MESE DI GIUGNO 2016

1. PASSEGGERI NOTTURNI DI GIANRICO CAROFIGLIO
Un almanacco di soluzioni inattese, di rivelazioni ironiche, di folgoranti incidenti del pensiero. Una
scommessa allegra e audace sullo straordinario potere dei personaggi, delle storie, della letteratura.
Voci che risuonano nell'oscurità di vagoni semivuoti, lampi che scaturiscono da frammenti di
conversazione, profumi nascosti negli anfratti della memoria. I titoli di questa singolare raccolta trenta scritti di tre pagine ciascuno rappresentano di volta in volta un genere diverso, in un susseguirsi
di aneddoti, brevi saggi, racconti fulminei. Li popolano soprattutto figure femminili sfuggenti e
indimenticabili, mentre a vicende drammatiche, o amare, si alternano situazioni comiche, sempre in
un gioco di specchi tra realtà e finzione. A tenere tutto insieme, come in un mosaico, è una scrittura
tersa quanto l'aria notturna, capace di svelare le verità celate nei dettagli dell'esistenza con una
magistrale economia di parole. "Un monaco incontrò un giorno un maestro zen e, volendo metterlo
in imbarazzo, gli domandò: "Senza parole e senza silenzio, sai dirmi che cos'è la realtà?" Il maestro
gli diede un pugno in faccia".

2. INCIDENTE NOTTURNO DI PATRICK MODIANO
Parigi. Durante una notte di foschia un giovane viene investito da un’auto e si ritrova in ospedale
insieme alla donna che era al volante, anche lei leggermente ferita, e a un uomo bruno robusto
dall’aria losca che, dopo avergli consegnato una busta, si allontana. Una volta dimesso, nonostante
la gamba dolorante e la mente ancora un po’ confusa, il ragazzo decide di ritrovare la Fiat verde
acqua e la ragazza dell’incidente, di cui conosce solo il nome, Jacqueline Beausergent. Un incidente
piuttosto banale apre cosí un canale misterioso con il passato e dà vita a una serie di domande: chi
è Jacqueline? Si tratta forse della stessa donna che lo aveva accompagnato da bambino in ospedale,
quando aveva avuto un incidente simile uscendo da scuola? E cosa vuole da lui quell’uomo dall’aria
losca? Ma prima di tutto il ragazzo conduce un’inchiesta su se stesso: nulla sappiamo di lui, neppure
il suo nome di battesimo. Il suo ritratto prende forma partendo da una scarpa troppo stretta, persa
durante l’incidente, da un vecchio giaccone sporco di sangue e da un passaporto con una data di
nascita falsificata per diventare maggiorenne prima del tempo. In una Parigi misteriosa e notturna,
fra i caffè del centro e una periferia in rovina, il giovane va alla ricerca del padre, un padre che già
una volta lo ha abbandonato e che di nuovo scompare nel silenzio e nella nebbia.

3. LA STRANEZZA CHE HO NELLA TESTA DI ORHAN PAMUK
Un ragazzo ama una ragazza. Tutte le storie, anche quelle piú complicate, nascono da questa
semplice, universale premessa. Mevlut l’ha incontrata una sola volta: i loro sguardi si sono incrociati
di sfuggita al matrimonio di un parente a Istanbul. Eppure è bastato quell’attimo di perfezione e
felicità a farlo innamorare. Süleyman, il cugino, gli ha detto che delle tre figlie di Abdurrahman, quella
che ha visto Mevlut, quella di cui si è innamorato, è senz’altro Rayiha. Da allora non l’ha piú rivista
ma, per tre anni, Mevlut le scrive le lettere piú appassionate che il suo cuore riesce a creare. Finché
un giorno capisce che l’unico modo di coronare il suo sogno è scappare con Rayiha, di fatto rapendola
dalla casa paterna in cui è rinchiusa. Cosí, una notte di tempesta, mentre Süleyman aspetta con un
furgone in una strada poco lontana, Mevlut e la sua amata si riuniscono. Nulla potrà andare storto
ora, nulla potrà piú dividerli, pensa lui. Poi un lampo illumina la scena e rivela il volto di Rayiha:
quella non è la ragazza a cui Mevlut ha creduto di scrivere per tutto quel tempo, non è la ragazza di
cui si è innamorato a prima vista tre anni prima! Chi ha ingannato Mevlut? E come si comporterà ora
il nostro eroe? Questa è la sua storia, caro lettore: la storia di Mevlut Karataþ, venditore di boza (la
bevanda, leggermente alcolica, tipica della Turchia), lavoratore indefesso, inguaribile ottimista
(qualcuno direbbe ingenuo), sognatore, profondo conoscitore delle strade e dei vicoli di Istanbul.
Perché questa è anche la storia di una città e del tempo che l’attraversa, una saga grandiosa e potente
degli individui e delle famiglie che lottano, si alleano, si amano e si dividono per trovare il proprio
posto nel mondo. Il premio Nobel Orhan Pamuk ha fatto della sua città, Istanbul, il personalissimo
teatro in cui mettere in scena l’universale dei destini umani. Con La stranezza che ho nella testa ha
saputo scrivere un romanzo rutilante in cui le storie piccole di uomini e donne comuni hanno la forza
irresistibile della Storia di tutti.

