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Giosuè Calaciura,  Il tram di natale, Sellerio 
 

La notte di Natale un neonato viene abbandonato su un se-
dile dell’ultimo tram; fermata dopo fermata salgono i viaggia-
tori e la scoperta del bambino genera come un cortocircuito: 
quel presepe in movimento diventa un palcoscenico dove 
ogni passeggero è un protagonista, racconta la sua storia e 
la sua sconfitta ma anche l’umana urgenza di un mondo mi-
gliore, accogliente e solidale: l’antica promessa per i disere-
dati di una piccola fetta di Paradiso da ritagliare qui e ora. 
Protagonista, accanto ai viaggiatori, la città notturna con le 

sue storie e i suoi imprevisti «miracoli», un’umanità minuta e affannata, di-
sposta a ogni sacrificio e umiliazione pur di sopravvivere e lasciare un se-
gno del proprio passaggio. Venditori di ombrelli, ambulanti, commercianti di 
cianfrusaglie, camerieri, prostitute, infermiere, giovani migranti che la buro-
crazia definisce «minori non accompagnati»: umanità senza garanzie e 
senza voce, rifiutata, perseguitata e offesa.  
 

Bernhard Schlink, Olga, Neri Pozza 
 

Da Breslavia, magnifica città polacca, a un piccolo villaggio 
della Pomerania in Germania: l'infanzia di Olga è segnata da 
un brusco trasferimento in seguito alla prematura scomparsa 
dei suoi genitori. Una stagione vissuta in compagnia di una 
nonna dura e scostante e dei sogni propri dei bambini poveri: 
voler imparare, sapere di più. I libri ricevuti dal maestro di 
scuola e dal parroco, le lezioni di musica da parte dell'organi-
sta della chiesa non le bastano, tuttavia, a non sentirsi del 
tutto estranea a quella terra e a quel mondo. Un giorno, però, 
ecco l'incontro fatale. Olga si imbatte in un ragazzo diverso 
come lei, estraneo al mondo come lei. In quegli anni tra la 

fine del XIX e l'inizio del XX secolo, Herbert è orgoglioso della Germania, 
del giovane imperatore Guglielmo II, come pure della tenuta di famiglia, del 
suo considerevole patrimonio, della sua bella casa, ma è attraversato da 
un'irrefrenabile inquietudine. Diventati una giovane donna e un giovane uo-
mo, Herbert e Olga si innamorano. Inevitabilmente, fatalmente, di un amore 
che non si nega niente, che non si perde dietro alla paura, che si dona sen-
za ritegno. I pregiudizi del mondo e i folli eventi della storia congiurano pe-
rò, si sa, spesso contro l'amore così fatto. La famiglia di Herbert, che consi-
dera Olga non all'altezza del suo rango, riesce a far trasferire la donna, di-
venuta nel frattempo insegnante, nella Prussia orientale, e a insinuare nel 
ragazzo il tarlo del dubbio sul suo destino e sui suoi doveri. Herbert si ar-
ruola dapprima nelle truppe coloniali in sanguinosa guerra contro gli Herero 
nell'Africa tedesca del Sud-Ovest e poi parte per una pericolosa avventura: 
la conquista del Polo Nord attraverso il Passaggio a Nord-Est.  



Abraham Yehoshua, Il tunnel, Einaudi 
 

Zvi Luria ha poco piú di settant'anni quando un neurologo 
gli diagnostica un principio di demenza senile. All'inizio la 
malattia lo porterà soltanto a commettere piccole distrazioni, 
sbagliare un nome, confondere un altro bambino per suo 
nipote, oppure visitare il letto di uno sconosciuto in ospedale 
convinto di essere al capezzale di un vecchio amico in co-
ma. Poi però tutto diventerà piú duro e passo dopo passo la 
sua lucidità finirà con l'essere completamente compromes-
sa. Zvi però è sempre stato un uomo preciso e pragmatico, 
prima di andare in pensione aveva lavorato come capo in-

gegnere ai lavori pubblici, e non riesce ad accettare di essere destinato in 
breve tempo a fare una fine del genere. Sua moglie Dina, una pediatra di 
fama legata a lui da un amore ancora tenero, lo sa benissimo, e lo convin-
ce ad aiutare Assael Maimoni, che ha preso il suo posto ai lavori pubblici. 
Maimoni sta però lavorando al progetto di un tunnel segreto, che trascina 
Zvi nel cuore del conflitto israelo-palestinese. In mezzo a questo caos men-
tale e geopolitico Zvi a un certo punto rischia di perdere anche Dina, la sua 
unica ancora di salvezza...   
 
