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Child Lincoln - Morte tra i ghiacci 

Titolo Morte tra i ghiacci 

Autore Child Lincoln 

Dati 2010, 374 p., rilegato 
Traduttore Tissoni A. 
Editore Rizzoli  (collana Rizzoli best) 

 
 

Descrizione: Doveva essere una spedizione di routine, quella dello scienziato Evan Marshall nel cuore dell'Alaska. 
Il ghiacciaio del Mount Fear, in lento ma inesorabile scioglimento, sembrava l'ideale per le sue ricerche sui 
cambiamenti climatici. Ma l'imponente montagna, che i nativi Tunit credono abitata da spiriti della natura vendicativi e 
intoccabili, riserva all'equipe di Marshall una sorpresa di tutt'altro genere: quando una grossa lastra di ghiaccio si 
stacca da un fianco, un enorme occhio giallo appare a fissarli. 
 

Boari Francesca - Aldro 

Titolo Aldro 

Autore Boari Francesca 

Dati 2009, 140 p., brossura 

 

Editore Corbo Editore  (collana Isola bianca) 

Descrizione: Federico Aldrovandi, 18 anni, muore la notte del 25 settembre 2005 nel corso di un intervento 
operato da due pattuglie della polizia, nell'immediata periferia di Ferrara. Dopo quattro anni, a seguito di un lungo 
processo, gli agenti responsabili vengono condannati. Una sentenza giunta grazie alla tenace battaglia della madre 
Patrizia e del padre Lino, al coraggio dei suoi legali e alla solidarietà che si è creata attorno alla famiglia. Parte da 
questo fatto il romanzo di Francesca Boari. Un racconto costruito sul dolore e sulla dignità della famiglia, nel quale la 
vicenda realmente accaduta fa da sfondo alla rielaborazione narrativa dell'autrice. 
 

Cast Kristin; Cast P. C. - Marked 

Titolo Marked 

Autore Cast Kristin; Cast P. C. 

Dati 2009, 333 p., rilegato 
Traduttore Villa E. 

 

Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

Descrizione: Mi chiamo Zoey, ho sedici anni, una madre apprensiva, un patrigno scostante e una sorella maggiore 
tutta perfettina. E per lungo tempo sono stata convinta che questi fossero i miei problemi. Mi sbagliavo. Perché un 
giorno ho ricevuto il Marchio: una mezzaluna blu tatuata sulla fronte. E tutto è cambiato. Dovete sapere che il Marchio 
è la prima tappa per diventare un vampiro. La successiva è entrare nella Casa della Notte, una scuola dove s'impara a 
controllare i propri poteri e ad affrontare la delicatissima fase della Trasformazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Adiga Aravind - Fra due omicidi 

Titolo Fra due omicidi 

Autore Adiga Aravind 

Dati 2010, 288 p., ill., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Descrizione: A volere dare credito alle guide turistiche, Kittur - città immaginaria, ma fin troppo reale, che sorge 
sulla costa sudoccidentale dell'India, circa a metà strada fra Goa e Calicut - è un centro di grande interesse storico, in 
cui convivono pacificamente uomini di religioni, razze e lingue diverse. Ma a osservare le cose più da vicino, ci si 
accorge quanto sia drammaticamente difficile viverci. Della stazione ferroviaria le guide parlano diffusamente: non 
dicono però, che è qui che vive Ziauddin, un giovanissimo musulmano spedito in città dai genitori senza un centesimo 
in tasca; dorme per strada, è maltrattato e ricattato da tutti a causa della sua religione, sino a quando un tale, non 
inizia a pagarlo perché tenga d'occhio i treni adibiti al trasporto di soldati; il suo sussulto di rivolta gli costerà caro.  
 

 
Vargas Fred - I tre evangelisti: Chi è morto alzi la mano-Un po' più... 

Titolo I tre evangelisti: Chi è morto alzi la mano-Un po' più in là sulla 
destra-Io sono il tenebroso 

Autore Vargas Fred 

Dati 2010, 702 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Super ET) 

Descrizione: In "Chi è morto alzi la mano" un faggio è misteriosamente spuntato dal nulla nel giardino della 
cantante lirica Sophia Siméonidis, potrebbe essere uno scherzo, lo strano regalo di un ammiratore oppure un sinistro 
presagio. Ma quando nel giro di poche settimane una piccola strada residenziale di Parigi diverrà teatro di un omicidio 
ci vorrà molto intuito per riuscire a raccapezzarsi. Tre giovani storici disoccupati e squattrinati non sembrano la 
squadra più idonea per risolvere un caso di omicidio delicato e sfuggente, eppure a volte istinto e improvvisazione 
arrivano più lontano di quanto si possa immaginare... In "Un po' più in là sulla destra", Louis Kehlweiler, mentre è in 
appostamento su una panchina, trova per terra un frammento di osso umano. Una traccia perduta dentro la città. 
All'apparenza ormai definitivamente. Eppure Kehlweiler la segue, con i suoi soliti due aiutanti. La segue con 
ostinazione e ossessione fino ad arrivare in un piccolo villaggio della Bretagna 
 