4. LONDON UNDERGROUND DI DON WINSLON
Neal Carey era un ragazzino che viveva di espedienti nel West Side di New York quando Joe Graham
lo ha scoperto e lo ha affiliato a una misteriosa agenzia del New England, gli Amici di Famiglia, che
per i suoi facoltosi clienti è disposta a fare di tutto. Con i soldi degli Amici di Famiglia Neal è andato
all'università, ma quello che gli serve per il suo lavoro - cose come pedinare qualcuno senza essere
visti a perquisire un appartamento senza lasciare tracce - gliel'ha insegnato Graham. Ora, però,
l'agenzia ha deciso di riscuotere il proprio credito. Allie Chase, la figlia adolescente e ribelle di un
potente senatore, è sparita a Londra, e Neal ha l'incarico di riportarla a casa. Per riuscirei dovrà
infiltrarsi nella comunità punk della capitale inglese, un ambiente che gli è sconosciuto e che potrebbe
rivelarsi complicato anche per uno cresciuto in strada come lui.

5. LA VEDOVA DI FIONA BARTON
Lo hanno visto tutti, il mostro, sbattuto in tv e sulle prime pagine dei giornali. Era accusato di un
crimine raccapricciante, ma adesso che è morto, la verità finirà sepolta con lui. A meno che Jean, la
vedova, la moglie devota che gli è sempre stata a fianco in tribunale, non si decida a parlare. A meno
che Jean alla fine non decida di raccontare la sua storia.

6. UNA FEBBRE DEL MONDO DI SERGIO LUZZATTO
Certe vite ruotano intorno a un prima e un dopo, intorno a un singolo momento che segna la fine di
un'esistenza ordinaria e conduce verso frontiere inesplorate. Tutti i protagonisti di queste storie hanno
percorso quella strada fuori dal comune. Lo hanno fatto in epoche e mondi distanti, seguendo spinte
diverse: un sogno o un'ambizione, un'illusione o un delirio. Ma sempre con cieca ostinazione. C'è
Giovanna d'Arco, finita al rogo aggrappata alle parole del suo Dio. Ci sono Galileo Galilei e Marie
Curie. Il primo costretto, per amore di scienza, ad anni di sospetti e accuse, fino all'abiura. La seconda
che, nel suo mistico slancio verso la ricerca, conserva, da ragazza e da moglie, da vedova e da madre,
una straordinaria umanità. C'è Malala Yousafzai, che ancora bambina ha avuto il coraggio di
denunciare la condizione femminile nel Pakistan dei talebani, rischiando la sua giovane vita. Sergio
Luzzatto, con il suo stile preciso e suggestivo, racconta le vite di quindici personaggi che spesso nel
bene, e talvolta nel male, hanno ossessivamente cercato di cambiare il mondo.

7. INSOSPETTABILI DI DINO BUZZATI E…
Molti scrittori "insospettabili", prima o poi, si confrontano con il giallo. Perché le storie criminali
rivelano ossessioni, impulsi e passioni umane profonde, che da sempre sono la materia di cui si nutre
la grande letteratura. E così Ernest Hemingway racconta di due killer, un enigma insondabile e un
personaggio tenebroso che li attende senza più la forza di fuggire. Balzac svela la storia d'amore,
tradimenti e morte nascosta in una vecchia casa abbandonata. Svevo ci conduce in un viaggio
incalzante tra i pensieri di un omicida in preda a una crisi di coscienza. E Joyce Carol Oates si mette
nei panni di un uomo fragile, che crede di aver scovato dopo anni l'assassino del fratello. Quattordici
racconti, quattordici scrittori alle prese con il lato oscuro, per mostrarci quanto ogni vita nasconda
una sfumatura gialla di mistero.

8. L’ARCHIVISTA DI LORIANO MACCHIAVELLI
I colleghi della questura di Bologna lo chiamano lo Zoppo, ma attenti a non farsi sentire, per non
essere colpiti dal suo immancabile bastone. L'incidente gli ha massacrato la gamba destra, ma non
l'ha persuaso al pensionamento anticipato: d'altronde per essere un buon investigatore non servono
gambe, serve testa. Però il suo superiore Raimondi Cesare, lo stesso di Sarti Antonio, lo ha confinato
a protocollare pratiche. E Poli Ugo si vendica, indagando a titolo del tutto personale su casi archiviati
come insoluti, tra cui quello di uno scippatore che ha derubato una ragazza ed è fuggito a bordo di
un'auto con la targa di una città inesistente. Impossibile trovarlo, sostiene Sarti Antonio, ma Poli Ugo
non è d'accordo. La sua inchiesta non autorizzata si svolgerà con metodi investigativi al di fuori di
ogni regola.