Lars Kepler, Lazarus, Longanesi 
 

La polizia di Oslo indaga sull’omicidio di un ladro di cadave-
ri: nel suo appartamento sono stati ritrovati i resti di corpi a 
diversi stadi di decomposizione, compreso il cranio della 
moglie del commissario della polizia criminale svedese Jo-
ona Linna. La tomba della donna, morta di cancro qualche 
anno prima e sepolta in Finlandia, è stata profanata. Le co-
se si complicano quando a Rostock, in Germania, viene 
scoperto il cadavere di uno stupratore: nel suo telefono 
compare il numero di Joona Linna. Due giorni prima di es-
sere ucciso l’uomo ha chiamato il commissario, che ora da 

Stoccolma giunge sulla scena del crimine per partecipare alle indagini. Il 
tratto che accomuna entrambe le vittime dall’oscuro passato – il profanato-
re di Oslo, lo stupratore di Rostock – è la presenza di segni di flagellazione 
sulla schiena: la firma di Jurek Walter, il peggior serial killer della storia eu-
ropea. Ma non è possibile, perché Jurek Walter è morto da tempo. Saga 
Bauer, commissario dei Servizi segreti svedesi e grande amica di Joona, gli 
ha sparato tre colpi al petto al termine di un lungo inseguimento. Il corpo è 
finito in mare, ma in seguito la perizia medico-legale ha confermato tutto. Il 
DNA non mente. E un serial killer non può tornare in vita come Lazzaro. Ma 
il dubbio si è ormai insinuato nella mente di Joona Linna, mentre cresce 
vertiginosamente il numero delle vittime marchiate con la stessa, identica 
firma.  



Japrisot Sebastien, La cattiva strada, Adelphi 
 

Questa è la storia dell'amore che lega un ragazzo appena 
quattordicenne a una suora che di anni ne ha ventisei. La 
passione che vivono, fino in fondo e senza rimorsi, queste 
due giovanissime creature viene raccontata con candore 
e precisione, senza compiacimenti e senza moralismi, da 
uno scrittore che all'epoca ha solo diciott'anni. In questo 
romanzo dotato di una grazia quasi prodigiosa (e che ine-
vitabilmente ci fa pensare a un altro romanzo, pressoché 
perfetto, opera di un adolescente: «Il diavolo in corpo» di 
Radiguet) percepiamo, tra Denis e suor Clotilde, una ten-

sione erotica palpabile, bruciante: e ogni qualvolta ci sono loro due, sol-
tanto loro due, la pagina è come illuminata. Gli altri – genitori, autorità sco-
lastiche, gerarchie ecclesiastiche – faranno tutto quanto è in loro potere 
per opporsi a quell'amore. Ma non vi è migliore risposta dell'epigrafe ap-
posta al libro dall'autore stesso: «Credi nel tuo Dio se puoi, ma credi so-
prattutto nella vita. Se la tua vita dimentica il tuo Dio, tieniti stretta la vi-
ta...». Non è un caso che Emmanuel Carrère abbia definito Japrisot «un 
grande scrittore», «uno dei più originali del suo tempo».  
 
