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ALIX KATES 
SHULMAN 

 
 

Il senso 
dell’amore 

 
 

Einaudi 
 

 

Un matrimonio ventennale, perfetto perché 
basato sull'autonomia di ciascuno dei 
coniugi. Lei, Alix Kates Shulman, scrittrice, 
attivista, femminista. Lui, Scott York, 
scultore, dopo una fortunata carriera nella 
finanza. Si erano conosciuti al college, e 
dopo una breve avventura si erano persi di 
vista. Ognuno aveva vissuto la sua vita, con 
matrimoni, figli e carriere. Dopo 
trentacinque anni, si erano ritrovati per non 
lasciarsi più. Ognuno aveva imparato dalla 
vita il rispetto di sé e di una relazione 
amorosa destinata a durare. Il segreto? 
L'autonomia. Un grande loft per la vita in 
comune, e uno studio per Scott, in modo 
che Alix potesse restare sola e lavorare in 
casa. Un giorno alla settimana di totale 
vacanza dedicato alla condivisione, al 
sesso, alle passioni in comune a New York, 
dalle mostre, al cinema, ai ristoranti. 
Insomma, una vita felice. Poi, un'estate, 
Scott cade da un soppalco e batte la testa. 
Non muore, ma riporta una lesione 
cerebrale che cancella la sua memoria a 
breve termine. Non ha ricordi di quel 
bellissimo matrimonio, vive come un 
bambino, e a volte chiede ad Alix se non sia 
sua madre. Tra l'incredulità delle amiche, la 
Shulman ridisegna una nuova geografia 



della relazione, ricrea faticosamente ma 
con efficienza una nuova organizzazione 
che le consente di affrontare una vita 
tollerabile e di ricostruire una "casa" 
possibile per quell'amore che il rischio della 
morte ha rivelato cosi prezioso. 

 

 
ELEONORA 

MAZZONI 
 
 
 

Le difettose 
 
 
 

Einaudi 
 

 

Carla ha quasi quarant'anni, un compagno 
praticamente perfetto, un lavoro stimolante 
e un certo fascino. Ma non riesce ad avere 
un figlio. E per una come lei, abituata a 
centrare l'obiettivo, il senso di fallimento 
brucia senza consumarsi. Perché 
l'ossessione della maternità si può affinare 
al punto da dare dipendenza. Accade a 
molte delle donne che Carla incontra 
quando decide di tentare la fecondazione 
assistita. Tutte stanno in fila, mese dopo 
mese, per eseguire lo stesso rituale: gli 
ormoni, il pick-up, il transfer, l'attesa. 
Conoscono il proprio corpo e i suoi segnali 
con una precisione maniacale. Usano un 
oscuro gergo da iniziate. Perché loro non 
aspettano un bambino, "fanno la cova", non 
rimangono incinte, "s'incicognano". Mentre 
a forza di medicine si gonfiano come galline 
d'allevamento, le donne "difettose" si 
sfogano, si danno conforto, nelle sale 
ospedaliere o nelle chat. Nel suo viaggio 
alla ricerca della maternità, e di una forma 
di saggezza che pare sempre scivolarle fra 
le dita, Carla può contare su di loro, ma 
anche su due guide spirituali d'eccezione: 
Seneca, oggetto dei suoi studi di latinista, e 
nonna Rina, che prima di diventare solida 
come una quercia era stata fragile come un 
albero rinsecchito. Nonostante persino la 
Bibbia sia piena di vecchie sterili che 
all'improvviso riescono a procreare, Carla 
forse deve mettersi in testa che un figlio 
non è un diritto, come le dice Marco, il suo 
compagno, con quella sua franchezza 
generosa e un po' leggera. 



 

 
DARIO FO – 
GIUSEPPINA 

MANIN 
 
 

Il paese dei 
misteri buffi 

 
 

Guanda 
 

 

Era il 1969 quando Dario Fo e Franca 
Rame portarono in scena per la prima volta 
quel Mistero Buffo nato per irridere i santi e 
i fanti secondo lo stile delle 
rappresentazioni medievali, secondo lo 
sguardo dei diseredati e dei dimenticati. 
Negli anni il Mistero è cresciuto e si è 
moltiplicato, si sono aggiunte molte storie, 
attinte dalle cronache "di giornata". Così 
Giuseppina Manin ha proposto a Dario Fo 
di ripensare ai tanti altri "misteri", 
pochissimo buffi ma terribili e grotteschi, 
che in questo mezzo secolo hanno scosso, 
minato, devastato nostro Paese. E insieme 
sono partiti per un viaggio nella memoria 
attraverso una serie di "giullarate" per 
narrare un'Italia di nuovo "in gran 
tempesta". Punto di partenza, l'improvvisa e 
inspiegabile scomparsa del cavaliere Silvio 
Berlusconi, che avviene qualche tempo 
dopo la giubilazione del suo governo. 
Sconcerto, sollievo, cordoglio, confusione, 
finché l'ex premier riappare e racconta di 
essere stato, novello Dante, niente meno 
che all'Inferno, tra i protagonisti dei grandi 
misteri d'Italia, dalla strage alla Banca 
dell'Agricoltura al DC9, dal rapimento Moro 
allo scandalo delle escort. Un percorso 
lietamente sgangherato, grottesco e 
paradossale, che improvvisa gli andamenti 
a seconda dello spasso che ogni storia 
riesce a procurare. Per scovare, alla 
maniera di Fo, fra tante menzogne, uno 
squarcio di verità. 