9. IL LUNGO INGANNO PETER SWANSON
George Foss è un uomo comune. Un lavoro come contabile in una rivista letteraria, una relazione
sentimentale che arranca il locale preferito del venerdì, Ma George ha anche una storia pesante alle
spalle. La donna che amava non era chi diceva di essere, e dopo averlo ingannato era scomparsa nel
nulla, lasciandosi dietro una scia di delitti e misteri irrisolti. Adesso, però, eccola: Liana, bella e
inquieta come quando si frequentavano al college e lui credeva si chiamasse Audrey. George se la
ritrova davanti al bancone di un bar, e immediatamente sa che dovrebbe stare alla larga. Ma Liana
ha bisogno di lui; per una volta soltanto, dice. E sebbene consapevole che lei lo ha già tradito e
probabilmente lo tradirà ancora, George non può che dire di sì.

10. VENTO E FLIPPER DI MURAKAMI HARUKI
Un giorno, a ventinove anni, Murakami Haruki era allo stadio a guardare una partita di baseball
quando, osservando la traiettoria della palla finire nel guantone di un giocatore, ha come
un’illuminazione: lui, un giorno, diventerà uno scrittore. Tornato a casa, lo racconta lui stesso
nell’introduzione inedita di questo volume, sul tavolo della cucina inizia a scrivere un romanzo e poi
un altro ancora, nei ritagli di tempo mentre gestisce il suo jazz bar a Tōkyō (il famoso «Peter the
cat»). I romanzi sono Ascolta la canzone del vento (uscito in Giappone nel 1979) e Flipper, 1973
(arrivato in libreria un anno dopo). Fino a oggi Murakami si era sempre rifiutato di farli uscire dal
Giappone, tanto da costringere gli appassionati a versioni non autorizzate in inglese dalla circolazione
semiclandestina. Eppure l’universo di Murakami è tutto già presente qui, concentrato in due storie
delicate, misteriose, incredibilmente moderne (ai tempi, in patria, furono accolte come romanzi
dirompenti, che rivoluzionavano la lingua e l’immaginario della narrativa tradizionale giapponese).
Ascolta la canzone del vento è la storia di uno studente che ammazza il tempo al Jay’s Bar – un locale
tenuto da un cinese di mezza età – in compagnia del Sorcio, un ragazzo ricco ma profondamente solo
e disilluso. I pomeriggi e le serate passano cosí, bevendo e fumando troppo, ascoltando jazz,
confidandosi col vecchio Jay, che fa quasi da fratello maggiore per questi giovani malinconici, già
delusi dalla vita. Finché un giorno, nei bagni del locale, il narratore non incontra una ragazza
misteriosa. La riporta a casa, scopre che lavora nel vicino negozio di dischi, inizia a frequentarla: ma
quando, senza dare spiegazioni, la ragazza cambierà lavoro e sparirà dalla sua vita, il protagonista
capirà che fino ad allora era stato lui a confessarsi, a parlare delle sue ferite, di una ex che si è
suicidata, senza mai penetrare il mistero di quell’affascinante fanciulla. Flipper, 1973 si svolge
qualche anno dopo: il narratore è lo stesso, non è piú uno studente ma lavora in una piccola agenzia
di traduzioni e convive con due gemelle arrivate nella sua vita da chissà dove. Ha perso i contatti col
Sorcio, che invece passa ancora le sue serate al Jay’s Bar. Insomma, tutto sembra scorrere
pacificamente, almeno fino all’arrivo di un misterioso flipper e alla partenza del Sorcio…

11. NOTTI IN BIANCO, BACI A COLAZIONE DI MATTEO BUSSOLA
Il respiro di tua figlia che ti dorme addosso sbavandoti la felpa. Le notti passate a lavorare e quelle
a vegliare le bambine. Le domande difficili che ti costringono a cercare le parole. Le trecce venute
male, le scarpe da allacciare, il solletico, i "lecconi", i baci a tutte le ore. Sono questi gli istanti di
irripetibile normalità che Matteo Bussola cattura con felicità ed esattezza. Perché a volte, proprio
guardando ciò che sembra scontato, troviamo inaspettatamente il senso di ogni cosa. Padre di tre
figlie piccole, Matteo sa restituirne lo sguardo stupito, lo stesso con cui, da quando sono nate, anche
lui prova a osservare il mondo. Dialoghi strampalati, buffe scene domestiche, riflessioni sottovoce
che dopo la lettura continuano a risuonare in testa. Nell'"abitudine di restare" si scopre una libertà
inattesa, nei gesti della vita di ogni giorno si scopre quanto poetica possa essere la paternità.

