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Selection day, Aravind Adiga, Einaudi

Manju ha quattordici anni ma sa già tante cose: ad esempio sa di essere bravo a cricket - anche se non
bravo come suo fratello Radha (forse). Sa che deve avere paura e rispetto di suo padre, un venditore
ambulante di chutney. Sa che suo padre è un uomo divorato da un'unica, bruciante ossessione: quella di
fare dei suoi due figli dei campioni dello sport cosí forti da poter scappare dai bassifondi di Mumbai dove
vivono. Sa che il padre non si fermerà di fronte a nulla, a nessun sacrificio (dei suoi figli), a nessuna
privazione (dei suoi figli), per raggiungere il suo sogno (non necessariamente quello dei figli). Manju sa
che sua madre se n'è andata tanti anni fa e sa anche che non tornerà piú. Eppure ci sono anche un
mucchio di cose che Manju non sa su di sé e sul suo mondo, e che imparerà nel corso di questo romanzo
tenero e forte, divertente e drammatico, come solo i quattordicenni sanno essere. Selection Day è un
romanzo traboccante di vita  e personaggi -  dal vecchio talent  scout che tutti  chiamano Tommy Sir  per il  suo inglese
ridicolmente forbito; ad Anand Mehta, l'investitore tanto ricco di denaro quanto di buffa grandeur ; a Sofia, la giovane
amica e tifosa dei due fratelli -, un rutilante affresco sociale come non se ne leggeva da tempo: e se da una parte è un
dettagliato  spaccato  dell'India di oggi,  dall'altro,  con la  sua storia  di padri,  figli,ambizione  e riscatto,  ricorda certo
cinema italiano dei decenni passati, come Rocco e i suoi fratelli o Ladri di biciclette .  

Selfie, Jussi Adler-Olsen, Marsilio

Sono giovani,  belle  e spavalde,  indossano abiti  alla moda e trascorrono ore a truccarsi e a pettinarsi.
Sognano le luci dello showbiz e le copertine delle riviste, ma intanto sfruttano gli uomini e la generosità
del welfare danese. Vivono di espedienti e non hanno paura di niente. Non si rendono conto, però, che il
pericolo è in agguato là dove meno se lo aspettano, incarnato dalla persona che avrebbe il compito di
proteggerle e aiutarle a riconciliarsi con la società e con la vita attiva. Una persona dalla mente turbata
che ha deciso di affrontare a modo suo quei “parassiti”, con astuzia e discrezione. Tanto che sulle prime
Carl Mørck non dedica attenzione alla sequela di misteriosi incidenti, preso com’è dalle diffamanti accuse
d’insuccesso che pesano sulla Sezione Q. Ma com’è possibile? La sezione da lui diretta non è forse il fiore
all’occhiello della centrale di polizia di Copenaghen? Ci vorrebbe la mente lucida e lo spirito d’iniziativa di Rose, ma Rose è
in malattia, e stavolta i fantasmi che la perseguitano non sembrano intenzionati a lasciarla andare tanto facilmente. A
Carl non resta che la sorniona saggezza di Assad, capace come sempre d’inventare soluzioni originali e d’intuire nessi
imprevisti  tra  episodi  in  apparenza  lontani.  Insieme,  districandosi  tra  poliziotti  inaffidabili  e  rei  confessi  mitomani,
riescono  a collegare  il  cadavere  di  un’anziana,  ritrovato  in  un parco  cittadino,  al  vecchio  omicidio  di  un’insegnante
giovane e bellissima. Ma quando Rose scompare dalla faccia della terra, Carl,  Assad e Gordon – da sempre innamorato
della collega – sono presi da un vortice d’inquietudine. Non c’è nulla di più urgente, adesso, che ritrovare Rose, l’anima
fragile e preziosa della Sezione Q. 

Nessuno può volare, Simonetta Agnello Hornby, Feltrinelli

Quando si nasce in una famiglia inconsueta come quella di Simonetta Agnello Hornby, sin da piccoli si
cresce  con la  consapevolezza  che si  è  "tutti  normali,  ma diversi,  ognuno con le  sue caratteristiche,
talvolta un po' 'strane'". Attraverso una serie di ritratti sapidi e affettuosi, facciamo così la conoscenza
della  cugina Ninì,  sordomuta ("Ninì  non parla bene",  si  spiega agli  estranei),  dell'amata bambinaia
ungherese Giuliana, un po' zoppa, del padre con una gamba malata, e della "pizzuta" prozia Rosina,
cleptomane  -  quando l'argenteria  scompare  dalla  tavola,  i  parenti  le  si  avvicinano  di  soppiatto  per
sfilarle le posate dalle tasche, piano piano, senza che se ne accorga, perché "la zia non deve sentirsi
imbarazzata". E poi naturalmente conosciamo George, sia attraverso le parole di sua madre, sia grazie
alla  sua  voce,  che  si  alterna  come  un controcanto  ironico  (cento  per  cento  british),  ma  deciso  nel
raccontare i tanti ostacoli di chi si muove in carrozzina. E proprio come Simonetta con le storie di un tempo passato ci
regala uno sguardo insolito  e  genuino  sul  mondo, così  anche George,  a cui  quindici  anni  fa è  stata diagnosticata  la
sclerosimultipla, ci consegna un punto di vista diverso da cui osservare le città che abitiamo, le persone che ci circondano
e noi stessi.   La testimone del tempo, Tahmima Anam,   Garzanti Zubaida è tornata a Cambridge, Massachusetts, dove
tutto  è  cominciato.  Dopo essersi  laureata  a  Harvard,  non vedeva  l'ora  di  ritrovarsi  nel  suo  paese,  il  Bangladesh.  Lì
l'aspettavano  la  famiglia  adottiva,  il  fidanzato  Rashid,  e  l'occasione  di  partecipare  come  paleontologa  a  uno  scavo
importante. Ma poco prima di partire aveva conosciuto una persona speciale. Elijah era diverso da tutti gli altri ragazzi: fra
loro era nata un'attrazione immediata, destinata a sopravvivere alla lontananza. In Bangladesh però la vita di Zubaida ha
subito svolte impreviste, che l'hanno condotta per la prima volta a indagare sulla sua vera madre, e i rapporti con Rashid
ed Elijah si sono complicati.  Ha dovuto prendere decisioni difficili, ma nel suo cammino è una grande sfida a guidarla:
abbracciare le proprie radici senza rinunciare a se stessa, e all'amore. 



La scordanza, Dora Albanese, Rizzoli

A Caterina tutto questo sta stretto: è troppo bella e giovane per restare in un posto senza futuro. Ma come
fa ad abbandonare la famiglia quando il suo corpo le ricorda che a casa c'è un bambino da allattare? È così
che incontra Nadir, un uomo brutale, selvaggio, che non le offre nulla se non l'occasione di fuggire. E di
scoprire, fuggendo, cosa resta di una persona quando sceglie di recidere tutti i legami della sua vita. 

Un adulterio, Edoardo Albinati, Rizzoli

Alcune storie richiedono anni per compiersi, altre bruciano in un breve arco di tempo e in uno spazio che
più è ristretto più le rende intense. Mentendo ai loro coniugi e forse anche a se stessi, i due protagonisti di
questa storia rubano un fine settimana alla vita ordinaria, per consumare una passione nata da poco. A fine
estate, s’imbarcano su un aliscafo che li porterà su un’isola dove il tempo è fermo e aspetta solo che gli
amanti  tocchino  terra  per  animarsi.  È  un  gesto  rischioso,  il  loro,  una  febbre  violenta,  una  prova  da
superare: ma la felicità sembra così vicina che basta allungare una mano per toccarla. Di Erri e Clementina,
in fuga da tutto e al tempo stesso prigionieri dell’isola, Albinati non racconta la storia per intero ma si
limita a mostrarci alcune foto, scattate nei vari momenti della loro avventura, da riguardare di nascosto e
cancellare in fretta. È un racconto vibrante, sensuale, semplice e crudelmente sincero, anche se costruito su bugie, e le
sue pagine esatte ed emozionanti si rivolgono a tutti noi: quelli a cui è capitato di vivere una relazione clandestina, quelli
che serenamente la escludono o la rifuggo- no, quelli che in segreto la desiderano. Cosa ci attrae in una persona appena
conosciuta? Perché quello che già abbiamo non ci basta? Che succede all’amore quando va tenuto nascosto? 

Ragazze elettriche, Naomi Alderman, Nottetempo

Naomi  Alderman  immagina  un  mondo  dominato  dalle  donne,  in  cui  gli  uomini  sono  ridotti  in  semi-
schiavitù. Le ragazze adolescenti hanno infatti sviluppato una sorta di energia elettrica capace di fulminare
chiunque cerchi di molestarle. Quattro personaggi ci guidano tra i diversi scenari sociali, politici, mediatici
e confessionali  che il rivoluzionario ribaltamento delle gerarchie e dei rapporti di genere ha innescato,
raccontandoci  come la  diffusione della  scintilla  del potere femminile  sia  rapidamente degenerata nella
depravazione.  Le donne ora distruggono, violentano,  seviziano  e  uccidono proprio  come prima di  loro
avevano fatto gli  uomini.  Questa è l’atroce verità.  L’universo distopico di Alderman, infatti,  cresce e si
sviluppa attorno ad una questione attualissima e disturbante: perché le persone, al di là del sesso e della razza, abusano
del potere? 

