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IL PIACERE DI LEGGEREidee e cultura

in cerca della verità
L’apparenza delle cose
ELIZABETH BRUNDAGE

“Questa è la fattoria Hale. Ecco la vecchia stalla per la mungitura, l’entrata 
buia che dice Vieni a Cercarmi. Ecco la banderuola, la catasta di legna.  
Ecco la casa, echeggiante di storie.”
Chosen, Stato di New York. Quella sera, era il 23 febbraio del 1979, George 

Clare era tornato a casa intorno alle 17.30. Era quasi buio, e aveva trascorso 

tutta la giornata al College locale, dove da poco insegnava Storia dell’Arte. 

Rientrando, aveva trovato la sua bambina di tre anni, Franny, da sola, chissà da 

quante ore, che continuava a ripetere scioccata: la “mamma malata”. George 

aveva raggiunto la loro camera e, sul letto, aveva visto la moglie uccisa, 

nella maniera più efferata. George e Catherine, così si chiamava lei, si erano 

trasferiti nella fattoria degli Hale da pochi mesi, approfittando di una vendita 

all’asta, conseguente al fallimento e al suicidio dei coniugi Hale. Una casa che 

tutti in paese giudicavano posseduta dai fantasmi del suo passato. Lo sceriffo 

individua nel disperato marito il sospettato numero uno, mentre i compaesani 

optano per una soluzione soprannaturale. È così che la Brundage ci regala 

un thriller inusuale, dalla scrittura rara, suggestiva e poetica. Dove la ricerca 

della verità non avviene attraverso l’investigazione classica ma passa per la 

narrazione degli eventi, dei sentimenti e delle passioni che hanno preceduto 

quella tragica morte. Tutti sono potenziali testimoni, i vivi come i morti. E nel 

racconto delle loro vite, anche la verità assume spessore e profondità.

Dall’altra parte  
del mondo. Storia 
di Vera e Trysa
ANNAMARIA GATTI

Aletti editore, € 12,00

Un racconto di formazione 

è la storia dell’amicizia 

tra Vera e Trysa che 

superano insieme la linea 

d’ombra che li separa 

dall’età adulta. È una zona 

di confine, un passaggio 

che conserva ancora 

elementi dell’adolescenza 

e dell’infanzia, che saranno 

sublimati e superati con 

la lontananza e il distacco 

che genera un nuovo 

approdo a una più ampia 

consapevolezza di sé, del 

mondo e di relazioni più 

piene. 

Annamaria Gatti, psicologa 

e scrittrice, vaglia la 

gamma dei sentimenti di 

Vera e Trysa attraverso 

le loro scoperte, i primi 

innamoramenti, la loro 

Bollati Boringhieri  

€ 18,50

/recensione a cura di

TAMARA PASTORELLI

Lutero
MARIO DAL BELLO

Città Nuova, € 13,00

Per la prima volta, la 

commemorazione della 

Riforma, iniziata 500 

anni fa con le famose 

95 Tesi di Martin Lutero 

(1483-1546), non è più 

caratterizzata dalla 

critica vicendevole, ma è 

sostenuta congiuntamente 

dalla Chiesa luterana e 

dalla Chiesa cattolica, 

Ne viene fuori un ritratto 

di Martin Lutero scritto in 

modo brillante, che ci si 

augura trovi molti lettori.

/recensione a cura del

PASTORE DR. JENS-MARTIN 

KRUSE

in un modo che denota 

legame ecumenico. Ad 

essere decisivo, per 

quest’avvicinamento tra 

le Chiese, è soprattutto 

la nuova valutazione di 

Lutero, non più guidata da 

pregiudizi, ma che cerca 

di comprenderlo nei suoi 

obiettivi teologici.

Ed è questa l’intenzione 

del libro Lutero. L’uomo 
della rivoluzione. In 25 

capitoli, Dal Bello illustra le 

tappe salienti della vita di 

Lutero: dal suo ingresso in 

monastero, nel 1505, alla 

Dieta di Augusta del 1530. 

Quest’opera è un piccolo 

gioiello, perché l’autore ha 

il dono di divulgare contesti 

teologici e storici complessi, 

rendendoli comprensibili. 
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in libreria a cura di ORESTE PALIOTTI

a cura di Gianni Abba

amicizia, la forte passione 

condivisa per la musica e il 

violino. 

Lo stupore è una delle 

note di questo racconto, 

evidente nell’invenzione 

di un vero e proprio 

personaggio, il Vento del 

crepuscolo, che fa da cassa 

di risonanza di suoni e 

rumori della vita reale che si 

riverberano nell’anima delle 

protagoniste.

/recensione a cura di 

AURELIO MOLÈ

L’isola di noi
FEDERICO DE ROSA

San Paolo, € 14,50

Un insolito viaggio guidato 

dall’autore, ragazzo 

autistico, esperienza 

nell’universo tutt’altro che 

monolitico dell’autismo, 

variegato di gradi assai 

diversi di disagio, talvolta 

seriamente invalidanti. 