12. COSI’ E’ LA VITA DI CONCITA DE GREGORIO
I bambini fanno domande. A volte imbarazzanti, stravaganti, definitive. Vogliono sapere perché
nasciamo, dove andiamo dopo la morte, perché esiste il dolore, cos'è la felicità. E gli adulti sono
costretti a trovare delle risposte. È un esercizio tra la filosofia e il candore, che ci obbliga a rivedere
ogni volta il nostro rassicurante sistema di valori. Perché non possiamo deluderli. Né ingannarli.
Siamo stati come loro non troppo tempo fa. Dell'invecchiare, dell'essere fragili, inadeguati, perfino
del morire parliamo ormai di nascosto. Ai bambini è negata l'esperienza della fine. La caducità, la
sofferenza, la sconfitta sono fonte di frustrazione e di vergogna. L'estetica dell'eterna giovinezza
costringe molte donne nella prigione del corpo perfetto e le inchioda dentro un presente mortifero,
incapace di darci consolazione, perfino felicità. In questa intensa, sorprendentemente gioiosa
inchiesta narrativa, Concita De Gregorio ci chiede di seguirla proprio in questi luoghi rimossi dal
discorso contemporaneo. Funerali e malattie, insuccessi e sconfitte, se osservati e vissuti con dignità
e condivisione, diventano occasioni imperdibili di crescita, di allegria, di pienezza. Perché se non c'è
peggior angoscia della solitudine e del silenzio, non c'è miglior sollievo che attraversare il dolore e
trasformarlo In forza.

13. COSA PENSANO LE RAGAZZE DI CONCITA DE GREGORIO
"Ho parlato per due anni con mille donne, da sei a novantasei anni. Soprattutto adolescenti, giovani
donne. Ho posto a tutte le stesse domande: cosa sia importante nella vita, come ottenerlo, come
fare quando quel che si aspetta non arriva. Nelle risposte il tema centrale è sempre l'amore. L'amore
e il sesso, l'amore e il desiderio, il tradimento, la famiglia, l'impegno, il corpo, l'amore e i soldi. Una
sinfonia di voci raccolte davvero, ascoltate davvero: occhi visti con gli occhi, risate e lacrime,
confessioni e segreti. Un'orchestra di strumenti diversi, una sola musica. Da questo coro di parole
sono nate le mie storie: prendono occasione dalla realtà ma si aprono alla libertà di immaginare, da
un frammento di verità, vite e mondi". (Concita De Gregorio)

14. NON LAVATE QUESTO SANGUE DI CONCITA DE GREGORIO
Quando, nel luglio 2001, Concita De Gregorio mette piede a Genova per raccontare ai lettori del suo
giornale il vertice del G8 non sa che, nei tre giorni successivi, assisterà a una delle pagine piú tristi
della storia del nostro Paese. In una città blindata, oppressa da una cappa di tensione, le forze
dell'ordine e i manifestanti si scontreranno in una sanguinosa guerriglia urbana. E la morte di Carlo
Giuliani riporterà le lancette della storia indietro di qualche decennio. A distanza di quindici anni, il
diario di cronista dell'autrice diventa un modo per ricordare un evento che ha segnato un prima e
dopo Genova. Per restituire l'andamento di quei giorni, l'inizio lieve, la sorpresa, lo spavento e lo
smarrimento. E, insieme, l'occasione per tracciare il bilancio di una vicenda che brucia ancora nel
ricordo di tutti.

15. UNA MADRE LO SA DI CONDITA DE GREGORIO
Spesso gli articoli di giornale, i dibattiti sui fatti di cronaca, i trattati di scienza forniscono gli elementi
per distinguere una "buona" madre. Decretano cosa sia normale e cosa no. Stabiliscono i meriti e le
colpe. Ma sono quasi sempre lontani dalla realtà. Da Brooke Shields a Valentina Vezzali, fino alle
madri di Plaza de Mayo, Concita De Gregorio racconta venti storie di maternità che scaldano il cuore.
Venti vicende vere per scoprire quanti siano i modi di essere madre, o di non esserlo affatto. Di
quante ombre sia pieno l'amore perfetto, quello tra madri e figli, e di quante risorse inattese. Quante
strade esistano per accogliere quello che viene, quello che c'è. Un libro commovente e sincero che fa
arrabbiare e sorridere. E che ognuno di noi dovrebbe leggere. Perché dalle donne passa la vita di
tutti, sempre. Dalla pancia, dalla testa, dalle mani e dai ricordi. E una madre tutto questo lo sa.

16. QUEL FANTASTICO PEGGIOR ANNO DELLA MIA VITA DI JESSE ANDREWS
La vita di Greg cambia il giorno in cui la madre gli comunica che la sua compagna Rachel si è
ammalata molto gravemente e che lui dovrebbe proprio starle vicino. Per Greg, il più imbranato nerd
asociale della scuola, è un vero colpo. Il fortino di solitudine che si è costruito nel tempo comincia a
traballare davanti ai suoi occhi. Non c'è niente da fare, se non sottoporsi al supplizio. Unica
consolazione, la presenza di Earl, l'altro nerd della scuola. Insieme decidono di fare l'unica cosa di cui
sono capaci. Un film per Rachel. Il film più brutto della Storia, probabilmente, ma con un'unica,
devotissima fan.

