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G1E3A2 - JAEDEN ZAYDEN
“Ma che cos’è la vita, alla ﬁne? Ti giuro
che non lo so” Sono cugine ma si sentono
sorelle, sono uguali e diverse come le “piccole donne” della Alcott. Nieves, Ada, Luz
e Lola da bambine trascorrono le vacanze
nella proprietà di famiglia, sotto lo sguardo
burbero di una zia eccentrica e generosa.
Sono anni di giochi spensierati e innocenti
bisticci, al riparo dagli sconvolgimenti sociali. Poi la tragedia cilena dell’11 settembre 1973, il colpo di stato di Pinochet, la
povertà improvvisa, l’arresto di un familiare, la paura, l’esilio a Londra. Da quel

giorno nessuno ha più fatto ritorno alla
casa dell’infanzia, a quel piccolo paradiso
perduto. Passano gli anni, le quattro
cugine oramai sono divenute donne. La
scomparsa di una vecchia domestica le
porta di nuovo a riunirsi. Il tempo trascorso ha scolpito i caratteri, ma ha anche custodito le antiche aﬃnità. Ancora una volta
Marcela Serrano ci sorprende e ci emoziona con le sue indimenticabili ﬁgure femminili. Le sue “piccole donne” sono protagoniste di una saga ricca di accenti epocali:
il mondo degli anni settanta, gli yuppie
americani degli anni ottanta e novanta,

ﬁno al grande sgomento dopo l’attentato
alle Torri gemelle.
Regole del Cerimoniale (ma non solo), per
gestire manifestazioni pubbliche e
sbrogliarsela in alcune occasioni di vita sociale. Ordine delle precedenze, inviti, sistemazione dei posti a tavola, biglietti da visita e carta da lettere; come organizzare un
pranzo o un funerale, in quali termini rivolgersi a un militare, a un religioso, qualche
consiglio sul vestire. E ancora, quando ci
vogliono gli onori militari, quando si indossano le onoriﬁcenze, quando vanno esposte le bandiere. Un testo integrato da
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tavole esplicative e riferimenti normativi,
con le principali consuetudini degli altri
paesi e le novità determinate nella comunicazione dall'uso della tecnologia. Marco
Consentino (1962) e Stefano Filippone-Thaulero (1966), funzionari del Senato della Repubblica, hanno scritto "il Buon
Cerimoniere" (Gangemi, 1999). Curano il sito www.ilcerimoniale.it
Mangiare è anche un'occasione sociale,
che oggi si è profondamente modiﬁcata rispetto al passato. Sempre più persone infatti consumano i pasti fuori casa, e spesso ci
si limita a uno spuntino, a una pizza o un
aperitivo. Al tempo stesso però il pasto è
un'occasione per incontrare amici, familiari e colleghi. Di tanto in tanto ci si trova anche a gestire occasioni decisamente
più formali e tutto sembra complicarsi in
regole ormai antiquate... Ecco allora la necessità di un nuovo galateo che tenga conto dei cambiamenti di costume della società, in modo da fornire le indicazioni utili a
vivere sempre e comunque con stile e naturalezza, che sono l'essenza della vera eleganza.
Dopo diciott'anni di matrimonio e tre ﬁgli,
Pepe e Andrea continuano ad amarsi. Ma
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un giorno, stanca delle troppe scappatelle
di lui, Pepe decide di andarsene...
Te Trois, Eddie, Tit e Julie non potrebbero
essere piu diversi, e neppure piu amici. In
comune hanno un catalogo di vendita per
corrispondenza, tre dollari da spendere e
una gran voglia di scoprire il mondo. E
quando, anziche la rivoltella che hanno ordinato, arriva un vecchio orologio che nemmeno funziona, i quattro non ci pensano
due volte e partono verso Chicago, per
farselo cambiare. Fra un treno merci e un
battello a vapore sul Mississippi, si troveranno alle prese con un cadavere nelle sabbie mobili, imbroglioni e bari di professione, poliziotti corrotti, cattivi che sembrano buoni e buoni che non lo sono aﬀatto per non parlare di un delitto irrisolto e
di molti, molti soldi! Un'avventura con quattro protagonisti che avrebbero potuto essere i migliori amici di Tom Sawyer.