George martin, Fuoco e sangue. Vol. 1, Mondadori 
 

Secoli prima degli eventi de Il Trono di Spade, Casa Tar-
garyen - l'unica famiglia di signori dei draghi a sopravvi-
vere al Disastro di Valyria - si stabilì a Roccia del Drago. 
Con Fuoco e Sangue, primo di due volumi, ha inizio la 
loro storia sotto il leggendario Aegon il Conquistatore, 
creatore del Trono di Spade, per proseguire raccontando 
le generazioni di Targaryen che hanno combattuto per 
difendere quell'iconico scranno, fino alla guerra civile che 
quasi dilaniò la loro dinastia. Che cosa è veramente suc-
cesso durante la Danza dei Draghi? Perché era così mi-
cidiale visitare Valyria dopo il Disastro? Quali sono stati i 

peggiori crimini di Maegor il Crudele? Come si presentava Westeros 
quando i draghi dominavano i cieli? Sono solo alcune delle domande cui 
viene data risposta in questa cronaca essenziale, narrata come fosse 
scritta da un erudito maestro della Cittadella. I lettori di Martin hanno intra-
visto brevi parti di questa storia in volumi come Il Mondo del Ghiaccio e 
del Fuoco, ma adesso, per la prima volta, l'arazzo completo della storia di 
Targaryen è svelato. Con tutta la portata e la grandezza di Declino e ca-
duta dell'Impero Romano di Gibbon, Fuoco e Sangue costituisce il gioco 
del trono definitivo, facendo assaporare ai lettori in modo del tutto nuovo 
la movimentata, spesso sanguinosa e sempre affascinante storia di We-
steros.   



Enrico Guida, La biblioteca di casa. Come organizzarla e gestirla al 
meglio, Editrice Bibliografica 

 

"Dov'è finito Il barone rampante? Mi consigliano tutti di 
rileggerlo, ma non so più dov'è. Mi toccherà ricomprarlo". 
"Ancora libri? Ogni volta che esci torni con dei libri! Ma 
dove li mettiamo?". Ecco alcuni dei problemi che assillano 
chi ama i libri. Questo saggio leggero vuole rispondere ad 
alcune delle domande più frequenti e offrire una possibile 
soluzione. Racconta, in modo semplice e intuitivo, come 
progettare e attuare il riordino della biblioteca di casa. Si 

incomincia dalle misure di scaffali e quantità di libri, si esaminano le ne-
cessità e le possibilità di catalogazione, si accenna alle possibili suddivi-
sioni per soggetti, generi e aree di interesse. Il testo fornisce inoltre indi-
cazioni pratiche per ottenere un riordino efficace e per gestire la biblio-
teca quando sarà sistemata.  
 
 

Diego Fusaro, Il nuovo ordine erotico, Rizzoli 
 

C'è stato un tempo in cui il diktat del capitale conosceva 
dei limiti. Si arrestava ai cancelli della fabbrica: oltre, la 
vita scorreva in forme che non si lasciavano imbrigliare 
nell'orizzonte limitato della logica di produzione e dello 
scambio di merci. Quel tempo è ormai lontano. Oggi, alla 
società basata sull'economia di mercato si è sostituita una 
società di mercato e basta. Il che coinvolge anche la sfera 
dell'affettività e dell'erotismo. Il globalitarismo al potere ci 
vuole precari e omologati, neutri anche in amore. Novelli 

Don Giovanni, figura emblematica dell'instabilità amorosa e dell'isola-
zionismo sentimentale.  
 
Sandro veronesi, Cani d’estate #corpi. Abbaiare contro il razzismo, 
La nave di Teseo 

 
L’acceso dibattito portato avanti da Veronesi contro 
“l’uomo che non conosce il mare”, a partire dalla vicenda 
delle navi Aquarius e Diciotti, la chiusura dei porti come 
unica soluzione al fenomeno delle migrazioni, lo sdoga-
namento di un linguaggio xenofobo e razzista, ma anche 
e soprattutto una successiva mobilitazione collettiva in 
difesa dei fondamentali diritti dell’uomo e della politica 
dell’accoglienza e della solidarietà.  
 

 



Michela Monferrini, Muri maestri, La nave di Teseo 
 

Quanti significati può avere un muro? Quante storie può con-
tenere, ospitare, dividere? Un muro è chiusura, confine da 
valicare, limite ostile; è l'ostacolo della nostra azione, il peri-
metro istituzionale dei nostri movimenti, l'irriducibile definizio-
ne di una diversità. E tuttavia, un muro può anche saper ac-
cogliere una preghiera, un sogno; può diventare lo spazio su 
cui si manifesta l'aspirazione a essere, il permesso di deside-
rare. Dal Muro di Berlino a quello del Pianto, da Wall Street ai 

muri dell'artista Candy Chang, che, prima a New Orleans, poi in tutto il 
mondo, raccolgono i desideri più importanti, quelli che si vorrebbero com-
piuti prima di morire. Dal muro di John Lennon a Praga fino a quello di 
Hong Kong, passando per Lisbona, Zurigo, Londra, Parigi, i "muri maestri" 
sono spazi del ricordo, simbolo di fratellanza, manifesto per la ribellione, 
l'amore, la gioventù. Cosa può insegnarci un muro?  
 

