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Copertina di: 
Appunti di un venditore di donne 

 

Titolo Appunti di un venditore di donne 

Autore Giorgio Faletti 

Anno 2010 

Editore B.C. Dalai Editore  

 

1978: a Roma le Brigate Rosse hanno rapito Aldo Moro, in Sicilia boss 
mafiosi come Gaetano Badalamenti soffocano ogni tentativo di resistenza 
civile, le bande di Vallanzasca e Turatello fanno salire la tensione in una 
città già segnata dagli scontri sociali. Ma anche in questo clima la dolcevita 
del capoluogo lombardo, che si prepara a diventare la "Milano da bere" 
degli anni Ottanta, non conosce soste. È proprio tra ristoranti di lusso, 
discoteche, bische clandestine che fa i suoi affari un uomo enigmatico, reso 
cinico da una menomazione inflittagli per uno "sgarbo". Si fa chiamare 
Bravo. Il suo settore sono le donne. Lui le vende. La sua vita è una notte 
bianca che trascorre in compagnia di disperati. L'unico essere umano con 
cui pare avere un rapporto normale è un vicino di casa, Lucio, chitarrista 
cieco con cui condivide la passione per i crittogrammi. Fino alla comparsa 
di Carla che risveglierà in Bravo sensazioni che l'handicap aveva messo a 
tacere. Ma per lui non è l'inizio di una nuova vita bensì di un incubo. Un 
noir fosco su uno dei momenti più drammatici del dopoguerra italiano, in 
una Milano che oscilla tra fermenti culturali e bassezze morali. 

 

 
 

Copertina di: 
Il cimitero di Praga 

 
 

Titolo Il cimitero di Praga 

Autore Umberto Eco  

Anno 2010 

Editore Bompiani  (collana Narratori italiani) 

 

Trent'anni dopo "Il nome della rosa" Umberto Eco torna in libreria con un 
nuovo romanzo di ambientazione storica. Lungo il XIX secolo, tra Torino, 
Palermo e Parigi, troviamo una satanista isterica, un abate che muore due 
volte, alcuni cadaveri in una fogna parigina, un garibaldino che si chiamava 
Ippolito Nievo, il falso bordereau di Dreyfus per l'ambasciata tedesca, la 
crescita di quella falsificazione nota come "I protocolli dei Savi Anziani di 
Sion", che ispirerà a Hitler i campi di sterminio, gesuiti che tramano contro 
i massoni, un Garibaldi artritico dalle gambe storte, i piani dei servizi 
segreti, le stragi nella Parigi della Comune, orrendi ritrovi per criminali che 
tra i fumi dell'assenzio pianificano esplosioni e rivolte di piazza.  

Ottimo materiale per un romanzo d'appendice di stile ottocentesco, tra 
l'altro illustrato come i feuilletons di quel tempo. Un particolare: eccetto il 
protagonista, tutti i personaggi di questo romanzo sono realmente esistiti e 
hanno fatto quello che hanno fatto. E anche il protagonista fa cose che 
sono state veramente fatte. Accade però che, tra servizi segreti, agenti 
doppi, ufficiali felloni ed ecclesiastici peccatori, l'unico personaggio 
inventato di questa storia sia il più vero di tutti. 



 
 

Copertina di: 
Dell'amore e del dolore delle donne 

 

Titolo Dell'amore e del dolore delle donne 

Autore Umberto Veronesi 

Anno 2010 

Editore Einaudi  (collana Frontiere Einaudi) 

 

In questo libro si parla di vita. Di amore, volontà, gioia, amicizia, dolore. Di 
scienza e fede, di corpo, piacere e cibo. E in particolare si parla tanto, 
profondamente, di madri e figli. Sono molte le voci che si intrecciano in 
queste pagine, voci che provengono dal lontano passato del secondo 
conflitto mondiale, dagli anni difficili e pieni di speranza del dopoguerra, e 
dall'oggi. Un uomo decide di raccontare la propria storia. Le battaglie etiche 
e scientifiche che lo hanno visto protagonista. E lo fa attraverso le storie 
delle molte donne che ha incontrato lungo tutta la sua vita. Donne che di 
volta in volta si sono impegnate in una battaglia: contro la guerra, i 
pregiudizi, la malattia, la paura. Contro la moralità, i dogmi religiosi, la 
disinformazione, l'ipocrisia. Donne che hanno deciso, ognuna a proprio 
modo e con la propria voce o afonia, di combattere e di non cadere. E 
soprattutto di non rinunciare, difendendo con un sorriso, sopra i denti 
stretti, se stesse, i propri affetti e ciò in cui credono.  

