
   Romanzi Romanzi Romanzi Romanzi     
e Raccontie Raccontie Raccontie Racconti    

    
    
    
    
    
    

    
    

Opere di NarrativaOpere di NarrativaOpere di NarrativaOpere di Narrativa    
acquistate daacquistate daacquistate daacquistate da    

aprileaprileaprileaprile a giugno a giugno a giugno a giugno 2011 2011 2011 2011    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Biblioteca C.Pavese Biblioteca C.Pavese Biblioteca C.Pavese Biblioteca C.Pavese –––– Casa della Conoscenza Casa della Conoscenza Casa della Conoscenza Casa della Conoscenza    
Via Porrettana 360, Casalecchio di Reno (Bologna) 
tel. 051598300 - mail. biblioteca@comune.casalecchio.bo.it 



 Non odierò, Izzeldin Abuelaish, Piemme Non odierò, Izzeldin Abuelaish, Piemme Non odierò, Izzeldin Abuelaish, Piemme Non odierò, Izzeldin Abuelaish, Piemme     
    
 "Quello che quel giorno vidi, era quanto di più vicino al paradiso e lontano dall'inferno potesse 
esistere; una striscia di spiaggia isolata, a pochi chilometri dalla miseria di Gaza, dove le onde si 
infrangevano sulla riva. Probabilmente non sembravamo molto diversi da qualsiasi altra famiglia sulla 
spiaggia; i miei figli e le mie figlie guazzavano nell'acqua, o scrivevano i loro nomi sulla sabbia. Li avevo 
portati al mare per trovare un po' di pace dopo il lutto. Mia moglie era morta da poco. La giornata era 
fredda, il cielo di dicembre rischiarato da un pallido sole invernale, il Mediterraneo risplendeva, 
limpidissimo. Ma sebbene guardassi i miei figli giocare fra le onde, la preoccupazione del futuro mi 
attanagliava. Poco più di un mese dopo, il 16 gennaio 2009, gli israeliani avrebbero bombardato Gaza e 
buttato all'aria la mia vita. Quel giorno eravamo tutti in casa: i miei otto figli, i miei fratelli, le loro 
famiglie. Dove potevamo andare se neppure ospedali e moschee venivano risparmiati dai bombardamenti? Giocavo con 
Abdullah quando ho sentito l'esplosione nella stanza delle ragazze. Ho perso tre gioielli preziosi e spero che i loro nomi 
saranno ricordati, incisi su pietre o targhe di scuole, collegi e istituzioni che sostengono l'educazione delle ragazze. Ho 
perso le mie figlie, e nonostante la rabbia e lo sconcerto, so che non odierò." (I. Abuelaish) 
 
 

 Ogni mattina a Jenin, Susan Abulhawa, Feltrinelli Ogni mattina a Jenin, Susan Abulhawa, Feltrinelli Ogni mattina a Jenin, Susan Abulhawa, Feltrinelli Ogni mattina a Jenin, Susan Abulhawa, Feltrinelli     
    
Un romanzo struggente che può fare per la Palestina ciò che il "Cacciatore di aquiloni" ha fatto per 
l'Afghanistan.  Racconta con sensibilità e pacatezza la storia di quattro generazioni di palestinesi 
costretti a lasciare la propria terra dopo la nascita dello stato di Israele e a vivere la triste condizione di 
"senza patria". Attraverso la voce di Amal, la brillante nipotina del patriarca della famiglia Abulheja, 
viviamo l'abbandono della casa dei suoi antenati di 'Ain Hod, nel 1948, per il campo profughi di Jenin. 
Assistiamo alle drammatiche vicende dei suoi due fratelli, costretti a diventare nemici: il primo rapito da 
neonato e diventato un soldato israeliano, il secondo che invece consacra la sua esistenza alla causa 
palestinese. E, in parallelo, si snoda la storia di Amal: l'infanzia, gli amori, i lutti, il matrimonio, la 
maternità e, infine, il suo bisogno di condividere questa storia con la figlia, per preservare il suo più 
grande amore. La storia della Palestina, intrecciata alle vicende di una famiglia che diventa simbolo delle famiglie 
palestinesi, si snoda nell'arco di quasi sessant'anni, attraverso gli episodi che hanno segnato la nascita di uno stato e la 
fine di un altro. In primo piano c'è la tragedia dell'esilio, la guerra, la perdita della terra e degli affetti, la vita nei campi 
profughi, condannati a sopravvivere in attesa di una svolta. L'autrice non cerca i colpevoli tra gli israeliani, racconta la 
storia di tante vittime capaci di andare avanti solo grazie all'amore. 

 
 

 Chiamami col tuo nome, André Aciman, GuandaChiamami col tuo nome, André Aciman, GuandaChiamami col tuo nome, André Aciman, GuandaChiamami col tuo nome, André Aciman, Guanda        
    
Vent'anni fa, un'estate in Riviera, una di quelle estati che segnano la vita per sempre. Elio ha diciassette 
anni, e per lui  sono appena iniziate le vacanze nella splendida villa di famiglia nel Ponente ligure. Figlio 
di un professore universitario, musicista sensibile, decisamente colto per la sua età, il ragazzo aspetta 
come ogni anno "l'ospite dell'estate, l'ennesima scocciatura": uno studente in arrivo da New York per 
lavorare alla sua tesi di post dottorato. Ma Oliver, il giovane americano, conquista tutti con la sua 
bellezza e i modi disinvolti. Anche Elio ne è irretito. I due condividono, oltre alle origini ebraiche, molte 
passioni: discutono di film, libri, fanno passeggiate e corse in bici. E tra loro nasce un desiderio 
inesorabile quanto inatteso, vissuto fino in fondo, dalla sofferenza all'estasi. "Chiamami col tuo nome" è 
la storia di un paradiso scoperto e già perduto, una meditazione proustiana sul tempo e sul desiderio, una domanda che 
resta aperta finché Elio e Oliver si ritroveranno un giorno a confessare a se stessi che "questa cosa che quasi non fu mai 
ancora ci tenta".  
 
    

 Notti bianche, André Aciman, GuandaNotti bianche, André Aciman, GuandaNotti bianche, André Aciman, GuandaNotti bianche, André Aciman, Guanda    
    
"Sono Clara." In apparenza, la più banale delle presentazioni; eppure per il giovane protagonista del 
romanzo, che la  vigilia di Natale si trova catapultato quasi per sbaglio nel trambusto di una festa, 
circondato da illustri sconosciuti, è lo schiudersi improvviso e folgorante di un sogno, di una nuova 
prospettiva di vita. Clara è bella, colta, irriverente, e i due, banditi i convenevoli, ingaggiano fin dai 
primi istanti una serrata schermaglia amorosa, in cui si susseguono a un ritmo vertiginoso affondi, 
brusche ritirate e stoccate impietose e divertite sui presenti, presto confinati al ruolo di comparse. 
Insieme al desiderio, cresce la paura struggente che tutto, com'è cominciato, possa di colpo finire; ma 



l'incanto si rinnova sera dopo sera, in un percorso circolare che li conduce fin sulla soglia del nuovo anno. Una New York 
inedita, dai riflessi viola-argentei, notturna e invernale, è lo scenario complice di questo incanto, con le chiatte 
ormeggiate sull'Hudson su cui scorrono lenti i lastroni di ghiaccio; i parchi innevati e lo skyline di Manhattan a evocare un 
mondo fiabesco, carico di echi letterari. Tra passi falsi e vani tentativi di opporsi a un sentimento ineluttabile e a un 
prepotente desiderio di felicità, il lettore, incredulo e partecipe, assiste in presa diretta al momento magico e irripetibile 
della nascita di un amore, alla costruzione paziente e minuziosa di un universo condiviso di parole, rituali e ricordi, intensi 
e talvolta dolorosi. 
    
    

 Un filo d’olio, Simonetta Agnello Hornby, Sellerio Un filo d’olio, Simonetta Agnello Hornby, Sellerio Un filo d’olio, Simonetta Agnello Hornby, Sellerio Un filo d’olio, Simonetta Agnello Hornby, Sellerio     
    
"Da anni desideravo trascrivere le ricette dei dolci di nonna Maria, annotate da lei in un quadernetto 
con le pagine  numerate e corredato di indice, un libro vero e proprio. Avevo in mente un lavoro a 
quattro mani con mia sorella Chiara; nonostante da quarant'anni viviamo in isole diverse, ogni estate ci 
ritroviamo a Mose - la nostra campagna - e cuciniamo ancora come ci hanno insegnato mamma e zia 
Teresa. [...] L'idea era quella di far rivivere la cultura della tavola di casa nostra attraverso le sue ricette, 
fotografie d'epoca e alcune pagine "narrative" per le quali avrei attinto ai nostri ricordi e ai racconti di 
mamma". Le ricette qui raccolte sono quelle degli anni e delle villeggiature delle due sorelle. E dalle 
pagine del ricettario familiare, limate dall'uso e dagli aneddoti, riaffiora tutto un mondo perduto di 
personaggi, di atmosfere e di sensazioni, i molti fantasmi benevoli che affollavano i giorni assolati di due bambine, in una 
grande casa padronale di metà Novecento. Tra i sapori e profumi delle ricette di casa Agnello ci sono quelli, mai nostalgici 
ma sempre intensi e fragranti, del tempo trascorso a cui il talento della scrittrice dona il gusto dell'eterno presente della 
vita. 
 
     

 SSSSangue dei fioriangue dei fioriangue dei fioriangue dei fiori,,,, Anita Amirrezvani  Anita Amirrezvani  Anita Amirrezvani  Anita Amirrezvani ,,,, Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori                            
 
Nella Persia del diciassettesimo secolo, una fanciulla in età da marito, all'indomani della morte del 
padre, unico garante  della sua dote, va incontro a un irrevocabile destino di indigenza e schiavitù. La 
protagonista del romanzo, anonima come lo sono state le migliaia e migliaia di donne nella sua fragile 
condizione, ha però un dono che le altre non hanno: una perizia e un talento fuori dal comune nella 
tessitura dei tappeti, forma d'arte raffinatissima ma soprattutto di appannaggio rigorosamente 
maschile. Sarà nella mitica città di Isfahan che la giovane tessitrice affronterà gli snodi più avversi del 
proprio destino, scoprendo al contempo i segreti più riposti di un'arte millenaria. 
 
 

 La vedova incinta: dentro la storia, Martin Amis, EinaudiLa vedova incinta: dentro la storia, Martin Amis, EinaudiLa vedova incinta: dentro la storia, Martin Amis, EinaudiLa vedova incinta: dentro la storia, Martin Amis, Einaudi    
    
Questa è la storia di un trauma sessuale. Non era più di primo pelo quando gli accadde, era un adulto 
fatto e finito; e  consenziente - assolutamente consenziente. Ma non per questo non ne è stato segnato: 
Keith ha poco più di vent'anni durante quell'estate torrida, infinita ed eroticamente decisiva che 
trascorre in un castello italiano insieme alla sua ragazza, un'amica e un variegato manipolo di altri 
personaggi degni di una commedia shakespeariana. Qualche escursione, un ozioso tuffo in piscina e non 
resta molto con cui occupare il tempo se non flirtare con gli altri giovani della compagnia e 
abbandonarsi alle proprie ossessioni. Due, nel caso di Keith: il sesso e la letteratura. Sono anni in cui 
l'educazione sentimentale inizia a esser declinata come un bollettino di guerra: quella tra i sessi 
naturalmente, di cui Keith si trova a essere volenteroso ma smarrito fantaccino spedito a un fronte mai 
come allora in movimento. Un eccitante (o angosciante) interregno sospeso tra il ritiro dell'ancien regime sessuale 
cacciato dalla rivoluzione dei costumi e l'instaurarsi di un nuovo governo: del resto, come dice il poeta, "il mondo uscente 
non lascia eredi, bensì una vedova incinta". E poi c'è la letteratura: la conquista faticosa, perennemente inconclusa, di un 
proprio stile, di una propria voce che riecheggi quella dei padri (ripercorsi uno dopo l'altro come in un particolareggiato 
compendio della materia) ma che da loro non si faccia sopraffare... 
 
 

 Rapsodia irachenaRapsodia irachenaRapsodia irachenaRapsodia irachena,,,, Sinan Antoon Sinan Antoon Sinan Antoon Sinan Antoon,,,, Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli                            
 
Il 23 agosto 1989, il ministero dell'Interno iracheno viene informato che nel corso di un inventario 
eseguito nella sede del  Comando centrale della Polizia di Baghdad è stato trovato un manoscritto in un 
archivio. Scarabocchiato a matita, risulta essere il diario di un giovane detenuto di nome Furat. Dal 



manoscritto scopriamo che era uno studente di Lettere e poeta alle prime armi, dotato di uno spirito sardonico e 
corrosivo, arrestato un bel giorno di aprile mentre guardava il cielo di Baghdad seduto su una panchina ad aspettare Arij, 
la sua fidanzata. Furat rievoca l'incubo delle carceri del regime e, in parallelo, la sua vita quotidiana fino all'arresto: 
l'adolescenza, la famiglia, l'università, la dittatura, la guerra Iraq-Iran, le partite di calcio allo stadio, i primi amori. 
Racconta di un Iraq impossibile, dove il regime è ovunque, nella vita pubblica come in quella privata, dell'isteria del 
dittatura baathista, così simile al nostro fascismo. Solo nel finale, ambientato in una Baghdad apocalittica e deserta, 
sembra profilarsi una speranza, ma forse è solo un'illusione, un miraggio. Un ritratto emozionante della vita nell'Iraq di 
Saddam Hussein, una miniatura delle sofferenze degli iracheni, dai baathisti a Bush. 
 
 

 L’Uomo Nero e la bicicletta bluL’Uomo Nero e la bicicletta bluL’Uomo Nero e la bicicletta bluL’Uomo Nero e la bicicletta blu,,,, Eraldo Baldini Eraldo Baldini Eraldo Baldini Eraldo Baldini,,,, Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi                    
    
Il fratellino furbo riesce sempre a fargli fare brutta figura. Il papà vende bestiame e sogna Marilyn, ma 
affari non ne fa. Il  nonno, reduce di guerra, ha sempre il fucile in mano. La mamma sforna crostate 
buonissime e riesce a far vivere con dignità la famiglia sempre più povera. Lui vive in un mare di storie e 
inventa mille lavori per comprarsi un giorno l'oggetto dei suoi sogni. Poi arriva Allegra, bella e diversa, e 
Gigi sente finalmente che anche lui può conquistare la Luna... La bellezza e l'amore, il male e il dolore 
irrompono insieme nella sua vita. E quel meraviglioso 1963 diventa l'anno in cui tutto cambia. Per 
sempre. Un romanzo che svela il passaggio misterioso e crudele dalla luce dorata dell'infanzia, come una 
porta che si chiude. E insieme ne mantiene lo splendore. 
 
    

 La libreria dei nuovi inizi, Anjali Banerjee, RizzoliLa libreria dei nuovi inizi, Anjali Banerjee, RizzoliLa libreria dei nuovi inizi, Anjali Banerjee, RizzoliLa libreria dei nuovi inizi, Anjali Banerjee, Rizzoli    
    
C'è una vecchia libreria, a Shelter Island, dove ad aggirarsi in cerca di compagnia e buone letture non 
sono solo gli  affezionati clienti. Qui, tra stanze in penombra, riccioli di polvere e parquet scricchiolanti, i 
libri hanno davvero un'anima e, quasi godessero di vita propria, sanno farsi scegliere dal lettore giusto 
al momento giusto... Che non si tratti di una libreria come le altre Jasmine lo capisce subito: in fuga da 
Los Angeles e da un ex marito che le ha spezzato il cuore, non si aspetta certo che ad accoglierla, accanto 
all'eccentrica Zia Ruma, siano gli spiriti della Grande Letteratura. E quando la zia parte, affidando 
proprio a lei la guida del negozio, saranno Shakespeare ed Edgar Allan Poe a svelarle a poco a poco i 
segreti del mestiere. E se Beatrix Potter la aiuterà a sedare orde di bambini scatenati e Julia Child le 
consentirà di accontentare anche le signore più esigenti in cucina, come potrà Jasmine resistere alle 
suadenti parole di Neruda, deciso, a quanto pare, a spingerla tra le braccia di un affascinante 
sconosciuto? "La libreria dei nuovi inizi" è una commedia romantica, e insieme un omaggio lieve e incantato al potere 
della letteratura. Perché in un buon libro c'è tutto: le emozioni, gli incontri e le risposte che possono anche cambiarci la 
vita. 
 
    

 Giulia 1300 e altri miracoli, Fabio BartolomeGiulia 1300 e altri miracoli, Fabio BartolomeGiulia 1300 e altri miracoli, Fabio BartolomeGiulia 1300 e altri miracoli, Fabio Bartolomei, E/Oi, E/Oi, E/Oi, E/O    
    
A Diego, quarantenne traumatizzato da un lutto familiare, con un lavoro anonimo e un talento unico per 
le balle, accade  di imbarcarsi in un'impresa al di sopra delle sue capacità, l'apertura di un agriturismo; 
accade che decida di farlo in società con due individui visti solo una volta e che in comune con lui hanno 
esclusivamente la mediocrità; accade anche che a scongiurare il fallimento immediato sia l'intervento di 
un comunista nostalgico e che la banale fuga in campagna si trasformi in un atto di resistenza quando 
nell'agriturismo si presenta un camorrista per chiedere il pizzo. 
    
     

 Malabar,  Gino Battaglia, GuidaMalabar,  Gino Battaglia, GuidaMalabar,  Gino Battaglia, GuidaMalabar,  Gino Battaglia, Guida    
    
È il 1578. Il giovane missionario gesuita Matteo Ricci trascorre alcuni anni in India, a Cochin, porto del 
Malabar, emporio delle spezie, città di coabitazione tra comunità religiose ed etniche diverse. È inviato 
dai superiori del collegio in cui vive a rintracciare un antico missionario, Padre Alvaro Penteado. 
Abbandonato dai connazionali, ma considerato un uomo santo dagli indiani, il vecchio, che non ha quasi 
più nulla di europeo, sembra confuso e schiacciato dai suoi fallimenti. Ma il suo racconto trascina il 
giovane, lo sommerge come le acque torbide della laguna di Cochin, guidandolo alla scoperta di un 
mondo smisurato e conturbante, conducendolo dove egli, con tutta la sua scienza e la sua razionalità, 
non avrebbe mai voluto o pensato di spingersi. 



 L’enigma di MansL’enigma di MansL’enigma di MansL’enigma di Mansfield Park, o L’affare Crawford,field Park, o L’affare Crawford,field Park, o L’affare Crawford,field Park, o L’affare Crawford, Carrie Bebris Carrie Bebris Carrie Bebris Carrie Bebris,,,, TEA TEA TEA TEA                    
    
Reduci dalla loro ultima recente avventura, i coniugi Darcy non vedono l'ora di ritirarsi nella quiete 
dell'amata Pemberley  e godere finalmente della bambina appena nata. Ma, ancora una volta, è un 
desiderio destinato a restare insoddisfatto. Per salvare la reputazione della famiglia, infatti, Darcy ed 
Elizabeth dovranno precipitarsi a Mansfield Park, alla ricerca di Anne, figlia di Lady Catherine de Bourgh. 
Anne è sparita per fuggire alle trame della madre, che la voleva sposata a un uomo ricco e di nobili natali, 
di cui lei, però, non era innamorata. Darcy ed Elizabeth non intendono lasciare che la vita della giovane 
rischi di essere distrutta dalle mire di una madre troppo ambiziosa. Ma non appena incominciano a 
indagare per ritrovare Anne e riportarla a casa, la situazione si complica e ben presto precipita, 
rischiando di trascinare nel fango dell'infamia e della menzogna l'intera famiglia Darcy. 
 
 

 Corpo libero, Ilaria Bernardini, FeltrinelliCorpo libero, Ilaria Bernardini, FeltrinelliCorpo libero, Ilaria Bernardini, FeltrinelliCorpo libero, Ilaria Bernardini, Feltrinelli    
    
Martina ha quattordici anni ed è una ginnasta professionista. Insieme a Carla e Nadia è in trasferta in 
Romania: il loro  team partecipa alle gare di qualificazione per le Olimpiadi. La tensione è altissima e 
vincere è l'unica opzione possibile. Martina osserva Carla e Nadia, più carine, più brave, più ricche. Le 
guarda e le studia - i corpi adolescenti che dovrebbero esplodere e che invece sono intrappolati nella 
ferrea disciplina atletica, spia i loro giochi segreti, ascolta le loro continue, allarmanti profezie - e lotta 
con loro per un posto in squadra. Le sostiene ma anche le detesta, e cerca piano piano di ritagliarsi uno 
spazio speciale e tutto per sé. La competizione all'interno della squadra si somma poi alla spietata lotta 
contro le squadre degli altri paesi. Le cinesi, soldatine così spaventose e così precise, dominano i 
pensieri di Martina e delle sue compagne, insieme alla minuscola Petrika, luminosa stella rumena, che è 
senza dubbio la ginnasta più brava e quindi più odiata: il suo talento e la sua grazia diventano una minaccia per tutte. 
Nelle palestre e nelle arene, tra salti tripli, rondate e l'incubo di cadere di collo dalle parallele, fra boschi bianchi di neve e 
la temperatura sotto lo zero, la paura e l'orrore arrivano veloci e cattivi, proprio come i lupi. Nessuno prima era penetrato, 
con tanta implacabile esattezza, nella fragile perfezione di queste eroine adolescenti, per accompagnarle - non senza 
sorriso, non senza intenerimento - nel terrore. 
 
    

 L'ultima lettera, Sarah Blake, Mondadori L'ultima lettera, Sarah Blake, Mondadori L'ultima lettera, Sarah Blake, Mondadori L'ultima lettera, Sarah Blake, Mondadori     
    
È il 1940 e la Seconda guerra mondiale sta dilagando nell'Europa intera. Mentre le bombe cadono su 
Londra, una voce  attraversa l'oceano: è quella di Frankie Bard, giovane e audace reporter americana, 
che rischiando in prima persona decide di raccontare il conflitto dalla sua postazione radiofonica, 
portandolo così nelle case dei suoi connazionali. Ad ascoltarla a Franklin, una cittadina sulla costa del 
Massachusetts, ci sono tra gli altri Iris e Emma. Iris è una donna sola un po' eccentrica e sognatrice a 
capo dell'ufficio postale, che si sente in qualche modo responsabile e custode discreta dei destini 
altrui, convinta che nella corrispondenza si intreccino i fili delle vite delle persone. Emma, giovane 
sposa del medico condotto, invece non desidera altro che un futuro luminoso fatto di bambini e affetti 
familiari. Quando però suo marito, sconvolto per la morte di una paziente di cui si ritiene responsabile, 
decide di partire come volontario per lavorare in un ospedale di Londra, lei non può fare altro che 
attendere impotente giorno dopo giorno una sua lettera e il suo ritorno a casa. Sullo sfondo di un'Europa lacerata dalle 
persecuzioni naziste e martoriata dai bombardamenti, e di un'America ancora al sicuro dal dramma epocale che si sta 
compiendo dall'altra parte dell'oceano, in un mondo in cui le notizie viaggiano per posta, con il rischio di non giungere 
mai, è proprio una lettera a segnare le vite delle tre donne, legandone indissolubilmente i destini. 
 
    

 Chernobyl, Francesco M. Cataluccio, Sellerio Chernobyl, Francesco M. Cataluccio, Sellerio Chernobyl, Francesco M. Cataluccio, Sellerio Chernobyl, Francesco M. Cataluccio, Sellerio     
    
Per i più, Chernobyl è solo la centrale atomica luminescente per il suo bulbo di uranio infuocato e le 
storie da day after  seguite all'incidente del 1986, il più grave di tutti i tempi. Ma quell'evento 
faustiano, che segnò la vera data finale del comunismo, fu in realtà l'estremo anello di una lunga 
catena di evacuazioni e massacri di genti, di luciferini stermini di culture: quasi che quell'angolo di 
terra ucraina fosse luogo eletto di un progetto per la cancellazione del diritto degli uomini di narrare la 
propria storia. E in tale progetto di cancellazione della memoria, questo libro si immerge e mira a 
rifarne la storia, quasi in forma di romanzo dalle forti venature autobiografiche. Chernobyl è un luogo 
antico, di numerosissima popolazione ebraica, benché scarse tracce siano rimaste di quel mondo per 
provare a immaginarlo. Fu il centro incontrastato del Hassidismo, che divenne l'anima di quei luoghi. 



Ma a Chernobyl e dintorni presero forma le più livide crudeltà delle guerre tra ucraini, russi e polacchi. Alle vendette 
staliniane si alternarono le stragi naziste: l"Holomodor" (la morte inflitta attraverso la fame) distese il suo mantello su 
quei campi, durante le carestie della collettivizzazione forzata, e cancellò un terzo degli ucraini e il loro universo 
contadino; furono annientati gli ebrei e la loro cultura. 
 