Federico ci fa cambiare 

punto di vista, con lui si 

approda su un’isola dove i 

“diversi” sono i portatori di 

neurotipicità (i non autistici), 

assai pochi rispetto alla 

neurodiversità prevalente 

dei suoi abitanti autistici.

In questo luogo si 

ritrovano dimensioni 

perdute nelle nostre 

complicate terre dove la 

fretta, la competizione 

e una certa noncuranza 

per le sensibilità che non 

corrispondono alla propria 

orientano le scelte di ogni 

giorno. Un’isola dove 

si renda possibile una 

«società capace di trovare 

un posto ed un ruolo 

anche per le diversità più 

estreme» è una fantasia 

seria! È un richiamo potente 

all’integrazione piena di 

forti e deboli. Che poi, chi 

sia forte e chi debole è tutto 

da vedere.

/recensione a cura di 

CHIARA D’URBANO 
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Figli nella tempesta

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Con linguaggio 

divulgativo l’Autore

approfondisce 

le conseguenze 

drammatiche del

divorzio.

Figli nella tempesta

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Con linguaggio 

divulgativo l’Autore

approfondisce 

le conseguenze 

drammatiche del

divorzio.

Figli nella tempesta

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Con linguaggio 

divulgativo l’Autore

approfondisce 

le conseguenze 

drammatiche.

Figli nella tempesta

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Con linguaggio 

divulgativo l’Autore

approfondisce 

le conseguenze 

drammatiche.

BAMBINI

I misteri del Sacro 

Bosco di Bomarzo

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Una insolita guida 

illustrata per presentare 

ai più piccoli un luogo

incantato.

EPISTOLARI

I misteri del Sacro 

Bosco di Bomarzo

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Una insolita guida 

illustrata per presentare 

ai più piccoli un luogo

incantato.

ISLAM

I misteri del Sacro 

Bosco di Bomarzo

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Una insolita guida 

illustrata per presentare 

ai più piccoli un luogo

incantato.

STORIA

I misteri del Sacro 

Bosco di Bomarzo

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Una insolita guida 

illustrata per presentare 

ai più piccoli un luogo

incantato.

LETTERATURA

I misteri del Sacro 

Bosco di Bomarzo

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Una insolita guida 

illustrata per presentare 

ai più piccoli un luogo

incantato.

SCIENZA

I misteri del Sacro 

Bosco di Bomarzo

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Una insolita guida 

illustrata per presentare 

ai più piccoli un luogo

incantato.
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in libreria a cura di ORESTE PALIOTTI

a cura di Gianni Abba
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Rivestiti di misericordia

Papa Francesco

San Paolo, € 7,90

Dall’insegnamento del 
papa durante il Giubileo. 
Parole per continuarne 
l’esperienza.

Rita Levi Montalcini

Pietro Calissano (cur.)

Ed. Clichy, € 7,90

La scienziata Premio 
Nobel. Una vita dedicata a 
scienza, politica e impegno 
sociale.

Teodolinda la longobarda

A. Magnani/Y. Godoy

Jaca Book, € 14,00

Ritratto a tutto tondo 
della regina dei 
longobardi, donna di fede 
e di governo.

Le piante della Bibbia  

e la loro simbologia

Ch. Boureaux

Queriniana, € 16,50

Un libro sulle piante in 
rapporto con l’uomo e con 
Dio.

ANTOLOGIE

Ogni battito del cuore 

Etty Hillesum

Terra Santa, € 12,00 

Pagine tratte dalle Lettere 
e dal Diario di una donna 
che è diventata amica di 
molti. Pagine dedicate a 
tutti coloro che cercano 
di imparare dal proprio 
dolore senza chiudere 
gli occhi sulla sofferenza 
altrui.

NARRATIVA

La mela e altri peccati 

poco originali

Massimiliano Colucci

Il Poligrafo, € 14,00
In questi racconti i piccoli, 
banali, corrosivi peccati 
che commettiamo ogni 
giorno sono descritti con 
uno spirito ironico ma non 
crudele, attraverso uno 
sguardo che ci abbraccia 
tutti.

TERRORISMO

Per capire oggi  

il Medio Oriente

Terence Ward

Libreria Ed. Fiorentina, 

€ 10,00 

L’Isis spiegato ai giovani 
in una prosa semplice 
e accessibile. Questo 
agile libro scaturisce 
dall’esperienza 
dell’autore, nato nel 
Colorado ma vissuto in 
Iran, Arabia Saudita ed 
Egitto. 

CITTÀ

Scrittori dalle metropoli

Andrea Berrini

Iacobelli, € 12,90

Pechino, Mumbai, Delhi 
e Singapore: 4 città-
simbolo del continente 
asiatico nel racconto di 
5 autori appartenenti 
a quel mondo in 
rapida e sconvolgente 
trasformazione nel 
quale devono inventarsi 
esistenze nuove.
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