 
 
 

Copertina di: 
I veleni del crimine 

 

Titolo I veleni del crimine 

Autore Carlo Lucarelli 

Anno 2010 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

 

Un libro di storie che si leggono con il fiato in gola. «Le storie che presento 
in questo libro possono apparire, come sempre, mancanti di verità ed 
eventi ancora più recenti, oppure sconosciute, misteriose, vere e proprie 
scoperte anche per chi quegli eventi recenti li conosce e li sta seguendo. 
Sia che queste storie parlino della strage silenziosa dell'amianto, o di Ilaria 
Alpi e dei rifiuti tossici in Somalia, o del clan camorrista dei Casalesi e delle 
discariche... O della mafia al nord, che fa collegamento tra nord e sud del 
mondo, un sud del mondo utilizzato come discarica... Ma la sensazione è 
appunto che la storia recente del crimine nel nostro Paese non possa più 
essere la storia della "metà oscura" della vita nazionale. La sensazione è 
che, sempre di più, il crimine sia diventato pervasivo e tenda a colpire e 
inquinare direttamente le diverse sfere della società, in sostanza la nostra 
vita». 



 
 

Copertina di: 
Caccia alle donne 

Titolo Caccia alle donne 

Autore James Ellroy 

Anno 2010 

Editore Bompiani  (collana Narratori stranieri Bompiani) 

 

Una domanda, uno schiaffo, la maledizione pronunciata nei confronti della 
madre da un bambino di nove anni. E l'episodio taciuto ne "I miei luoghi 
oscuri", il libro in cui James Ellroy riapriva il caso dell'omicidio di Geneva 
Hilliker. Jean la rossa, assassinata tre mesi dopo che suo figlio ne aveva 
invocato la morte. Episodio cruciale dal punto di vista umano ma anche 
letterario, vero e proprio innesco per la vocazione narrativa che già covava 
il piccolo Ellroy. "Ero un Ellroy allora. Adesso sono un Hilliker." Questa 
trasformazione radicale, conversione a una visione matriarcale del mondo, 
suggella il rapporto con le donne che scandisce la vita di James Ellroy fin 
dall'infanzia. Volti che si affastellano, si confondono, si sovrappongono nella 
loro unicità. Ellroy si confessa in pubblico. Non fa sconti a se stesso, 
stavolta non tace nulla. Mette a nudo tutte le proprie ossessioni, paure, 
contraddizioni, perversioni. 

 

 
 

Copertina di: 
I dolori del giovane Walter 

 

Titolo I dolori del giovane Walter 

Autore Luciana Litizetto 

Anno 2010 

Editore Mondadori  (collana Biblioteca umoristica Mondadori) 

 

"Per noi la Jolanda è un oggetto d'uso. Ci basta che funzioni bene e fine. Per 
i maschi, invece, il Walter è come l'automobile: uno status symbol. Allora 
ecco che inventano la pomata che lo fa risvegliare di colpo: da spinacio a 
zucchina in un nanosecondo. E per te maschio che soffri di caduta libera, 
che hai il walter che fa bungee-jumping, c'è la calamita che te lo tira su 
come il ponte levatoio dei castelli. Senti anche il rumore: sradadadadan... E 
poi c'avete sfrantecato con 'sta storia del vostro lato femminile. Non ne 
possiamo più di vedere uomini che si depilano, tutti Ponzi Depilati. I maschi 
di oggi son tutti senza peli come pesche noci. Certo, anche noi donne 
abbiamo i nostri sporchi trucchi. Tipo il Virginity Soap, un sapone che serve 
a ricostruire la verginità. Se prima della insaponata la vostra Jolanda era 
una autostrada a quattro corsie, dopo diventa una mulattiera. Se prima era 
una saccoccia da grembiule, dopo diventa un'asola. Se prima era una nave 
scuola, dopo diventa una gondola." Parlare di Walter e Jolanda è un modo 
per parlare del mondo. Luciana Littizzetto lo ha capito.  