 

 Il nuovo inquilino, Javier Cercas, GuandaIl nuovo inquilino, Javier Cercas, GuandaIl nuovo inquilino, Javier Cercas, GuandaIl nuovo inquilino, Javier Cercas, Guanda    
    
Dovrebbe essere una domenica come tutte le altre per Mario Rota, uomo metodico e regolare, con un 
lavoro da ricercatore  di Fonologia presso l'Università del Midwest. Appena rientrato dalle vacanze 
estive ha ripreso l'abitudine del jogging, che pratica seguendo ogni mattina un identico percorso. Ma 
un cespuglio traditore e un salto poco atletico gli causano una brutta caduta, con tanto di caviglia 
slogata. Mentre rientra in casa, sudato e zoppicante, Mario si imbatte nella sua affittuaria, che insiste 
nel presentargli un nuovo inquilino, Daniel Berkowickz. Da una prima impacciata conversazione, Mario 
apprende che il vicino sarà anche suo collega, anzi, che si occupa esattamente della sua stessa materia. 
Nel giro di poche ore, ripresentandosi in Dipartimento con l'aiuto di una stampella, Mario scopre che 
Berkowickz si è già conquistato un posto di riguardo nel corpo docente e minaccia di sottrargli spazio e 
visibilità, e forse anche le attenzioni della sua ragazza, Ginger, che sembra affascinata dal nuovo professore. Mentre tutti, 
colleghi e amici, lo ammoniscono a non trascurare la sua caviglia, perché "a volte sono le cose più banali a complicarci la 
vita", Mario si sente vittima di una situazione sempre più surreale. In un crescendo di tensione, Javier Cercas conduce con 
grande maestria e senso del ritmo una trama incalzante, che pagina dopo pagina si tinge di noir e di inquietudine. 
    
           

 Il tempo delle donne, Elena Ciæova, Il tempo delle donne, Elena Ciæova, Il tempo delle donne, Elena Ciæova, Il tempo delle donne, Elena Ciæova, MondadMondadMondadMondadoriorioriori    
    
Quando Antonina si trasferisce a Leningrado per lavorare in fabbrica è ancora piuttosto giovane e 
ingenua: ben presto,  infatti, finisce nei guai, rimanendo incinta di un ragazzo che l'abbandona. Lo 
Stato sovietico la soccorre assegnandole una stanza in un appartamento comunitario dove vivono già 
tre anziane donne, affettuose e pronte ad aiutarla dopo la nascita di Susanna. Ariadna, Glikerija e 
Evdokija si rivelano poi indispensabili quando Antonina si rende conto che la figlia non parla e, per 
paura di vedersela rinchiudere in un istituto, decide di crescere in casa la piccola. Le "nonne" si fanno 
allora carico dell'educazione della bimba, che impara a comunicare con loro attraverso il disegno, e le 
parlano delle loro vite, raccontandole l'Unione Sovietica della loro giovinezza, scene di vita nei Gulag, 
la storia dell'assedio di Leningrado e dei soprusi bolscevichi. Un romanzo ricco, pieno di valori, di ideali 
e di coraggio. Il ritratto di un gruppo di donne forti e autentiche, che hanno affrontato e superato prove 
durissime sostenute solo dalla loro dignità. Ma è anche una riflessione profonda e a tratti perfino commovente sul 
passato, sulla memoria, sulla Storia, il romanzo che ci fa capire come siano state le donne queste donne, le vere, 
silenziose, intense protagoniste della storia russa del secolo scorso. 
    
    

 Il visone bianco, AdélaïdIl visone bianco, AdélaïdIl visone bianco, AdélaïdIl visone bianco, Adélaïde de Clermonte de Clermonte de Clermonte de Clermont----Tonnerre, MondatoriTonnerre, MondatoriTonnerre, MondatoriTonnerre, Mondatori    
    
È passando davanti a un'edicola di Nizza che la giovane Ondine viene a conoscenza del suicidio di sua 
madre, la  chiacchieratissima scrittrice Zita Chalitzine, ritrovata a Parigi nella sua Mercedes, avvolta in 
una magnifica pelliccia di visone bianco. La donna ha sempre dato scandalo e proprio pochi giorni 
prima della sua scomparsa ha nuovamente fatto parlare di sé: un quotidiano l'aveva accusata di non 
essere l'autrice dei libri che avevano decretato il suo successo. Ondine non vuole sapere niente della 
sua bellissima e tormentata madre, che non vede da dieci anni: Zita infatti non è stata altro che una 
pallida imitazione di quello che deve essere davvero un genitore e non ha mai voluto rivelarle l'identità 
del suo vero padre. Dopo un funerale più mondano che triste - una vera e impietosa passerella della 
Parigi che conta Ondine trova l'autobiografia inedita di sua madre e viene a conoscenza di segreti e 
rivelazioni scottanti di cui non sospettava nemmeno l'esistenza. Chi era davvero Zita Chalitzine? Di 
origini modeste, Zita si conquista l'indipendenza diventando una delle ragazze di Madame Claude - la maitresse più nota e 
influente della città - e nel contempo l'amante del noto romanziere Romain Kiev. Grazie al suo talento e alla sua 
ambizione è la protagonista incontrastata della Parigi degli anni Settanta. 
 
   
 
      



 LaLaLaLa        mappa del destinomappa del destinomappa del destinomappa del destino,,,, Glenn Cooper Glenn Cooper Glenn Cooper Glenn Cooper, N, N, N, Nordordordord        
 
Per settecento anni è rimasto nascosto in un muro dell'abbazia. Poi una scintilla ha scatenato un 
incendio e il muro è  crollato. Stupito, l'abate Menaud sfoglia quel volume impreziosito da disegni di 
animali e di piante. È scritto in codice, ma le prime parole sono in latino: "Io, Barthomieu, monaco 
dell'abbazia di Ruac, ho duecentoventi anni. E questa è la mia storia." Per migliaia di anni è rimasto 
immerso nell'oscurità. Poi un'intuizione ha squarciato le tenebre. Incredulo, l'archeologo Lue Simard 
cammina in quel grandioso complesso di caverne, interamente decorate con splendidi dipinti rupestri. E 
arriva all'ultima grotta, la più sorprendente, dove sono raffigurate alcune piante: le stesse riprodotte 
nell'enigmatico manoscritto medievale... Per un tempo indefinibile è rimasto avvolto nel mistero. È stato 
custodito da santi e da assassini, è stato una fonte di vita e una ragione di morte. Poi un imprevisto ha 
rischiato di svelarlo agli occhi del mondo. Spietati, gli abitanti di Ruac non hanno dubbi: i forestieri devono essere 
fermati. Perché la cosa più importante è difendere il loro segreto. A ogni costo. 
 
 

 Ameni ingAmeni ingAmeni ingAmeni ingannianniannianni,,,, Giuseppe Culicchia Giuseppe Culicchia Giuseppe Culicchia Giuseppe Culicchia,,,,    MondadoriMondadoriMondadoriMondadori                            
 
Alberto ha due grandi passioni, e una piccola mansarda dove le nasconde al resto del mondo. Adora le 
astronavi, che colleziona sotto forma di modelli ricostruiti con cura maniacale. E venera le ragazze, che 
coccola e cataloga con cura, se possibile, anche maggiore. Ne conosce di nuove ogni mese, grazie a certe 
riviste porno americane - Sophie e Clara, Judith e Leila, Sandreta e Deborah, e poi Jenny, Kerry, Carmen, 
Marlies... Alberto vuol bene a ciascuna di loro, ma in cima a tutte c'è Olga: che non è una ragazza di 
carta, e che grazie a Twitter condivide ogni segreto con lui. Solo che Alberto non ha quindici anni, ma 
quarantuno. Studente brillante all'epoca delle superiori, una volta iscritto alla facoltà di Fisica ha 
falsificato tutti i voti del suo libretto universitario, scegliendo di non lavorare e di rimanere accanto a sua 
madre. Quando la mamma all'improvviso muore Alberto è in difficoltà, costretto a occuparsi di cose nuove, inquietanti e 
sconosciute: come preparasi da mangiare, come aprire un conto in banca. Un giorno, per caso, reincontra Letizia, la sua 
fidanzata del liceo, e capisce che è la sua reale occasione per spezzare la solitudine. Con la stessa paziente perizia con cui 
assembla i pezzi delle astronavi o esamina ogni centimetro delle sue amiche patinate, dà inizio al suo assedio. 
 


 E disseE disseE disseE disse,,,, Erri De Luca Erri De Luca Erri De Luca Erri De Luca,,,, Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli            
    
"Mosè, primo alpinista, è in cima al Sinai. Inizia così il suo corpo a corpo con la più potente 
manifestazione della divinità." Erri De Luca racconta l'eroe Mosè con la grazia del grande scrittore che 
reimmagina, attraverso la Scrittura, la grandezza sofferente dell'uomo alla guida di un popolo in fuga. 
"E disse": con questo verbo la divinità crea e disfa, benedice e annulla. Dal Sinai che scatarra esplosioni 
e fiamme, vengono scandite le sillabe su pietra di alleanza. Nell'impeto di un'ora di entusiasmo un 
popolo di servi appena liberati si sobbarca di loro: "Faremo e ascolteremo". Luogo di appuntamento è il 
largo di un deserto, dove la libertà è sbaraglio quotidiano. Notizia strepitosa: nell'antico ebraico, 
madrelingua, le parole della nuova legge sono rivolte a un tu maschile. Le donne guardano con tenerezza 
gli uomini commossi e agitati. Il dito scalpellino che scrive in alto a destra: "Anokhi", Io, è il più travolgente pronome 
personale delle storie sacre. 
 
 

 Il linguaggio segreto dei fiori,  Vanessa Diffenbaugh, Garzanti Il linguaggio segreto dei fiori,  Vanessa Diffenbaugh, Garzanti Il linguaggio segreto dei fiori,  Vanessa Diffenbaugh, Garzanti Il linguaggio segreto dei fiori,  Vanessa Diffenbaugh, Garzanti     
    
Victoria ha paura del contatto fisico. Ha paura delle parole, le sue e quelle degli altri. Soprattutto, ha 
paura di amare e  lasciarsi amare. C'è solo un posto in cui tutte le sue paure sfumano nel silenzio e 
nella pace: è il suo giardino segreto nel parco pubblico di Portero Hill, a San Francisco. I fiori, che ha 
piantato lei stessa in questo angolo sconosciuto della città, sono la sua casa. Il suo rifugio. La sua 
voce. È attraverso il loro linguaggio che Victoria comunica le sue emozioni più profonde. La lavanda per 
la diffidenza, il cardo per la misantropia, la rosa bianca per la solitudine. Perché Victoria non ha avuto 
una vita facile. Abbandonata in culla, ha passato l'infanzia saltando da una famiglia adottiva a 
un'altra. Fino all'incontro, drammatico e sconvolgente, con Elizabeth, l'unica vera madre che abbia 
mai avuto, la donna che le ha insegnato il linguaggio segreto dei fiori. E adesso, è proprio grazie a 
questo magico dono che Victoria ha preso in mano la sua vita: ha diciotto anni ormai, e lavora come 
fioraia. I suoi fiori sono tra i più richiesti della città, regalano la felicità e curano l'anima. Ma Victoria non ha ancora 
trovato il fiore in grado di rimarginare la sua ferita. Perché il suo cuore si porta dietro una colpa segreta. L'unico capace di 



estirparla è Grant, un ragazzo misterioso che sembra sapere tutto di lei. Solo lui può levare quel peso dal cuore di Victoria, 
come spine strappate a uno stelo. Solo lui può prendersi cura delle sue radici invisibili. 
 
 

 Settanta acrilico trenta lanaSettanta acrilico trenta lanaSettanta acrilico trenta lanaSettanta acrilico trenta lana,,,,  Viola Di Grado  Viola Di Grado  Viola Di Grado  Viola Di Grado,,,, E/O E/O E/O E/O            
 
Camelia vive con la madre a Leeds, una città in cui "l'inverno è cominciato da così tanto tempo che 
nessuno è abbastanza vecchio da aver visto cosa c'era prima", in una casa assediata dalla multa. Traduce 
manuali di istruzioni per lavatrici, mentre la madre fotografa ossessivamente buchi di ogni tipo. 
Entrambe segnate da un trauma, comunicano con un alfabeto fatto di sguardi. Un giorno però Camelia 
incontra Wen, un ragazzo cinese che comincia a insegnarle la sua lingua: gli ideogrammi. Assegnando 
nuovi significati alle cose, apriranno un varco di bellezza e mistero nella vita buia di Camelia. Ma Wen 
nasconde un segreto, assieme a uno strano fratello che dietro una porta deturpa vestiti... 
 
 

 Non chiedere perchéNon chiedere perchéNon chiedere perchéNon chiedere perché,,,, Franco Di Mare Franco Di Mare Franco Di Mare Franco Di Mare, Rizzoli, Rizzoli, Rizzoli, Rizzoli        
    
Serve un pizzico di follia per inseguire, nella vita, quello che a tutti appare un sogno irragionevole. 
Questa storia si sviluppa a Sarajevo, in piena guerra fratricida della ex Jugoslavia, nell'estate del 1992, 
quando i cecchini sono appostati dietro ogni persiana, le granate dilaniano interi quartieri, persino 
arrampicarsi su un albero può essere letale: c'è chi muore perché non ha saputo resistere alla tentazione 
delle ciliegie. Con la ferita di un matrimonio fallito ancora aperta, Marco De Luca è l'unico fra i suoi 
colleghi giornalisti ad aver accettato l'incarico di inviato per la televisione italiana in questo inferno. 
Raccontare la complessità dei Balcani in novanta secondi al Tg è impossibile, perciò non resta che 
denunciare l'inaudita barbarie. Come quella del bombardamento sull'orfanotrofio, dove Marco si 
precipita a realizzare un servizio. Ma questa volta il filmato, paradossalmente, non ha nulla di 
drammatico. Come è possibile? In quella camerata piena di culle, Marco è rimasto colpito da un particolare che nessuno ha 
notato: c'è un'unica bimba bruna, mentre tutti gli altri sono biondi. E proprio quella bimba bruna lo spinge a inseguire, 
con un pizzico di follia, quello che a tutti appare un sogno irragionevole. Questa storia, ispirata a vicende realmente 
accadute, ruota attorno a un formidabile atto d'amore che, a dispetto delle bombe e della burocrazia, si è potuto compiere 
grazie all'aiuto provvidenziale di due donne e alla determinazione incrollabile di un uomo. 
 
 

 IlIlIlIl    kimono rossokimono rossokimono rossokimono rosso,,,, Lesley Downer Lesley Downer Lesley Downer Lesley Downer,,,, Piemme Piemme Piemme Piemme            
    
Hana indossa il kimono da cerimonia; i capelli lunghi fino a terra sono spalmati d'olio e raccolti in 
un'acconciatura ordinata, come vuole la tradizione. Saluta il capitano Yamaguchi, suo marito, che sta 
partendo per combattere i ribelli del sud e difendere lo shogun e il suo paese. Malgrado non sia 
innamorata del capitano, la giovane e bella Hana si è sempre comportata secondo le consuetudini, per 
sentirsi adeguata al suo ruolo di moglie. Rimasta sola, custodisce la casa mentre lo scontro tra i ribelli e 
l'esercito imperiale si avvicina e si inferocisce, sempre più sanguinoso e violento. Ora anche Hana è in 
pericolo e, nonostante sappia usare con maestria la spada giapponese, deve arrendersi e fuggire. Un 
breve viaggio pieno di ostacoli, al termine del quale viene accolta dai colori, i suoni e i profumi di 
Yoshiwara, il quartiere del piacere di Tokyo. Una casa per cortigiane diventa il suo rifugio, e la vita della 
donna prende una direzione imprevista. Inizialmente intenzionata a raggiungere suo marito, Hana trova nella casa un 
calore umano che mai aveva conosciuto e viene a poco a poco attratta dall'atmosfera vitale del quartiere. Scoprendo 
dentro di sé una sensualità fino a quel momento ignorata, si trasforma in una perfetta cortigiana e assapora per la prima 
volta il gusto della libertà e il sottile piacere della seduzione. Ma è Yozo, un coraggioso soldato, a cambiarle 
definitivamente la vita. 
 
 

 Tutto per amore, Catherine Dunne, Guanda Tutto per amore, Catherine Dunne, Guanda Tutto per amore, Catherine Dunne, Guanda Tutto per amore, Catherine Dunne, Guanda     
    
 Julia Seymour è una donna brillante, affidabile, concreta; ha una vita piena e molti affetti, e non ha mai 
smesso di amare la propria professione di medico. Perché, allora, una mattina di fine ottobre lascia tutto 
- casa, figlia, compagno - senza una parola, come se non si aspettasse di tornare? Una fuga, quella di 
Julia, pianificata fin nei minimi dettagli. A ogni tappa un'amica fidata, che le offre riparo e sostegno 
senza fare troppe domande, mentre dal passato condiviso affiorano esperienze, ricordi, e forse anche la 
chiave per capire le vere ragioni del suo gesto, assai più generoso e altruista di quanto potrebbe 



sembrare. In parallelo, il tenace inseguimento di William, che stava per chiederle di sposarlo e non si dà pace, pronto a 
cogliere gli indizi che ne è sempre più convinto - Julia ha intenzionalmente disseminato per lui, affermato autore di 
thriller, lungo il cammino. La sua ricerca lo porterà a compiere un viaggio nello spazio - da Dublino a Londra alla lontana e 
misteriosa India, dove tutte le tracce sembrano portare - e soprattutto nel tempo, in quel passato di Julia segnato in 
maniera indelebile da una scelta dolorosa. 
 
    

 La 19° moglie, David Ebershoff, La 19° moglie, David Ebershoff, La 19° moglie, David Ebershoff, La 19° moglie, David Ebershoff, GiuntiGiuntiGiuntiGiunti    
    
Jordan ha vent'anni e vive liberamente la propria omosessualità dopo essere stato cacciato dalla 
comunità religiosa di  Mesadale. Qui vivono i First, una setta che deriva dai Mormoni e che pratica 
ancora la poligamia. Un giorno Jordan scopre dai giornali che il padre è stato ucciso e che la madre è 
accusata di omicidio. Convinto della sua innocenza, il ragazzo torna a Mesadale per indagare: le 
numerose mogli del padre, esacerbate da invidie e gelosie, sembrano avere molto da nascondere; per 
non parlare del "Profeta", il capo della setta, che desidera tenere gli occhi indiscreti lontano dalla 
comunità su cui regna sovrano. Parallelamente alla storia di Jordan, si sviluppa l'autobiografia di Ann 
Eliza Young, diciannovesima moglie del Profeta Brigham Young, che alla fine dell'Ottocento si ribellò al 
marito, lasciò la comunità e iniziò una campagna di sensibilizzazione contro la poligamia. È proprio in 
nome di Ann Eliza che un gruppo di volontari fonderà un'associazione e aiuterà Jordan a indagare sui misteri di Mesadale 
e a scoprire il vero assassino. 
 
    

 Hotel LocarnoHotel LocarnoHotel LocarnoHotel Locarno, Alain Elkann, Bompiani, Alain Elkann, Bompiani, Alain Elkann, Bompiani, Alain Elkann, Bompiani    
    
Un romanzo ambizioso e personale, un'intensa storia d'amore e un punto di vista originale su cosa 
siano la scrittura e la  felicità. Convinto di aver perso la libertà e l'ispirazione, un autore riflette con il 
suo analista sul romanzo che vorrebbe scrivere. Il protagonista del romanzo è Michael Dufay, un celebre 
critico d'arte, infelice perché consapevole di non aver mai trovato la donna perfetta, da lui sempre 
rincorsa. Negli anni, ha lasciato scivolare la bellissima Gabriela, avventuriera argentina erotica e 
affascinante, e la moglie Daisy, dolce ma irrisolta nella sua ricerca del successo. Michael però non si 
arrende, ossessionato dal desiderio di un'ultima possibile felicità. E se la felicità fosse Gloria, una 
donna inglese che il destino gli invia come un messaggio in una bottiglia, sotto forma di un annuncio 
sulle pagine del "Financial Times"? L'annuncio suscita in Michael un sentimento dimenticato da tempo, ma lui sa di non 
avere più il coraggio di sbagliare. Svicola quindi, fuggendo verso Napoli, che si scoprirà risolutrice di un equivoco. Lì un 
colpo di teatro verrà a sparigliare le carte... Infine, l'autore del romanzo ritrova l'ispirazione, la storia è conclusa e 
l'analista comprende che il suo paziente lo ha aiutato, in un ribaltamento di ruoli, a mettere a fuoco i segreti della sua 
vita. 
 
 

 Belva di cittaBelva di cittaBelva di cittaBelva di citta,,,, Massimo Fagnoni Massimo Fagnoni Massimo Fagnoni Massimo Fagnoni,,,, Eclissi Eclissi Eclissi Eclissi            
 
Bologna in una sera di maggio: un gruppo di naziskin decide di dare la caccia a quelli che considera la 
feccia della società. Comincia massacrando un giovane di Sinistra, poi percorre la città alla ricerca di 
nuove vittime. Si imbatte in Said, un giovane di origine magrebina e su di lui scatena la propria furia. Il 
ragazzo muore. La ricerca degli assassini è affidata al maresciallo Greco e al suo nucleo di carabinieri. 
Greco è uno strano maresciallo dotato di coda e orecchino, anche la sua squadra è speciale: è composta 
da uomini colti, sensibili, capaci di anteporre la legge e il diritto a tutto, molto più vicini alla realtà che 
agli stereotipi sugli appartenenti all'arma. La caccia ai nazi li impegna duramente. La scoperta di un 
trascurabile dettaglio modificherà il quadro di riferimento e li condurrà all'inseguimento della "belva". 
 Si tratta di un uomo particolare, un combattente, autore di molti delitti efferati, che lancia una sfida alle 
forze dell'ordine facendosi deliberatamente ritrarre da una telecamera dopo l'uccisione di Said. Sarà una difficile impresa 
per la squadra del maresciallo Greco seguirne le tracce... 
 
 

 Il circo maledetto, Ann Featherstone, Newton Compton Il circo maledetto, Ann Featherstone, Newton Compton Il circo maledetto, Ann Featherstone, Newton Compton Il circo maledetto, Ann Featherstone, Newton Compton     
    
Corney Sage, comico, ballerino e cantante, ha appena finito il suo numero quando, all'uscita del teatro, 
si imbatte nel corpo senza vita di una giovane donna e intravede l'assassino darsi precipitosamente alla 
fuga. Anche l'attrice Lucy Strong ha visto tutto, e quando quella sera stessa il colpevole torna sul luogo 
del delitto, Lucy e Corney capiscono che le loro vite sono in pericolo. Per mettersi in salvo decidono di 



abbandonare Londra e separarsi, tenendosi in contatto soltanto attraverso dei messaggi in codice su un giornale di 
annunci economici. Ma l'assassino è sulle loro tracce, ed è un vero mago dei travestimenti: nel mondo di teatranti, 
pagliacci e uomini di spettacolo in cui si muovono, niente è mai ciò che sembra. Dai salotti dell'alta società allo squallore 
dei bordelli, dalle tavole dei palcoscenici alle arene dei circhi, tra spettacoli da baraccone e corse contro il tempo, Il circo 
maledetto è un avvincente thriller psicologico incastonato in un esaltante ritratto di una Londra vittoriana cinica, oscura, 
ambigua, mai vista prima. 
 
 

 Disegnare il vento: l’ultimo viaggio del capitano Salgari, Ernesto Ferrero, Einaudi Disegnare il vento: l’ultimo viaggio del capitano Salgari, Ernesto Ferrero, Einaudi Disegnare il vento: l’ultimo viaggio del capitano Salgari, Ernesto Ferrero, Einaudi Disegnare il vento: l’ultimo viaggio del capitano Salgari, Ernesto Ferrero, Einaudi     
    
"Il padre degli eroi", Emilio Salgari, è lo scrittore che ha infiammato generazioni di italiani creando 
centinaia di  personaggi avventurosi sospinti dalla forza travolgente d'una eterna giovinezza. Ma il vero 
eroe è lui, il giornalista veronese appassionato di ciclismo e di scherma, pessimo scolaro e lettore 
onnivoro, che insegue tormentosi sogni di rivincita scrivendo romanzi d'appendice. Nominato cavaliere 
dalla Regina Margherita perché sa "istruire dilettando", vive con la moglie, quattro figli e una pittoresca 
corte di animali in un caseggiato popolare ai piedi della collina torinese, sfiancato dai ritmi di un lavoro 
forsennato. Chi è davvero l'uomo che tiene ad essere chiamato capitano, sostenendo d'aver navigato 
tutti i mari del mondo? Da dove prende il favoloso repertorio di piante e animali con cui ricrea l'essenza 
stessa dell'esotismo? Perché i suoi personaggi sono agitati da una ossessiva sete di vendetta? A 
cent'anni dalla sua morte il romanzo di Ernesto Ferrero va oltre la biografia accostando documenti autentici e 
d'invenzione, e orchestrando le voci di un coro di testimoni: la moglie Ida, l'ex attrice da lui chiamata Aida, minacciata 
dalla follia; i figli, i vicini di casa, i pochi amici, i compagni di una bohème più sognata che praticata, esploratori, medici, 
giornalisti, pittori; ma soprattutto un'intrepida ragazza, Angiolina, che vorrebbe farsi insegnare da lui i segreti della 
scrittura e lo accompagna nell'ultimo viaggio con una tenera pietà tutta femminile. 
 