Patria, Fernando Aramburu, Guanda

Due famiglie legate a doppio filo, quelle di Joxian e del Txato, cresciuti entrambi nello stesso paesino alle
porte di San Sebastián, vicini di casa, inseparabili nelle serate all’osteria e nelle domeniche in bicicletta. E
anche le loro mogli, Miren e Bittori, erano legate da una solida amicizia, così come i loro figli, compagni di
giochi e di studi tra gli anni Settanta e Ottanta. Ma poi un evento tragico ha scavato un cratere nelle loro
vite, spezzate per sempre in un prima e un dopo: il Txato, con la sua impresa di trasporti, è stato preso di
mira dall’ETA,  e  dopo una serie  di  messaggi  intimidatori  a  cui ha testardamente rifiutato  di piegarsi,  è
caduto vittima di un attentato... Bittori se n’è andata, non riuscendo più a vivere nel posto in cui le hanno
ammazzato il marito, il posto in cui la sua presenza non è più gradita, perché le vittime danno fastidio.
Anche a quelli che un tempo si proclamavano amici. Anche a quei vicini di casa che sono forse i genitori, il fratello, la
sorella di un assassino. Passano gli anni, ma Bittori non rinuncia a pretendere la verità e a farsi  chiedere perdono, a
cercare la via verso una riconciliazione necessaria non solo per lei, ma per tutte le persone coinvolte.  

Una rivoluzione sentimentale, Viola Ardone, Salani

Tutti hanno diritto alla propria Rivoluzione: anche Zelda, bella ricercatrice universitaria di buona famiglia,
che si ritrova a insegnare quasi per capriccio in un oscuro liceo di provincia, e che non si è mai contaminata
con la materia viscosa dell'amore. Zelda crede di essere una che non ha niente da insegnare, e invece i suoi
alunni riescono a imparare da lei cose che lei nemmeno sospettava di sapere. Sono molto giovani e non sanno
ancora quasi niente della vita, ma hanno appena iniziato a capire quello che non vogliono. E la discarica che
intossica il loro paese non la vogliono più. Ma la Rivoluzione, si sa, è come un fiammifero che una volta acceso



tutto infiamma, sovverte e porta a zero. E il vento che si alza dalla protesta dei ragazzi di Scogliano inizia a soffiare in
direzione di Zelda, e finisce per scompigliare la sua vita pettinata e asettica. Così anche lei sarà costretta a scendere nella
piazza della propria esistenza e a sporcarsi le mani con le materie prime della vita: cura, amore, responsabilità, rifiuto,
speranza. Viola Ardone racconta una storia di desiderio e di riscatto, sullo sfondo di una Napoli vera e pulsante come le
passioni che, anche se sopite, bruciano dentro l'anima. Perché tutti e ciascuno hanno diritto alla propria Rivoluzione. E la
Rivoluzione, prima o poi, arriva.  

Il racconto dell'ancella, Margaret Atwood, Ponte alle Grazie

In  un mondo devastato  dalle  radiazioni  atomiche,  gli  Stati  Uniti  sono divenuti  uno  Stato  totalitario,
basato sul controllo del corpo femminile. Difred, la donna che appartiene a Fred, ha solo un compito nella
neonata Repubblica di Galaad: garantire una discendenza alla élite dominante. Il regime monoteocratico
di questa società del futuro, infatti, è fondato sullo sfruttamento delle cosiddette ancelle, le uniche donne
che dopo la catastrofe sono ancora in grado di procreare. Ma anche lo Stato più repressivo non riesce a
schiacciare i  desideri  e da questo dipenderà la possibilità  e, forse,  il  successo di una ribellione.  Mito,
metafora e storia si fondono per sferrare una satira energica contro i regimi totalitari. Ma non solo: c'è
anche la volontà di colpire, con tagliente ironia,  il cuore di una società meschinamente puritana che,
dietro il  paravento di tabù istituzionali,  fonda la  sua legge brutale  sull'intreccio  tra sessualità  e  politica.  Quello  che
l'ancella racconta sta in un tempo di là da venire, ma interpella fortemente il presente. 

L'irlandese, Jo Baker, Einaudi

Sono molte le ombre nell'esistenza di Don Juan Corraya, governatore di Portobello: un inconfessabile
segreto da cui dipende la sua stessa vita, un rimorso che non ha mai smesso di torturarlo, e un debito che
non potrà mai ripagare. Soprannominato "Spagnolo Rosso" per il  colore dei suoi capelli,  è uno degli
uomini più potenti e chiacchierati delle colonie spagnole, famoso per le sue ardite imprese in mare e per
l'odio sviscerato nei confronti dei pirati. Quando si presenta a casa della giovane Alma De Castillo per
reclamarla in moglie, la fanciulla cade nella disperazione. Come può sposare questo sconosciuto, freddo
e spietato, quando il suo cuore batte solo per il capitano Quintano l'uomo a cui è promessa? Il suo futuro
sposo è partito per la giungla, e lei sta attendendo con ansia il suo ritorno. Che ne sarà di lei e della
creatura che porta in grembo, frutto di un'unica notte d'amore rubata? 

Racconti ritrovati, Anna Banti, La nave di Teseo

Raccolti  e curati da Fausta Garavini,  in questo volume trovano corpo unico gli “scritti  sparsi”  di Anna
Banti, ovvero i numerosi racconti che compose per giornali e riviste, come “Paragone”, di cui fu fondatrice
assieme  al  marito  Roberto  Longhi.  Considerata  una  delle  autrici  più  importanti  nella  storia  della
letteratura italiana  del  Novecento,  Anna Banti  condensa  in  questi  testi  la  ricchezza di  sfumature che
hanno animato la sua prosa. Perfettamente calzante con il suo universo narrativo, o a volte ibrida, capace
di dialogare – in anticipo sui tempi – con la non-fiction e il costume, la penna di Anna Banti si conferma e
rivela ogni volta partecipe, precisa, emotiva, illuminante. I racconti affrontano temi e modalità mossi e
disparati, variando dall’autobiografia all’osservazione degli ambienti domestici e sociali, dalla tensione
amorosa  al  mondo  femminile,  sempre  interpreti  della  sua  impareggiabile  capacità  di  alternare  ironia  e  schiettezza,
commozione e tenerezza che tanto profondamente ha influenzato la sua eredità letteraria. 

Il bivio, Kathleen Barber, Corbaccio

Josie Buhrman ha trascorso gli ultimi dieci anni della sua vita cercando di cancellare il ricordo della sua
famiglia d’origine. Dopo l’assassinio del padre, avvenuto tredici anni prima, la madre aveva avuto una
terribile crisi depressiva e la sorella gemella Lanie, una volta migliore amica e unica confidente, l’aveva
tradita nel peggiore dei modi. Adesso Josie ha finalmente trovato la serenità a New York, dove vive con
il compagno Caleb, a cui ha però mentito sul proprio passato. E quando Poppy Parnell - giornalista senza
scrupoli  ideatrice  di  un fortunato  podcast  incentrato  su  dei  cold  case  -,  ottiene  la  riapertura  delle
indagini  sull’omicidio  del  padre,  Josie  sente che la  vita  che si  è  costruita  le  sta  franando addosso.
Costretta a rientrare nella cittadina dell’Illinois dove è cresciuta, si trova irrimediabilmente invischiata
nel passato da cui aveva voluto fuggire e il podcast esibisce impietosamente davanti a tutti. Josie dovrà misurarsi con i
segreti inconfessabili che si nascondono dietro l’apparenza di una famiglia normale e cercare di comprendere il legame



profondissimo ma irrisolto che la lega alla sorella. E intanto si fa strada l’idea devastante che per anni un innocente abbia
pagato per un crimine mai commesso mentre un omicida, forse, è ancora a piede libero..

Il rumore del tempo, Julian Barnes,Einaudi

La mattina del 29 gennaio 1936 la terza pagina della  "Pravda" commentava la recente esecuzione al
Bol'soj  della  "Lady  Macbeth  del  distretto  di  Mcensk"  di  Dmitrij  Sostakovic  titolando  "Caos  anziche
musica" e accusando l'opera di accarezzare "il gusto morboso del pubblico borghese con una musica
inquieta e nevrastenica". Non si trattava solo della recensione negativa capace di rovinare la giornata di
un  artista.  Neppure  della  stroncatura  in  grado  di  distruggergli  la  carriera.  Nell'Età  del  terrore  del
compagno  Stalin  un  editoriale  del  genere,  e  il  conseguente  stigma  di  nemico  del  popolo,  poteva
interrompere la vita stessa. E dunque puntuale, per il celebre Sostakovic, giunge il primo di una serie di
colloqui con il Potere. È una trappola senza vie d'uscita, quella che gli si tende - piegarsi alla delazione o
soccombere -, e Sostakovic si dispone all'attesa dell'ineluttabile. Al calar della notte, per dieci notti consecutive, esce
dall'appartamento  che  divide  con  la  moglie  Nita  e  la  figlioletta  Galja  e  si  sistema  accanto  all'ascensore  che
presumibilmente portera i suoi aguzzini, meditando fino all'alba sul suo destino e quello del suo tempo. Ma le vie dei
regimi sono imperscrutabili,  l'interrogatore può facilmente trasformarsi in interrogato e il reprobo salvarsi,  addirittura
essere "perdonato". 