 
 



 
 

Copertina di: 
Momenti di trascurabile 

felicità 

Titolo Momenti di trascurabile felicità 

Autore Francesco Piccolo 

Anno 2010 

Editore Einaudi  (collana L'Arcipelago Einaudi) 

 

Possono esistere felicità trascurabili? I momenti di trascurabile felicità 
funzionano così: possono annidarsi ovunque, pronti a pioverti in testa e farti 
aprire gli occhi su qualcosa che fino a un attimo prima non avevi 
considerato. Per farti scoprire, ad esempio, quant'è preziosa quella manciata 
di giorni d'agosto in cui tutti vanno in vacanza e tu rimani da solo in città. 
Quale interesse morboso ti spinge a chiuderti a chiave nei bagni delle case 
in cui non sei mai stato e curiosare su tutti i prodotti che usano. A metà 
strada tra "Mi ricordo" di Perec e le implacabili leggi di Murphy, Francesco 
Piccolo mette a nudo i piaceri più inconfessabili, i tic, le debolezze con le 
quali tutti noi dobbiamo fare i conti. Pagina dopo pagina, momento dopo 
momento, si finisce col venire travolti da un'ondata di divertimento, 
intelligenza e stupore. L'autore raccoglie, cataloga e fa sue le mille epifanie 
che sbocciano a ogni angolo di strada. Perché solo riducendo a spicchi la 
realtà si riesce ad afferrare per la coda il senso profondo della vita. 

 

 
 

Copertina di: 
Viaggi e altri viaggi 

 

Titolo Viaggi e altri viaggi 

Autore Antonio Tabucchi 

Anno 2010 

Editore Feltrinelli  (collana I narratori) 

 

Dice Antonio Tabucchi: "Sono un viaggiatore che non ha mai fatto viaggi per 
scriverne, cosa che mi è sempre parsa stolta. Sarebbe come se uno volesse 
innamorarsi per poter scrivere un libro sull'amore". Eppure, in "Viaggi e altri 
viaggi" ci sono i luoghi del mondo. Vi entrano "alla rinfusa" la Lisbona di 
Pessoa, il Brasile distante dalle mete obbligate di Congonhas do Campo, la 
Madrid dell'Escorial, il Jardin des Plantes a Parigi, l'Australia di Hanging 
Rock, la Séte di Paul Valéry, e poi Creta, la Cappadocia, Il Cairo, Bombay, 
Goa, Kyoto, Washington. Tabucchi ci accompagna con sovrana gentilezza a 
conoscere e a riconoscere i luoghi di una mappa singolare, certo, ma 
condivisibile attraverso la lingua familiare del racconto. Una mappa che si 
apre volentieri ad "altre" forme di viaggio, la rassegna delle città fantastiche 
degli scrittori: le letture di Stevenson, la misteriosa frase di uno zio davanti 
agli affreschi del Beato Angelico, le montagne di Eça de Queirós, l'Egitto di 
Ungaretti. Nell'uno e nell'altro caso - nei viaggi effettivi e in quelli evocati 
dalla letteratura - Tabucchi ci invita a vedere e a restare, a muoverci e a 
ritornare. Ogni volta l'appuntamento è una sorpresa, perché il mondo è 
sempre un altrove, una scoperta di noi stessi attraverso gli altri.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Copertina di: 
Io e te 

 

Titolo Io e te 

Autore Niccolò Ammaniti 

Anno 2010 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

 