Il romanzo, ambientato nel 1967 tra la
Brianza lecchese e la Toscana, conclude la
trilogia dedicata alla famiglia livornese
Castiglioni dal Fiume. Personaggi vecchi e
nuovi animano le storie di paese che fanno
da sfondo alle vicende della famiglia, ormai aﬀermata nel campo dell’industria
calzaturiera e della pelletteria. Augustino,

il bambino delle fate, diventato adulto, è
riuscito a mettere a frutto la propria unicità nel lavoro al calzaturiﬁcio, ma è fortemente limitato dall’autismo nei rapporti
con le persone. La famiglia ha creato intorno a lui un mondo sicuro e protetto e il
nonno Amilcare e la sorella Federica cercano di guidarlo verso l’autonomia. La
ragazza parte per Firenze con i nonni, per
conoscere la famiglia del ﬁdanzato, combattuta tra il senso del dovere verso Augustino e il desiderio di indipendenza e di
aﬀermazione personale. A casa, intanto,
Eugenia deve aﬀrontare da sola il ricovero
improvviso di Rodolfo all’ospedale e la gestione delle due aziende. Le viene in aiuto
Salvo, dipendente fedele, amico fraterno
di Augustino e, da sempre, innamorato di
Federica. In questo terzo capitolo della
trilogia, perfettamente godibile anche a sé
stante, l’autrice riallaccia tutti i ﬁli dipanati
nei precedenti episodi e fa calare il sipario
sulle vicende di una famiglia che unita ha
saputo aﬀrontare ogni diﬃcoltà.
Come scrive lo stesso Panzini nella toccante dedica alla madre, posta come incipit del libro, "vi troverai l’amore e la venerazione per le cose e per le opere semplici
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e generose: vi troverai anteposta la coscienza e la verità alla fortuna e il disdegno
di ogni proﬁcua viltà". "Piccole storie del
mondo grande", pubblicato nel 1903, fa
fede al proprio titolo in ogni suo racconto,
svelando le minuscole virtù che addolciscono altrettante minuscole esistenze, in un
mondo così sconﬁnato che potrebbe invece spazzarle via in ogni momento.
Echeggiano a più riprese le suggestioni e
gli insegnamenti del grande Maestro di
Panzini, da lui omaggiato sempre nell’incipit: parliamo di Carducci, suo insegnante a
Bologna, che ha trasmesso all’allievo
prosatore il gusto per le cose piccole, semplici – ma verissime! – della quotidianità...
Alfredo Panzini (1863-1939) nasce a Senigallia, ﬁglio di un medico riminese. Trascorsa l’infanzia a Rimini, frequenta il Convitto
Nazionale Foscarini a Venezia e poi l’Università di Bologna, laureandosi in Lettere
(fra i suoi docenti, anche Giosuè Carducci).
Insegnerà per tutta la vita al Liceo Ginnasio Statale Terenzio Mamiani di Roma,
aﬃancando alla professione di insegnante
una vivace produzione letteraria e lessicograﬁca. Nel 1905, infatti, è fra i compilatori
del Dizionario Moderno Hoepli. Scrittore estremamente proliﬁco, ﬁrma una trentina di
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romanzi (fra cui "Rose d’ogni mese", "Il padrone sono me!" e "La sventurata Irminda"), ma è anche autore di vari saggi storici ("Sigismondo Malatesta") e letterari
("L’evoluzione di Giosuè Carducci").
Anna, Carol, Alessia e Irene sono quattro
cugine molto legate che si troveranno a
dover aﬀrontare una serie di istruzioni lasciate da nonna Edda, da poco deceduta.
Questa sorta di caccia al tesoro le condurrà verso intrecci ed equivoci che avranno
un risvolto inaspettato: verrà svelato il segreto di Edda.
