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MiMiMiMia madre e altre catastrofi, Francesco Abate, Einaudia madre e altre catastrofi, Francesco Abate, Einaudia madre e altre catastrofi, Francesco Abate, Einaudia madre e altre catastrofi, Francesco Abate, Einaudi    
    
È «maoista» ma va in chiesa, è devota al marito ma non rinuncia al collettivo femminista. Per merenda ti 
propina la solita rosetta con margarina e zucchero, ed è convinta che due colpi di battipanni ben assestati 
sul sedere non possano che temprarti il carattere. Insegna in una scuola di periferia e fa il bagno al mare 
anche in dicembre. Se le chiedi perché, ti risponde: lo so io. Se le racconti una cosa, ti risponde: lo so già. 
È la mamma di Francesco. Nato come una serie social a episodi, questo libro mette in scena una giocosa, 
inarrestabile dialettica tra madre e figlio che, tra una risata e l’altra, ci commuove. Una serie di dialoghi 
folgoranti, irresistibilmente comici, che tessono il racconto di un’intera vita, anzi due: quella di un figlio e 
di sua madre, dall’infanzia fino a oggi. Con grazia estrema, ma senza sconti, Francesco Abate ha scritto la 
tragicommedia del rapporto sentimentale piú dolce e ingarbugliato di tutti. 
    
Un Un Un Un bacio in bocca : sedibacio in bocca : sedibacio in bocca : sedibacio in bocca : sedici scrittori italiani raccontano la passioneci scrittori italiani raccontano la passioneci scrittori italiani raccontano la passioneci scrittori italiani raccontano la passione,,,, Fulvio Abbate ... [et al.] Fulvio Abbate ... [et al.] Fulvio Abbate ... [et al.] Fulvio Abbate ... [et al.], , , , 
LonganesiLonganesiLonganesiLonganesi    
    
Che cos’è la passione? Un’inclinazione dell’animo che può essere controllata o un impulso senza legge? 
Questa antologia prova a rispondere a una domanda tanto difficile quanto importante, mettendo in 
campo i sentimenti più diversi – odio, amore, devozione, paura, attrazione – nella convinzione che solo la 
letteratura possa cogliere le sfumature più nascoste e impercettibili dell’animo umano. Ad essere 
coinvolti sono stati sedici scrittori italiani tra i più interessanti nel panorama attuale, autori dalla 
personalità diversissima che hanno raccontato la passione ciascuno con la propria sensibilità e il proprio 
stile. Dosando sapientemente ironia e romanticismo, tensione drammatica ed eros (come suggerisce il 
titolo stesso dell’antologia, curata da Giorgio Nisini), Un bacio in bocca racconta di amori destinati a 
finire alle prime luci dell’alba e che invece avranno un seguito inaspettato; di amori nati da una piccola, innocente bugia; 
di amori che sembrano spariti, sepolti sotto la noia del quotidiano, ma che si risvegliano di colpo, in modo del tutto 
inatteso. E molto altro ancora…    
    
Prima che torni la pioggiaPrima che torni la pioggiaPrima che torni la pioggiaPrima che torni la pioggia,,,, Elliot Ackerman Elliot Ackerman Elliot Ackerman Elliot Ackerman, Longanesi, Longanesi, Longanesi, Longanesi    
    
Aziz e il fratello maggiore Ali vivono in un villaggio sperduto, sotto le imponenti montagne 
dell’Afghanistan orientale. Non vanno a scuola, ma la madre insegna loro a leggere e a scrivere, e una 
volta al mese li manda al bazar, a due giorni di viaggio. Una famiglia povera, ma la loro casa dalle pareti di 
fango è piena di amore. Il mondo attorno però non lo è e un giorno nel villaggio irrompe un gruppo di 
uomini armati, segnando per sempre le loro vite. Unici scampati al tremendo attacco, i due ragazzini 
trovano rifugio in una cittadina dove, prima vivendo di espedienti e poi grazie all’aiuto di un 
commerciante, cominciano a rimettere insieme la loro esistenza. Compreso nel ruolo di fratello maggiore, 
con i pochi soldi che riesce a guadagnare Ali decide di mandare Aziz a scuola. Ma gli uomini armati stanno 
per tornare, e per colpire di nuovo. Una bomba esplode nella piazza del mercato e Ali rimane gravemente ferito. In 
ospedale Aziz incontra un suo compatriota che indossa un’uniforme dell’esercito statunitense e scopre l’esistenza dello 
Special Lashkar, un commando afghano alleato a quelli che aveva sempre considerato nemici. È l’unica via per regalare al 
fratello una vita degna di essere vissuta. Non più ragazzo e non ancora uomo, Aziz si unisce alla milizia. Sarà un viaggio 
dentro un conflitto brutale e assurdo, in cui faticherà a trovare il suo posto, in bilico tra la voce del cuore e il desiderio di 
vendetta… 
    
La La La La scuola cattolicascuola cattolicascuola cattolicascuola cattolica,,,, Edoardo Albinati Edoardo Albinati Edoardo Albinati Edoardo Albinati,,,, Rizzoli Rizzoli Rizzoli Rizzoli    
    
Roma, anni Settanta: un quartiere residenziale, una scuola privata. Sembra che nulla di significativo 
possa accadere, eppure, per ragioni misteriose, in poco tempo quel rifugio di persone rispettabili viene 
attraversato da una ventata di follia senza precedenti; appena lasciato il liceo, alcuni ex alunni si 
scoprono autori di uno dei più clamorosi crimini dell'epoca, il Delitto del Circeo. Edoardo Albinati era un 
loro compagno di scuola e per quarant'anni ha custodito i segreti di quella "mala educacion". Ora li 
racconta guardandoli come si guarda in fondo a un pozzo dove oscilla, misteriosa e deforme, la propria 
immagine. Da questo spunto prende vita un romanzo, che sbalordisce per l'ampiezza dei temi e la varietà 
di avventure grandi o minuscole: dalle canzoncine goliardiche ai pensieri più vertiginosi, dalla 
ricostruzione puntuale di pezzi della storia e della società italiana, alle confessioni che ognuno di noi potrebbe fare 
qualora gli si chiedesse: "Cosa desideravi davvero, quando eri ragazzo?". Adolescenza, sesso, religione e violenza; il 
denaro, l'amicizia, la vendetta; professori mitici, preti, teppisti, piccoli geni e psicopatici, fanciulle enigmatiche e 
terroristi. Mescolando personaggi veri con figure romanzesche, Albinati costruisce una narrazione che ha il coraggio di 
affrontare a viso aperto i grandi quesiti della vita e del tempo, e di mostrare il rovescio delle cose. 
     



La La La La vera Justinevera Justinevera Justinevera Justine,,,, Stephen Amidon Stephen Amidon Stephen Amidon Stephen Amidon,,,, Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori    
    
Michael Coolidge non può dimenticare Justine. L'ha incontrata in un bar, insieme hanno passato quattro 
giorni di sconvolgente intimità, poi lei è scomparsa. Nove mesi dopo, la riconosce mentre litiga con un 
uomo in mezzo alla strada. Il giorno dopo lo stesso uomo viene trovato morto per overdose. Michael ne è 
turbato e intrigato, e decide di mettersi sulle tracce della ragazza. Ma come fare a trovarla? Tutto quello 
che possiede è una sua fotografia. Ricerca dopo ricerca, Michael si addentra sempre più nel mistero di chi 
sia veramente Justine e del perché sembra essere svanita nel nulla, ma quello che scopre va al di là di 
qualsiasi immaginazione: ogni cosa che Justine gli aveva raccontato nei quattro giorni trascorsi insieme 
era totalmente falsa. La sofisticata esperta del mondo dell'arte potrebbe non essere altro che la vittima 
innocente di una serie intricata di manipolazioni e menzogne. E quando finalmente Michael riesce a trovarla, Justine non 
solo non gli sfugge, ma lo rende suo complice nel tentativo di salvarsi da qualcosa che sembra minacciarla dal passato. Ma 
siamo sicuri che questa volta Justine stia raccontando la verità? È davvero chi dice di essere? È qualcuno di cui potersi 
fidare o di cui avere paura? 
    
DamascoDamascoDamascoDamasco,,,, Suad Amiry Suad Amiry Suad Amiry Suad Amiry,,,, Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli    
    
In una Damasco fiabesca e meravigliosa, il palazzo di Basima e Tal'at - marmi colorati, soffitti a cassettoni, 
fontane che bisbigliano nell'ombra - è il teatro in cui va in scena la storia di una grande famiglia siriana. Il 
racconto comincia nel 1926, quando dopo trent'anni di matrimoni Basima torna per la prima volta ad 
Arrabeh, il villaggio da cui era partita poco più che bambina per andare in sposa al ricco e nobile mercante 
Tal'at. Il viaggio di Basima - intrapreso nella speranza di poter dare l'ultimo saluto alla madre imprime una 
svolta inattesa al suo matrimonio. Dopo un'iniziale turbolenza, però, la vita della famiglia riprende a 
scorrere come sempre: la dolcezza delle consuetudini smussa le asperità, i rituali attenuano e riassorbono i 
contrasti, gli equilibri si riassestano. L'autrice conduce il lettore nei cortili e nelle stanze della famigli 
Jabri, con i fastosi pranzi del venerdì, le rivalità tra i figli maschi pigri e viziati, il vincolo indissolubile tra le sorelle. 
Passano gli anni, ed è ancora una volta l'arrivo di un bambino a sparigliare le carte, a far luce nelle pieghe più nascoste 
dell'intimità domestica: vengono così a galla segreti inimmaginabili... 
    
CherrymanCherrymanCherrymanCherryman d d d dàààà la caccia a mister White la caccia a mister White la caccia a mister White la caccia a mister White, Jakob Arjouni,, Jakob Arjouni,, Jakob Arjouni,, Jakob Arjouni, Marcos y Marcos Marcos y Marcos Marcos y Marcos Marcos y Marcos    
    
Rick disegna fumetti. Ha inventato un supereroe, Cherryman, un uomo albero che allunga i rami per 
stritolare i cattivi. Rick, invece, è buonissimo. Sistema il giardino della vecchia zia, sogna di poter lavorare 
in mezzo a piante e fiori. Hanno vita difficile, a Storlitz, i ragazzi troppo buoni. Certi giovinastri, storditi di 
birra e di idee malsane sulla razza, lo prendono di mira. Prima gli fanno capire chi comanda, e poi lo 
incalzano con una proposta. È una proposta allettantissima, per Rick: un posto da giardiniere in un parco 
di Berlino. Certo, lui dovrà fare qualcosa, in cambio. Tenere d'occhio una scuola materna ebraica in mezzo 
al parco, riferire al suo capo orari e movimenti. Una scuola materna ebraica così bella, e tutto con i soldi 
dei contribuenti tedeschi, che scandalo, che scandalo... Così la pensano i giovinastri di Storlitz, non certo 
Rick; lui pensa solo alle sue piante, e a Marilyn, che ha incontrato sul treno per Berlino e con cui ora si bacia sotto i tigli. 
Che sarà mai fornire qualche informazione sulle abitudini del servizio di vigilanza, sui turni delle maestre d'asilo. È un 
piccolo prezzo da pagare, per fare una vita così bella. E se il prezzo dovesse alzarsi, se gli dovessero chiedere qualcosa di 
peggio... lui non farà mai nulla di male, lui chiederà aiuto a Cherryman. 
    
La La La La libreria dei desiderilibreria dei desiderilibreria dei desiderilibreria dei desideri,,,, Claire Ashby Claire Ashby Claire Ashby Claire Ashby,,,, Newton Compton Newton Compton Newton Compton Newton Compton    
    
Meg Michaels, giovane proprietaria di una libreria, si sta leccando ancora le ferite per aver chiuso, una 
dopo l'altra, due storie con due uomini sbagliati. Si è rifugiata nel lavoro e passa gran parte del tempo tra i 
suoi adorati libri, finché, un giorno, scopre di essere incinta. Meg è sconvolta e non sa come gestire la 
cosa, nel frattempo, però, decide di non rivelare a nessuno, né amici né familiari, la sua nuova condizione. 
Mentre cerca di capire il da farsi, comincia a vestirsi con più di strati di vestiti per nascondere la 
gravidanza. Una sera alcuni amici preoccupati dal suo atteggiamento sempre più schivo, la convincono ad 
andare a una festa; Meg ha un piccolo mancamento e, proprio l'ospite d'onore, un medico dell'esercito in 
congedo, Theo Taylor, la soccorre e... scopre il suo segreto. Theo è stato ferito in guerra, è dolce, discreto 
e premuroso, e tra i due, giorno dopo giorno, nasce un legame strano, fatto di dettagli e confessioni, di comprensione e... 
una straordinaria attrazione fisica che coglie entrambi di sorpresa. Tra uno scaffale da riordinare, una pila di bestseller da 
spolverare e una vita che nasce, Meg sarà capace di darsi di nuovo la possibilità di essere felice? 
    
    
    



Il Il Il Il caso Dreysecaso Dreysecaso Dreysecaso Dreyse,,,, Pieter Aspe Pieter Aspe Pieter Aspe Pieter Aspe,,,, Fazi Fazi Fazi Fazi    
    
Patrick Claes, guru del mercato azionario e appassionato collezionista di armi antiche, viene tramortito 
con il calcio di una Dreyse nel suo cottage. La prima a dare l'allarme è la sua giovane e intrigante moglie 
Judith, che lo crede morto. Quando Claes si riprende, scopre che l'aggressore gli ha portato via la sua 
pregiatissima collezione di pistole. Il commissario Pieter Van In, aiutato dal fido Versavel, sta indagando 
sul caso, in parallelo alla moglie Hannelore, che nel frattempo è stata promossa giudice istruttore. E ora 
che finalmente Van In sembra aver messo la testa a posto, e si tiene lontano dalle belle donne e dalle 
scappatelle, è Hannelore a mettersi nei guai, per il capriccio di dimostrare a Pieter di essere più brava di 
lui. La trama si infittisce tra maggiordomi che cambiano identità, donne che spariscono e una serie di 
omicidi che, come in un effetto domino, fa cadere a uno a uno ogni indiziato. Tutti questi fili portano ad Asselberghs, un 
giallista best seller che ha nello studio una foto di Judith nuda e qualcosa da nascondere. In questo nuovo episodio della 
saga di Pieter Aspe politici corrotti, broker insicuri e mafia russa desteranno Bruges dal suo torpore borghese, mentre Van 
In e Hannelore, tra sgambetti, riappacificazioni e club per scambisti, si riscopriranno più innamorati che mai. 
    
L'L'L'L'amore, quando tutto è perdutoamore, quando tutto è perdutoamore, quando tutto è perdutoamore, quando tutto è perduto,,,, Isabelle Autissier Isabelle Autissier Isabelle Autissier Isabelle Autissier,,,, Rizzoli Rizzoli Rizzoli Rizzoli    
    
Louise e Ludovic, giovane e felice coppia parigina, partono per un anno di libertà in barca a vela con la 
voglia di imprimere un sussulto alla linea piatta, tranquilla e comoda della loro esistenza quotidiana. 
Sbarcano per un’escursione fuori rotta sull’isola deserta di Stromness, al largo di Capo Horn, un puntino 
sperduto fatto di spiagge minuscole e picchi innevati che emerge, remota e incantata, dalle acque opaline 
disseminate di iceberg dei cinquanta gradi sud. Ma sbagliano a ignorare il cielo e il vento; una tempesta si 
prende la loro barca e li lascia, stupefatti, smarriti, schiacciati dall’impotenza, lì. E ora? In questo luogo 
di abbagliante bellezza, abitato da famiglie di pinguini, otarie, albatri, topi, su questo pezzo di terra 
selvaggia sulla quale grava ancora, nera, l’ombra della caccia alle balene, loro due sono soli. Su 
Stromness c’è il niente, e per riuscire a mantenersi al centro di questo niente serve una forza mai immaginata. L’amore, 
tutto il loro amore, non è detto che basti. Isabelle Autissier, navigatrice di fama internazionale, prima donna a compiere 
in solitaria il giro del mondo in barca a vela, porta in scena il racconto di un’esperienza estrema con cristallino realismo. 
La scrittura scorre scarna, asciutta, ferocemente concreta, illuminando per nitidi fotogrammi i colori freddi e pallidi di una 
natura satura di se stessa, e il rosso cupo del cuore lacerato di una donna. 
    
La La La La musica segretamusica segretamusica segretamusica segreta,,,, John Banville John Banville John Banville John Banville,,,, Guanda Guanda Guanda Guanda    
    
Erede designato dell’impresa commerciale paterna, un labirinto di uffici e magazzini affacciato sul 
brulicante porto fluviale di Toruń , Nicolaus Koppernigk avverte ben presto, con un misto di terrore ed 
ebbrezza, che lo attende un destino più grande. Sensibile, brillante, infinitamente più dotato dei fratelli, 
come pure di compagni e professori, è attratto dalle stelle e dal funzionamento della «macchina del 
mondo». Alle prese con uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi, John Banville compie il felicissimo 
azzardo di non fermarsi ai fatti, alle circostanze storiche, ma di servirsene per forzare e sondare 
dall'interno il mistero di una mente e di un'esistenza del tutto singolari. Così, in uno stile immaginoso e 
pittorico, prendono forma con straordinaria vividezza paesaggi esteriori • la cittadina natale; l'Italia con 
le sue università: Bologna, Padova, Ferrara; il rifugio di Frauenburg • e dilemmi interiori. Se fuori infuriano guerre e 
congiure, dentro si fronteggiano con esiti incerti la consapevolezza e l'imbarazzo di un'intelligenza superiore, il disperato 
bisogno d'amore e l'incapacità di viverlo fino in fondo, la visione folgorante di un sistema e lo sgomento umanissimo di 
fronte alle conseguenze delle proprie scoperte: il peso, troppo grande da reggere da soli, di dover scacciare la Terra, e 
dunque l'uomo, dal centro di un universo di cui si ha il raro privilegio di sapere ascoltare la «musica segreta». 
    
Il Il Il Il gioco del paninogioco del paninogioco del paninogioco del panino,,,, Alan Bennett Alan Bennett Alan Bennett Alan Bennett,,,, Adelphi Adelphi Adelphi Adelphi    
    
"È l'unica parte della mia vita che mi sembra giusta... ed è quella sbagliata". Nel tentativo di evitare gli 
spoiler, non diremo a cosa si riferisce l'addetto alle pulizie che è il protagonista del Gioco. Ma la sua 
situazione è simile a quella in cui si trovano, negli altri monologhi di questa raccolta, la commessa di un 
grande magazzino, l'impeccabile casalinga probabilmente all'oscuro dei molti e sanguinosi misfatti del 
marito, l'antiquaria che si lascia sfuggire, per avidità, il colpaccio della vita, e altri ancora: un punto di 
svolta, dove esistenze fino a quel momento anonime si squarciano, facendo affiorare una realtà 
ingovernabile, sordida, agghiacciante. È quanto succede abitualmente ai personaggi dell'autore più 
amato d'Inghilterra, certo. Ma è anche quanto succede, o rischia di succedere, a ciascuno di noi. Il che 
spiega piuttosto bene quello che si potrebbe chiamare, d'ora in avanti, il paradosso Bennett: ridere - da morire - leggendo 
qualcosa che, a pensarci meglio, così ridere non fa. 
    
