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1901. La peste dilaga sull'isola di Mingher e l'uomo chiamato a fermarla viene ucciso in circostanze miste-
riose. Nel destino di quella piccola isola e dei suoi abitanti Pamuk ha ricreato un mondo, parlando al nostro
presente con una forza e un'intensità che sono quelle della grande letteratura. Nell'aprile del 1901 un piro-
scafo si avvicina silenzioso all'isola di Mingher, «perla del Mediterraneo orientale». Dall'imbarcazione scen-
dono due persone: il dottor Bonkowski - maggior specialista di malattie infettive dell'Impero ottomano - e il
suo assistente. Bonkowski è lì per conto del sultano: deve indagare su un nemico invisibile, ma mortale che
rischia di mettere in ginocchio un Impero già da molti definito il «grande malato d'Europa». Sull'isola, si
dice, c'è la peste. Il morbo viene rapidamente confermato, ma imporre le corrette misure sanitarie rappre-
senta la vera sfida, soprattutto quando le esigenze della scienza si scontrano con le credenze religiose. In
quest'isola multiculturale dove musulmani e cristiani cercano di convivere pacificamente, la malattia funge
da acceleratore delle tensioni sociali. Romanzo storico e allegorico (tra le righe si legge la deriva di ogni na-
zionalismo verso l'autocrazia dell'uomo forte), brulicante di personaggi, di storie, e di immortali tensioni
etiche in cui il particolare - le esistenze dei singoli individui travolti dalla Storia - si apre all'universale - il
rapporto tra paura e potere, tra vita e destini generali, tra fede e ragione, tra modernità e tradizione.

La prima donna detenuta nel carcere di Sing Sing. La prima donna che entra in un tribunale in qualità di av-
vocato. Una storia avvincente di coraggio e di passione accaduta oltre 100 anni fa eppure attualissima. Little
Italy, New York, aprile 1895. Una giovane immigrata italiana, Maria Inez Cortese, con una terribile storia di
violenze familiari alle spalle, entra in una locanda e uccide il marito, Cataldo Motta, l'uomo che sua madre
l'aveva costretta a sposare. Questa almeno è la versione che sostengono i due gestori della locanda, sulla
base della cui testimonianza la donna viene condannata alla sedia elettrica e rinchiusa nel carcere di Sing
Sing. Agosto. A Maria Inez viene riconosciuto il diritto di ricorrere in appello. Non potendo permettersi un
avvocato, la NAWSA, associazione femminile per il voto alle donne, decide di assumerne il patrocinio e, con
una decisione che sconcerta e scandalizza, ne affida la difesa a una giovane donna, Ann Bennett, forse la
prima donna degli Stati Uniti laureata in Legge e abilitata alla professione di avvocato. Attraverso momenti
di forte tensione la giovane avvocato, con l'aiuto del giornalista Charles Stevens e del poliziotto italo ameri-
cano Joe Petrosino, ingaggerà una lotta contro il tempo, l'omertà e la paura per scoprire la vera dinamica dei
fatti. Un palpitante caso giudiziario, una storia umana di coraggio, di forti valori morali e civili.

Un paio di scarpette rosse, una carrozzina, una molletta che trattiene capelli ondulati, grandi occhi blu dalle
ciglia cariche di mascara. Dettagli vividi che emergono da brevi amnesie. In un periodo della sua vita parti-
colarmente difficile, la narratrice - nella quale il lettore può riconoscere l'autrice stessa - inizia a soffrire di
fulminee perdite di conoscenza, flashback che la immergono in storie diversissime dalla sua, storie di donne
lontane, eppure connesse al suo presente da una segreta corrispondenza. Accade con Eloisa, splendida co-
cotte il cui destino viene rovesciato dalla Comune parigina del 1871 e con Sofia, una ragazza russa che vor-
rebbe diventare attrice, ma non ha fatto i conti con l'amore e con la Rivoluzione d'ottobre e poi con Elda,
giovane operaia friulana, realmente esistita nello spietato inverno fra il 1944 e il '45, e infine con una di-
ciassettenne della Swinging London libera e malintesa dei primi anni sessanta. Legate tra loro da una trama
che supera le epoche in cui hanno vissuto, tutte arrivano a deviare e ad ampliare il corso dell'esistenza della
donna che le racconta. Perché, suggerisce Comencini, la scrittura è atto che modifica, che travolge. La Co-
mune di Parigi, la Rivoluzione bolscevica, la Resistenza, la rivoluzione sessuale: quattro epoche di ribellione
narrate attraverso quattro donne. Eroine che incarnano una metà della Storia a lungo nascosta.

