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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
FRANCESCA MANNOCCHI, Bianco è il colore del danno, Einaudi 
 

Quattro anni fa Francesca Mannocchi scopre di avere una 
patologia cronica per la quale non esiste cura. È una 
giornalista che lavora anche in zone di guerra, viaggia in 
luoghi dove morte e sofferenza sono all'ordine del giorno, 
ma questa nuova, personale convivenza con 
l'imponderabile cambia il suo modo di essere madre, 
figlia, compagna, cittadina. La spinge a indagare sé stessa 
e gli altri, a scavare nelle pieghe delle relazioni più intime, 
dei non detti più dolorosi, e a confrontarsi con un corpo 
diventato d'un tratto nemico. La spinge a domandarsi 
come crescere suo figlio correndo il rischio di diventare 
disabile all'improvviso e non potersi quindi occupare di lui 
come prima. Essere malata l'ha costretta a conoscere il 
Paese attraverso le maglie della sanità pubblica, e ad 
abitare una vergogna privata e collettiva che solo 
attraverso l'onestà senza sconti della letteratura lei ha 
trovato il coraggio di raccontare. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
GIANRICO CAROFIGLIO, La disciplina di Penelope, Mondadori 
 

Penelope si sveglia nella casa di uno sconosciuto, dopo 
l'ennesima notte sprecata. Va via silenziosa e solitaria, 
attraverso le strade livide dell'autunno milanese. Faceva il 
pubblico ministero, poi un misterioso incidente ha messo 
drammaticamente fine alla sua carriera. Un giorno si 
presenta da lei un uomo che è stato indagato per 
l'omicidio della moglie. Il procedimento si è concluso con 
l'archiviazione ma non ha cancellato i terribili sospetti da 
cui era sorto. L'uomo le chiede di occuparsi del caso, per 
recuperare l'onore perduto, per sapere cosa rispondere 
alla sua bambina quando, diventata grande, chiederà della 
madre. Penelope, dopo un iniziale rifiuto, si lascia 
convincere dall'insistenza di un suo vecchio amico, cronista 
di nera. Comincia così un'appassionante investigazione che 
si snoda fra vie sconosciute della città e ricordi di una vita 
che non torna. Con questo romanzo – ritmato da una 
scrittura che non lascia scampo – Gianrico Carofiglio ci 

consegna una figura femminile dai tratti epici. Una donna durissima e fragile, carica di rabbia 
e di dolente umanità. Un personaggio che rimane a lungo nel cuore, ben oltre l'ultima pagina 
del sorprendente finale. 

 

 
 
 
 
 
 
ANDREA BAJANI, Il libro delle case, Feltrinelli 
 

A quante parti di noi siamo disposti a rinunciare per 
continuare a essere noi stessi? E soprattutto: dove 
abbiamo lasciato ciò che non ci siamo portati dietro? Quali 
case lo custodiscono in segreto o lo tengono in ostaggio? 
Per raccontare la vita di un uomo, l'unica possibilità è 
setacciare le sue case, cercare gli indizi di quel piccolo 
inevitabile crimine che è dire "io" sapendo che dietro c'è 
sempre qualche menzogna. Il libro delle case è la storia di 
un uomo – "che per convenzione chiameremo Io" –, le 
amicizie, il matrimonio nel suo rifugio e nelle sue ferite, la 
scoperta del sesso e della poesia, il distacco da una 
famiglia esperta in autodistruzione. La storia di Io salta di 
casa in casa, su e giù nel tempo, ciascuna è la tessera di 
un puzzle che si compone tra l'ultimo quarto del millennio 
e il primo degli anni zero: è giovane amante di una donna 
sposata in una casa di provincia, infante che insegue una 
tartaruga in un appartamento di Roma mentre dalla tv si 
rovesciano le immagini di Aldo Moro sequestrato e del 
corpo di Pasolini rinvenuto all'Idroscalo; è marito in una 
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casa borghese di Torino, bohémien in una mansarda di Parigi e adulto in carriera in un 
albergo londinese; ragazzo preso a pugni dal padre in una casa di vacanza, e studente 
universitario buttato sopra un materasso; poi semplicemente un uomo, che si tira dietro la 
porta di una casa vuota. Costruito come una partita di Cluedo o un poliziesco esistenziale, Il 
libro delle case è un viaggio attraverso i cambiamenti degli ultimi cinquant'anni, nelle sue 
geografie, nelle sue architetture reali così come in quelle interiori, i luoghi da cui veniamo e 
quelli in cui stiamo vivendo, le palazzine di periferia degli anni sessanta, lo sparo che cambia 
il corso della storia, e il bacio rubato dietro una tenda. In un romanzo unico per costruzione, 
poesia e visionarietà, Bajani traccia il grande affresco di un'educazione sentimentale a metri 
quadri. 
 