 

 Il ragazzo del lago, Marcello Foa, Piemme Il ragazzo del lago, Marcello Foa, Piemme Il ragazzo del lago, Marcello Foa, Piemme Il ragazzo del lago, Marcello Foa, Piemme     
    
Non è che un ragazzino Aimone, quando, giovanissimo cameriere all'Hotel Suisse di Como, ottiene di 
andare in Germania  per imparare il tedesco e il mestiere di maître d'hotel. Qualche giorno dopo, a 
Oberhof, nel castello del principe Watzesky e della sua signora, osserva rapito dal fondo della hall il bel 
mondo che si appresta a celebrare la notte di San Silvestro del 1938. Mentre la padrona di casa scende le 
scale, a metà dello scalone, scorge il ragazzo al fondo della sala. Inizia ad ansimare, si appoggia alla 
ringhiera, si accascia. Di colpo, l'orchestra smette di suonare. Solo pochi giorni dopo, quel ragazzino 
nato a Dongo, identico come una goccia d'acqua al figlio che la donna ha da poco perduto, si troverà 
catapultato nella vita sfarzosa della capitale nazista. E addirittura ospitato nel bunker di Hitler. Ma non 
è che il primo coup de théàtre di questa straordinaria epopea. Perché rientrato in Italia al seguito di una 
delusione amorosa, e arruolato nell'esercito, Aimone dopo l'8 settembre diventa partigiano. Viene arrestato, atrocemente 
torturato, impacchettato con destinazione Mauthausen, il campo dell'orrore. Ma proprio mentre tutto sembra ormai 
perduto, un nuovo colpo di scena cancella la parola fine e rimette in moto la storia di Aimone. Il 27 aprile del 1945, 
quando la colonna della Wehrmacht si arresta alle porte di Dongo, sarà proprio il ragazzo del lago, l'unico che sappia 
parlare tedesco, a trattare la resa di Mussolini e dei gerarchi fascisti. 
 
    

 Daccapo, Dario Franceschini, BompianiDaccapo, Dario Franceschini, BompianiDaccapo, Dario Franceschini, BompianiDaccapo, Dario Franceschini, Bompiani    
    
Iacopo Dalla Libera è notaio in un paese in provincia di Mantova. È un distinto signore conosciuto da 
tutti, benestante,  sposato a una donna che non ama granché, figlio di un padre, notaio a sua volta, che 
ora è anziano e sta per morire. Proprio in punto di morte, il genitore gli confida di aver avuto altri 52 
figli, da altrettante prostitute, di cui ha tenuto esattamente il conto e a cui ha mandato soldi per molti 
anni. Ora gli chiede di rintracciarli perché vuole vederli prima che sia troppo tardi. Inizia così l'odissea di 
Iacopo, che sconvolto va a Ferrara alla ricerca delle prostitute e al primo indirizzo trova una giovane 
bellissima, Mila, da cui viene immediatamente sedotto. Mila conosce benissimo la storia dell'uomo che 
ha seminato figli ovunque e a poco a poco conduce Iacopo alla scoperta di un universo di follia e passione 
che travolge anche la sua stessa famiglia e l'identità di sua moglie... Tutti, a quanto pare, hanno dei segreti da 
nascondere e Iacopo passo dopo passo lo scopre. Da certe verità non si può tornare indietro. 
 
 
 
 



 La signora di Ellis Island, Mimmo Gangemi, EinaudiLa signora di Ellis Island, Mimmo Gangemi, EinaudiLa signora di Ellis Island, Mimmo Gangemi, EinaudiLa signora di Ellis Island, Mimmo Gangemi, Einaudi    
    
 È il 1902 e molti italiani partono a cercare fortuna in America. Anche Giuseppe, ventun anni, figlio 
maggiore di una famiglia contadina dell'Aspromonte, lascia tutto quello che ha e attraversa l'oceano, 
con la promessa di tornare. Sbarcato a Ellis Island, non supera le visite di controllo e viene isolato in 
attesa di essere rispedito indietro. Ma gli appare una signora vestita d'azzurro e con un bimbo in 
braccio, che gli spalanca le porte dell'America. Dopo cinque anni nell'aria viziata delle miniere e delle 
fonderie, Giuseppe torna in Calabria. La convinzione di aver ricevuto un miracolo lo scorta per l'intera 
vita e guida ogni sua decisione. L'incontro con la signora di Ellis Islnd cambia inaspettatamente le sorti 
di tutta la famiglia. 
 
 

 Le ragazze di Kabul, Roberta Gately, Newton omptonLe ragazze di Kabul, Roberta Gately, Newton omptonLe ragazze di Kabul, Roberta Gately, Newton omptonLe ragazze di Kabul, Roberta Gately, Newton ompton    
    
Due destini che si incrociano, sulle labbra il colore rosso della passione. Elsa è americana, ha ventidue 
anni e fa  l'infermiera in un piccolo villaggio dell'Afghanistan. Ogni giorno i suoi occhi vedono povertà, 
dolore, orrore e devastazione. Ma Elsa è una donna coraggiosa e ostinata e continua a lavorare senza 
sosta. Si adatta ai costumi locali e indossa il burqa, senza però rinunciare alla sua grande passione: il 
rossetto. Nascosta sotto abiti pesanti, Elsa ogni mattina continua a colorare le sue labbra. Rosso 
ciliegia, malva, rosa, sfumature che l'aiutano a sorridere e ad andare avanti, anche quando la legge 
sanguinaria dei talebani arriva nel suo villaggio. Parween è una giovane e ribelle afgana, che come Elsa 
non si piega alla repressione del regime. I talebani le hanno ucciso il marito e lei vuole vendetta. Sarà 
proprio un rossetto, ritrovato per caso dopo la spaventosa esplosione di un autobus, a farle incontrare. È l'inizio di 
un'amicizia che cambierà per sempre la vita di entrambe. 
 
 

 L’allievaL’allievaL’allievaL’allieva,,,, Alessia Gazzola Alessia Gazzola Alessia Gazzola Alessia Gazzola,,,, Longanesi Longanesi Longanesi Longanesi            
    
Alice Allevi è una giovane specializzanda in medicina legale. Ha ancora tanto da imparare e sa di essere 
un po' distratta, spesso sbadata. Ma di una cosa è sicura: ama il suo lavoro. Anche se l'istituto in cui lo 
svolge è un vero e proprio santuario delle umiliazioni. E anche se i suoi superiori non la ritengono 
tagliata per quel mestiere. Alice resiste a tutto, incoraggiata dall'affetto delle amiche, dalla carica vitale 
della sua coinquilina giapponese, Yukino, e dal rapporto di stima, spesso non ricambiata, che la lega a 
Claudio, suo collega e superiore (e forse qualcosa in più). Fino all'omicidio. Per un medico legale, un 
sopralluogo sulla scena del crimine è routine, un omicidio è parte del lavoro quotidiano. Ma non questa 
volta. Stavolta, quando Alice entra in quel lussuoso appartamento romano e vede il cadavere della 
ragazza disteso ai suoi piedi, la testa circondata da un'aureola di sangue, capisce che quello non sarà un 
caso come gli altri. Perché stavolta conosce la vittima.    
    
 

 IlIlIlIl    cavaliere che aveva un peso sul cuorcavaliere che aveva un peso sul cuorcavaliere che aveva un peso sul cuorcavaliere che aveva un peso sul cuoreeee: una storia indimenticabile per ritrovare la : una storia indimenticabile per ritrovare la : una storia indimenticabile per ritrovare la : una storia indimenticabile per ritrovare la 
felicità e la serenitàfelicità e la serenitàfelicità e la serenitàfelicità e la serenità, Marcia Grad Powers,, Marcia Grad Powers,, Marcia Grad Powers,, Marcia Grad Powers, Piemme  Piemme  Piemme  Piemme             
    
Duke è un cavaliere amato e rispettato, e come cacciatore di draghi non ha eguali. Ma un giorno accade 
qualcosa di  inspiegabile e inaspettato: Allie, sua moglie, lo lascia, mentre suo figlio Johnny, per il quale 
aveva previsto una grandiosa carriera da cacciatore di draghi, manda in fumo i suoi progetti svelandogli 
che non è quella la vita che vuole per sé. Incapace di accettare questi cambiamenti e frustrato 
dall'impossibilità di far tornare le cose come prima, Duke inizia ad avvertire un peso sul cuore che diventa 
via via più gravoso, fino al punto di essere insostenibile e privarlo di tutte le energie. Sconvolto e in cerca 
d'aiuto, si imbatte in un gufo parlante e, grazie ai suoi consigli, inizia un percorso per ritrovare la felicità 
perduta. E, come per magia, il peso sul cuore si dissolve, lasciandolo colmo di fiducia nel futuro e in ciò 
che la vita riserva di buono ogni giorno. Col tono leggero di una favola, Marcia Grad ci insegna che talvolta nella vita 
accadono cose che non vorremmo accadessero, mentre altre che desideriamo ardentemente non si verificano. Ma se 
combattiamo con tutte le forze contro ciò che è ineluttabile, ci ritroviamo depressi, stressati, furiosi. Il segreto per 
ritrovare la serenità sta quindi nel guardare le cose da un punto di vista differente e concentrare le energie su ciò che 
invece dipende dalla nostra volontà. Solo così saremo in grado di superare le avversità che la vita ci riserva.  
    
    
    
 



 Ragnatele d’inganniRagnatele d’inganniRagnatele d’inganniRagnatele d’inganni,,,, Caroline Graham Caroline Graham Caroline Graham Caroline Graham,,,, Dalai Dalai Dalai Dalai            
    
Durante una passeggiata prima dell'ora del tè nei boschi nei dintorni di Badger's Drift, Emily Simpson, 
un'anziana zitella,  si sofferma a osservare qualcosa che per lei sarebbe stato meglio non vedere: la sua 
involontaria curiosità le costerà la vita. Incaricato delle indagini è l'ispettore capo della contea di 
Midsomer, Tom Barnaby. Sollecitato dalla migliore amica della vittima e con l'aiuto del solerte e ironico 
sergente Troy, Barnaby inizialmente segue una serie di false piste che lo conducono in un vicolo cieco. Ci 
vorrà purtroppo un altro efferato delitto per far luce sulle reticenze, le menzogne, i ricatti e il 
risentimento che legano i personaggi coinvolti nella vicenda. Ed è solo dipanando questa ragnatela 
d'inganni che si arriverà alla sorprendente verità.    
 
    

 Il confessore di Cavour, Lorenzo Greco, ManIl confessore di Cavour, Lorenzo Greco, ManIl confessore di Cavour, Lorenzo Greco, ManIl confessore di Cavour, Lorenzo Greco, Mannininini    
    
Il romanzo s'intreccia con la relazione autografa scritta in propria difesa (e allegata integralmente in 
appendice) di padre  Giacomo da Poirino, il religioso che, opponendosi alle gerarchie, diede i sacramenti 
in punto di morte al conte Camillo Benso di Cavour, scomunicato a causa delle sue azioni politiche in 
favore dell'Unità d'Italia. Fra' Giacomo, convocato alla corte di Pio IX e sottoposto al procedimento del 
Sant'Uffizio, in una memoria puntuale e approfondita ricostruisce la propria vicenda - il viaggio a Roma, 
l'inchiesta dell'Inquisizione e la conseguente punizione - inserendola nell'ambiente della corte papale e 
delle gerarchie romane. E permette di scrutare da vicino la personalità di Cavour, quella storica e quella 
umana più privata e segreta; e la figura di Pio IX, in un ritratto che colpisce per l'intima spiritualità e i 
contraddittori orientamenti politici. 
 
 

 MalastagioneMalastagioneMalastagioneMalastagione,,,, Francesco Guccini Francesco Guccini Francesco Guccini Francesco Guccini,,,, Loriano Macchiavelli Loriano Macchiavelli Loriano Macchiavelli Loriano Macchiavelli,,,, Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori            
 
Nel bosco di castagni che domina Casedisopra, minuscolo paese dell'Appennino tosco-emiliano, se ne 
sta appostato in  attesa della preda il vecchio Adùmas, montanaro con un nome da romanzo (il padre, 
appassionato dei Tre moschettieri, lo ha chiamato come l'autore, un certo A. Dumas...). Non è un 
bracconiere di professione, Adùmas, ma ogni tanto prende la doppietta e va nel bosco. È il brùzzico, il 
crepuscolo, e Adùmas ha appena bevuto qualche sorso di grappa, giusto per ingannare l'attesa, quando 
poco lontano spunta una bestia come non ne ha mai viste e come nessuno ne vedrà più. Il dito gli si 
congela sul grilletto e in un attimo la bestia fugge via. Non c'è grappa o crepuscolo che tenga: davanti 
ai suoi occhi è appena comparso un cinghiale con un piede umano tra le fauci. I paesani, convinti che il 
vecchio abbia alzato troppo il gomito, sono subito pronti a schernirlo... Tutti, tranne Marco Gherardini, detto Poiana, 
ispettore della Forestale che nonostante la sua giovane età sa bene quanti segreti possa nascondere la terra scura sotto i 
castagni. E poiché anche un Forestale può occuparsi di delitti, quando il crimine si fa largo nei suoi territori, Poiana 
comincia subito a indagare attorno al caso del cadavere privo di un piede che forse giace in mezzo al bosco. Ma gli tocca 
scoprire subito che le relazioni e gli affari tra i notabili del luogo creano un groviglio di interessi più pericoloso e 
inestricabile di un roveto. 

 
 

 L’ unico figlio, Anne Holt, EinaudiL’ unico figlio, Anne Holt, EinaudiL’ unico figlio, Anne Holt, EinaudiL’ unico figlio, Anne Holt, Einaudi    
    
In un gelido e ostinatamente plumbeo febbraio norvegese, l'arrivo di un ragazzino in un orfanotrofio 
alle porte di Oslo è causa di grande scompiglio. Il dodicenne Olav infatti, sottratto alla patria potestà, 
pare infinitamente più adulto e cattivo degli altri compagni, e tutti i tentativi di pacificarlo sembrano 
fallire. Quando Agnes Vestavik, la direttrice dell'orfanotrofio, viene trovata nel suo ufficio, uccisa con un 
coltello da cucina, e Olav è scomparso, probabilmente dopo aver assistito al delitto, Hanne Wilhelmsen, 
appena nominata soprintendente di polizia, decide di occuparsi del caso. Cosa che la porterà a scendere 
per le strade di Oslo, tra il peggior degrado ma anche nell'umanità più dolorosamente viva. 
 
 
 
 
 
 



 Vivere stancaVivere stancaVivere stancaVivere stanca,,,, Jean Jean Jean Jean----Claude IzzoClaude IzzoClaude IzzoClaude Izzo,,,, E/O E/O E/O E/O            
    
Un sogno d'amore che svanisce con due colpi di pistola; un coltello impugnato da una donna come un 
minaccioso simbolo  fallico; la violenza immotivata degli skinheads; calci contro un immigrato; lo 
scaricatore del porto che si tuffa in mare senza saper nuotare, cercando la morte; una ragazza che si 
suicida in cella. Una serie di racconti noir, dallo stile secco con degli squarci di lirismo, come quando Izzo 
rievoca la "sua" Marsiglia: le stradine, il porto, gli odori, gli occhi delle sue donne, la luce della città che 
gli può dare l'unica felicità che possa andargli bene. È una felicità di consolazione, perché, come dice una 
protagonista: "La vita non è per niente facile, vivere stanca".        
    
    

 Abbiamo sempre vissuto nel castello, Shirley Jackson, Adelphi Abbiamo sempre vissuto nel castello, Shirley Jackson, Adelphi Abbiamo sempre vissuto nel castello, Shirley Jackson, Adelphi Abbiamo sempre vissuto nel castello, Shirley Jackson, Adelphi     
    
 "A Shirley Jackson, che non ha mai avuto bisogno di alzare la voce"; con questa dedica si apre 
"L'incendiaria" di Stephen King. È infatti con toni sommessi e deliziosamente sardonici che la 
diciottenne Mary Katherine ci racconta della grande casa avita dove vive reclusa, in uno stato di idilliaca 
felicità, con la bellissima sorella Constance e uno zio invalido. Non ci sarebbe nulla di strano nella loro 
passione per i minuti riti quotidiani, la buona cucina e il giardinaggio, se non fosse che tutti gli altri 
membri della famiglia Blackwood sono morti avvelenati sei anni prima, seduti a tavola, proprio lì in sala 
da pranzo. E quando in tanta armonia irrompe l'Estraneo (nella persona del cugino Charles), si snoda 
sotto i nostri occhi, con piccoli tocchi stregoneschi, una storia sottilmente perturbante che ha le 
ingannevoli caratteristiche formali di una commedia. Ma il malessere che ci invade via via, 
disorientandoci, ricorda molto da vicino i "brividi silenziosi e cumulativi" che - per usare le parole di un'ammiratrice, 
Dorothy Parker abbiamo provato leggendo "La lotteria". Perché anche in queste pagine Shirley Jackson si dimostra 
somma maestra del Male - un Male tanto più allarmante in quanto non circoscritto ai 'cattivi', ma come sotteso alla vita 
stessa, e riscattato solo da piccoli miracoli di follia. 
 
 

 I diari dell’angelo custodeI diari dell’angelo custodeI diari dell’angelo custodeI diari dell’angelo custode,,,, Carolyn Jess Carolyn Jess Carolyn Jess Carolyn Jess----CookeCookeCookeCooke,,,, Longanesi Longanesi Longanesi Longanesi            
    
Margot ha quarant'anni e la sua vita è stata tutta un errore. Cresciuta senza genitori, oggi è una donna 
incapace di  ricambiare un grande amore, una madre incapace di salvare il proprio figlio da un destino di 
infelicità. Il giorno in cui muore in circostanze misteriose, Margot è sola. Ma la sua vita non si conclude. 
Ciò che sembrava la fine è in realtà una trasformazione: Margot diventa un angelo custode e dovrà 
proteggere una vita mortale. Scopre però che per volere divino, o forse del fato, l'essere umano che le è 
stato affidato altri non è che se stessa. Costretta a tornare sulla terra per rivivere la propria vita, dovrà 
così assistere nuovamente alla vertiginosa altalena dei suoi giorni, fatti di molti dolori e rari momenti di 
felicità. Da angelo custode di se stessa, Margot dovrà capire quanto e come potrà intervenire per 
cambiare il corso degli avvenimenti e sostenere quella fragile bambina, poi ragazza e infine donna nelle 
mille scelte, a volte felici, più spesso tragiche, della sua esistenza. Fra i tanti dubbi e rimpianti ha solo una certezza: è 
disposta a tutto pur di cambiare almeno un evento, uno solo... 
 
 

 La cartella del professore, Kawakami Hiromi, EinaudiLa cartella del professore, Kawakami Hiromi, EinaudiLa cartella del professore, Kawakami Hiromi, EinaudiLa cartella del professore, Kawakami Hiromi, Einaudi    
    
Tsukiko ha poco meno di quarant'anni. Vive sola, e dopo il lavoro frequenta uno dei tanti piccoli locali 
di Tòkyo dove con una modica spesa si possono mangiare ottimi manicaretti e bere qualche bicchiere di 
birra o di sake. E un'abitudine molto diffusa fra gli uomini della metropoli, meno fra le donne. In una di 
queste occasioni incontra il suo insegnante di giapponese, che riconosce, malgrado i tempi del liceo 
siano ormai lontani, quando lo sente ordinare le stesse pietanze. Tsukiko e il prof, come lei lo chiama, 
iniziano a parlare e trovano subito un'intesa nella loro passione per il cibo. I tanti manicaretti della 
delicata cucina giapponese accompagnano gli incontri mai programmati, ma non per questo meno 
frequenti, di due persone cosi diverse eppure simili nella quieta accettazione della propria solitudine, e 
ogni incontro rappresenta un impercettibile avvicinamento, serve a chiarire dubbi e fraintendimenti. Ma 
la donna fatica a trovare una sua dimensione adulta, e il professore - che è vedovo e ha settanta anni - non riesce a uscire 
dal suo passato di marito e insegnante. Arriva la stagione dei funghi, le ferie di Capodanno passano senza allegria, poi 
fioriscono i ciliegi, si organizza una gita che delude le aspettative e termina, come tante serate, nel torpore dell'alcol... 
Trascorrono cosi due anni. E dopo infiniti appuntamenti, giunge il momento in cui il prof vince il pudore e chiede a Tsukiko 
se accetterebbe di frequentarlo "con la prospettiva di stringere una relazione amorosa"... 
    



  Il libro dell’ignoto: storie dei trentasei Giusti, Jonathon Keats, Giuntina  Il libro dell’ignoto: storie dei trentasei Giusti, Jonathon Keats, Giuntina  Il libro dell’ignoto: storie dei trentasei Giusti, Jonathon Keats, Giuntina  Il libro dell’ignoto: storie dei trentasei Giusti, Jonathon Keats, Giuntina     
    
Un bugiardo, un imbroglione, un ladro e una sgualdrina. Da loro non ti aspetteresti certo la virtù. Eppure 
sono alcuni dei trentasei Giusti nascosti (a sé e agli altri) che secondo una suggestiva leggenda ebraica 
permettono al nostro basso mondo di continuare a esistere. Con vivida immaginazione e grande sagacia 
Jonathon Keats rielabora questa leggenda in dodici racconti creando personaggi tanto improbabili 
quanto indimenticabili. 
 
 
 

 Un taxi chiamato fedeltà, Patti Kim, 66thand2ndUn taxi chiamato fedeltà, Patti Kim, 66thand2ndUn taxi chiamato fedeltà, Patti Kim, 66thand2ndUn taxi chiamato fedeltà, Patti Kim, 66thand2nd    
    
Un pomeriggio di un giorno qualunque, al ritorno da scuola, Ahn Joo vede la madre infilarsi in un taxi 
con il fratellino. Nei  brevi attimi tra l'istantanea dell'immagine e il filare veloce della macchina, Ahn 
Joo riesce a scorgere il viso teso della donna e una scritta emblematica sulla vettura che la allontana da 
lei: Fedeltà. Nella casa vuota rimane un biglietto della mamma a calmare l'ansia che assale la piccola: 
"Stai tranquilla, tornerò a prenderti". Da quel momento comincia una lunga attesa che contrassegna la 
crescita di questa ragazzina coreana doppiamente diversa: per razza e perché abbandonata. Il trauma 
subito cambia il carattere di Ahn Joo che crea per se stessa una 'public persona' sfrontata, bugiarda, 
incurante delle convenzioni ma che, nell'intimo, continua a sognare il ritorno della madre a cui scrive di 
continuo lettere che rivelano tutto il suo disordine interiore. La figura materna è ancora più esaltata dal contrasto con il 
padre, un mediocre senza ambizioni dedito all'alcol, che non la capisce e la trascura. Ma non si può vivere di solo 
desiderio e Patti Kim, in questo esordio autobiografico, racconta come si riesca a convivere con una irrimediabile frattura 
interiore e, allo stesso tempo, forgiare per se stessi un destino diverso e migliore. 
 
 

 Nascita di un guru, Takeshi Kitano, MondadoriNascita di un guru, Takeshi Kitano, MondadoriNascita di un guru, Takeshi Kitano, MondadoriNascita di un guru, Takeshi Kitano, Mondadori    
    
Kazuo è messo proprio male: ha appena perso il lavoro, la sua ragazza lo ha lasciato per un altro e, per di 
più, è tormentato internamente da grandi interrogativi metafisici. Quando, per caso, si imbatte in una 
strana comunità religiosa che fa riferimento a un guru, si aggrappa disperatamente ad essa come a una 
scialuppa di salvataggio nel mare in tempesta. Ma le cose non vanno completamente lisce. Il capo della 
setta non è del tutto a posto e il suo assistente è un cinico senza scrupoli. I seguaci, dal canto loro, 
sembrano cercare l'elevazione spirituale nei bar e nei bordelli. Non fa niente. Kazuo, imperterrito, decide 
di proseguire per questa strada. Ma il destino ha in mente grandi cose per lui, in men che non si dica gli 
eventi prendono una strana piega e lui si ritrova a occupare un ruolo assolutamente inatteso... 
 


