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Andre Dubus III, E’ passato tanto tempo, Feltrinelli 
 

Daniel Ahearn vive un'esistenza silenziosa in una cittadina della 
costa del New England. Quarant'anni prima, a seguito di un suo 
sconcertante impulso violento, la figlia Susan gli è stata strap-
pata dalle braccia dalla polizia. Susan ora è una donna che sof-
fre del trauma di una notte che non ricorda e lotta per trovare 
una stabilità, per trovare la forza di amare un uomo e creare 
finalmente qualcosa. Lois, la nonna materna che l'ha cresciuta, 
cerca di ritrovare pace nel suo negozio antiquario, in una pitto-

resca cittadina della Florida, ma non riesce a sfuggire alla sua stessa rab-
bia, all'amarezza e alla paura. Catartico, intenso e pieno di empatia, «È 
passato tanto tempo» esplora come le ferite del passato disegnino ciò che 
siamo diventati e indaga i limiti del riscatto e del perdono. 
 
Giuseppe Culicchia, Il cuore e e la tenebra, Mondadori.  

 

Giulio, trent'anni superati da poco, viene raggiunto dalla notizia 
della morte del padre. Famoso direttore d'orchestra, era osses-
sionato dall'esecuzione della Nona Sinfonia diretta da Furtwän-
gler nel 1942 per il compleanno di Hitler e aveva costretto l'or-
chestra a migliaia di prove estenuanti per ripeterla identica. La 
rivolta dei musicisti e l'accusa di nazismo che ne era seguita ave-
vano troncato la sua carriera. Sullo sfondo di una Berlino in co-

stante mutazione, Giulio intraprende il suo viaggio per raccogliere i pezzi 
della vita di quel padre scomparso improvvisamente e che aveva visto così 
poco dopo che aveva lasciato la madre, lui e suo fratello ancora bambini. 
Tra gli oggetti, i libri e i file personali, quella che piano piano prende forma 
davanti ai suoi occhi è una nuova immagine del padre, una nuova storia. 
 
Laura Pariani, Il gioco di Santa Oca, La nave di Teseo  

 

Autunno 1652. Un pugno di uomini, stanchi di subire le an-
gherie dei nobili e dei soldati che razziano i paesi della bru-
ghiera lombarda tra una battaglia e l’altra, si raccoglie intor-
no a Bonaventura Mangiaterra, un capopopolo che ha cari-
sma, saggezza e una lingua sciolta con cui predica la libertà.  
Per fermare la rivolta, l’Inquisizione e i nobili della zona 
schierano spie e un esercito poderoso, ma quando riusciran-
no ad arrivare a Bonaventura, una sorpresa metterà in di-
scussione tutte le loro certezze. Vent’anni dopo, la cantasto-

rie Pùlvara racconta ai contadini le imprese di Bonaventura e dei suoi. Ma-
no a mano che quelle gesta eroiche rivivono nelle sue parole, Pùlvara si 
avvicina sempre di più, come in un gioco che diventa reale, al mistero della 
vita di Bonaventura Mangiaterra. 



Akwaeke Emezi, Acquadolce, Il Saggiatore 
 

Ada è nata in Nigeria, in un villaggio di terra rossa, ma a di-
ciotto anni si è trasferita negli Stati Uniti per studiare. Ma lei è 
un'adolescente come nessun'altra. La sua mente è abitata da 
presenze oscure: non sono le paure che assediano ogni co-
scienza umana, ma spiriti ancestrali della sua terra, reali 
quanto i compagni di college con cui passa le serate. Questi 
spiriti l'hanno seguita nel mondo quando è nata e sono rima-
sti intrappolati dentro di lei. Qui dimorano e combattono, ma 

quando un evento traumatico minaccia di distruggere questo fragile equili-
brio, gli spriti prenderanno il sopravvento e non si fermeranno davanti a 
niente pur di difendere la loro Ada. 
 