«Quando le tovaglie o le lenzuola erano
particolarmente grandi, tanto da creare
quasi una piccola capanna, mi piaceva andare sotto il tamburello e osservare l’ago
che entrava e usciva dalla stoﬀa. Era come
se la mamma mi ricamasse il Paradiso intorno.» . Gianfranco ha otto anni e sogna
d'incontrare sua madre Nives da giovane,
quando sapeva sorridere come le ha visto
fare in una vecchia fotograﬁa. Un pomeriggio piovoso, mentre Nives ricama foglie e
pappagalli su una tovaglia di lino chiaro,
ﬁnalmente il suo sogno si avvera. Fa la
conoscenza di una ragazza, con un sorriso
talmente bello da farlo sentire in pace, che
lo condurrà in un viaggio nel tempo at-
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traverso gran parte del XX secolo, sempre
in bilico tra ciò di cui è stato testimone o
che gli è stato raccontato e ciò che semplicemente immagina. Un viaggio che, dipanandosi tra gli argini, le campagne e le
piccole città di un remoto frammento della
bassa Pianura Padana, lo porterà negli anni '30, lo renderà spettatore nell'alluvione
del Polesine del ‘51, della vita nelle baraccopoli degli immigrati nella Francia del secondo dopoguerra e della rinascita italiana
negli anni '60, di nuovo tra la gente della
sua terra. È il bambino che ancora vive in
Gianfranco, oramai vecchio, che racconta
l'avventura di sua madre Nives e di un'epoca, di luoghi e di rapporti umani. Alla ricerca di una dignità che a tutti dovrebbe
spettare di diritto e che invece Nives dovrà
conquistare, per sé e suo ﬁglio, inseguendo ingenuamente l'immenso sogno di felicità che fa girare il mondo.
Un caso editoriale in Giappone e una commovente storia che cambierà il nostro modo di guardare alla matematica, al baseball, alla memoria e molto altro ancora.
Lei, governante per lavoro, madre single
per scelta, timida e brillante, è stata assunta da un agiato professore per preoccupar-
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si della sua casa. Lui, il professore, un genio della matematica gentile e aﬀettuoso,
è vittima di una misteriosa malattia che lo
ha reso incapace di ricordare qualsiasi
cosa per più di ottanta minuti. Nel ﬁglio di
dieci anni della governante convivono il lato compassionevole del carattere della madre e un'innata curiosità tutta sua. Tra loro
nascerà in pochi mesi una toccante amicizia fondata sul comune amore per la
matematica e il baseball che cambierà le
loro vite per sempre.
"Annarella, la Ragazza dei Quartieri" racconta la storia di una famiglia napoletana,
attraverso più generazioni, dalla seconda
metà del ‘900 ai giorni nostri. Attraverso la
vita della protagonista, prima ragazza, poi
mamma e, inﬁne, nonna, viviamo le gesta
di una famiglia napoletana qualsiasi, tra le
tante del centro storico di Napoli, invischiate nei decenni, sempre per “campare”,
nelle varie vicende di malavita. Dal contrabbando di sigarette, passando per le
rapine, per ﬁnire con la droga, la salvezza
è una chimera e il male si intreccia con il
bene, in un continuo pathos drammatico,
che avviluppa famigliari, amori e amici di
Annarella, in una continua dialettica tra la
vita e la morte. Ma tra i vicoli di Napoli, c’è
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speranza? Tra le tortuose stradine dei
Quartieri Spagnoli, della Sanità, e tra i freddi e desolati vialoni di Scampia illuminati
al neon, c’è salvezza? Tutta la vita di
Annarella è votata alla ricerca di una risposta al dramma della vita del popolino
napoletano, della gente ‘e miezz ‘a via, dei
nuovi diseredati, dell’anima e al contempo
della feccia di Napoli. Quella gente invisibile, che per molti è ‘o male ‘e Napule ma,
in fondo, è anche la sua vera anima. Nel
bene e nel male, appunto. L’autrice,
dunque, traccia un ritratto a tinte forti, con
chiaroscuri dai contrasti drammatici, di
quel pezzo di storia vissuta di Napoli, dagli
anni ’60 ai giorni nostri; ma senza retorica,
senza politica, senza propaganda: storie
vere di gente comune. Nell’intreccio, caro
lettore, potrai riconoscere fatti e riferimenti a personaggi reali e accadimenti storici.
L’autrice ha scelto di collegare, con costante aderenza, le vicende narrate ai fatti
storici e di cronaca, per rendere omaggio a
quella che è stata la vera storia di Napoli,
in questi ultimi decenni.