    



Tutte le Tutte le Tutte le Tutte le donne di : donne di : donne di : donne di : romanzo : un uomo e tutte le donne della romanzo : un uomo e tutte le donne della romanzo : un uomo e tutte le donne della romanzo : un uomo e tutte le donne della sua vitasua vitasua vitasua vita, , , , Caterina BonviciniCaterina BonviciniCaterina BonviciniCaterina Bonvicini, , , , 
GarzantiGarzantiGarzantiGarzanti    
    
È la vigilia di Natale. Intorno alla tavola ci sono sette donne. Tutte le donne della vita di Vittorio, e lo 
stanno aspettando. Ma lui non arriva. Manda solo un enigmatico messaggio. Poche parole che rendono 
ancora più perturbante la sua assenza. Perché per ognuna di loro, in modo diverso, lui è il centro di un 
mondo: c’è la madre e c’è la sorella, ci sono la moglie, l’ex moglie e l’amante, la figlia adulta e la figlia 
adolescente. Il vuoto che lascia un uomo può diventare molto affollato. Ritrovare se stesse è allora 
necessario, vitale, indispensabile. Bisogna farlo insieme, avere il coraggio di appoggiarsi l’una all’altra. 
Bisogna accettare che un amore che si voleva assoluto è invece frammentario e condiviso. Condiviso 
proprio con quelle donne per cui si prova astio e rancore. Eppure anche da questi sentimenti può nascere 
un’inattesa complicità, una solidarietà finora sconosciuta. Forse solo così la lontananza di Vittorio può diventare 
un’occasione per guardare le cose in modo nuovo. In questa commedia ironica e spietata, costruita come un giallo, anche 
la persona a noi più vicina può svelare all’improvviso un lato che agli altri sfugge. Caterina Bonvicini torna con un 
romanzo che è un piccolo capolavoro di stile. Un affresco in cui ogni particolare vive di luci e di ombre. Una storia 
appassionante in cui l’assenza di un uomo dà finalmente voce alle donne della sua vita. Tutte le donne di è un libro 
sull’amore, sulla famiglia, sulle sovrastrutture che la società impone. Perché sentirsi liberi di essere se stessi è una lunga 
conquista, che può arrivare quando meno te l’aspetti. 
    
Il peso specifico dell'amoreIl peso specifico dell'amoreIl peso specifico dell'amoreIl peso specifico dell'amore, , , , Federica BoscoFederica BoscoFederica BoscoFederica Bosco,,,, Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori    
    
"Un giorno l'amore finisce e basta. E lo fa così, un mercoledì sera, senza preavviso. Sei lì che guardi "Chi 
l'ha visto", con il pigiama di pile e i calzini antiscivolo, e lo osservi, e ti sembra di vederlo per la prima 
volta, che mangia fissando lo schermo, una forchettata di pasta dopo l'altra, e ti rendi conto che non ce 
la fai più. Ma nemmeno un po'. E che non puoi resistere un altro minuto seduta su quel divano con il 
pigiama di pile e i calzini antiscivolo. Cioè, per carità, gli vuoi un bene dell'anima, e se avesse bisogno di 
un rene glielo daresti senza batter ciglio, ma ecco, è lì il problema: preferiresti dargli un rene che non 
un'altra parte di te... E questo perché? Perché, ripeto, un giorno finisce e basta. E questo non te lo 
dicono nei film, o nei libri, perché succede appena finiscono i titoli di coda. Perché la verità è che Richard 
Gere non ha mai smesso di rinfacciare a Julia Roberts di battere sul Sunset Boulevard, e Julia Roberts si è stufata dopo 
dieci minuti di stare su quella cazzo di panchina al freddo di Notting Hill insieme a Hugh Grant, e sempre Richard Gere non 
ha mai perdonato a Susan Sarandon di avergli fatto rinunciare alle lezioni di danza con Jennifer Lopez! È così che va la 
vita, non c'è mai un lieto fine, c'è solo una fine." È con questa amara consapevolezza che Francesca cerca di fare i conti 
lavorando come una matta, perché il lavoro è l'unica parte della sua vita che riesce a tenere sotto controllo e che non la 
delude mai. 
    
Il professoreIl professoreIl professoreIl professore, , , , Charlotte BronteCharlotte BronteCharlotte BronteCharlotte Bronte,,,, Fazi Fazi Fazi Fazi    
    
Il protagonista è William Crimsworth, primo e unico narratore maschile da lei utilizzato, il quale racconta 
in prima persona la sua storia: uomo sensibile e colto, fugge da un lavoro pesante e competitivo nella 
zona industriale dello Yorkshire e si trasferisce in Belgio per insegnare presso un istituto femminile. Qui 
conosce Frances Henri, studentessa indigente e particolarmente dotata della quale poco alla volta si 
innamora, corrisposto. Ma la coppia non avrà vita facile: saranno infatti molte le avversità che i due 
dovranno affrontare – a cominciare dall’aperta ostilità dell’astuta direttrice della scuola – prima di 
riuscire a coronare il loro amore. Come Villette, Il professore prende spunto dall’esperienza personale 
della Brontë, che nel 1842, quando studiava il francese a Bruxelles, si innamorò del suo insegnante, 
Monsieur Héger (una relazione che non ebbe però un lieto fine). Lettura trascinante, il romanzo formula un’estetica 
nuova, mettendo in discussione molti dei presupposti su cui era basata la società vittoriana e rivelandosi come precursore 
dei lavori più maturi dell’autrice: l’approfondimento psicologico dei personaggi e la vivacità descrittiva degli ambienti in 
cui si muovono sono chiaramente riconducibili al genio di Charlotte Brontë. 
 
Noli me tangere, Andrea Camilleri, MondadoriNoli me tangere, Andrea Camilleri, MondadoriNoli me tangere, Andrea Camilleri, MondadoriNoli me tangere, Andrea Camilleri, Mondadori    
    
Laura è giovane, bella e molto amata. Ha sposato un famoso scrittore che la venera, lei stessa scrive, va a 
teatro, è un'esperta storica dell'arte. È capace di concedersi emozioni intense con altri uomini, quando lo 
desidera, senza farsi travolgere dal senso di colpa. È generosa di sé e delle proprie ricchezze. Ma, in certi 
momenti, su di lei cala un cono d'ombra. «Ho il ghibli» dice, secondo l'immagine evocata da uno dei suoi 
amanti: perché davvero è come se si alzasse nel suo cuore il temibile vento del deserto, che la prostra e la 
costringe a giorni di reclusione durante i quali nessuno deve azzardarsi a toccarla. Poi torna la bonaccia, e 
Laura è di nuovo la donna volubile ma anche luminosa che tutti ammirano. Fino a che, una notte, Laura 
scompare. Incontrando chi l'ha conosciuta, il commissario Maurizi – uomo colto e fine indagatore 



dell'animo umano – capirà che di Laura, come di una divinità antica, ognuno ricorda un volto diverso. Al primo sguardo 
sembra una donna facile, che non vuole perdere una sola occasione. E invece le tracce che portano a lei sono quelle 
invisibili lasciate dalle domande che si è posta senza tregua, dalla tensione bruciante nascosta in ogni suo gesto... proprio 
come nel movimento dei corpi al centro dell'affresco del Beato Angelico che Laura stessa aveva saputo interpretare con 
una intuizione straordinaria, quello dedicato alle parole che Gesù dice a Maria Maddalena dopo essere risorto: Noli me 
tangere, non toccarmi. 
 
Passeggeri notturni, Gianrico Carofiglio, Einaudi Passeggeri notturni, Gianrico Carofiglio, Einaudi Passeggeri notturni, Gianrico Carofiglio, Einaudi Passeggeri notturni, Gianrico Carofiglio, Einaudi     
    
Un almanacco di soluzioni inattese, di rivelazioni ironiche, di folgoranti incidenti del pensiero. Una 
scommessa allegra e audace sullo straordinario potere dei personaggi, delle storie, della letteratura. Voci 
che risuonano nell'oscurità di vagoni semivuoti, lampi che scaturiscono da frammenti di conversazione, 
profumi nascosti negli anfratti della memoria. I titoli di questa singolare raccolta - trenta scritti di tre 
pagine ciascuno rappresentano di volta in volta un genere diverso, in un susseguirsi di aneddoti, brevi 
saggi, racconti fulminei. Li popolano soprattutto figure femminili sfuggenti e indimenticabili, mentre a 
vicende drammatiche, o amare, si alternano situazioni comiche, sempre in un gioco di specchi tra realtà e 
finzione. A tenere tutto insieme, come in un mosaico, è una scrittura tersa quanto l'aria notturna, capace 
di svelare le verità celate nei dettagli dell'esistenza con una magistrale economia di parole. "Un monaco incontrò un 
giorno un maestro zen e, volendo metterlo in imbarazzo, gli domandò: "Senza parole e senza silenzio, sai dirmi che cos'è 
la realtà?" Il maestro gli diede un pugno in faccia". 
 
Il punto ciecoIl punto ciecoIl punto ciecoIl punto cieco,,,, Javier Cercas Javier Cercas Javier Cercas Javier Cercas,,,, Guanda Guanda Guanda Guanda    
    
Ma è proprio attraverso quel punto cieco che, in pratica, il romanzo vede o, potremmo dire, il silenzio 
parla. In questi libri (quelli che lo interessano) pulsa una domanda centrale, e l'intero romanzo consiste 
nella ricerca di una risposta che in realtà non esiste. O meglio, «la risposta è la ricerca stessa di una 
risposta, la domanda stessa, il libro stesso: una risposta essenzialmente ironica, equivoca, ambigua e 
contraddittoria, l’unico tipo di risposta che possa permettersi un romanzo». Il romanzo, insomma, scrive 
l’autore dell’Impostore, è il genere delle domande; sta al lettore riempire i vuoti lasciati dallo scrittore 
con la propria sensibilità e le proprie informazioni. Questo è il cuore di un libro che spazia da Borges a 
Kafka, da Melville a Tomasi di Lampedusa, a Vargas Llosa, a Cervantes, offrendoci le intuizioni e le 
riflessioni di uno dei più geniali scrittori europei (e dei narratori più innovativi) sui meccanismi che governano il romanzo 
e sul suo carattere duplice ed elusivo. 
    
PersonalPersonalPersonalPersonal,,,, Lee Child Lee Child Lee Child Lee Child,,,, Longanesi Longanesi Longanesi Longanesi    
    
E infatti Jack Reacher deve tornare in servizio, richiamato dal dipartimento di Stato e dalla Cia. Qualcuno 
ha colpito il presidente francese a Parigi. Il proiettile era americano. La distanza tra il killer e il bersaglio 
era notevole. Quanti cecchini sono in grado di sparare da quasi un chilometro con una tale sicurezza? 
Pochissimi, e tra loro c'è di certo John Kott, una vecchia conoscenza di Reacher, che quindici anni prima 
lo ha mandato in galera. Ora Kott è libero e con il G8 in corso, questa non è affatto una buona notizia... 
Reacher nella sua caccia non è solo. Accanto a lui c'è Casey Nizza, una brillante analista. Ma i due hanno 
di fronte una strada disseminata di scelte difficili, spietati mafiosi, ex mercenari serbi e soprattutto 
nessuna possibilità di chiedere aiuto. Entrare in azione con una donna al suo fianco riporta Reacher al 
drammatico ricordo dell'ultima volta che ha lavorato in coppia e della fine tragica che ha fatto la sua partner. Non può 
permettere che accada di nuovo. Questa volta non può commettere nessun errore. È una questione personale... 
    
Numero undici : storie che testimoniano la folliaNumero undici : storie che testimoniano la folliaNumero undici : storie che testimoniano la folliaNumero undici : storie che testimoniano la follia,,,, Jonathan Coe Jonathan Coe Jonathan Coe Jonathan Coe,,,, Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli    
    
L'undicesimo romanzo di Jonathan Coe è una storia dei nostri tempi: dal suicidio di David Kelly, lo 
scienziato britannico che aveva rivelato le bugie sulla guerra in Iraq, agli anni austeri della Gran Bretagna 
che conosciamo oggi. È un romanzo su quell'infinità di piccole connessioni tra la sfera pubblica e quella 
privata, e su come queste connessioni finiscano per toccarci, tutti. È un romanzo sui lasciti della guerra e 
sulla fine dell'innocenza. È un romanzo su come spettacolo e politica si disputino la nostra attenzione, e 
su come alla fine probabilmente è lo spettacolo ad avere la meglio. È un romanzo su come 140 caratteri 
possono fare di tutti noi degli zimbelli. È un romanzo su cosa significhi vivere in una città dove i banchieri 
hanno bisogno di cinema nelle loro cantine e altri di banche del cibo all'angolo della strada. È un romanzo 
in cui Coe sfodera tutta la sua ingegnosità, il suo acuto senso della satira e la sua capacità di osservazione per mostrarci, 
come in uno specchio, il nuovo, assurdo e inquietante mondo in cui viviamo. 
    
    



Cuore depravatoCuore depravatoCuore depravatoCuore depravato,,,, Patricia Cornwell Patricia Cornwell Patricia Cornwell Patricia Cornwell,,,, Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori    
    
Cambridge, Massachusetts. Kay Scarpetta riceve sul cellulare un messaggio che sembra arrivare dal 
numero di emergenza di sua nipote Lucy, con un link a un video girato da un apparecchio di sorveglianza 
che riprende la stessa Lucy e risale a quasi vent'anni prima. Ma come è possibile? La famosa 
anatomopatologa si ritrova così al centro di un vero e proprio incubo dai risvolti molto personali. 
Comincia a scoprire oscuri e terribili segreti che riguardano la nipote che lei tanto ama e che ha cresciuto 
come una figlia. A questo primo video ne seguono altri, con chiare e pericolose implicazioni legali, che 
lasciano Kay in uno stato di isolamento, preoccupazione e confusione. Non sa cosa fare né con chi 
confidarsi, non può nemmeno rivolgersi al marito Benton Wesley, né a Pete Marino e ovviamente non a 
Lucy. Il suo universo e quello di tutti coloro che lei ama viene messo a repentaglio da un piano diabolico, mentre lei stessa 
è alle prese con il caso della morte solo apparentemente accidentale della figlia di una ricca e famosa produttrice di 
Hollywood. 
    
La La La La moglie perfettamoglie perfettamoglie perfettamoglie perfetta,,,,    Roberto Costantini, Roberto Costantini, Roberto Costantini, Roberto Costantini, MarsilioMarsilioMarsilioMarsilio    
    
Nel maggio del 2001, a Roma, due coppie, il professore italoamericano Victor Bonocore e la moglie Nicole 
Steele, il pubblico ministero Bianca Benigni e il marito Nanni. Due matrimoni come tanti, a volte felici, a 
volte meno. Tra loro una ventenne pericolosa, Scarlett, sorella di Nicole. Intorno, la terra di mezzo del 
Sordomuto e del Puncicone, gli appalti pubblici, il gioco d'azzardo, l'usura, e la morte atroce di una 
ragazza, Donatella. Sembra essere l'ennesimo atto di violenza patito da una donna per mano di un uomo 
violento, l'assassino viene scoperto e giustizia è fatta. O forse no? Quando viene ucciso Victor Bonocore, 
Michele Balistreri dirige la terza sezione della squadra Mobile e indaga insieme al pm Bianca Benigni. La 
miscela è esplosiva, le modalità di conduzione dell'indagine contro le sorelle Steele sono fuori dai confini 
della legge e l'esito è disastroso. L'arresto di Scarlett e Nicole incrina le relazioni tra Italia e Stati Uniti. Tutto finisce 
male. Nel 2011 una rivelazione inattesa spinge Balistreri a riaprire quel caso rimasto senza colpevoli. Ma se non è tardi per 
la giustizia, forse lo è per l'amore e per la vita. O forse no. 
    
GGGGli li li li ultimi libertiniultimi libertiniultimi libertiniultimi libertini, Benedetta Craveri, , Benedetta Craveri, , Benedetta Craveri, , Benedetta Craveri, AdelphiAdelphiAdelphiAdelphi    
    
"Questo libro" annuncia Benedetta Craveri nella Prefazione "racconta la storia di un gruppo di 
aristocratici la cui giovinezza coincise con l'ultimo momento di grazia della monarchia francese": sette 
personaggi emblematici, scelti non solo per "il carattere romanzesco delle loro avventure e dei loro 
amori", ma anche (soprattutto, forse) per "la consapevolezza con cui vissero la crisi di quella civiltà di 
Antico Regime ... con lo sguardo rivolto al mondo nuovo che andava nascendo". Sfruttando, infatti, le 
qualità migliori della loro casta "la fierezza, il coraggio, l'eleganza dei modi, la cultura, lo spirito, il 
talento di rendersi gradevoli" -, il duca di Lauzun, il conte e il visconte di Ségur, il duca di Brissac, i conti 
di Narbonne e di Vaudreuil e il cavaliere di Boufflers non furono soltanto maestri nell'arte di sedurre, ma 
da veri figli dei Lumi ambirono ad avere un ruolo nei grandi cambiamenti che si preparavano, e dopo il 1789 seppero 
affrontare le conseguenze delle loro scelte - la povertà, l'esilio, perfino il patibolo - senza mai perdere l'incomparabile 
'panache' che li distingueva. A sua volta, con la "grazia somma della cultura, della curiosità, del pensiero, della scrittura 
magnifica" che le è stata riconosciuta dai critici, e ancor più dai lettori, l'autrice di "Amanti e regine" percorre queste 
sette vite parallele fino all'evento in cui tutte convergeranno - la Rivoluzione - e dopo il quale ciascuno degli "ultimi 
libertini" seguirà il proprio destino. 
    
A ogni santo la sua candela, Stefano Crupi, Mondadori A ogni santo la sua candela, Stefano Crupi, Mondadori A ogni santo la sua candela, Stefano Crupi, Mondadori A ogni santo la sua candela, Stefano Crupi, Mondadori     
    
Trovare lavoro in Italia in tempo di crisi non è poi così difficile, basta capire come funzionano le cose. E 
Maristella, donna ambiziosa e calcolatrice rimasta presto vedova con un unico figlio da far arrivare in alto, 
lo sa bene, e sa che la prima cosa è "mettersi dietro il santo giusto". Ernesto si è finalmente laureato in 
economia e la sua spasmodica ricerca di un'affermazione personale nasce proprio dagli insegnamenti 
della madre che, cresciuta nei Quartieri Spagnoli di Napoli tra mille difficoltà, ha sempre accarezzato 
l'idea di un radicale riscatto sociale. In gioventù il suo debole per uomini carismatici e potenti aveva fatto 
incrociare la sua strada con quella di Alfonso Malatesta, che anni dopo sarebbe diventato un potente 
boss. Ernesto è il mezzo attraverso il quale Maristella può finalmente realizzare il suo sogno, e Malatesta 
potrebbe essere il santo giusto per sistemare suo figlio, trovandogli un impiego adeguato. E così avviene. D'altronde 
Ernesto ha ereditato da lei la determinazione e l'assenza di scrupoli: per diventare davvero qualcuno non bisogna mai 
mostrare debolezze, bisogna avere i peli sul cuore, e lui non esita ad applicare la lezione della madre nella sua nuova vita 
d'ufficio, tra grandi regalie e piccole meschinità. A ogni santo la sua candela racconta la rapida ascesa di un ragazzo 
convinto di potersi emancipare dalle sue umili origini inserendosi a ogni costo in un meccanismo che si fa sempre più 
pressante. Dove lo condurrà questa sua smania di farsi strada nel mondo? Stefano Crupi affronta senza moralismi e 



ipocrisie un tema di grande attualità, l'Italia del potere corrotto, delle scorciatoie e delle raccomandazioni. Il cuore del 
romanzo è però la storia vivida e spietata di una madre pronta a tutto per suo figlio e del loro rapporto simbiotico ed 
esclusivo. 
    
Il Il Il Il giudice delle donnegiudice delle donnegiudice delle donnegiudice delle donne,,,, Maria Rosa Cutrufelli Maria Rosa Cutrufelli Maria Rosa Cutrufelli Maria Rosa Cutrufelli,,,, Frassinelli Frassinelli Frassinelli Frassinelli    
    
Alessandra, al contrario, è una giovane maestra esuberante. Fa parte di quella folta schiera di donne che, 
all’inizio del Novecento, si spinse nei paesini più sperduti a insegnare l’alfabeto. Un lavoro da pioniere. 
Difficile, faticoso, solitario. Anche Alessandra è sola, per la prima volta nella sua vita. Ma le piace 
insegnare e sfida con coraggio i pregiudizi e le contraddizioni di una società divisa tra idee antiche e 
prospettive nuove. Nuovo è pure il mestiere di Adelmo, che cerca di farsi strada nel mondo appena nato 
del giornalismo moderno. Una sfida esaltante per un giovanotto ambizioso e di talento. E le occasioni non 
mancano in questa Italia ancora giovane, una nazione tutta da inventare. È il 1906, siamo nelle Marche, 
all’epoca una delle zone più povere della penisola. La maestra e la bambina sono nate qui. Una ad 
Ancona, l’altra a Montemarciano. Un piccolo paese sconosciuto, che di lì a poco conquisterà, insieme alla vicina 
Senigallia, le prime pagine dei quotidiani nazionali. Il nuovo secolo infatti porta sogni strani. Come il suffragio universale. 
Esteso alle donne, addirittura. Ed è per inseguire questo sogno che dieci maestre decidono di chiedere l’iscrizione alle 
liste elettorali. Sarà un giudice di Ancona, il presidente della Corte di Appello, a dover prendere la decisione. Lodovico 
Mortara, il giudice delle donne. Maria Rosa Cutrufelli ha recuperato questo episodio storico ingiustamente dimenticato e – 
attraverso un romanzo avvincente e delicato, commovente e appassionante – lo ha reso vivo e attuale. Perché la battaglia 
iniziata dalle dieci maestre e da Lodovico Mortara segna l’avvio della nostra (ancora oggi difficile) modernità. 
 
