa che li condurrà al limite estremo. Il romanzo è 
un duro atto di accusa – ispirato da fatti reali – contro una società che costrin-
ge i figli a riprodurre gli errori e le mostruosità dei propri padri.  
 



Callaghan Helen, Niente è come credi, Corbaccio 
 

I genitori di Sophia hanno sempre vissuto una vita tranquilla e 
anonima. Perlomeno è quanto credeva Sophia, fino al giorno in 
cui va a trovarli e nota che la casa è particolarmente silenzio-
sa. Sophia fa il giro del giardino e sul retro della casa fa una 
scoperta scioccante: la madre è impiccata a un albero, e il pa-
dre giace a terra in una pozza di sangue, ancora vivo ma inco-
sciente. La polizia crede che si tratti di un tentato omicidio e 
suicidio, ma Sophia non pensa che la madre sia un'assassina, 

e poiché il padre non è in grado di parlare, sta a lei convincere la polizia. Per 
discolpare la madre, Sofia cerca qualsiasi indizio frugando nella vita dei ge-
nitori. E incappa in un diario che racconta un passato di cui lei ignorava 
completamente l'esistenza, e da cui capisce che dei suoi genitori in realtà lei 
sapeva ben poco...  
 
Abate Carmine, Le rughe del sorriso, Mondadori 

 
Sahra si muove nel mondo con eleganza e fierezza ed è acce-
sa, sotto il velo, da un sorriso enigmatico, luminoso. È una gio-
vane somala che vive con la cognata Faaduma e la nipotina 
Maryan nel centro di seconda accoglienza di un paese in Cala-
bria. Finché un giorno sparisce, lasciando tutti sgomenti e in-
creduli. A mettersi sulle sue tracce, "come un investigatore in-
namorato", è il suo insegnante di italiano, Antonio Cerasa, che 
mentre la cerca ne ricostruisce la storia segreta e avvincente, 

drammatica e attualissima: da un villaggio di orfani alla violenza di Mogadi-
scio, dall'inferno del deserto e delle carceri libiche fino all'accoglienza in Ca-
labria. Anche quando tutti, amici compresi, sembrano voltargli le spalle, An-
tonio continua con una determinazione incrollabile la sua ricerca di Sahra e 
di Hassan, il fratello di lei, geologo misteriosamente scomparso..  
 
Mastrocola Paola, Leone, Einaudi 

 
Oggi, ai giorni nostri. Una madre e un figlio. Lei, Katia, una don-
na sola di trentasei anni sempre di corsa. Lui, Leone, un bambi-
no di sei anni solitario e timido. Un giorno, in mezzo a tutta la 
gente che passa, Leone si mette a pregare. E la madre scopre, 
con stupore e vergogna, che lo fa un po' ovunque. Si apparta, 
s'inginocchia, e prega. Prega quand'è preoccupato, quando gli 
manca la nonna e il gioco del comò. O quando desidera aiutare 
qualcuno. La voce circola e Leone diventa «il bambino che pre-

ga», lo scandalo del quartiere intero. Molti lo deridono, ma molti, anche, ini-
ziano a confessargli i loro desideri. Come fa la vita, Leone può esaudire le 
richieste o deluderle, avverare i sogni o lasciarli inesauditi. 



Levy Deborah, Come l’acqua che spezza la polvere, Garzanti Libri 
 

Almería, sud della Spagna. Sulla battigia, una accanto all'al-
tra, passeggiano due donne. Sono madre e figlia. Rose com-
batte da anni con un dolore di cui nessuno riesce a scoprirne 
la causa chiamandola una malattia "immaginaria". Sua figlia 
Sofia a venticinque anni ha lasciato da parte i suoi sogni e le 
sue ambizioni per prendersi cura di lei. Entrambe sono a un 
vicolo cieco. Ma quell'estate segna un cambiamento nella vita 
delle due donne. Sofia incontra una ragazza che è il suo esat-

to opposto e grazie a lei riprende in mano le fila della sua vita e la sua gio-
vinezza perduta. E la madre trova finalmente un medico che sa davvero 
ascoltare e lenire le sue paure e le sue insicurezze. Perché a volte la soffe-
renza ha radici lontane e a volte la cura migliore è il conforto di un abbrac-
cio. Sofia e Rose non sono più le stesse e nell'identico istante si ritrovano, 
unite da quel legame che tra una madre e una figlia non si spezza mai.  
 