 La grande casa, Nicole Krauss, Guanda La grande casa, Nicole Krauss, Guanda La grande casa, Nicole Krauss, Guanda La grande casa, Nicole Krauss, Guanda     
    
Nell'inverno del 1972, a New York, Nadia vive reclusa in una casa vuota, a fare i conti con la solitudine 
dopo un abbandono e con le difficoltà del suo mestiere di scrittrice. L'incontro di una sola notte con un 
giovane poeta cileno le cambierà la vita: lui decide di lasciarle in prestito i suoi mobili e di tornare in 
Cile, dove verrà inghiottito dalle carceri di Pinochet. A Nadia resta in eredità un'enorme scrivania, 
dotata di diciannove piccoli cassetti, uno dei quali impossibile da aprire. E quando dopo venticinque 
anni riceve la telefonata di quella che si presenta come la figlia del poeta, Nadia si rende conto di non 
volersi separare da qualcosa che è diventato parte integrante della sua identità. Si tratta, forse, della 
stessa scrivania su cui da sessant'anni un antiquario di Gerusalemme sta cercando di mettere le mani nel 
tentativo di ricostruire pezzo dopo pezzo lo studio di suo padre, saccheggiato dai nazisti a Budapest in 
una notte del 1944. E per un periodo sembra essere appartenuta anche a un'altra scrittrice, Lotte Berg, fuggita a Londra 
dalla Germania nazista: solo alla fine della loro vita insieme il marito di Lotte, un professore universitario inglese, capisce 
di non aver mai conosciuto a fondo la donna che ha amato di un amore struggente, e che proprio in quei cassetti 
nascondeva un terribile segreto. 
 
 
 
 
 
 
 



 Una lunga canzone, Andrea Levy, DalaiUna lunga canzone, Andrea Levy, DalaiUna lunga canzone, Andrea Levy, DalaiUna lunga canzone, Andrea Levy, Dalai    
    
"Tu non mi conosci ancora. Mio figlio Thomas, che sta pubblicando questo libro, mi dice che, all'inizio di 
un romanzo, è  consuetudine dare al lettore un piccolo assaggio della storia che è contenuta nelle 
pagine che leggerà. In qualità di tua narratrice, ti comunico che questo racconto è ambientato in 
Giamaica durante gli ultimi turbolenti anni della schiavitù e i primi di libertà che seguirono. Jury è una 
schiava cresciuta in una piantagione di canna da zucchero, chiamata Amity, e questo romanzo è la storia 
della sua vita. Era lì quando scoppiò la Guerra Battista del 1831 ed era ancora lì quando  la schiavitù fu 
abolita. Mio figlio dice che devo spiegare che il libro racconta anche la storia della mamma di July, Kitty, 
e dei neri che lavoravano nella piantagione, di Caroline Mortimer, la donna bianca che ne era la 
proprietaria, e di molti altri, davvero troppi perché io li elenchi tutti qui. Ma quello che accadde loro è 
scrupolosamente descritto in queste pagine e tu potrai leggerne tutti i particolari. Forse, mi suggerisce mio figlio, potrei 
scrivere che è un viaggio appassionante in quell'epoca storica in compagnia delle persone che l'hanno vissuta. Vuole che 
lo faccia perché i lettori possano decidere se questo è un libro che li può interessare. Cha, dico a mio figlio, quante storie! 
Che lo leggano da soli.» Andrea Levy evoca l'avidità e la dissolutezza dei padroni bianchi dello zucchero mentre si 
concedono ogni tipo di libertà e violenza con gli schiavi, prima di gettare via la Giamaica. 
 
 

 L'isola: una storia misteriosa , Charlotte Link, CorbaL'isola: una storia misteriosa , Charlotte Link, CorbaL'isola: una storia misteriosa , Charlotte Link, CorbaL'isola: una storia misteriosa , Charlotte Link, Corbaccioccioccioccio    
    
Non si è mai fidato del bel mondo. Per lui, uomo schivo e di poche pretese, l'isola di Sylt, un paradiso 
naturale  nell'arcipelago delle Frisone, è piena di gente ricca e snob. Purtroppo Clara, la sua compagna, 
adora trascorrere là le vacanze e lui l'accompagna di malavoglia, temendo che quell'ambiente luccicante 
possa catturarla. E forse è proprio ciò che è successo: Clara scompare misteriosamente. A lui non resta 
che cercarla, ricostruendo le ultime ore passate con la donna, alla ricerca di un minimo indizio. Tra 
paesaggi selvaggi e panorami mozzafiato "L'isola" è un romanzo di forte intensità sospeso tra la bellezza 
solare dei luoghi e l'inquietudine oscura dei sentimenti. 
 
 

 Amori imprevisti di un rispettabile biografoAmori imprevisti di un rispettabile biografoAmori imprevisti di un rispettabile biografoAmori imprevisti di un rispettabile biografo,,,, Penelope Lively Penelope Lively Penelope Lively Penelope Lively,,,, Guanda Guanda Guanda Guanda            
    
Raggiunta la boa della mezz'età, Mark Lamming si sente una persona realizzata: infatti, il suo sogno di 
bambino di  diventare un uomo di lettere si è avverato e adesso è un rispettabile biografo. Insieme alla 
moglie Diana, donna pragmatica e di classe, impiegata in una rinomata galleria d'arte londinese, si gode i 
piaceri e la tranquilla routine di un'intimità condivisa da vent'anni. Mark sta scrivendo un libro su Gilbert 
Strong, saggista conservatore d'inizio secolo per cui nutre una sconfinata ammirazione. Convinto di 
sapere praticamente tutto di lui, di fronte a due grandi bauli pieni di fogli ingialliti rinvenuti a Dean Close 
- la casa dello scrittore nel Dorset - è costretto a ricredersi. I diari rivelano un altro Gilbert Strong, cinico e 
donnaiolo, disposto a tutto pur di avere successo. Dopo la prima notte trascorsa a Dean Close, lo stesso 
Mark è scombussolato dalla "sensazione di essere una persona diversa da quella che si era alzata dal letto quel mattino" e 
confessa di sentirsi inspiegabilmente attratto da Carrie, la nipote di Strong, che ha trasformato la residenza di campagna 
del nonno in un vivaio. Eppure lei, che vive con la testa fra le nuvole in mezzo a conifere e violette e in trent'anni non è 
mai arrivata in fondo a un libro, è tutt'altro che il suo tipo... In un inedito spaccato dell'Inghilterra degli anni Ottanta, 
Penelope Lively ci ricorda che nella vita non è mai troppo tardi per scardinare le proprie certezze e rimettersi in gioco.    
 
 

 La peste scarlattaLa peste scarlattaLa peste scarlattaLa peste scarlatta,,,, Jack London Jack London Jack London Jack London,,,, Alia Alia Alia Alia            
    
Nell'anno 2013, in un mondo dominato dal Consiglio dei Magnati dell'Industria, scoppia un'epidemia 
che in breve tempo  cancella l'intera razza umana. Sessantanni dopo, nello scenario post-apocalittico di 
una California ripiombata nell'età della pietra, un vecchio, uno dei pochissimi superstiti (e a lungo 
persuaso di essere l'unico), di fronte a un pugno di ragazzi selvaggi - i nipoti degli altri scampati - 
riuniti intorno a un fuoco dopo la caccia quotidiana, racconta come la civiltà sia andata in fumo allorché 
l'umanità, con il pretesto del morbo inarrestabile, si è affrettata a riportarsi con perversa frenesia a 
stadi inimmaginabili di crudeltà e barbarie. "La peste scarlatta" è uno dei grandi testi visionari di Jack 
London, che qui ancora una volta anticipa temi che, un secolo dopo, diventeranno ossessivi.    
 
 
 



 Eternità,Eternità,Eternità,Eternità, Rebecca Maizel Rebecca Maizel Rebecca Maizel Rebecca Maizel,,,, Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer            
    
Sono state le ultime parole che mi ha detto Rhode. L'ultima volta in cui mi ha dichiarato il suo amore. 
L'ultima volta in cui  ho visto il suo viso e i suoi intensi occhi azzurri. Ed è stata anche la prima volta in 
592 anni in cui sono riuscita di nuovo a respirare. A sentire il sole sulla pelle, il profumo dell'aria. Ma 
tutto ha un prezzo: Rhode, il mio Rhode... ho dovuto dirgli addio, forse per sempre. Lui si è sacrificato 
per me. Si è sacrificato perché io, Lenah Beaudonte, potessi tornare di nuovo umana. Ha compiuto 
l'antico rituale magico, ed eccomi qui. Non sono più un vampiro della peggior specie. Non sono più la 
guida di una confraternita di vagabondi della notte, assetati di sangue e di vendetta. Sono libera. Il 
mondo è cambiato dall'ultima volta in cui l'ho visto. La mia nuova vita ora è a Wick-ham: una casa, nuovi 
amici, e poi lui, Justin. Non avrei mai pensato di innamorarmi di qualcuno che non fosse Rhode. Ma Justin è così... vivo. E 
forte, deciso e dolce allo stesso tempo. Più bello di quanto abbia mai potuto sognare. Eccitante. Non mi sarei mai 
aspettata di tornare ad avere sedici anni, di respirare ancora l'alito caldo di un bacio umano... Ma, in fondo, non avrei 
neppure mai pensato che un giorno il mio passato di sangue e di distruzione sarebbe tornato a cercarmi. 
    
    

 Odore di chiusoOdore di chiusoOdore di chiusoOdore di chiuso,,,, Marco  Marco  Marco  Marco MalvalMalvalMalvalMalvalddddi,i,i,i, Sellerio Sellerio Sellerio Sellerio    
    
In un castello della Maremma toscana vicino alla Bolgheri di Giosuè Carducci, arriva un venerdì di 
giugno del 1895  l'ingombrante e baffuto Pellegrino Artusi. Lo precede la fama del suo celebre "La 
scienza in cucina e l'arte di mangiar bene", il brioso e colto manuale di cucina, primo del genere, con 
cui ha inventato la tradizione gastronomica italiana. Ma quella di gran cuoco è una notorietà che non gli 
giova del tutto al castello, dove dimora la famiglia del barone Romualdo Bonaiuti, gruppo tenacemente 
dedito al nulla. La formano i due figli maschi, Gaddo, dilettante poeta che spera sempre di incontrare 
Carducci, e Lapo, cacciatore di servette e contadine; la figlia Cecilia, di talento ma piegata a occupazioni 
donnesche; la vecchia baronessa Speranza che vigila su tutto dalla sua sedia a rotelle; la dama di 
compagnia che vorrebbe solo essere invisibile, e le due cugine zitelle. In più, la numerosa servitù, su cui spiccano la 
geniale cuoca, il maggiordomo Teodoro, e l'altera e procace cameriera Agatina. Contemporaneamente al cuoco letterato è 
giunto al castello il signor Ciceri, un fotografo: cosa sia venuto a fare al castello non è ben chiaro, come in verità anche 
l'Artusi. In questo umano e un po' sospetto entourage, piomba gelido il delitto. Teodoro è trovato avvelenato e poco dopo 
una schioppettata ferisce gravemente il barone Romualdo. I sospetti seguono la strada più semplice, verso la povera 
Agatina. Sarà Pellegrino Artusi a dare al delegato di polizia le dritte per ritrovare la pista giusta. 
    
    

 L'amante giapponese, Rani Manica, MondadoriL'amante giapponese, Rani Manica, MondadoriL'amante giapponese, Rani Manica, MondadoriL'amante giapponese, Rani Manica, Mondadori    
    
Quando nel 1916 Parvathi viene alla luce in una povera capanna di un villaggio di Ceylon, il sacerdote 
incaricato di  predirne il futuro non ha buone notizie: nonostante le eccezionali ricchezze che 
l'aspettano, la sua vita sarà segnata dalla presenza del dio Serpente, portatore di sventura e infelicità. 
Sedici anni dopo, l'infausta profezia pare avverarsi: suo padre, avido e senza scrupoli, la promette in 
moglie a Kasu Marimuthu, ricco proprietario di un palazzo da fiaba in Malesia, facendo avere all'uomo 
la foto di una ragazza molto più bella di lei e spingendolo con l'inganno a sposarla. Scoperto il tranello 
quando ormai è troppo tardi per tirarsi indietro, Kasu Marimuthu tratta la giovanissima sposa con 
disprezzo e freddezza, e Parvathi teme di essere ripudiata. Se il suo destino è già scritto nelle stelle, lei 
non ha però intenzione di arrendersi e con l'aiuto di Maya, una guaritrice dotata di profonda umanità e 
di poteri straordinari, riuscirà a trasformarsi da ragazzina ingenua e timorosa in una donna colta e 
raffinata, in grado di tenere legato a sé il marito sia pure in un matrimonio senza amore. Ma quando scoppia la guerra 
Kasu muore e Parvathi viene adocchiata da un perfido e glaciale comandante giapponese di cui diventa l'amante e si 
innamora perdutamente. Questo incontro breve, ma intenso e un po' perverso, le cambia per sempre la vita. 
 
    

 La grande occasione, Olivia Manning, Dalai La grande occasione, Olivia Manning, Dalai La grande occasione, Olivia Manning, Dalai La grande occasione, Olivia Manning, Dalai     
    
Sono i mesi della "guerra fittizia", a cavallo fra il 1939 e il 1940. Guy e Harriet Pringle si sono sposati 
dopo un brevissimo  fidanzamento e sono partiti per Bucarest, dove Guy lavora all'università. Nella città 
balcanica, su cui incombe il pericolo dell'invasione tedesca, convivono la più povera popolazione locale 
e la ricca comunità straniera. E in quest'ultima - composta in parte da conoscenti e colleghi del marito, 
come Clarence o il suo diretto superiore, Lord Inchcape, e da personaggi decadenti come il principe 
Yakimov, mezzo russo e mezzo irlandese, grande affabulatore e scroccone professionista - che Harriet si 



sforza senza successo di trovare il proprio posto. Il rapporto fra i novelli sposi entra in crisi, minato anche dalla presenza 
ingombrante di Sophie, una splendida ragazza rumena. Quando Guy decide di mettere in scena Frollo e Cressida di 
Shakespeare, "scritturando" come attori studenti e amici, il progetto appare alla moglie di un'ambizione insensata, ancor 
più nella precaria situazione internazionale. Lo spettacolo sarà invece un successo, ma la rappresentazione coinciderà con 
la caduta di Parigi. La grande occasione, ispirato a Olivia Manning dalla propria vicenda personale, è il primo romanzo 
della "Trilogia dei Balcani". 
 
 

 Troppo umana speranza , Alessandro Mari, FeltrinelliTroppo umana speranza , Alessandro Mari, FeltrinelliTroppo umana speranza , Alessandro Mari, FeltrinelliTroppo umana speranza , Alessandro Mari, Feltrinelli    
    
Prima metà del diciannovesimo secolo. Sullo sfondo di un'Italia che non è ancora una nazione, quattro 
giovani si  muovono alla ricerca di un mondo migliore: un orfano spronato dalla semplicità che è dei 
contadini e dei santi; una donna, sensi all'erta e intelligenza acuta, avviata a diventare una spia; un 
pittore di lascive signore aristocratiche che batte la strada nuova della fotografia; e il  Generale 
Garibaldi visto con gli occhi innamorati della splendente, sensualissima Aninha. Siamo di fronte a 
un'opera che si muove libera nella tradizione narrativa otto-novecentesca, europea e americana. 
Racconta, esplora documenti, inventa, gioca e tutto riconduce, con sicuro talento, a un solo correre 
fluviale di storie che si intrecciano e a un sentimento che tutte le calamita. Alessandro Mari scrive un 
romanzo sulla giovinezza. La giovinezza del corpo, della mente, di una nazione. Una grande storia 
popolare. 

 
    
 Il caso del croato morto ucciso, Luciano Marrocu, B.C. Dalai Il caso del croato morto ucciso, Luciano Marrocu, B.C. Dalai Il caso del croato morto ucciso, Luciano Marrocu, B.C. Dalai Il caso del croato morto ucciso, Luciano Marrocu, B.C. Dalai     

    
1934. Eupremio Carruezzo e Luciano Serra, poliziotti della Divisione Affari Generali e Riservati, 
conducono l'inchiesta sull'assassinio di un ustascia trovato morto nel suo appartamento romano. Della 
faccenda si interessa anche il loro capo supremo, Arturo Bocchini. Dai rapporti di un informatore politico 
- che nella sua veste pubblica è un esponente di punta dell'antifascismo italiano  a Parigi - è infatti 
emerso un piano per uccidere il re Alessandro di Jugoslavia, che i nazionalisti croati considerano il 
principale ostacolo alla conquista dell'indipendenza. Tra discussioni metafisiche e incontri stravaganti, le 
indagini portano Carruezzo e Serra nella capitale francese, città fosca e misteriosa, popolata di fuoriusciti 
e spie internazionali, in una Barcellona inquieta, dove tutto pare alludere alla guerra civile lì da 
scoppiare, e infine a Marsiglia, teatro degli avvenimenti decisivi. A Roma, ad attenderli al rientro dalla missione, ci sarà 
Mussolini in persona. 
 
 

 Altri regni, Richard Matheson, FanucciAltri regni, Richard Matheson, FanucciAltri regni, Richard Matheson, FanucciAltri regni, Richard Matheson, Fanucci    
    
Divenuto ormai da tempo un autore di culto nel campo del genere fantastico, all'età di ottantaquattro 
anni Richard  Matheson è ancora in grado di stupire il suo pubblico. Altri regni conferma le sue intatte 
capacità di narratore, unite in questo caso a una vena di leggera autoironia, a una sorta di gioco della 
scrittura che irride sé stessa, senza peraltro rinunciare ad ammaliare il lettore con una storia sospesa tra il 
fantasy e l'horror, e che affonda le sue radici nel romanzo gotico inglese.  Alexander White è il 
protagonista di un'avventura che lo porterà dalle atrocità della Grande guerra fino a un mondo 
impossibile del quale diventerà a poco a poco, e suo malgrado, una parte integrante. Vivrà in prima 
persona tutta la fascinosa bellezza e la crudele diversità dei suoi diciotto anni, prima con la razionalità e 
poi con l'abbandono al suo destino. Storia d'amore e di mistero, Altri regni è l'ennesima dimostrazione 
che dai tempi di Duel e di lo sono leggenda, Richard Matheson è ancora in grado di descrivere il fascino della paura e la 
forza dell'ignoto. 
 
 

 Degli uominiDegli uominiDegli uominiDegli uomini,,,, Laurent Mauvignier Laurent Mauvignier Laurent Mauvignier Laurent Mauvignier,,,, Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli            
    
Alla festa dei sessant'anni di Solange, che coincide con il suo pensionamento, c'è quasi tutto il piccolo 
paese della  campagna francese, ci sono amici e soprattutto fratelli e cugini. Una comunità grigia, un po' 
conformista, brave persone, appena un po' grette. E in questo scenario che irrompe Bernard, o Fuoco di 
legna, com'è soprannominato da tutti, fratello di Solange, pecora nera della famiglia, da subito 
circonfuso da un alone di sventura, che pare materializzarsi fin nel cattivo odore di legna bruciata che 
emanano inesorabilmente i suoi abiti pur tirati a lucido alla bell'e meglio per l'occasione. Non invitato, 
si presenta però con un regalo per Solange, un regalo prezioso, una spilla d'oro, che subito suscita lo 



sgomento, poi lo scandalo degli altri fratelli, persuasi, nemmeno troppo segretamente, che Bernard abbia derubato la 
vecchia madre, dopo aver per anni approfittato anche dell'aiuto economico dei fratelli. Cacciato dalla festa, Fuoco di 
legna si ubriaca al bar di fronte e quando rientra nella sala, alterato dall'alcol, si rivolge con parole insultanti a 
Chefraroui, vecchio collega di Solange di origine araba. È proprio questo episodio, e poi la presunta aggressione ai 
familiari di Chefraroui da parte di un Fuoco di legna sempre più alterato, a gettare scompiglio nella piccola comunità. E 
lentamente, nella lunga notte che precede la probabile denuncia, il narratore dipana la trama del passato di Fuoco di 
legna. L'orizzonte si dilata, si sposta, riandiamo indietro nel 1961. 
 
 

 Nessuno si salva da solo, Margaret Mazzantini, Mondadori Nessuno si salva da solo, Margaret Mazzantini, Mondadori Nessuno si salva da solo, Margaret Mazzantini, Mondadori Nessuno si salva da solo, Margaret Mazzantini, Mondadori     
    
Delia e Gaetano erano una coppia. Ora non lo sono più, e stasera devono imparare a non esserlo. Si 
ritrovano a cena, in un ristorante all'aperto, poco tempo dopo aver rotto quella che fu una famiglia. Lui 
si è trasferito in un residence, lei è rimasta nella casa con i piccoli Cosmo e Nico. La passione dell'inizio e 
la rabbia della fine sono ancora pericolosamente vicine. Delia e Gaetano sono ancora giovani, più di 
trenta, meno di quaranta, un'età in cui si può ricominciare. Sognano la pace ma sono tentati dall'altro e 
dall'altrove. Ma dove hanno sbagliato? Non lo sanno. Tre anni dopo "Venuto al mondo", Margaret 
Mazzantini torna con un romanzo che è l'autobiografia sentimentale di una generazione. La storia di 
cenere e fiamme di una coppia contemporanea con le sue trasgressioni ordinarie, con la sua quotidianità 
avventurosa. Una coppia come tante, come noi. Contemporaneamente a noi. 
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Irlanda del Nord, 1892. Charlotte Ormond, quattro anni, viene trovata morta nella stanza del guardaroba 
della dimora di  famiglia. Ha le mani legate con una calza annodata a un anello infisso nel muro. La 
piccola si è strangolata nel tentativo di liberarsi. A chiuderla lì dentro è stata la madre Harriet, mettendo 
in atto i rigidissimi principi educativi in cui crede: la situazione le è sfuggita di mano, la sua colpevolezza 
è evidente, ma le cose sono davvero andate nel modo che appare più ovvio? Sessanta anni dopo, Maddie, 
la vecchia tata di Charlotte, nel ricevere una lettera di Anna, l'ultima discendente degli Ormond, capisce 
che è giunto il momento di confessare un segreto che serba ormai da troppo tempo: solo lei sa cosa 
accadde veramente nell'ultimo giorno di vita di Charlotte. Al racconto di Maddie si alternano le pagine 
del diario che Harriet Ormond ha scritto in carcere dopo la condanna con cui si è concluso il processo a suo carico. Due 
voci potenti e straordinarie, quella arcaica, intrisa di spunti gotici, della popolana Maddie, e quella secca, tagliente, 
aristocratica di Harriet, una donna fiera e indipendente, algida e volitiva, incapace di scendere a compromessi. La piccola 
comunità del luogo è stata pronta a giudicarla, ma il suo diario rivela una realtà ben più complessa. 
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Sarebbe difficile, prima di aver letto questo resoconto di viaggio, immaginare la bellezza delle foreste 
pluviali della  Columbia Britannica, dei picchi innevati dei vulcani della penisola dell'Alaska, o dei 
poderosi ghiacciai che scendono dalle catene montuose della costa nord-occidentale del Canada fino a 
lambire l'oceano Pacifico, senza chiedersi perché una coppia di giovani e determinati ambientalisti abbia 
voluto percorrere, lungo l'arco di un intero anno e per di più a piedi, territori tanto aspri e ostili. Quattro 
stagioni trascorse nella natura selvaggia, da soli, in luoghi inviolati, dove il tempo ha una dimensione 
sconosciuta e ogni giorno è in gioco la sopravvivenza. La risposta si delinea pagina dopo pagina nel 
minuzioso racconto di questa avventura estrema: il desiderio di ritrovare nella natura l'essenza più pura 
della propria anima, prima che l'intervento dell'uomo distrugga il meraviglioso ma precario equilibrio di 
quei luoghi. E ogni luogo descritto nel libro lascia nella nostra memoria immagini indelebili di rara vividezza: il vento 
feroce della Lost Coast, gli iceberg di Icy Bay, il freddo intenso del bacino del Copper River, i colori struggenti di un 
tramonto sul mare di Bering, ma anche le zone devastate dalla deforestazione nella Great Bear Rainforest, le aree già 
sottoposte allo sfruttamento minerario, e senza dimenticare gli incontri con le popolazioni locali e quelli, meno 
occasionali, con balene, orsi, alci o leoni marini. 
 
 

    
    
    
    



 Una moglie a Parigi, Paula McLain, Neri PozzaUna moglie a Parigi, Paula McLain, Neri PozzaUna moglie a Parigi, Paula McLain, Neri PozzaUna moglie a Parigi, Paula McLain, Neri Pozza        
 
Ottobre 1920. A Chicago, arriva dalla natia Oak Park un ragazzo di vent'anni alto e snello, con splendidi 
occhi castani,  capelli nerissimi e una fossetta sulla guancia sinistra. A casa della famiglia Smith dov'è 
ospite, il ragazzo, che si chiama Ernest Hemingway, incanta gli astanti coi suoi racconti sulla Grande 
Guerra. Rapita più di tutti dall'aria spavalda e dallo sguardo scintillante del ragazzo è un'amica di Kate 
Smith: Hadley Richardson, una ventottenne che, dopo la morte dei genitori, vive con la severa sorella 
Fonnie e la sua famiglia a St. Louis. Una volta tornata a casa, riceve, meravigliosamente stropicciata, la 
lettera di Hemingway che esordisce con: "Penso sempre a Roma; ma che ne diresti di venirci con me... 
come mia moglie?". Senza soldi e alla ricerca di vita, felicità e successo, Hadley e il giovane Hemingway 
partono alla volta della vecchia Europa. Non si stabiliscono a Roma, ma a Parigi. Per Ernest è il periodo dell'elaborazione 
delle ferite interiori lasciate dalla guerra e della frequentazione dei salotti letterari. Quando, però, dopo un figlio, 
arrivano anche il denaro e la fama, nell'inquieto scrittore esplode il desiderio di una vita libera, accanto a nuove e 
stimolanti conoscenze come John Dos Passos e Scott e Zelda Fitzgerald. Una vita che Ernest finirà col non condividere più 
con la riservata Hadley. Così diversa da Pauline Pfeiffer, irresistibilmente chic con quella frangetta scura e un'esuberanza 
da ragazzino. 
 