 
Johnson Roan - Prove di felicità a Roma est 

Titolo Prove di felicità a Roma est 

Autore Johnson Roan 

Dati 2010, 166 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Descrizione: Ironica, ruvida, sincera: è la voce di Lorenzo Baldacci, arrivato a Roma per svoltare e incagliato 
invece in una folla di personaggi esilaranti. E in Samia, la ragazza che attira gli sguardi di tutti, e per tutti resta un 
inaccessibile mistero. Quella che risplende per una breve, fulminea stagione. Con sguardo aspro e comico, di 
giovanissimo provinciale toscano approdato nella capitale, Lorenzo Baldacci racconta una Roma marginale, vitalissima 
e mai così vera. Pony-pizza, badanti, professori in pensione, professori sfruttati, truffe, subaffitti, periferie e campi 
rom. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Pariani Laura - Milano è una selva oscura 

Titolo Milano è una selva oscura 

Autore Pariani Laura 

Dati 2010, 177 p., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Descrizione: "Che mi domando e dico: cos'ho mai fatto nella mia vita, oltre a scappare? Il Dante sorride tra sé 
mentre prova a rispondere... Che se la vita la fosse un catalogo, potrebbe scriverci: andato in guerra, dato lezioni, 
emigrato, sposato, diventato padre, ammalato, confinato, letto libri, scritto quatter patanflànn di poesie, viaggiato di 
notte su un camion per un sacco di riso e una tolla di latte condensato da portare alla Milena, urlato per i 
bombardamenti, gridato d'allegria nel sole di aprile, venduto libri, perduto il lavoro, finito sotto processo, ben pistaa in 
la pirotta, camminato... Insomma, una lista lunga, e non sempre di faccende volgari".  
 
 
Sapienza Goliarda - Io, Jean Gabin 

Titolo Io, Jean Gabin 

Autore Sapienza Goliarda 

Dati 2010, 124 p., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Descrizione: Può una bambina - lasciata interi pomeriggi nel ventre sicuro di un cinematografo - arrivare a 
identificarsi totalmente con Jean Gabin? Sì, se quella bambina è Goliarda Sapienza. L'attore simbolo di un certo modo 
di stare al mondo, l'icona anarchica del cinema francese, le calza a pennello. Goliarda bambina, non appena esce dal 
Cinema Mirone, è Jean Gabin, e scorrazza per i vicoli di Catania traboccanti di vita e di malaffare come Jean per quelli 
di Algeri. Incontra prostitute filosofe, pupari, la vita pullulante della Civita in tutte le sue forme, comprese quelle 
magmatiche dei "corpi lunghi di draghi neri scolpiti nella lava sotto i balconi". E quando rientra a casa, trova un'altra 
forma di vita altrettanto disordinata e imprendibile: quella della sua famiglia senza fine.  
 
 
Cascini Francesco - Storia di un giudice. Nel far west della 'ndrangheta 

Titolo Storia di un giudice. Nel far west della 'ndrangheta 

Autore Cascini Francesco 

Dati 2010, 178 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Descrizione: Alla fine degli anni '90 il giovane magistrato Francesco Cascini viene assegnato alla Procura di Locri: 
è il suo primo incarico dopo la nomina, l'ultimo posto disponibile nella graduatoria. Spaventato e pieno di dubbi, ma 
anche determinato e carico di buone intenzioni, si ritrova a dover applicare la legge in un territorio controllato dalla 
'ndrangheta. Frustrazione e insuccessi fanno venir voglia di andarsene prima possibile, ma il crescente amore per 
quella terra e la sua gente e il senso stesso della missione di magistrato impongono di rimanere, e provare ancora. 
Questo racconto è il ritratto di un Paese pieno di paradossi. Nei territori più delicati e complessi i magistrati sono 
sempre "di passaggio", e far entrare i fenomeni illegali nei binari di un processo per perseguire reati e responsabilità è 
spesso un'impresa eroica, talvolta considerata folle o sciocca dagli stessi colleghi. A Locri un giudice sembra destinato 
a perdere. Ma lo sguardo di Cascini su questo mondo feroce e contraddittorio è anche lo sguardo di chi crede che la 
legge sia ancora l'unico, necessario spiraglio. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Auster Paul - Invisibile 

Titolo Invisibile 

Autore Auster Paul 

Dati 2009, 223 p., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Descrizione: Nel 1967, Adam Walker ha vent'anni e studia a New York; la sua unica aspirazione è diventare poeta. 
Durante una festa, conosce l'enigmatico e inquietante professore parigino Rudolf Born e la sua seducente fidanzata, 
Margot. Tra loro si instaura immediatamente un legame fatto di sottintesi, di cose dette e non dette: Rudolf sembra 
aver preso in simpatia il giovane e gli offre di ideare e curare una rivista letteraria che intende finanziare. Adam, dal 
canto suo, prova una forte attrazione per Margot con la quale, quando Born torna temporaneamente in Europa, si 
abbandona a cinque giorni di sesso. Scoperto il tradimento, Rudolf caccia Margot. Non mostra tuttavia risentimento nei 
confronti di Adam che, pur sconcertato da questa ambiguità, continua a frequentarlo: sino a quando, una sera, non 
assiste alla criminale esplosione della sua aggressività. Tormentato dai sensi di colpa per non avere tempestivamente 
avvisato la polizia e consapevole di aver vissuto un'esperienza che lo segnerà per sempre, trascorre l'estate in città 
con la sorella Gwyn: complici le loro solitudini e i loro lutti, i due riallacciano le fila di un legame profondo che li unisce 
sin dall'infanzia. All'inizio dell'autunno, Adam parte per Parigi, ufficialmente perché ha vinto una borsa di studio. Ma 
Parigi è anche la città in cui, sfuggendo alle autorità americane, è tornato a vivere Born. Adam sa bene che si dovrà 
così confrontare con la parte più nera e imperscrutabile della propria anima. 
 