 

 
LUCIANO 
LIGABUE 

 
 

Il rumore dei 
baci a vuoto 

 
 

Einaudi 
 

 

Un cane regalato mette a nudo un 
matrimonio che fa fatica a stare su, e chissà 
se a Tano fare il vigile basterà. E il Matto 
Bedini? Esisterà davvero o saranno le solite 
chiacchiere di paese? Di sicuro esistono i 
due ragazzini che decidono di scoprire 
finalmente la verità. Una lettera che un 
chirurgo forse aprirà, forse no. Che forse gli 
farà aprire gli occhi su una storia di 
quotidiana disumanità, forse no, ma è certo 
che li farà aprire a noi. Un'azienda che sta 
morendo, anche se ha ancora qualcosa da 
dire, e un fiume che sta morendo, anche se 
ha ancora qualcosa da dire. Una vacanza 
nell'estate più strana fin qui e una in pieno 
inverno, e la scoperta che il passato riesce 
a ferire nonostante i patti e le promesse, ma 



forse non mortalmente. Un comico all'apice 
del successo che compie una scelta difficile 
da capire. Un rapimento per errore che 
forse non è tanto per errore. Una moglie già 
anziana che si è portata dentro tutta la vita 
un incredibile segreto e adesso lo svela. O 
forse no. E quale verde aspetterà il giovane 
medico per oltrepassare il semaforo davanti 
al quale la sua vita sembra essersi 
tranquillamente assestata? Ci sono molti 
tipi di amore, in queste storie. Nessuno 
facile. Verso i figli, verso i genitori, verso gli 
amici, dentro le più diverse coppie e 
famiglie. Ma c'è soprattutto tenerezza, nei 
racconti teneri come in quelli che 
colpiscono dritti allo stomaco. E c'è 
speranza e futuro, nei finali aperti che 
lasciano immaginare tante soluzioni 
possibili. 

 

MASSIMO 
CARLOTTO 

 
 
 

Respiro corto 
 
 
 

Einaudi 

 

Come una danza leggera e sapiente, ma 
implacabile, Massimo Carlotto ci conduce 
nella orgogliosa arroganza del nuovo 
crimine. E racconta da par suo una grande 
storia, che spazia dai boschi radioattivi di 
Cemobyl ai caveau delle banche svizzere. 
Con una irresistibile gang di privilegiati. 
Zosim, Sunil, Giuseppe, Inez. La Dromos 
Gang. Si sono conosciuti studiando 
economia a Leeds. Brillanti, 
impeccabilmente vestiti, del tutto amorali 
ma tra loro fraterni, quattro giovanissimi con 
pesanti famiglie alle spalle piombano su 
Marsiglia da ogni parte del globo, per 
prendersela tutta. Sono convinti che il 
mondo è di chi corre veloce come il denaro, 
di chi corre più veloce di tutti, e il resto non 
merita di vivere. È subito guerra con i 
vecchi arnesi: un tenace boss corso di 
lunga carriera, e una poliziotta in disgrazia 
che ha un'idea tutta sua della giustizia. 
Mentre un narcotrafficante allo sbaraglio, 
che porta il nome fatale di un grande 
calciatore, proverà a giocare la sua 
esilarante, tragica partita. E Marsiglia, il 
luogo oggi dello scontro criminale per 
eccellenza, dove i conflitti si risolvono a 
colpi di kalashnikov, diventa l'epicentro di 
un sisma vastissimo, dalle conseguenze del 
tutto imprevedibili. 