 

 C’era una volta l’amore ma ho dovuto ammazzarlo, Efraim Medina Reyes, C’era una volta l’amore ma ho dovuto ammazzarlo, Efraim Medina Reyes, C’era una volta l’amore ma ho dovuto ammazzarlo, Efraim Medina Reyes, C’era una volta l’amore ma ho dovuto ammazzarlo, Efraim Medina Reyes, FeltrinelliFeltrinelliFeltrinelliFeltrinelli    
    
Rep è una specie di eroe perseguitato dal destino, in fuga dalla realtà immobile di Cartagena. Vuole 
cominciare una nuova vita, non importa quale, ma intanto vuole dimenticare la ragazza che lo ha 
lasciato. Scappa per inconcludenti soggiorni nella metropoli, Bogotà, zigzagando fra le bombe deg  li 
attentati politici, le risse notturne, le sbornie e la noia. L'io di Rep vive nel segno di una tempestosa 
ansia di liberazione, che è quella dell'autore. Un romanzo eclettico e rabbioso, un'opera rock di una 
generazione che non si lascia etichettare. 
 
 

 L’uomo che non voleva amareL’uomo che non voleva amareL’uomo che non voleva amareL’uomo che non voleva amare,,,, Federico Moccia Federico Moccia Federico Moccia Federico Moccia, Rizzoli, Rizzoli, Rizzoli, Rizzoli            
    
Tancredi è l'uomo dei sogni: possiede un'isola alle Fiji, splendide ville in tutto il mondo, jet privati ed è 
di una bellezza  magnetica. Tutte le donne prima o poi cedono al suo fascino. Ma lui non sa dimenticare 
una ferita del passato che l'ha cambiato per sempre e per questo odia la felicità, è un uomo che non 
vuole amare. Fino a quando incontra lei. Sofia è in una chiesa e sta ascoltando un coro di bambini. Era 
una promessa mondiale del pianoforte, ed è diventata una semplice insegnante. Ha smesso di suonare 
per un voto d'amore. Basta uno sguardo perché Tancredi sia rapito da quella donna. E farla sua diventerà 
un'ossessione divorante. Anche Sofia è turbata da quello sconosciuto, lei, però, un amore ce l'ha già: è 
Andrea ed è per sempre. Ma una donna può rifiutare una passione che non conosce confini, quando 
irrompe nella sua vita e fa vacillare tutte le certezze? Tancredi capisce che forse c'è un modo per averla e 
così decide di non fermarsi davanti a nulla. Riuscirà a conquistare Sofia? La vedrà suonare di nuovo, solo per lui, seduta a 
un pianoforte davanti all'oceano? E quale dolorosa scelta dovrà fare Sofia alla fine? 
 
 

 L’amore si nutre di amL’amore si nutre di amL’amore si nutre di amL’amore si nutre di amore, Rosa Mogliasso, Salaniore, Rosa Mogliasso, Salaniore, Rosa Mogliasso, Salaniore, Rosa Mogliasso, Salani        
 
Il commissario Barbara Gillo è tornata: pochi mesi prima aveva dato ottima prova del suo fiuto 
investigativo, sgominando ricchi criminali torinesi e conquistando l'amore dell'affascinante collega 
Zuccaia. Ma il destino cinico e baro la colpisce alle spalle: il commissario Zuccaia è a Palermo, circondato 
da climi (e donne) meno algidi, lontanissimo e irrecuperabile. Non le resta che dedicarsi al mistero della 
scomparsa di Tanzio Accardi, giovane scapestrato di buona famiglia improvvisamente svanito nel nulla, 
le cui tracce si fermano a Montecarlo. E alla morte di una giovane donna sciocca e ricchissima, il cui 
destino sembra legato a quello di un'altra donna, altrettanto ricca ma tutt'altro che sciocca, coinvolta 
in truffe ad altissimo livello... 
 
 
 
 
 
 
 



 Madame Mallory e il piccolo chef indiano, Richard C. Morais, Neri PozzaMadame Mallory e il piccolo chef indiano, Richard C. Morais, Neri PozzaMadame Mallory e il piccolo chef indiano, Richard C. Morais, Neri PozzaMadame Mallory e il piccolo chef indiano, Richard C. Morais, Neri Pozza    
    
Hassan Haji, secondogenito di sei figli, è nato sopra il ristorante di suo nonno, in Napean Sea Road a 
Bombay, vent'anni  prima che fosse ribattezzata Mumbai. Ed è cresciuto guardando la figura esile di 
sua nonna che sfrecciava a piedi nudi sul pavimento di terra battuta della cucina, passava svelta le 
fettine di melanzana nella farina di ceci, dava uno scappellotto al cuoco, gli allungava un croccante di 
mandorle e rimproverava a gran voce la zia. Tutto nel giro di pochi secondi. E ha capito infine come va il 
mondo osservando suo padre, il grande Abbas, girare tutto il giorno per il suo locale a Bombay come un 
produttore di Bollywood, gridando ordini, mollando scappellotti sulla testa degli sciatti camerieri e 
accogliendo col sorriso sulle labbra gli ospiti. Naturale che quando l'intera famiglia Haji si trasferisce, 
dopo la tragica scomparsa della madre di Hassan, prima a Londra e poi a Lumière, nel cuore della 
Francia, sia proprio lui, il piccolo Hassan, a prendere il posto della nonna Ammi ai fornelli della Maison 
Mumbai, il ristorante aperto a Villa Dufour dal grande Abbas. Un locale magnifico per gli Haji, con un'imponente insegna a 
grandi lettere dorate su uno sfondo verde Islam, e la musica tradizionale indostana che riecheggia dagli altoparlanti di 
fortuna che zio Mayur ha montato in giardino. Peccato che abbia di fronte un albergo a diverse stelle, Le Saule Pleureur, la 
cui proprietaria, una certa Madame Mallory, sia andata a protestare dal sindaco per la presenza di un bistrò indiano... 
 
 

 L’altalena del respiro, Herta Müller, FeltrinelliL’altalena del respiro, Herta Müller, FeltrinelliL’altalena del respiro, Herta Müller, FeltrinelliL’altalena del respiro, Herta Müller, Feltrinelli        
    
Gennaio 1945, la guerra non è ancora finita: per ordine sovietico inizia la deportazione della 
minoranza tedesca rumena nei campi di lavoro forzato dell'Ucraina. Qui inizia anche la storia del 
diciassettenne Leo Auberg, partito per il lager con l'ingenua incoscienza del ragazzo ansioso di 
sfuggire all'angustia della vita di provincia. Cinque anni durerà l'esperienza terribile della fame e del 
freddo, della fatica estrema e della morte quotidiana. Per scrivere questo libro Herta Müller ha raccolto 
le testimonianze e i ricordi dei sopravvissuti e in primo luogo quelli del poeta rumeno tedesco Oskar 
Pastior. Avrebbe dovuto essere un'opera scritta a quattro mani, che Herta Müller decise di proseguire e 
concludere da sola dopo la morte di Pastior nel 2006. È infatti attraverso gli occhi di quest'ultimo, e 
cioè quelli del ragazzo Leo nel libro, che la realtà del lager si mostra al lettore. Gli occhi e la memoria 
parlano con lingua poetica e dura, metaforica e scarna, reale e nello stesso tempo surreale - come la 
condizione stessa della mente quando il corpo è piagato dal freddo e dalla fame. Fondato sulla realtà del lager, intessuto 
dei suoi oggetti e della passione, quasi dell'ossessione per il dettaglio quale essenza della memoria e della percezione, 
questo romanzo è un potente testo narrativo. 
 
 
 

 Cristina e il suo doppio, ovvero Ciò che (non) risulta nei fascicoli della SecurCristina e il suo doppio, ovvero Ciò che (non) risulta nei fascicoli della SecurCristina e il suo doppio, ovvero Ciò che (non) risulta nei fascicoli della SecurCristina e il suo doppio, ovvero Ciò che (non) risulta nei fascicoli della Securitateitateitateitate,,,, Herta  Herta  Herta  Herta 
MüllerMüllerMüllerMüller,,,, Sellerio Sellerio Sellerio Sellerio    
    
"Dovunque arrivassi, mi sono trovata a dover convivere con questo mio doppio. Non si limitavano a 
mandarmelo al  seguito, succedeva anche che mi precorresse. Benché sin dall'inizio io abbia scritto 
sempre e soltanto contro la dittatura, il mio doppio continua fino ad oggi a battere la sua strada per i 
fatti propri. Si è reso autonomo". Solo dopo insistenti richieste e ripetuti tentativi nel 2004 Herta 
Müller ha potuto visionare il suo doppio, ovvero il fascicolo che la Securitate di Bucarest aveva 
costruito ai suoi danni. Nome in codice "Cristina", novecento pagine di un dossier incompleto, 
sottoposto ad accurata "pulizia" da parte dei nuovi servizi rumeni, quelli non più comunisti. E 
seguendo il fascicolo l'autrice ha scritto questo, da lei stessa definito "racconto autobiografico". 
Lucida testimonianza letteraria sull'arma più micidiale in mano al potere opaco, che domina mediante 
il possesso esclusivo dell'informazione: l'arma della disinformazione. Più sottile della semplice calunnia che agisce 
soprattutto tra i nemici, la disinformazione invece punta a distruggere le vittime nel campo degli amici, seminando quei 
dubbi e sospetti che proprio gli amici debbono temere. Herta Mùller ne fu vittima, perché tedesca in terra rumena e perché 
scrittrice "ai margini".    
 
 

 Ti vengo a cercareTi vengo a cercareTi vengo a cercareTi vengo a cercare,,,, Guillaume Musso Guillaume Musso Guillaume Musso Guillaume Musso,,,,    BUBUBUBURRRR    
            
New York. La città dove si sente a casa anche chi non appartiene a nessun luogo. È qui che Ethan 
Whitaker, cogliendo con  una lucidità priva di scrupoli le occasioni che la vita gli ha regalato, ha saputo 
costruirsi una strepitosa carriera coronata dal successo e dalla fama. Ora Ethan è uno psicanalista ricco e 
affermato, popolarissimo grazie ai programmi TV a cui partecipa regolarmente. Ma quale prezzo ha 
pagato per arrivare fin qui? Un giorno ormai molto lontano, Ethan ha scelto di rinnegare d'un tratto il 



suo passato e la sua identità, abbandonando senza preavviso quanti gli volevano bene per voltare pagina e provare a 
conquistare la sua parte di sogno americano. E oggi, una mattina come tante, il passato ha deciso di presentargli il conto. 
Al suo arrivo in studio, Ethan trova ad attenderlo Jessie, una misteriosa ragazzina che dopo avergli rivolto una disperata 
richiesta d'aiuto si toglie la vita davanti ai suoi occhi. Più tardi, uno strano tassista conduce un attonito Ethan al 
matrimonio di Celine, l'unico amore della sua vita, la donna che tanti anni prima lui aveva crudelmente tradito sparendo 
senza spiegazioni. Solo adesso Ethan capisce che, forse, il destino gli sta offrendo un'altra possibilità, l'occasione di 
rimediare ai suoi errori e riconquistare se stesso, Celine, la felicità. Sempre che non sia troppo tardi. 
 
 

 Il vino della solitudine, Irene Nemirovsky, AdelphiIl vino della solitudine, Irene Nemirovsky, AdelphiIl vino della solitudine, Irene Nemirovsky, AdelphiIl vino della solitudine, Irene Nemirovsky, Adelphi    
    
 "Il vino della solitudine" è il più autobiografico e il più personale dei romanzi di Irene Némirovsky: la 
quale, pochi giorni prima di essere arrestata, stilando l'elenco delle sue opere sul retro del quaderno di 
"Suite francese", accanto a questo titolo scriveva: "Di Irene Némirovsky per Irene Némirovsky". Non sarà 
difficile, in effetti, riconoscere nella piccola Hélène, che siede a tavola dritta e composta per evitare gli 
aspri rimproveri della madre, la stessa Irene; e nella bella donna che a cena sfoglia le riviste di moda 
appena arrivate da Parigi in quella noiosa cittadina dell'impero russo - e trascura una figlia poco amata 
per il giovane cugino, oggetto invece di una furente passione - quella Fanny Némirovsky che ha fatto 
dell'infanzia di Irene un deserto senza amore. Hélène detesta la madre con tutte le sue forze, al punto da 
sostituirne il nome, nelle preghiere serali, con quello dell'amata istitutrice, "con una vaga speranza 
omicida". Verrà un giorno, però, in cui la madre comincerà a invecchiare, e Hélène avrà diciott'anni: accadrà a Parigi, 
dove la famiglia si è stabilita dopo la guerra e la rivoluzione di ottobre e la fuga attraverso le vaste pianure gelate della 
Russia e della Finlandia, durante la quale l'adolescente ha avuto per la prima volta "la consapevolezza del suo potere di 
donna". Allora sembrerà giunto alfine per lei il momento della vendetta. Ma Hélène non è sua madre - e forse sceglierà 
una strada diversa: quella di una solitudine "aspra e inebriante". 
 
 

 Il lago dei sogni , Salvatore Niffoi, Adelphi Il lago dei sogni , Salvatore Niffoi, Adelphi Il lago dei sogni , Salvatore Niffoi, Adelphi Il lago dei sogni , Salvatore Niffoi, Adelphi     
    
"La volta che Itria Panedda Nilis riprese a sognare era un pomeriggio di fine estate, con un sole che 
rosolava le carni e spaccava le pietre". A Melagravida i sogni se n'erano andati dopo una scossa di 
terremoto, "inseguiti dall'alito caldo della terra che si apriva come una melagrana". Ma quel giorno Itria 
Nilis - "conosciuta col nomignolo di Panedda per via delle sue carni morbide e bianche come il latte 
appena quagliato", e da un anno vedova inconsolabile - si era sentita come accesa da un fuoco, ed era 
corsa verso l'ovile del capraio Martine. Lui, quel fuoco che Itria aveva addosso, gliel'aveva spento 
volentieri - ma l'aveva pagata cara. E questo accadeva sulle rive del lago di Locorio - dove da allora 
hanno cominciato a verificarsi fatti assai strani. Il parroco ha un bel sostenere che non c'è nessun 
mistero, che è solo opera del Maligno: tutti lo sanno, anche se pochi hanno visto Itria Panedda "che si 
spoglia, canta e vola sopra le acque del lago". Così comincia questo romanzo di Salvatore Niffoi, che ancora una volta, sin 
dalle prime pagine, immerge il lettore in un'atmosfera magica e insieme concretissima, in cui la vita quotidiana di un 
paesino della Barbagia (fatta di fatica e di dolore, di miseria e di ferocia) si illumina di visioni in cui compaiono il diavolo e 
i morti ammazzati, ma anche madonne "con le tette grosse e dure, labbra alabastrine e capelli di seta" - e, sull'altare 
maggiore di un santuario abbandonato, finanche un dipinto raffigurante un grosso ragno. 
    
 

 Scale di fuocoScale di fuocoScale di fuocoScale di fuoco, Anais Nin,, Anais Nin,, Anais Nin,, Anais Nin,    FFFFaziaziaziazi            
    
Nella pittoresca giungla di artisti della Montparnasse anni Trenta, Lillian e Jay si incontrano e intessono 
una tormentata storia d'amore. Jay, pittore versatile e irriverente, rappresenta per Lillian la liberazione 
dai pregiudizi e dalle convenzioni borghesi di cui è prigioniera, ma la sua presa di coscienza assomiglia 
più a un'educazione artistica che sentimentale. Le innumerevoli avventure erotiche in cui Jay - ispirato 
allo scrittore Henry Miller - si perde, l'entrata in scena dell'enigmatica ballerina Djuna, della fascinosa 
Helen e dell'incantevole Sabina, costringono Lillian a confrontarsi con l'immagine riflessa di altre donne 
e a scoprire dentro di sé forme d'amore fino a quel momento inespresse. In un caleidoscopico alternarsi 
di emozioni, i personaggi e le situazioni si scompongono e si ricompongono creando ogni volta nuovi 
scenari, come nell'ultima sfida dove il Giocatore di Scacchi tenta di trasformare un party troppo convenzionale in un 
intreccio magico e surreale di seduzioni, incontri e confessioni. 
    
    
    



 Avevo mille vite e Avevo mille vite e Avevo mille vite e Avevo mille vite e ne ho preso una sola, Cees Nooteboom, Iperboreane ho preso una sola, Cees Nooteboom, Iperboreane ho preso una sola, Cees Nooteboom, Iperboreane ho preso una sola, Cees Nooteboom, Iperborea        
    
Un'ammirazione spassionata che risale al primo, precoce romanzo, una profonda amicizia di anni: di qui 
l'idea di  Safranski di selezionare dalla ricca opera di Cees Nooteboom questa raccolta di frammenti. 
Un'antologia che nasce come compendio delle sue pagine più evocative, rivelando i diversi volti del 
grande romantico e del lucido umorista, del poeta-filosofo e del testimone politicamente attento della 
storia, dell'acuto osservatore di luoghi geografici e dell'anima. E al tempo stesso, un "breviario" dei 
nostri tempi, un prezioso compagno di cammino a cui tornare per aprirsi ogni volta nuovi orizzonti di 
pensiero. Dal significato del viaggio come esperienza esistenziale al mistero del tempo al valore assoluto 
della letteratura, Safranski ripropone le tematiche universali che nello scrittore olandese trovano una 
voce mai scontata. Perché Nooteboom non offre risposte né schemi filosofici, ma lampi di grazia poetica 
e folgoranti visioni, per insegnarci che la scrittura, come il viaggio, è ricerca in cui perdersi, e che solo l'inarginabile forza 
dell'immaginazione può aprirci gli occhi a quelle mille vite, quella "marea" di possibilità inespresse verso cui tende il 
poeta ma che abitano in ognuno di noi.        
    
    

 DoppiDoppiDoppiDoppio nodo , Joyce Carol Oates, Bompiani o nodo , Joyce Carol Oates, Bompiani o nodo , Joyce Carol Oates, Bompiani o nodo , Joyce Carol Oates, Bompiani     
    
In questo thriller psicologico, Joyce Carol Oates costruisce un intreccio serrato intorno alla figura di un 
serial killer e alle  persone che vengono colpite, e trasformate, dai suoi crimini. Persone come Matt 
McBride. Matt aveva appena finito la scuola superiore quando il corpo mutilato della prima vittima, 
un'adolescente molto popolare, venne scoperto ai margini dei Pine Barrens, nel New Jersey. Anche se 
la conosceva appena, Matt aveva provato da allora un profondo senso di colpa per non essere riuscito a 
impedire quella atrocità.. Ora, un'altra giovane donna è scomparsa, e Matt conosce anche lei. E forse, 
anche più intimamente di quanto non sia disposto ad ammettere. A poco a poco, viene sopraffatto da 
un'ossessione che non riesce né a comprendere né a controllare. Il suo matrimonio, in apparenza 
felice, inizia a vacillare, mentre il suo strano comportamento gli attira i sospetti della polizia... Incatenato al mistero della 
donna scomparsa, Matt percorrerà il labirinto dei suoi ricordi sino a confrontarsi non solo con il terribile assassino, ma 
anche con la sua coscienza sepolta. L'autrice ha pubblicato questo romanzo utilizzando lo pseudonimo di Rosamond 
Smith. 
    
    

 L’ora di Pietra, L’ora di Pietra, L’ora di Pietra, L’ora di Pietra, Margherita Oggero, Mondadori Margherita Oggero, Mondadori Margherita Oggero, Mondadori Margherita Oggero, Mondadori     
    
I suoi primi tredici anni Immacolata, per tutti Imma, li ha vissuti dove è nata, in un paese del profondo 
Sud, non lontano  da Napoli, dove la legge è quella dettata dal boss locale e le donne sono costrette a 
chinare il capo di fronte al volere - o al rifiuto - dei loro uomini. Già segnata da un grande dolore durante 
l'infanzia e testimone, non vista, di un terribile delitto, Imma cresce cercando di dominare la propria 
indole selvatica e indipendente: ma quando, in seguito a un suo gesto di coraggiosa ribellione, la 
famiglia decide di mandarla al Nord, nascondendola a casa di una zia che lei quasi non conosce, Imma si 
trova all'improvviso a fare i conti con se stessa. Le lunghe ore solitarie tra le mura dell'appartamento 
della "zia scaduta" diventano per Imma la sfida più grande. Ferma dietro la finestra che è il suo solo 
contatto col mondo, aspetta la magica "ora di pietra", in cui per la strada non passa nessuno, le foglie 
degli alberi sono immobili e nessuna scia solca il cielo. Ma la vita reale non si ferma mai, e solo violando la prigione che le 
è stata imposta Imma potrà conoscere il giovane venditore di libri usati che le offrirà la più meravigliosa delle evasioni: 
seguendo con trepidazione le vicende di Anna Frank, quelle di Michele Amitrano - protagonista di Io non ho paura - o di 
Oliver Twist, Imma supererà la nostalgia delle sue campagne assolate e assassine e troverà ancora una volta il coraggio per 
uno slancio di libertà. 
    
 

 Canzoni per la scomparsaCanzoni per la scomparsaCanzoni per la scomparsaCanzoni per la scomparsa, Stewart O’Nan, F, Stewart O’Nan, F, Stewart O’Nan, F, Stewart O’Nan, Faziaziaziazi            
    
"Era l'estate della sua Chevrolet Chevette, di J.P. e dei capelli lasciati crescere". Era l'estate in cui, 
senza alcun preavviso,  la diciottenne Kim Larsen scomparve da Kingsville, Ohio. Era insieme alla 
sorella, con la quale festeggiava l'arrivo della bella stagione con un bagno al fiume prima di cambiarsi e 
andare al lavoro. Poi, il nulla. Dietro di sé, una ridda di ipotesi e poco più. Uno spazio vuoto nel quale 
coloro che le erano più vicini, che più le volevano bene, ripercorrono quell'ultimo giorno con 
un'angosciosa sensazione di vertigine: per la sorella, i genitori, gli amici, Kim è un fantasma, e loro lo 
specchio della sua assenza. In una corsa senza meta, Stewart O'Nan segue le mosse dei propri 
personaggi attraverso i luoghi e i non-luoghi della provincia americana, in un affresco corale di voci. 



 Quello che so di Vera Candida, Véronique Ovaldé, Ponte alle GrazieQuello che so di Vera Candida, Véronique Ovaldé, Ponte alle GrazieQuello che so di Vera Candida, Véronique Ovaldé, Ponte alle GrazieQuello che so di Vera Candida, Véronique Ovaldé, Ponte alle Grazie    
    
Rose,Violette,Vera Candida: nonna, figlia e nipote. In un'America del Sud immaginaria si susseguono le 
storie di donne  diversissime tra loro, il cui destino sembra però ripetersi attraverso le generazioni: 
partorire una femmina, da sole, non rivelare mai l'identità del padre, vivere contando sulle proprie 
forze. Vera Candida vuol cambiare strada: a quindici anni, incinta, scappa dall'isola di Vatapuna dove 
era stata allevata dalla nonna Rose per raggiungere Lahomeria, città sul continente in cui ricominciare 
libera dal passato e assicurare alla figlia Monica Rose una nuova vita, al riparo da uomini violenti, 
disonesti, profittatori. Una speranza turbata dall'arrivo di Itxaga, eroico giornalista che con devozione 
insegnerà a Vera Candida la fiducia, l'amore e la capacità di affrontare dolori sopiti che riaffiorano 
continuamente. Con il suo nuovo romanzo, Véronique Ovaldé dona ai lettori una storia di condanna e di 
riscatto, capace di parlare a ogni lettrice e a ogni lettore del senso profondo dell'essere donne, dell'essere amate. 
 
    

 Il signor Cevdet e i suoi figliIl signor Cevdet e i suoi figliIl signor Cevdet e i suoi figliIl signor Cevdet e i suoi figli,,,, Orhan Pamuk Orhan Pamuk Orhan Pamuk Orhan Pamuk,,,, Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi        
 
Nel discorso tenuto nel 2006 davanti all'Accademia svedese in occasione del Nobel per la Letteratura, 
Orhan Pamuk  ricorda un episodio avvenuto molti anni prima: "Pieno di trepidazione avevo consegnato 
a mio padre il dattiloscritto del mio primo romanzo perché lo leggesse e mi desse un parere". Era il 1974 
e Pamuk aveva solo ventidue anni quando decise che sarebbe diventato uno scrittore e si chiuse in una 
stanza per portare a termine il suo primo romanzo: "Il signor Cevdet e i suoi figli", un'ambiziosa saga 
che attraverso la storia intima di una famiglia di Istanbul ripercorre un secolo di storia turca. Tutti i 
personaggi dei libri di Pamuk sono alla ricerca disperata di un'identità. A cominciare ovviamente dal 
fondatore della dinastia Cevdet, umile bottegaio della Istanbul di inizio secolo che tenta di imporsi 
come commerciante musulmano in una città che limitava il commercio alle minoranze etniche e 
religiose; per passare ai suoi figli e ai loro amici, esempi di una generazione spaesata, ostinatamente in cerca di uno scopo 
per vivere in un paese sospeso tra residui della tradizione e un'occidentalizzazione allo stesso tempo agognata e imposta 
dall'alto; fino ad Ahmet, l'ultimo nipote, che negli anni Settanta partecipa, riluttante, ai movimenti studenteschi. Quando 
il padre di Pamuk lesse il manoscritto del figlio ne fu ammirato: "Pronunciò parole che mi apparvero esagerate per 
esprimere la fiducia che riponeva in me e nel mio romanzo: mi disse che un giorno avrei vinto il Nobel". 
 