Ovadia Moni; Di Santo Gianni - Il conto dell'ultima cena. Il cibo, lo spirito e... 

Titolo Il conto dell'ultima cena. Il cibo, lo spirito e l'umorismo ebraico 

Autore Ovadia Moni; Di Santo Gianni 

Dati 2010, VI-134 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Descrizione: Moni Ovadia se ne va in giro tra Antico Testamento e regole kasher, insegnamenti rabbinici e 
storielle ebraiche, ricette tipiche e cucina che se la fa con la religione, alla ricerca di un'etica del cibo. D'altra parte 
Adamo ed Eva erano vegetariani. È solo dopo il diluvio universale che la carne entra a far parte dell'alimentazione 
dell'uomo. E tutto nasce ancora dalla storia del popolo ebraico. La tradizione ebraica della kasherut indica i cibi che si 
possono consumare perché conformi alle regole della Torah. Ma oltre questo il cibo ebraico ha prodotto un'enorme 
mole di storielle, divieti, ricette e prescrizioni che Ovadia cullandoci tra cibi e digiuni, tra falafel, halle, krapfen, e altre 
leccornie, tra antiche osterie e contaminazioni culinarie, e una musica che accompagna l'ospite a tavola, con l'ironia 
tipiche dell'ebreo errante. 
 

Rossi Riccardo - Alla mia età. Riflessioni di un comico sentimentale 

Titolo Alla mia età. Riflessioni di un comico sentimentale 

Autore Rossi Riccardo 

Dati 2010, 175 p., brossura 

 

Editore Baldini Castoldi Dalai  (collana Le boe) 

Descrizione: Lettera di un padre alla figlia, vantaggi del maltempo, dal dentista, la verità di una dieta, come 
s'incassa un Superenalotto, come si conosce una ragazza, il guardaroba essenziale, il pranzo della domenica. E ancora, 
regole per la convivenza, come si fanno i regali, quando un amore comincia, ma anche quando un amore finisce, 
donne che tornano a casa la sera, cosa regalerò a mio figlio... Sono solo alcuni dei temi affrontati da Riccardo Rossi nel 
suo nuovo, divertente e commovente libro. L'autore ci regala uno spassoso e nel contempo delicato codice di 
educazione sentimentale che raccoglie e cataloga il bello e il brutto della quotidianità. Un viaggio nella memoria di tutti 
noi e nel labirinto degli affetti, alla riscoperta della bellezza della vita e delle piccole cose di ogni giorno. 
 
 
 
 
 
 
 



Dazieri Sandrone - Bestie 

Titolo Bestie 

Autore Dazieri Sandrone 

Dati 2010, 77 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi tascabili. Scrittori) 

Descrizione: Un piccolo albergo nelle valli della bergamasca. L'omicidio di un ragazzo di passaggio. Un cuoco con 
trascorsi da rapinatore costretto a reinventarsi investigatore. L'ombra delle Triadi cinesi e della criminalità organizzata. 
Tra oscuri rimedi orientali e ambientalisti arrabbiati... "Al mondo esistono liberi meno di cento esemplari di uccello del 
paradiso, meno di duecento esemplari di lince pardina, meno di trecento rinoceronti di Sumatra. Questi animali, e 
molti, molti altri vengono uccisi dai cambiamenti climatici, dall'inquinamento, dalla distruzione del loro habitat e dal 
contrabbando. Vengono mangiati, scuoiati, trasformati in soprammobili e portacenere. Le loro ossa, tritate, diventano 
l'ingrediente base di medicinali assolutamente inutili contrabbandati anche nel nostro paese. È una strage che fa orrore 
perché quando una specie scompare non potrà essere rimpiazzata e lascerà noi, scimmie nude, un po' più soli e 
miserabili su questo pianeta. Per questo ho deciso di occuparmi di zoomafia e di scrivere questo libro." (Sandrone 
Dazieri) 
 
Bégaudeau François - Verso la dolcezza 

Titolo Verso la dolcezza 

Autore Bégaudeau François 

Dati 2010, 148 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Descrizione: "A trentacinque anni arrivò il momento di diventare uomo". Inizia così la storia di Jules, giornalista 
sportivo, e precario in amore come in ogni altra cosa della vita. Siamo a Parigi nel 2006, alla vigilia delle elezioni 
presidenziali che vedranno la vittoria di Sarkozy, e ai brevi episodi della vita di Jules si intrecciano le analoghe 
esperienze fallimentari del suo giro di amici. Storie di sesso e (talvolta) sentimento, tutte destinate al fallimento e mai 
così romantiche da lasciar sperare in un futuro di coppia. Alla fine emerge un catalogo di tutte le donne che Jules ha 
incontrato, rimorchiato, corteggiato, sedotto, lasciato. Tutte storie senza strascichi, senza coinvolgimenti sentimentali. 
Fino all'incontro con Jeanne, che forse Jules ama più delle altre ma che comunque non riesce a decidere di 
conquistare. 
 
Coetzee J. M. - Lavori di scavo. Saggi sulla letteratura 2000-2005 

Titolo Lavori di scavo. Saggi sulla letteratura 2000-2005 

Autore Coetzee J. M. 