Samantha, 17 anni, ha raccolto nella vita solo tristezze e non ha un futuro davanti a sé. Non è solo la pover-
tà della famiglia, è che la gente come lei non ha più un posto che possa chiamare suo nell’ordine  dell’uni-
verso. Lo stesso vale per tutti gli abitanti di Colle San Martino: vite a perdere, individui che trascinano le loro
esistenze in solitudine totale, ognuno con i suoi sordidi segreti senza mai un momento di vita collettiva,
senza niente che sia una cosa comune. Sul paese dominano Cicci Bellè, «proprietario di tutto», e un prete
reazionario, padre Graziano. I due si odiano e si combattono, opprimono e sfruttano, impongono ricatti e
condizionamenti. Tra squallide vicende che si intrecciano dentro le mura delle case, le sfide dei due prepo-
tenti e i capricci di un destino tragico prima abbattono la protagonista e dopo le permettono di vendicarsi
della sua vita con un colpo spregiudicato. La penna di Antonio Manzini, che ha descritto un personaggio
scolpito nella memoria dei lettori come Rocco Schiavone, raffigura individui e storie di vivido e impietoso
realismo in un noir senza delitto, un romanzo di una ragazza sola e insieme il racconto corale di un piccolo
paese.



Tutti ne hanno sentito parlare, molti l’hanno incontrato, chi ci è passato non può dimenticare. La dinamica
creata dal narcisista maligno prende il cervello delle sue vittime in ostaggio, ne calpesta l’identità e la fidu-
cia in se stesse. L’amore diventa ossessione, annullamento, demolizione del sé. Federica Bosco è passata
attraverso tutto questo e come lei ogni giorno tantissime donne (e uomini) affrontano l’incubo di una rela-
zione tossica, perché il narcisismo patologico è un disturbo della personalità sempre più diffuso. Federica
Bosco ha trovato il coraggio di non arrendersi e, con tenacia e pazienza, ha ricomposto i pezzi della sua
vita, della sua anima, in un ordine nuovo. Per rinascere migliore, più forte, più solida e più vera. Soprattutto
ha deciso di usare la sua esperienza e la sua penna e di metterle al servizio di chiunque ne abbia bisogno,
per far sì che sempre meno persone cadano nella trappola dei narcisisti. Un libro che insegna a riconoscere i
segnali di pericolo e soprattutto a uscire, con caparbietà, pazienza e un percorso strutturato, dal limbo di-
sperato di una relazione tossica, spezzando una volta per tutte l’incantesimo della manipolazione.