Una Una Una Una storia quasi solo d'amorestoria quasi solo d'amorestoria quasi solo d'amorestoria quasi solo d'amore, Paolo Di Paolo, , Paolo Di Paolo, , Paolo Di Paolo, , Paolo Di Paolo, FeltrinelliFeltrinelliFeltrinelliFeltrinelli    
    
Si incontrano una sera di ottobre, davanti a un teatro. Lui, rientrato da Londra, insegna recitazione a un 
gruppo di anziani. Lei lavora in un’agenzia di viaggi. Dal fascino indecifrabile di Teresa, Nino è confuso e 
turbato. Starle accanto lo costringe a pensare, a farsi e a fare domande, che via via acquisiscono altezza e 
spessore. Al di là dell’attrazione fisica, coglie in lei un enorme mistero, portato con semplicità e 
scioltezza. L’uno guarda l’altra come in uno specchio, che di entrambi riflette e scompone le scelte, le 
ambizioni, le inquietudini. Tanto Nino è figlio del suo tempo (molte passioni spente, nessuna tensione 
ideologica), tanto Teresa, con il suo segreto, sembra andare oltre. Ostaggi di un mondo invecchiato, si 
lanciano insieme verso un sentimento nuovo, come si trattasse di un patto, di una scommessa. Accade 
sotto lo sguardo lungo e partecipe di Grazia, zia di Teresa e insegnante di teatro di Nino, attor giovane allo sbando. 
Proprio mentre crescono l’attesa e il desiderio, Grazia esce di scena, creando una sorta di “dopo” che rilegge l’intera 
vicenda di Nino e Teresa, il loro cercarsi là dove sono più profondamente diversi. 
    
PrimaPrimaPrimaPrima o poi ci abbracceremo : #POPCA, o poi ci abbracceremo : #POPCA, o poi ci abbracceremo : #POPCA, o poi ci abbracceremo : #POPCA, Antonio Dikele Distefano Antonio Dikele Distefano Antonio Dikele Distefano Antonio Dikele Distefano,,,, Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori    
    
Di questo parla Distefano nel suo nuovo romanzo: di Enrico e Irene, che provano a stare insieme, si dicono 
"ti amo" senza sapere davvero cosa significhi e restano sempre un passo indietro l'uno rispetto all'altro. 
E di Gianluca e Alda, i genitori di Enrico, due che si sono ostinati ad amarsi a tutti i costi, fino al punto di 
farsi solo del male. Per rendersene conto quando ormai è troppo tardi, quando l'amore si è trasformato in 
indifferenza, il suo contrario. In Prima o poi ci abbracceremo, con le sue frasi brevi, musicali e cariche di 
immagini, l'autore compie “l'autopsia" di due storie d'amore disfunzionali. E nel ripercorrere le cause 
della loro morte cerca di capire la vera natura del sentimento che più ci tiene vivi: l'amore. 
    
La ragazza oleandroLa ragazza oleandroLa ragazza oleandroLa ragazza oleandro,,,, Chitra Banarjee Divakaruni Chitra Banarjee Divakaruni Chitra Banarjee Divakaruni Chitra Banarjee Divakaruni,,,, Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi    
    
Orfana di entrambi i genitori, Korobi è stata cresciuta dai nonni come si conviene a una ragazza indiana di 
buona famiglia. Seria e rispettosa, porta però nel nome, "oleandro" in bengalese, la forza ostinata delle 
piante che sua madre tanto amava. È proprio questa tenacia a sostenerla quando, travolta da una 
rivelazione scioccante, a un passo dal matrimonio decide di partire per gli Stati Uniti nella speranza di far 
luce sulle proprie origini. A sua disposizione ha un mese di tempo e l'aiuto di Desai, un investigatore 
privato con base a New York. Poi dovrà rientrare in India e sposarsi. Ben presto, però, messo alla prova da 
una combinazione esplosiva di pressioni e fraintendimenti, il rapporto con il fidanzato Rajat comincia a 
vacillare. Parallelamente cresce la complicità con Vic, lo scanzonato nipote e assistente di Desai, che la 
accompagna e sostiene nelle delicate fasi della ricerca. Alla fine di un viaggio pieno di insidie e verità scomode, Korobi, 
più matura e consapevole dei propri desideri, imboccherà la sua strada senza lasciarsi tentare dall'alternativa più 
semplice. 
    
    



The Danish Girl, David Ebershoff, GiuntiThe Danish Girl, David Ebershoff, GiuntiThe Danish Girl, David Ebershoff, GiuntiThe Danish Girl, David Ebershoff, Giunti    
    
Giovani e talentuosi, Einar Wegener e sua moglie Greta vivono nella romantica Copenaghen di inizio 
Novecento, accomunati dalla passione per l'arte: paesaggista lui, ritrattista molto richiesta lei. Finché un 
giorno Greta, per completare un ritratto, chiede al marito riluttante di posare in abiti femminili. A poco a 
poco, l'ipnotico pennello di Greta, animata da un'improvvisa ispirazione, e il morbido contatto della 
stoffa sulla pelle di Einar, lo sospingono in un mondo sconosciuto, mettendo in moto un cambiamento 
che nessuno dei due avrebbe mai potuto sospettare. Quel giorno il giovane scopre che la sua anima è 
divisa in due: da una parte Einar, l'artista malinconico e innamorato di sua moglie, dall'altra Lili, una 
donna mossa da un prepotente bisogno di vivere. E Einar si trova di fronte a una scelta radicale: decidere 
quale delle due sacrificare... 
    
Una Una Una Una donna pericolosadonna pericolosadonna pericolosadonna pericolosa,,,, Jill Alexander Essbaum Jill Alexander Essbaum Jill Alexander Essbaum Jill Alexander Essbaum,,,, Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli    
    
Anna Benz, un'americana di quasi quarant'anni, vive con il marito Bruno, un banchiere svizzero, e i loro 
tre bambini in un sobborgo da cartolina di Zurigo. Ma anche se conduce una vita facile e ben inquadrata, 
dentro sta cadendo a pezzi. Sempre meno in grado di relazionarsi con Bruno, emotivamente distante, o 
addirittura con i propri pensieri e sentimenti, Anna decide di buttarsi a capofitto in nuove esperienze 
nella speranza di risvegliarsi dal torpore: un corso di tedesco, un'analisi junghiana e una serie di 
avventure sessuali che si concede con una facilità della quale è la prima a stupirsi. Nel fuoco della carne, 
nel pulsare del desiderio nelle vene, Anna prova a se stessa di essere ancora viva, ma ben presto deve 
affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Anche l'adulterio ha le sue leggi: lasciare un amante ha il 
suo costo e tornare a essere una brava moglie non è così semplice. Come combinare razionalità e istinto? Come scegliere 
tra gli obblighi famigliari e i propri desideri più intimi, quando non coincidono? Come rinunciare a se stessa? Le tensioni e 
le bugie aumentano, fino a perderne il controllo. Navigando lungo il confine tra amore e lussuria, senso di colpa e 
vergogna, giusto e sbagliato, Anna scoprirà cosa succede quando si raggiunge il punto da cui non si può più tornare 
indietro. 
    
Il Il Il Il sole dell'avvenire : nella notte ci guidano le stellesole dell'avvenire : nella notte ci guidano le stellesole dell'avvenire : nella notte ci guidano le stellesole dell'avvenire : nella notte ci guidano le stelle, Va, Va, Va, Valerio Evangelisti,lerio Evangelisti,lerio Evangelisti,lerio Evangelisti, Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori    
    
Nel tormentato periodo che va dagli anni Venti alle soglie degli anni Cinquanta, il fascismo si afferma ed 
esplode, dissolvendo, tra l'altro, la compattezza dei nuclei familiari. Spartaco, "Tito", Verardi diviene 
squadrista e architetto della distruzione delle conquiste del movimento operaio. Destino Minguzzi è 
assorbito, quasi suo malgrado, dal mondo dei clandestini e degli esuli antifascisti, e dalle sue lacerazioni 
a volte drammatiche. Soviettina, "Tina", Merighi si trova a partecipare alla guerra di liberazione nella più 
anticonformista e "romagnola" delle formazioni partigiane. Nessuno di costoro "fa la storia", ma tutti, a 
loro modo, vi partecipano. Non senza chiedersi, alla nascita di una nuova Italia, se la realtà corrisponda 
davvero ai loro auspici. Su questo interrogativo si chiude una grande saga popolare, un'opera unica nel 
panorama letterario italiano. 
    
La La La La tana del Bianconigliotana del Bianconigliotana del Bianconigliotana del Bianconiglio,,,, Francesco Fac Francesco Fac Francesco Fac Francesco Facchinettichinettichinettichinetti,,,, Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori    
    
Come ogni grande metropoli, Milano ha un punto dove convergono tutte le sue contraddizioni. E lì, invece 
di respingersi, si fondono. Un luogo che si compone delle vite di tutti quelli che ci passano attraverso, 
magari solo per pochi minuti, e non si accorgono di cedere un po' della propria individualità per entrare a 
far parte di un'entità più grande di loro che impasta, tritura, frulla e metabolizza prostitute, barboni, 
milionari, suore, assassini, bambini, sognatori e disperati in un unico, grande fluido. Questo luogo, a 
Milano, si chiama Parco Sempione. È in questo centro pulsante che quella mattina Giovanni Mandelli stava 
facendo jogging, prima di andare al lavoro. Fu un attimo. Non seppe mai cosa lo chiamò. I giorni 
successivi avrebbe raccontato di averci buttato l'occhio per caso, ma lo raccontava con il fastidioso 
disagio di chi sa di mentire. Correva e guardava la strada davanti a sé, quando improvvisamente voltò un istante lo 
sguardo verso gli alberi. Un caso, solo un caso. Questo andò ripetendosi negli anni successivi, e di questo alla fine si 
convinse. Vide qualcosa. Vide quella cosa. E poi furono i poliziotti, gli investigatori, il nastro per delimitare la scena, le 
fotografie della scientifica, i reporter, la massa dei curiosi. E poi l'autopsia. 
    
    
    
    
    
    



La La La La provvidenza rossaprovvidenza rossaprovvidenza rossaprovvidenza rossa,,,, Lodovico Festa Lodovico Festa Lodovico Festa Lodovico Festa,,,, Sellerio Sellerio Sellerio Sellerio    
    
Un magnifico viaggio nella vita quotidiana del PCI ambrosiano degli anni Settanta: una burocrazia di 
partito articolata nel territorio che riesce a organizzare e controllare tutto e tutti, distretti, settori 
produttivi, sindacato, con una divertente meticolosità spinta fino ad avere responsabili delle prostitute, 
dei becchini e persino del settore della moda. 1977. Bruna Calchi viene trovata assassinata nel suo 
chiosco di fioraia nei pressi del cimitero monumentale di Milano. Il Partito comunista italiano vive il 
momento di massima espansione elettorale e di potere nel pieno della solidarietà nazionale mentre 
l’Italia è attraversata dal terrorismo brigatista. La Calchi è una militante del PCI, iscritta alla sezione 
Sempione, è attiva, polemica e battagliera; che si tratti di un omicidio politico? Le indagini dell’ispettore 
Modena, un poliziotto democratico e con simpatie a sinistra, si avviano caute, siamo in anni caldi e bisogna evitare facili 
semplificazioni; altrettanto cauta e ben più segreta parte quella del Partito, affidata al presidente della commissione 
probiviri Dondi e al suo vice Cavenaghi. Niente deve rimanere inesplorato: la vita privata di Bruna, che era bella e 
corteggiata, viene passata al setaccio, così come la sua abitazione dove fra i libri viene scoperto un consistente libretto al 
portatore. Quando viene fuori che l’arma del delitto è un vecchio Machinen pistol di fabbricazione tedesca i probiviri si 
allarmano, perché l’arma potrebbe far parte di una partita di mitra dell’ultima guerra poi tenuta nascosta dai partigiani 
proprio nella cantina della sezione. A quel punto si affrettano a occultare il tutto, a cambiare sede alla sezione per 
prevenire scoperte da parte della polizia che potrebbero compromettere l’affidabilità democratica comunista e, grazie alla 
presenza capillare del partito in città, riescono ad anticipare ogni mossa della polizia. A cerchi concentrici, come la città di 
Milano, l’indagine si allarga sempre di più, le piste battute sono tante e anche se cadono una dopo l’altra consentono agli 
investigatori - e ai lettori – di conoscere una galleria di fantastici personaggi, dall’oscuro militante al piccolo 
opportunista, dall’intellettuale di potere alle massime cariche, ai funzionari zelanti, popola il PCI milanese mentre si 
attraversa una suggestiva zona della milanesità storica, la Fiera Sempione, scrutata nei più riposti angoli. 
    
Il Il Il Il corrotto : un'inchiesta di Marco Tullio Ciceronecorrotto : un'inchiesta di Marco Tullio Ciceronecorrotto : un'inchiesta di Marco Tullio Ciceronecorrotto : un'inchiesta di Marco Tullio Cicerone,,,, Luca Fezzi Luca Fezzi Luca Fezzi Luca Fezzi,,,, GLF editori Laterza GLF editori Laterza GLF editori Laterza GLF editori Laterza    
    
Roma, agosto 70 a.C. In pieno Foro, nel corso di un processo destinato a fare epoca, l'accusatore Marco 
Tullio Cicerone lancia una fulminante requisitoria, seguita da una tempesta di testimonianze e prove. 
Tutte vertono sui gravi crimini commessi dall'imputato, Gaio Verre, ex governatore della Sicilia: 
concussione, peculato, appropriazione indebita, furto, vendita di sentenze, manipolazione di appalti, 
corruzione elettorale, sequestro di persona, frode, intimidazione, tortura, omicidio. Di fronte, una giuria 
sempre più attonita; attorno, un pubblico sempre più infiammato. Si tratta della prima delle Verrine, 
assurte poi a modello oratorio di ogni tempo. Quale lavoro d'inchiesta aveva reso possibile quella 
spettacolare accusa, capace d'intrattenere il popolo romano per giorni? Le imputazioni erano reali o si 
trattò invece di un processo politico? Seguiamo passo dopo passo Cicerone, instancabile, tenace ma non certo candido 
raccoglitore di prove e orchestratore di testimonianze. 
    
Laggiù mi hanno detto che c'è il sole, Gayle Forman, MondadoriLaggiù mi hanno detto che c'è il sole, Gayle Forman, MondadoriLaggiù mi hanno detto che c'è il sole, Gayle Forman, MondadoriLaggiù mi hanno detto che c'è il sole, Gayle Forman, Mondadori    
    
"Mi rincresce informarvi che mi sono tolta la vita. Era una decisione che meditavo da tempo e di cui mi 
assumo tutta la responsabilità. So che vi farà soffrire e me ne rammarico, ma sappiate che dovevo porre 
fine alle mie sofferenze. Voi non c'entrate niente , è stata una mia scelta. Voi non avete nessuna colpa." 
Questa è la lettere che Cody riceve il giorno in cui Meg, la migliore amica di sempre, si toglie la vita 
bevendo una bottiglia di candeggina in una squallida stanza di un motel. Cresciute insieme, Meg e Cody 
erano inseparabili, non esistevano segreti tra loro, o almeno questo era quello che pensava Cody. Quando 
però va a recuperare le cose dell'amica nella città dove un anno prima si era trasferita per andare al 
college, scopre che c'è tutta una parte della vita di Meg da cui lei era stata esclusa: i coinquilini, gli amici 
del college e Ben. Il ragazzo con la chitarra, un sorriso strafottente e tanti, troppo lati oscuri. E poi c'è un file criptato sul 
computer dell'amica che una volta aperto, sconvolgerà Cody: all'improvviso tutto quello che credeva di sapere su Meg 
sembrerà non avere più senso. 
    
L'outsider : il romanzo della mia vitaL'outsider : il romanzo della mia vitaL'outsider : il romanzo della mia vitaL'outsider : il romanzo della mia vita,,,, Frederick Forsyth Frederick Forsyth Frederick Forsyth Frederick Forsyth, Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori    
    
Questa sua autobiografia è la testimonianza autentica di una vita fuori dal comune, ricca di esperienze 
uniche, da cui l’autore ha tratto ispirazione per firmare tredici bestseller internazionali.  
«Tutti commettiamo degli errori, ma far scoppiare la Terza guerra mondiale sarebbe stato un errore 
piuttosto grave. Continuo a sostenere che non è stata tutta colpa mia. Ma andiamo con ordine. Nel corso 
della mia esistenza sono sfuggito per un pelo alla collera di un trafficante d’armi ad Amburgo, sono stato 
mitragliato da un MiG durante la guerra civile nigeriana e sono atterrato in Guinea- Bissau durante un 
colpo di Stato. Sono stato arrestato dalla Stasi e ospitato dagli israeliani, l’IRA mi ha spinto a un rapido 
trasferimento dall’Irlanda all’Inghilterra, mentre un’affascinante agente della polizia segreta 



cecoslovacca… Be’, le sue azioni sono state un po’ più intime. E questo è solo l’inizio. Sono tutte situazioni che ho vissuto 
dall’interno, eppure sono sempre stato un outsider.» 
    
PurityPurityPurityPurity, Jonathan Franzen, Einaudi, Jonathan Franzen, Einaudi, Jonathan Franzen, Einaudi, Jonathan Franzen, Einaudi    
    
La giovane Purity Tyler, detta Pip, non conosce la sua vera identità. Sua madre, per un motivo misterioso, 
non vuole rivelarle chi è suo padre, l'uomo dal quale è fuggita prima che Pip nascesse, cambiando nome e 
ritirandosi a vivere nell'anonimato tra i boschi della California settentrionale. Pip è povera: ha un pesante 
debito studentesco da ripagare e vive in una casa occupata a Oakland, frequentata da un gruppo di 
anarchici. Ed è proprio lì che incontra Annagret, un'attivista tedesca che le apre le porte di uno stage con 
il Sunlight Project, l'organizzazione fondata dal famoso e carismatico Andreas Wolf, un leaker rivale di 
Julian Assange, allo scopo di rivelare i segreti dei potenti. Pip parte per la Bolivia, dove ha sede il Sunlight 
Project, con la speranza di poter usare la tecnologia degli hacker per svelare il segreto dell'identità di suo 
padre. Ma l'incontro con Andreas Wolf si rivela sconvolgente per molti motivi. Anche Andreas ha un terribile segreto 
nascosto nel suo passato, negli anni in cui viveva a Berlino Est come figlio ribelle di una madre squilibrata e di un padre 
pezzo grosso del Partito Comunista. Lo rivela proprio a Pip, con la quale instaura una relazione intensa e morbosa. Forse i 
suoi moventi segreti sono legati a Tom Aberant, il giornalista di Denver per il quale Pip andrà a lavorare dopo lo stage con 
il Sunlight Project, destabilizzando la relazione di Tom con la sua compagna Leila e portando un grande sconvolgimento 
anche nelle loro vite... 
    