Dati 2010, 310 p., brossura 

 

Editore Einaudi    

Descrizione: "Lavori di scavo" offre al lettore l'occasione di introdursi nel "laboratorio critico" del premio Nobel J. 
M. Coetzee: in una ventina di saggi, da Svevo a Musil, da Beckett a Sebald, da Grass a Philip Roth, alcuni dei più 
grandi autori del Ventesimo secolo vengono analizzati, e giudicati, da un loro pari. Sono lavori allo stesso tempo 
accessibili e illuminanti, in cui lo studioso Coetzee insegna letteratura all'università e collabora con numerose riviste, 
tra cui la "New York Review of Books - e il romanziere si alleano per portare alla luce gli aspetti più profondi della 
creazione letteraria. Non solo: raccogliendo le recensioni e gli articoli scritti da Coetzee tra il 2000 e il 2005, "Lavori di 
scavo" testimonia l'umiltà con cui l'autore sudafricano si avvicina di volta in volta alle opere dei colleghi del presente e 
del passato. Ma è soprattutto al servizio del lettore che Coetzee mette la sua erudizione cosmopolita e la sua 
sensibilità di scrittore: sono pagine che rifuggono qualsiasi condizionamento, capaci di trasmettere la passione per la 
lettura e la tensione morale che le sostiene. Osservando in controluce questi profili critici, il lettore più avvertito non 
potrà fare a meno di cogliere i temi ricorrenti che da sempre caratterizzano la narrativa di Coetzee: il rapporto tra 
l'artista e il suo tempo, la responsabilità etica di chi "prende la parola" attraverso un libro, l'appartenenza a una 
comunità, l'esilio, il linguaggio come fardello e costante agóne. 
 
 
 
 



 

Hofmannsthal Hugo von - L' incorruttibile 

Titolo L' incorruttibile 

Autore Hofmannsthal Hugo von 

Dati 2010, XIX-74 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Collezione di teatro) 

Descrizione: In questa pièce del 1923 lo scrittore austriaco riesce a riprendere le forme della tradizione teatrale 
europea innovandole dall'interno, con una sensibilità tutta moderna. Gli intrighi adulterini del giovane barone Jaromir 
vengono contrastati dall'"incorruttibile" domestico Theodor, che si illude di essere il regista degli avvenimenti, se non 
un vero e proprio demiurgo. Ma fra intrighi e contro-intrighi, Theodor, invece di dominare il destino proprio e altrui, 
riesce soltanto a innescare una catena di conseguenze che gli sfuggiranno completamente di mano e che sfoceranno in 
una felice conclusione per gli imprevedibili intrecci delle scelte di tutti i personaggi in campo. 
 
La Plante Lynda - Nessuna identità 

Titolo Nessuna identità 

Autore La Plante Lynda 

Dati 2010, 559 p., rilegato 
Editore Garzanti Libri  (collana Narratori moderni) 

 

 

Descrizione: Londra, un covo di spacciatori nella periferia più malfamata. Il cadavere è steso bocconi sul 
pavimento sudicio, in mezzo a rifiuti e vetri rotti. Potrebbe sembrare il solito regolamento di conti fra piccoli criminali, 
ma c'è qualcosa che non quadra e Anna Travis lo capisce subito, appena arriva sul luogo del delitto. La vittima è 
vestita con estrema eleganza, un'eleganza che stona in mezzo a quello squallore. E quando viene confermata l'identità 
del morto, Anna ne ha la prova: si tratta di Frank Brandon, un ex poliziotto che ha lavorato con lei in varie occasioni. 
Perché un uomo dalla reputazione integerrima come la sua ha fatto una fine del genere in un ambiente tanto 
degradato? Anna si butta a capofitto nell'indagine. Scoprire il prima possibile la verità le farà guadagnare la stima 
dell'ispettrice capo Carol Cunningham, suo nuovo superiore, una donna severa e inflessibile che la guarda con sospetto 
e mette in dubbio il suo operato; ma soprattutto la aiuterà a non pensare più a James Langton, suo ex capo ed ex 
amante, un uomo che riesce ancora a turbarla profondamente, a causa di un torbido e inconfessabile segreto di cui 
Anna è l'unica depositaria. Ma quello che Anna non sa è che sta per imbattersi in un caso che potrebbe essere molto 
più grande di lei. 
 
Busi Aldo - Aaa! 

Titolo Aaa! 

Autore Busi Aldo 

Dati 2010, 162 p., brossura 

 

Editore Bompiani  (collana Assaggi) 

Descrizione:Prete fino al midollo ma condannato a vivere nelle vesti di un laico di potere con una moglie di 
rappresentanza, il Casto cede alla tentazione di entrare in una galleria d'arte moderna per cercare tra le fotografie 
della famosa serie di pretini di Giacomelli lo scatto di un passato che gli è stato rubato. Sconsigliabile, se c'è in giro 
uno snidatore di inferni come lo Scrittore Innominabile: perfino quei ricordi di un'infanzia affamata e struggente 
potranno rivelarsi una fiaba crudele. Quell'Italia del dopoguerra ancora capace di non mentire sul dolore c'è mai stata 
davvero? Nel secondo e nel terzo racconto, che Aldo Busi consegna alle stampe dopo quasi sette anni di astinenza 
dalla scrittura, l'Italia che troviamo è quella di oggi, dura con gli immigrati come lo sprovveduto D. che fa sesso a 
pagamento dove capita, durissima con chi non appartiene ad almeno una confraternita: tanto vale scrivere una 
brillante domanda di assunzione alla première dame dell'Eliseo in qualità di aspirante cervello in fuga 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Englaro Beppino; Pannitteri Adriana - La vita senza limiti. La morte di Eluana in... 