Argentina, 1960. Sono passati quindici anni dalla caduta del nazismo e Adolf Eichmann, ex tenente delle SS
scampato al processo di Norimberga, si è rifatto una vita sotto falso nome. Niente in lui conserva i segni
dell'ufficiale del Reich che ha contribuito a rendere possibile la soluzione finale. Adesso si chiama Ricardo
Klement e vive in un sobborgo di Buenos Aires insieme alla moglie Vera e ai figli. Abita in una casupola sen-
za acqua corrente né elettricità e lavora in una fabbrica della Mercedes. Ancora non sa, Eichmann, che i suoi
giorni sono contati e incombe su di lui il momento in cui dovrà affrontare il passato. L'agente del Mossad
Zvi Aharoni è sulle sue tracce, pronto a tutto pur di consegnarlo alla giustizia israeliana. Quella che ci viene
raccontata in queste pagine dalla viva voce dei suoi due protagonisti è una delle vicende di spionaggio più
incredibili del Ventesimo secolo: una storia potente e appassionante, che scandaglia gli abissi insondabili
dell'animo umano. In una narrazione che ha il ritmo della spy story e la profondità dei romanzi di realtà,
Gazzaniga si spinge all'origine del Male, componendo i ritratti sconvolgenti di due esistenze che hanno se-
gnato in modo indelebile il Novecento.

Il 3 maggio 1938. Nella nuova stazione Ostiense, Mussolini insieme a Vittorio Emanuele III e al ministro de-
gli esteri Ciano attende il convoglio con il quale Hitler e i suoi gerarchi scendono in Italia per una visita che
toccherà Roma, Napoli e Firenze. Da poche settimane Hitler ha proclamato l'Anschluss dell'Austria e Musso-
lini, dopo aver deciso l'uscita dell'Italia dalla Società delle Nazioni, si appresta a promulgare una legislazione
razziale di inaudita durezza. Eppure sono ancora molti a sperare che il delirio di potenza dei due capi di
Stato possa fermarsi: tra loro Ranuccio Bianchi Bandinelli, l'archeologo incaricato di guidare il Führer tra le
rovine della città eterna, Renzo Ravenna, decorato nella Grande guerra, fascista zelante e podestà di Ferrara,
che al pari di migliaia di altri ebrei italiani non si dà pace per i provvedimenti che lo pongono ai margini del-
la vita civile, Margherita Sarfatti, che sino all'ultimo spera in uno spostamento degli equilibri verso l'asse an-
glofrancese, e lo stesso Ciano, distratto da tresche sentimentali e politiche insensate. In questo nuovo pan-
nello del suo grande progetto letterario e civile, Scurati inquadra il fatale triennio 1938-40, culmine dell'au-
toinganno dell'Italia fascista che si piega all'infamia delle leggi razziali e dell'alleanza con la Germania nazi-
sta e ripercorre gli ultimi giorni di un'Europa squassata da atti di barbara prevaricazione e incapace di sot-
trarsi al maleficio dei totalitarismi.

Dopo venticinque anni di pattuglie sulle strade di Chicago, Cal Hooper ha trovato un cottage sotto una di-
stesa di stelle selvagge. Adesso la cosa più rischiosa che fa è bere due pinte la sera al pub. Ma qualcuno tra
la gente del posto lo tiene d'occhio e il suo idillio ha le ore contate. All'inizio, sentendo i rumori in giardino,
ha pensato a un animale. Poi, una sera, dopo aver trovato le impronte delle scarpe da ginnastica, lo ha sor-
preso. È poco più di un bambino, eppure ostinato e testardo come un adulto. In quella città persa nella
campagna irlandese, è corsa voce che Cal era un poliziotto e adesso Trey è venuto in cerca di aiuto e non ne
vuol sapere di lasciarlo in pace. Suo fratello è scomparso da mesi ma lui non ci crede che se ne sia sempli-
cemente andato di casa. È successo qualcosa. Qualcosa che, Cal lo sa già, macchierà per sempre il suo pa-
radiso.