Katharine Dion, Io, dopo di lei, Frassinelli 

 

Maida e Gene sono stati sposati tutta la vita. Si sono amati? È 
la domanda che si sta facendo Gene, mentre si prepara a scri-
vere l'orazione funebre per la moglie, che se n'è andata prima 
di lui. Dopo tanto tempo, tanti silenzi, l'assenza di Maida, così 
repentina e dolorosa, fa vacillare il suo equilibrio, rimettendo in 
discussione tutto ciò che aveva dato per scontato. Per la figlia, 
Gene diventa un anziano da accudire in un momento difficile 
e, per quanto si senta fragile e vulnerabile, lui non riesce ad 

apprezzare quel ribaltamento dei ruoli. Gli amici di sempre diventano im-
provvisamente ambigui, quasi estranei. Così, nei giorni che lo separano 
dalla cerimonia, Gene guarda il suo mondo senza la compagna da una 
nuova prospettiva ed entra perciò in una nuova vita. Il cui incipit coincide 
con quello di un grande classico: «Le famiglie felici si somigliano tutte 
quante; ogni famiglia infelice è infelice a modo suo». 
 
Gioconda Belli, Le febbri della memoria, Feltrinelli 

 

È il 1847. Unico accusato dell'omicidio della moglie e rinchiu-
so in carcere, il duca Charles de Choiseul-Praslin corre un 
grave pericolo. Indotto a fingere la propria morte per sottrarsi 
al processo, Charles inizia una fuga rocambolesca con l'aiuto 
del fedele servitore Ibrahim e con il favore del re Luigi Filippo. 
Sotto le mentite spoglie del borghese Georges Desmoulins, 
arriverà prima sull'Isola di Wight, e poi molto più lontano, a 
New York, e infine nel remoto e selvaggio Nicaragua. La pos-
sibilità che gli è stata concessa di vivere una seconda esi-

stenza farà emergere doti personali fino ad allora rimaste sopite, e forse, 
tra la vegetazione lussureggiante dei Tropici, Charles troverà anche la for-
za di perdonarsi e di lasciar entrare un nuovo amore nella sua vita. 



Mauro Garofalo, Il fuoco e la polvere, Frassinelli 
 

1862, tempi duri in Maremma. Mentre la guerra civile impazza 
e le giubbe rosse di Garibaldi sbarcano al centro e al sud, il 
Capitano Bosco aiuta i mezzadri in lotta contro i padroni. Per 
molti è un eroe. Ma per l'uomo con la bombetta è un pericolo-
so avversario, il potente politico sta infatti cacciando i contadi-
ni dalle terre per costruire la ferrovia, mascherando i suoi lo-
schi affari in nome dell'Unità d'Italia. Forte dell'appoggio del 
nuovo Stato voluto dai Savoia, rapisce la bella Elena, giovane 

donna di cui è innamorato il Capitano Bosco, e scatena contro di lui un 
esercito di militari e la ferocia del sanguinario criminale Enrico Stoppa. Tra 
inseguimenti nelle foreste a picco sul mare, Bosco trova sulla sua strada 
un'improbabile banda di compagni d'avventure. Insieme a loro, darà l'as-
salto finale al potere che vuole distruggere le sue terre selvagge. 
 
Miljenko Jergovic, Ruta Tannenbaum, Nutrimenti 

 

Avrebbero ricordato Ruta Tannenbaum fino alla fine dei loro 
giorni. La storia di una giovane stella del teatro croato che fini-
rà vittima della barbarie nazista. Tradotto per la prima volta in 
Italia, ispirato a un personaggio realmente esistito, Ruta Tan-
nenbaum è uno dei romanzi pù importanti di Miljenko Jergo-
vic, autore celebrato a livello mondiale, voce di punta dell'at-
tuale letteratura balcanica. 
 