Titolo La vita senza limiti. La morte di Eluana in uno Stato di 
diritto 

Autore Englaro Beppino; Pannitteri Adriana 

Dati 2009, 193 p., rilegato 

 

Editore Rizzoli  (collana Saggi italiani) 

Descrizione: Il 9 febbraio 2009 Eluana Englaro moriva. Ci sono voluti 6233 giorni perché il padre potesse liberarla 
e dirle addio; diciassette anni di vita sospesa fra la vita e la morte, durante i quali Beppino Englaro ha lasciato il suo 
lavoro e si è immerso nelle carte. Ha studiato codici e regolamenti, ha partecipato a convegni e incontrato politici, 
giuristi e teologi, nel tentativo di capire come dar voce alla figlia e far rispettare la sua volontà percorrendo sempre la 
strada della legalità. I suoi sono stati anni senza tregua, senza pause, senza possibilità di fuga o di riparo dalla 
violenza di una vita artificiale imposta a Eluana da uno Stato etico, che può arrivare a privare delle libertà 
fondamentali i suoi stessi cittadini. In questo libro l'autore rievoca i ricordi e le lettere di sua figlia e ripercorre gli ultimi 
mesi della vita di lei anche attraverso la propria storia di uomo riservato, costretto dagli eventi a farsi portavoce di un 
popolo silenzioso che ogni giorno, negli ospedali, si pone domande semplici e aspetta risposte umane, e viene invece 
abbandonato dalla politica in un limbo di sofferenza.   
 

Fini Gianfranco - Il futuro della libertà. Consigli non richiesti ai nati... 

Titolo Il futuro della libertà. Consigli non richiesti ai nati nel 
1989 

Autore Fini Gianfranco 

Dati 2009, 165 p., rilegato 
Editore Rizzoli  (collana Saggi italiani) 

 
 

 

Descrizione: La caduta del Muro di Berlino ha cambiato la vita degli europei, a Est come a Ovest. Nel ventesimo 
anniversario, Gianfranco Fini prende spunto da quell'evento epocale per analizzare i radicali cambiamenti che il mondo 
ha vissuto negli ultimi anni e puntare lo sguardo su un futuro ancora da costruire. Crollate le barriere e venute meno le 
grandi opposizioni ideologiche, è finalmente diventato possibile lavorare per una nuova libertà, piena e allargata: 
risultato cui si può puntare solo affrancandosi dalla pesante eredità delle vecchie ideologie, per interpretare il mondo 
secondo codici nuovi, trovando punti di vista originali. È proprio per questo che il presidente della Camera si rivolge, 
qui, ai ventenni di oggi, la prima generazione di italiani ed europei ad aver vissuto davvero in un'epoca di libertà, 
democrazia e possibilità. Sono loro che, alleati in un nuovo patto generazionale con i loro padri e fratelli maggiori, 
hanno il compito di raccogliere le sfide da vincere: perché la libertà possa essere un bene sempre più esteso e diffuso. 
 

Letta Enrico - Costruire una cattedrale. Perché l'Italia deve tornare a pensare... 

Titolo Costruire una cattedrale. Perché l'Italia deve tornare a 
pensare in grande 

Autore Letta Enrico 

Dati 2009, 122 p., brossura 

 
 

Editore Mondadori  (collana Strade blu) 

Descrizione: "Due operai stanno ammucchiando mattoni lungo una strada. Passa un viandante che s'informa sulla 
natura del loro lavoro. Uno modestamente risponde: "Sto ammucchiando mattoni". L'altro esclama: "Innalzo una 
cattedrale!". Il primo degli operai descritti da Pietro Nenni in Parlamento, nel 1959, impila pietre: per sé e per 
guadagnarsi da vivere oggi. Il secondo fa esattamente lo stesso, ma sa di costruire qualcosa di grande per il futuro. 
Proprio il futuro è l'orizzonte di riferimento di chi contribuisce alla costruzione di una cattedrale. Un lavoro che costa 
fatica, non produce vantaggi personali immediati, ma rimarrà nei secoli. E la cattedrale si rivelerà tanto più solida e 
splendente quanto maggiore sarà la partecipazione della comunità alla sua realizzazione. Il nostro Paese ne è 
disseminato: opere dell'ingegno e dell'arte fatte in nome di un progetto alto e condiviso. Oggi è difficile anche solo 
immaginare qualcosa di simile. Che ne è stato di quell'ansia di futuro? Enrico Letta non ha dubbi: anche la crisi 
economica e sociale che stiamo vivendo è figlia del "presentismo". 



Mabey Richard - Natura come cura. Un viaggio fuori dalla depressione 

Titolo Natura come cura. Un viaggio fuori dalla depressione 

Autore Mabey Richard 

Dati 2010, 242 p., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Frontiere Einaudi) 