Un romanzo tesissimo e profondo sulle passioni che ci rendono vivi, sugli amori mai dimenticati, su chi
scrive il proprio destino dando fuoco all'anima. Sui padri e le loro eredità nascoste. Sandro torna a casa
dopo aver vissuto a Milano e trova suo padre con la testa sempre più dura. Neanche quando passano i mesi
e si accorge di essere rimasto lì con lui per affrontare la loro partita più grande, facendo un vecchio gioco:
dove vorresti essere con un milione di euro in più e parecchi anni in meno? Da giovane Nando Pagliarani
aveva  il  torace  da  nuotatore  e  un  destino  interrotto.  Ha  lavorato  sui  bus  turistici,  fatto  il  ferroviere,
posseduto il bar America, ma l'unica voce che dovrebbe esserci sul suo documento d'identità è: ballerino.
Perché  lui  e  sua  moglie  hanno  ballato  come  diavoli  in  tutte  le  competizioni  della  riviera  romagnola.
Ballavano  per  vincere.  Anche  a  Sandro  piace  vincere,  è  una  malattia  di  famiglia.  Ma  la  sua  danza  è
pericolosa. Le prime volte al tavolo da gioco era lui il tizio da spennare, poi è diventato lo sbarbato da
tenere d'occhio. Quel che è certo è che prima aveva un lavoro stabile e programmava con Giulia un futuro. E
adesso? Cos'è rimasto a Sandro, che voleva avere tutto? Cosa rimane a ciascuno di noi,  ogni volta che
sfidiamo la fortuna?

Felicità è una parola di cristallo, la più soggettiva del vocabolario. Cambia a seconda dei valori, delle condi-
zioni di salute, delle idee, della fede, dell'età, del rapporto con il tempo e con la morte. Muta svariate volte
nel corso della vita poiché a cambiare siamo prima di tutto noi con il nostro orizzonte di desiderio. Definir-
la, quindi, non è impresa da poco, ma può rivelarsi un'avventura avvincente. Il suo significato, infatti, apre
mille strade e mille orizzonti. Per me è uno stato di estasi, per te un momento di inconsapevolezza. Il luogo
dove si trasforma di più è proprio la lingua, con i suoi labirinti etimologici, perché le parole contengono im-
magini originarie, miniere di storie e di misteri, che nei sotterranei della nostra mente agiscono e danno
forma ai pensieri e alle emozioni di ogni giorno. Marco Balzano varca la soglia della felicità con le chiavi
della lingua, o meglio di quattro. Sono quelle in cui la civiltà occidentale affonda le sue radici: il greco e il
latino della tradizione classica, l'ebraico di quella giudaico-cristiana e infine l'inglese, lingua universale del
nostro tempo. In ognuno di questi idiomi la parola felicità dischiude immagini e significati molto differenti
che illuminano valori etici e morali, questioni politiche, atteggiamenti psicologici e maniere di guardare alla
vita e alla morte, al futuro e alla memoria, agli altri e a noi stessi.

Questa è una storia che inizia da due semplici numeri e che potrebbe concludersi con la prossima guerra
mondiale. È il racconto di come ogni giorno l’equilibrio politico di interi stati sia deciso da una sequenza di
zero e uno combinati in un codice. Di come dietro gli stessi dispositivi che usiamo per lavorare o connetter-
ci si combattano battaglie in grado di mettere fuori uso agenzie governative, ferrovie, bancomat e persino
distributori di benzina. Di come, mentre scorriamo tranquillamente la nostra homepage, eserciti di hacker
mercenari stiano creando virus informatici capaci di causare danni paragonabili all’11 settembre. E questo
nel silenzio più assoluto. Nicole Perlroth ha passato sette anni in giro per il mondo a investigare gli abissi
del mercato delle armi digitali: è volata in Ucraina mentre i programmatori russi lanciavano violenti attacchi
via web per destabilizzare la situazione politica, ha esaminato gli hard disk con i dati trafugati da Edward
Snowden alla National Security Agency, ha incontrato i cacciatori di bug che inseguono le ricche ricompense
pagate da Google per scoprire le proprie falle interne prima di eventuali nemici esterni e ha viaggiato tra il
Messico e gli Emirati Arabi, l’Argentina e Israele, intervistando funzionari governativi e dissidenti politici,
esperti di sicurezza informatica e cybercriminali, per comprendere fino a che punto gli armamenti ciberneti-
ci in circolazione oggi disegneranno gli scenari geopolitici di domani. Il libro è un’appassionante narrazione
in presa diretta degli invisibili combattimenti in atto attorno a noi per il controllo della nostra vita digitale,
dei nostri consumi e perfino delle nostre istituzioni.