Payton Brian, Non ti lascerò andare, Piemme 

 

1943. Mentre in Europa imperversa l'inferno, in America il 
giornalista John Easley assiste impotente alla violenza con 
cui la Storia si abbatte sulle vite delle persone: ora che suo 
fratello è caduto in battaglia, nulla ha più senso per lui, nep-
pure il tenero amore di sua moglie Helen. È per questo che-
John decide di partire per documentare quello che sta acca-
dendo nelle gelide isole Aleutine, nel mare tra l'Alaska e la 
Siberia. L'invasione giapponese dell'arcipelago è l'unica ad 
aver avuto luogo in territorio statunitense in tutta la guerra e 

John vuole essere lì, in prima linea, per raccontarla agli americani. Tremila 
miglia più a sud, intanto, Helen ha preso una decisione: andare in cerca di 
John e riportarlo a casa, trovando il coraggio di superare ogni barriera, e 
abbandonare la sicurezza dell'unica vita che conosce. Perché a volte la 
determinazione di un amore può essere più forte del destino.  

 
Finci Predrag, Il popolo del diluvio, Bottega Errante edizioni 

 

Una corriera nel 1992 parte da Sarajevo durante l'assedio e 
porta con sé donne, bambini, uomini, vecchi: un intero popolo 
è seduto su quel bus durante quel lungo viaggio notturno che 
li porterà ad attraversare i check point per dirigersi chissà do-
ve. Torneranno? Saranno accolti da qualcuno? Riconosce-
ranno ancora la loro terra martoriata? Dalla città bosniaca a 
Londra, una testimonianza dolorosa e nostalgica, ma anche 
ricca di speranza che ci conduce verso un epilogo dove da 
qualche parte, nascosta ma ben visibile, può apparire la feli-

cità.  



Mancuso Vito, La via della bellezza, Garzanti Libri 
 

Perché ci viene spontaneo raccogliere sulla spiaggia del mare 
le conchiglie e i sassolini più belli? Perché rimaniamo incanta-
ti davanti a un volto umano o a un dipinto, o avvertiamo un'i-
nesprimibile dolcezza interiore ascoltando musica, o ci soffer-
miamo con gli occhi spalancati a contemplare un tramonto? 
Perché, in altre parole, ricerchiamo quella rivelazione, quell'e-
pifania che definiamo bellezza? Con Vito Mancuso questa 
riflessione diventa un'avventura alla ricerca delle sorgenti del-

la bellezza e del modo per rendere quotidiano il nostro rapporto con essa: 
solo in questo modo infatti potremo superare ogni indifferenza e tornare, o 
iniziare, a gioire al cospetto di quelle opere e di quegli eventi capaci di strin-
gerci il cuore.  
Perché ricercare e custodire la bellezza è la via privilegiata per onorare il 
compito che attende la nostra vita.  
 
Aron Elaine, Persone altamente sensibili. Come stare in equilibrio 
quando il mondo ti travolge, Mondadori 

 

«"Sei una frignona!" "Che fifona!" "Non fare i capricci!" Se 
siete simili a me, avrete sentito tante volte frasi come queste, 
e avrete forse pensato che in voi c'era qualcosa di diverso. 
Anch'io mi ero convinta di avere un difetto di fondo, che do-
vevo nascondere e che mi condannava a una vita di secondo 
piano. Pensavo di essere sbagliata. In realtà non è così: c'è 
qualcosa di molto giusto in voi e in me. Se risponderete 
"vero" a dodici o più delle domande del test che troverete nel 
libro, allora siete esseri umani molto speciali, Persone Alta-

mente Sensibili. E questo libro fa per voi.»  
 
Greenwald Bruce e Stiglitz Joseph E., Creare una società dell'apprendi-
mento. Un nuovo approccio alla crescita, allo sviluppo e al progresso 
sociale, Einaudi 

 

Il libro spiega perché è importante eliminare il divario di cono-
scenza, se si vuole ridurre il divario nello sviluppo. Un migliora-
mento degli standard di vita deriva dai progressi nella tecnolo-
gia e non dall'accumulazione di capitale. Ciò che separa vera-
mente i Paesi sviluppati dagli altri non è solo un divario nelle 
risorse o nella produzione ma un divario nella conoscenza. Gli 
autori illuminano il significato di questa intuizione per la teoria 

economica e le politiche di intervento necessarie. Ridurre il divario delle 
conoscenze e aiutare tutti i Paesi ad allungare il passo sono elementi cen-
trali per la crescita e lo sviluppo. 



Benusiglio Giorgia, Io non smetto, Piemme 
 

Gli adolescenti sono sempre attratti da nuove esperienze, e la 
droga promette di spezzare la noia e il conformismo e di ampli-
ficare il divertimento. Se ne prendi poca, non può farti male, si 
dicono. Anche Giorgia lo ha pensato quando, a 17 anni, ha as-
sunto mezza pastiglia di ecstasy. Qualche ora dopo, era all'o-
spedale in coma epatico e si è salvata solo grazie a un trapian-
to di fegato. A distanza di anni, oggi Giorgia è una giovane 

donna viva e attivissima, e ha deciso di usare la sua esperienza per mette-
re in guardia i ragazzi dall'uso di droghe durante conferenze emozionanti, 
emotivamente forti sia per Giorgia, che ogni volta si mette a nudo, sia per 
gli studenti, che magari arrivano distratti e contenti di saltare qualche ora di 
lezione e poi si trovano catturati e assorbiti.  
 