17. AMICA DELLA MIA GIOVINEZZA DI ALICE MUNRO
Amica della mia giovinezza, la settima raccolta di Alice Munro, usciva in Canada nell’ottobre del 1990
e consegnava a lettori ormai affezionati un decalogo di storie ancora una volta impareggiabili. Il libro
si qualifica oggi come cardine di una produzione senza cedimenti, perno di un discorso e di un
percorso sul Canada e la vita, sugli amori e sul mondo inesauribile delle relazioni. Le storie di questa
raccolta tornano ai consueti ritratti stratiformi e intensi di donne e uomini che Alice Munro ci ha
proposto altrove, ma lo fanno con un tasso di salinità piú elevato, un registro narrativo di sfrontata
consapevolezza. Circola aria di Vancouver, e di una Vancouver anni Settanta, in alcuni di questi
racconti, un senso di piovosa sensualità mescolato all’asprezza di donne in bilico su presunte vite
nuove. In Five Points lo squarcio sul passato di un amante innesca la possibilità dell’odio dentro un
amore recente, passionale. In un altro caso, Parrucca, l’incontro con un’amica persa di vista da
trent’anni rinnova ricordi di vecchissimi ardori destinati a un unico marcantonio senza scrupoli. Nel
narrato di Munro il tempo può scorrere lento come lo sgocciolio di una gelatina d’uva in una torrida
sera d’estate (avviene nel notturno racconto Meneseteung), e rapido come il semplice salto di un rigo
sulla pagina, nel cui spazio bianco volano decine d’anni e di ripensamenti. E se la strada che scelgono
di imboccare i personaggi di queste storie punta spesso in direzione dell’indipendenza, di
un’autonomia del corpo e della mente da legami e catene familiari, vi resta inscritta comunque la
fatica di ogni metro percorso. La vita cambia, è vero, il futuro sorprenderà ciascuno diverso da
com’era, ma niente potrà cancellare gli imbarazzi attraversati, l’improvviso disgusto per un privato
desiderio che si specchia nella volgarità di un gesto o di un pensiero, le meschine soddisfazioni della
vita coniugale. È in questo esserci sempre tutto il bagaglio della vita, in ogni battuta di dialogo, in
ogni sofisticata opzione sintattica, che si costruisce ogni volta il peso specifico aureo della scrittura
di Alice Munro.

18. L’ULTIMA FAMIGLIA FELICE DI SIMONE GIORGI
Matteo Stella è un padre che crede nel dialogo anziché nell'imposizione di regole. È un uomo mite e
un padre indulgente, convinto di avere costruito una famiglia felice. Anche se Stefano, il figlio
tredicenne, irride i suoi metodi educativi con una ribellione cieca, alzando di volta in volta il livello
della sfida. Anche se Eleonora, la figlia maggiore, sembra aver perso pian piano il rispetto per lui.
Anche se Anna, la moglie, si sente oppressa invece che liberata dall'infinita capacità che ha il marito
di perdonarla. Poi, d'improvviso, ogni illusione crolla, rivelando la vulnerabilità e le contraddizioni che
covano sotto la cenere in ogni famiglia.

19. IL FERMAGLIO DI SLOANE CROSLEY
Kezia sembra finita in una versione fuori di testa del Diavolo veste Prada, costretta a fare da
assistente a una designer di gioielli tanto arrogante e pasticciona, quanto poco dotata (al contrario
di Kezia) per la creazione di collane. Victor lavora nel settimo motore di ricerca più usato (cioè molto
poco) di internet. O meglio: lavorava, essendo stato appena licenziato. Nathaniel era il letterato del
gruppo, almeno finché non decide di mollare le riviste e trasferirsi in California a scrivere sit-com per
la televisione. Peccato che da quando la sua serie è stata cancellata, anni fa, non è più riuscito a
piazzare uno script. Riuniti anni dopo per il matrimonio di una loro compagna di corso, scoprono che
tutti e tre hanno in qualche modo perso l'appuntamento con la felicità. E i trent'anni si avvicinano...
A metà tra un film di Wes Anderson e un libro di Jonathan Franzen, "Il fermaglio" racconta le
avventure di tre ex compagni di college che la vita aveva diviso e il destino decide di riunire. Lo
spunto sarà un'improbabile (all'apparenza) caccia al tesoro: ritrovare la collana che ha ispirato a Guy
de Maupassant un celebre racconto. Ma ben presto capiranno che il compito che li aspetta è imparare
a distinguere ciò che conta davvero da ciò che è superfluo, le cose autentiche dalle imitazioni. Facile,
in fondo, se parliamo di pietre preziose: molto più complicato quando si tratta di distinguere i veri
amici da quelli falsi.

20. LA VITA CHE SI AMA DI ROBERTO VECCHIONI
È inutile chiedersi cosa sia la felicità, o come fare a raggiungerla. Lo scrive un padre ai propri figli
nella lettera che apre questo libro: la felicità, spiega, non è una questione d'istanti, ma una presenza
costante, che corre parallela a noi. Il problema è saperla intravedere, imparando a non farci
abbagliare. Il padre è Roberto Vecchioni. Sono per i suoi figli Francesca, Carolina, Arrigo e Edoardo i racconti che compongono il volume. Dalle bizzarrie vissute insieme a loro, a episodi comici e
drammatici della sua carriera di insegnante; dagli amori perduti o ritrovati fino a un ritratto vivo e
passionale di suo padre Aldo, Vecchioni attinge alla propria biografia per costruire un vero e proprio
manuale su come imbrigliare la felicità, senza farla scivolare via finché non diventa soltanto un
ricordo. Ma ci sono anche le canzoni, scritte in un arco di quasi quarant'anni. Ci sono squarci letterari:
un racconto dalle Mille e una notte, la storia di Paolo e Francesca, il mito di Orfeo ed Euridice, un
frammento di Saffo. C'è l'amata Casa sul lago, testimone di tanti momenti, alcuni dei quali difficili e
persino spaventosi. Roberto Vecchioni ci conduce in un viaggio personale lungo quello che chiama "il
tempo verticale", uno spazio che tiene uniti tra loro passato, presente e futuro, dove nulla si perde.
D'altronde "la felicità non è un angolo acuto della vita o un logaritmo incalcolabile o la quadratura del
cerchio: la felicità è la geometria stessa".