 
 
 
MARIE DARRIEUSSECQ, Il mare sottosopra, Einaudi 
 

Si sa, le crociere sono un po' pacchiane, soprattutto se si 
viaggia a Natale, ma è un regalo di sua madre, e Rose 
non ha voluto rifiutare. È partita con i suoi due figli: 
Gabriel, che ha quindici anni e sta scrivendo di nascosto 
un romanzo sul suo smartphone, e la piccola Emma, che 
somatizza tutti i problemi che ha a scuola, ma non perde 
mai il buonumore. Rose è una psicologa, si è trasferita a 
Parigi dal sud della Francia per l'università, e poi ci è 
rimasta. Ora che suo marito, un agente immobiliare, è in 
pieno burnout , la decisione è presa. Tra qualche mese la 
famiglia lascerà la capitale per trasferirsi a Clèves, il 
paesino in cui è nata Rose. Nel frattempo Rose si gode la 
vacanza nel placido mar Mediterraneo. Almeno fino 
all'alba della vigilia di Natale: durante la notte 
l'equipaggio della nave trae in salvo centinaia di migranti 
che su un'imbarcazione di fortuna tentavano di 
raggiungere le coste italiane dalla Libia. Rose presta 
soccorso come può a quella massa di corpi fradici stipati 
sottocoperta. Tra loro c'è anche Younès, un giovane 

nigerino che attira la sua attenzione. Il ragazzo le chiede un cellulare, e Rose, che è una 
donna di buona volontà, ma anche un po' maldestra, va a prendere quello di suo figlio e 
glielo regala. Rose ancora non lo sa, ma quel gesto all'apparenza insignificante cambierà per 
sempre i loro destini. Quando, mesi dopo, Younès si ritrova a Calais, ferito per aver tentato di 
raggiungere l'Inghilterra aggrappato a un camion, sa che può contare sull'aiuto di Rose (in 
fondo è lei la «mamma» nella rubrica). Superando ogni timore, Rose e la sua famiglia 
accolgono allora Younès nella loro casa di Clèves per prestargli le cure necessarie. Durante 
quell'insolita convivenza, tutti rimettono qualcosa in discussione e imparano ad accettarsi e 
amarsi un po' di piú. 
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Le altre novità che da venerdì 19 febbraio troverete in biblioteca: 

 

PSICOLOGIA 
J. GRAY, Marte e Venere fanno pace, TEA 
 

RELIGIONE 
OSHO, Corso di meditazione, Mondadori 
 
ECONOMIA 

E. CENDERELLI – E. BRUNO, La banca, Giappichelli 
 
DIRITTO 

L. TRAMONTANO, Compendio di diritto dei Beni culturali, Maggioli 
Diritto del lavoro e sindacale, Giappichelli 
 

ARTE 
D. HOCKNEY, A chronology, Taschen 
M. GUZZONI, I libri di Vincent, Johan & Levi 
 
FUMETTI 
M.T. ANDERSON, Le figlie di Ys, Rebelle 

 
LETTERATURA 
M. BLANCHOT, La scrittura del disastro, Il Saggiatore 

 
ALTRA NARRATIVA 
P. DI ORAZIO, Spaghetti Western Freak Show, Watson 
 
 
 

 
La ricetta della settimana 

 

 

TORTA NUVOLA ALL’ARANCIA E LIMONE 

 

Ingredienti: 6 uova, 300g zucchero, 300g farina 00, 
150g burro fuso, 100ml succo d’arancia, scorza 
grattugiata di un limone, 16g lievito per dolci, 6g 
cremor tartaro, . 
 
In una ciotola montare i tuorli con lo zucchero fino a 
ottenere un composto chiaro e spumoso. Unire il 
succo d’arancia e il burro fuso a filo. Incorporare la 
farina, il lievito e la scorza di limone e amalgamare. 
Montare gli albumi a neve e incorporarli 
delicatamente al composto. Versare in uno stampo e 
cuocere in forno a 160° per un’ora. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.cucchiaio.it 
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