Mercalli Luca, Non c’è più tempo. Come reagire agli allarmi ambientali, 
Einaudi 

 

Siamo un pezzo di natura, lo dice la scienza ecologica, e se la 
natura si degrada anche noi facciamo la stessa fine. Partiamo 
da dove posiamo i nostri piedi. Ogni secondo in Italia sparisco-
no sotto cemento e asfalto 2 metri quadrati di suolo. Eppure il 
suolo è la nostra assicurazione sul futuro, per produrre cibo, 
per filtrare l'acqua, proteggerci dalle alluvioni, immagazzinare 
CO2. La sua perdita irreversibile è un grave danno per noi e 
per figli e nipoti. Tanto piú in epoca di riscaldamento globale 
che, inducendo fenomeni meteorologici estremi minaccia il be-

nessere dei nostri figli e nipoti. Eppure ci sono molti modi per risparmiare 
energia evitando di aggravare l'inquinamento atmosferico o per non spreca-
re inutilmente le risorse naturali che scarseggiano mettendo a rischio il futu-
ro.  
 
 

Fürst Heinrich e Geiger Gregor, Terra Santa. Guida francescana per pel-
legrini e viaggiatori, Terra Santa 

 
Tutto quello che è necessario sapere della Terra Santa.  
245 luoghi descritti in 830 pagine. 32 pagine a colori con le 
mappe delle città e le piantine dei santuari e dei siti archeolo-
gici. Gli orari di apertura dei siti e i principali mezzi di traspor-
to. Gli autori di questa guida uniscono la loro competenza ar-
cheologica, biblica, storica e geografica alla passione per que-
ste terre, amate e percorse di continuo, da soli o accompa-
gnando gruppi di pellegrini. I loro preziosi consigli rendono 

l'esperienza del viaggio unica e indimenticabile.  



Vallauri Edoardo, La linguistica. In pratica, Il Mulino 
 

Questo libro presenta le nozioni di base della linguistica, illu-
strandone di pari passo l'utilità nella vita delle persone. La 
materia è organizzata secondo gli ambiti dell'agire umano nei 
quali conoscere la linguistica rappresenta un consistente van-
taggio. Una esposizione chiara e articolata, che si avvale di 
numerose esemplificazioni, ne fa uno strumento utile per chi 
si avvicina allo studio del linguaggio e della comunicazione. 
Questa nuova edizione è significativamente ampliata, e arric-
chita da un gran numero di esercizi.  

 
Festa Giuseppe, I figli del bosco. L’avventura di due lupi alla scoperta 
della libertà, Garzanti Libri 

 
I lupi sono animali affascinanti e misteriosi, selvaggi e fieri. 
Vittime troppo spesso di pregiudizi antichi, incutono timore e 
meritano rispetto. Ulisse e Achille sono due cuccioli in difficol-
tà, trovati in natura appena nati da un coraggioso gruppo di 
persone che salva loro la vita. Ma quando i lupi crescono fin 
da piccoli con l'uomo, l'imprinting li può condannare a una vita 
in cattività: se non apprendono il linguaggio del branco non 
possono più essere liberati. Qui sta l'unicità di questo ardito 
progetto mai tentato prima in Italia: restituire al bosco i suoi 

figli, ridando loro la libertà. Giuseppe Festa trasforma questa favola real-
mente accaduta in un racconto lungo le vette aspre e innevate degli Appen-
nini: giorno dopo giorno, quasi in presa diretta, viviamo quindici mesi tra 
sentieri immersi nelle foreste, ricerche sul campo, notti insonni in attesa di 
buone notizie. E mentre attendiamo il lieto fine, grazie al viaggio di ritorno di 
un lupo verso la natura, ci ritroviamo a desiderare un nostro personale, istin-
tivo, necessario percorso verso la libertà.  
 
Pomella Andrea, L’uomo che trema, Einaudi 

L'uomo che trema guarda la sua malattia come se fosse un 
corpo estraneo. La sua cronaca è di ghiaccio e proprio per 
questo emoziona nel profondo. Le reazioni del corpo e della 
psiche ai farmaci, la paura, i vari incontri con gli psichiatri, il 
rapporto con la compagna e con il figlio. E l'appuntamento che 
riporta in vita un antico fantasma di famiglia, il padre ripudiato. 
Uno spiraglio di luce, la possibilità di pronunciare, forse, la pa-
rola «guarigione». Leggere questo libro significa seguire passo 
dopo passo, con i sensi in allerta, il percorso da una condizio-

ne di dolore assoluto a una condizione nuova e possibile. A conquistarvi 
saranno la temperatura e la pasta della scrittura, l'intelligenza febbricitante, 
la qualità dello sguardo. In una parola: la voce dell'uomo che trema. 