Vivere nella tempesta, Nadia Fusini, EinaudiVivere nella tempesta, Nadia Fusini, EinaudiVivere nella tempesta, Nadia Fusini, EinaudiVivere nella tempesta, Nadia Fusini, Einaudi    
    
La "Tempesta" di Shakespeare è la conchiglia di questo libro di tempeste, in cui si narra di navi, isole, 
viaggi e naufragi, e mari e oceani, dell'incontro con lo sconosciuto, il selvaggio, il diverso. Nella 
"Tempesta" di Shakespeare c'è la Mirabilis Miranda, la Bella che ci attrae; e c'è la Bestia Caliban che ci fa 
paura. Assistendo alla commedia, o leggendola e rileggendola, viviamo il rischio del naufragio e siamo 
premiati col dono della salvezza, patiamo la colpa e riconosciamo il debito, e con esso la logica della 
punizione e la gratuità del perdono. L'isola è infatti il luogo del salvataggio ma è anche il luogo dove si 
rimette in scena il delirio del potere, dove vivere si presenta insieme come una rinascita - e una ripetizione 
- e dove tutto volge verso la commedia. La commedia della vita umana. E se in questo suo ultimo dramma 
Shakespeare sceglie di volgere la trama verso uno scioglimento comico è appunto perché sceglie la vita e con essa non 
tanto il terrore, ma la pietà, la meraviglia della pietà. Questo nuovo libro di Nadia Fusini è una lettura emozionante e una 
libera riscrittura della "Tempesta" e insieme un invito a riflettere su quel che significa l'atto di vivere; e cioè, essere 
coscienti e vigili di fronte alle piccole e grandi tempeste della vita quotidiana. Per poi della vita riconoscere il dono, la 
meraviglia. 
    
AdessoAdessoAdessoAdesso,,,, Chiara Gamberale Chiara Gamberale Chiara Gamberale Chiara Gamberale,,,, Felt Felt Felt Feltrinellirinellirinellirinelli    
    
Esiste un momento nella vita di ognuno di noi dopo il quale niente sarà più come prima: quel momento è 
adesso. Arriva quando ci innamoriamo, come si innamorano Lidia e Pietro. Sempre in cerca di emozioni 
forti lei, introverso e prigioniero del passato lui: si incontrano. Rinunciando a ogni certezza, si fermano, 
anche se affidarsi alla vita ha già tradito entrambi, ma chissà, forse proprio per questo, finalmente, 
adesso... E allora Lidia che ne farà della sua ansia di fuga? E di Lorenzo, il suo "amoreterno", a cui la lega 
ancora qualcosa di ostinato? Pietro come potrà accedere allo stupore, se non affronterà un trauma che, 
anno dopo anno, si è abituato a dimenticare? Chiara Gamberale stavolta raccoglie la scommessa più alta: 
raccontare l'innamoramento dall'interno. Cercare parole per l'attrazione, per il sesso, per la battaglia 
continua tra le nostre ferite e le nostre speranze, fino a interrogarsi sul mistero a cui tutto questo ci chiama. Grazie a una 
voce a tratti sognante e a tratti chirurgica, ci troviamo a tu per tu con gli slanci, le resistenze, gli errori di Lidia e Pietro e 
con i nostri, per poi calarci in quel punto "sotto le costole, all'altezza della pancia" dove è possibile accada quello a cui 
tutti aspiriamo ma che tutti spaventa: cambiare. Mentre attorno ai due protagonisti una giostra di personaggi tragicomici 
mette in scena l'affanno di chi invece, anziché fermarsi, continua a rincorrere gli altri per fuggire da se stesso... 
    
Il Il Il Il nemico dentronemico dentronemico dentronemico dentro,,,, Maurizio Garuti Maurizio Garuti Maurizio Garuti Maurizio Garuti,,,, Pendragon Pendragon Pendragon Pendragon    
    
La scoperta casuale di un segreto che si nasconde in seno alla sua famiglia è la prima campana a martello 
per la vita quieta di Giovanni Lampredi, psichiatra cinquantenne. In una Bologna trasfigurata dal caldo e 
dalla solitudine, la sua esistenza cambia corso. Un figlio segnato da una stella maligna, l'accoltellamento 
da parte di un paziente, l'abbandono della professione, la fuga con la famiglia in una villa sui colli: sono le 
tappe di una discesa nell'abisso sotto l'incalzare di un nemico spietato e implacabile. 
    



GiornGiornGiornGiorni di fuocoi di fuocoi di fuocoi di fuoco,,,, Ryan Gattis Ryan Gattis Ryan Gattis Ryan Gattis,,,, Guanda Guanda Guanda Guanda    
    
La mattina del 29 aprile del 1992 si conclude uno dei processi più celebri della storia americana: il 
tribunale di Los Angeles assolve i quattro poliziotti coinvolti nel pestaggio di Rodney King, un tassista 
nero che non si era fermato al loro ordine Meno di due ore dopo il verdetto, la città di Los Angeles, una 
polveriera di tensioni razziali, esplode in una violenza inaudita: per sei interminabili giorni si scatena 
l’inferno, intere zone della città vanno a fuoco e vengono abbandonate a se stesse dalle forze dell’ordine. 
Per le gang criminali è l’occasione per regolare vecchi conti in sospeso, lasciando sul campo decine di 
morti. Questo è il romanzo di quelle giornate. Un romanzo incendiario e devastante come la rivolta che 
racconta. 
    
Per amorePer amorePer amorePer amore, Lisa Ginzburg,, Lisa Ginzburg,, Lisa Ginzburg,, Lisa Ginzburg, Marsilio Marsilio Marsilio Marsilio    
    
Una giovane documentarista italiana trapiantata a Parigi incontra, durante una trasferta di lavoro, Ramos, 
danzatore e attore brasiliano bellissimo e carismatico. Ha inizio una lunga storia d’amore, costellata di 
sfide. Per loro, riuscire a trovarsi nonostante le grandi distanze geografiche e culturali. Per lei, non solo 
fronteggiare la gelosia di parenti, allievi e attori colleghi di Ramos, tutti in diversa forma innamorati della 
magnetica natura di lui; anche venire accettata dal mondo delle sue radici – il “ghetto” nero 
afrodiscendente di una favela, microcosmo chiuso nel quale con il passare del tempo, giovane donna 
gringa (bianca), sempre meno le riuscirà di trovare il proprio posto. Con passione e ostinazione, a dispetto 
di traiettorie di vita sempre meno convergenti, Ramos e la donna cercano di far sopravvivere il loro 
matrimonio. Ma parte della personalità di Ramos, tenuta nascosta a tutti (a lei per prima), rende via via più ansiosi e 
inafferrabili i suoi comportamenti. Un difficile e progressivamente sempre meno gestibile moltiplicarsi di pulsioni che a lui 
sarà fatale; e per lei, che era sua moglie, dolorosissimo enigma postumo. Intenso racconto che al dramma di una perdita 
improvvisa e violenta, al tragico apologo/epilogo dell’abissale rischio che una natura paga quando troppo si cela, oppone 
la sola consolazione possibile per chi resta: il cammino dell’accoglienza del cuore. 
    
L'ultima famiglia felice, Simone Giorni, Einaudi L'ultima famiglia felice, Simone Giorni, Einaudi L'ultima famiglia felice, Simone Giorni, Einaudi L'ultima famiglia felice, Simone Giorni, Einaudi     
    
Matteo Stella è un padre che crede nel dialogo anziché nell'imposizione di regole. È un uomo mite e un 
padre indulgente, convinto di avere costruito una famiglia felice. Anche se Stefano, il figlio tredicenne, 
irride i suoi metodi educativi con una ribellione cieca, alzando di volta in volta il livello della sfida. Anche 
se Eleonora, la figlia maggiore, sembra aver perso pian piano il rispetto per lui. Anche se Anna, la moglie, 
si sente oppressa invece che liberata dall'infinita capacità che ha il marito di perdonarla. Poi, 
d'improvviso, ogni illusione crolla, rivelando la vulnerabilità e le contraddizioni che covano sotto la 
cenere in ogni famiglia. 
    
L'avvocato canaglia, John Grisham, MondadoriL'avvocato canaglia, John Grisham, MondadoriL'avvocato canaglia, John Grisham, MondadoriL'avvocato canaglia, John Grisham, Mondadori    
    
Non si può certo dire che Sebastian Rudd sia un avvocato come tutti gli altri. Non possiede uno studio 
vero e proprio, ma il suo ufficio si trova a bordo di un grande furgone nero blindato dotato di vari comfort 
- wi-fi, un frigorifero pieno di superalcolici, delle comode poltrone e un buon equipaggiamento di armi. 
Non ha soci in affari, ma accanto a lui c'è sempre un uomo, che lui chiama Partner, armato fino ai denti, 
che gli fa da autista, guardia del corpo, confidente, impiegato e caddy, quando gioca a golf. Sebastian ha 
anche una ex moglie che non smette mai di procurargli guai e un figlio piccolo che non vede tanto quanto 
vorrebbe. Sebastian Rudd difende i peggiori criminali, i casi disperati, in poche parole tutte quelle 
persone che nessun avvocato si sognerebbe di avvicinare. Insomma, fa il lavoro sporco. Ritiene che 
ognuno abbia diritto ad avere un processo equo, anche a rischio di diventare lui stesso il bersaglio dei suoi assistiti e di 
essere costretto a sua volta a usare metodi poco ortodossi. Sebastian odia le ingiustizie, detesta i poteri forti e si prende 
gioco delle istituzioni. Narrato in prima persona, "L'avvocato canaglia" racconta la vita professionale e privata di un vero 
anticonformista, un uomo sarcastico, eccessivo, arrogante, scaltro, ma molto umano... 
    
Un Un Un Un matrimonio, un funerale, per non parlar del gattomatrimonio, un funerale, per non parlar del gattomatrimonio, un funerale, per non parlar del gattomatrimonio, un funerale, per non parlar del gatto,,,, Francesco  Francesco  Francesco  Francesco GucciniGucciniGucciniGuccini, Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori    
    
Da dietro il crinale della collina si vede arrivare il piccolo corteo, preceduto dal suonatore di fisarmonica e 
dal mescitore di vino. Lo sposo e la sposa sono in cammino dall'alba, raggiungeranno la chiesa non 
proprio freschissimi e poi, dopo la cerimonia, riprenderanno la strada insieme agli altri, di nuovo per 
mulattiere, pronti a godersi un pranzo e una cena con l'appetito rinvigorito dalla scarpinata. Un 
matrimonio oggi inimmaginabile, che era perfettamente normale quando il piccolo Francesco Guccini vi 
prendeva parte, portando in dono agli sposi un dono veramente prezioso... E ancora: il funerale del mitico 



Gigi dell'Orbo, il sarto sempre ubriaco, il tenore lirico appassionato di ciclismo, la contadina poetessa, l'uomo che era 
convinto di dover reggere il cielo e tante altre "istantanee", colme di ironia e appena velate di malinconia, di un tempo 
andato che non ritornerà. Qualche volta, tra queste pagine, la pellicola della memoria dell'autore resta impressionata da 
figure sfuggenti, sornione come gatti, dolci come il ricordo di chi se n'è andato, o forse un po' beffarde come fantasmi... 
Questi racconti sono un viaggio attraverso il tempo e i registri narrativi, e riportano in vita per noi esistenze minime, 
destinate a essere dimenticate se non giungessero le parole a rievocarle. 
    
Ancòra, Hakan Gunday, Marcos y MarcosAncòra, Hakan Gunday, Marcos y MarcosAncòra, Hakan Gunday, Marcos y MarcosAncòra, Hakan Gunday, Marcos y Marcos    
    
Daha, ancóra: è l'unica parola turca che conoscono i migranti clandestini. Ancóra acqua, ancóra pane, 
ancóra speranza. Viaggiano nel cassone di un camion per monti e deserti, verso la costa turca dell'Egeo. Lì 
entra in gioco Ahad. Carica i migranti sul furgone, attraversa il bosco e li nasconde sottoterra, nella 
cisterna del suo giardino. Attendono lì, per settimane, sognando la Grecia. La cisterna è buia e spoglia, la 
governa un tiranno bambino: Gaza, il figlio di Ahad. Cresciuto senza madre tra trafficanti di uomini, ha 
ricevuto un'unica lezione di vita: sopravvivi. E il suo cervello è diventato più veloce del suo cuore. Gaza è 
un piccolo genio, sogna di studiare al liceo, all'università. Ma tra lui e i suoi sogni c'è di mezzo Ahad, padre 
padrone. È la cisterna, la sua scuola; Gaza, scienziato in erba, studia il comportamento delle persone in 
cattività. Una notte di pioggia cambia tutto. Il furgone di Ahad esce di strada, i clandestini muoiono a decine nel 
precipizio. Gaza vede l'inferno con i suoi occhi e non vuole più saperne dell'umanità. C'è una voce chiara, tuttavia, che lo 
chiama, dal profondo della sua mente. È la voce di Cuma, clandestino afgano, amico perduto. Dalle sue mani ha ricevuto 
l'unico bene al mondo che gli sia caro: una rana di carta. Con quell'origami in tasca, sempre tra le dita, con quella voce in 
testa, Gaza cerca una via per la rinascita. Sarà questa rana, verde e salterina, a indicargli la strada. 
    
Fratelli di sangueFratelli di sangueFratelli di sangueFratelli di sangue, , , , Ernst HaffnerErnst HaffnerErnst HaffnerErnst Haffner,,,, Fazi Fazi Fazi Fazi    
    
Berlino, primi anni Trenta. La città pullula di adolescenti senzatetto. Alcuni sono orfani, altri sono stati 
abbandonati dalle proprie famiglie, altri ancora sono fuggiti dagli orfanotrofi e dai riformatori per trovare 
un senso di appartenenza in una delle molte gang di strada. Quella dei Fratelli di sangue è una di queste, 
formata da otto minorenni che si aggirano tra i vicoli nei dintorni di Alexanderplatz, vivendo di piccoli 
furti e prostituzione e costantemente in fuga dalle forze dell’ordine. Uniti da una catena invisibile fatta di 
regole non scritte, cercano il proprio posto nel mondo e sono avidi di libertà. Insieme a loro ci 
addentriamo nelle viscere dell’underworld di una Berlino gelida, disperata, affamata: bettole 
maleodoranti dove la musica imperversa fin dal mattino, teatri abbandonati trasformati in ospizi di 
fortuna, spettrali luna park dove prostitute bambine si offrono per un paio di giri di giostra. Un universo popolato da 
vagabondi e vecchi mendicanti, da artisti di strada e suonatori invalidi, da gigolò, borsaioli e spazzaneve, raccontato con 
il realismo più crudo, senza lasciare spazio a pietismi. Una storia vera e necessaria di amicizia e disperazione, ma 
soprattutto un profetico documento storico, una testimonianza dell’atmosfera di apocalittica decadenza che dominava la 
Germania alla vigilia dell’ascesa del nazionalsocialismo. 
    
L'L'L'L'usignolousignolousignolousignolo,,,, Kristin Hannah Kristin Hannah Kristin Hannah Kristin Hannah,,,, Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori    
    
Nel tranquillo paesino di Carriveau, Vianne Mauriac saluta il marito Antoine che si sta dirigendo al fronte. 
Non credeva che i nazisti avrebbero attaccato la Francia, ma di punto in bianco si ritrova circondata da 
soldati tedeschi, carri armati, aerei che scaricano bombe su innocenti. Ora che il Paese è stato invaso, 
Vianne è obbligata a ospitare il nemico in casa sua: da quel momento ogni suo movimento è tenuto 
d’occhio, lei e sua figlia sono in costante pericolo. Senza più cibo né denaro, in una situazione di 
crescente paura, si troverà costretta a prendere, una dopo l’altra, decisioni difficilissime. Isabelle, la 
sorella di Vianne, è una diciottenne ribelle in cerca di un obiettivo su cui lanciarsi con tutta l’incoscienza 
della giovinezza. Mentre lascia Parigi insieme a migliaia di persone, incontra il misterioso Gaëtan, un 
partigiano convinto che i francesi possano e debbano combattere i nazisti. Rapita dalle idee e dal fascino del ragazzo, 
Isabelle si unirà alla Resistenza senza mai guardarsi indietro, non considerando i rischi gravissimi a cui andrà incontro. 
Con coraggio e grazia, sorretta da una documentazione accuratissima, Kristin Hannah si addentra nell’universo epico della 
Seconda guerra mondiale per illuminare una parte della Storia raramente affrontata: la guerra delle donne. L’Usignolo 
racconta di due sorelle distanti per età, esperienze e ideali, ognuna alle prese con la propria battaglia per la sopravvivenza 
ma entrambe alla ricerca fiduciosa dell’amore e della libertà. Una storia toccante, dolorosa e coinvolgente che celebra la 
resilienza dell’animo umano e la straordinaria forza delle donne. 
    
    
    
    



L'arte della guerra zombi, Aleksandar Hemon, EinaudiL'arte della guerra zombi, Aleksandar Hemon, EinaudiL'arte della guerra zombi, Aleksandar Hemon, EinaudiL'arte della guerra zombi, Aleksandar Hemon, Einaudi    
    
L'imprevedibile autore del Libro delle mie vite e di Amore e ostacoli l'aveva promesso: "Il mio prossimo 
romanzo sarà un ottovolante di sesso e violenza". L'arte della guerra zombi mantiene la promessa 
garantendo uno spasso che dà assuefazione e una trama che sembra una sfida lanciata ai fratelli Coen. 
Joshua Levin, aspirante sceneggiatore sulla trentina, è il prototipo dell'uomo qualunque americano 
contemporaneo: nevrotico, egoista, pigro eppure ambizioso, indeciso, dedito al consumo, ossessionato 
dal sesso. E proverbialmente inconcludente. Tra le sue tante sceneggiature che non vanno da nessuna 
parte, Joshua decide che ce n'è una vincente: s'intitola Guerre zombi e racconta le avventure del 
maggiore Klopstock e il suo tentativo di salvare il mondo dall'invasione dei famelici mangiacervelli. Ma a 
partire da quest'idea ogni scelta di Joshua sarà piú disastrosa della precedente conducendolo rapidamente e 
inesorabilmente verso la débâcle. E sempre piú evidenti diventeranno i paralleli fra i non-morti della sua fantasia e quelli 
che popolano un Paese-zombi, l'America, che si ciba dell'altro senza misura e, come Desert Storm ben dimostra, senza 
considerazione per le conseguenze. Per la prima volta Aleksandar Hemon si sgancia dal topos dello scrittore bosniaco 
espatriato di ogni sua opera precedente per calare la vicenda saldamente nel fallimento del sogno americano, e con un 
meraviglioso e inaspettato colpo di reni, scoperchia una vena comica potentissima in un romanzo adrenalico e spietato 
con i suoi personaggi, divertente come una comica di Buster Keaton, il genio dalla faccia triste che non ride mai. 
    
Il gatto venuto dal cieloIl gatto venuto dal cieloIl gatto venuto dal cieloIl gatto venuto dal cielo,,,, Hiraide Takashi Hiraide Takashi Hiraide Takashi Hiraide Takashi,,,, Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi    
    
Un gatto entrò nella loro vita. E la cambiò per sempre. Chibi si autoinvita nella cucina di una coppia che 
sembrava non avere più nulla da dirsi, e come una brezza dolce e scatenata spazza via i silenzi che 
dividevano marito e moglie. Giorno dopo giorno, le visite della piccola ospite - Chibi rifiuterà sempre di 
farsi adottare: è uno spirito libero lei! - regalano gioie nuove, scoperte continue, un modo diverso di 
prendersi cura l'uno dell'altro. Hiraide Takashi ha saputo raccontare con il passo enigmatico e saggio dei 
gatti la splendida storia di un amore ritrovato. 
    
La minaccia, Anne Holt, EinaudiLa minaccia, Anne Holt, EinaudiLa minaccia, Anne Holt, EinaudiLa minaccia, Anne Holt, Einaudi    
Oslo, aprile 2014. Quando una bomba esplode nei locali del Consiglio islamico per la cooperazione 
compiendo una strage, i primi sospetti della polizia e dei servizi segreti si concentrano sulla pista 
islamica. Ma ben presto una seconda bomba scuote la capitale. E dopo anni di voluto eremitaggio Hanne 
Wilhelmsen, che ha ripreso a lavorare su una serie di cold cases, viene catapultata nella drammatica 
attualità. Il disegno che inizia a intravedere è dei piú inquietanti. Un cappio di odio, vendetta e razzismo 
che minaccia, fatalmente, di stritolare la città. 
    