Il caffè dei piccoli miracoli, Nicolas Barreau, Feltrinelli

Eléonore Delacourt ha venticinque anni e ama la lentezza. Invece di correre, passeggia. Invece di agire
d'impulso, riflette. Invece di dichiarare il suo amore al professore di Filosofia alla Sorbonne, sogna. E non
salirebbe mai e poi mai su un aereo, in nessuna circostanza. Timida e inguaribilmente romantica, Nelly
adora i vecchi libri, crede nei presagi, piccoli messaggeri del destino, diffida degli uomini troppo belli e
non è certo coraggiosa come l'adorata nonna bretone con cui è cresciuta, che le ha lasciato in eredità
l'oggetto a  lei  più  caro:  un anello  di granati  con dentro  una scritta  in  latino,  "Amor  vincit  omnia".
Sicuramente, Nelly non è il tipo di persona che di punto in bianco ritira tutti i propri risparmi, compra una
costosissima borsa rossa e in una fredda mattina di gennaio lascia Parigi in fretta e furia per saltare su un
treno. Un treno diretto a Venezia. Ma a volte nella vita le cose, semplicemente, accadono. Cose come una brutta tosse e
una delusione d'amore ancora più brutta. Cose come una frase enigmatica trovata dentro un vecchio libro della nonna,
con accanto una certa citazione in latino...  

Terremoto, Chiara Barzini, Mondadori

Mancano però le parole amore, rabbia, terremoto che costelleranno le avventure della nostra imprevedibile
protagonista. Eugenia si catapulta, adolescente romana con la sua famiglia "che non fa mai le cose come si
deve", in una zona decisamente ruvida di Los Angeles,  agli  inizi  degli  anni '90. Attraverso i suoi occhi
stupefatti vediamo accumularsi l'amore, la droga e gli eccessi, le amicizie travolgenti e delicate, l'affiorare
di una coscienza politica. E poi Los Angeles con una natura selvaggia che affiora dai marciapiedi, dalla
terra che trema, dispersa e fluttuante in un disordine alieno di strade e persone. E come un rombo di un
aereo intercontinentale lontano nel cielo, la coscienza di Eugenia, con il suo linguaggio emotivo e psichico
unici, agisce e sgretola impietosamente il falso mito di un'America idealizzata, dove tutto è in vendita. Il
primo ad accorgersi di questo libro è stato Gerry Howard, l'editore americano di David Forster Wallace: il primo a capirne
la  potenza  innovativa  definendolo  "meravigliosamente  vibrante",  il  primo che  ha  visto  in  questa  storia  il  talento  e
l'accuratezza, la regola ferrea di un lavoro durato cinque anni. Un libro che l'autrice ha scritto prima in inglese e poi
tradotto in italiano. Un'ispirazione severamente coltivata dunque, come un debutto deve essere. 

Agatha Raisin: Natale addio!, M. C. Beaton, Astoria

Sebbene  la  sua  agenzia  investigativa  vada  gonfie  vele,  Agatha  sembra  lavorarvi  per  inerzia:  animali  e
adolescenti scomparsi ormai l'annoiano. Due sole cose sembrano importarle davvero: James e l'avvicinarsi
del 25 dicembre. Agatha ha sempre avuto una passione sincera per il Natale anche se, da bambina, le feste
in famiglia erano quanto di più lontano ci fosse dalle atmosfere dickensiane da lei sognate. Ma ora ecco
un'idea  per  provare  a  riaccalappiare  James:  la  perfetta  cena  natalizia,  magari  conclusa  con  un  bacio
all'amato sotto il vischio! Peccato che una possibile cliente di Aggie, una ricca vedova che poco prima le



aveva rivelato di sentirsi  minacciata di morte da parte di uno degli  eredi,  decida di farsi  ammazzare proprio sotto le
feste... 

Il blues del ragazzo bianco, Paul Beatty, Fazi

Questa  è  la  storia  di  Gunnar  Kaufman,  «il  negro  demagogo»:  ultimo discendente  di  una dinastia  di
«devoti leccaculo servi dei bianchi» – un padre ufficiale di polizia e una madre autoritaria che canta le
lodi  dei  suoi  discutibili  antenati  –,  Gunnar  trascorre  un’infanzia  serena  e  priva  di  tensioni  razziali
nell’agiata Santa Monica. Tanto che, quando la madre prospetta a lui e alle sue sorelle la possibilità di
andare in vacanza in un campeggio per soli neri, la risposta è univoca: «Nooooo!». Il motivo? «Perché
loro sono diversi  da noi».  Risposta  sbagliata.  In  un attimo la  madre li  carica tutti  in  macchina  e  la
famiglia si trasferisce a Hillside, ghetto nero di Los Angeles dove i vicini ti salutano con un insulto e il
pestaggio è sempre dietro l’angolo. Qui ha inizio la scalata di Gunnar, che da outsider riuscirà non solo a
inserirsi nella comunità, ma a diventare poco a poco un idolo delle folle, in una strenua battaglia contro tutti i capisaldi
della società americana. Fra basket e poesia, gang di strada, mogli giapponesi comprate per corrispondenza e suicidi di
massa  innescati  da  fraintendimenti,  Paul  Beatty  si  diverte  e  ci  fa  divertire  pagina  dopo  pagina  con  la  sua  vivida
immaginazione.  

Quell'appuntamento segreto a Parigi, Caroline Bernard, Newton Compton

Parigi, 1928: Vianne sogna di diventare una botanica e di lavorare nel prestigioso Jardin des plantes di
Parigi. Quando a un certo punto s'innamora di un noto pittore, David Marlowe Scott, e si immerge con
lui  nell'abbagliante  atmosfera  bohémien  frequentata  dall'avanguardia  francese,  la  fortuna  sembra
sorriderle. Non solo diventa la musa di David, ma conosce anche il direttore dell'Istituto botanico, in
cerca di un'assistente. Vianne viene assunta, realizzando il suo sogno. Ma l'arrivo della guerra porterà
distruzione non solo nella vita di una nazione, ma anche in quella privata di Vianne e David...  Molti
decenni dopo, Marlène è a Parigi, per festeggiare con Jean-Louis l'anniversario di matrimonio. Si trova
al Museo d'Orsay quando s'imbatte in un dipinto, Dopo il ballo, di David Marlowe, in cui è ritratta una
donna che le assomiglia come una goccia d'acqua. Chi è quella donna? Marlène cerca di far luce sulla sua
identità, fino a scoprire la storia di Vianne, il suo legame con lei e un passato che nessuno le ha mai
raccontato. Ma il  viaggio a Parigi  la metterà anche di fronte a verità scomode: il  suo matrimonio  vacilla.  E qualcuno,
proprio nella Ville Lumière, proprio come un tempo accadde a Vianne, sta bussando alla sua porta... 

Funne: le ragazze che sognavano il mare, Katia Bernardi, Mondadori

C'era una volta una piccola valle sperduta tra i monti. Una valle di quelle selvagge, con alte montagne e
pareti di ghiaccio, dighe imponenti e laghi profondi di acqua cristallina. Ed è proprio qui a Daone, in
Trentino, che comincia la nostra storia. La storia delle Funne, del loro viaggio e del loro sogno. Funne in
dialetto significa donne, e le nostre Funne, ricche di sogni e di voglia di avventura, sono le irriducibili
ottantenni del circolo pensionati Rododendro. Per festeggiare il ventennale del loro circolo decidono di
fare una gita molto speciale: andare per la prima volta al mare tutte insieme, perché molte di loro il
mare  non lo hanno  mai  visto.  Bellissima  idea,  bellissimo  sogno. Ma  certi  sogni  per  diventare  reali
devono fare i conti con la cassa, e la cassa del Rododendro purtroppo piange. Sotto gli auspici della
Madonna  della  Neve,  e  nutrite  dall'immancabile  fetta  di  polenta,  le  idee  si  moltiplicano:  «E  se
vendessimo  delle  torte alla  sagra  del  paese?»;  «E  se  facessimo  un  calendario  da vendere  come  i  pompieri?»;  «E  se
facessimo  un "croadfanding"  o  quella  roba lì  che  non so  bene  cos'è  ma  che  è  dentro  l'Internèt?».  La loro  poetica
avventura  fatta  di  successi,  insuccessi,  inaspettata  notorietà,  gelosie,  lacrime  e  tante  risate  è  raccontata  da  Katia
Bernardi,  che  su  questa  storia  ha  girato  un  film  documentario.  Una  storia  che  ha  conquistato  le  prime  pagine  dei
quotidiani di tutto il mondo, nata in una mattina d'estate, verso la fine di luglio, tra le montagne selvagge. Una favola
vera, capace di farci ricordare che i sogni non hanno età e che non è mai, mai, mai troppo tardi. 

La gloria, Giuseppe Berto, Neri Pozza

E se Giuda Iscariota non fosse il  peggior  traditore che sia  mai  esistito,  ma il  più santo  tra i  santi?
Attraverso le pagine de «La gloria» conosciamo un Giuda giovane, forte e coraggioso, che interroga e
cerca con impazienza «qualche barlume di rivelazione, segni sottili» che gli indichino la presenza del
Messia.  Come  Giuda,  anche  Gesù  sbaglia,  si  arrabbia,  è  umano,  e  gli  apostoli  non  sono  uomini
soggiogati dalla fede ma affascinati dall'uomo, dal suo ascendente, dalla speranza che egli sia chi dice



di essere, in mezzo a una moltitudine di altri presunti redentori. Giuda è l'uomo che vive per la morte, la propria e quella
di Gesù, che lo accoglie con il compito pubblico di tesoriere, ma con quello segreto di tradirlo, quando dovrà compiersi il
suo destino. Ciò che afferma è che la morte è l'essenza stessa del Cristianesimo e che «all'origine dei prodigi c'è sempre il
male». Giuda compie con il tradimento un ultimo dovere d'amore, pagando con la dannazione un atto per cui era stato
predestinato dalle Scritture. Ecco il Giuda di Giuseppe Berto: un martire condannato all'eterna infamia con la sola colpa di
essere stato scelto in funzione di un tradimento da compiersi affinché la Gloria di Dio potesse realizzarsi. 