Descrizione: Un giorno qualsiasi lo scrittore e naturalista inglese Richard Mabey si ferma, e tutto si ferma intorno 
a lui. Niente ha più senso, niente ha più colore. Smette di lavorare, si chiude in casa, non vuol più vedere nessuno. 
Ripete come una litania spezzata: "Sono stanco". Ma soprattutto si accorge di aver perso il legame per lui più 
importante, fonte di gioia e ispirazione: quello con il mondo naturale. Iniziano i momenti in cui proprio "non va". 
Momenti immobili e bui. Mabey è caduto in una depressione profonda. "Come un giovane pennuto che si invola dal 
nido, o come un uomo che fugge dalla fame o dalle tribolazioni devo migrare", dice. Lascia l'amata casa della sua 
infanzia tra le dolci colline delle Chilterns e si trasferisce in una fattoria isolata nelle pianure del Norfolk. Parte con 
poche cose, senza pentole o suppellettili, ma con un bagaglio messo insieme sulla base di criteri strettamente emotivi. 
Eppure, grazie all'aiuto del nuovo paesaggio che lo circonda, nel giro di qualche mese Mabey risale lentamente la 
china. E con allegra meraviglia ci regala la sua ricetta. Questo libro è il racconto di una rinascita, ovvero la storia di un 
misterioso rito di passaggio. Quando ritrova la forza di scrivere si accorge che, descrivendo la natura mutevole dei 
boschi che circondano la sua nuova casa, si sta invero riappropriando del proprio sé.  
 
Elliott Anthony - I concetti del sé 

Titolo I concetti del sé 

Autore Elliott Anthony 

Dati 2010, 220 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Piccola biblioteca Einaudi. Mappe) 

Descrizione: Il concetto di sé ha una storia remota e complessa all'interno della storia del pensiero. Nato 
nell'antichità greca, si è poi variamente connesso al problema ancor più remoto dell'anima, della sua natura e 
sostanza, per evolvere successivamente, nel contesto della civiltà cristiana, come questione della persona (anima 
incarnata, resurrezione della carne...) e divenire infine, nel pieno dell'età moderna e contemporanea, uno dei problemi 
centrali della riflessione filosofica: quello della soggettività e dell'identità personale. In epoca più recente, il sé si è 
riproposto sulla scena della riflessione in quella serie di campi spesso antagonisti alla filosofia costituiti dalle scienze 
umane. Ma non sempre i risultati di tali approcci alla questione dell'individuo sono stati chiari. Era dunque necessaria 
una sistemazione organica e coerente delle molteplici elaborazioni prodotte intorno a questo concetto dai vari ambiti 
della riflessione sociologica, psicologica, culturale oltre che ovviamente filosofica. È quanto fa nel suo libro Anthony 
Elliott, fornendoci introduzione alle discussioni intorno a questo tema fondamentale della contemporaneità. 
 
Freud Sigmund - Il disagio della civiltà 

Titolo Il disagio della civiltà 

Autore Freud Sigmund 

Dati 2010, LVI-93 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Piccola biblioteca Einaudi. Nuova serie) 

Descrizione: Libro tragico, nato in circostanze storiche e personali eccezionali, all'indomani di laceranti conflitti nel 
movimento psicoanalitico, all'ombra dell'ascesa al potere di Hitler e del drammatico disfacimento della Repubblica di 
Weimar, nel contesto di una crisi economica internazionale e di dinamiche collettive inquietanti, "Il disagio nella civiltà" 
è uno dei testi freudiani più complessi e controversi. In esso le istituzioni della cultura umana vengono passate al 
vaglio della decifrazione analitica, che ci mostra il precario equilibrio delle relazioni tra individuo e civiltà 
continuamente messo a rischio dal conflitto inconscio interno all'individuo, dal sentimento di colpa che tale conflitto 
produce e dall'aggressività distruttiva che lo accompagna. Freud fa cosi emergere il paradosso di una civiltà che, 
formatasi per assicurare agli uomini sicurezza e protezione, li ha invece messi in condizione di distruggersi; di una 
cultura che, lungi dallo strapparli alle feroci necessità della natura, ha consentito loro di infliggersi sofferenze enormi. 
Freud ci parla della morte iscritta al cuore della nostra psiche e del senso della vita, della lotta inevitabile e dei costi 
della rinuncia, della colpa e dell'addomesticamento delle pulsioni, della sublimazione e dei suoi limiti, della precarietà - 
infine - di qualunque cultura e identità. 



Beck Gad - Dietro il vetro sottile. Memorie di un ebreo omosessuale nella Berlino... 

Titolo Dietro il vetro sottile. Memorie di un ebreo omosessuale nella 
Berlino nazista 

Autore Beck Gad 

Dati 2009, 198 p., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Passaggi) 

Descrizione: L'omofobia del regime nazista è forse meno nota del suo antisemitismo, ma ha generato anch'essa 
segregazioni, deportazioni, morti. Nel 1933 Hitler mise al bando organizzazioni e pubblicazioni omosessuali, mentre 
Heinrich Himmler, il capo delle SS, predicava la completa eliminazione degli omosessuali. In quegli anni terribili Gad 
Beck, figlio di un ebreo austriaco e di una luterana tedesca, conduceva la sua infanzia e adolescenza a Berlino, 
scoprendosi in maniera naturale, e senza sensi di colpa, attratto dagli uomini. Nel cuore di una Germania che si avvia 
verso la persecuzione razziale più orribile, Gad vive il progressivo restringimento del suo spazio di vita, di lavoro e di 
espressione, ma non si arrende alle difficoltà e non rinuncia a gustare fino in fondo il sapore della giovinezza, 
dell'amicizia, dell'amore. Impegnato nei movimenti sionisti, entra a far parte di un gruppo clandestino che agisce a 
sostegno degli ebrei, fino a che non viene tradito da una spia della Gestapo, arrestato, torturato. Sarà l'arrivo delle 
truppe sovietiche a salvarlo da morte certa. In questo libro Gad Beck racconta con una voce freschissima e mai 
patetica l'avventura di un ragazzo ingenuo ma arguto, furbo ma profondamente buono, che riuscì a non farsi 
contaminare dalla paura e dall'orrore del totalitarismo nazista. 
 