 

JOHN 
WILLIAMS 

 
 

Stoner 
 
 

Fazi 

 

William Stoner ha una vita che sembra 
essere assai piatta e desolata. Non si 
allontana mai per più di centocinquanta 
chilometri da Booneville, il piccolo paese 
rurale in cui è nato, mantiene lo stesso 
lavoro per tutta la vita, per quasi 
quarantanni è infelicemente sposato alla 
stessa donna, ha sporadici contatti con 
l'amata figlia e per i suoi genitori è un 
estraneo, per sua ammissione ha soltanto 
due amici, uno dei quali morto in gioventù. 
Non sembra materia troppo promettente per 
un romanzo e tuttavia, in qualche modo, 
quasi miracoloso, John Williams fa della 
vita di William Stoner una storia 
appassionante, profonda e straziante. 
Come riesce l'autore in questo miracolo 
letterario? A oggi ho letto Stoner tre volte e 
non sono del tutto certo di averne colto il 
segreto, ma alcuni aspetti del libro mi sono 
apparsi chiari. E la verità è che si possono 
scrivere dei pessimi romanzi su delle vite 
emozionanti e che la vita più silenziosa, se 
esaminata con affetto, compassione e 
grande cura, può fruttare una straordinaria 
messe letteraria. È il caso che abbiamo 
davanti. (Dalla postfazione di Peter 
Cameron) 

 

LELIO 
LUTTAZZI 

 
 

L’erotismo di 
Oberdan Baciro  

 
 

Einaudi 

 

Comicità scatenata e scatenato erotismo: 
ecco i due binari su cui corre velocissima la 
cronaca della (breve) vita di Oberdan 
Baciro, vissuto quanto il fascismo e morto 
per distrazione. Figlio unico di madre 
vedova, devotissima a Dio e al Duce, il 
piccolo Oberdan è uno di quei rari esseri 
umani il cui destino si manifesta già 
nell'infanzia più tenera. A Oberdan basta un 
orlo appena sollevato, un baluginio di pelle, 
per trasformare la curiosità in chiodo fisso. 
Attorno a quell'apparizione fugace si 
consumano la sua infanzia e la sua 
giovinezza, votate al culto solitario 
dell'inspiegabile mistero femminile. Il 
problema però è che gli anni passano, ma 
per Oberdan il mistero resta tale. Non gli 
rimane così che rifugiarsi nella fantasia, 
accesa dai racconti di chi millanta 
esperienze trionfali. Mentre l'Italia degli anni 
Trenta cammina tronfia verso il baratro 
della guerra, Oberdan Baciro danza il suo 
impacciatissimo balletto con il desiderio, 



fino a un beffardo ultimo atto. Lelio Luttazzi 
sa essere meravigliosamente leggero. Di 
quella leggerezza gioiosa e immaginifica 
che è l'antidoto all'opacità del vivere. Con 
una lingua spigliata e volutamente 
démodée, strizzando l'occhio ai romanzi 
libertini, ci consegna un singolare affresco 
d'epoca che svela lo spirito irriverente 
nascosto sotto la gonnella dell'Italia più 
severa. Una storia briosa e imprevedibile 
come la migliore delle sue improvvisazioni 
jazz. 

 

JIM POWELL 
 
 

Per fare la 
frittata 

 
 

Einaudi 

 

Parigi, 1991. Dopo la caduta del muro di 
Berlino, in piena dissoluzione dell'Unione 
Sovietica, Feliks Zhukovski, di origine 
polacca, solitario e abitudinario autore della 
"Guide jaune" si trova di fronte alla classica 
offerta "che non si può rifiutare": verrà 
ricompensato profumatamente se accetterà 
di cedere i diritti della sua guida nientemeno 
che a un editore americano. Per lui, 
convinto fautore delle magnifiche sorti 
dell'ormai ex Blocco sovietico e da sempre 
attivista e "uomo di sinistra", seppur 
fuoriuscito dal Partito comunista francese, il 
dilemma è serio. Ma più di ogni altra cosa, 
è l'inizio di un viaggio, fisico e interiore, che 
lo porterà a rivedere le sue certezze 
ideologiche fredde e razionali, astratte e 
assolute, alla luce degli incontri, delle 
emozioni, delle relazioni fondamentali 
rifiutate o perdute - della sua vita: suo 
fratello, la donna che ha amato e mai più 
rivisto, e soprattutto sua madre. 
Peregrinando tra la Polonia e la casa 
scomparsa dell'infanzia, il bar della Stasi a 
Berlino dove aveva conosciuto Kristin, e 
Columbus, Ohio, profonda provincia 
americana, dove il fratello Woody-Woodrow 
(chiamato così dalla madre in onore del 
presidente statunitense Wilson) in fuga 
dalla guerra è diventato agiato piccolo 
imprenditore, Feliks vedrà aprirsi, 
inaspettatamente, tra gioie e difficoltà, una 
nuova stagione della sua vita. E ce la 
racconterà con disincanto, ironia e 
autoironia a tratti tagliente, e con sempre 
maggiore coinvolgimento emotivo. 