Maria accanto, Matteo B. Bianchi, Fandango

Immaginate una commedia romantica senza love story.  Prendete la  Santa Vergine Maria  e trattatela
come una di noi: jeans di H&M e scarpe da ginnastica. Poi lasciatevi stupire. Elisabetta, detta Betty, è
una ragazza di venticinque anni senza particolari pretese né ambizioni. È di Milano, vive con la madre
nel  quartiere  di  Lambrate  e  fa  la  segretaria  in  uno  studio  dentistico  con  un  contratto  a  tempo
indeterminato,  una  vera  fortuna  se  paragonata  alle  situazioni  precarie  in  cui  versano  Vero,  la  sua
migliore  amica,  e  Luchino,  il  suo  più  stretto  confidente.  Si  divide  fra  lavoro,  fidanzato  e  serate  in
compagnia. Una normalità rasserenante. Ma una sera, dopo piccoli avvertimenti a cui non dà peso, le
appare Maria,  la Madonna,  proprio in camera sua.  È un'apparizione esclusiva,  a carattere privato. Nessun segreto da
rivelare, nessuna profezia di catastrofi imminenti. Maria ha bisogno di un'amica. Di una persona semplice, quasi banale,
da frequentare e con la quale condividere esperienze quotidiane. Vuole essere una ragazza qualsiasi, ciò che non è potuta
mai essere. 

La sottile  armonia  degli  opposti,  due anime alla  deriva:  l'attimo che intreccia i  loro destini,
Nicola Bolaffi, Garzanti

Otto, calzoncini corti e scapole magre sotto la maglia a righe, adora le favole. Quelle che gli racconta suo
padre quando lo accompagna a scuola. Perché con il potere della fantasia tutto è possibile, anche far
felice sua madre che passa le giornate a letto, al buio, senza parlare con nessuno. Greta è una bambina
bellissima, per tutti è come una principessa. Ma lei vorrebbe solo un padre che la prenda in braccio, che
venga  a  vedere  le  sue  recite.  Perché  un  padre  non  l'ha  mai  avuto.  Otto  e  Greta  non  possono  che
diventare due adolescenti pieni di domande senza risposta. I loro destini corrono su binari paralleli fino
al momento in cui, in un istante che sembra infinito, si incontrano. Solo un istante, che però lascia il
segno. Ma per cambiare ci vuole coraggio. Il coraggio di credere che, come nelle favole, anche nella
realtà l'impossibile accade e due metà possono fondersi in un tutto. 

Il fiore d'inverno, Corina Bomann, Giunti

Nella notte tra il 4 e il 5 dicembre 1902, una violenta tempesta infuria sulle lunghe spiagge sabbiose di
Heiligendamm, sul Mar Baltico. Intanto, nell'elegante albergo della famiglia Baabe, fervono i preparativi
per un'occasione speciale: il ballo di Natale nel castello del granduca, che inaspettatamente ha inviato
loro un invito. Il momento ideale per annunciare in grande stile il fidanzamento della giovane Johanna
con uno dei migliori partiti della città. Ma c'è un segreto che la ragazza non ha mai avuto il coraggio di
rivelare  a  nessuno,  nemmeno al  fratello  maggiore Christian,  da sempre  suo confidente:  l'amore  per
Peter, la cui famiglia è nemica giurata dei Baabe da decenni. E a turbare i grandi progetti dei genitori
arriva un altro evento inaspettato: durante una cavalcata sulla spiaggia, Christian trova una ragazza dai
lunghi capelli neri riversa sulla battigia, priva di sensi. Fra le dita stringe ancora con forza il rametto di un ciliegio. Chi è
questa donna che ha dimenticato perfino il  suo nome? E perché l'unico ricordo che conserva è legato alla misteriosa
leggenda dei "fiori di santa Barbara"? Davvero un rametto tagliato il 4 dicembre può fiorire a Natale realizzando i desideri
più nascosti? L'inconfondibile romanticismo di Corina Bomann in una storia natalizia carica di sogni e di magia.

Il  più  giovane  prigioniero  di  Auschwitz:  l'incredibile  storia  vera  del  bambino  salvato
dall'inferno  dei  campi  di  concentramento,  Michael  Bornstein  e  Debbie  Bornstein  Holinstat.
Newton Compton

Un filmato  d'epoca girato dai  soldati  sovietici  nel  1945,  alla  fine  della  seconda  guerra mondiale,  ha
tramandato  ai  posteri  l'immagine  di  Michael  Bornstein  bambino  mentre,  a  soli  quattro  anni,  viene
portato fuori dal campo di Auschwitz tra le braccia della nonna. «L'ultima famiglia di Auschwitz» racconta



la storia dei Bornstein, ebrei originari di Zarki, in Polonia, e delle incredibili traversie che permisero ad alcuni di loro di
sopravvivere al campo di concentramento nazista più terribile e tristemente noto. A salvare la vita del piccolo Michael, ad
esempio, furono un padre coraggioso e ingegnoso, l'amore inscalfibile di una madre e il manifestarsi di una malattia al
momento  opportuno.  Attraverso  documenti  personali  e  numerose  interviste  a  sopravvissuti  e  ai  parenti  che  hanno
condiviso  con  i  Bornstein  l'orrore  dell'Olocausto,  Michael  ha  ricostruito,  con  l'aiuto  della  figlia  Debbie  Bornstein
Holinstat, la straziante esperienza di anni vissuti in un inferno dal quale in pochi sono potuti tornare indietro. 

Shirley, Charlotte Brontë, Fazi

Yorkshire, inizio Ottocento. Shirley, giovane donna ricca e caparbia, si trasferisce nel villaggio in cui ha
ereditato un vasto terreno, una casa e la comproprietà di una fabbrica. Presto fa amicizia con Caroline,
orfana  e  nullatenente,  praticamente  il  suo  opposto.  Caroline  è  innamorata  di  Robert  Moore,
imprenditore sommerso  dai  debiti,  spietato con i  dipendenti  e  determinato  a  ristabilire  l'onore e la
ricchezza della sua famiglia,  minati da anni di cattiva gestione. Pur invaghito a sua volta della dolce
Caroline,  Robert  è  conscio  di  non  poterla  prendere  in  moglie:  la  ragazza  è  povera,  e  lui  non  può
permettersi  di sposarsi solo per  amore. Così,  mentre da una parte Caroline cerca di reprimere i  suoi
sentimenti  per  Robert  -  convinta  che  non  sarà  mai  ricambiata  -,  dall'altra  Shirley  e  il  suo  terreno
allettano tutti gli scapoli della zona. Ma l'ereditiera prova attrazione per un insospettabile...  "Shirley" si inserisce nel
grande filone del romanzo sociale inglese di inizio Ottocento: i suoi personaggi vivono gli avvenimenti storici dell'epoca -
le guerre napoleoniche e le lotte luddiste -, facendo i conti con le contraddizioni del progresso industriale e offrendo
spunti di riflessione sul lavoro, sul matrimonio e sulla condizione della donna

Ci vediamo un giorno di questi, Federica Bosco, Garzanti

A volte per far nascere un’amicizia senza fine basta un biscotto condiviso nel cortile della scuola. Così è
stato  per  Ludovica  e  Caterina,  che  da  quel  giorno  sono  diventate  come  sorelle.  Sorelle  che  non
potrebbero essere più diverse l’una dall’altra. Caterina è un vulcano di energia, non conosce cosa sia la
paura. Per Ludovica la paura è una parola tatuata a fuoco nella sua vita e sul suo cuore. Nessuno spazio
per il rischio, solo scelte sempre uguali. Anno dopo anno, mentre Caterina trascina Ludovica alle feste, lei
cerca  di  introdurre  un  po’  di  responsabilità  nei  giorni  dell’amica  dominati  dal  caos.  Un’equazione
perfetta. Un’unione senza ombre dall’infanzia alla maturità, attraverso l’adolescenza, fino a giungere a
quel punto della vita in cui Ludovica si rende conto che la sua vita è impacchettata e precisa come un
trolley  della  Ryanair,  per  evitare  sorprese  al  check-in,  un  muro  costruito  meticolosamente  che  la
protegge dagli urti della vita: lavoro in banca, fidanzato storico, niente figli, nel tentativo di arginare le onde. Eppure non
esiste un muro così alto da proteggerci dalle  curve del  destino.  Dalla  vita  che a volte fortifica,  distrugge,  cambia.  E,
inaspettatamente, travolge. Dopo un’esistenza passata da Ludovica a vivere della luce emanata dalla vitalità di Caterina,
ora è quest’ultima che ha bisogno di lei. Ora è Caterina a chiederle il regalo più grande. Quello di slacciare le funi che
saldano  la  barca  al  porto  e  lasciarsi  andare  al  mare  aperto,  dove  tutto  è  pericoloso,  inatteso,  imprevisto.  Ma
inevitabilmente sorprendente. 