Mat Fornier, Biomimesi. Quando la natura ispira la scienza, Edizioni 
LSWR 
 

Nel 1955 un ingegnere svizzero, al rientro da una passeggia-
ta in campagna, osservava strani fiori rimasti appiccicati ai 
suoi vestiti. Solo pochi anni dopo, nel 1968, le tute dei primi 
astronauti a toccare il suolo lunare utilizzavano il velcro, il 
sistema di chiusura a strappo ispirato proprio ai piccoli 
"ganci" della bardana. Da centinaia di anni la natura è fonte 
di ispirazione continua per scienziati, architetti, ingegneri: la 
biomimesi non "copia" semplicemente i processi naturali, ma 
da essi trae lo spunto per realizzare nuove tecnologie o mi-

gliorare quelle esistenti. Aerei dalla fusoliera ispirata alla forma del tonno, 
treni ad alta velocità progettati a imitazione del becco del martin pescatore, 
edifici climatizzati come termitai, robot-aragosta in grado di sminare i fonda-
li marini.  
 
Pierre Lota, Un’ora un oggetto. 35 idee fai da te in stile nordico, Terre di 
mezzo 
 

Il design è alla portata di tutti. Con tre attrezzi, un'ora di 
tempo e i chiari tutorial di questo manuale, chiunque può 
trasformare materiali di recupero in elementi d'arredo dal 
gusto contemporaneo. Le grucce di legno diventano simpa-
tiche mensole, il pallet un bel comodino, semplici assi di 
abete un'utile scarpiera. Tante idee originali per arredare la 
casa, l'ufficio, o per un regalo fatto a mano.  
 
 



Roberto Cotroneo, L’invenzione di Caravaggio, UTET 
 

Il pittore classicista Nicolas Poussin, giunto a Roma quattor-
dici anni dopo la morte di Michelangelo Merisi detto Caravag-
gio, lo liquidava come una sorta di anticristo: «Era venuto per 
distruggere la pittura». Queste parole suonano strane, oggi 
che basta un solo suo quadro per decretare il successo di 
una mostra intera, per richiamare folle di appassionati e cu-
riosi. Eppure, la fama che aveva accompagnato la traiettoria 
artistica di Caravaggio in pochi anni era svanita nel nulla, e i 
numerosi imitatori avevano ceduto il passo ai sempre più nu-

merosi detrattori. La sua pittura inquieta, i violenti chiaroscuri, la tensione 
dionisiaca della sua arte (e della sua vita) parevano incompatibili con un 
mondo che dai tormenti barocchi si avviava verso il rigore apollineo del Ne-
oclassicismo. Venne così dimenticato, mentre le sue opere passavano di 
mano in mano e gli originali finivano per confondersi con le molte copie. Ma 
a farlo uscire da un’eclissi lunga più di due secoli fu un giovane, geniale 
studioso. È il 1910. Roberto Longhi ha solo vent’anni quando sceglie di de-
dicare a Michelangelo Merisi la sua tesi di laurea, dando inizio a un lavoro 
di ricostruzione che durerà decenni.  
 