 

EVELINA 
SANTANGELO 

 
 

Cose da pazzi 
 
 

Einaudi 

 

Il cuore di questo libro è la storia di una 
grande amicizia tra due ragazzini. Intorno a 
quel cuore c'è un corpo: la Palermo di oggi, 
tra vecchie botteghe e lounge bar. Una città 
dove tutto quello che fai o non fai, anche 
senza volerlo, può alimentare il potere 
mafioso. E questo per il semplice fatto che i 
padroni della strada traggono profitto anche 
dai gesti più piccoli e quotidiani di chiunque, 
come comprare senza saperlo un biglietto 
della lotteria taroccato. Per Rafael - figlio di 
un'emigrata colombiana e di un operaio 
quasi disoccupato - e il suo amico Richi, 
crescere li, nel quartiere Spina, è un 
percorso accidentato, pieno di ostacoli che i 
loro occhi quasi non registrano. Piantati 
come sono dalla mattina alla sera in vicolo 
Grande, si confrontano quotidianamente, e 
per cosi dire naturalmente, con le regole 
non scritte di un mondo dove ogni diritto si 
trasforma in favore, ricevuto o concesso, e 
dove la connivenza s'infiltra ovunque. 
Quelle regole stridono sempre di più con le 
lezioni di una piccola professoressa 
precaria dagli occhi verdissimi, una 
"persona civile", troppo civile per molti degli 
abitanti del quartiere Spina. "Cose da pazzi" 
segue il destino di Rafael, di Richi e di altri 
personaggi a cui ci si affeziona, creando un 
ponte tra un sud immerso in un tessuto 
mafioso che crea miti e detta modelli e un 
nord di sradicamento, non diversamente 
compromesso. 

 

ALEXIS 
ZENTNER 

 
 

Il ghiaccio tra le 
mani 

 
 

Einaudi 

 

Jeannot è tornato. Dopo trent'anni in cui ha 
vagabondato per le foreste insieme alle 
ossa dell'uomo che ha ucciso due volte e il 
ricordo di un cane che cantava agli spettri, 
Jeannot è tornato. E tornato nel villaggio 
che aveva fondato lui stesso, anni prima: un 
manipolo di cercatori d'oro e taglialegna, di 
uomini impastati di coraggio e disperazione 
che hanno strappato quel brandello di terra 
alle silenziose immensità delle foreste del 
Nord canadese. Ma ciò che la maggior 
parte degli uomini scambia per silenzio è la 
voce delle creature che abitano le accecanti 
tenebre della neve: loup-garou e ijirait, 
mutaforma e divinità indiane, streghe del 
mare e il misterioso caribù dorato. Jeannot 
ne distingue le voci, ne conosce i nomi e le 
magie. Ma è tornato troppo tardi, dopo che 



il figlio Pierre e la nipotina sono stati 
inghiottiti dal fiume, forse a causa di una 
maledizione che grava sul patriarca: il 
ghiaccio non dimentica e il bosco pretende 
sempre qualcosa dagli uomini che hanno 
l'audacia - o la follia - di sfidarlo. Da quali 
demoni (non solo interiori) sta fuggendo 
Jeannot ? Cosa successe a Pierre e alla 
sua mano mozzata, o quale destino attende 
Stephen, l'ultimo discendente della famiglia 
e narratore di questa storia composta di 
mille storie? L'unica cosa che si sa, per ora, 
è che Jeannot è tornato per uno scopo: far 
rivivere la moglie morta. Perché "II ghiaccio 
fra le mani" è la storia di un villaggio e di tre 
generazioni di uomini e dèi, di spettri e 
animali, di vivi e morti. 

Ecco le altre novità che da sabato 28 aprile trover ete in Biblioteca:  
 
MUSEOLOGIA 
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E. BRUNET, La Bibbia secondo Tintoretto , Marcianum Press 
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LETTERATURA 
A. A. NERI, Alle origini del teatro. Ciclo di Conferenze . Montecchio Maggiore, Febbraio 
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STORIA 
E. FIANDRA, C’era una volta il Muro. A vent’anni dalla svolta t edesca , Artemide  
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La ricetta della settimana 

 

 

MUFFIN CON MIRTILLI E CIOCCOLATO BIANCO 
  
Ingredienti: 225g farina, 150ml latte, 125g mirtilli, 100g 
cioccolato bianco, 75g burro, 50g zucchero, 2 uova, 1 
cucchiaino di lievito per dolci, una presa di sale. 
 
Mescolare la farina con lo zucchero, il lievito e il sale. 
In un altro recipiente, sbattere leggermente le uova 
con il latte e il burro fuso. Tritate grossolanamente il 
cioccolato, versarlo sulla farina, aggiungere i mirtilli, 
poi tutto il composto liquido e mescolare velocemente. 
Versare l’impasto negli stampini da muffin e far 
cuocere a 180° per circa 20 minuti o finchè i muffi n 
saranno gonfi e dorati. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da:  www.cavolettodibruxelles.it 

 
Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a 

http://charliechaplincinemas.blogspot.com/  
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