Per Valentina, cresciuta in una famiglia piena d’amore, ma senza la presenza quotidiana di un padre accogliente e amorevole, quella telefonata non aveva nulla di

strano. La solita discussione, l’ennesima incomprensione e poi il silenzio, lacerante e
invadente come ogni volta. La sua vita d’altronde è sempre stata così: una lotta continua alla conquista di una fetta di aﬀetto
paterno ed una corsa verso un obiettivo
che sembra sempre allontanarsi. Una volta
diventata madre, però, qualcosa dentro è
cambiato: stanca di essere la ﬁglia comprensiva, di osservare da lontano quella
che poteva essere la sua vita e che invece
non è mai stata, di accondiscendere alle regole del politically correct, decide di riversare nero su bianco i propri sentimenti, in
un dialogo che rimane ancora un monologo, ma che arriva come una liberazione da
una zavorra che per lungo tempo le ha impedito di spiccare il volo. Tutto su mio padre è come un ﬁume in piena: impetuoso,
prorompente, pronto ﬁnalmente a gettarsi
nel vuoto formando lo spettacolo meraviglioso di una cascata. Valentina Renzetti è nata a Terni il 12 ottobre 1988. Nella
città umbra cresce circondata dall’aﬀetto
inesauribile della sua mamma e dei suoi
nonni, ma con un padre spesso assente.
Dopo il Liceo Classico, si laurea in ingegneria aeronautica e trova lavoro prima in Germania e poi come Project Manager in
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un’azienda di Bergamo. Attualmente vive
con il compagno e il ﬁglio a Modena, dove
lavora come Program Manager per un’importante casa automobilistica. Tutto su
mio padre è la sua prima pubblicazione.
La storia delle quattro sorelle March negli
Stati Uniti della Guerra di Secessione: le
loro esperienze diﬃcili, i piccoli conﬂitti,
ma anche le grandi amicizie e l'ambiente
pieno di calore che le circonda.
Vedere il demonio! Scrutare il demonio!
Ridere del demonio! Tutto questo è possibile, è doveroso, è necessario, in certi casi,
quando si veriﬁcano le condizioni, si creano le situazioni, si aprono le porte della dimensione angelica negativa, allora il "Re
del Terrore" appare in tutta la sua vera animalità, bestialità, mostruosità. Ma quando
si veriﬁcano tali condizioni? In quali situazioni bisogna penetrare, ﬁccarsi, immergersi? Come si fa ad aprire le porte invisibili
della dimensione demoniaca, senza che vi
siano pericoli per la sopravvivenza dell'uomo chiamato a sperimentare tale Fenomeno nascosto, speciale e straordinario? È
possibile che l'uomo, forte dell'esperienza
di alcune Persone speciali, che hanno visto
tale orrendo spettacolo, possa ricreare,
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predisporre, preordinare, tali situazioni,
condizioni, circostanze, ed assistere così all'esibizione belluina dell'essere satanico, diabolico, infernale, nella sua vera natura, o
meglio preter-natura, senza per questo
passare a miglior vita? È possibile se si rispetta il "disciplinare" descritto in questo libro, veriﬁcato milioni di volte, dall'antichità ai nostri giorni, che supera ogni immaginazione, ogni inventiva, ogni ingegnosità, perché segue le semplici ma segrete Leggi della natura terrena, dominate
dal celeste divino. È possibile fotografare il
demonio durante l'apparizione? BUONA VISIONE! Ēadweard Khimsc è uno pseudonimo, il cognome è una composizione di iniziali dei più grandi Messia della storia umana ﬁno ad oggi. Già Docente di Religione
di ruolo nelle Scuole secondarie superiori
di Milano, ha dedicato le sue energie allo
studio e alla trasmissione del Fenomeno religioso nella storia dell'umanità, dai primordi ﬁno ad oggi, cercando ed approfondendo segnali di presenza del soprannaturale,
in sistemi ripetitivi e costitutivi, i soli che
possono dare elementi certi d'immortalità,
e
di
scientiﬁcità.