Paolo Valentino, Tu salvati, SEM 
 

Arianna, una ragazza con un dente scheggiato e piena di 
rabbia che vorrebbe sparire dal mondo. Bice, una professo-
ressa senza più voglia di insegnare e che da anni ha rinun-
ciato all’amore. Davide, un ragazzo che da tempo cova un 
male di cui si vergogna a parlare persino con sua madre. 
Carla, che disperatamente lotta contro l’invecchiare della 
sua memoria, terrorizzata di lasciarsi sfuggire un indicibile 
segreto di famiglia. Ma quando Galdina Castaldi, una dicias-
settenne che tutti conoscevano come Miss Cesso del Liceo, 

si toglie la vita, le esistenze di questi quattro personaggi vengono messe 
faccia a faccia con i propri fantasmi, in particolare quella di Arianna, che 
ha assistito suo malgrado al suicidio di Galdina, e quella di Bice, che l’ha 
incontrata poco prima che si togliesse la vita. Cos’avrebbe potuto fare per 
salvarla, si chiede, mentre proprio in quei giorni sua nonna pronuncia per 
la prima volta il nome di sua madre, morta nel dare Bice alla luce, e Davi-
de comincia a rivolgerle delle strane attenzioni. È anche lui parte di un 
passato che lei stessa non ha mai compreso fino in fondo? E davvero Gal-
dina si è semplicemente tolta la vita perché troppo brutta e sfortunata? 



Jonas Jonasson, Il centenario che voleva salvare il mondo, La nave 
di Teseo 

 

Tutto comincia con una mongolfiera e quattro bottiglie di 
champagne. Allan si appresta a festeggiare il suo centu-
nesimo compleanno con il fidato complice Julius, quando 
è costretto a un ammaraggio d'emergenza nel mezzo del-
l'oceano. Salvati da una nave nordcoreana che trasporta 
clandestinamente uranio per conto di Kim Jong-un, Allan 
si finge uno specialista di tecnologia nucleare per riuscire 
a fuggire con una valigetta dal contenuto esplosivo. Gli 

amici si ritrovano così al centro di una crisi diplomatica tra Manhattan, 
l'Europa e la savana. Sul loro cammino incontrano Angela Merkel e Do-
nald Trump, un truffatore indiano e un taxista masai, una venditrice di 
bare che inganna un feroce neonazista, una spia con la passione per gli 
asparagi. 
 
Michele Serra, Le cose che bruciano, Feltrinelli 

 

Furibondo per la bocciatura di un suo progetto di legge, 
Attilio abbandona la carriera politica e si ritira in montagna, 
tra boschi e trattori. Ma i ricordi incombono. Hanno l’in-
gombro fisico degli oggetti che ha accumulato. Il canapè di 
zia Vanda, liso e minaccioso, è il condottiero indiscusso di 
quello che Attilio considera un esercito invasore. Vorrebbe 
liberarsi di quelle cataste, sogna leggerezza, un cammino 
sollevato dal ricatto della memoria. Fatalmente, brucerà 
quello che non avrebbe dovuto bruciare. Attraverso l’eroe 

attaccabrighe e insofferente del romanzo, Michele Serra guarda allo 
spirito dei tempi facendone emergere la rabbia, l’inconcludenza, la co-
mica mediocrità. Ma anche le piccole illuminazioni che salvano la vita. 
 
Jostein Gaarder, Semplicemente perfetto, Longanesi 
 

È il suo primo giorno all'università quando Albert nota Eirin. 
Non si sono mai visti prima e non si lasceranno mai. Dopo 
una vita passata insieme, Albert riceve dal medico una noti-
zia devastante. Per capire come fare ad andare avanti, si 
rifugia in un cottage immerso nel verde sulla riva del lago. 
Completamente isolato, scrive il suo addio al mondo e alle 
persone che ama. Vuole raccontare tutto, anche quello che 
fino a oggi ha tenuto gelosamente segreto, ma vuole anche 

interrogare se stesso su quale sia il senso ultimo del nostro esistere. E 
proprio quando è sicuro che ogni speranza è spenta, Albert capisce che 
c'è ancora una risposta, c'è uno spiraglio che si apre sul buio....  
 



Giorgio Nardone e Stefano Bartoli, Oltre sé stessi, Ponte alle Grazie 
 

Che cosa accomuna figure geniali come Leonardo da Vinci e 
Albert Einstein, Mozart e Steve Jobs? Che cosa significa spin-
gersi oltre i limiti delle proprie discipline e ottenere risultati stra-
ordinari? Il talento è una dote innata o va coltivato con cura e 
perseveranza? Di questi temi si occupa la scienza della perfor-
mance, in una sintesi originale di psicologia, neuroscienze e 
terapia breve strategica. Gli autori indagano a fondo le caratteri-
stiche che consentono al performer non solo di raggiungere 

prestazioni notevoli, ma anche di proseguire nel difficile percorso di miglio-
ramento e superamento dei propri limiti: resilienza e determinazione, flessi-
bilità e adattabilità caratterizzano tutti gli artisti, scienziati, sportivi e 
manager che riescono a toccare vette sovrumane e impensabili.  
 