Bagliori a San Pietroburgo: passeggiate tra presente e passato, Jan Brokken, Iperborea

Era quello, dicevano sulle rive della Neva, il vecchio adagio: «Dove iniziò la Rivoluzione nel 1917? A San
Pietroburgo. Quale città divenne capitale nel 1918? Mosca. Così era all’epoca, così è adesso. San Pietroburgo
toglieva le  castagne  dal fuoco e Mosca se ne prendeva  il  merito.» «Tutto in questo luogo predispone a
osservare,  riflettere,  ricordare,  la  malinconia  è  ovunque.  Se  San  Pietroburgo  non  fosse  esistita,  avrei
inventato  io  questa  città  che  sonnecchia  lungo  il  fiume,  come  uno stato  d’animo  che  mi  si  addice  per
sempre.» Le passeggiate di Jan Brokken per questa città mitica e in parte perduta rievocano lo spirito di
poeti e  dissidenti,  folli  e  geni,  disperati  e amanti:  Anna Achmatova,  Osip  e  Nadežda  Mandel’štam,  Iosif
Brodskij,  Dostoevskij,  Malevič ,  Solženicy,  Gogol,  Turgenev,  Nabokov,  Nina  Berberova,  Č ajkovskij,
Rachmaninov, Stravinskij  e molti altri.  Sullo sfondo di queste vite straordinarie riecheggiano i tre grandi cambiamenti
politici (e onomastici) del novecento pietroburghese: la rivoluzione e il crollo dello zarismo, quando la città si chiamava
Pietrogrado; la seconda guerra mondiale e lo stalinismo; il collasso dell’Unione Sovietica, il momento in cui Leningrado
torna  a  chiamarsi  San  Pietroburgo.  Combinando  la  cultura  di  "Anime  baltiche"  con  la  passione  de  "Il  giardino  dei
cosacchi"  e  la  prosa di  "Nella  casa  del  pianista",  Jan Brokken realizza  il  suo  reportage  narrativo  sulla  città  di  San
Pietroburgo, una sinfonia di ricordi e frammenti di vita, un’ode alla musica, alla letteratura e alla cultura russe che fin dal
primo viaggio a Leningrado nel 1975 hanno segnato tutta l’opera dell’inquieto viaggiatore olandese. 



La distanza tra le stelle, Lily Brooks-Dalton,  Nord

 Augustine ha dedicato la sua esistenza allo studio delle stelle. Non ha mai avuto una famiglia, né un vero
amore; ha invece sempre avuto il suo telescopio, lassù, in un osservatorio astronomico nell’Artico. Così,
quando scatta un allarme e gli altri scienziati vengono richiamati a casa, lui rifiuta di seguirli: è vecchio,
non ha nessuno cui tornare, e ha scorte sufficienti per il tempo che gli resta. Poi le comunicazioni con
l'esterno  si  interrompono  e  ad  Augustine  non  rimane  che  guardare  il  cielo.  E  attendere.  Sully  ha
sacrificato tutto per diventare astronauta. E la missione dell'Aether è stata un successo: lei entrerà nella
Storia come il primo essere umano ad aver raggiunto l'orbita di Giove. Eppure, quando l'astronave è ormai
vicina all'atmosfera terrestre, le comunicazioni con la base s'interrompono. Atterrita, Sully lancia un SOS,
sperando che qualcuno lo raccolga. E qualcuno, nell'angolo più remoto della Terra, risponde. Grazie a quel filo invisibile,
la  distanza  siderale  tra  Sully  e  Augustine  si  colma  e  le  loro  solitudini  s'intrecciano  in  un rapporto  cui  entrambi  si
aggrappano come naufraghi, lontani eppure vicinissimi, entrambi spaventati e stupiti dalla realtà che devono affrontare.
E, mentre il mondo sembra scivolare in un silenzio assoluto, i due riscopriranno il vero significato della vita e soprattutto
della speranza. 

Origin, Dan Brown, Mondadori

Robert  Langdon,  professore  di  simbologia  e  iconologia  religiosa  a  Harvard,  è  stato  invitato
all'avveniristico  museo  Guggenheim  di  Bilbao  per  assistere  a  un  evento  unico:  la  rivelazione  che
cambierà per sempre la storia dell'umanità e rimetterà in discussione dogmi e principi dati ormai come
acquisiti, aprendo la via a un futuro tanto imminente quanto inimmaginabile. Protagonista della serata è
Edmond  Kirsch,  quarantenne  miliardario  e  futurologo,  famoso  in  tutto  il  mondo  per  le  sbalorditive
invenzioni  high-tech,  le  audaci  previsioni  e  l'ateismo  corrosivo.  Kirsch,  che  è  stato  uno  dei  primi
studenti di Langdon e ha con lui un'amicizia ormai ventennale, sta per svelare una stupefacente scoperta
che risponderà alle due fondamentali domande: da dove veniamo? E, soprattutto, dove andiamo? Mentre
Langdon e centinaia  di  altri  ospiti  sono ipnotizzati  dall'eclatante  e  spregiudicata  presentazione  del
futurologo, all'improvviso la serata sfocia nel caos. La preziosa scoperta di Kirsch, prima ancora di essere rivelata, rischia
di  andare  perduta per  sempre.  Scosso  e  incalzato  da  una minaccia  incombente,  Langdon è  costretto  a  un disperato
tentativo  di  fuga  da  Bilbao  con  Ambra  Vidal,  l'affascinante  direttrice  del  museo  che  ha  collaborato  con  Kirsch  alla
preparazione del  provocatorio  evento.  In  gioco non ci  sono solo  le  loro  vite,  ma  anche  l'inestimabile  patrimonio  di
conoscenza a  cui  il  futurologo ha dedicato  tutte le  sue energie,  ora sull'orlo  di un oblio  irreversibile.  Percorrendo i
corridoi più oscuri della storia e della religione, tra forze occulte, crimini mai sepolti e fanatismi incontrollabili, Langdon e
Vidal devono sfuggire a un nemico letale il cui onnisciente potere pare emanare dal Palazzo reale di Spagna, e che non si
fermerà  davanti  a  nulla  pur  di  ridurre  al  silenzio  Edmond  Kirsch.  In  una  corsa  mozzafiato  contro  il  tempo,  i  due
protagonisti  decifrano  gli  indizi  che  li  porteranno  faccia  a  faccia  con  la  scioccante  scoperta  di  Kirsch…  e  con  la
sconvolgente verità che da sempre ci sfugge.  

Ballata senza nome, Massimo Bubola, Frassinelli

È il 28 ottobre 1921. Siamo nella basilica di Aquileia.  Gli occhi di tutti sono rivolti alle undici bare al
centro della navata, e alla donna che le fronteggia: Maria Bergamas. Maria deve scegliere, tra gli undici
feretri,  quello che verrà tumulato a Roma, nel monumento al Milite Ignoto, simbolo di tutti i soldati
italiani  caduti durante la  Grande Guerra.  Maria  passa davanti  a  ogni bara,  e ognuna le  racconta una
storia. Sono vicende di giovani uomini, strappati alle loro famiglie, ai loro amori, ai loro lavori, finiti a
morire in una guerra durissima e feroce: contadini e cittadini, borghesi e proletari, braccianti e maestri
elementari,  fornai,  minatori,  falegnami, muratori, veterinari e seminaristi  che parlano in latino con il
nemico ferito sul campo di battaglia. Attraverso le voci di questi soldati senza nome non solo riviviamo i
momenti cruciali della Grande Guerra, non solo ci caliamo, in una vera trance empatica, nelle vite dei
protagonisti,  ma  riscopriamo  un'Italia  che  oggi  si  può  dire  definitivamente  scomparsa.  Massimo  Bubola,  in  questa
«ballata»,  fonde le  sue eccezionali  doti  di  musicista  con una sensibilità  linguistica  davvero  rara:  fa  rinascere  parole
dimenticate, le armonizza e le «mette in musica», e dà alla luce un'opera destinata a rimanere nel tempo, sia per il suo
valore storico e culturale, sia per la sua qualità lirico-letteraria.

La sorella segreta, Tracy Buchanan, Newton Compton

Willow è rimasta orfana a soli 7 anni e da allora è sempre vissuta con sua zia Hope, una donna molto
riservata. I ricordi che ha della propria infanzia, prima della tragica scomparsa dei genitori, sono solari,



immagini ricche di gioia, sorrisi, amore e risate. Non è mai riuscita a sapere che cosa sia veramente successo a sua madre
tanti anni prima, perché la zia non ne vuole parlare e, anche se messa alle strette, è sempre riuscita a svicolare. Un giorno
Willow riceve un misterioso invito a una mostra fotografica: quello che vedrà la metterà di fronte a un segreto sepolto
molto tempo prima. All'improvviso Willow si  ritrova costretta a dubitare di tutto quello  che pensava di sapere su sua
madre, Charity, e sua zia Hope. In che modo quell'enigmatico fotografo è collegato ai genitori di Willow? E perché Hope
non si decide finalmente a raccontarle tutta la verità? Willow non può andare avanti con la sua vita senza risposte. Ma di
chi si può fidare? 

La luce dell'impero,  Marco Buticchi, Longanesi

XIX secolo. Austria e Francia sono, sui campi di battaglia, acerrime nemiche. Perché allora Massimiliano
d'Asburgo, per volere del "nemico" Napoleone III, viene nominato imperatore del Messico, un paese
oggetto  da  tempo  di  violentissime  rivolte?  Massimiliano  è  un  sovrano  illuminato,  amante  delle
meraviglie  della  natura  e  desideroso  d'apprendere.  Perché,  nei  suoi  diari  di  viaggio,  non  parla
dell'acquisto  di  due  diamanti  considerati  ancor  oggi  i  più  grandi  e  preziosi  mai  estratti  nel  nostro
emisfero? Ai giorni nostri. Una banale avaria costringe Oswald Breil e Sara Terracini, in crociera a bordo
del loro yacht Williamsburg, a riparare in un porto appena a sud di Tijuana, Messico. A pochi metri di
distanza dall'approdo, viene ucciso un giudice che aveva fatto parte del pool antinarcos messicano. Il
giudice,  scopriranno  Oswald  e  Sara,  stava  cercando  di  comunicare  proprio  con  loro  prima  di  cadere  vittima  della
criminalità  organizzata.  Ma  i  cartelli  della  droga,  si  sa,  non  perdonano  e  Oswald  Breil  è  una  pedina  scomoda...
L'inestricabile matassa della storia spesso gioca incomprensibili scherzi, collegando fatti lontani nel tempo e nello spazio
con un impercettibile  filo. I  diamanti  di Massimiliano sono stati,  secoli  prima,  le basi sulle  quali  costruire un impero
all'apparenza legittimo, ma grondante di sangue innocente. L'unica luce che brilla sull'oscurità di uomini senza scrupoli è
quella che un enorme diamante giallo di 33 carati - il Maximilian II - è capace di riflettere. Una pietra sulla quale grava
un'antica maledizione e che emana bagliori sinistri, capaci di offuscare persino "La luce dell'impero".  