Visita
il
sito:
www.khimsc.it
561.249
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Chi può dire se un amore dura e quanto dura? È la domanda che si pone Aida, giovane trentenne siciliana, quando la sua vita viene sconvolta dall'incontro con un facoltoso e aﬀascinante sessantenne romano, Ruggero Serravalle. Tra i due scoppia una passione forte e travolgente che
sembra essere più forte dei pregiudizi,
delle diﬀerenze sociali e generazionali. Resistere a una tale passione è impossibile,
viverla senza porsi troppe domande è l'unica soluzione.
Moglie, madre di sei ﬁgli, vedova precoce
e grande imprenditrice. Abile e determinata, fedele al sogno di suo marito Salvatore
per tutta la vita, Wanda Ferragamo è oggi
riconosciuta e celebrata; ma la sua parabola, sommessa eppure decisiva, imponeva
che di lei si dicesse di più. Occorreva che
uno sguardo si posasse sulla sua vita più
intima, così da svelare i punti cardinali di
un percorso solo apparentemente lineare,
illuminando, in modo al tempo stesso discreto, aﬀettuoso e documentato, la vicenda umana di una donna intensa, nutrita di
principi e di passioni. Occorreva che gli
occhi di una nipote si posassero sul suo
destino e lo rivelassero, per quanto possibile, nel paziente tentativo di inanellare, in
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maniera più emotiva che cronologica e
storica, ricordi, aneddoti, episodi: l'infanzia
a Bonito, la giovinezza ﬁorentina con il
marito e i ﬁgli, gli anni della guerra, la decisione di assumere, in un'epoca ancora ostile alle donne, la direzione dell'azienda
dopo la morte del marito, il successo internazionale, il lungo rapporto con il mondo
del cinema, le amicizie, la fede. Quel racconto ora esiste, scritto da una nipote attraverso le innumerevoli lettere della
straordinaria nonna che per lei e i tanti
cugini era semplicemente Tà, con le poche
informazioni edite e le molte inedite e sorprendenti su una delle protagoniste della
storia imprenditoriale italiana.
Il matrimonio come un fortino. Con questa
metafora Anna ci racconta come è ﬁnita
nel pantano che l’ha intrappolata e dal
quale è così diﬃcile riemergere. Poi, nonostante tutto, la sua voglia di vivere prende
il sopravvento. La narrazione allora da intimistica e introspettiva acquista respiro e
quando si interrompe entrano in scena tutti gli altri protagonisti che, insieme ad Anna, chiudono un cerchio altrimenti destinato a perpetuare in giochi masochistici e
perversi. Il ﬂuido dispiegarsi dei punti di
vista di ognuno condurrà il lettore a ri-
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conoscere la realtà oggettiva dei fatti e a
viverla di volta in volta. Il disegno si scoprirà mano a mano, come un puzzle che si
compone grazie ad ogni singolo tassello.
Per tutto il tempo del racconto, Anna non
si lascerà prendere da isterie o da reazioni
incontrollate. Continuerà a presidiare il
fortino abbandonato da tutti e alla ﬁne,
cambiandogli verso, lo ripopolerà suo malgrado ﬁno a fargli assumere lo status di
piccola comunità nella quale riuscirà a trovare spunti di ironia e di gioia. Sottovoce,
Monica Ferraioli ci conduce ad ascoltare attentamente. E quando ci riconosciamo, ci
pare proprio che in questo quadro possiamo saltarci dentro anche noi.
Renata Pucci di Benisichi riunisce in questa nuova edizione di 'Scusate la polvere' la
ﬁaba vera di un'infanzia aristocratica a Petralia Sottana, antico comune delle Madonie, con alcuni racconti di memoria di
'Le stelle di Petralia', entrambi i volumi già
pubblicati in altra collana di questa casa
editrice - il primo con Prefazione di
Gioacchino Lanza Tomasi, qui riprodotta.
La gelosia e un mostro dagli occhi verdi
che dileggia cio di cui si nutre. Lo diceva,
mi pare, Shakespeare. Aveva ragione?

Ilaria fa le valigie di corsa. Scrive un breve
biglietto alla sorella per non farla preoccupare. Sale sul primo treno disponibile in
stazione senza conoscerne la destinazione. Non sa che proprio quel treno le
cambierà' la vita. L'incontro con una dolcissima bambina dagli occhi tristi, tanti amici
nuovi e vecchi , avventure ed emozioni la
riporteranno a poco a poco a ritrovare il
sorriso.