 

 Scheggia : una storia di moto e di amiciziaScheggia : una storia di moto e di amiciziaScheggia : una storia di moto e di amiciziaScheggia : una storia di moto e di amicizia,,,, Roberto Parodi Roberto Parodi Roberto Parodi Roberto Parodi,,,, TEA TEA TEA TEA            
    
Tre amici milanesi, Scheggia, Accio e Ragno, si ritrovano al funerale di un loro caro amico, Fedro, morto 
in uno strano  incidente mentre si trovava in Africa, da solo, in moto. Già, la moto, e nello specifico la 
Harley Davidson, era ciò che aveva cementato l'amicizia del quartetto, in tanti anni di viaggi, prima che 
ognuno prendesse strade diverse - e meno spensierate. E lì, davanti a quella bara, scatta un'idea pazza: 
partire di nuovo, insieme e senza esitazioni, lasciandosi tutto per un po' alle spalle, per portare le ceneri 
dell'amico nel luogo che amava di più, "in fondo" al Sahara algerino. Ne nasce un viaggio eccezionale, 
fitto di ricordi, di storie, di incontri e scontri, di amori, di avventure e disavventure. Un viaggio che 
cambierà i tre amici e alla fine del quale la moto, l'Harley, così inadatta ad attraversare il deserto, 
diventa simbolo di una libertà riconquistata e del desiderio di sognare ancora, anche quando sembra 
irragionevole. 
    
 

 In bilico sul mareIn bilico sul mareIn bilico sul mareIn bilico sul mare,,,, Anna Pavignano Anna Pavignano Anna Pavignano Anna Pavignano,,,, E/O E/O E/O E/O            
    
"Anche se questa storia è frutto della fantasia - scrive l'autrice - esistono giovani che vivono in località 
costiere o sulle isole italiane che conducono, come dice Salvatore, una vita con un lato estivo e un lato 
invernale, come i materassi. Una vita di mare e una di cantiere. Ho incontrato sull'isola di Ventotene uno 
dei tanti Salvatore e mi ha raccontato di questa realtà che non conoscevo. Da lì è nata l'idea del libro". È 
una storia d'amore e di amicizia, una storia di mare e di felicità, ma anche una storia di possibili 
tragedie, come ogni giorno ci racconta la cronaca delle morti sul lavoro. "Spesso fanno un lavoro nero, la 
morte però la chiamano bianca. Secondo me è sbagliato perché bianca è una sposa tutta felice, è la neve 
che ti lascia incantato, è la prima pagina del quaderno di scuola che era bella perché tutta da scrivere. Si 
deve trovare un altro colore".    
 
 



 MammutMammutMammutMammut,,,, Antonio Pennacchi Antonio Pennacchi Antonio Pennacchi Antonio Pennacchi,,,, Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori            
    
Benassa è lo storico, coriaceo rappresentante sindacale dei lavoratori alla Supercavi di Latina-Borgo 
Piave. La tuta blu sull'anima, la trattativa nel sangue, era il terrore di ogni direttore del personale. Tutti i 
comunicati che emetteva il Consiglio di fabbrica, li componeva lui di notte. Ed erano poemi. "Mazzate a 
rotta di collo sull'Azienda e su tutti i Dirigenti. Come movevano una paglia, lui li tartassava sopra la 
bacheca." Sapeva fare solo quello. E solo quello aveva sempre fatto. Per anni ha guidato le lotte dei 
compagni, tra cortei e blocchi stradali, picchetti e occupazioni, conquiste e delusioni, ma ora che 
bisogna combattere l'ultima decisiva battaglia sindacale, la gloriosa azione collettiva per tenere la 
fabbrica aperta e sul mercato, Benassa è stanco. Sul punto di mollare. O forse no. Dopo un'occupazione 
epica della centrale nucleare di Latina, in due giorni di febbrile clausura nel sepolcro dello stabilimento, Benassa cerca di 
spiegare ai propri compagni le sue ragioni. Perché dopo vent'anni spesi a lottare per loro sta per cedere alle richieste del 
capo del personale? Perché è sul punto di accettare di essere pagato per stare fuori dalla fabbrica? Questo è il primo libro 
di Antonio Pennacchi, il suo romanzo d'esordio, una grande epopea operaia scritta nel 1987, quando era lui pure come 
Benassa operaio in Fulgorcavi, e il suo eccentrico talento doveva vedersela coi turni di notte alle coniche e alle 
bicoppiatrici.        
    
    

 Semina il vento, Alessandro Perissinotto, PiemmeSemina il vento, Alessandro Perissinotto, PiemmeSemina il vento, Alessandro Perissinotto, PiemmeSemina il vento, Alessandro Perissinotto, Piemme        
 
Braccio 6, nel reparto di massima sicurezza di un carcere del Nord Italia. Sulle labbra, la dichiarazione di 
innocenza; tra le mani, il giornale che ritrae in prima pagina il corpo senza vita di sua moglie. Su 
consiglio del proprio avvocato, Giacomo decide di raccontare la propria vicenda, l'inevitabile serie di 
eventi che lo ha condotto in quella cella. E così torna all'epoca in cui, per riuscire a sopravvivere a Parigi, 
alternava il lavoro di curatore di mostre per bambini, a quello di cameriere. Era in quel periodo che aveva 
conosciuto Shirin. Non l'aveva trovata subito bella, almeno non nel senso consueto del termine; era stato 
attratto piuttosto dalla storia che i suoi occhi sembravano celare, da quel profondo distacco verso chi le 
stava accanto, come se per lei la vita vera fosse altrove. Ci sono amori che iniziano all'improvviso, con 
notti memorabili, il loro invece era nato con la lentezza inesorabile delle cose fatte per durare. 
L'innamoramento, il matrimonio e poi la decisione che avrebbe cambiato le loro vite per sempre: lasciare Parigi per 
trasferirsi a Molini, sulle montagne piemontesi, nel paese dove lui era nato. Ma nessun luogo è al riparo dal vento 
dell'odio, dal fanatismo delle religioni, dall'arroganza del potere, dall'intolleranza strisciante. Così il paradiso aveva 
cominciato a scivolare verso l'inferno, prima piano, poi sempre più rapidamente, fino ad arrestarsi lì, in quella cella, con il 
tormento del ricordo d'un amore reso perfetto dalla morte. 
 
    

 DesertiDesertiDesertiDeserti,,,, Carla Perrotti Carla Perrotti Carla Perrotti Carla Perrotti, , , , CorbaccioCorbaccioCorbaccioCorbaccio 
    
"Sahara, Salar de Uyuni, Kalahari. Tre esperienze totalmente diverse ma legate da un unico filo 
conduttore: il bisogno di solitudine in grandi spazi aperti, la necessità di vivere a contatto stretto con la 
natura nelle sue forme più intense, in poche parole, il Deserto". Perché un essere umano, e in 
particolare una donna, decide un giorno di sfidare il senso comune e di rischiare la vita per attraversare 
il deserto? Carla Perrotti non vuole dimostrare niente a nessuno, non vuole sfidare la natura ostile, non 
vuole provocare il fato. Il deserto per lei, nelle sue varie manifestazioni, rappresenta la Natura e il suo 
desiderio è quello di entrare in sintonia con essa, divenire tutt'uno, viverne la profonda armonia, 
quell'armonia di cui, apparentemente, proprio il deserto sembra totalmente privo. Le esperienze che 
l'autrice narra, sebbene diverse tra loro, hanno un filo comune: comprendere la natura, fondersi con essa. 
 
 

 La vita nonLa vita nonLa vita nonLa vita non basta basta basta basta: racc: racc: racc: racconti, fonti, fonti, fonti, favole e altre prose fantasticheavole e altre prose fantasticheavole e altre prose fantasticheavole e altre prose fantastiche,,,, Fernando Pessoa Fernando Pessoa Fernando Pessoa Fernando Pessoa, , , , VertigoVertigoVertigoVertigo    
 
Oltre ad aver lasciato un numero a tutt'oggi imprecisato di materiali e frammenti destinati ai più vari 
progetti, Fernando  Pessoa ha anche distribuito, tra riviste e giornali, un gruppo di prose ortonime 
ascrivibili al genere racconto, nonché alcune traduzioni da questo stesso genere e il dramma statico "Il 
marinaio", leggibile come un racconto su indicazione dello stesso Pessoa. "La vita non basta" organizza 
e riunisce questi testi. Il lettore potrà così godere di un'inedita visione d'insieme sulla produzione in 
prosa più completa e perfetta di Pessoa, finora sparsa fra tanti volumi. Scelte interpretative e traduttive 
unitarie restituiscono tutta la sconcertante originalità e bellezza non solo di testi divenuti ormai classici 
quali "II banchiere anarchico" o lo stesso "II marinaio", ma anche di molti altri meno noti e più 
difficilmente reperibili, cui si aggiungono quattro inediti assoluti. 



 Tutta la vitaTutta la vitaTutta la vitaTutta la vita,,,, Romana Petri Romana Petri Romana Petri Romana Petri,,,, Longanesi Longanesi Longanesi Longanesi            
    
"Spaltero mi sta aspettando in Argentina, tra poco mi arriva un suo richiamo, e stavolta non me lo lascio 
scappare pure se  all'idea di tanto cambiamento mi pare di morire. Stavolta so che a non cambiare ne va 
di tutta la mia vita. O trovo il coraggio, o se ne va in malora." Alcina è una donna coraggiosa e fiera che 
ha paura di una sola cosa: i sentimenti. Tanto che per non esserne sopraffatta si è dovuta costruire una 
corazza di orgogliosa solitudine. Nel '48 ha trentatré anni e una guerra partigiana alle spalle, e sembra 
che il suo destino sia ormai quello di vivere per sempre con lo sguardo rivolto al passato, in un continuo 
parlare coi propri morti e con un cane selvatico. Ma un giorno Alcina riceve una lettera che sull'onda 
travolgente del ricordo di un unico, lunghissimo bacio le dà la forza di lasciare il suo casolare in Umbria e 
di partire per l'Argentina. Ad aspettarla c'è Spaltero, un uomo più giovane di lei ma con un carattere forte e sicuro e 
sempre proiettato verso il futuro. Ma è sufficiente la fragile promessa contenuta nel ricordo di un bacio a spingere a 
cambiare vita? Basterà la forza dell'amore per resistere al violento irrompere della Storia? In un'epoca di sentimenti 
sfilacciati, esili e precari, Romana Petri ha scelto di raccontare in questo romanzo la storia di un amore eterno e 
indissolubile, al quale il passare del tempo solo aggiunge senza mai sottrarre. 
 
 

 Sotto la nevicata, Caryl Phillips, MondadoriSotto la nevicata, Caryl Phillips, MondadoriSotto la nevicata, Caryl Phillips, MondadoriSotto la nevicata, Caryl Phillips, Mondadori    
    
Figlio di immigrati delle Indie Occidentali e dirigente in un ufficio per l'Integrazione razziale di Londra, 
Keith Gordon è un  uomo allo sbando: si è appena separato dalla moglie Annabelle, che per sposarlo 
aveva tagliato i ponti con la sua famiglia; è in congedo forzato dal lavoro, dove una giovane collega 
sembra intenzionata a denunciarlo per molestie sessuali; il figlio diciassettenne, alle prese con i 
conflitti dell'integrazione e con i disagi dell'adolescenza, fa di tutto per evitarlo. Insomma, non c'è 
niente che funzioni nella sua vita. Ma quella di Keith Gordon non è solo una classica crisi di mezz'età. 
Dietro lo scacco esistenziale di un uomo sospeso tra un passato in fondo sconosciuto - il pallido ricordo 
della madre, l'ostile silenzio del padre, la terra d'origine mai visitata - e un futuro carico solo di 
incertezze, c'è il disagio di una generazione che sta perdendo se stessa in una città segnata da tensioni 
e contraddizioni sociali inedite, che rendono quasi impossibile definire la propria identità. Come la Londra di oggi, anche 
Keith Gordon deve passare da una vecchia a una nuova immagine di se stesso. In bilico tra passato e presente, la 
narrazione di Caryl Phillips intreccia background sociale e culturale, carattere e aspettative di un uomo colto in un 
momento critico della sua vita e ne fa il prisma attraverso cui si riflettono le mille contraddizioni della società multietnica, 
offrendo uno spaccato dell'Inghilterra contemporanea. 
 
 

 Se la fortuna è nostraSe la fortuna è nostraSe la fortuna è nostraSe la fortuna è nostra,,,, Aurelio Picca Aurelio Picca Aurelio Picca Aurelio Picca,,,, Rizzoli Rizzoli Rizzoli Rizzoli            
 
La vita, la morte, l'eredità, la roba. Le regole del sangue. Un mondo posseduto da riti primitivi e 
passioni inestinguibili,  un mondo di uomini dolci come il miele e feroci come animali, attaccati con 
pelle e unghie alla terra. Questo mondo e la sua epopea di donne devote, di gente che si toglieva il pane 
di bocca per amore della roba, rivive nelle pagine del romanzo che il nonno Aurelio, uomo di fede 
repubblicana e mangiapreti, incitava l'autore a scrivere, e che è intitolato alla fortuna. Nella fortuna il 
vecchio aveva sperato per ricostituire il patrimonio che il capostipite, nonno Arcangelo, aveva 
dilapidato, tra amori e odi, grandezze e miserie. Aurelio, prossimo alla morte, aveva mostrato al nipote 
prediletto delle schegge di legno dorato, donate a lui da Arcangelo; le aveva conservate in gran segreto 
nella disperata speranza che potessero tornare a essere le ali dell'Arcangelo Michele, il protettore del 
capostipite, e riportare la famiglia agli antichi splendori liberandola finalmente dal fato avverso e crudele. Le parole 
dell'autore ne hanno tramandato la memoria ai discendenti di Arcangelo e Aurelio. Anche se non saranno mai più 
proprietari del Regno di Colle di Pietra, la terra nessuno riuscirà più a sottrargliela. Questo è un romanzo sulla memoria e 
fatto di memoria, una scrittura che viene dalla terra dura e arcigna, ma che trascende l'autore perché vive di vita propria.  
 
    

 Bersaglio notturno, Ricardo Piglia, FeltrinelliBersaglio notturno, Ricardo Piglia, FeltrinelliBersaglio notturno, Ricardo Piglia, FeltrinelliBersaglio notturno, Ricardo Piglia, Feltrinelli    
    
Un thriller letterario, appassionante e sofisticato, di uno dei più grandi narratori sudamericani 
contemporanei. I fatti si  svolgono nel 1972, nella provincia di Buenos Aires, quella che Piglia chiama la 
"pampa umida", un anno prima del ritorno di Perón in Argentina. Tony Durán, un dandy mulatto, nato a 
Portorico ed educato come un nordamericano nel New Jersey, approda in una piccola cittadina di 
provincia. Il motivo apparente del suo arrivo è la relazione con Ada e Sofía Belladonna, sorelle gemelle, 
figlie di una delle più facoltose famiglie del luogo. Durán le ha conosciute ad Atlantic City, dove hanno 



vissuto un felice ménage à trois, e le ha seguite in Argentina, dove poi viene trovato morto nella sua stanza d'albergo in 
circostanze misteriose. Incaricato dell'indagine è il vecchio commissario Croce, dotato di un intuito quasi sovrannaturale. 
Da Buenos Aires arriva anche Emilio Renzi, personaggio ricorrente nei romanzi di Piglia, come inviato speciale di un 
quotidiano per riferire degli avvenimenti delittuosi della cittadina.   
    
    

 Spells, Aprilynne Pike, Sperling & KupferSpells, Aprilynne Pike, Sperling & KupferSpells, Aprilynne Pike, Sperling & KupferSpells, Aprilynne Pike, Sperling & Kupfer    
    
E’ iniziata l'estate, ma la vita di Laurel non è più la stessa. Ora che sa di essere una fata, non può certo 
ignorare le sue  responsabilità nei confronti del regno di Avalon. Ecco perché, quando viene convocata 
dall'Accademia delle fate per un corso intensivo di magia, decide subito di partire. Ad Avalon, Laurel 
potrà finalmente essere se stessa. Imparerà gli incantesimi che le permetteranno di difendere le porte 
segrete del regno dal temibile Jeremiah Barnes, realizzando cosi il suo destino. Ma tornare ad Avalon 
significa molto di più. Significa rimettere in discussione tutto e ferire la persona che più ama al mondo, 
il suo dolcissimo fidanzato umano, David. Perché lì rivedrà Tamani. Sono passati molti mesi  dal loro 
ultimo incontro, e Laurel crede di averlo dimenticato. Però, quando lui la stringe di nuovo tra le braccia, 
professandole amore eterno, dentro di lei si risvegliano emozioni inebrianti, emozioni molto diverse da 
quelle che prova con David. Ancora una volta contesa tra due mondi, e tra due ragazzi tanto differenti quanto irresistibili, 
Laurel dovrà compiere una scelta dolorosissima, che forse le spezzerà il cuore per sempre. Ma la salvezza di Avalon è 
appesa a un filo e per Laurel è giunto il momento di decidere: qual è davvero il suo posto, tra gli umani o tra le fate? E con 
chi sarà il suo futuro, con il tenero David o con l'affascinante Tamani?  
 
 

 TuaTuaTuaTua,,,, Claudia Piñeiro Claudia Piñeiro Claudia Piñeiro Claudia Piñeiro,,,, Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli            
 
Buenos Aires. Inés, moglie di Ernesto - irreprensibile dirigente di successo -, trova per caso nella 
ventiquattrore del  marito un biglietto d'amore scritto con il rossetto e firmato "Tua". Una sera decide di 
seguirlo fino al parco Bosques de Palermo dove lui e la sua amante si sono dati appuntamento. Iniziano a 
discutere, lui la spinge violentemente, la donna cade, sbatte la testa contro un sasso e muore. Inés torna 
a casa ben decisa a fare il possibile per coprire il marito, salvare le apparenze e il matrimonio. "Tua" è un 
thriller psicologico vertiginoso, che incalza il lettore fin dalle prime righe: un meccanismo a orologeria 
che non risparmia colpi di scena sorprendenti. Il terribile ritratto in giallo di una normale famiglia 
borghese. 
 
 

 La strada drittaLa strada drittaLa strada drittaLa strada dritta,,,, Francesco Pinto Francesco Pinto Francesco Pinto Francesco Pinto,,,, Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori            
 
Il 19 maggio del 1956, il giorno in cui su uno sterrato di poche centinaia di metri viene dato inizio ai 
lavori, non c'è nulla:  non un progetto definitivo, non le tecnologie, non le competenze professionali, 
non i soldi necessari. Il 4 ottobre del 1964 - appena otto anni dopo e in anticipo sui tempi previsti una 
striscia di asfalto lunga 755 chilometri collega Milano con Napoli, il Nord con il Sud: è l'Autostrada del 
Sole. Durante quegli otto anni un esercito di manovali, carpentieri, tecnici, progettisti combatte per 
rispettare la promessa della sua costruzione. E su quella strada trova il suo destino. Lì va a cercarlo 
Fedele Cova, l'amministratore delegato della Società Autostrade. Lì va a cercarlo Gaetano De Angelis, 
operaio emigrato al Nord che con Cova fa un giuramento: lo finiranno insieme quell'abbozzo di strada, e 
lui potrà ritornare a casa, come ha promesso a Maria. Lì troveranno il loro destino Giovanni Nigro, un ingegnere che nel 
gelo della campagna di Russia aveva perduto il suo onore, e Bruna, una dei progettisti, che ha bisogno di quella strada per 
continuare a correre. All'interno di una rigorosa ricostruzione storica, mescolando personaggi di invenzione e 
protagonisti reali, "La strada dritta" è il romanzo epico e corale di quell'esercito e della sua strada. Ufficiali e soldati, 
uomini e donne, ognuno con un sogno da rendere vero e una promessa a cui tenere fede. Tutti italiani, tutti con la schiena 
dritta, come la strada che devono costruire. 
 
 

 Il mulino dei dodici corviIl mulino dei dodici corviIl mulino dei dodici corviIl mulino dei dodici corvi,,,, Otfried Preussler  Otfried Preussler  Otfried Preussler  Otfried Preussler , Longanesi, Longanesi, Longanesi, Longanesi            
 
Krabat, giovane orfano che vaga di villaggio in villaggio all'epoca in cui quello del viandante era quasi 
un mestiere, fa uno  strano sogno: undici corvi appollaiati su una stanga lo chiamano con insistenza, 
invitandolo al mulino della palude di Kosel. Poiché il sogno si ripete per più notti, il ragazzo decide di 
mettersi alla ricerca di quel luogo, lo trova davvero, viene ingaggiato dal mugnaio come apprendista e 
inizia il suo tirocinio con altri undici garzoni. Ben presto Krabat si rende conto d'essere finito in una 



scuola di magia nera, ma, allettato dall'idea di diventare un esperto nell'"arte delle arti", quella che consente di acquisire 
un immenso potere, accetta di seguire gli insegnamenti del mugnaio-maestro. Allievo diligente, Krabat non sa però 
rinunciare al mondo esterno ed è sempre pronto a coglierne i richiami di vita e d'amore; inoltre, troppe sue domande 
rimangono senza risposta: chi è il misterioso compare che giunge al mulino nelle notti di novilunio? Quali orribili sostanze 
tritura quella che viene chiamata la Macina Morta? Così, nel ragazzo matura a poco a poco la decisione di opporsi al potere 
del maestro, di trasformarsi da allievo prediletto in antagonista. Ecco che allora la favola si rivela per quello che è: un 
romanzo sulla scelta fra potere e amicizia, potere e amore, potere e libertà. Un romanzo che, dopo aver immerso il lettore 
nella cupa atmosfera della magia usata a scopi malvagi, lo fa riemergere alla luce del sentimento. 
 
 

 Il bacio della donna ragno, Manuel Puig, FeltrinelliIl bacio della donna ragno, Manuel Puig, FeltrinelliIl bacio della donna ragno, Manuel Puig, FeltrinelliIl bacio della donna ragno, Manuel Puig, Feltrinelli    
    
Nell'Argentina degli anni settanta, sotto la dittatura militare, due uomini si trovano a condividere la 
cella in una prigione  di Buenos Aires. Luis Alberto Molina è un omosessuale condannato a una 
reclusione di otto anni per il reato di corruzione di minorenni, Valentin Arregui Paz è un militante 
politico arrestato mentre promuoveva azioni di disturbo in una fabbrica. Non potrebbero avere caratteri 
più distanti: dolce e trasognato il primo, che passa il tempo a insegui  re i suoi ideali di bellezza e amore 
romantico; duro e intransigente l'altro, la cui vita ruota tutta attorno all'impegno politico. Eppure la 
vicinanza coatta, la condivisione della quotidianità di reclusi e soprattutto i racconti, particolareggiati e 
appassionati, dei film che fa Molina finiscono per schiudere nuovi orizzonti nell'oscurità della prigionia. 
Cade la barriera di incomprensione tra loro e si apre la porta a un rapporto di solidarietà, che diventa poi 
qualcosa di più, tra due sovvertitori dell'ordine autoritario, ciascuno a modo suo.    
    