La rilegatrice di storie perdute, Cristina Caboni, Garzanti

La  copertina  finemente  lavorata  avvolge  le  pagine  ingiallite  dal  tempo.  Sofia  con gesti  delicati  ed
esperti sfiora la pelle e la carta per restaurare il libro e riportarlo al suo antico splendore. La legatoria è
la sua passione. Solo così riesce a non pensare alla sua vita che le sta scivolando di mano giorno dopo
giorno. Quando arriva il momento di lavorare sulle controguardie, il respiro di Sofia si ferma: al loro
interno nascondono una sorpresa. Nascondono una pagina scritta a mano: è la storia di una donna,
Clarice, appassionata di arte e di libri. Un’abile rilegatrice vissuta in nel primo Ottocento, quando alle
donne era proibito esercitare quella professione. Una donna che ha lottato per la sua indipendenza. Alla
luce fioca di una candela ha affidato a quel libro un messaggio lanciato nel mare del tempo, e una sfida
che può condurre a uno straordinario ritrovamento chi la raccoglierà. Sofia non può credere al tesoro
che ha tra le mani. Quella donna sembra parlare al suo cuore, ai suoi desideri traditi. È decisa a scoprire chi sia, e quale sia
il suo segreto. Ad aiutarla a far luce su questo mistero sarà Tomaso Leoni, un famoso cacciatore di libri antichi ed esperto
di grafologia. Insieme seguono gli indizi che trovano pagina dopo pagina, riga dopo riga, città dopo città. Sono i libri a
sceglierci, e quel libro ha scelto Sofia. Dopo più di duecento anni, solo lei può ridare voce a Clarice. E solo la storia di
Clarice può ridare a Sofia la speranza che aveva perduto. Perché la strada per la libertà di una donna è piena di ostacoli,
ma non bisogna mai smettere di mirare all’orizzonte. 

La notte dei ragazzi cattivi, Massimo Cacciapuoti. Minimum fax

Giulia,  maestra di sostegno nella  scuola elementare di Guggiano, si è molto affezionata a Fabio, un
ragazzino con gravi problemi di integrazione, che in classe viene spesso preso di mira dal bullo Ascanio
Lombardi - detto il Maiale - invidioso della sua timida amicizia con la compagna Valeria. Fabio vive con
la sorella Valentina, la giovane madre gravemente malata e il padre Giuseppe, un uomo violento che
ama i propri figli ma non riesce a essere un genitore affidabile. Fabio non lo sa, ma i destini di suo padre
e di Giulia si erano già incrociati quindici anni prima, quando avevano attraversato insieme una notte
terribile,  iniziata  con  uno  scherzo  spietato...  Dopo  molti  anni  Giulia  è  tornata  a  Guggiano  per
riprendersi la sua vita e non dover più fuggire dai fantasmi del passato, mentre il piccolo Fabio vorrebbe
scappare via da tutto. 



Esercizi di memoria, Andrea Camilleri, Rizzoli

“Ogni tanto mettevo la mano in tasca e carezzavo la pietruzza colorata, il segno tangibile che una volta
mi era stata  concessa  la  grazie  di  intravede  la  Bellezza”.  “Ogni  mattina  alle  sette,  lavato,  sbarbato,
vestito di tutto punto mi siedo al tavolo del mio studio e scrivo. sono un uomo molto disciplinato, un
perfetto impiegato della scrittura. Forse con qualche vizio, perché mentre scrivo fumo, molto, e bevo
birra. E scrivo, io scrivo sempre”. Questo è Camilleri. Poi a novant'anni arriva il buio. E così come non era
terrorizzato  dalla  pagina  bianca,  combatte  anche  l'oscurità  della  cecità  e  inizia  a  dettare.  La  sua
produzione letteraria trova nell'oralità una nuova via per raccontare le sue storie. Ma se forte era la sua
disciplina prima, lo è ancora di più oggi che può contare esclusivamente sulla sua memoria. E quindi
occorre tenerla in esercizio: osservare nei dettagli i ricordi, rappresentarsi nella mente le scene. Quelli qui pubblicati,
come dice lui, sono i compiti per l'estate: 23 storie pensate in 23 giorni, che raccontano come nitide istantanee la sua vita
unica e, sullo sfondo, quella de nostro Paese. La memoria qui non p ami appesantita né dalla malinconia né dal rimpianto.
Per questo Camilleri ha chiesto a chi parla attraverso i colori, le forme e i volumi di rendere il suo esercizio più godibile,
più leggero, più spettacolare. 
L'ideale della mia scrittura è di farla diventare un gioco di leggerezza, un intrecciarsi aereo di suoni e parole. Vorrei che
somigliasse agli esercizi di un'acrobata che vola da un trapezio all'altro facendo magari un triplo salto mortale, sempre
con il sorriso sulle labbra, senza mostrare la fatica, l'impegno quotidiano, la presenza del rischio che hanno reso possibili
quelle  evoluzioni.  Se  la  trapezista  mostrasse  la  fatica  per  raggiungere  quella  grazie,  lo  spettatore  certamente  non
godrebbe dello spettacolo. 

La casa in riva al lago, Ella Carey, Newton Compton

Anna vive a San Francisco e si è costruita un'esistenza tranquilla e ordinata, fatta di giornate costellate di
abitudini in cui gli imprevisti sono ridotti al minimo. Il suo mondo però viene completamente sconvolto
quando l'amato nonno Max, di novantaquattro anni, le rivela un sorprendente segreto: la loro era una
famiglia aristocratica che ha perso tutto durante la seconda guerra mondiale. All'epoca Max fu costretto
a fuggire dalla Prussia, abbandonando un oggetto prezioso. Adesso, dopo oltre settanta anni, vorrebbe
ardentemente  che  la  nipote  lo  andasse  a  recuperare.  Anna,  nonostante  la  confusione,  parte  per  la
Germania con mille domande nella testa. Quale ricordo potrebbe essere così importante per suo nonno? E
perché le ha nascosto la verità sulla famiglia per così tanto tempo? Durante il viaggio, conosce Wil, un
uomo che potrebbe essere la chiave per svelare il  mistero. Insieme scoprono che i segreti della famiglia di Anna sono
collegati con un appartamento abbandonato a Parigi... 

Blues per cuori fuorilegge e vecchie puttane, Massimo Carlotto, E/O

Marco Buratti  detto l’Alligatore e i  suoi soci Max la  Memoria e  Beniamino Rossini  sono caduti in una
trappola ordita dal nemico più pericoloso con cui abbiano dovuto misurarsi: Giorgio Pellegrini. Pellegrini,
in fuga dalla Legge e dalle pallottole di Beniamino Rossini, non intende vivere da latitante per il resto
della vita e decide di diventare un infiltrato per conto della polizia. Qualcosa va storto e una squadra di
killer  spietati  arriva  dall’estero  per  assassinare  sua  moglie  e  la  sua  amante.  L’indagine  parallela  per
identificare i responsabili viene affidata all’Alligatore e ai suoi soci. Loro non vorrebbero avere nulla a che
fare con la vicenda ma vengono ricattati dalla dottoressa Angela Marino, alto funzionario del ministero
dell’Interno. La missione affidata a Pellegrini ufficialmente non esiste e non sono previsti testimoni. I
nostri scoprono ben presto che il loro destino è comunque segnato. Anche se riusciranno nell’impresa rischieranno di
essere tolti  di  mezzo da una falsa accusa che potrebbe mandarli  in carcere per molti  anni.  Buratti,  Max e Beniamino
reagiscono. Giocano questa partita senza regole per cercare di sopravvivere.  L’Alligatore ha un motivo in più per non
soccombere: in un hotel ha conosciuto una donna. Una “vecchia puttana” quarantenne di nome Edith. Tra i due è stato
amore a prima vista. 

Le tre del mattino, Gianrico Carofiglio, Einaudi

Antonio è un liceale solitario e risentito, suo padre un matematico dal passato brillante; i rapporti fra i
due non sono mai stati facili. Un pomeriggio di giugno dei primi anni Ottanta atterrano a Marsiglia, dove
una serie di circostanze inattese li costringerà a trascorrere insieme due giorni e due notti senza sonno. È
così che il ragazzo e l'uomo si conoscono davvero, per la prima volta; si specchiano l'uno nell'altro e si
misurano con la figura della madre ed ex moglie,  donna bellissima ed elusiva.  La loro sarà una corsa
turbinosa,  a  tratti  allucinata  a  tratti  allegra,  fra  quartieri  malfamati,  spettacolari  paesaggi  di  mare,



luoghi nascosti e popolati da creature notturne. Un viaggio avventuroso e struggente sull'orizzonte della vita. Con una
lingua netta, di precisione geometrica eppure capace di cogliere le sfumature piú delicate, Gianrico Carofiglio costruisce
un indimenticabile racconto sulle illusioni e sul rimpianto, sul passare del tempo, dell'amore, del talento. 