Barricato in cantina per trascorrere di nascosto da tutti la sua settimana 
bianca, Lorenzo, un quattordicenne introverso e un po' nevrotico, si prepara 
a vivere il suo sogno solipsistico di felicità: niente conflitti, niente fastidiosi 
compagni di scuola, niente commedie e finzioni. Il mondo con le sue regole 
incomprensibili fuori della porta e lui stravaccato su un divano, circondato di 
Coca-Cola, scatolette di tonno e romanzi horror. Sarà Olivia, che piomba 
all'improvviso nel bunker con la sua ruvida e cagionevole vitalità, a far 
varcare a Lorenzo la linea d'ombra, a fargli gettare la maschera di 
adolescente difficile e accettare il gioco caotico della vita là fuori. Con questo 
racconto di formazione Ammaniti aggiunge un nuovo scorcio, a quel 
paesaggio dell'adolescenza di cui è impareggiabile ritrattista. E ci dà con 
Olivia una figura femminile di fugace e struggente bellezza. 

 
 

Copertina di: 
Un karma pesante 

 

Titolo Un karma pesante 

Autore Daria Bignardi 

Anno 2010 

Anno Editore Mondadori  (collana Scrittori italiani e stranieri) 

 

"Quando ha sentito che a novembre compio quarantadue anni mi ha 
guardata negli occhi e ha detto: 'Quarantadue è multiplo di sette. Sarà un 
anno di grandi cambiamenti: stai pronta, Eugenia'." Eugenia Viola non crede 
nei multipli di sette, ma è sempre stata fin troppo pronta a mettersi in gioco. 
Era un'adolescente ossessionata dalla ricerca della propria identità: oggi è 
una donna spericolata eppure saggia. Ciò che sa fare meglio è il suo lavoro 
di regista. Ma quando improvvisamente la vita la obbliga a fermarsi, il film 
che ci racconta è quello dei tanti pezzi di sé lasciati per strada. La tredicenne 
affascinata dall'oscuro protagonista di un romanzo russo, la ventenne 
inquieta che approda nella Milano dei profondi anni Ottanta e poi nella New 
York degli anni Novanta. Fino al presente rigoroso, ma riempito dall'amore 
imperfetto per Pietro e per le figlie Rosa e Lucia. "Un karma pesante" getta 
uno sguardo insolito e brillante sui nostri ultimi trent'anni ed è insieme la 
storia di una donna spietata con se stessa ma teneramente fragile, tanto 
dolorosamente vicina all'autenticità della vita che abbiamo l'impressione di 
conoscerla almeno quanto conosciamo noi stessi. 



 
 

Copertina di: 
Solar 

 

 

Titolo Solar 

Autore Ian McEwan 

Anno 2010 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

 

Pochi altri autori riescono come McEwan a far appassionare il lettore ai 
destini di "eroi" che attraggono in misura proporzionale al disgusto che 
suscitano. È il caso di Michael Beard: basso, grasso, inverosimile seduttore, 
fedifrago patentato e marito seriale al quinto matrimonio, a poco più di 
cinquant'anni è ormai uno svogliato e dispotico burocrate della scienza da 
quando la genialità lo ha abbandonato. La parabola esistenziale di Beard 
sembra condurlo inesorabilmente verso la malinconica contemplazione della 
propria decadenza. Almeno fino al giorno in cui gli viene affidato il Centro 
nazionale per le energie rinnovabili: tra i suoi sottoposti non tarda a 
mettersi in luce un giovane, Tom Aldous, tanto brillante quanto ingenuo 
(almeno agli occhi del cinico Beard) nella sua aspirazione a "salvare il 
mondo". Eppure il progetto di Tom non è cosi campato per aria se, come 
dice, la sua scoperta è in grado di risolvere una volta per tutte i problemi 
energetici del pianeta. L'incontro tra il giovane ricercatore e il maturo 
scienziato avrà sviluppi inaspettati: un intreccio che diventa l'occasione per 
un confronto spietato con una morale collettiva indifferente, ai rischi del 
riscaldamento globale.  
 