I  media sono pieni di affermazioni contrastanti e accese discussioni sull'impatto e sui rischi associati al
cambiamento climatico. Lawrence M. Krauss, fisico e divulgatore scientifico tra i più stimati al mondo, fa
chiarezza spiegando in modo conciso la scienza alla base del fenomeno. La fisica del cambiamento climati-
co fornisce una panoramica chiara e accessibile della scienza del clima e dei rischi associati all'inazione a li-
vello globale. La narrazione di Krauss ripercorre i progressi degli scienziati verso la moderna comprensione
del clima terrestre e del futuro del pianeta. Il generoso corredo di grafici e illustrazioni permette ai lettori di
distinguere le predizioni saldamente basate sull'analisi di dati empirici da quelle di origine più speculativa.



È il 1996 e su Tokyo incombono ancora le immagini tragiche del recente attentato alla metropolitana. Una
sorella e un fratello decidono di trasferirsi nella casa della loro infanzia a Tokyo, nel quartiere di Suginami.
Per lunghi anni sono stati separati da una distanza incolmabile, ma ora, adulti e soli, Miyako e Ryo cercano
insieme un nuovo equilibrio tra i ricordi che disordinati riaffiorano: il ticchettio ostinato degli orologi amati
dal padre, le piante di Mami nel piccolo giardino, le colazioni della domenica, i giochi nei caldi pomeriggi
d'estate. Dalla ferita della Seconda guerra mondiale ai dolorosi anni del dopoguerra prima della rinascita,
attraversando più di mezzo secolo della grande Storia del Giappone fino al post-Fukushima, Kawakami trac-
cia il ritratto intimo di una famiglia con le sue debolezze e contraddizioni, ma capace di una tenace volontà
di vivere anche - e forse a maggior ragione - dopo la catastrofe.

Dopo la morte del padre, un famoso scienziato che fra le mura di casa esercitava una cupa tirannia, Atara,
architetto cinquantenne dalla burrascosa vita sentimentale e madre di due figli, va in cerca del suo oscuro
passato. Ritrovare la quasi centenaria prima moglie di lui e sentirla parlare della stagione eroica in cui
entrambi facevano parte della Resistenza contro gli inglesi prima della fondazione dello Stato d'Israele non
fa che infittire il mistero. E così le vite delle due donne, di Atara, che non sa nulla di colei di cui porta il
nome e che sembra essere la chiave per capire molte cose, e dell'anziana Rachel, che aveva messo una
pietra su quel passato, cambiano attraverso l'incontro, le loro parole, ma forse soprattutto i rispettivi silenzi.
Con la consueta maestria, Zeruya Shalev intesse una storia che è al tempo stesso profondamente singolare e
collettiva, riuscendo a intrecciare il dramma e l'ironia, la quotidianità più banale e i grandi eventi del passato
recente.

La fragile legittimità di governi e istituzioni, il peso crescente di organizzazioni criminali dedite ai traffici il-
leciti, l'insicurezza generata dalle insurrezioni jihadiste, l'impatto sociale dei fenomeni di mobilità umana, la
vulnerabilità di sistemi esposti a una variabilità climatica estrema: sono questi i principali fattori che fanno
del Sahel - la fascia di territorio dell'Africa situata ai confini meridionali del Sahara - un'area geopolitica as-
sai critica. Uno scenario reso persino più complesso dalla presenza di numerosi attori esterni, animati da in-
teressi particolari e logiche di competizione strategica. Il volume indaga le cause e gli sviluppi della crisi nel
Sahel centro-occidentale, una regione di interesse crescente per l'Europa e di importanza fondamentale per
comprendere i problemi e le prospettive del continente africano.