Breve storia di sette omicidiBreve storia di sette omicidiBreve storia di sette omicidiBreve storia di sette omicidi,,,, Marlon James Marlon James Marlon James Marlon James,,,, Frassinelli Frassinelli Frassinelli Frassinelli    
    
Vicina al reggae, eppure così distante dalla rivoluzione pacifista auspicata dalla religione rastafari, nel 
1976 la Giamaica trabocca di proiettili, miseria, stupri, droga, mafia, servizi segreti e poliziotti corrotti. Il 
3 dicembre, alla vigilia delle elezioni politiche, e a due soli giorni dal grande «concerto per la 
pacificazione», organizzato da Bob Marley («il Cantante») per attenuare le tensioni che dilaniano l’isola e 
la sua disperata capitale, sette uomini armati irrompono nella villa di Marley, e feriscono lui, la moglie, il 
manager e molte altre persone. È un episodio storicamente accertato, del quale pubblicamente si è detto 
pochissimo, mentre moltissimo è stato raccontato, sussurrato e cantato per le strade di West Kingston. 
Chi erano gli attentatori? Che fine hanno fatto? Chi li aveva mandati? Breve storia di sette omicidi – oltre 
a essere un romanzo che colpisce per lo stile complesso, vario e seducente – è il racconto, epico e polifonico di questa 
vicenda, e di questi uomini. Un ambizioso e compiuto ritratto del lato oscuro della Giamaica, e non solo, dagli anni 
Settanta agli anni Novanta. Un poema lungo vent’anni, nel quale si intrecciano i destini di decine di personaggi le cui vite 
sono state irrimediabilmente segnate dagli eventi del 1976: chi impegnato semplicemente a sopravvivere, chi a 
nascondersi, chi a prendersi tutto. E anche quando l’azione si sposterà principalmente negli Stati Uniti, il fantasma di quei 
giorni giamaicani continuerà ad aleggiare su ognuno di loro. 
    
Una Una Una Una morte semplicemorte semplicemorte semplicemorte semplice,,,,    Peter James, Peter James, Peter James, Peter James, LonganesiLonganesiLonganesiLonganesi    
    
Michael Harrison è noto per i suoi scherzi. Li ha fatti a tutti i suoi amici, specialmente ai quattro più cari. 
Scherzi spesso divertenti, sì, ma altrettanto spesso crudeli. Forse troppo. Mai però quanto quello che 
tocca a lui. Dopo la sua festa di addio al celibato e una colossale sbronza, Michael si risveglia nel buio più 
completo in un luogo sconosciuto. Sconosciuto e... stretto. Michael è sepolto vivo, chiuso in una bara con 
soltanto una bottiglia di whisky e una radiolina ricetrasmittente, e una cannuccia per respirare. Lo 
scherzo è la vendetta dei suoi quattro amici, e dovrebbe durare poco, giusto il tempo di spaventare 
Michael a dovere. Quando però i suoi amici rimangono coinvolti in un incidente d’auto, il gioco si 



trasforma in un incubo. Perché in teoria nessuno sa dove lui sia sepolto e nessuno può salvarlo… È a questo punto che il 
detective Roy Grace viene contattato dalla fidanzata di Michael. Una donna bellissima e, come da copione, distrutta 
dall’angoscia. Manca pochissimo al matrimonio e Grace, a sua volta tormentato dai propri dolorosi fantasmi, scopre che 
l’unica persona che dovrebbe sapere qualcosa di Michael tace. Intanto per Michael il tempo sta per scadere... 
    
L'L'L'L'attentatoattentatoattentatoattentato,,,, Yasmina Khadra Yasmina Khadra Yasmina Khadra Yasmina Khadra,,,, Sellerio Sellerio Sellerio Sellerio    
    
L’attentato racconta un dramma dolorosamente attuale che si consuma da molti decenni, una storia 
tragica dei nostri giorni nella quale Yasmina Khadra con lucidità e commozione riesce a dipingere la 
realtà del terrorismo, a porre quesiti, a illuminare contrasti e contraddizioni. Il dottor Amin Jaafari è un 
chirurgo israeliano di origine araba, una figura di confine in bilico tra due mondi. Si è sempre rifiutato di 
prendere posizione sul conflitto che oppone il suo popolo d’origine e quello d’adozione e ha scelto di 
dedicarsi al lavoro e al piacere di vivere accanto all’adorata moglie Sihem. Fino al giorno in cui in un 
ristorante affollato nel centro di Tel Aviv una donna fa esplodere la bomba che teneva nascosta sotto il 
vestito. È una carneficina. In ospedale scatta l’emergenza, arrivano i feriti, i corpi a brandelli, i cadaveri. 
Dopo ore interminabili passate in camera operatoria, Amin ritorna a casa sfinito per essere risvegliato da una telefonata 
dell’amico poliziotto Naveed. Gli viene chiesto di recarsi subito a riconoscere il corpo dilaniato di sua moglie. È lei la 
donna kamikaze che si è fatta esplodere causando la strage. Spinto dal rimorso e dalla determinazione cieca di chi vuole 
capire la verità, Amin affronta un viaggio verso i luoghi da cui proviene il terrorismo e i suoi sostenitori. Per trovare una 
spiegazione, una risposta al dolore, per comprendere la donna affascinante, intelligente, moderna con cui ha vissuto. Per 
capire le ragioni dell’attentato che ha devastato la sua vita. Nel 2013 dal romanzo è stato tratto il film L’Attentat del 
regista libanese Ziad Doueiri, presentato ai maggiori festival internazionali e Stella d’Oro al Festival Internazionale di 
Marrakech. 
    
Il Il Il Il bazar dei brutti sognibazar dei brutti sognibazar dei brutti sognibazar dei brutti sogni,,,, Stephen King Stephen King Stephen King Stephen King,,,, Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer    
    
"Attenti alla lama, avverte Stephen King introducendo una delle venti storie che sono raccolte ne 'Il bazar 
dei brutti sogni'. E ha ragione. La lama è sempre presente, qualunque sia lo stile che Stephen King 
sceglie. Si tratti dell'antica zampata con cui si apre il libro, in 'Miglio 81'(macchine assassine, avete 
presente?), o della struggente bellezza del racconto di chiusura, 'Tuono estivo' (un post-apocalittico, 
come 'L'ombra dello scorpione', con un guizzo di rivolta che non si spegne neanche con la vecchiaia). 
Venti storie che toccano tutta la gamma delle emozioni, come King sa fare: l'ironia, la ferocia, la 
malinconia, l'amore. E la paura, certo. Vi spaventerete per un bambino cattivo che uccide e per piccoli 
demoni che si nutrono del dolore. Vi interrogherete sulla vita dopo la morte (e se il purgatorio fosse un 
ufficio polveroso? Se l'angelo delle tenebre fosse un bellissimo ragazzo?); imparerete a temere anziani giudici in grado di 
prevedere la scomparsa degli altri e giornalisti di gossip in grado di provocarla. Uomini in soprabito giallo vi attenderanno 
in salotto e anziani pastori tenteranno la vostra onestà, mentre da qualche parte nelle terre selvagge uno sceriffo si 
interrogherà sulla giustizia." (Loredana Lipperini) 
    
La La La La vita perfettavita perfettavita perfettavita perfetta,,,, Renée Knight Renée Knight Renée Knight Renée Knight,,,, Piemme Piemme Piemme Piemme    
    
Catherine Ravenscroft non sa cosa sia il sonno. Da quando in casa sua è comparso quel libro, l'edizione 
scalcagnata di un romanzo intitolato "Un perfetto sconosciuto", non riesce più a fare sonni tranquilli, né 
a vivere la vita di ogni giorno, la sua vita di film-maker di successo, con la sua bella famiglia composta da 
un marito innamorato e un figlio ormai grande. Non ci riesce perché quel libro - anche se Catherine non 
sa chi l'abbia scritto, o come possa essere finito nella nuova casa dove lei e il marito hanno appena 
traslocato - racconta qualcosa che la riguarda molto da vicino. Qualcosa che soltanto lei sa, e che ha 
nascosto a tutti, anche a suo marito. Chi è l'autore di quel libro, e come fa a conoscere Catherine e a 
sapere cosa ha fatto un giorno di tanti anni fa, durante una vacanza al sole della Spagna? E che cosa 
vuole adesso da lei? Catherine dovrà fare i conti con la paura, e - forse per la prima volta - con la verità. Perché anche le 
vite che ci sembrano più perfette nascondono dei segreti che possono distruggerle.    
    
Hap & Leonard, Joe R. Lansdale, EinaudiHap & Leonard, Joe R. Lansdale, EinaudiHap & Leonard, Joe R. Lansdale, EinaudiHap & Leonard, Joe R. Lansdale, Einaudi    
    
Tra i tantissimi ammiratori di Joe R. Lansdale esiste uno "zoccolo duro" che ha sempre avuto un debole 
per la serie di romanzi che ha per protagonisti Hap (bianco, liberal e donnaiolo) e Leonard (nero, 
conservatore e gay). Da "Una stagione selvaggia" a "Sotto un cielo cremisi", i due detective dai metodi a 
volte spicci ma dall'etica (a loro modo) immacolata sono passati per ogni sorta di avventura, uscendone 
spesso malconci, sempre ilari e innamorati della vita e del loro mondo. La stessa cosa che accade in queste 
tre novelle - "Le iene", "Veil in visita" e "Una mira perfetta" - nelle quali Hap e Leonard devono vedersela 
con una banda di rapinatori senza scrupoli, con la Dixie Mafia, con gli spacciatori di crack. E con la legge, 



sempre meno propensa a tollerare che i casi loro assegnati finiscano regolarmente in una ridda di liti, scazzottate, 
sparatorie. 
    
Lei & luiLei & luiLei & luiLei & lui,,,, Marc Levy Marc Levy Marc Levy Marc Levy,,,, Rizzoli Rizzoli Rizzoli Rizzoli    
    
Siamo a Parigi, ed entrambe le coppie sono agli sgoccioli. A sua insaputa Paul si ritrova iscritto su un sito 
di appuntamenti e quando vede Mia per la prima volta non sa che l'incontro è stato organizzato da un 
amico. I due ricambiano una simpatia e decidono di rivedersi: lui le fa conoscere una Parigi nascosta, 
serate divertenti in cui nell'aria si respira una certa intimità. Dopo una serie di equivoci divertenti e una 
separazione provvisoria Mia e Paul si ritroveranno irrimediabilmente innamorati. 
    
Preparativi per la prossima vitaPreparativi per la prossima vitaPreparativi per la prossima vitaPreparativi per la prossima vita,,,, Atticus Lish Atticus Lish Atticus Lish Atticus Lish,,,, Rizzoli Rizzoli Rizzoli Rizzoli    
    
Questa è una lunga sequenza fotografica del ventre di New York. In primo piano sono in due: Zou Lei, 
immigrata clandestina entrata in America dal confine messicano, musulmana, per metà cinese-han, per 
metà di etnia uigura, giovane donna determinata a sopravvivere cercando libertà in una terra prodiga di 
schiaffi; e Brad Skinner, reduce rabbioso della guerra d’Iraq, giovane uomo ferito, carico dei fantasmi 
partoriti nel deserto. Due solitudini che quando si incontrano, nel retro squallido di uno dei tanti 
ristoranti annidati nel Queens, seguono l’istinto di stare insieme. Sul fondo, mentre questa storia si 
abbozza, ci sono i colori delle strade post 11 settembre, sporchi e ripetitivi, i rumori rauchi delle 
metropolitane sopraelevate, il brusio insistente delle decine di lingue, silenzi, accenti che danno forma 
alla città. Aspro, a suo modo vitale, Preparativi per la prossima vita ci racconta l’America che resiste e che, al di qua di 
ogni rassicurante immagine da cartolina, brulica lungo i muri coperti di graffiti; un’America non schermata dalla facile 
velocità del cinema, che ogni giorno lotta per vedere l’alba, come Zou Lei e Skinner, due personaggi memorabili, tra i più 
reali e riconoscibili che la narrativa contemporanea abbia prodotto. L’esordio di Atticus Lish ha conquistato la critica più 
severa: un romanzo unico e importante che il New York Times ha definito «necessario». 
    
Indagini senza indiziIndagini senza indiziIndagini senza indiziIndagini senza indizi,,,, Massimo Lugli Massimo Lugli Massimo Lugli Massimo Lugli,,,, Newton Compton Newton Compton Newton Compton Newton Compton    
    
Tre omicidi che non sembrano collegati tra loro e il ritrovamento di un cadavere sulla spiaggia: due casi 
complicati per il vicequestore Marcello Mastrantonio. Gruppi di bambini che combattono una guerra feroce 
per la sopravvivenza in uno scenario urbano che sembra apocalittico. La vacanza esotica di due coppie 
nell'arcipelago malese si trasforma in incubo dopo un naufragio, che li costringerà ad affrontare una 
minaccia che sembra arrivare dalla preistoria. L'omicidio di un pregiudicato a Capodanno: un regolamento 
di conti o uno scenario molto più inquietante? 
    
Grigio come il sangueGrigio come il sangueGrigio come il sangueGrigio come il sangue,,,, Lorena Lusetti Lorena Lusetti Lorena Lusetti Lorena Lusetti,,,, Damster Damster Damster Damster    
    
In questo romanzo  di Lorena Lusetti Grigio come il sangue Damster 2014 ritroviamo l’investigatrice 
privata Stella Spada, già protagonista dei precedenti “L’Ombra della Stella” e “Terra alla Terra”. Stella 
viene ingaggiata da una signora anziana, immobilizzata su una sedia a rotelle, che abita in un grande 
palazzo popolare in una periferia degradata. In questo enorme condominio negli ultimi cinque anni 
diverse persone sono morte, ed ogni decesso è sempre stato archiviato dalla polizia come incidente o 
suicidio. La signora Adelina è convinta che ci sia un filo conduttore dietro queste morti, che secondo lei 
hanno una causa diversa da quella stabilita, si tratterebbe quindi secondo lei di omicidi seriali. 
    
Noi che gridammo al vento,Loriano Macchiavelli, EinaudiNoi che gridammo al vento,Loriano Macchiavelli, EinaudiNoi che gridammo al vento,Loriano Macchiavelli, EinaudiNoi che gridammo al vento,Loriano Macchiavelli, Einaudi    
    
Aprile 1980. Stella lascia Basilea, dove lavora all'Università, e parte all'improvviso per Piana degli 
Albanesi, in provincia di Palermo. Appena arrivata, fa amicizia con Eva, Ditria e Vito. Ma forse non è la 
prima volta che li incontra. Forse doveva tornare in quella terra per scoprire l'origine degli incubi che la 
tormentano. Anche George, 'u miricanu, arriva a Palermo dagli Stati Uniti. Ha una missione: parlare con 
chi comanda - in Sicilia e non solo - di alcuni misteriosi documenti che potrebbero far vacillare la stabilità 
della Repubblica. Poi c'è Francesca, Ceschina per gli amici. Si aggira per i feudi attorno a Piana con una 
mitraglietta nello zaino, e se il primo maggio sale sempre a Portella non è per partecipare alle 
celebrazioni. Loriano Macchiavelli scava ancora una volta in uno dei nodi oscuri e irrisolti della nostra 
storia. Rievocando la madre di tutte le stragi italiane, mette in scena un pericoloso gioco di accordi tra mafia, politica e 
servizi segreti. E soprattutto racconta la dolorosa, umana verità di persone e luoghi violati. 
    
    



La La La La gioia di uccideregioia di uccideregioia di uccideregioia di uccidere,,,, Harry N. M Harry N. M Harry N. M Harry N. MacLeanacLeanacLeanacLean,,,, Fazi Fazi Fazi Fazi    
    
È una notte di dicembre. Un treno taglia i campi di grano bui del Midwest. Tra i sedili sporchi dell’ultima 
carrozza, un ragazzo e una ragazza fanno l’amore. Sono entrambi quindicenni e si sono appena 
conosciuti. Il loro è un sesso affamato, adolescente, li eccita l’idea che qualcuno possa scoprirli e sanno 
che dopo quella notte non si vedranno mai più. Quarant’anni dopo, il ragazzo è ormai un uomo. In una 
sera di temporale, si è rintanato in una casa isolata tra i boschi del Minnesota, davanti a una vecchia 
Underwood. È uno scrittore e vuole scrivere di quella notte, della ragazza del treno, ma più si addentra 
nei ricordi, più frammenti di altre immagini riemergono dalla sua memoria, confusi e crudeli. L’anziano 
pedofilo che ha procurato a lui e al suo amico David una ragazza a pagamento. Il cadavere gonfio e 
violaceo di Joseph, un altro amico d’infanzia, annegato in circostanze misteriose. Lo stesso David a letto con sua moglie, 
in casa sua. La notte in cui ha tagliato la gola a Shelley Duvall. E poi il romanzo che ha scritto su un sanguinoso omicidio, 
un gorgo di erotismo e tragedia, violenza e innocenza, in cui la morale è sempre una variabile, mai un valore assoluto. 
L’unico modo per liberarsi di quei fantasmi è scrivere, tornare con la memoria alla ragazza del treno, quella sconosciuta a 
cui – come succede solo con gli sconosciuti – si è sentito libero di confidare qualcosa di importante su se stesso. Qualcosa 
che, forse, può restituirgli la verità su chi è davvero. I suoi ricordi sono reali o solo fantasmi? Cos’è successo davvero a 
Joseph? E perché nella sua borsa l’uomo ha un coltello che non ricorda di aver portato con sé? 
    
Non luogo a procedereNon luogo a procedereNon luogo a procedereNon luogo a procedere,,,, Claudio Magris Claudio Magris Claudio Magris Claudio Magris,,,, Garzanti Garzanti Garzanti Garzanti    
    
In questo romanzo violento, tenero e appassionato, Claudio Magris si confronta con l’ossessione della 
guerra di ogni tempo e paese, quasi indistinguibile dalla vita stessa: una guerra universale, rossa di 
sangue, nera come le stive delle navi negriere, cupa come il mare che inghiotte tesori e destini, grigia 
come il fumo dei corpi bruciati nel forno crematorio della Risiera di San Sabba, bianca come la calce che 
copre il sepolcro. Non luogo a procedere è la storia di un grottesco Museo della Guerra per l’avvento della 
pace, delle sue sale e delle sue armi, ognuna delle quali racconta vicende di passione e delirio; è la storia 
dell’uomo che sacrifica la vita alla sua maniacale costruzione, per riscattarsi alla fine nell’accanita ricerca 
di un’orribile verità soppressa; è la storia di una donna, Luisa, erede dell’esilio ebraico e della schiavitù 
dei neri. Con una narrazione totale e frantumata, precisa e insieme visionaria, Magris scava con ferocia nell’inferno 
spietato delle nostre colpe, e racconta l’epos travolgente di tragedie e silenzi dell’amore e dell’orrore. 
    