21. MOBILI DI FAMIGLIA DI ALICE MUNRO
Cosa accade quando una donna decide di assecondare la sua passione e seguire l'uomo che ama, ma
dimentica le sue figlie? Oppure quando sceglie di inseguire il sogno di giorni più felici aggrappandosi
alle lettere scritte a uno sconosciuto? Quanto resta dei tanti anni di gioia passati insieme alla propria
moglie, se lei ne sta perdendo lentamente il ricordo? Le domande a cui rispondono le storie di Alice
Munro lasciano sempre pieni di dubbi. E più passa il tempo più si fanno semplici, come se avesse
ormai capito la formula per distillare in purezza l'esistenza senza complicarla. Perché le sue domande
sono quelle che ciascuno si pone nel corso di una vita. All'apparenza facilissime, rivelano invece tutta
la grazia di cui sono capaci gli esseri umani, le scelte fatte e non fatte, le cose prime e quelle ultime
con cui ognuno di noi deve fare i conti.

22. FORSE DI ROSETTA LOY
Questa è una storia che comincia da lontano, privata e corale al tempo stesso. Comincia da una
bambina cagionevole che nell'immaginazione ha la sua forza, dai sentimenti puliti dell'età in cui tutto
è nuovo e si impara a misurare se stessi. La Seconda guerra mondiale è finita, dietro le spalle la
paura e la fame. E tutto può ricominciare. C'è una famiglia benestante e protettiva, c'è l'Italia che
scorre davanti agli occhi. Ci sono tre sorelle e un fratello, le cuoche e le cameriere, le governanti e le
insegnanti, e poi gli amici inseparabili, un disco che gira sul grammofono, i giochi, gli affetti, i segreti.
Ci sono le gite in montagna, le estati irripetibili e arroventate con le scorribande sulle colline del
Monferrato, i bagni nel Po. Le ore passate a fingere di studiare il pianoforte con le avventure delle
tigri di Mompracem al posto dello spartito, gonne di taffetà sul corpo che cambia, un tavolo da ping
pong che fa il suo ingresso in casa relegando le bambole in soffitta e scatenando pomeriggi di battaglie
furibonde. Poi, dal bozzolo della fanciulla "bene", spunta un'adolescente determinata e curiosa: di
nuovi luoghi, di persone dalle storie affascinanti e nebulose. E nascono anche i primi "incantamenti",
a partire da quel ragazzo piú grande che assomiglia a Gregory Peck fino a quel giovane alto e
squattrinato che legge Marx e la fa sentire bellissima. D'improvviso, gli appuntamenti di nascosto, le
bugie al padre amatissimo, l'emozione del corpo. È da qui che comincia la vita adulta

23. OGGETTO D’AMORE DI EDNA O’BRIEN
La "poetessa della vulnerabilità". Così John Banville ha definito Edna O'Brien. Protagoniste dei suoi
romanzi e racconti sono infatti donne che hanno innocenza e sogni da vendere. Donne che all'amore
chiedono molto più di quanto sia ragionevole aspettarsi. Che mai hanno in sorte matrimoni lunghi e
destini semplici, ma storie d'amore clandestine, speranze deluse, pavimenti coperti di piatti rotti.
Donne fragili e vulnerabili, certo, ma che hanno la sete di vita e sesso e libertà scritta negli occhi, nei
capelli, in ogni cosa che fanno.

24. ESSERE VIVI DI CRISTINA COMENCINI
La vita di Caterina è scandita in due tempi, ben separati tra loro. Nel primo c'è una bambina che
insegue una fila di formiche. Un cane che guaisce oltre la porta, i rami di un melo, sei anni d'infanzia
muta cancellati dal fuoco. Nel secondo ci sono un lavoro, un marito, due figli. C'è la donna che
Caterina è diventata, dopo aver imparato faticosamente i passi e le parole. Tutto ciò che sta in mezzo
è merito di una straordinaria madre adottiva, la donna vitale e insaziabile il cui corpo giace oggi in
una stanza d'albergo, accanto a quello del suo uomo. Ed è proprio qui che Caterina si ritrova insieme
a Daniele, il figlio di lui, per cercare di ricostruire il corso degli eventi. È in questo pugno di giorni che
la sua vita per la prima volta le si rivela intera. Daniele ha un'allegria forsennata, un'energia che
rompe il guscio delle cose, e Caterina una capacità strana, la facoltà visionaria d'indovinare gli
sconosciuti. La morte dei loro genitori è l'unica cosa che hanno in comune, ma la libertà disperata di
quei pochi giorni insieme insegnerà a entrambi un modo nuovo di stare al mondo. "Tutto è iniziato in
quella vacanza, quando io ho scelto di abitare il tuo mondo e tu di lasciarlo. Non importa se ci sono
voluti anni, era già tutto lì. Avremmo dovuto buttare giù il muro che ci divideva solo apparentemente,
come ora, in questa stanza, perché in realtà avevamo la stessa morte nel cuore".