Che cosa vuol dire morire. Sei grandi filosofi di fronte all'ultima domanda 

Titolo Che cosa vuol dire morire. Sei grandi filosofi di fronte all'ultima 
domanda 

Dati 2010, XV-168 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero extra) 

Descrizione: Finalmente, in questo libro, a parlare di morte non sono medici, politici, cardinali: ma filosofi. La 
morte moderna, ospedalizzata e tecnologica, ci è stata sottratta. L'esperienza della morte non appartiene più, come la 
percepivamo una volta, agli eventi naturali della vita. E abbiamo bisogno allora di fermarci a pensare. Nelle sei 
interviste di questo libro, la filosofia riprende la parola. Aldo Schiavone descrive un futuro in cui si sceglierà come, 
quando e se morire, Giovanni Reale invoca la giusta misura dei Greci, Remo Bodei giunge ad ammettere eutanasia ed 
eugenetica, Roberta De Monticelli intreccia morte e libertà, Vito Mancuso traccia una terza via tra indisponibilità della 
vita e autodeterminazione dell'individuo, Emanuele Severino giunge alla vertigine di negare la negazione e ad 
affermare l'eternità dell'uomo. Se non ritorneremo a concepire la morte, finiremo per dimenticarci di essere vivi. 
 
Ronson Jon - L' uomo che fissa le capre 

Titolo L' uomo che fissa le capre 

Autore Ronson Jon 

Dati 2009, 266 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Descrizione: Un gregge di capre è chiuso in un centro di comando delle forze speciali americane, le truppe le 
fissano cercando di stordirle con gli occhi. Soldati americani cantano al nemico canzoncine per bambini. Il direttore dei 
servizi segreti militari statunitensi si lancia contro un muro convinto di poterlo attraversare, e si spacca il naso. Jon 
Ronson ricostruisce la storia vera delle incredibili attività tuttora praticate dalla Sicurezza Interna americana, svelando 
gli aspetti più sconcertanti del conflitto made in Usa in un libro tanto esilarante quanto agghiacciante. Dopo la 
traumatica esperienza in Vietnam, il colonello Jim Channon propose al Pentagono di rivoluzionare l'esercito americano 
attraverso il suo Manuale del Primo Battaglione Terra: un testo new age che sostituiva i classici strumenti bellici di 
distruzione e morte con espedienti piú etici. Musiche ambient per placare gli animi del nemico, agnellini per sciogliergli 
il cuore, schiuma appiccicosa immobilizzante, strumenti divinatori, manipolazione psichica. Gli uomini di Channon 
erano certi di poter attraversare i muri o di uccidere con la sola forza dello sguardo. E facevano sul serio. Tanto che le 
loro tecniche sono state impiegate dopo l'11 settembre nella guerra al Terrore. Un reportage documentato e, al tempo 
stesso, comico sull'esercito e l'intelligence americani. 
 
 



Simon Hermann; Bilstein Frank F.; Luby Frank - La fine del mito della quota di mercato 

Titolo La fine del mito della quota di mercato 

Autore Simon Hermann; Bilstein Frank F.; Luby Frank 

Dati 2009, 285 p., brossura 

 

Editore Baldini Castoldi Dalai  (collana FAQ) 

Descrizione: Esiste nelle dottrine economico-manageriali un vero e proprio "credo", nato negli anni Settanta e 
"inculcato" nei decenni successivi nella mente di migliaia di manager in tutto il mondo: il messaggio che quanto 
maggiore è la quota di mercato, tanto più crescono le opportunità di profitto per l'impresa. È ormai da tempo che si 
avverte la necessità di un salto culturale rispetto a questo habitus mentale. In questo libro - nato in seno alla 
prestigiosissima Harvard Business School - si sfida la fede nella quota di mercato e le si offre un'alternativa. La 
questione essenziale che il libro presenta e risolve è così riassumibile: "In un mercato fortemente concorrenziale e 
maturo, dove innovazioni sostanziali sono di fatto assenti, come può un manager ottenere un aumento sostenibile dei 
profitti senza tagliare ulteriormente i costi, né innovare?" Nei mercati maturi molti player, con il loro comportamento 
competitivo - che si può definire a volte aggressivo, altre difensivo - non fanno altro che distruggere i profitti. Gli 
aggressivi tentano di incrementare la propria quota di mercato facendo leva su prezzi sempre più bassi, senza però 
tener conto delle conseguenze per i profitti, mentre i difensivisti tentano, per questa stessa via, di mantenere la quota 
conquistata. 
 
Sofsky Wolfgang - In difesa del privato 

Titolo In difesa del privato 

Autore Sofsky Wolfgang 

Dati 2010, 168 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Vele) 

Descrizione: Studioso della violenza, Sofsky si occupa in queste pagine di una forma più sottile di accanimento, 
quella dei sistemi di sorveglianza dell'epoca contemporanea: dalle telecamere per le strade o nei luoghi di lavoro, che 
sembrano promettere sicurezza, ai servizi informatici che garantiscono la nostra comodità, ai controlli delle nostre 
abitudini su internet o nelle e-mail. Il sociologo tedesco dimostra come una gran quantità del nostro "privato" sia già 
andata perduta, e non solo per colpa della tecnologia o dei timori per il terrorismo: buona parte di questa situazione è 
da attribuirsi a noi stessi, alla nostra indifferenza, alla voglia di apparire, al desiderio di stare al passo coi tempi. 
Sofsky parte dalla descrizione della vita quotidiana di un comune cittadino moderno e ottiene il ritratto di una persona 
che vive sotto un controllo quasi costante. In nome delle "facilitazioni", sta trionfando una sorta di vita uniforme che 
uccide la libertà dei cittadini. 
 