Le Le Le Le acqueacqueacqueacque torbide di Javel torbide di Javel torbide di Javel torbide di Javel,,,, Leo Malet Leo Malet Leo Malet Leo Malet,,,, Fazi Fazi Fazi Fazi    
    
Dicembre è insolitamente mite a Parigi, ma Hortense Demessy non riesce ad assaporarne la dolcezza: Paul, 
il suo compagno, ex senzatetto e ora operaio metalmeccanico, è scomparso all’improvviso 
dall’appartamento in rue de la Saïda lasciandola incinta e senza un soldo. Disperata, la donna chiede a 
Nestor Burma, investigatore privato e noto tombeur de femmes, di ritrovarlo, in nome dell’amicizia che li 
ha legati in passato. Per Burma la scomparsa di Demessy diventa subito una questione di principio, che lo 
porterà a vagare per l’intero quartiere, tra lo stabilimento Citroën, il Bal Nègre di rue Blumet, il café di rue 
Payen e il pont Mirabeau finché non troverà la chiave di questa intricata vicenda in uno squallido bar-
pensione gestito da arabi con pochi scrupoli e molte cose da nascondere. Attorno alla misteriosa 
scomparsa di Paul ruotano tre donne: Zorga-Tinea, la sensitiva di origine maghrebina che esercita nei pressi del Vel’d’Hiv, 
Wanda, l’enigmatica e bellissima bionda di place de Breteuil, e Jeanne, ventenne dall’atteggiamento spregiudicato che 
scandalizza l’anima delle case popolari. Ognuna di loro cela un arcano e tutte e tre sono legate da un prezioso oggetto e 
un inebriante profumo che si confonderà con l’olezzo dei cadaveri e l’odore dei soldi. 
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Erri Gargiulo ha due padri, una madre e mezza e svariati fratelli, È uno di quei figli cresciuti un po' qua e 
un po' là, un fine settimana dalla madre e uno dal padre, Sulla soglia dei quarant'anni è un uomo fragile e 
ironico, arguto ma incapace di scegliere e di imporsi, tanto emotivo e trattenuto che nella sua vita, 
attraversata in punta di piedi, Erri non esprime mai le sue emozioni ma le ricaccia nello stomaco, 
somatizzando tutto. Un giorno la moglie Matilde, con cui ha cercato per anni di avere un bambino, lo 
lascia dopo avergli rivelato di avere una relazione con un collega. Da quel momento Erri non avrà più 
scuse per rimandare l'appuntamento con la sua vita. E uno per uno deciderà di affrontare le piccole e 
grandi sfide a cui si è sempre sottratto: una casa che senta davvero sua, un lavoro che ama, un rapporto 
con il suo vero padre, con i suoi irraggiungibili fratelli e le sue imprevedibili sorelle. Imparerà così che per essere 
soddisfatti della vita dobbiamo essere pronti a liberarci del nostro passato, capire che noi non siamo quello che abbiamo 
vissuto e che non abbiamo alcun obbligo di ricoprire per sempre il ruolo affibbiatoci dalla famiglia. E quando la moglie gli 
annuncerà di essere incinta, Erri sarà costretto a prendere la decisione più difficile della sua esistenza ... 
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La giovane protagonista di questo romanzo ha più di un nome. All'età di sette anni, prima che un 
monsone devastasse il Bengala meridionale separandola dalla sua famiglia, la madre e le gemelline la 
chiamavano Didi, ma per tutti, al villaggio, era soltanto Pom, "un colpo su un tamburo, la pioggia che 
batte su un tetto di lamiera". Compiuti i dieci, dopo essere stata raccolta malconcia dal ciglio di una 
strada e rimessa in sesto dal dottor Andrews per entrare a servizio nella scuola inglese di Miss Jamison, 
Pom è costretta a cambiare il suo nome in uno "da donna", "uno tratto dal libro sacro dei cristiani", e 
diviene Sarah: la piccola orfana che serve il bed tea alle insegnanti ancora assonnate, passa lo straccio 
nella sala da pranzo, manovra i ventilatori nelle aule per tenere fresche le allieve. Nell'istante, tuttavia, in 
cui sente leggere L'isola del tesoro, Il libro della giungla, e ancora Virginia Woolf e Steinbeck, Sarah scopre che cosa vuole 
fare da grande: lavorare con i libri. E, magari, diventare una brava insegnante. Spinta da una forza di volontà fuori dal 
comune, ogni notte, dopo il lavoro, studia l'Oxford English Dictionary cercando di apprendere il più possibile. Quando, 
però, sembra aver fatto passi da gigante, nella scuola scoppia uno scandalo e la ragazza è costretta a fuggire a Kharagpur, 
una città insidiosa, violenta, in cui alle donne sole è permesso lavorare soltanto nei postriboli. Dopo nuove fughe il caso la 
conduce a Calcutta dove incontra un affascinante funzionario del governo... 
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Parigi. Durante una notte di foschia un giovane viene investito da un’auto e si ritrova in ospedale insieme 
alla donna che era al volante, anche lei leggermente ferita, e a un uomo bruno robusto dall’aria losca che, 
dopo avergli consegnato una busta, si allontana. Una volta dimesso, nonostante la gamba dolorante e la 
mente ancora un po’ confusa, il ragazzo decide di ritrovare la Fiat verde acqua e la ragazza dell’incidente, 
di cui conosce solo il nome, Jacqueline Beausergent. Un incidente piuttosto banale apre cosí un canale 
misterioso con il passato e dà vita a una serie di domande: chi è Jacqueline? Si tratta forse della stessa 
donna che lo aveva accompagnato da bambino in ospedale, quando aveva avuto un incidente simile 
uscendo da scuola? E cosa vuole da lui quell’uomo dall’aria losca? Ma prima di tutto il ragazzo conduce 
un’inchiesta su se stesso: nulla sappiamo di lui, neppure il suo nome di battesimo. Il suo ritratto prende forma partendo 
da una scarpa troppo stretta, persa durante l’incidente, da un vecchio giaccone sporco di sangue e da un passaporto con 
una data di nascita falsificata per diventare maggiorenne prima del tempo. In una Parigi misteriosa e notturna, fra i caffè 
del centro e una periferia in rovina, il giovane va alla ricerca del padre, un padre che già una volta lo ha abbandonato e 
che di nuovo scompare nel silenzio e nella nebbia. 
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Caroline Moorehead ci racconta una pagina inedita e toccante della seconda guerra mondiale: la storia 
degli abitanti di un paesino francese che salvarono migliaia di persone dalle violenze e dalle rappresaglie 
della Gestapo. Chambon-sur-Lignon si trova sulle Ardenne, nella parte più remota della Francia orientale. 
Ebrei, comunisti, partigiani, agenti segreti britannici e americani sono solo alcuni di coloro che vennero 
fortuitamente messi in salvo dai generosi protagonisti del libro. Moltissimi furono anche i bambini orfani 
di guerra o figli di deportati nei lager - che se la cavarono grazie al loro intervento. Grazie a uno 
straordinario lavoro di ricerca condotto in Francia, Gran Bretagna e Germania, l'autrice tratteggia una 
commovente epopea fatta di silenzi e complicità, raccontando la coraggiosa scelta degli uomini e delle 
donne di Chambon-sur-Lignon, che spesso sacrificarono la propria vita per salvaguardare quella degli oppositori dei 
nazisti. 
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Chloé è una ragazzina studiosa e assennata, la cui passione aspetta solo di potersi esprimere attraverso le 
parole delle eroine della scena. Bastien è il buffone nato, quello che fa ridere tutti, con l'istinto per 
l'improvvisazione ma incapace di applicarsi allo studio. Neville è bello e malinconico, non ha mai 
conosciuto il padre e recitare potrebbe essere per lui l'unico modo di sfuggire ad un'esistenza marginale. 
Compagni di classe alla scuola media, i tre ragazzi si rincontrano qualche anno dopo nelle polverose aule 
del Conservatorio di musica e arte drammatica di Orléans e finiscono per essere istintivamente attratti 
l'uno dall'altro. Oltre gli schemi dell'amicizia e dell'attrazione fisica, il trio si consolida sul palcoscenico, 
grazie ad una perfetta alchimia fra caratteri e inclinazioni, come accade soltanto durante l'adolescenza. I 
personaggi delle commedie e delle tragedie che si trovano a impersonare offrono loro le parole e i gesti per conoscersi, 
corteggiarsi e farsi da spalla l'uno l'altro di fronte al pubblico e nei momenti difficili. Sotto la guida attenta del professor 
Jeanson la passione per la recitazione, vista come un vezzo o un capriccio dalle rispettive famiglie, potrebbe trasformarsi 



per Chloé, Bastien e Neville in un'opportunità di realizzazione personale. Difficile però credere che la sorte concederà loro 
di restare uniti e essere tutti ammessi all'esclusivo Conservatorio di Parigi. A chi sarà concessa questa occasione? 
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‘L’opera nel suo complesso è una prudentissima tela di ragno che avvolge di paura fredda i muri del sentire 
del lettore. Ombre, sussurri e graffi premiano, a suspense conclamata, le dense pagine d’attesa.’ 
(Antonella Jacoli | il filorosso 57) 
‘La funzione consolatoria dell’arte – strumento deputato a creare universi paralleli – stempera in parte il 
pessimismo dell’Autore, il quale identifica il Male nel Potere e nel possesso, che corrompe ogni 
sentimento, lasciando alle vittime la sola soddisfazione della vendetta.’ 
(Monica Florio | Literary 9/2015) 
C’è una linea d’ombra di matrice onirica che unisce i luoghi reali di questi racconti: Bologna, Ferrara, 
Padova e le relative province. Alcuni esempi: Dietro la bellezza si nasconde l’orrore (La regina incompiuta). La follia di un 
superuomo (Il satellite). Come evocare i messaggeri del maligno (Tre donne). Una camera che dovrebbe esserci (La stanza 
di Lucifero). 
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Dice di chiamarsi Ulf, e cerca un posto dove nascondersi. Cosí ha viaggiato per 1800 chilometri su treni e 
autobus fino a un paesino sperduto, nell'estremo nord della Norvegia. Aveva dei buoni motivi per tradire il 
Pescatore, il signore della droga con cui lavorava a Oslo, ma ora ha i suoi sicari alle calcagna. Inutile 
continuare a scappare. A Kåsund, almeno, ha trovato un capanno da caccia, una donna quasi bella e un 
ragazzino che non vedeva l'ora di parlare con un forestiero. Non dovrà attendere a lungo per scoprire se, 
anche per uno come lui, è possibile una redenzione. Oppure se davvero la speranza non è altro che 
un'invenzione del diavolo. 
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Nigeria, 1996. Quattro fratelli maschi, in scala, dai quindici ai nove anni. Un padre severo trasferito in 
una città lontana dalla banca per cui lavora. Una madre presa dai due bambini più piccoli e dal suo banco 
al mercato. Per Ikenna, Boja, Obe e Ben tutto questo vuol dire libertà. La libertà di andare al fiume, 
pericoloso e proibito, a farsi pescatori di pesci e di occasioni; la libertà di sfidarsi, litigare, misurare i 
propri limiti. È proprio al fiume che incontrano il pazzo Abulu, un mendicante noto per i suoi 
vaneggiamenti ridicoli quanto terribili. Ed è su Ikenna, il maggiore, che si abbatte la profezia di Abulu, 
annunciando un destino spaventoso per tutta la famiglia. I fratelli impareranno presto che quando il 
male invade la vita è come un fiume grande che ti porta via. Opporsi è inutile; si può solo cercare di 
raccontare la propria storia con onestà, come fa Ben dando voce anche a chi non c'è più. Il fato, l'infanzia che se ne va, la 
famiglia: sono i temi dell'esordio di Chigozie Obiorna, un romanzo di formazione sospeso tra il mito e l'epica, ma anche 
concreto e sporco come un gioco nel fango, una storia su ciò che si perde e ciò che del passato resta per sempre con noi. 
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10 agosto 1981: Nora dà alla luce due gemelli, Francesco e Gloria. Achille Vicentini, il neo padre, sta 
tornando a casa dopo la notte in ospedale, a bordo della sua Giulietta, euforico. Attraversa il panorama di 
"case e aziende, case e aziende" che ben conosce: così è tutta la campagna veneta dove vive, popolosa e 
operosa. Lui stesso vi contribuisce da quando con suo padre ha trasformato il forno di famiglia, nel centro 
di Borgo San Bartolomeo, in una piccola azienda dolciaria. Alla ditta e ai figli Achille intende dedicare ogni 
suo giorno. È uno tutto d'un pezzo, un uomo di destra pervaso però da un senso di responsabilità di marca 
socialista nei confronti di chi lavora per lui: i dipendenti sono parte della famiglia. È con loro che Achille 
escogita il modo più bello di festeggiare la notte in cui i suoi figli sono nati: una nuova merendina a forma 
di stella cadente, la Tortina San Lorenzo, destinata ad avere grande successo. Achille già immagina Francesco e Gloria che 
crescono mangiando quei dolci genuini, che diventano bimbi paffuti, adolescenti sereni, studenti d'eccellenza pronti a 
prendere in mano le sorti della ditta. Dagli anni Ottanta a oggi le vite di Achille e Nora, di Gloria e Francesco e di tutta la 
comunità che li circonda vengono narrate come in un album di fotografie, pieno di luci, di sorrisi e di ombre. Nulla, o 
quasi, sarà come Achille lo aveva previsto. 
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Yuriko è una ragazza caparbia, vitalissima, che vive con la sua famiglia, d’origine contadina, sull’isola di 
Etajima, vicino all’Accademia navale. Yoshi appartiene invece a una stirpe di samurai, è uno dei migliori 
allievi dell’Accademia, ma si è iscritto solo per volere dei genitori – la sua vera passione è la poesia. In 
tempo di pace, il matrimonio tra i due sarebbe stato impensabile, ma di fronte alla possibilità che Yoshi 
venga mobilitato da un momento all’altro, anche i suoi impettiti genitori si ammorbidiscono, 
acconsentendo alle nozze. L’amore di Yuriko e Yoshi rischia però di essere un’altra vittima della bomba 
atomica. Yuriko infatti, non avendo da un po’ notizie del marito, imbarcato su una nave della flotta 
giapponese, la mattina del 6 agosto 1945 prende il traghetto diretto a Hiroshima, per andare a chiedere 
informazioni alle Poste centrali… Antonietta Pastore sa condurci con garbo e sapienza nell’universo giapponese, 
facendoci da guida tra i colori e i sapori di una società dai codici spesso indecifrabili. Muovendosi nello spazio e nel 
tempo, ci racconta il dolore struggente dell’abbandono, la fierezza dei sentimenti piú profondi, compresa la nostalgia, la 
dignità di chi pur subendo discriminazioni sceglie di non tradire la parte piú vera di sé. 
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Il 25 maggio del 1944 – ultimo giorno di guerra a Littoria – nel breve intervallo tra la partenza dei 
tedeschi e l'arrivo in città degli anglo¬americani, Diomede Peruzzi entra nella Banca d'Italia devastata e 
ne svaligia il tesoro. È qui che hanno inizio – diranno – la sua folgorante carriera imprenditoriale e lo 
sviluppo stesso di Latina tutta. Ma sarà vero? Il Canale Mussolini intanto – dopo essere stato per mesi la 
dura linea del fronte di Anzio e Nettuno – può tornare a essere quello che era, il perno della bonifica 
pontina. In un nuovo grande esodo, che ricorda quello epico colonizzatore di dodici anni prima, gli 
sfollati lasciano i rifugi sui monti e tornano a popolare la città e le campagne circostanti. I poderi sono 
distrutti, ogni edificio porta i segni dei bombardamenti. Ma il clima adesso è diverso, inizia la 
ricostruzione. Nel resto d'Italia però la guerra continua e si sposta man mano verso il nord, mentre gli alleati – col 
decisivo ausilio delle brigate partigiane e del ricostituito esercito italiano – costringono alla ritirata i tedeschi e le milizie 
fasciste. È una guerra di liberazione, ma anche una guerra civile crudele e fratricida. E la famiglia Peruzzi, protagonista 
memorabile della saga narrata in queste pagine, è schierata su tutti i fronti di questo conflitto. Paride al nord nella Rsi – 
mentre sogna di tornare dall'Armida e da suo figlio – rastrella ed insegue i partigiani. Suo fratello Statilio combatte i 
tedeschi in Corsica con il Regio esercito, poi a Cassino e su su fino alla linea Gotica. Il cugino Demostene è partigiano della 
brigata Stella Rossa, e combatte anche lui per liberare l'Italia. Accanto a loro ritroviamo lo zio Adelchi, che vigila sulle 
ceneri di una Littoria piena di spettri e di sciacalli, in attesa che nasca Latina; il mite Benassi e zia Santapace, collerica e 
bellissima; l'Armida con le sue api, e la nonna Peruzzi, che attribuisce compiti e destini alle nuove generazioni via via che 
vengono al mondo. E su tutti c'è Diomede – detto Batocio o Big Boss per un piccolo difetto fisico – il vero demiurgo della 
nuova città. Con il suo funambolico impasto linguistico veneto-ferrarese, col suo sguardo irriverente e provocatorio 
sempre addolcito però da un'umanissima pietas – «Ognuno ga le so razon» – Antonio Pennacchi torna a narrare le gesta 
dei Peruzzi, famiglia numerosa e ramificata di pionieri bonificatori, grandi lavoratori, eroici spiantati, meravigliosi 
gaglioffi, e donne generose e umorali. E se nel primo volume di Canale Mussolini ci aveva fatto riscoprire un capitolo della 
nostra storia per molti versi dimenticato, in questa seconda parte si dedica a mantenere viva la memoria del difficile 
processo di costruzione della nostra Italia democratica e repubblicana. 
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La vita è dura in questo luogo tagliato fuori da tutto e da tutti: la guerra ha interrotto ogni comunicazione 
con la costa, la sopravvivenza è legata principalmente alla pesca. Nonostante le difficoltà, la piccola 
comunità cerca di resistere. Ma la tranquillità dura poco: un giorno da una motovedetta sbarcano i 
tedeschi, che occupano l'isola, sequestrano Villa Amarillys e affondano tutte le imbarcazioni, per evitare 
che qualcuno possa allontanarsi e dare notizia delle operazioni segrete che intendono condurre. L'isola si 
trova così privata dell'unica fonte di sostentamento, il mare, e gli abitanti ben presto sono alla fame. 
Inaspettatamente, proprio sull'isola Vanni ritrova Cristina, la ragazza altoatesina che aveva conosciuto 
prima della guerra e di cui si era innamorato quando entrambi erano atleti in gara per i campionati 
giovanili universitari. Cristina, carattere fiero e forte, affronta con coraggio le avversità. Insieme a Vanni si dà da fare per 
sopravvivere e aiutare la comunità, curando i malati grazie alle preziose erbe che lei raccoglie. Ogni possibilità di 
sopravvivenza è legata alle sorti del conflitto, e ogni aereo che passa accende paura e speranza. La disperazione si fa 
largo: nessun segno di vita giunge dalla costa, nessuna avvisaglia dell'arrivo degli Alleati. Finché, a Punta dell'Onda, 
insenatura non lontana dal paese, una massa immobile affiora dall'acqua, una sfera da cui fuoriescono delle punte. 
Certamente una mina, strappata dalle correnti al suo ormeggio in alto mare. L'ordigno forse è fuori uso, l'esplosivo 
racchiuso al suo interno potrebbe essere usato per pescare, ma i dubbi sono tanti e i rischi ancor di più... Un solo uomo, 
Vanni, potrebbe prendere l'iniziativa e tentare di salvare la sua gente. 
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Carlo Monterossi è di nuovo un uomo solo. La sua donna gli ha detto «Torno», come in una canzone di 
Bob Dylan, e lui ha afferrato e stretto quella parola neanche fosse l’ultimo ramo sporgente sul fiume 
prima della cascata. Ma ora è parecchio che sta aggrappato a quel ramo, e il fiume è freddo, e le mani gli 
fanno male… A peggiorare ancora la situazione lo aspetta una cena mondana con l’amministratore 
delegato della azienda televisiva che lo rende ricco e infelice. Una cosa per cui molti darebbero un 
braccio o la figlia adolescente, e che lui scambierebbe volentieri con due mesi di lavori forzati in Uganda. 
Ma non può sottrarsi. Al ristorante di un albergo con più stelle della via lattea Carlo incontra il capo dei 
capi e la cena va via senza sussulti. Poi l’arrivo di un sottosegretario segna il termine del convivio, e 
finalmente Carlo può rimanere da solo. Si merita un drink, va a sedersi al bar, la carta dei whisky ha più pagine dell’Ulisse 
di Joyce. Lui, fedele, ordina il suo Oban 14. A quel punto una donna si siede accanto a lui. «Posso…?». Inizia così la 
discesa agli inferi di Carlo Monterossi, che si troverà al centro di una serie di delitti feroci, perfettamente eseguiti. Accanto 
a lui l’amico Oscar Falcone, una spia, un infiltrato, un segugio, chissà chi è davvero, e Tarcisio Ghezzi, vicesovrintendente 
della Polizia di Stato e virtuoso dei travestimenti. Ma neanche loro possono davvero aiutarlo, perché questa volta Carlo 
Monterossi è scosso da una rabbia che non ha mai provato prima. È l’odio che lo ha preso e lui non si spiega perché, ma ci 
ha pensato. Ed è odio vero. 
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Lila viaggia leggera: un vestito, un veechio coltello arrugginito, e un bagaglio di ricordi e delusioni. Non 
ha mai avuto altro, Lila, nemmeno un nome, prima che, da bambina, una vecchia di passaggio gliene 
offrisse uno per pietà. Poi un giorno la misteriosa Doll, sfregiata in volto e nel cuore, diseredata a sua 
volta, forse una fuorilegge, raccoglie quel fagotto di pelle, ossa e sporcizia, lo avvolge nel suo scialle 
capiente, e lo porta via da quella casa senza amore. Per loro inizia una vita di vagabondaggio, fra i pericoli 
della strada sempre più arcigna dopo l'arrivo della Grande Depressione, e l'intimità gioiosa di due anime 
perse e sole che bastano a loro stesse. Lila cresce al fianco protettivo di Doll, madre e padre per lei, e 
legge, e religione, fino a che all'improvviso si ritrova sola al mondo, e la strada le mostra un'altra faccia. 
Quando il suo errare la conduce al villaggio di Gilead, è ormai una randagia incallita e diffidente, malata di solitudine. 
Nulla la può sorprendere, tranne forse l'uomo che incontra oltre la porta della chiesa dove si rifugia per sfuggire all' 
acquazzone. John Ames sa parlare e sa ascoltare. È il vecchio pastore del paese, rispettato da tutti, da molti giudicato un 
santo. Il reverendo conosce bene la sofferenza, e ne riconosce in lei una gemella, e un'identica tensione alla verità, e 
molto altro ancora... 
    