25. MI CHIAMO LUCY BARTON DI ELIZABETH STROUT
Da tre settimane costretta in ospedale per le complicazioni post-operatorie di una banale appendicite,
proprio quando il senso di solitudine e isolamento si fanno insostenibili, una donna vede comparire
al suo capezzale il viso tanto noto quanto inaspettato della madre, che non incontra da anni. Per
arrivare da lei è partita dalla minuscola cittadina rurale di Amgash, nell'Illinois, e con il primo aereo
della sua vita ha attraversato le mille miglia che la separano da New York. Alla donna basta sentire
quel vezzeggiativo antico, "ciao, Bestiolina", perché ogni tensione le si sciolga in petto. Non vuole
altro che continuare ad ascoltare quella voce, timida ma inderogabile, e chiede alla madre di
raccontare, una storia, qualunque storia. E lei, impettita sulla sedia rigida, senza mai dormire né
allontanarsi, per cinque giorni racconta: della spocchiosa Kathie Nicely e della sfortunata cugina
Harriet, della bella Mississippi Mary, povera come un sorcio in sagrestia. Un flusso di parole che placa
e incanta, come una fiaba per bambini, come un pettegolezzo fra amiche. La donna è adulta ormai,
ha un marito e due figlie sue. Ma fra quelle lenzuola, accudita da un medico dolente e gentile,
accarezzata dalla voce della madre, può tornare a osservare il suo passato dalla prospettiva protetta
di un letto d'ospedale. Lì la parola rassicura perché avvolge e nasconde. Ma è nel silenzio, nel fiume
gelido del non detto, che scorre l'altra storia.

26. LA VACANZA DEI SUPERSTITI DI FRANCA VALERI
La vacanza dei superstiti è un testo vivo, cangiante, capace di gettare luce dentro ognuno di noi,
perché è scritto da chi – dopo aver vissuto con furia, allegria e coerenza un secolo, accumulando
esperienze e idee – si è guadagnato un privilegio raro: una libertà radicale, di pensiero e di parola.
«A distanza, vediamo ogni cosa risolta. Siamo in una comoda poltrona a chiacchierare. Non so se
essere grata al destino di avermi riservato una fin de partie cosí». Seduta idealmente (ma solo
idealmente) su quella poltrona, lo sguardo pronto a spostarsi in un istante dal passato al futuro,
Franca Valeri dà avvio al suo racconto. Una divagazione sulla vecchiaia (la sua e quella di tutti)
infarcita di storie, aneddoti, sentenze spiazzanti, pensieri bellissimi. Poco piú di cento pagine in cui si
condensano tutta l’intelligenza e l’ironia sedimentate negli anni e visibili a occhio nudo come i cerchi
degli alberi. Pescando qua e là: «Il fatto è che per rimpiangere la felicità ce ne vorrebbe dell’altra».
«L’ansia è una malattia incurabile. Può sfociare nel mostruoso (credo che Hitler ne soffrisse) o
limitarsi a riempire di rughe una signora». «Io vorrei ricordare l’ultima volta che ho fatto l’amore. La
prima sí, la ricordo, ma non ha importanza». O ancora: «Come dirglielo, a quel ragazzo ventenne,
che ci è bastato essere molto sicuri delle nostre idee per entrare in quelle degli altri?» A poco a poco,
veniamo catturati e scossi: perché la testa di Franca Valeri – una delle figure piú vitali del nostro
Novecento – non riposa mai, ed è un patrimonio da preservare. Frase dopo frase.

27. ESERCIZI DI FANTASIA DI GIANNI RODARI
Questo libro, l'ultimo di Gianni Rodari, è la fedele trascrizione di quanto fu detto nel corso di un
memorabile incontro fra lo scrittore e i ragazzi di una quinta elementare e una prima media, avvenuto
ad Arezzo nella primavera 1979. Un ideale complemento della "Grammatica della fantasia" che
consentirà al lettore di seguire, nell'arco di una mattinata nascita e sviluppo di una "unità creativa" e
della eccezionale esperienza di alcuni ragazzi guidati da uno dei loro scrittori più bravi.