Pastore Antonietta - Leggero il passo sui tatami 

Titolo Leggero il passo sui tatami 

Autore Pastore Antonietta 

Dati 2010, 192 p., brossura 
Editore Einaudi  (collana L'Arcipelago Einaudi) 

 

 

Descrizione: Lo smarrimento durante un breve viaggio in treno senza poter leggere gli ideogrammi, la scoperta 
che in Giappone soffiarsi il naso in pubblico è maleducazione, una gita alle terme con gli studenti, una disavventura al 
parcheggio, un timido studente attempato che s'innamora di un'americana... Sono tanti i piccoli spunti, i ritratti, da cui 
parte il racconto di questo libro curioso, che fa un doppio movimento: nel corso di sedici anni di vita in Giappone, la 
grande fascinazione iniziale per l'eleganza, per la raffinatezza del gusto, per la discrezione e la delicatezza delle 
persone lascia il posto progressivamente al fastidio per l'apparente ipocrisia, per la formalità e la rigidità mentale; 
eppure quella che si comunica al lettore è una conoscenza profonda degli animi, della cucina, della lingua, della 
letteratura giapponese, che finirà per portare l'autrice e il lettore fuori da tutti i luoghi comuni, e dentro un altro 
mondo. Con la definitiva consapevolezza che si tratta davvero di un altro mondo, a cui non si può che tentare di 
avvicinarsi all'infinito.  
 
 
 
 



 
 

Hausner Gideon - Sei milioni di accusatori. La relazione introduttiva del procuratore... 

Titolo Sei milioni di accusatori. La relazione introduttiva del procuratore 
generale al processo Eichmann 

Autore Hausner Gideon 

Dati 2010, 189 p., brossura 
Traduttore Gonsalez L. 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi tascabili. Saggi) 

Descrizione: Quando il 15 dicembre 1961 la prima edizione di "Sei milioni di accusatori" veniva pubblicata in 
Italia, la condanna a morte di Adolf Eichmann da parte della corte distrettuale di Israele era stata pronunciata da 
poche ore. Si consumava così uno dei più celebri e controversi processi del XX secolo, il primo e uno dei più importanti 
in cui vennero affrontati in modo specifico i crimini dell'Olocausto, l'inizio di una vera presa di coscienza di ciò che la 
"soluzione finale" aveva significato. Da allora il nome di Eichmann divenne uno dei simboli della barbarie del 
Novecento, spesso associato con l'interpretazione che ne diede Hannah Arendt nell'opera "La banalità del male", 
apparsa qualche tempo dopo. Oggi, quasi mezzo secolo più tardi, il discorso del procuratore Gideon Hausner offre 
ancora un drammatico affresco degli eventi dell'Olocausto e, soprattutto, costituisce un importante documento della 
vicenda del processo e del complesso di significati che esso ebbe per la coscienza collettiva in Israele e nel mondo. 
 
 

Zeri Federico - Lettere alla casa editrice 

Titolo Lettere alla casa editrice 

Autore Zeri Federico 

Dati 2010, XVII-132 p., brossura 
Curatore Ottani Cavina A. 

 

Editore Einaudi    

Descrizione: Federico Zeri inizia a collaborare con l'Einaudi nel 1955, come autore del volume "Pittura e 
Controriforma" che uscirà due anni dopo. In breve, oltre che autore di catalogo, diventa il più importante consulente 
della casa editrice per la storia dell'arte. Dal 1955 inizia un carteggio che durerà per tutta la vita, anche se 
documentato solo fino al 1980. In questo volume Anna Ottani Cavina ha scelto le lettere più significative (102 su 116), 
scritte da Zeri a Giulio Einaudi, a Paolo Fossati, soprattutto a Giulio Bollati, che è stato l'interlocutore privilegiato. Zeri 
è un consulente instancabilmente propositivo: mette in campo ricerche e progetti, suggerisce libri da tradurre, 
rompendo steccati disciplinari e ideologici. E sa essere irresistibile e caustico quando si sente in dovere di censurare 
colleghi, maestri, la stessa casa editrice. Questo libro presenta un'ulteriore sfaccettatura della personalità del grande 
critico, mostrandone il lavoro editoriale, le letture, qualche polemica. Ed è documento di un modo di fare libri a partire 
dal colloquio ininterrotto con i propri consulenti, un metodo che fu peculiare dell'Einaudi in quegli anni e che segnò una 
pagina della nostra editoria e della nostra cultura. 
 
 
Crepaldi Gabriele - Viaggiare 

Titolo Viaggiare 

Dati 2009, 238 p., ill., rilegato 

 

Editore Mondadori Electa    

Descrizione: Dalla preistoria a oggi l'uomo ha sempre viaggiato: da solo o in piccoli gruppi, ma a volte si sono 
spostati interi popoli. Questo volume è solo una delle innumerevoli possibili antologie: il suo obiettivo è quello di 
servire come punto di partenza, come stimolo e suggerimento a compiere, almeno con la fantasia, un viaggio sulle 
orme dei grandi esploratori.  
 
 
 