Miranda Gray, Luna Rossa, Macro Edizioni 

 

Questa opera svela gli strumenti con i quali le donne possono 
prendere coscienza del proprio ciclo e comprendere le ener-
gie che a esso sono associate, liberandole dai sensi di colpa 
e dal sentimento di inadeguatezza. Grazie all'analisi di sensa-
zioni, atteggiamenti e stati d'animo, ogni donna potrà capire-
come questo influenzi la sua vita, imparando a esaltare le 
qualità e le forze che contraddistinguono ogni fase del periodo 
mensile, vivendolo in piena armonia. Miti, simboli e leggende 
guidano alla scoperta di antichi insegnamenti e immortali sa-

peri, mentre esercizi pratici e visualizzazioni conducono a quel mondo inte-
riore che è presente in ogni donna e che aspetta solo di essere dolcemente 
risvegliato e valorizzato. 
 
Peppino Ortoleva, Miti a bassa intensità, Piccola Biblioteca Einaudi 

 

Secondo un diffuso senso comune ci saremmo liberati dei miti 
grazie all'imporsi del sapere scientifico e della tecnica. Eppure i 
miti c'incalzano da ogni parte, spiegano tutto. L'autore traccia 
una mappa delle storie nelle quali cerchiamo una via narrativa 
all'invisibile, una risposta a enigmi sempre irrisolti: le figure fan-
tastiche del vampiro e dello zombie, il fascino inesauribile del 
criminale, i miti politici della nazione, e ovviamente l'amore ro-
mantico. Nuova luce viene così gettata sul ruolo di molti generi 

letterari e cinematografici, sulle leggende urbane e sulle storie di cospira-
zione, sugli stereotipi della cronaca, della pubblicità. Sono i miti di un'epoca 
nella quale le narrazioni vengono prodotte industrialmente e ormai in digita-
le. Racconti che sembrano avere perso parte della loro potenza sacrale ma 
che sono ancor piú pervasivi di quelli classici: miti a bassa intensità che 
condizionano profondamente tutta la nostra vita.  



A. Bauer e N. Levy, Terrarium. Mondi vegetali sotto vetro, L’Ippocampo 
 

Un terrario è composto da elementi vegetali e minerali e da mi-
croorganismi, che accostati fra loro in un contenitore di vetro 
ricreano un paesaggio. Le autrici hanno nel loro atelier-
boutique parigino creano modelli di mondi in miniatura per tutti 
coloro che sognano di far entrare un pezzetto di natura in casa 
propria: giungle, deserti, foreste lussureggianti... Il volume, oltre 
a spiegare il funzionamento di questo magico mondo autosuffi-

ciente, dà anche un elenco di tutte le piante che si adattano al terrario, non-
ché dell'intera gamma di materiali vegetali e minerali per arricchire le pro-
prie composizioni. 
 
Mencacci e Scaccabarozzi, Viaggio nella depressione, Franco Angeli 

 

La depressione ti annienta. È devastante e immateriale: non è 
una piaga da toccare, non è una malattia fisica tangibile, non 
è un dolore del corpo. È una malattia della mente e dell'anima 
che innesca sentimenti di colpa, di inadeguatezza, di incapaci-
tà a reagire agli stimoli esterni. Ma superarla è possibile. Biso-
gna però conoscerla e questa pubblicazione contiene tutti gli 
strumenti necessari per farlo. Il percorso vitale delle donne 
assume un'importanza particolare perché la depressione si 
declina soprattutto al femminile. Fondamentali poi sono i lega-

mi con altre malattie, le modalità con cui avviene la diagnosi. La prevenzio-
ne e la cura rappresentano un'altra sezione rilevante del volume. Storie e 
testimonianze rendono efficace la comprensione di ciò che è stato trattato 
dal punto di vista teorico. L'elenco dei centri e delle associazioni presenti in 
Italia per la cura della depressione costituiscono, infine, un valido strumen-
to pratico per orientarsi. 
 