28. LA VITA FELICE DI ELENA VARVELLO
Elia ha sedici anni ed è un ragazzo solitario. Suo padre è stato licenziato e ha cominciato a comportarsi
in modo strano, sparendo per ore a bordo di un furgone, chiudendosi in garage, scrivendo lettere che
denunciano un complotto di cui si sente vittima. Elia prova a decifrare ciò che accade, mentre sua
madre sembra non voler vedere. Fino alla notte d’agosto dopo la quale nulla sarà piú come prima: la
piccola comunità di Ponte – già segnata dall’omicidio insoluto di un bambino – si sveglia sconvolta
per il rapimento di una ragazza, salita la sera precedente su un furgone e poi svanita in mezzo ai
boschi. Ma quell’estate per Elia è anche segnata dall’attrazione per Anna Trabuio, dall’amicizia per
suo figlio Stefano, dalla scoperta lacerante dei propri desideri e dell’istinto di sopravvivenza. A
raccontare tutto questo è Elia trent’anni dopo: un uomo che tenta di ricucire lo strappo del passato
e illuminare il buio nella mente di suo padre, immaginando cosa sia accaduto davvero quella notte,
e cosa significhi perdere se stessi. Ma soprattutto tenta di rispondere a una domanda: com’è possibile,
dopo una ferita cosí profonda, sperare di essere felici? Tra La settimana bianca e Io non ho paura,
Elena Varvello ha scritto una storia di formazione diversa da tutte le altre, che cattura il lettore con
una lingua cesellata, dura e trasparente.

29. COSTITUZIONE DI SALVATORE SETTIS
Si approfondirà ancora il baratro fra i principî della Carta fondamentale e le pratiche di governo? Nella
Costituzione troviamo scritti la sovranità popolare, il diritto al lavoro, alla salute, alla cultura, il
precetto di orientare l’economia e la proprietà secondo il principio supremo dell’utilità sociale (cioè
del bene comune). Troviamo un orizzonte dei diritti dei cittadini, non ancora pienamente attuato, per
cui possiamo dire con Calamandrei che «lo Stato siamo noi». Lo Stato, non i governi. Perché i governi
hanno fatto il contrario: hanno smontato lo Stato, ridotto lo spazio dei diritti, svenduto le proprietà
pubbliche, anteposto il profitto delle imprese al pubblico interesse. Dobbiamo essere con lo Stato in
nome della Costituzione, anche contro i governi che non la rispettino e vogliano, anzi, distorcerla con
improprie manovre. Dobbiamo misurare i drammi dell’economia sul metro della Costituzione, cercarvi
soluzioni rivolte al bene comune, principio supremo che informa ogni sua parola .

30. LA LEGGE DEL SANGUE DI JOHANN CHAPOUTOT
Sono stati scritti migliaia di libri - riflessioni teologico-religiose, indagini storiche, interrogazioni
filosofiche, analisi psicopatologiche eppure, per molti aspetti, l'enigma del nazismo resiste alla gran
parte degli sguardi che su di esso vengono gettati. Possediamo descrizioni minuziose della nefasta
impresa di "governo biopolitico" allestita dal nazismo; ma continuiamo a non capire come un'intera
società poté essere coinvolta, indotta ad agire, a essere complice o docile testimone dell'orrore. Il
libro di Chapoutot tenta di risolvere tale enigma rendendo visibile qualcosa che fino a oggi era stato
solo sfiorato, come se si trattasse di qualcosa di secondario e accessorio. Lo fa analizzando la
formazione, i fondamenti e i modi di funzionamento del "discorso" nazista. L'autore esamina una
messe impressionante di libri, articoli, documenti, anche iconografici e filmici, prodotti nell'arco di
circa mezzo secolo in Germania da filosofi, giuristi, medici, antropologi, biologi, storici, etnologi,
studiosi delle razze, chimici, e persino botanici o zoologi, cosí come registi o giornalisti. L'analisi
dell'insieme della "cultura" nazista mostra come in essa tutto converga verso un focus fondamentale:
la "legge del sangue". Un brusio interminabile, durato decenni, che diventa rumore sordo e
inquietante, per trasformarsi alla fine nell'urlo agghiacciante e mostruoso che ha accompagnato il
graduale insediamento e poi l'entrata a regime del nazismo.

31. IO, AGAMENNONE DI GIULIO GUIDORIZZI
Uomo di potere, abituato a decidere le sorti della sua gente, orgoglioso, superbo, duro, Agamennone
è solo nel buio della notte mentre, oltre la prua, scruta l'orizzonte. E ricorda i dieci anni di una guerra
sanguinosa che ha visto cadere sul campo di battaglia uomini valorosi e forti, sprezzanti del nemico
e del destino. Con uno sguardo meno affascinante di quello di Ulisse e Achille ma più complesso e
obiettivo, il re di Micene ci porta dritti al centro del mondo omerico: i suoi eroi, i suoi valori, il suo
senso della gloria e della vendetta, dell'amore e della morte. Spinto dal gusto e dal piacere del
racconto, e guidato dal rigore filologico, Guidorizzi, attraverso una forma saggistica di tipo narrativo,
ricostruisce la storia di una società tribale, in cui ogni uomo agisce dietro l'impulso di una sfida
continua con le grandi forze dell'esistere e ci restituisce, dall'interno, il fascino di una cultura che
parla a noi di noi.