Bike tour-gether. Pedalare per la ricerca (a cura di Matteo Marzotto), 
Cairo Publishing 

 

Il libro è il diario di viaggio di un'emozionante iniziativa 
sportiva, il Bike Tour, ideata da un gruppo di amici - grandi 
sportivi, ex campioni e ciclisti improvvisati - che in sella alle 
loro biciclette hanno pedalato attraverso migliaia di chilo-
metri e molte regioni d'Italia per sensibilizzare l'opinione 
pubblica nell'impegno per la raccolta dei fondi e la diffusio-
ne della consapevolezza nei confronti della Fibrosi Cistica. 
L'entusiasmo di questa avventura ha contagiato tutti coloro 
che hanno incrociato le tappe di questo viaggio, una scintil-

la che ha messo in moto solidarietà e impegno, un'esperienza che si è tra-
sformata in dono reciproco. Amici in corsa per altri amici: un racconto a im-
magini, grazie all'obiettivo di Alfonso Catalano. Un reportage unico, arric-
chito dalle molte riflessioni dei partecipanti e dalle testimonianze di coloro 
che hanno concorso per la realizzazione di un evento del genere. A corre-
do le profonde considerazioni dei fondatori della Fondazione per la Ricerca 
sulla Fibrosi Cistica e dei ricercatori il cui instancabile lavoro produce risul-
tati e nutre la speranza. FFC Onlus è stata fondata a Verona nel 1997 a 
opera del prof. Gianni Mastella e degli imprenditori Vittorio Faganelli e Mat-
teo Marzotto, oggi presidente. Finanzia progetti di ricerca clinica di base 
per migliorare la qualità della vita dei malati e sconfiggere la fibrosi cistica.  
 



Matteo Strukul, Rinascimento: il genio e il potere dei Medici ai Bor-
gia, Mondadori 
 

Cent’anni, dalla cupola di Filippo Brunelleschi al Sacco di 
Roma. Dal sogno che divenne realtà, con la cupola impossi-
bile di un orafo fiorentino pazzo e geniale, fino al più spieta-
to e terrificante saccheggio mai perpetrato nella storia del-
l’umanità. Nel mezzo, i capitani di ventura, Donatello, il suo 
David, Leonardo da Vinci e il dipinto perduto della Battaglia 
d’Anghiari; e poi Marsilio Ficino, Pico della Mirandola e l’Ac-

cademia neoplatonica, La nascita di Venere di Sandro Botticelli e la corte 
di Lorenzo il Magnifico. E ancora, il lato oscuro del Rinascimento con Lu-
crezia Borgia, il Valentino, i lanzichenecchi, ma anche il coraggio di uo-
mini d'arme come Giovanni dalle Bande Nere. L’amore dunque. E la pas-
sione.  
 

Alberto Zanconato, Khomeini. Il rivoluzionario di Dio, Castelvecchi 
 

Un mistico che sfida il clero ortodosso ma difende le forme 
tradizionali di devozione. Un marito e padre di famiglia amo-
revole che invita le madri a consegnare i figli oppositori per 
farli giustiziare. Un raffinato estimatore della poesia classica 
persiana che difende le fustigazioni e le amputazioni previ-
ste dalla shari'a. Un nazionalista che fa appello a una solle-
vazione internazionale contro i tiranni. A quarant'anni dalla 
rivoluzione iraniana e a trenta dalla morte, questa biografia, 

frutto di anni di ricerca su fonti spesso inedite, mette in luce i tanti aspetti 
e le contraddizioni - nell'azione politica come nella vita privata - di un uo-
mo che ha cambiato il corso della Storia: è sotto la sua guida, infatti, che 
l'islam prende il posto dei movimenti laici e marxisti come forza antimpe-
rialista in tutto il Medio Oriente.  
 

Daphne Du Maurier, La baia del francese, Beat 
 

Nell’Inghilterra del XVII secolo Lady Dona St. Columb è una 
giovane e irrequieta donna che cova dentro di sé il deside-
rio di ribellarsi all’alta società a cui appartiene, al marito che 
non la comprende e a un ruolo che sente inadeguato. Asse-
condando il proprio desiderio di fuga, Dona si lascia alle 
spalle agi e lussi per rifugiarsi con i figli in Cornovaglia, nel 
maniero di Navron, vicino ad Helford, fra boschi solitari e 
baie segrete. Qui un giorno si imbatte nel "Francese”, uno 
strano pirata bretone con il quale è subito evidente, oltre a 

una reciproca attrazione, un comune e più profondo sentire nei riguardi 
della vita e delle cose del mondo. Dona si imbarca sul veliero del France-
se e insieme solcano i mari in cerca di avventura e gloria.  