A cura di Annalena Benini, I racconti delle donne, Einaudi 

 

Che cosa pensano le donne, a che cosa credono, quante vitto-
rie, sconfitte, speranze e segreti hanno dentro di sé? Fuori dal 
solito affresco di eroine affrante, abbandonate, sottomesse, op-
pure impossibili e ribelli, c'è un mondo vivissimo, sorprendente e 
complesso che chiede di essere raccontato. È la festa della so-
cietà sovversiva delle ragazze. Annalena Benini è andata a cer-
care, fra i racconti piú belli della narrativa mondiale, i luoghi in 
cui le donne dicono chi sono davvero, dentro il semplice e ine-

sauribile groviglio dell'essere vive.  È un patto con la verità: non nasconde-
remo niente, ma è anche la scoperta di un'idea concreta, intima e spietata 
della realtà e della letteratura. L'amicizia, l'invidia, l'amore, lo smarrimento, 
il sesso, la paura, l'ambizione, i figli, gli uomini, le risate, il coraggio. E la 
libertà: conquistarla, gettarla via, riprendersela in un istante di grazia.  



Federico Rampini, La notte della sinistra, Mondadori 
 

Ci fu un tempo in cui sinistra e popolo erano quasi la stessa 
cosa. Adesso in tutto il mondo le classi lavoratrici, i mestieri 
operai vecchi e nuovi, cercano disperatamente protezione 
votando a destra. Perché per troppi anni le sinistre hanno 
cantato le lodi del globalismo che impoveriva tanti in Occiden-
te. E la sinistra italiana da quando è all'opposizione non ha 
corretto gli errori, anzi. È diventata il partito che tifa per l'Euro-

pa «a prescindere». È una sinistra che abbraccia la religione dei parame-
tri e delle tecnocrazie. Rampini prende di mira alcuni dogmi politically 
correct. E spiega che la sinistra può ripartire. Deve farlo. Il tracciato verso 
la rinascita parte dalle diseguaglianze, e abbraccia senza imbarazzi una 
nuova idea di nazione. 
 
T. Watt Smith, Shadenfreude. La gioia per le disgrazie altrui, UTET 

 

Schadenfreude, “la gioia per le disgrazie altrui”. Il termine è 
minaccioso e oscuro, ma l’emozione è deliziosa e più comune 
di quanto siamo disposti ad ammettere. Tutti l’abbiamo prova-
ta e la proviamo ogni giorno, in fila al supermercato o girova-
gando sui social. Spesso la travestiamo da giustizia divina, da 
vendetta del karma, quando l’universo sembra punire chi se lo 
merita. Però non sempre è così, o non solo. È anche il sollievo 

di non essere quella persona che sta facendo una figuraccia, la gioia di 
vedere che nessuno è perfetto, la gratitudine di trovarsi in disparte e, per 
una volta, la felicità di essere se stessi (almeno finché agli altri capitano 
cose del genere). Sebbene sia così diffusa, la Schadenfreude è infatti da 
sempre un vero rompicapo: come funziona, a che cosa serve e, soprat-
tutto, dobbiamo vergognarcene o no?  
 
Helen Thomson, L’uomo che non sapeva dimenticare, Sper-
ling&Kupfer 

 

L'uomo che si crede una tigre, la donna priva del senso del-
l'orientamento tanto da perdersi perfino a casa sua, e quella 
che ha costanti allucinazioni uditive: sono tutti disturbi del 
cervello che un tempo sarebbero stati classificati come for-
me di isteria o pazzia. Ma non alla luce della scienza mo-
derna: questi disordini diventano finestre per capire come 
funziona la nostra mente. Per esempio, il caso del produtto-
re che non ha mai dimenticato un giorno della sua vita: co-

me si formano i ricordi e come vengono selezionati? Perché siamo pro-
grammati per cancellare gli eventi minori? Come possiamo, al contrario, 
rafforzarli? Tutte questioni di cui si parla in questo libro.. 