 Gli imperfezionisti,  Tom Rachman, Il saggiatore Gli imperfezionisti,  Tom Rachman, Il saggiatore Gli imperfezionisti,  Tom Rachman, Il saggiatore Gli imperfezionisti,  Tom Rachman, Il saggiatore     
    
A un tavolo del Caffè Greco, davanti a un imprecisato numero di Campari, l'enigmatico Cyrus Ott fonda il 
suo quotidiano  internazionale, nel 1954. Vorrebbe una redazione vibrante di nobili intenti, ma in 
realtà vi accade tutto ciò che normalmente accade in una vera redazione: saluti biascicati, capiredattori 
che sonnecchiano, telefonate sfibranti, feroci insulti tra colleghi. Il giornale sta al terzo piano di un 
palazzo storico. Non ci sono scritte sulla porta. Fuori dall'ascensore qualcuno ha appeso un cartello: 
«Lasciate ogni speranza voi ch'uscite. Outside is Italy». Tre piani sotto c'è Roma, la cui bellezza, con 
quel misto di fascino e inquietudine, caos e dolce vita, appare eterna soprattutto a chi, 
all'inseguimento di sogni effimeri, vi arriva da un paese lontano. Tutti i dipendenti del giornale - 
americani, inglesi, australiani, canadesi - sono sufficientemente uomini di mondo per primeggiare nella 
qualità che governa il loro mondo: l'imperfezione. In redazione parlano il giornalese, lingua che fonde 
sintesi e desiderio di conformismo, ma fuori ognuno torna a indossare - drammaticamente - la propria inadeguata unicità. 
Undici ritratti di imperfezionisti formano il racconto perfetto del regno dell'approssimazione mediatica, dove l'arte della 
verità fluttua pericolosamente nella corrente delle passioni umane, tra cialtroneria e bassezze, cinismo e solitudine. 
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Naomi Ragen , Newton Compton Naomi Ragen , Newton Compton Naomi Ragen , Newton Compton Naomi Ragen , Newton Compton     
 
Figlia di un facoltoso imprenditore ebreo. Batsheva Ha-Levi è nata negli Stati Uniti ed è cresciuta tra gli 
agi e le  opportunità di cui può disporre una ricca ragazza americana. Bellissima e dotata di una grande 
curiosità intellettuale, ama studiare, progetta di iscriversi all'università e, come tutte le sue coetanee, 
sogna il grande amore. Ma al compimento dei diciott'anni Batsheva si ritrova a fare i conti con le 
tradizioni della sua famiglia ultraortodossa. Per assicurare agli Ha-Levi una degna discendenza, suo 
padre ha deciso di darla in sposa a un grande studioso del  Talmud: Isaac Harshen, un rabbino molto 
rispettato della comunità di Gerusalemme. Batsheva accetta e si trasferisce in Israele. Ma la 
meravigliosa città presto diverrà per lei una prigione: Isaac si rivelerà un uomo freddo e crudele, 
assorbito dagli studi teologici e ossessionato dalla religione. Costretta a subire i soprusi di un marito 
geloso e violento, e attorniata da una comunità devota e accondiscendente, giorno dopo giorno Batsheva rinuncerà ai 
suoi sogni e perderà la fiducia in se stessa. Solo un gesto di grande coraggio - e un incontro inaspettato - potranno 
restituirle la libertà.  

 
 
 
 



 Strade biancheStrade biancheStrade biancheStrade bianche,,,, Enrico Remmert Enrico Remmert Enrico Remmert Enrico Remmert,,,, Marsilio Marsilio Marsilio Marsilio    
    
Quando gli viene offerto un posto da sostituto orchestrale a Bari, Vittorio, violoncellista in preda ad 
"astratti furori",  decide di partire. Francesca, sua compagna, e Manu, inquieta amica della coppia, si 
propongono di accompagnarlo, ciascuna con almeno un segreto da rivelare. È l'inizio di un'avventurosa 
traversata da Torino alla Puglia, sulla vecchia macchina da autoscuola di Manu. Così, lungo le statali di 
un'Italia magica e invernale, tra fughe improvvise e incontri surreali, notti all'addiaccio e piogge così lievi 
da sembrare invisibili, il viaggio diventerà per ciascuno dei protagonisti un'occasione per cercarsi e 
smarrirsi. "Strade bianche" è un romanzo picaresco e intimista a un tempo, pieno di sorprese e cambi di 
strada inattesi: un viaggio raccontato a tre voci con un quarto passeggero, il lettore, che, in prossimità 
della meta, si accorgerà del colore indecifrabile di una strada al calare del sole o di un accordo nell'aria a cui non aveva 
mai prestato attenzione. 
 
 

 La repubblica di un solo giornoLa repubblica di un solo giornoLa repubblica di un solo giornoLa repubblica di un solo giorno, , , ,  Ugo  Ugo  Ugo  Ugo Ricciarelli,Ricciarelli,Ricciarelli,Ricciarelli, Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori        
 
Roma, novembre 1848: Pio IX fugge a Gaeta, mentre in città il governo guidato dai triumviri Mazzini, Saffi 
e Armellini  proclama la repubblica e l'assemblea costituente si mette al lavoro per redigere una carta 
costituzionale che trasformi finalmente in legge gli ideali che in quell'anno di fuoco animano chi lotta per 
l'Italia unita. Ma alle porte della città, decisi a riconsegnarla nelle mani del Papa Re, premono i francesi: e 
allora a sostenere la Repubblica Romana accorrono militanti da tutta la penisola, pronti a battersi contro 
quei "bugiardi che a parole difendono le repubbliche e poi vengono a fare la guerra per affossarle". 
Appena uscito dall'esperienza delle Cinque Giornate milanesi è il terzetto composto da Ranieri, Aurelio e 
Cristina: il primo, romantico e riflessivo, crede nella strategia mazziniana della prudenza e del sacrificio; il 
secondo, più impulsivo, sceglie invece di combattere al fianco di Garibaldi, mentre Cristina, d'animo generoso e origini 
principesche, organizza l'assistenza negli ospedali. Nel giro di pochi mesi la sede papale si trasforma in un fervido 
laboratorio di nuove esperienze, un crocevia di progetti in cui la borghesia liberale s'incontra con il popolo, disilluso e 
persuaso che "tanto comanna sempre chi comanna". A partire da un episodio glorioso e tragico, assolutamente poco 
noto, della storia nazionale, Riccarelli mette in scena un romanzo storico di straordinaria attualità. 
 
 

 NemesiNemesiNemesiNemesi,,,, Philip Roth Philip Roth Philip Roth Philip Roth,,,, Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi            
    
Al centro di "Nemesi" c'è un animatore di campo giochi vigoroso e solerte, Bucky Cantor, lanciatore di 
giavellotto e  sollevatore di pesi ventitreenne che si dedica anima e corpo ai suoi ragazzi e vive con 
frustrazione l'esclusione dal teatro bellico a fianco dei suoi contemporanei a causa di un difetto della 
vista. Ponendo l'accento sui dilemmi che dilaniano Cantor e sulla realtà quotidiana cui l'animatore deve 
far fronte quando nell'estate del 1944 la polio comincia a falcidiare anche il suo campo giochi, Roth ci 
guida fra le più piccole sfaccettature di ogni emozione che una simile pestilenza può far scaturire: paura, 
panico, rabbia, confusione, sofferenza e dolore. Spostandosi fra le strade torride e maleodoranti di una 
Newark sotto assedio e l'immacolato campo estivo per ragazzi di Indian Hill, sulle vette delle Pocono 
Mountains - la cui "fresca aria montana era monda d'ogni sostanza inquinante" -, "Nemesi" mette in scena un uomo di 
polso e sani principi che, armato delle migliori intenzioni, combatte la sua guerra privata contro l'epidemia. Roth è di una 
tenera esattezza nel delineare ogni passaggio della discesa di Cantor verso la catastrofe, e non è meno esatto nel 
descrivere la condizione infantile. 
 
 

 Le luci di settLe luci di settLe luci di settLe luci di settembre,  Carlos Ruiz Zafón, Mondadori embre,  Carlos Ruiz Zafón, Mondadori embre,  Carlos Ruiz Zafón, Mondadori embre,  Carlos Ruiz Zafón, Mondadori     
    
Durante l'estate del 1937 Simone Sauvelle, rimasta all'improvviso vedova, abbandona Parigi assieme ai 
figli, Irene e  Dorian, e si trasferisce in un piccolo paese sulla costa per sfuggire agli ingenti debiti 
accumulati dal marito. Trova lavoro come governante per il facoltoso fabbricante di giocattoli Lazarus 
Jann in una gigantesca magione chiamata Cravenmoore, dove l'uomo vive con la moglie malata. Tutto 
sembra andare per il meglio. Lazarus si dimostra un uomo gradevole, tratta con riguardo Simone e i 
figli, a cui mostra gli strani esseri meccanici che ha creato - e che sembrano avere vita propria - mentre 
Irene si innamora di Ismael, il cugino di Hannah, la cuoca della casa. Ma eventi macabri e strane 
apparizioni sconvolgono l'armonia di Cravenmoore: Hannah, viene trovata morta e una misteriosa 
ombra si impossessa della tenuta. Spetterà a Irene e Ismael lottare contro un nemico invisibile per 
salvare Simone e svelare l'oscuro segreto che avvolge la fabbrica dei giocattoli, un enigma che li unirà 
per sempre e li trascinerà nella più emozionante delle avventure in un mondo labirintico di luci e ombre. 



 New YorkNew YorkNew YorkNew York, Edward Rutherfurd, Mondadori , Edward Rutherfurd, Mondadori , Edward Rutherfurd, Mondadori , Edward Rutherfurd, Mondadori     
    
New York suscita da sempre un fascino irresistibile. Ma quali sono i motivi che l'hanno resa una città 
unica al mondo? Dalla  metà del Seicento - quando New York si chiamava ancora Nuova Amsterdam ed 
era soltanto una piccola colonia olandese - alla moderna metropoli dei grattacieli, Edward Rutherfurd 
ricostruisce il suo mito con questa saga appassionante. Quasi quattro secoli di storia, dai piccoli traffici 
con le tribù indiane alla dominazione inglese, dalla Rivoluzione alla Guerra civile, dalle moltitudini di 
immigrati che sbarcavano a Ellis Island tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento ai ruggenti anni 
Venti, dal crollo della Borsa nel 1929 alle guerre mondiali, fino alla tragedia dell'll settembre. Nel 
caratteristico stile che lo ha reso famoso, l'autore mescola il rigore storico alle coinvolgenti vicende 
quotidiane dei suoi personaggi, tra cui diverse generazioni della famiglia Master, di origine anglo-
olandese, attorno alla quale si muovono altre figure appartenenti a tutti gli strati sociali e a differenti etnie: nativi 
americani, africani, irlandesi, tedeschi, italiani, europei dell'Est, ebrei, testimoni e protagonisti dei molteplici eventi che 
hanno costruito il volto della "Grande mela". Desideri e speranze, avidità e corruzione, una mescolanza di sogno e 
intraprendenza che è il tratto caratteristico di una città divenuta simbolo, centro nevralgico dell'economia, della finanza 
e della cultura non solo statunitensi. 
 
 

 Ho rubato la pioggiaHo rubato la pioggiaHo rubato la pioggiaHo rubato la pioggia,,,, Elisa Ruotolo Elisa Ruotolo Elisa Ruotolo Elisa Ruotolo,,,, Nottetempo Nottetempo Nottetempo Nottetempo            
    
"Ho rubato la pioggia" di Elisa Ruotolo è l'affresco di una provincia campana superstiziosa, una terra di 
mestieri  inverosimili da tempi immemorabili. Storie di gente che vive tra le coppe di latta dei tornei di 
paese e l'oro, comprato nei vicoli di Forcella per rivenderlo in casa. Nel primo racconto il figlio 
dell'allenatore di una squadra che perde sempre entra al posto del centravanti e la squadra comincia a 
vincere. E vince tanto che cominciano a chiamarlo "Molto Leggenda". L'osservatore di un club lo 
seleziona, ma nei campi di serie A il ragazzo si perde. "Il bambino è tornato a casa" racconta di due 
sorelle, una lenta e una veloce, che preparano conserve piccanti e sognano con le telenovelas 
sudamericane, e del nipote Matteo, che scompare a nove anni e forse un giorno ritorna. Il ragazzino 
senza madre di "Guardami" abita con il padre e con Silvia, una ragazza che vive pulendo le case degli altri e nella loro si 
ferma. Cesare, l'amico di famiglia, si innamora di lei ma non riesce a dirlo. Il giovane narratore s'insinuerà in modo 
decisivo nello scambio silenzioso. 
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Da un Sud del mondo all'altro: nel lungo racconto "Il contrario della morte", di Roberto Saviano, un 
giovanissimo reduce  dall'Afghanistan incontra la sposa di un compagno rimasto ucciso. Anche Maria è 
molto giovane, troppo per essere vedova, e sa benissimo che cos'è l'amore... Un secolo indietro, 
un'altra guerra: in "Ferenti" di Carlo Lucarelli, a Massaua, Colonia Eritrea, agli occhi della serva Aster, 
che l'amore non lo conosce, gli italiani non fanno bella figura. Fanno paura. Altre serve, o schiave, che 
forse si libereranno: come Grazia, la protagonista del racconto di Valeria Parrella, "Il premio", 
nell'Italia ancora contadina del secondo dopoguerra. Nella Milano degli anni Ottanta, dove il  marcio 
appare quando meno te lo aspetti, ci porta invece Piero Colaprico con "Scala C": all'ex maresciallo 
Pietro Binda torna in mente una storia di quegli anni, il giorno che il suo nipotino londinese gli chiede, 
nonno che cos'è il destino? Scatenato, vorticoso, esilarante, Wu Ming mette in scena nel segno della libertà della 
scrittura, e di un singolarissimo made in Italy, tra l'Italia d'oggi e l'America di Benjamin Franklin, la strana indagine che 
porta a scoprire chi è davvero "American Parmigiano". In chiusura, Simona Vinci, con una meditazione controcorrente 
sulla vita solitaria che è anche risorsa, premessa per rimettere a fuoco lo sguardo nell'eccesso di rumore che è il nostro 
presente: "Un'altra solitudine". 
    
 

 Memoriale del conventoMemoriale del conventoMemoriale del conventoMemoriale del convento,,,, José Saramago José Saramago José Saramago José Saramago,,,, Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli            
 
Nel Portogallo del primo Settecento dominato da Inquisizione e auto da fé, incrociano i loro destini 
personaggi opposti e  complementari: Giovanni V re di Portogallo, che per la grazia ricevuta di un erede 
avvia la faraonica costruzione del convento di Mafra; padre Bartolomeu Lourenco de Gusmào, che mescola 
scienza e misticismo nel progetto di vincere la gravità con una macchina per volare; Baltasar Mateus il 
Sette-Soli, ex soldato monco di una mano; Blimunda la Sette-Lune, giovane dotata di poteri occulti che a 
Baltasar si lega di tenacissimo amore; e il musicista Domenico Scarlatti. In questo prodigioso romanzo 
storico e d'invenzione, utopia e morte, riso e tragedia, affresco corale e struggente vicenda personale, 



immaginazione sfrenata e spirito critico si coniugano nella voce, ironica e compassionevole assieme, del narratore messo 
di fronte all'ipocrisia e all'arroganza dei tempi, ma anche ai primi sintomi di un rinnovamento sociale e culturale. 
 
 

 Luce degli occhi mieiLuce degli occhi mieiLuce degli occhi mieiLuce degli occhi miei,,,, Franco Scaglia Franco Scaglia Franco Scaglia Franco Scaglia,,,, Piemme Piemme Piemme Piemme        
    
Ci sono sogni che determinano tutto il corso di una vita e il sogno di Maria è quello di diventare una 
grande cantante  lirica. Non è poi un'ambizione strana nel suo caso: non solo Maria è dotata di una 
voce che ha un'estensione incomparabile, ma proviene da una famiglia dove la musica ha giocato una 
parte importantissima. Sia la nonna che la mamma sono state due cantanti famose e apprezzate, anche 
se quest'ultima ha dovuto smettere per via di un incidente. Alla fine dell'Ottocento, Maria cresce a 
Firenze affidata alle cure della nonna, ma proprio il giorno in cui compie tredici anni, la tranquillità 
della sua vita si spezza brutalmente. La nonna muore e con lei sparisce l'unico punto fermo a cui era 
legato il suo futuro. Ma Maria ha un carattere forte e una grande capacità di adattarsi alle situazioni. 
Certo, ci sono domande che l'assillano, domande che non hanno ancora una risposta. Una per tutte, 
perché sua madre non l'ha tenuta con sé? Eppure è come se sapesse che prima o poi i misteri si chiariranno e che l'unica 
cosa che conta veramente è prepararsi a quello che sente essere il suo destino, diventare la più grande interprete della 
Sonnambula, che costituisce uno dei banchi di prova delle soprano di tutti i tempi. Sullo sfondo della grande musica, che 
tanta parte ha avuto nel panorama italiano dell'epoca, la storia avvincente e toccante di una bambina indimenticabile.    
 
 

 È andata cosìÈ andata cosìÈ andata cosìÈ andata così,,,, Meir Shalev Meir Shalev Meir Shalev Meir Shalev,,,, Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli            
    
"È andata così", dice il titolo dell'ultimo romanzo di Meir Shalev, narratore israeliano dalla 
straordinaria vena poetica e  ironica al tempo stesso. Se le sue storie sono sempre un po' sospese fra 
verità e fantasia, fra passato reale e libertà dell'immaginazione, questa volta non c'è equivoco di sorta. 
Shalev ci racconta qui la storia della sua famiglia, che è stata, negli anni venti del secolo scorso, fra i 
fondatori di Nahalal, un villaggio agricolo nel Nord d'Israele. Quasi il simbolo stesso del ritorno del 
popolo ebraico alla terra, intesa come ideale di riscatto storico ma anche come suolo, da coltivare con 
le mani e con il cuore. Shalev è infatti uno scrittore profondamente "campestre": anche nei suoi 
romanzi più cittadini si sente il profumo della terra. Qui il personaggio centrale è la nonna che, pur 
vivendo in campagna, è maniaca della pulizia. La sua ossessione, affrontata con affetto ed egual 
misura di sarcasmo, innesca i ricordi. Shalev torna a Nahalal, rievoca l'amore dei suoi genitori, le gioie e i dolori della sua 
famiglia. Lo fa con il consueto e straordinario garbo letterario, creando situazioni sempre in bilico fra il verosimile e 
l'impossibile. Che però qui ci dice essere tutto frutto della realtà, della vita vissuta. 
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Due anni fa è accaduto qualcosa al bambino che tredici anni prima, uscito di sala parto, aveva 
immediatamente preso in  consegna il mio pollice, stringendolo come fatale proprietà nel palmo della 
sua mano minima e grinzosa. Due anni fa ci è entrato in casa un ragazzo lungo e magro, un allampanato 
bucaniere con la chitarra elettrica, quarantacinque di piede e ha sostituito nostro figlio. Ricordo bene. 
Tutto è cominciato così. Sono le otto di domenica sera. E inverno.  Guardiamo un confortante telefilm 
del tenente Colombo. La casa è placida. Nel buio, nostro figlio scende dal soppalco e la sua voce cala su 
di noi. "Babbo?". "Sì". "Mamma". "Dimmi...". "Vi odio". Lo tsunami dell'adolescenza che arriva 
inaspettato e imprevedibile e lascia senza fiato madri e soprattutto padri a lottare con l'irruenza 
travolgente dell'acne e delle fidanzate, della musica e degli amici. 
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L'antichità ha avuto Esopo e Fedro, e il Settecento ha avuto La Fontaine; da secoli le fiabe di animali 
sono uno degli  strumenti usati dai grandi scrittori per ritrarre la fauna più bizzarra e stupefacente che 
ci sia: quella umana. Tutto il colorito e inesauribile universo dei molti vizi e delle (pochissime) virtù 
umane è stato rappresentato alla perfezione da storie come quelle della cicala e della formica, o della 
volpe e dell'uva, che ormai fanno parte del patrimonio universale di ogni lettore che si rispetti. E allora 
chi meglio di David Sedaris poteva mettere alla berlina i mille comportamenti,  ora miserabili, ora 
assurdi, ora puramente stupidi che fanno parte del desolante (e irresistibile) panorama delle relazioni 
personali di oggi? Diete, ossessioni, fobie, animali che vanno in vacanza o in prigione, che litigano e 



che si adorano, amicizie che si rompono, rapporti familiari pieni di problemi e guai: il quadro che ne viene fuori è 
assolutamente e gioiosamente sconfortante. Come tutti gli umoristi, Sedaris è un conoscitore dell'animo umano e la 
morale dei suoi racconti non si limita a essere una sulfurea condanna senza attenuanti delle nostre innumerevoli follie, 
ma diventa una spassosa discesa alla scoperta degli inferi che ciascuno di noi porta dentro di sé. 
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Kamila ha solo undici anni quando, con l'inganno, la sua famiglia la promette in sposa al cognato 
rimasto vedovo, di  diciotto anni più vecchio. Sogna ancora di poter andare a scuola come gli altri 
bambini, anziché lavorare e occuparsi delle più umili faccende domestiche. Sogna il grande amore, 
come le protagoniste dei film romantici che vede di nascosto nei cinema di Beirut. E lo incontra 
davvero, l'unico amore della sua vita: Muhammad, un giovane colto e premuroso, che sembra proprio 
l'eroe di un film, le recita poesie e apprezza la sua curiosità e la sua esuberanza. Tuttavia, compiuti 
quattordici anni, il destino di Kamila si compie. Per quanto gridi e si dimeni, si strappi il vestito bianco 
e si cosparga il viso di fuliggine, non può sottrarsi a quel matrimonio da tempo combinato. Ma con la 
stessa ostinazione con cui si è sempre ribellata a chi la considerava una bestia da soma solo perché 
nata povera, ora non si piega alle tradizioni che la vogliono completamente sottomessa perché nata donna. Dando 
scandalo, continua a incontrare in segreto Muhammad. Finché, sfidando la famiglia e la morale, chiede e ottiene il 
divorzio. Una decisione straziante, che le costerà il distacco dalle figlie: uno strappo che tenterà per tutta la vita di 
ricucire. Il ritratto affascinante di una donna che con coraggio e tenacia ha ribaltato un destino di sottomissione.  
 
 

 Un padre da film , Antonio Skarmeta, Einaudi Un padre da film , Antonio Skarmeta, Einaudi Un padre da film , Antonio Skarmeta, Einaudi Un padre da film , Antonio Skarmeta, Einaudi     
    
Il padre di Jacques è partito per la lontana e misteriosa Parigi, lasciando in Cile la moglie e il figlio. È 
da questo  abbandono che prende l'avvio il nuovo romanzo di Skàrmeta che è la storia di un'assenza - 
quella appunto del padre e di  una sofferenza: quella della madre, una donna bella e scolpita nella 
malinconia, irrigidita nel suo dolore "come se una folata di vento gelido l'avesse spenta". Ed è infine 
la storia del microcosmo in cui vivono gli indimenticabili personaggi che fanno da contorno alla 
vicenda del protagonista: il mugnaio Cristian, gran bevitore di vino rosso e che sa cose che gli altri non 
sanno; Augusto Gutiérrez, l'alunno che vuole a tutti i costi iniziarsi alla vita perdendo la propria 
verginità nella vicina città di Angol; Teresa ed Elena, le provocanti e disinibite sorelle di Jacques, 
strizzate nei loro jeans all'ultima moda. E proprio ad Angol, mentre aspetta che arrivi l'ora di apertura 
del bordello, Jacques scoprirà la verità sul passato e i suoi misteri... 
 
 

 La legge del desertoLa legge del desertoLa legge del desertoLa legge del deserto,,,, Wilbur Smith  Wilbur Smith  Wilbur Smith  Wilbur Smith ,,,, Longanesi Longanesi Longanesi Longanesi    
 
Hazel Bannock, bellissima e raffinata vedova di un miliardario americano, tiene ben salde le redini 
dell'impero che il  marito le ha lasciato. Per garantire la sicurezza del suo impianto petrolifero più 
importante, oggetto di frequenti attacchi terroristici, si avvale di un plotone di mercenari guidati da 
Hector Cross, ex SAS noto per i suoi metodi sbrigativi, talvolta estremi. Benché nasca una forte 
attrazione sin dal loro primo incontro, tra i due non corre buon sangue: Hazel non ama l'aggressività di 
Hector e il suo carattere brusco e rude. Un evento tragico, tuttavia, sta per unirli: l'unica figlia di Hazel, 
la ventenne Cayla, viene rapita da un gruppo di terroristi islamici, insediati in una delle zone più 
selvagge e aride dell'Africa, una terra in cui il deserto corre a filo del mare e in cui anche gli esseri 
umani più tenaci sono messi a dura prova. Nonostante tutte le sue resistenze Hazel sa che solo Hector 
Cross può tentare l'impresa impossibile di strappare Cayla dalle mani dei terroristi. Ma un destino più insidioso del vento 
che soffia tra le dune la costringerà a esporsi in prima persona, e a fare ricorso a tutto il suo coraggio e alla sua forza...     
    
    

  Vicino a te non ho pauraVicino a te non ho pauraVicino a te non ho pauraVicino a te non ho paura, Nicholas Sparks, Frassinelli, Nicholas Sparks, Frassinelli, Nicholas Sparks, Frassinelli, Nicholas Sparks, Frassinelli    
    
Il giorno che Katie arriva a Southport, nella piccola e annoiata cittadina tutti gli occhi sono per lei. Chi 
è questa giovane  donna, bella e misteriosa, arrivata in città per lavorare come cameriera? Katie non 
parla con nessuno, non esce la sera, sembra decisa a evitare qualunque legame. Pian piano, però, 
qualcuno riesce a fare breccia nella sua solitudine: Alex, vedovo con due figli, gestore dell'emporio 
locale, un uomo dolce e gentile. Katie e Alex si inna  morano teneramente, complici i due splendidi 



bambini di Alex, e Katie sembra trovare infine un posto tutto per sé a Southport. Finché un giorno il suo terribile passato 
non torna da lei a chiedere il conto. Perché Katie si porta dentro un segreto, che minaccia di mandare in pezzi la sua 
ritrovata felicità, e dovrà fare appello a tutto il suo coraggio per evitare che il passato distrugga la sua nuova vita. Una vita 
in cui finalmente Katie ha conosciuto l'amore, l'unico porto sicuro quando tutto intorno è burrasca. 
 