 
 

Copertina di: 
Il sorriso di Angelica 

 

 

Titolo Il sorriso di Angelica 

Autore Andrea Camilleri 

Anno 2010 

Editore Sellerio Editore Palermo  (collana La memoria) 

Gli anni non impediscono a Montalbano di riaccedere alle venture e agli 
incanti dell'esperienza adolescenziale: all'inadeguatezza emotiva, alle 
fantasticaggini, ai risalti del cuore, ai turbamenti, alla tenera e trepida 
lascivia; alle affezioni precipitose, anche: dagli scoppi d'ira, agli schianti di 
gelosia. Conosce a memoria la poesia "Adolescente" di Vincenzo Cardarelli. 
Recita a se stesso i versi sul "pescatore di spugne", che avrà la sua "perla 
rara". E sa che "... il saggio non è che un fanciullo / che si duole di essere 
cresciuto". Non crede invece, alla sua "saggezza", la fidanzata Livia. E 
scambia per un tratto di guasconeria la confessione di un tradimento, fatta 
con la schiettezza propria dell'età men cauta. Montalbano è stato folgorato 
dalla bellezza, sensualmente sporca di vita, della giovane Angelica. Un 
misterioso personaggio, nascosto in un gomito d'ombra, confonde il 
commissario con una giostra di furti architettati geometricamente, secondo 
uno schema d'ordine di pedante e accanita astuzia. Quale sia la posta in 
gioco è da scoprire. E intanto Montalbano si vede in sogno, costretto in 
un'armatura di cavaliere, e buttato dentro un torneo. Fuor di sogno, nel vivo 
delle indagini, irrompe la nuova Angelica. 



 
 

Copertina di: 
Il meccanico Landru 

Titolo Il meccanico Landru 

Autore Andrea Vitali 

Anno 2010 

Editore Garzanti Libri  (collana Narratori moderni) 

 

In un freddo pomeriggio d'inizio gennaio 1930, alla stazione di Bellano 
scendono sei uomini malvestiti e con la barba lunga. È la squadra di 
meccanici che dovrà montare i nuovi telai elettrici nel cotonificio: come 
spesso accade nei momenti di crisi economica, servono macchine moderne 
per produrre di più con meno operai. Ma non è questo l'unico turbamento 
che gli intrusi portano nella piccola e quieta cittadina. Perché si trovano 
subito al centro di una memorabile rissa, che turba il ballo organizzato per 
festeggiare le nozze del principe Umberto con Maria José. Nel gruppetto c'è 
un meccanico dall'aria fascinosa e dal nome bizzarro: Landru. Saranno in 
molti, e per diversi motivi, a sperare che il misterioso ospite possa aiutarli a 
realizzare i loro desideri. 

 
Copertina di: 

Donne che amano gli uomini  

Titolo Donne che amano gli uomini 

Autore Claudia Tajes 

Anno 2010 

Editore Cavallo di Ferro    

Il vero problema delle donne? Amare troppo, quasi fino a farne una 
malattia. È quello che succede a Graça, la protagonista di questo nuovo e 
divertente romanzo di Claudia Tajes. Fin da bambina, infatti, lei non fa che 
innamorarsi e perdersi in storie che si succedono vertiginosamente. E per il 
troppo amore, per la voglia di essere a sua volta amata come compagna 
unica e irripetibile, come la donna dei sogni, Graça si spersonalizza al punto 
da assimilare la vita, le abitudini e gli atteggiamenti dell'innamorato di turno 
per farli suoi. Donna camaleonte, che si adatta con grande facilità alla 
personalità di ogni uomo, si innamora e si trasforma. E così, di amore in 
amore (un ebreo per il quale quasi si fa ebrea, un igienista che la contagia, 
un fumatore che la farà fumare, un patito della semplicità, un poeta, un 
maniaco, un bohémien, uno sportivo, un triste e, finalmente, un mistico) 
Graça segue il suo personale destino di perdizione. Ma sarà poi vero che le 
donne sono esseri così indefinibili? Claudia Tajes dimostra che è solo una 
semplificazione dell'incredibile capacità di trasformazione femminile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saggistica 
 

 
 

Copertina di: 
C’è spazio per tutti 

 

Titolo C’è spazio per tutti 

Autore Piergiorgio Odifreddi 

Anno 2010 

Editore Mondadori  (collana Saggi) 

 