Lasciar andarLasciar andarLasciar andarLasciar andare, Philip Roth, Einaudie, Philip Roth, Einaudie, Philip Roth, Einaudie, Philip Roth, Einaudi    
    
"In quel periodo ero sottotenente d'artiglieria, di stanza in un angolo desertico e sperduto 
dell'Oklahoma, e il mio unico legame col mondo dei sentimenti non era il mondo stesso, ma Henry James, 
che da qualche tempo avevo cominciato a leggere". Congedato poco tempo prima dall'esercito, ancora 
scosso dalla recente morte della madre, libero dai vecchi legami e ansioso di crearsene nuovi, Gabe 
Wallach entra nell'orbita di Paul Herz, un compagno di studi, e di Libby, la malinconica moglie di Paul. Il 
desiderio di Gabe di mettere in relazione l'ordinato "mondo dei sentimenti" che ha conosciuto nei libri 
con il mondo reale si scontra prima con gli sforzi degli Herz di fare i conti con le difficoltà della vita adulta 
e poi con le sue stesse relazioni sentimentali. La volontà di Gabe di essere una persona seria, responsabile 
e generosa col prossimo viene messa alla prova dal rapporto con Martha Reganhart, una donna divorziata, madre di due 
bambini, vivace, senza peli sulla lingua. La complessa relazione di Gabe e Martha, e la spinta di Gabe a risolvere i problemi 
degli altri sono al centro di questo primo, ambizioso romanzo, di Philip Roth: ambientato negli anni Cinquanta, tra 
Chicago, New York e Iowa City, è il ritratto di un'America definita da vincoli sociali ed etici profondamente diversi da quelli 
di oggi. 
    
Morire in primaveraMorire in primaveraMorire in primaveraMorire in primavera,,,, Ralf Rothmann Ralf Rothmann Ralf Rothmann Ralf Rothmann,,,, Neri Pozza Neri Pozza Neri Pozza Neri Pozza    
    
Nel tardo inverno del 1945, nella Germania del nord, Walter e Fiete, diciassette anni ciascuno, lavorano 
come mungitori in un podere dal magnifico stemma con un cavallo nero sotto due falci incrociate. Il podere 
mostra tutti i segni della guerra. Lo stemma giace a terra in giardino, le travi della torre dell'orologio si 
ergono carbonizzate nel cielo, il portico è storto e danneggiato dopo un attacco dei caccia. "Il soldato Ivan 
è già sull'Oder", sussurrano le donne e sperano che quell'ultimo sussulto di guerra non si porti via, dopo 
gli uomini, anche i ragazzini del podere, come Walter e Fiete, mungitori dalla faccia pulita. Walter pensa 
che non lo spediranno mai al fronte. Sparava storto già nella Gioventù Hitleriana, ha gli occhi che non 
vanno, munge mucche, fa un lavoro che qualcuno deve pur fare. Inoltre, deve ancora finire di brigare con 
Elizabeth, la ragazza che fuma come una ciminiera e, con le sue sopracciglia, i riccioli neri e una sfrontatezza senza pari, 



sembra una zingara. Fiete, il suo amico più caro, ha il volto scarno, la carnagione imberbe, le ciglia lunghe e ricce e, se 
chiude gli occhi pesti, pare una ragazza. Quando beve, anziché dire "Heil Hitler", dice "Drei Liter". Ha già la fidanzata: 
Ortrud, dalle labbra rosse come nessuna. Insomma, è tutto fuorché un soldatino di piombo pronto a difendere l'onore 
della grande Germania. A una festa, però, lungo il canale, tra barili di birra e un'orchestrina di otto elementi, compaiono 
anche le Waffen-SS... 
    
La meraviglia degli anni imperfettiLa meraviglia degli anni imperfettiLa meraviglia degli anni imperfettiLa meraviglia degli anni imperfetti,,,, Clara Sanchez Clara Sanchez Clara Sanchez Clara Sanchez,,,, Garzanti Garzanti Garzanti Garzanti    
    
La luna illumina d'argento la stanza. Fran ha sedici anni e vuole fuggire da quelle mura, da sua madre che 
non si è mai occupata di lui. Nel piccolo sobborgo di Madrid in cui è cresciuto passa le sue giornate con 
l'amico Eduardo e sua sorella Tania, di cui è perdutamente innamorato. I due ragazzi non potrebbero 
essere più diversi da lui. Figli di una famiglia benestante, frequentano le scuole e gli ambienti più 
esclusivi. Eppure Fran sente che dietro quell'apparenza dorata si nasconde qualcosa. Quando Tania sposa 
all'improvviso un uomo dal passato oscuro, i dubbi si trasformano in certezze. Eduardo comincia a 
lavorare per il cognato e tutto cambia. È sempre più solitario e nulla sembra interessargli. Fran ha 
bisogno di sapere come stanno veramente le cose. Ma la risposta non è mai stata così lontana. Perché 
Eduardo gli consegna una chiave misteriosa da custodire chiedendogli di non parlarne con nessuno. E pochi giorni dopo 
scompare. Da quel momento Fran ha un solo obiettivo: deve sapere cosa è successo. Deve scoprire cosa apre quella chiave. 
Il suo amico si è fidato di lui. La ricerca lo porta a svelare segreti inaspettati. Lo porta su una strada in cui è sempre più 
difficile trovare tracce di Eduardo. Perché ci sono indizi che devono rimanere celati e a volte il silenzio dice molto di più di 
tante parole. 
    
La La La La primavera tarda ad arrivare : la prima indagine dell'ispettore Fuprimavera tarda ad arrivare : la prima indagine dell'ispettore Fuprimavera tarda ad arrivare : la prima indagine dell'ispettore Fuprimavera tarda ad arrivare : la prima indagine dell'ispettore Furlanrlanrlanrlan,,,, Flavio Santi Flavio Santi Flavio Santi Flavio Santi, , , , 
MondadoriMondadoriMondadoriMondadori    
    
Che cosa ci fa un morto ammazzato nella sonnacchiosa Montefosca, sperduto paesino alle pendici delle 
Alpi friulane? Drago Furlan, l'ispettore incaricato del caso, ha una bella gatta da pelare: ormai abituato a 
prendersi cura del suo orto e a verbalizzare multe per divieto di sosta, non indaga su un omicidio da 
quasi vent'anni. E quello di Montefosca, in più, è un omicidio davvero strano: la vittima, uccisa con un 
colpo di pistola in mezzo alla fronte, è un anziano di cui nessuno sembra conoscere l'identità. Drago, 
fisico alla Ernest Hemingway e metodi da ispettore contadino, è costretto a indossare di nuovo i panni 
del detective: ma è un po' arrugginito, e i montanari ("montanari… lupi mannari", come gli ricorda 
sempre sua madre, la vulcanica signora Vendramina, perfetto prototipo della mame furlane), con la loro 
aspra riservatezza, non gli rendono certo il compito facile. Tra soste in osteria annaffiate da tajut di ottimo vino, partite 
dell'amata Udinese e gite in Moto Guzzi con l'eterna fidanzata Perla, l'ispettore scopre che quei luoghi che tanto ama, al 
confine tra Italia e Slovenia, custodiscono segreti inconfessabili. La primavera che scioglie le nevi comincia a far 
riaffiorare anche i fantasmi di un passato lontano. Con una scrittura ironica e trascinante, Flavio Santi, uno dei più 
importanti poeti italiani contemporanei, debutta nel noir e dà vita a un irresistibile ispettore di polizia arruffato e 
sornione, regalandoci il ritratto autentico di un mondo di provincia, quello friulano, in bilico tra modernità e tradizione, 
con tutti i suoi affascinanti chiaroscuri. 
    
La scala di ferro, Georges Simenon, AdelphiLa scala di ferro, Georges Simenon, AdelphiLa scala di ferro, Georges Simenon, AdelphiLa scala di ferro, Georges Simenon, Adelphi    
    
Tutto era cominciato (ma quando, esattamente? Lui stesso non riusciva a ricordarsene) con una 
improvvisa sensazione di vertigine, accompagnata da "un intenso e molesto calore alla gola". Poi, in 
seguito al ripetersi delle crisi, aveva consultato vari medici, l'ultimo dei quali gli aveva consigliato di 
prendere nota di che cosa aveva fatto, e mangiato, prima di ogni crisi. In quegli appunti, buttati giù su un 
foglietto che nascondeva tra le pagine di un libro, aveva deciso di annotare anche altro: quello che sua 
moglie, a differenza di lui, non aveva mangiato. E, dall'appartamento collegato attraverso una scala a 
chiocciola con la cartoleria di cui sua moglie era la "padrona", aveva cominciato a spiarla, ad ascoltare le 
sue telefonate, a cercare delle prove. A volte quasi si vergognava di rimuginare quei vaghi sospetti: si 
amavano da così tanto tempo, loro due! Altre volte, invece, gli veniva voglia di "afferrarla per le spalle" e, guardandola 
negli occhi "come si guardavano quando si stringevano appassionatamente l'uno all'altro", dirle: "Ho vissuto qui, con te, 
per quindici anni. Abbiamo fatto di tutto perché i nostri due corpi fossero un corpo solo, perché la tua saliva fosse la mia, 
perché il tuo odore e il mio odore fossero il nostro odore. Ci siamo accaniti a far sì che il nostro letto diventasse il nostro 
universo... Dimmi la verità". Ma sarebbe mai riuscito a formulare quella invocazione, a chiedere pietà? 
    
    
    
    



L'L'L'L'uomo che vendeva diamantiuomo che vendeva diamantiuomo che vendeva diamantiuomo che vendeva diamanti,,,, Esther Singer Kreitman Esther Singer Kreitman Esther Singer Kreitman Esther Singer Kreitman,,,, Bollati Boringhieri Bollati Boringhieri Bollati Boringhieri Bollati Boringhieri    
    
Questo romanzo è una vera sorpresa. Esther è la sorella maggiore del due molto più famosi Isaac Bashevis 
e Israel Joshua: privata dell'istruzione concessa ai fratelli, costretta a sposarsi, rifiutata dalla madre 
perché "brutta", relegata "In cucina", ma incapace di "stare zitta". Per fortuna, dato che ci regala questo 
superbo racconto, ambientato nella Anversa del commercianti e tagliatori di diamanti, tutti ebrei, e poi 
nella Londra del rifugiati, sempre ebrei, durante la prima guerra mondiale. Per tutta la narrazione, 
l'autrice sfoggia un'ironia più tagliente del diamante. Il protagonista assoluto della storia è Gedaliah 
Berman, ricco commerciante delle preziose pietre, emigrato dalla Polonia ad Anversa, iracondo, umorale, 
forte con i deboli e debole con i forti, e soprattutto invidioso oltre misura. Quando viene a sapere che il 
figlio di un concorrente sta per sposare la figlia di un ricco signore, mentre suo figlio Dovid passa le giornate a letto a 
leggere Spinoza e a fumare, incapace di adeguarsi alle aspettative paterne, per poco non sviene. C'è anche una figlia, 
altrettanto degenere ma astuta, che circuisce iI padre per ottenere favori e denaro. E la moglie, Rochl, vittima della 
prepotenza di Berman. La pesante routine della famiglia si complica con l'arrivo di una coppia di attivisti comunisti 
provenienti dallo stesso shtetl del Berman, e poi dalla comparsa del padre di Gedaliah , accolto dal figlio con un affetto e 
un calore inaspettati, che ammorbidiscono la durezza del personaggio. 
    
La casa dei padri invisibiliLa casa dei padri invisibiliLa casa dei padri invisibiliLa casa dei padri invisibili,,,, Brando Skyhorse Brando Skyhorse Brando Skyhorse Brando Skyhorse,,,, Piemme Piemme Piemme Piemme    
    
Brando aveva tre anni quando suo padre ha abbandonato lui e sua madre in un quartiere di Los Angeles 
chiamato Echo Park. È stato allora che sua madre, una vera incantatrice, che sapeva inventarsi le bugie più 
folli e farle sembrare verità, decide che non c'era nessuna ragione di continuare a essere messicani, e che 
d'ora in poi sarebbero stati indiani nativi americani. Brando Skyhorse suonava molto meglio di Brando 
Ulloa, e solo anni dopo, quando ormai l'inganno aveva coinvolto vicini, compagni di scuola e persino il 
vicepreside della sua scuola elementare, Brando scopre la verità. Intanto per tutta la sua infanzia e 
adolescenza cinque uomini si succedono nella vita di sua madre, e quindi nella sua. Uomini che dovevano 
essere chiamati immediatamente padri, non importa quanto si sarebbero fermati. Uomini a cui lui 
immancabilmente si affezionava e che poi immancabilmente sparivano. Avvincente ed emozionante, divertente e intensa, 
ricca di personaggi indimenticabili, la memoir di un giovane uomo alla ricerca dei pezzi di sé che ogni padre si è portato 
via. Una storia che rivela così tanto della nostalgia, della complessa natura della famiglia, del senso di mancanza e di 
appartenenza e della capacità dell'uomo di tradire e salvare se stesso da diventare universale. 
    
Equazione di un amoreEquazione di un amoreEquazione di un amoreEquazione di un amore, , , , Simona SparacoSimona SparacoSimona SparacoSimona Sparaco,,,, Giunti Giunti Giunti Giunti    
    
Singapore è una bolla luminosa a misura di gente privilegiata e Lea, che non indossa nemmeno un 
gioiello, ha lasciato Roma per vivere lì. Ha sposato un avvocato di successo che nel tempio finanziario del 
consumo ha trovato le sue soddisfazioni. Anche se a tratti è punta da una nota di malinconia, la ragione le 
dice che non avrebbe potuto fare scelta migliore: Vittorio è affidabile, ambizioso, accudente. È un uomo 
che prende le cose di petto e aggiusta quello che non va; come quando ha raccolto lei, sotto la pioggia, un 
pomeriggio londinese di tanti anni prima. Al cuore di Lea invece basta pochissimo per confondersi: 
l’immagine di un ragazzino introverso, curvo su una scrivania a darle ripetizioni di matematica. Si chiama 
Giacomo e Lea non ha mai smesso di pensare a lui. L’alunno più brillante, il professore più corteggiato, 
l’amante passionale, l’uomo codardo. Lea sa bene che deve stargli lontano, perché Giacomo può farle male: c’è un’ombra 
in lui, qualcosa che le sfugge, ma che lentamente lo divora. Quando una piccola casa editrice accoglie il romanzo che ha 
scritto, Lea è costretta a tornare a Roma, e ogni proposito crolla. Il passato con tutta la sua prepotenza li travolge ancora 
una volta, con maggior violenza e pericolo. Secondo i principi della fisica che Giacomo le ha insegnato, nulla può separare 
due particelle quantiche una volta che sono entrate in contatto. Saranno legate per sempre, anche se procedono su strade 
diverse, lontane e imprevedibili. 
    
Nei tuoi occhiNei tuoi occhiNei tuoi occhiNei tuoi occhi,,,, Nicholas Sparks Nicholas Sparks Nicholas Sparks Nicholas Sparks,,,, Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer    
    
Per ripagare i sacrifici dei genitori, Maria ha lavorato giorno e notte fino a diventare quello che è: il 
ritratto del successo. Lei è bella, di quella bellezza scura e appassionata che hanno le donne latine, 
eppure non ha una relazione, tutta presa prima dalla laurea e poi dal posto nello studio legale più 
importante della zona. Qualcosa, però, mette in pericolo la sua carriera e Maria sente il bisogno di 
rientrare a Wilmington e cercare la protezione della sua famiglia. Colin sta facendo del suo meglio per 
ridare un significato alla propria esistenza. Non ha ancora trent'anni, ma la violenza lo ha già segnato 
profondamente e lui non vuole più correre il rischio di finire in prigione. Le sue giornate sono scandite 
dallo studio, dalla palestra, e dal lavoro nel bar di Wilmington, la città dove vive ora grazie a una coppia 
di amici che gli fa da famiglia, proteggendolo da se stesso. È affascinante e lo sa, ma in questo momento una relazione è 
l'ultimo dei suoi pensieri. Come sempre il destino mescola le carte, e lo fa in una notte di pioggia torrenziale, quando 



Maria rimane con una gomma a terra e Colin non può fare a meno di fermarsi ad aiutarla. È l'inizio di qualcosa, forse, una 
promessa di futuro. Che rischia di essere distrutto dai demoni del loro passato. E che soltanto chiamando quella promessa 
amore può diventare la loro realtà. La storia di Colin e Maria. 
    
La La La La femmina nudafemmina nudafemmina nudafemmina nuda,,,, Elena Stancanelli Elena Stancanelli Elena Stancanelli Elena Stancanelli,,,, La nave di Teseo La nave di Teseo La nave di Teseo La nave di Teseo    
    
Anna è una donna intelligente, bella, con un lavoro interessante, ma di colpo tutto questo non serve più. 
Dopo cinque anni la sua storia d'amore con Davide affonda in una palude di tradimenti, bugie, ricatti. E la 
sua vita va in pezzi. Si trasforma in un'isterica, non dorme, non mangia, fuma e si ubriaca ogni sera per 
riuscire ad addormentarsi. Compulsivamente inizia a frugare nel telefonino di lui nelle chat, sui social. 
Non sa cosa sta cercando, non sa perché lo sta cercando. Per un anno rimarrà prigioniera di quello che lei 
stessa chiama il regno dell'idiozia, senza riuscire a dirlo a nessuno. Questo racconto è la sua confessione, 
sotto torma di lettera, a Valentina, la sua più cara amica, che l'ha vista distruggersi sera dopo sera. Anna 
dice tutto, senza pudore. I dettagli umilianti e ridicoli, l'ossessione, la morbosità. Anna somiglia a tutti 
noi, che combattiamo questa guerra paradossale che chiamiamo amore. Ogni tanto vinciamo, più spesso perdiamo. 
L'unica cosa su cui possiamo sempre contare, l'unica capace di indicarci i nostri confini, i nostri bisogni, è il corpo. E sarà 
al corpo che Anna si aggrapperà per sconfiggere il dolore. 
    
PegasoPegasoPegasoPegaso : le  : le  : le  : le ali del destinoali del destinoali del destinoali del destino, , , , Danielle SteelDanielle SteelDanielle SteelDanielle Steel,,,, Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer Sperling & Kupfer    
    
Germania, anni '30. Per i von Bingen, la vita tranquilla e agiata cui sono abituati cambia 
drammaticamente quando le autorità naziste scoprono che nella loro famiglia scorre sangue ebreo. 
Costretti a fuggire negli Stati Uniti, tutto ciò che possono portare con sé sono otto cavalli purosangue, 
ricevuti in dono dai loro più cari amici, i von Hemmerle. E quel regalo diventerà la loro salvezza. Nel nuovo 
mondo, infatti, i von Bingen si reinventano una vita lavorando in un circo, mentre l'Europa viene 
inghiottita dalle fiamme dell'odio e della guerra. Il futuro è nelle mani di un fato imperscrutabile. Ma 
esistono legami che nemmeno il destino più crudele potrà mai spezzare. 
    