 

 Paradiso e inferno, Jón Kalman Stefánsson, IperboreaParadiso e inferno, Jón Kalman Stefánsson, IperboreaParadiso e inferno, Jón Kalman Stefánsson, IperboreaParadiso e inferno, Jón Kalman Stefánsson, Iperborea    
    
È l'Islanda, dove le forze primordiali della natura rendono i destini immutabili nel tempo, il luogo di 
questo racconto di  gente di mare persa nell'asprezza dei giorni e delle notti, di un ragazzo segnato 
dalla solitudine, e del suo grande amico Bárour, pescatore di merluzzo per necessità, ma in realtà 
poeta, sognatore, innamorato dei libri e delle parole, le uniche in grado di "consolarci e asciugare le 
nostre lacrime, sciogliere il ghiaccio che ci stringe il cuore". Parole che possono anche essere fatali: 
come per Bárour, rapito da quel verso del Paradiso perduto di Milton che ha voluto rileggere prima di 
imbarcarsi, al punto da dimenticare a terra la cerata, correndo il rischio di trovare una morte invisibile e 
silenziosa come quella dei pesci. Storia di tragedia e di ritorno alla vita all'inseguimento di un destino 
diverso, "Paradiso e inferno" è un'avventura iniziatica, un viaggio metafisico, la ricerca di un senso e di 
uno scopo alto nella vita, ma soprattutto un inno al potere salvifico delle parole. Con una scrittura 
magnetica che decanta l'essenziale, Joón Kalman Stefánsson racconta con infinita tenerezza un'amicizia, la storia di due 
ragazzi che si innalza in una sfera magica sopra il frastuono del mondo, per ricordare che la vita umana è sempre una gara 
contro il buio dell'universo, in cui "non abbiamo bisogno di parole per sopravvivere, ne abbiamo bisogno per vivere". 
 
 

 Io ti troveròIo ti troveròIo ti troveròIo ti troverò,,,, Shane Stevens Shane Stevens Shane Stevens Shane Stevens,,,, Fazi Fazi Fazi Fazi            
    
A dieci anni Thomas Bishop viene internato in una clinica psichiatrica dopo aver ucciso la madre che lo 
seviziava da  sempre. Quindici anni dopo, evade dall'istituto e dà inizio a una fuga sanguinaria sul cui 
cammino sono ancora le donne a cadere. Un omicidio, due, poi saranno decine; Bishop tortura e uccide 
spostandosi da Las Vegas a Chicago, a New York. Un personaggio infero ma straordinariamente umano, 
del quale Shane Stevens è cronista implacabile raccontandone nel dettaglio l'infanzia e gli anni di 
reclusione, le quotidiane strategie di sopravvivenza e la ferocia omicida. Ne emerge un indimenticabile 
ritratto della follia, di quel concatenarsi di storie, incontri o mancati incontri che conducono un uomo 
a cedere alla violenza, all'orrore, alla distruzione dell'altro e di sé. E accanto a questa ombra che 
ferisce a morte le grandi metropoli del continente, emerge il volto oscuro dell'America degli anni 
Settanta, restituito attraverso il racconto di una caccia all'uomo che coinvolgerà tutti, poliziotti e giudici, politici e 
giornalisti, beffati dall'astuzia dell'assassino e incatenati, loro malgrado, alla sua testarda, deviata umanità. 
 
 

 Charleston, Cinzia Tani, Mondadori Charleston, Cinzia Tani, Mondadori Charleston, Cinzia Tani, Mondadori Charleston, Cinzia Tani, Mondadori     
 
una domenica dell'estate del '29 quando, nel giardino della sua villa di Cannes, Claire inganna la noia 
esercitandosi nel  tiro a segno. Il colpo che parte dal suo fucile, però, manca il bersaglio centrando una 
macchia gialla fra gli oleandri. Claire si convince di aver ucciso Stella, la sua bella e misteriosa maestra 
di danza, ed è così terrorizzata che solo molto più tardi riesce a spingersi in fondo al giardino per 
scoprire la verità. Del cadavere che temeva di trovare non c'è traccia, ma da quel giorno Stella 
scompare e ogni tentativo di rintracciarla risulta vano. Non è che il primo strappo  nella vita 
spensierata di Claire: qualche mese più tardi, il giovedì nero di Wall Street riduce sul lastrico il padre, 
facoltoso uomo d'affari americano, inducendolo al suicidio. Eppure è proprio quando il suo mondo 
dorato va in pezzi e lei si trasferisce nel quartiere più popolare di Marsiglia che Claire inizia un grande 
viaggio: da Sanremo, sulle tracce di Stella, a Damasco, patria dell'affascinante Michel, e attraverso il tempo, dagli anni 
bui della guerra alla lotta per l'indipendenza in Siria fino a quel novembre del '63, a Dallas, quando JFK viene ucciso... 
Cinzia Tani ci immerge in un passato minuziosamente descritto nei luoghi e felicemente evocato nelle atmosfere, negli 
abiti e nelle musiche così come nei suoi protagonisti più celebri; un passato che richiama da vicino le crisi e i conflitti dei 
nostri giorni, le sconfitte della Storia e il desiderio, nonostante tutto, di essere felici. 
 
 
 
 
 
 
 



 Dormi per sempre, Sabine Thiesler, CorbaccioDormi per sempre, Sabine Thiesler, CorbaccioDormi per sempre, Sabine Thiesler, CorbaccioDormi per sempre, Sabine Thiesler, Corbaccio    
    
Una villa sulle colline toscane. Isolata, in mezzo al bosco, il luogo ideale per rilassarsi e godere della 
reciproca compagnia: sono anni che Magda e Johannes hanno realizzato il loro sogno e tutte le estati, 
puntualmente, lasciano Berlino per trasferirsi vicino a Montevarchi nella loro casa, accanto a 
conoscenti che sono ormai diventati amici. Ma questa estate è diversa da tutte le altre. Magda sta 
aspettando il marito che si è trattenuto qualche giorno ancora  a Berlino. Lei sa perché è restato in 
Germania: perché ha un'amante. E Magda non può più sopportare questa situazione. Johannes le ha 
distrutto la vita ed è giunto il tempo della vendetta. Magda ha progettato tutto e, a mano a mano che 
con la mente ripercorre ogni minimo dettaglio del suo piano, ritrova la calma, la serenità, quasi la 
felicità. In una serena mattina d'estate ucciderà il marito, ne denuncerà la scomparsa e nasconderà il 
cadavere. In fondo solo così potrà preservare il suo amore, solo così sentirà Johannes nuovamente 
vicino a lei, così vicino da non distinguere più la realtà dall'immaginazione. Quando, però, inaspettato, arriva in Toscana 
Lukas, il fratello di Johannes, la situazione precipita. Da sempre segretamente innamorato di Magda, Lukas l'aiuta per 
amor suo nella ricerca del marito scomparso. Non sa quale incubo l'aspetta e troppo tardi capisce in quale trappola 
mortale si è infilato... 
    
 

 L’isola dei segretiL’isola dei segretiL’isola dei segretiL’isola dei segreti,,,, Scarlett Thomas Scarlett Thomas Scarlett Thomas Scarlett Thomas,,,, Newton Compton Newton Compton Newton Compton Newton Compton            
 
Sono giovani e motivati. Hanno poco più di vent'anni. E hanno voglia di cambiare vita. La loro grande 
opportunità si  nasconde dietro una semplice e all'apparenza innocua inserzione sul giornale: "Giovani 
brillanti cercasi per grande progetto". Un breve colloquio di presentazione, un sorso di caffè... e i 
nostri sei aspiranti eroi si ritrovano sulla spiaggia di una misteriosa isola. Non sanno come ci sono 
arrivati, non sanno chi ha assegnato loro quelle stanze simmetriche, tre per le ragazze e tre per i 
ragazzi, chi ha dato loro cibo e acqua in abbondanza. Soprattutto non sanno cosa devono fare. 
 
 
 

 Manna e miele, ferro e fuoco , Giuseppina TorregroManna e miele, ferro e fuoco , Giuseppina TorregroManna e miele, ferro e fuoco , Giuseppina TorregroManna e miele, ferro e fuoco , Giuseppina Torregrossa, Mondadori ssa, Mondadori ssa, Mondadori ssa, Mondadori     
    
Romilda Gelardi viene alla luce in una notte di tormenta. Nel caldo della loro casa, Marica e Alfonso si 
illuminano davanti  al miracolo di quella figlia femmina tanto desiderata, bella e polposa come una 
spiga di grano a giugno. Romilda si rivela subito una bambina speciale, capace di stabilire un dialogo 
istintivo con cose e persone. E suo padre Alfonso si rende conto che, di tutti i figli, forse solo Romilda 
ha le capacità per ereditare i segreti del suo mestiere. Sì, perché Alfonso è un mannaluoro: uno dei 
pochissimi depositari dell'arte di estrarre dai frassini la manna, sostanza  dalle miracolose virtù 
nutritive e curative. Romilda cresce così tra gli insegnamenti della madre, e quelli del padre. Ma  
Romilda è destinata a incontrare presto la violenza del ferro e la prepotenza del fuoco: don Francesco, 
barone di Ventimiglia, la chiede in sposa ancora bambina. Seguire don Francesco significherà lasciare 
il bosco, conoscere le durezze di una vita più agiata ma profondamente inautentica - in cui anche l'esperienza della 
maternità può finire per espropriare una donna di se stessa. Giuseppina Torre-grossa torna ai temi che le sono 
visceralmente cari: la sua terra e la femminilità. Una Sicilia nobile é feroce, terra di pazzi e sognatori, di aranceti e 
solfatare, è il palcoscenico sul quale si muovono personaggi memorabili, sul quale grandezza e miseria delle umane 
passioni prendono vita nel canto di una donna alla ricerca della propria libertà. 
 
 

 Una vita allo sbando, Anne Tyler, GuandaUna vita allo sbando, Anne Tyler, GuandaUna vita allo sbando, Anne Tyler, GuandaUna vita allo sbando, Anne Tyler, Guanda    
    
Evie Decker non ha senso del ritmo e nutre ben poco interesse per la musica. Eppure, all'epoca del rock 
and roll, anche a  una timida e goffa adolescente di provincia può capitare di innamorarsi di un 
cantante - o aspirante tale -, Drum Casey. Lo sente parlare alla radio, lo segue ai concerti, va ad 
ascoltarlo nel locale di periferia dove si esibisce e finalmente, stanca della propria invisibilità, compie 
un gesto estremo che le guadagna la sua attenzione. E il suo amore. Ma se il sentimento di Evie è 
autentico e profondo, spassionato fino all'abnegazione, quello di Drum non è che un'egoistica ricerca 
di conferme. Non riesce a tenere il passo con la vita, immobile nel proprio egocentrismo, mentre Evie al 
suo fianco cambia e cresce. Partendo dalla ribellione adolescenziale, attraverso le responsabilità di una 
tormentata relazione di coppia, Evie raggiunge la maturità: scopre il coraggio delle proprie scelte e 
trova un'identità adulta. In questo romanzo dall'ambientazione molto caratteristica - la provincia 
americana degli anni Sessanta - incontriamo due personaggi universali, attualissimi perché fuori dal tempo. 



 Sezione suicidi Sezione suicidi Sezione suicidi Sezione suicidi ,,,, Antonin Varenne Antonin Varenne Antonin Varenne Antonin Varenne,,,, Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi            
 
Il tenente Guerin è sempre stato un poliziotto un po' speciale. Misantropo, figlio di una prostituta che 
lo ha lasciato da  poco orfano, vive tutto solo in un appartamento immerso nel caos, con l'unica 
compagnia di uno stravagante pappagallo che accoglie l'arrivo dei rari ospiti con vere e proprie 
esplosioni di turpiloquio. Ma Guerin è anche uno sbirro di prim'ordine, onesto fino al midollo e poco 
incline ai compromessi. Proprio per questo è stato spedito a dirigere la sezione suicidi della Surété. Un 
esilio ben poco dorato, nel quale sembra condannato all'inattività. Fino a quando Parigi viene 
sconvolta da una serie di morti spettacolari e sospette. Le "vittime" si sono tolte la vita nude e in 
pubblico, quasi seguissero tutte un medesimo, misterioso rituale. Con l'aiuto di Nichols, uno psicologo 
americano figlio di hippy che vive in una tenda nelle campagne francesi, Guerin si avvia lentamente a 
scoprire la verità, tra mille ostacoli, con la coscienza che dietro quelle morti c'è qualcuno pronto a muovere tutte le leve 
del potere, pur di non essere scoperto. 
 
 

 La vita accantoLa vita accantoLa vita accantoLa vita accanto,,,, Mariapia Veladiano Mariapia Veladiano Mariapia Veladiano Mariapia Veladiano, , , , EinaudiEinaudiEinaudiEinaudi        
    
Rebecca è nata irreparabilmente brutta. Sua madre l'ha rifiutata dopo il parto, suo padre è un inetto. A 
prendersi cura di  lei, la zia Erminia, il cui affetto però nasconde qualcosa di terribile, e la tata 
Maddalena, affettuosa e piangente. Ma Rebecca ha mani bellissime e talento per il piano. Grazie 
all'anziana signora De Lellis, Rebecca recupera un rapporto con la complessa figura della madre, 
scoprendo i meccanismi perversi della sua famiglia. E nella musica trova un suo modo singolare di 
riscatto, una vita forse possibile. La Veladiano racconta senza sconti l'ipocrisia, l'intolleranza, la 
crudeltà della natura, la prevaricazione degli uomini sulle donne, l'incapacità di accettare e di 
accettarsi, la potenza delle passioni e del talento.        
    
    

 Come primaCome primaCome primaCome prima, Maria Ve, Maria Ve, Maria Ve, Maria Venturi, Rizzolinturi, Rizzolinturi, Rizzolinturi, Rizzoli            
    
Dieci giorni. Tanti ne bastano a un amore ormai consumato, diventato cenere, per rinascere più forte 
di prima. Teresa e Jacopo si conoscono una notte di dicembre e si innamorano anche se hanno tutto 
contro. Lei, bellissima e consapevole del suo potere sugli uomini, ha ventanni anni e fa la hostess di 
lusso. Lui è un ragazzo di buona famiglia con un brillante futuro da medico. E ha appena sorpreso suo 
padre a letto con Teresa. Due mondi lontani e apparentemente inconciliabili. Ma quella notte, quando 
Jacopo soccorre Teresa seminuda sotto la pioggia, scoppia una travolgente passione che in pochi mesi 
li porta a sposarsi e ad avere due figli. Un amore assoluto che viene messo a dura prova dalla vita, 
sepolto da incomprensioni e dalle macerie dei sensi di colpa. Quando poi un tragico incidente porta via 
Lucia, la loro bambina affetta da gravi anomalie, l'incantesimo si rompe definitivamente e lo 
scioglimento della coppia sembra scritto sulle carte dell'imminente separazione. Eppure in dieci giorni 
tutto può cambiare: perché per Teresa e Jacopo il dolore per quella perdita è come un appuntamento con il destino, che 
può riannodare i fili della loro storia o allontanarli per sempre. L'ultima occasione per riscoprire la forza inestinguibile 
dell'amore. 
    
 

 La leggenda del morto contentoLa leggenda del morto contentoLa leggenda del morto contentoLa leggenda del morto contento,,,, Andrea Vitali Andrea Vitali Andrea Vitali Andrea Vitali,,,, Garzanti Garzanti Garzanti Garzanti        
 
È il 25 luglio 1843, una mattina d'estate senza una nube e con una luce che ammazza tutti i colori. Due 
giovani in cerca  d'avventura salpano su una barchetta con tre vele latine. Dal molo di Bellano, li 
segue lo sguardo preoccupato del sarto Lepido: non è giornata, sta per alzarsi il vento. L'imbarcazione 
è presto al largo, in un attimo lo scafo si rovescia. Un'imprudenza. Una disgrazia. Ma la tragedia crea 
un problema. A riva viene riportato il corpo dell'irrequieto Francesco, figlio di Giangenesio Gorgia, 
ricco e potente mercante del paese. Il disperso è Emilio Spanzen, figlio di un ingegnere che sta 
progettando la ferrovia che congiungerà Milano alla Valtellina. Due famiglie importanti. Bisogna a 
tutti i costi trovare un colpevole. Per la prima volta, Andrea Vitali risale il corso del tempo verso 
l'Ottocento, per raccontare un altro squarcio della sua Bellano. Ritroviamo così l'eco della 
dominazione austriaca, con i notabili e i poveracci, gli scapestrati e le bisbetiche, le autorità e gli ubriaconi... Tra lacrime 
e sorrisi, "La leggenda del morto contento" racconta una storia di padri e di figli, di colpevoli e di innocenti, di giustizia e 
di malagiustizia: ottocentesca, ma solo in apparenza. 
 



 La fattoria dei gelsomini, Elizabeth von Arnim, Bollati Boringhieri La fattoria dei gelsomini, Elizabeth von Arnim, Bollati Boringhieri La fattoria dei gelsomini, Elizabeth von Arnim, Bollati Boringhieri La fattoria dei gelsomini, Elizabeth von Arnim, Bollati Boringhieri     
 
È un torrido pomeriggio estivo nella casa di campagna di lady Daisy e della figlia Terry. La tavolata di 
illustri ospiti è allo  stremo, il calore insostenibile, le vivande non all'altezza della dimora. Per 
sconfiggere la noia, il vecchio Mr Topham e l'amico Andrew si immergono in una lunga partita a scacchi 
che durerà ben oltre il momento in cui l'ultimo ospite va a dormire. Ma allora come fa Terry, la mattina 
dopo, a sapere chi ha vinto? Il sospetto, anzi la certezza, dell'adulterio del marito Andrew si insinua 
nella mente di Rosie, e quando quest'ultima racconta ogni cosa alla madre, la scaltra e avida Belle non 
trova soluzione migliore che pianificare una ritorsione ai danni di lady Daisy per garantirsi una rendita 
a vita. Per sfuggire al ricatto, e alla delusione di fronte al comportamento di Terry, all'irreprensibile 
lady Daisy non resterà che intraprendere una repentina quanto rocambolesca fuga in Provenza nella 
speranza di riuscire a nascondersi da chi le ha procurato ferite tanto cocenti. Nelle pagine di questo romanzo la von Arnim 
raggiunge la sua maturità e, nel descrivere personaggi, ipocrisie e retaggi vittoriani, sfodera il suo artiglio affilato con la 
precisione dei grandi narratori. 
 
 

 LadraLadraLadraLadra,,,, Sarah Waters Sarah Waters Sarah Waters Sarah Waters,,,, Tea Tea Tea Tea            
 
 Londra, 1862. Orfana sin dalla nascita, Sue è cresciuta in un mondo di piccoli ladri e malfattori, tra gli 
stenti e le durezze  della strada. E quando il caso le offre l'opportunità di rifarsi alle spalle di una ricca 
ereditiera, Maud, un'orfana come lei che vive in un tetro palazzo, Sue non si tira indietro. Tuttavia, non 
appena si avvicina alla sua vittima, indossando i panni della cameriera, comincia a essere assalita dal 
dubbio. A poco a poco una curiosa intimità sorge tra le due giovani, tanto diverse eppure 
irresistibilmente attratte l'una all'altra. 
 
 
 

 Vacanze in villaVacanze in villaVacanze in villaVacanze in villa,,,,    Wickham MadeleineWickham MadeleineWickham MadeleineWickham Madeleine, , , , MondadoriMondadoriMondadoriMondadori            
    
Chloe ha davvero bisogno di una vacanza. Non ne può più di confezionare abiti nuziali, lei poi che non è 
neanche sposata!  Ed è un momento delicato perché Philip, il suo compagno, ha seri problemi di lavoro e 
non riesce a pensare ad altro. Meno male che Gerard, uno dei suoi più cari amici, le presta la sua 
meravigliosa villa in Spagna dove trascorrere qualche giorno in pace... Hugh non è felice. Amanda, la 
sua impeccabile moglie, sembra più interessata ai colori delle pareti del loro lussuoso appartamento che 
a lui, e a Hugh non resta che lavorare dalla mattina alla sera. Ma Gerard, un vecchio compagno di scuola 
che ha rincontrato per caso, gli dà l'occasione di spezzare questa opprimente routine proponendogli un 
breve soggiorno nella sua casa in Spagna... Perfetto! E così Chloe e Hugh si ritrovano con le rispettive 
famiglie nello stesso momento e nello stesso posto, scoprendo con grande disappunto che Gerard ha 
promesso la villa a entrambi. Dopo lo sconcerto iniziale, sono costretti a convivere tra piccoli disagi e, soprattutto, 
tensioni sotterranee. Perché Chloe e Hugh hanno un passato in comune, un passato che torna prepotentemente a galla 
durante una vacanza che si rivelerà piena di imprevisti e sorprese. "Vacanze in villa" è una commedia sulla difficoltà di 
difendere l'amore dalle insidie dell'abitudine e della quotidianità, in una sfida che si combatte - e si vince - giorno dopo 
giorno.    
 
 

 Satori Satori Satori Satori ,,,, Don Winslow Don Winslow Don Winslow Don Winslow,,,, Bompiani Bompiani Bompiani Bompiani            
 
È l'autunno del 1951 e la Guerra di Corea è in pieno svolgimento. Nikolaj Hel, ventiseienne, ha 
trascorso gli ultimi tre anni  della sua vita in una cella di isolamento nelle mani dei soldati americani. 
Hel è un maestro di hoda korosu, uno stile di combattimento che permette di uccidere l'avversario a 
mani nude, parla sei lingue e ha affinato uno straordinario "sesto senso", una sorta di acuta percezione 
di pericolo imminente. Ha insomma tutte le carte in regola per diventare il più inarrestabile assassino 
del mondo, e la CIA ha bisogno di lui. Gli americani offrono a Hel la libertà in cambio di un semplice 
lavoro: andare a Pechino e uccidere l'Alto Commissario sovietico di stanza in Cina. Quasi certamente 
sarà una missione suicida, ma Hel accetta. Ad addestrarlo per questa missione mortale è la bellissima 
Solange, una e prostituta francese che, però, finisce con l'innamorarsi Hel. Insieme, Hel e Solange si troveranno ad 
affrontare caos, violenza, sospetti e tradimenti, fino all'ultima fatale e inevitabile decisione. 
 
 



 Il quinto servitoreIl quinto servitoreIl quinto servitoreIl quinto servitore,,,, Kenneth Wishnia Kenneth Wishnia Kenneth Wishnia Kenneth Wishnia,,,, Longanesi Longanesi Longanesi Longanesi            
 
1592. Benyamin Ben-Akiva è arrivato da poco a Praga dalla Polonia. È il "quinto servitore" del ghetto 
e, come gli altri  quattro, ha il compito di percuotere le porte degli abitanti con un bastone, per 
svegliarli e annunciare la prima funzione. Ma il ghetto, di mattina, nasconde molto più di quanto la 
luce dell'alba possa rischiarare. Quando un grido risuona nel silenzio e Ben accorre sul luogo della 
tragedia, capisce subito che il suo compito non sarà più così semplice. È Venerdì Santo. Una ragazza è 
stata uccisa. Ed è una cristiana. Viste le superstizioni che da secoli causano odio verso gli ebrei in ogni 
città, persino a Praga dove godono della protezione dell'Imperatore, non poteva accadere niente di 
peggio, né in un giorno peggiore. Con il Tribunale dell'Inquisizione in città che ha già infiammato gli 
animi, il ghetto rischia una Pasqua a ferro e fuoco. C'è solo un modo per salvarlo: Ben ha tre giorni, 
non un'ora di più, per consegnare i colpevoli alle autorità. Dovrà ricorrere a tutto il suo acume e a ciò che ha imparato dai 
sacri testi, perché le uniche armi di cui dispone sono l'arguzia e la sapienza dei tanti rabbini che l'hanno preceduto. 
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La giovane moglie di un professore universitario, due bambini figli di madri divorziate, un'impulsiva 
prostituta londinese, un soldato in licenza a Parigi, una scultrice che sogna fama e gloria, un impiegato 
che aspira a una vita libera, uno scrittore in trasferta a Hollywood: da questi personaggi così vari, 
eppure uniti da uno stesso desiderio di qualcosa di nuovo che cambi le loro vite, il genio narrativo di 
Richard Yates tira fuori sette racconti che descrivono quel groviglio di sentimenti contraddittori, 
talvolta inconsapevoli e spesso incomprensibili che  costituiscono un amore. E il lettore non può fare a 
meno di sentirsi trascinato, coinvolto, messo a nudo e infine assolto dalla propria umanità, così come 
vengono assolti, prima dell'ultima riga, i protagonisti di questa carrellata di affetti e menzogne. 
Prefazione di Giorgio Vasta. 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 
 
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 

    
    