Come tutte le scienze, anche la geometria affonda le sue radici nella notte 
dei tempi. Ricostruirne la storia significa individuare le tracce lasciate da 
questa disciplina nelle opere d'arte di tutte le epoche e di tutti i popoli. A 
cominciare per esempio dalle piramidi, che ci rivelano le conoscenze degli 
Egizi nel campo dei poligoni e dei solidi. O dallo Sri Yantra, un antico e 
misterioso oggetto di culto indiano che nasce da una complessa intersezione 
di triangoli. Fino all'arte contemporanea, dove scopriamo la struttura 
nascosta nei singolari dipinti di Salvador Dalì, o ci soffermiamo sull'arte 
astratta di Kandinsky e Mondrian, le cui opere sembrano essere state 
pensate appositamente per illustrare un testo di geometria. Con il suo 
consueto stile, sempre leggero e divertente, Piergiorgio Odifreddi trasforma 
quello che è stato e continua a essere uno dei peggiori incubi scolastici per 
gli studenti di ogni generazione in un viaggio attraente, ricco di sorprese e di 
curiosità. Una straordinaria occasione abbandonare timori e stereotipi, e 
partire con entusiasmo alla conquista dello spazio geometrico. 

 
 

Copertina di: 
La seduzione dell’altrove 

Titolo La seduzione dell’altrove 

Autore Dacia Maraini 

Anno 2010 

Editore Rizzoli  (collana Scala italiani) 

 

Sono articoli ma anche racconti questi itinerari di viaggio. Ci portano 
dall'Africa nera delle savane, ma anche delle baraccopoli offuscate dai fumi 
della diossina, all'Europa dei vecchi e recenti Stati, all'Oriente che distrugge 
le sue radici, ai ricchi campus degli Stati Uniti, alle città del Sudamerica che 
conservano memorie di un passato prezioso. Ci offrono acute analisi di 
società e culture filtrate talora dalle opinioni e dalle parole di scrittori che 
sanno fare conoscere l'anima del luogo al di là della maschera offerta al 
turista. L'esotismo è anche l'altra faccia dell'odio e della paura per il diverso, 
dice l'autrice, che del viaggiare ha fatto un destino, allenata dalla più tenera 
infanzia a girare il mondo coniugando libertà e ragione. Il suo costante 
spostarsi da un paese all'altro le ha permesso così di annotare conflitti, 
aspirazioni e sogni a volte crudeli, nuove forme di spiritualità, nuove filosofie 
di vita, nuovi progetti, di confrontare situazioni e problemi indagando i 
rapporti tra i paesi più lontani e quelli più vicini, illuminandoli di luce nuova, 
nei loro pregi e nei loro vizi. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Copertina di: 
I segreti del Vaticano 

Titolo I segreti del Vaticano 

Autore Corrado Augias 

Anno 2010 

Editore Mondadori  (collana Varia saggistica italiana) 

 

Il termine "Vaticano" evoca immediatamente l'immagine dell'immensa 
piazza antistante la basilica di San Pietro. Tra i fedeli cattolici evoca anche la 
finestra da cui il papa benedice la folla festante. Ma il Vaticano è molto di 
più. Minuscola città dentro la vasta città di Roma, di cui ha condiviso le 
vicissitudini e di cui costituisce "l'altra faccia", ha una lunghissima storia, 
ricca di chiaroscuri e di personaggi più o meno limpidi. E insieme a incredibili 
tesori artistici, custodisce nei suoi palazzi molti segreti legati a vicende 
antiche, recenti e contemporanee. Si inizia con Nerone e i primi cristiani 
sullo sfondo della Roma imperiale per passare poi a Costantino e alla sua 
famosa e apocrifa donazione al papa. La galleria dei personaggi è 
ricchissima. Oltre a templari, gesuiti, inquisitori e membri della potente 
Opus Dei, ci sono, naturalmente, i papi. E con loro gli artisti, ingaggiati per 
testimoniare, più che la gloria del Creatore, quella del committente. Un 
tratto sembra legare, agli occhi dell'autore, tutte queste vicende, le più 
antiche e le più recenti: la commistione fra cielo e terra, fra spiritualità e 
potere temporale. 