Non era ancora un adolescente. Rimase
molto colpito dalla violenza della lotta armata. In particolare dalla sua invadente,
angosciante, presenza nella vita quotidiana delle persone comuni. Si era sempre
chiesto chi davvero fossero i terroristi. Erano eroi romantici o criminali comuni? Da
dove venivano? Chi erano queste persone?
Si sapeva che erano ragazzi molto giovani.
Le loro foto segnaletiche raﬀorzavano la
sua curiosità di sapere quali vite ci fossero
realmente dietro. Se queste persone
avessero le stesse preoccupazioni, insicurezze e inadeguatezze dei ragazzi “normali”. Sì! Lo credeva. Nonostante la loro
azione fosse stata feroce e inaccettabile.
Nel tentativo di dare una risposta a quella
domanda di quando era bambino, l’autore
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ha immaginato una storia che non narra di
fatti realmente accaduti o di persone veramente esistite, ma racconta un amore “armato”, profondamente sentito.
Dentro l’uovo è racchiusa l’esistenza dell’essere umano, fatta di emozioni, sentimenti, modi di vivere. Quando questo uovo viene bevuto, facendo un piccolo foro
sulla sua superﬁcie, non rimane che un
guscio intero ma vuoto e insigniﬁcante,
che può rimanere pura esteriorità, essere
schiacciato tra le mani o gettato via. Esplorare l’universo narrativo di Pirandello attraverso i sapori, gli odori e i cibi che attraversano la sua opera è un modo insolito
ma aﬀascinante di indagare la dimensione
esistenziale dei suoi personaggi e addentrarsi, con gusto, nel “giuoco” della vita.
L’ambientazione è la montagna della
provincia di Reggio Emilia. Si respirano la
vita rurale reggiana di ﬁne anni ’60 e i
cambiamenti ambientali e culturali dei
trent’anni successivi. Alfredo vive un mo-
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mento di crisi personale dopo che la sua
compagna ha deciso di allontanarsi da lui,
dopo anni di convivenza. Ma proprio in
questo periodo particolare della sua vita il
passato irrompe inaspettato riportando alla sua mente momenti felici dell’infanzia e
il ricordo di un’amica preziosa, Laura, con
cui ha vissuto, da bambino, un momento
magico in un luogo altrettanto incantato.
Questo episodio si ricollega all’improvviso
al presente attraverso una scoperta incredibile. Parte da qui un’indagine che porterà
a una verità clamorosa che riuscirà a tingere di un colore diverso la vita del protagonista. Vincenzo Rizzo è nato a Reggio
Emilia il 23 agosto 1958. Ha abitato per tutta la vita in campagna nel comune di Reggio Emilia, i primi cinque anni di vita li ha
trascorsi a Gavasseto e poi con la sua
famiglia si è trasferito a Sabbione dove
vive tuttora. Nel 1977 si è diplomato Ragioniere e Perito Commerciale. Ha svolto
diversi lavori, iniziando da studente nei pe-

7

7

riodi estivi. Nel 1980 è stato assunto presso l’Azienda Consorziale Trasporti di Reggio Emilia, come impiegato di stazione,
successivamente come capo gestione. Nel
1992 ha assunto il ruolo di responsabile
controllo prodotti e responsabile commerciale che ha mantenuto ﬁno al 2013. In
quell’anno causa conferimento di ramo
d’azienda è passato a Dinazzano Po, un’impresa ferroviaria che si occupa di logistica
e treni merci, con il ruolo di Capo Area Amministrazione Acquisti e Aﬀari Generali.
Dal 1° marzo 2020 è in pensione. In
gioventù ha scritto poesie e canzoni, per il
puro gusto di scrivere e suonare. Non ha
mai pubblicato nulla. Sono tutte opere
scritte solo per se stesso. L’idea di questa
storia gli è venuta diversi anni fa, ma pur
avendo sviluppato la trama nella sua testa
non aveva mai avuto l’occasione di scriverla. Col raggiungimento della pensione,
ﬁnalmente è riuscito a scrivere questo romanzo.