Alcuni avranno il mio perdono, L.R. Carrino, E/O

Nella Napoli di oggi, straziata da una guerra tra fazioni che dura ormai da otto anni, il sangue camorrista
si è confuso col sangue degli innocenti. Mariasole Simonetti è a capo della federazione di clan “Acqua
Storta” dalla notte in cui uccise il boss reggente davanti agli occhi della madre, la potente Angela Lieto.
In quella stessa notte Aldo Musso, fratello del capoclan dell’omonima famiglia, pagò con la vita i dubbi
sollevati sulla reggenza di Mariasole. Mentre prosegue il gioco di sangue fra i potenti, il figlio sedicenne
di Mariasole, Antonio, scalpita per diventare il capo di un gruppo di piccoli criminali, ma c’è di mezzo il
suo amore per Rosa Musso, figlia del nemico giurato di sua madre. La guerra fra le due fazioni continua,
ma  l’amore  tra  i  due  ragazzi  mescolerà  le  carte  in  modo  imprevedibile.  Ogni  delitto  avrà  la  sua
confessione, ogni male verrà scontato, ma solo alcuni verranno perdonati. 

Festa di famiglia, Sveva Casati Modignani, Sperling & Kupfer

È quasi  Natale.  A Milano,  in  un ristorante  di  piazza  Novelli  già  addobbato a  festa,  la  proprietaria  si
prepara  ad  accogliere  le  ospiti  abituali  del  giovedì.  Andreina,  Carlotta,  Gloria  e  Maria  Sole:  quattro
amiche,  quattro  giovani  donne  che  ogni  settimana  si  concedono  quel  momento  di  chiacchiere  e
confidenze. Due single, due in coppia, tutte alle prese con i dubbi del cuore: relazioni che le rendono
felici  a metà,  uomini  che dopo grandi dichiarazioni e doni preziosi  si  sono volatilizzati,  oppure sono
entrati in modalità-pantofola e pensano che il desiderio di ogni donna sia un robot da cucina. Quella
sera, le attende un compleanno da festeggiare. Ma anche una confessione imprevista: Andreina aspetta
un bambino. Proprio lei, soddisfatta della sua vita da single impegnata nel lavoro, ora deve affrontare
una scelta d'amore che la coglie impreparata. «Che non ti venga mai in mente di fare un figlio senza
avere  un  marito»,  le  ripeteva  sempre  sua  madre,  per  risparmiarle  quanto  era  capitato  a  lei  in  un'epoca  in  cui  una
situazione simile era causa di scandalo e grandi sacrifici per una ragazza. Andreina appartiene a una nuova generazione di
donne, più emancipate e disinvolte, eppure di fronte a quella decisione si sente smarrita. Forse la risposta è già nel suo
cuore, in quell'angolo buio in cui ha imparato a nascondere i sentimenti. Una cosa è certa: qualunque sia la sua scelta, le
amiche le saranno sempre accanto, come una famiglia. 

Non è colpa mia, Fabio Cassanelli, Giraldi

«Caro/cara,
se stai leggendo questa lettera è perché io mi sono ammazzato e potrebbe essere colpa tua». 
Un giallo senza nessun omicidio, è la storia di un ragazzo che decide di suicidarsi perché qualcuno gli ha
fatto troppo male. Tiezzi, la sua vicina di casa, il vecchio Nascimbeni, suo nonno, Gai, un suo professore,
Valentina, la sua ragazza e il suo migliore amico Jari: cinque personaggi a lui legati a vari livelli, cinque
indiziati  e  un solo colpevole.  Come viene ben detto nella  prefazione di Masella,  il  punto di vista  dei
personaggi, narratori in prima persona della loro particolare versione dei fatti, si ribalta continuamente
in un caleidoscopio di possibilità e dubbi.
Chi di loro, alla fine, potrà veramente dire "non è colpa mia"? 

Omicidio a Kensington, C. St. John Sprigg [i.e. Cristopher, Polillo 

In cerca di qualche pettegolezzo per la cronaca rosa del giornale su cui scrive, Charles Venables decide di
lasciare  la  campagna  e  trasferirsi  a  Londra.  Lady  Viola,  una  sua  cara  amica,  gli  ha  consigliato  di
soggiornare al Garden Hotel di Kensington. L'albergo è piacevole, si mangia bene, ha prezzi modici ed è
frequentato da un gruppo di interessanti personaggi. Al suo arrivo, Charles assiste a un violento litigio tra
i proprietari del posto, i coniugi Budge, cosa che lo lascia perplesso, ma a cui non dà importanza finché
non accade un fatto inspiegabile: la scomparsa di Mrs Budge e di una cliente da una stanza nella quale
nessuno può entrare o uscire senza essere visto. Se si sono nascoste, qual è il motivo? E se sono state
rapite, chi ha potuto farlo senza essere scorto? Non rimane che chiamare Scotland Yard, ma l'enigma,
invece di chiarirsi, si tinge di macabro quando parti smembrate di un cadavere vengono rinvenute in giro per l'albergo. Se
Venables  cercava  pettegolezzi  ha  trovato  molto  di più,  e  sarà  proprio  lui  ad  aiutare l'ispettore Bray  ad  arrivare  alla
soluzione di questo incredibile caso. 



Mio padre in una scatola da scarpe, Giulio Cavalli, Rizzoli

Michele Landa non è un eroe, e neppure un criminale.  Tutto ciò che desidera è coltivare il suo orto e
godersi la famiglia; vuole guardarsi allo specchio e vederci dentro una persona pulita. Ma a Mondragone
serve coraggio anche per vivere tranquilli: chi non cerca guai è costretto a confrontarsi ogni giorno con
gli spari e le minacce dei Torre e con l'omertà dei compaesani. Michele conosce la posta in gioco, ha
perso il lavoro e molti  amici,  ma è convinto, nonostante tutto, che in quel deserto si  possa costruire
qualcosa di bello e provare a essere felici. Al suo fianco c'è Rosalba, "la silenziosa": dopo quarant'anni si
amano come il primo giorno, sono diventati genitori e nonni, sognano una casa grande e un albero di
mele.  Ma si  può immaginare una vita diversa,  in una terra paralizzata dalla  paura? Con una scrittura
avvolgente e il piglio di un autentico cantastorie, Giulio Cavalli racconta un'Italia dimenticata e indifesa,
ricordandoci che non serve fare rumore per diventare eroi delle piccole cose.

Santamamma, Giulio Cavalli, Fandango Libri

Carlo  Gatti  è  nato  con  un  buco.  Figlio  di  madre  certa  e  padre  incerto,  spende  i  suoi  settant'anni
coltivando un potente  lato  poetico  che  lo  mette al  riparo  dall'impossibilità  di  conoscere  le  proprie
origini, che si nascondono tutte pasticciate su un foglio lercio passato di faldone in faldone dai tribunali
dei  minori  fino  al  cassetto  della  donna  che  lo  ha  adottato.  Figlio  unico  in  una famiglia  che  si  era
rassegnata sulla possibilità di diventare genitori, Carlo cresce amato e coccolato a Tarrazza, un piccolo
paese in provincia di Lodi. A parte avere un'infanzia che inizia a tre anni e mezzo, perché prima di allora
non ha nessuna foto che lo incornici neonato, la sua condizione di bambino diverso, adottato, la indossa
come un vestito spiegazzato, senza strappi; non ricorda nemmeno il momento in cui non sapeva di avere
una madre prima e una madre poi. Giovane e promettente pianista classico, abbandona la carriera musicale per fare il
clown  in  uno  sgangherato  circo  a  conduzione  famigliare.  Diventa,  suo  malgrado,  un  eroe  nazionale  e  vive  la  sua
improvvisa notorietà come un lavoro noioso e routinario. La sua vita verrà sconvolta dalla scoperta di avere un fratello,
adottato come lui. La felicità e il dolore dell'incontro sono la colla che tappa il buco, la terra che lo riempie almeno fino a
metà. Il sapere di aver sofferto in due, allo stesso modo, permetterà di dare un nome a quel passato sbianchettato, perché
il "sangue del mio sangue" torni a significare qualcosa, anche solo una voglia matta di tornare a casa. Giulio Cavalli ha
scritto un romanzo che è diventato la sua casa.

Sognando la luna, Michael Chabon, Rizzoli

È il 1989 quando Michael Chabon, pochi mesi dopo aver pubblicato il suo primo romanzo, I misteri di
Pittsburgh, raggiunge la casa della madre, a Oakland, per far visita al nonno gravemente malato. Reso
loquace  dai  potenti  antidolorifici,  la  memoria  più  nitida,  affilata  e  urgente  per  l'imminenza  della
morte, in una settimana l'uomo dispiega davanti al giovane scrittore una storia rimasta sepolta, quasi
dimenticata per una vita intera, un fiume alimentato da una molteplicità di affluenti, di voci spesso
drammatiche, a volte beffarde, travolgenti per il nipote come per il lettore di oggi. È questa la mappa su
cui si compone Sognando la luna, la confessione finale di un uomo a cui il narratore si riferisce sempre
e solo come «mio nonno». È un racconto che parla di follia, di guerra e di avventura; che affronta il
sesso,  il  matrimonio,  il  desiderio;  che  partendo  dal  modellismo  aerospaziale  osserva  e  descrive  l'America  di  metà
Novecento, le aspirazioni tecnologiche e i progressi di una nazione. Eppure, sopra ogni altra cosa, è il ritratto dell'amore
passionale e impossibile tra il nonno dell'autore e sua moglie, un'enigmatica donna francese arrivata negli Stati Uniti,
profondamente  segnata,  dopo  la  guerra.  Insieme,  a  muovere  queste  pagine  è  l'impatto  distruttivo  -  eppure  così
potenzialmente creativo - dei segreti e delle menzogne. "Sognando la luna" è un romanzo in forma di memoir, al tempo
stesso una sorta di autobiografia immaginata, capace di descrivere un'epoca nel racconto di una sola vita, contraendo
un'esistenza intera in un incontro di appena una settimana. Una bugia che ci porta la verità. 

