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ROMANZO SCRITTO
DALLA STORIA
Rolando Dondarini
LA XIII PORTA
Minerva Edizioni
Pagg. 191, € 17,00
Un antico manoscritto custodito nell’Archivio Segreto Vaticano e rimasto ignorato per
una misteriosa
catena di smarrimenti, racconta come, in origine, le porte della terza cinta
di Bologna non fossero le dodici note a tutti: ne esisteva
un’altra, chiusa per sempre a
metà del Quattrocento. Per quale motivo? Lo spiega questo
giallo storico ambientato in
quella città nel XV secolo. Protagonisti: Andrès, studente dello Studium bolognese, che deve allontanarsene a causa delle vicende che hanno portato
prima al trionfo e poi alla fine
di Annibale Bentivoglio, e suo
nipote, Diego, alla ricerca del
nonno scomparso.

DUE FAMIGLIE NEL
CORSO DEI SECOLI
Elia Boccara
IN FUGA
DALL’INQUISIZIONE
Giuntina
Pagg. 408, € 24,00
Il libro narra
la storia di due
famiglie ebraiche vissute fra
Tunisi e Livorno. Un’indagine che l’autore svolge per
ritrovare le tracce dei suoi antenati, sfuggiti molti secoli fa alle Inquisizioni portoghesi e spagnole e giunti a Tunisi dopo aver soggiornato a Venezia, Pisa e Livorno. Un affresco affascinante di questo piccolo mondo di ebrei portoghesi in terra
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africana, che arriva fino a un
periodo di storia più recente,
durante il quale le rivalità politiche tra Francia e Italia in Tunisia generarono divisioni all’interno del mondo ebraico e delle stesse famiglie.

CHI ERA QUELL’EROE
SCONOSCIUTO
Bernard Cornwell
L’ULTIMA FORTEZZA
Longanesi
Pagg. 532, € 18,90
Uno dei più affascinanti episodi della storia militare moderna viene raccontato in questo magistrale
romanzo di Bernard Cornwell. La battaglia è
quella che si svolse nell’estate del 1779, durante la Guerra d’indipendenza americana,
tra un piccolo gruppo di uomini guidati da John Moore e
un’imponente flotta inviata dal
governo del Massachusetts,
deciso a distruggere gli invasori britannici. Ma la battaglia
fratricida avrà, grazie soprat-

tutto al giovane, eroico e nonostante tutto sconosciuto,
Moore, un esito impensato.

ALLA RICERCA DEL
PADRE PERDUTO
Vania Colasanti
CIAO, SONO TUA FIGLIA
Marsilio
Pagg. 110, € 16,00
Può una figlia mettere da parte dolore e rancore e decidere di cercare il padre che l’ha
abbandonata? Sembra di sì.
Almeno è quello che sostiene
in questo romanzo autobiografico la giornalista Vania Colasanti. Il libro pone infatti l’accento sulla capacità di amare,
di accettare, anche se non lo
si può capire, il comportamento
di un genitore che volontariamente si allontana dal figlio. E
con il padre la protagonista ritrova una sorella, un fratello,
due nipoti, una
rete di rapporti
che il perpetuarsi dell’odio verso l’indegno genitore le avrebbe
inevitabilmente
precluso.

I versi del maresciallo
Davide Manganaro
CON LA BUSSOLA
NEL CUORE
Rupemutevole
Pagg. 100, € 10,00
Agli «eroi senza elmi, / senza maglie, / senza nomi», agli operai caduti sul lavoro,
sono dedicati alcuni tra i più
intensi versi contenuti in questa raccolta firmata dal maresciallo capo Davide Manganaro. Una vera e
propria “passeggiata nei boschi poetici”, per parafrasare
Umberto Eco, ma anche una testimonianza di civile impegno,
che fa della poesia
un mezzo per ricor-

dare stragi dimenticate, denunciare scempi mai puniti,
onorare figure come quella
di Karol Wojtyla, «cuore di
roccia, cuore di vulcano»,
chiamato da un Paese lontano per portare al mondo un
dono d’armonia. Un’armonia
che si può incrinare, come
è successo a Manganaro dopo la morte del fratello Alberto, cui è dedicato il libro, ma
che è destinata a ricomporsi sempre per chi possegga un cuore puro e uno sguardo pulito: che permette di
scorgere, pur nell’abisso del dolore, la tiepida euforia di «un
raggio che passa nella cruna».

INDISPENSABILE PER
CHI AMA L’AVIFAUNA
P. Brichetti - G. Fracasso
ORNITOLOGIA ITALIANA
Oasi Alberto Perdisa
Pagg. 493, € 48,00
È dedicato alle specie delle famiglie Paridae-Corvidae,
in tutto 32,
questo settimo volume di
un’opera (ne
usciranno altri due) che costituisce, senza dubbio, la summa
dell’ornitologia italiana. Gli autori offrono in forma complessa e selettiva tutte le informazioni che rappresentano le attuali conoscenze in materia. Il
volume, corredato da un prezioso e inedito video in DVD sulla biologia degli uccelli, è organizzato in schede, mappe di distribuzione, diagrammi e una
check list aggiornata al 2010.

LE PICCOLE GIOIE
DI TUTTI I GIORNI
Flavia Catalano
COME FACCIO
A NON CREDERE
L’Autore Libri Firenze
Pagg. 82, € 8,50
Una storia molto semplice,
qualcuno direbbe banale,
ma che in effetti racchiude le verità fondamentali, gli
insegnamenti di vita che, soprattutto in questi ultimi tempi, molte persone hanno dimenticato o danno per scontati. Le vicende raccontate sono quelle di Flavia, una persona semplice, genuina, capace
di grandi entusiasmi, che è riuscita a superare tanti ostacoli soltanto grazie al suo coraggio e ad un ottimismo che non
l’ha mai abbandonata.
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