Mi chiamo Lucy BartonMi chiamo Lucy BartonMi chiamo Lucy BartonMi chiamo Lucy Barton,,,, Elizabe Elizabe Elizabe Elizabeth Stroutth Stroutth Stroutth Strout,,,, Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi    
    
Da tre settimane costretta in ospedale per le complicazioni post-operatorie di una banale appendicite, 
proprio quando il senso di solitudine e isolamento si fanno insostenibili, una donna vede comparire al suo 
capezzale il viso tanto noto quanto inaspettato della madre, che non incontra da anni. Per arrivare da lei è 
partita dalla minuscola cittadina rurale di Amgash, nell'Illinois, e con il primo aereo della sua vita ha 
attraversato le mille miglia che la separano da New York. Alla donna basta sentire quel vezzeggiativo 
antico, "ciao, Bestiolina", perché ogni tensione le si sciolga in petto. Non vuole altro che continuare ad 
ascoltare quella voce, timida ma inderogabile, e chiede alla madre di raccontare, una storia, qualunque 
storia. E lei, impettita sulla sedia rigida, senza mai dormire né allontanarsi, per cinque giorni racconta: 
della spocchiosa Kathie Nicely e della sfortunata cugina Harriet, della bella Mississippi Mary, povera come un sorcio in 
sagrestia. Un flusso di parole che placa e incanta, come una fiaba per bambini, come un pettegolezzo fra amiche. La donna 
è adulta ormai, ha un marito e due figlie sue. Ma fra quelle lenzuola, accudita da un medico dolente e gentile, accarezzata 
dalla voce della madre, può tornare a osservare il suo passato dalla prospettiva protetta di un letto d'ospedale. Lì la parola 
rassicura perché avvolge e nasconde. Ma è nel silenzio, nel fiume gelido del non detto, che scorre l'altra storia. 
    
MontecristoMontecristoMontecristoMontecristo,,,, Martin Suter Martin Suter Martin Suter Martin Suter,,,, Sellerio Sellerio Sellerio Sellerio    
    
Jonas Brand non può immaginare cosa lo aspetti quando l’Intercity per Basilea su cui sta viaggiando si 
blocca in galleria. Uno dei passeggeri è caduto dal convoglio ed è morto sui binari; Brand prende la 
telecamera, registra gli eventi, intervista i passeggeri. È un videoreporter con aspirazioni da regista, il 
film dei suoi sogni, Montecristo, una storia di tradimenti, inganni e vendette, ha ambizioni di successo, se 
mai qualcuno gli darà una possibilità. Qualche mese dopo Brand incontra una donna, Marina Ruiz, 
affascinante svizzera-filippina. La loro sembra diventare una storia d’amore, ma ad attenderlo c’è un altro 
colpo del destino: due banconote da cento franchi svizzeri con lo stesso numero di serie, e per la banca 
entrambe autentiche. Seguono strane coincidenze: la visita di un ladro a casa di Jonas e un’aggressione ai 
suoi danni per strada. Nessuno dà particolare importanza ai due fatti, ma il videoreporter è turbato e su consiglio 
dell’amico Max, giornalista economico in declino, decide di approfondire la questione delle banconote. Come ha scritto 
Alain Claude Sulzer, «Suter ha creato un teatro dell’intrigo ricco di personaggi e di grande autenticità». La drammatica e 
coinvolgente vicenda di Jonas Brand, tra alta finanza e banche globali, produttori cinematografici e televisioni, inchieste 
e minacce, prende forma in un romanzo che racconta con brillante intelligenza e gusto della suspence quel circo tutto 
contemporaneo in cui va in scena il mistero del grande capitale, delle immense ricchezze, del potere che niente può 
fermare. E in cui l’ambizione degli uomini non trova limiti ai suoi desideri. 



    
Carne vivaCarne vivaCarne vivaCarne viva,,,, Merritt Tierce Merritt Tierce Merritt Tierce Merritt Tierce,,,, SUR SUR SUR SUR    
    
Marie è una ragazza poco più che ventenne che lavora come cameriera; ha cominciato in bistrot e catene 
per famiglie per approdare a uno dei più lussuosi locali di Dallas. Si è fatta strada per la sua scrupolosità 
ed efficienza in un mestiere logorante, ma nella vita privata è disordinata fino all'autolesionismo: fa sesso 
casuale, si droga, sa di non essere all'altezza del suo ruolo di madre (ha una bambina che vive con il 
padre, un bravo ragazzo che ha lasciato Marie dopo l'ennesimo tradimento). Ma nelle pagine del romanzo 
racconta tutto ciò con implacabile lucidità e senza un briciolo di vittimismo, rivendicando anche le 
esperienze più dolorose come conseguenza delle sue scelte, e affrontando il mondo a viso aperto. Ne esce 
un ritratto di donna indimenticabile - brutalmente realistico, potente e sensuale - con intorno una 
galleria di aneddoti e personaggi che restituiscono con inedita vivacità il "dietro le quinte" del mondo della ristorazione, 
dai lavapiatti ispanici al solitario pianista di sala, dal gestore cocainomane al maître elegantissimo che prenota i prive 
negli strip club ai clienti più facoltosi. 
    
La La La La storia di Kullervostoria di Kullervostoria di Kullervostoria di Kullervo,,,, John Ronald Reuel Tol John Ronald Reuel Tol John Ronald Reuel Tol John Ronald Reuel Tolkienkienkienkien,,,, Bompiani Bompiani Bompiani Bompiani    
    
Kullervo figlio di Kalervo è forse il personaggio più oscuro e tragico di Tolkien. “L’infelice Kullervo”, come 
lo definisce Tolkien stesso, è uno sfortunato orfano con poteri sovrumani e un tragico destino. Cresciuto 
nella casa dell’oscuro mago Untamo, che ha ucciso suo padre, rapito sua madre e che per tre volte ha 
cercato di uccidere lui quando era ancora un bambino, Kullervo non ha nulla al mondo se non l’amore 
della sua sorella gemella, Wanona, e la protezione di Musti, un cane nero dai poteri magici. Quando viene 
venduto come schiavo, il ragazzo giura di vendicarsi del mago, ma scoprirà che nemmeno vendicandosi si 
può sfuggire al proprio destino. Tolkien scrisse che La Storia di Kullervo era un tentativo germinale di 
scrivere leggende originali, oltre che una questione importante nelle leggende della Prima Era: Kullervo, 
infatti è antenato di Túrin Turambar, l’eroe tragico e incestuoso del Silmarillion. Oltre a una potenza narrativa che gli 
consente una vita a sé, La Storia di Kullervo è un tassello fondamentale nella struttura del mondo creato da Tolkien, e 
viene qui pubblicata per la prima volta con annotazioni, saggi e altri materiali sull’opera che ha ispirato l’autore, il 
Kalevala. 
    
Fine, Fernanda Torres, EinaudiFine, Fernanda Torres, EinaudiFine, Fernanda Torres, EinaudiFine, Fernanda Torres, Einaudi    
    
Álavaro, Sílvio, Ribeiro, Neto e Ciro. Cinque uomini della stessa generazione, cinque amici di lunga data 
che hanno vissuto l'epoca d'oro di Copacabana: la liberazione sessuale che regnava su una città edonista, 
l'esplosione della bossa nova, la vita come un'ininterrotta festa in spiaggia. Ma nulla dura per sempre: e 
cosí arrivano i tentativi di costruire una famiglia, i piccoli tradimenti, l'apparizione di farmaci che 
promettono di vincere la vecchiaia (soprattutto in campo sessuale...), la solitudine. C'è chi viene lasciato 
dalla moglie perché si è arreso e ha rinunciato a vivere e chi invece si aggrappa a ogni eccesso, incurante 
delle conseguenze per lui e per chi gli vuole bene. C'è chi ha tradito e chi è stato tradito, chi ormai vive 
sulla spiaggia e chi rimane fino all'ultimo il marito perfetto. Ognuno dei protagonisti illumina con la sua 
storia un frammento dell'universo maschile: ne viene fuori un ritratto spietato, senza indulgenze, ma allo stesso tempo 
umanissimo, che solo una donna poteva dipingere. Con i suoi cinque ritratti incrociati, e Rio de Janeiro come sesto 
personaggio, "Fine" è un decamerone tragico e esilarante, un dispaccio da un'epoca di rivolte e eccessi e il racconto del 
suo tramonto. 
    
Works, Vitaliano Trevisan, EinaudiWorks, Vitaliano Trevisan, EinaudiWorks, Vitaliano Trevisan, EinaudiWorks, Vitaliano Trevisan, Einaudi    
    
La condanna tutta umana al lavoro inizia per Vitaliano Trevisan a quindici anni, quando una sera a cena 
chiede al padre una bicicletta nuova, da maschio, perché girare con quella della sorella maggiore significa 
essere preso in giro dai compagni. Per tutta risposta, il padre lo porta nell'officina di un amico che stampa 
lamiere per abbeveratoi da uccelli: "Cosí capisci da dove viene", gli dice, alludendo al denaro. Inizia per 
l'autore una "carriera" che è un succedersi di false partenze: dal manovale al costruttore di barche a vela, 
dal cameriere al geometra, dal disoccupato al gelataio in Germania, dal magazziniere al portiere di notte, 
fino allo spaccio di droga e al furto, "un commercio che obbedisce alle stesse fottute regole di mercato". 
Trevisan racconta gli anni Settanta schiacciati tra politica ed eroina, cui sembra essere sopravvissuto quasi 
per caso, la storia di un matrimonio e della sua fine, le contraddizioni del mondo della cultura - dove per ironia della sorte 
la frase piú ripetuta è "non ci sono soldi", la stessa che gli propinava il padre - e la sofferenza psichica, il percorso pieno 
di deragliamenti di un ragazzo destinato a fare lo scrittore. 
    
    



Peccati di famigliaPeccati di famigliaPeccati di famigliaPeccati di famiglia,,,, William Trevor William Trevor William Trevor William Trevor,,,, Guanda Guanda Guanda Guanda    
    
L'ossessione di un'artista per un lontano soggiorno estivo in una villa francese; un uomo solo in una notte 
di neve sotto le finestre di un convento; le comiche disavventure di una giovane coppia in vacanza; il 
turbamento di una donna dopo essersi imbattuta in un uomo che non vedeva da anni; l'incontro fortuito 
tra un padre e la figlia da cui è stato allontanato; un ragazzo condannato per sempre dalle presunte colpe 
del padre; l'imbarazzo di un adolescente posto di fronte all'immagine ridicola dei suoi genitori. Un 
segreto non si nasconde una volta sola, ma ogni singolo giorno. E nei racconti di William Trevor i piccoli 
inganni quotidiani aggiungono ciascuno un sottilissimo strato, fino a creare negli anni una trama 
compatta. A un certo punto però la tensione prevale, la menzogna si spezza e affiora in superficie la 
vergogna di un tempo lontano, un rimorso o una bassezza. Attraverso questa breccia il passato si insinua, inesorabile, 
come un sisma emotivo a bassa intensità, per plasmare il presente e segnare un destino a cui non si può far altro che 
rassegnarsi. 
    
La La La La copia infedelecopia infedelecopia infedelecopia infedele,,,, Stefano T Stefano T Stefano T Stefano Trincherorincherorincherorinchero,,,, 66thand2nd 66thand2nd 66thand2nd 66thand2nd    
    
Un drammatico incidente d’auto riduce in coma Gonzalo Malagutti, giocatore della Lungodoriana, terza 
squadra di calcio di Torino. La storia approda sulla scrivania di Guido Riberto, navigato giornalista 
sportivo, che è costretto a indagare sull’accaduto come un «cronista di nera» alle prime armi. Riberto 
scopre che dietro l’incidente del centravanti argentino si nascondono loschi traffici a danno di una 
compagnia assicurativa. Ma la truffa è solo la punta di un iceberg di decadenza e corruzione ramificato 
nella buona società torinese. Riberto, affiancato da comprimari d’eccezione, porta alla luce inediti 
intrecci criminali, tra suspense e colpi di scena. Pasquotto, l’ermetico collega; Dominici, tetragono 
ispettore-liquidatore; Fasano, impiegato senza scrupoli; il vicecomandante Galante, caricaturale 
esponente delle forze dell’ordine; Lidia, fragile giudice di pace che si vende per amore; Alessio, giovane perito rampante; 
Isabelle, inconsapevole eroina romantica; e Diego, vittima sacrificale di giorni rinnegati. Sono questi i caratteri di una 
comédie humaine che vira inesorabilmente verso l’oscurità. Nella sua opera d’esordio Stefano Trinchero, con stile sobrio e 
divertito, mostra il lato peggiore di una classe borghese in disfacimento che, abbandonata ogni purezza, combatte per la 
disperata difesa di illusori privilegi di casta, decretando così la propria rovina. 
    
Il Il Il Il sesto faraonesesto faraonesesto faraonesesto faraone,,,, Hans Tuzzi Hans Tuzzi Hans Tuzzi Hans Tuzzi,,,, Bollati Boringhieri Bollati Boringhieri Bollati Boringhieri Bollati Boringhieri    
    
Aprile 1921. Emerso dal vortice della Grande guerra senza un soldo e senza una patria, Neron Vukcic – che 
i lettori hanno già visto all’opera nella spy-story Il Trio dell’arciduca – accetta l’inattesa proposta di 
Taamar Margulies, il ricco mercante di spezie conosciuto a Costantinopoli una vita fa, nel giugno 1914: 
l’anziano Margulies, infatti, sospetta che il genero Aaron Peres, a capo della filiale di Alessandria 
d’Egitto, falsifichi i giri contabili dell’azienda, forse per garantire un sostegno economico ai Giovani 
Turchi ribelli all’esangue governo del Sultano. Vukcic accetta, e sbarca ad Alessandria, la fascinosa Perla 
del Mediterraneo, la città fondata da Alessandro il Grande cantata da poeti e viaggiatori, metropoli 
sensuale con più religioni e razze e lingue e sessi di quante siano le dita delle mani. Così, nella voglia di 
vivere scoppiata con il dopoguerra, tra la società cosmopolita che affolla le strade, i club e le spiagge, tra archeologi 
impegnati in campagne di scavo e giovani coppie lanciate nei nuovi balli venuti dall’America, tra i segni dell’antico 
splendore e il presente segnato dalla sorda crescente insofferenza nei confronti della dominazione inglese, il robusto ex 
agente segreto del governo imperial-regio austroungarico incomincia a indagare. Ma l’imprevisto non tarda a cambiare le 
regole del gioco: al termine di un’elegante cena in onore di due noti archeologi, nel giardino di villa Peres viene trovato 
cadavere un noto antiquario greco in fama di usuraio. Con un proiettile in testa. E accanto, svenuta, una pistola in 
grembo, la signora Peres. La polizia giunge a una conclusione ovvia. Margulies, tuttavia, non ci sta. E incarica Vukcic di 
dimostrare l’innocenza della figlia. Nel solo modo possibile. Trovando il vero colpevole. 
    
Una Una Una Una storia russastoria russastoria russastoria russa,,,, Ludmila Ulitskaya Ludmila Ulitskaya Ludmila Ulitskaya Ludmila Ulitskaya,,,, Romanzo Bompiani Romanzo Bompiani Romanzo Bompiani Romanzo Bompiani    
    
"Una storia russa" racconta la storia di tre compagni di scuola che si incontrano a Mosca negli anni 
cinquanta: un poeta rimasto orfano, un fragile ma molto dotato pianista e un fotografo in erba con il 
grande talento di collezionare segreti. Tutti e tre si fanno strada verso l'età adulta in una società dove il 
loro eroi sono stati censurati se non esiliati. Un racconto pieno di passioni e intrighi, questo romanzo è 
un ritratto della vita dopo Stalin e un'indagine drammatica che scandaglia integrità individuale in una 
società governata dal KGB. I protagonisti cercano di trascendere l'oppressione del regime attraverso 
l'arte, l'amore per la letteratura russa e l'attivismo. E ciascuno di loro finisce per ritrovarsi faccia a 
faccia con la polizia segreta, estremamente pronta a fomentare paranoia, sospetti e tradimenti. Il 
romanzo di Ludmila Ulitskaya prosegue la tradizione dei grandi autori russi, da Dostoevskij a Tolstoj fino a Pasternak: 
un'opera che brucia di politica, amore e fede, un inno alla vita anche nei momenti più oscuri. 



La primaLa primaLa primaLa prima verità, Simona Vinci, Einaudi verità, Simona Vinci, Einaudi verità, Simona Vinci, Einaudi verità, Simona Vinci, Einaudi    
    
E sprofonda, come il coniglio di Alice, seguendo tracce semicancellate archivi polverosi e segni magici, in 
una catena imprevista di orrori e segreti dove la pazzia sempre più si mostra come eterno segno 
dell'opposizione e della ribellione e il passato rivive in storie miracolose, in una festa del linguaggio e 
della parola. Nella seconda parte del romanzo la detection su follia, normalità e violenza della giovane 
donna si allarga al mondo contemporaneo e finisce col diventare inevitabile, sconvolgente autobiografia 
dell'autrice, dove il nodo del rapporto con la madre e la scoperta del fantasma della propria follia (e di 
quella materna) si aprono in immagini di rara forza. Unica salvezza è la parola poetica, la passione di dire e 
raccontare che unisce i mondi nel gesto individuale di chi ha il coraggio di cercare ancora "la prima verità". 
    
È tutta vitaÈ tutta vitaÈ tutta vitaÈ tutta vita,,,, Fabio Volo Fabio Volo Fabio Volo Fabio Volo,,,, Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori    
    
Stavano così bene insieme, cosa è successo alla loro vita? Cosa è successo ai due chiusi in una camera 
d'albergo con il cartello "non disturbare" sulla porta? Dove sono finite la passione, la complicità? Il 
romanzo è un'immersione nella vita quotidiana di una coppia, nell'evoluzione di un amore. Racconta la 
crisi che si scatena alla nascita di un figlio e, ancora di più, racconta di quando qualcosa rompe 
l'incantesimo tra due innamorati. E suggerisce, lascia intravedere una risposta, una via d'uscita. È come 
se i protagonisti dei suoi romanzi più amati, "Il giorno in più" o "Il tempo che vorrei", si ritrovassero ad 
affrontare quello che viene dopo l'innamoramento, la responsabilità e la complessità dello stare insieme 
per davvero. Volo sorprende per la capacità di fotografare e dare un nome ai sentimenti, perfino quelli 
meno nobili e non per questo meno comuni. Si tratta di un romanzo diretto, sincero, spudorato. Leggendolo capita di 
ridere e commuoversi, come quando qualcosa ci riguarda da vicino. 
    
London underground : le indagini di Neal Carey, Don Winslow, EinaudiLondon underground : le indagini di Neal Carey, Don Winslow, EinaudiLondon underground : le indagini di Neal Carey, Don Winslow, EinaudiLondon underground : le indagini di Neal Carey, Don Winslow, Einaudi    
    
Neal Carey era un ragazzino che viveva di espedienti nel West Side di New York quando Joe Graham lo ha 
scoperto e lo ha affiliato a una misteriosa agenzia del New England, gli Amici di Famiglia, che per i suoi 
facoltosi clienti è disposta a fare di tutto. Con i soldi degli Amici di Famiglia Neal è andato all'università, 
ma quello che gli serve per il suo lavoro - cose come pedinare qualcuno senza essere visti a perquisire un 
appartamento senza lasciare tracce - gliel'ha insegnato Graham. Ora, però, l'agenzia ha deciso di 
riscuotere il proprio credito. Allie Chase, la figlia adolescente e ribelle di un potente senatore, è sparita a 
Londra, e Neal ha l'incarico di riportarla a casa. Per riuscirei dovrà infiltrarsi nella comunità punk della 
capitale inglese, un ambiente che gli è sconosciuto e che potrebbe rivelarsi complicato anche per uno 
cresciuto in strada come lui. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