 
 

Copertina di: 
La patria, bene o male. Almanacco 
essenziale dell'Italia unita (in 150 

date) 

  

Titolo La patria, bene o male. Almanacco essenziale dell'Italia unita     
(in 150 date) 

Autore Carlo Fruttero, Massimo Gramellini 

Anno 2010 

Editore Mondadori  (collana Strade blu. Non Fiction) 

 

" Tutti sanno che non siamo storici e non avremmo comunque il mestiere e il 
genio per guardare a tali altezze. Ma una lezione l'abbiamo pur appresa: la 
Storia obiettiva, la Storia imparziale, la Storia definitivamente veritiera non 
esiste, può essere soltanto un'aspirazione, una meta intravista e 
irraggiungibile. Ogni pagina di questo libro è arbitraria e contestabile. 
Abbiamo scelto 150 giornate a nostro avviso significative, distribuendole 
equamente fra i quindici decenni dell'Italia Unita. Ma cosa vuol dire 
significative? Alcune erano obbligatorie, ma molte altre, non senza lunghe 
discussioni tra di noi, sono state incluse o escluse, con intendimenti 
ragionevoli e tuttavia opinabili. A ogni capitoletto di questa ormai lunga 
vicenda abbiamo cercato di dare un taglio narrativo, di partire da un 
particolare più vivido per evitare ai nostri lettori la triste impressione del 
grigiore scolastico. Sono 150 racconti contratti, ridotti all'essenziale e 
dolorosamente privi di infiniti risvolti […]. Il nostro intento era di offrire 
un'infarinatura di storia d'Italia a tutti coloro che ne hanno perso memoria o 
non l'hanno mai avuta.” 
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Minacce, intimidazioni, proiettili: è la sorte riservata a chi, come Tommaso 
Sodano, osa denunciare apertamente le connivenze tra camorra e politica 
nella gestione dei rifiuti. Con coraggio, questo libro ci racconta 
un'inquietante storia vera: quella del terremoto ecologico che negli ultimi 
quindici anni ha sconvolto la Campania. È la storia di una truffa legalizzata 
che comincia negli anni Ottanta quando in Italia va in crisi il sistema di 
raccolta della spazzatura. La soluzione la offre la camorra, fornendo 
intermediari "di fiducia" a cui le imprese e le amministrazioni del Nord 
affidano la monnezza che parte per le discariche campane. Per poi essere 
interrata nelle cave, mentre il pattume tossico viene disseminato ovunque, 
spacciato come concime. Ma la peste non si ferma qui: si espande come una 
vera epidemia fino a Roma e al cuore stesso dei palazzi del potere, rivelando 
che i rifiuti in Italia non si riciclano, ma i funzionari corrotti sì. L'indagine che 
ha portato Tommaso Sodano a dover vivere sotto scorta ha mostrato infatti 
un sottobosco in cui si confondono criminali e politici, imprenditori e 
faccendieri.  
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In una mattina di fine estate, Gerolamo porta i suoi due figli a Parco Talon, 
distesa di boschi e prati alle porte di Bologna. Seguendo le tracce di un 
capriolo, i tre finiscono su un sentiero mai visto, di fronte a un cartello che 
punta verso sud e dice semplicemente: Firenze. Passa un giorno e sul 
piazzale della stazione, Gerolamo contempla la stele di Trenitalia eretta per 
celebrare l'apertura della tratta Bologna-Firenze ad Alta Velocità. Nasce così 
l'idea di scavalcare a piedi l'Appennino, per scoprire il mondo che i nuovi 
treni attraverseranno in galleria, senza potergli dedicare nemmeno uno 
sguardo. Cosa ci si perde, a guadagnare venti minuti di tempo nel percorso 
tra due città? Cosa non vedono i milioni di italiani che ogni anno passano per 
questo imbuto del trasporto nazionale, un territorio al servizio di auto ed 
Eurostar? La risposta, per nulla scontata, arriverà dopo cinque giorni di 
viaggio a cinque chilometri all'ora, tra incontri e leggende, disastri 
ambientali e faggete silenziose, caprioli che brucano sotto i viadotti e ruderi 
di antiche locande che ospitano nuovi pellegrini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