La famiglia Wang contro il resto del mondo, Jade Chang, Ponte alle Grazie

Charles Wang è emigrato da Taiwan in America tanti anni fa e si è costruito un impero nell'industria dei
cosmetici.  Ma poi ha rischiato investimenti azzardati, senza sapere che si stava avvicinando una delle
più grandi  crisi  economiche della  storia,  quella  del  2008, e  ha perso tutto:  fabbriche,  negozi,  case,
macchine. Ma Wang ha un piano. Andrà in Cina, dove non è mai stato, e recupererà le terre della sua
famiglia, confiscate al tempo della rivoluzione. Prima deve però attraversare gli Stati Uniti per radunare
i  suoi  americanissimi  figli,  raccogliere  lungo  la  strada  i  due  minori,  una  studentessa  di  liceo



appassionata di moda e uno studente universitario che sogna di diventare un attore comico, e arrivare a New York dalla
figlia maggiore, artista di successo in crisi sia lavorativa sia sentimentale. L'esordio di Jade Chang è al tempo stesso uno
scoppiettante romanzo on the road, una saga familiare e un viaggio alla ricerca delle radici. Non solo della famiglia Wang,
ma anche dell'America che gli Wang hanno conquistato e contribuito a costruire e che deve a sua volta  riscoprire  la
propria identità nel subbuglio seguito alla crisi economica. Divertente, dissacrante e capace di commuovere, questo libro
è un ventata di freschissima aria cinese nell'epica americana.

I coraggiosi saranno perdonati, Chris Cleave, Pozza

Londra,  1939.  La  Seconda  guerra  mondiale  è  appena  scoppiata  e  la  diciottenne  Mary  North,  senza
esitazione, si presenta volontaria al Ministero della Guerra per sostenere lo sforzo bellico. Intelligente,
coraggiosa  e  piena  di  risorse,  Mary  ha  una  convinzione:  sarebbe  un'ottima  spia.  Grande  è  il  suo
sconcerto, perciò, quando viene inviata come insegnante in una scuola elementare locale, dove dovrà
occuparsi dei bambini sfollati, soprattutto di quelli che nessuno vuole ospitare, come Zachary, l'unico
bambino di colore della scuola. Mentre si batte per far valere la sua voce, Mary conosce Tom, un ispettore
scolastico.  Tom  è  intenzionato  a  ignorare  la  guerra,  fino  a  quando  non  viene  a  sapere  che  il  suo
compagno di stanza e migliore amico, Alistair Heath, si è inaspettatamente arruolato. Tra Mary e Tom si
crea  un legame,  qualcosa che  potrebbe diventare  amore,  se  non fosse che la  ricomparsa  di  Alistair,
tornato in licenza, cambierà tutte le carte in tavola. E Mary, cresciuta nella convinzione che «i coraggiosi saranno sempre
perdonati», non esita a seguire il proprio cuore. Ambientato a Londra durante gli anni tra il 1939 e il 1942, quando i
cittadini  avevano solo una sottile  speranza di sopravvivere,  tanto meno di vincere,  «I coraggiosi  saranno perdonati»
racconta una storia d'amore in tempo di guerra, ispirandosi al reale scambio epistolare tra i nonni di Chris Cleave. Un
romanzo che racconta come, contro il grande teatro di eventi mondiali, sono le perdite intime, le piccole battaglie e i
trionfi umani quotidiani quelli che ci cambiano di più. 

Il passaggio, Michael Connelly, Piemme

È un nuovo capitolo della sua vita che si apre, un capitolo in cui è ancora più solo, anche perché sua figlia
tra poco partirà per il college. Un capitolo in cui deve riempire le giornate e darsi uno scopo. E così Harry
cerca di  mettere in  atto un progetto a  cui pensava da tempo, quello  di  riparare  una vecchia Harley-
Davidson che stazionava nel suo garage. Non ci riuscirà. Non perché gli manchi la capacità, ma perché il
suo fratellastro,  l'avvocato  Mickey Haller,  ha bisogno di lui.  Un suo cliente,  un giovane nero con un
passato  tumultuoso,  è  accusato  di  aver  ucciso  una  donna,  una  funzionaria  molto  in  vista  della
municipalità di Los Angeles. Ma Haller è convinto che non sia lui il colpevole e chiede a Bosch di portargli
le prove della sua innocenza. Per Harry significa ricominciare a indagare, questa volta senza distintivo,
senza il supporto di una struttura organizzata come quella della polizia, e soprattutto a favore della difesa, una mossa che
non lo rende affatto felice. Si deciderà a farlo solo quando si rende conto che l'accusato è davvero innocente, e non sarà
facile. Chi l'ha intrappolato, e perché? Harry non smetterà di scavare finché, in un crescendo ricco di suspense, porterà
alla luce un intrigo brutale basato sulla avidità, il ricatto, la corruzione. 

La strategia del gambero, Piero Colaprico, Feltrinelli

Corrado Genito - ex capitano dei carabinieri, ex agente segreto - è in prigione per aver adoperato metodi
anticonvenzionali per la liberazione di un ostaggio... A farne le spese, l'ex collega ispettore della Omicidi,
nonché suo migliore amico, Francesco Bagni, ucciso dal guarda-spalle assoldato dallo stesso Genito. Un
senso di colpa, questo, con cui Genito è costretto a fare i conti giorno dopo giorno. Nonostante il suo "fine
pena mai", Genito viene tuttavia rimesso in libertà dai servizi segreti che gli affidano una missione: se la
porterà a termine, avrà in cambio la definitiva libertà. Sempre che riesca a sopravvivere, s'intende...

La biografa, David Constantine, Nutrimenti

La morte di Eric Swinton ha lasciato un vuoto incolmabile, un dolore sordo nell’animo e nel corpo di Katrin
Szuba, la sua seconda moglie, che ha vissuto oltre vent’anni, gli ultimi, al suo fianco. Katrin è un’autrice
specializzata in biografie di personaggi oscuri del romanticismo europeo: brevi vite di figure eccentriche,
mai sfiorate dal talento o dalla fortuna. Adesso, però, l’unica vita che le interessa è quella del marito,
l’unico  modo,  forse,  per  colmare  la  perdita,  per  impedire  che  la  presenza  dell’uomo che  ha  amato  si
dissolva in una disperata solitudine. Facendosi strada tra vecchie lettere conservate in un baule, oggetti



del passato, ricordi di un amico di gioventù, Katrin si spinge indietro nel tempo per ricostruire quella parte della vita di
Eric che lei non ha vissuto, che non ha condiviso con lui, di cui conosce soltanto il poco che lui le ha detto. A partire da un
evento che sembra aver avuto un’influenza decisiva su ciò che sarebbe venuto dopo: un viaggio in autostop e bicicletta, e
la storia d’amore con una ragazza francese, Monique. Con questo romanzo, che rappresenta il suo esordio assoluto in
Italia, David Constantine si è consacrato come uno dei più importanti scrittori inglesi contemporanei, raggiungendo il
successo anche negli Stati Uniti. Una storia intima e allo stesso tempo universale, forte di una prosa limpida e meticolosa,
che ha incantato il pubblico e conquistato la critica. 

Il debito, Glenn Cooper, Nord

Per Cal, è come essere in paradiso. Chilometri e chilometri di scaffali sui quali sono conservati centinaia
di migliaia tra manoscritti, documenti antichi e reperti inestimabili. E quel tesoro immenso è lì, a sua
disposizione. Grazie al ruolo da protagonista svolto nel caso del sacerdote con le stimmate rapito da
un’organizzazione  neonazista,  Cal  ha  ricevuto  da  papa  Celestino  VI  un  privilegio  unico:  l’accesso
illimitato alla Biblioteca Vaticana e all’Archivio Segreto Vaticano. Cal ne approfitta subito per svolgere
una  ricerca  su  un oscuro  cardinale  italiano  vissuto  a  metà  dell’Ottocento,  durante  la  prima  guerra
d’Indipendenza e i moti rivoluzionari.  E s’imbatte in una lettera privata in cui si  fa riferimento a un
banchiere e all’urgenza di trasferirlo di nascosto fuori Roma. Nel corso dei suoi studi, Cal ha imparato a
fidarsi del proprio istinto, e l’istinto adesso gli suggerisce di approfondire quella strana vicenda. Ed è
così che,  passo dopo passo,  Cal  si  convince dell’esistenza di un ingente debito contratto dalla Chiesa con una banca
posseduta da una famiglia ebrea e mai restituito. Cal informa il pontefice della sua scoperta, e la richiesta di Celestino è
sorprendente: trovare le prove che quel debito è ancora valido. Quali sono le reali intenzioni del papa? Cal non è l’unico a
porsi questa domanda. Alcuni membri della Curia ritengono che in gioco ci sia la sopravvivenza stessa della Chiesa, e sono
pronti a tutto pur di fermare le ricerche di Cal e i progetti segreti del papa…

Ballando nel buio, Roberto Costantini, Marsilio

1974. Sono gli anni di piombo, e Mike “Africa” Balistreri è un ventiquattrenne idealista e pieno di rabbia.
Studia all’università e si mantiene insegnando karate in una palestra frequentata dall’estrema destra
romana. Insieme a Ringo, Benvenuti e Boccino milita in Ordine nuovo, fino allo scioglimento per decreto
dell’organizzazione. Crollano allora molte convinzioni di Africa: poter cambiare il mondo facendo a botte
coi rossi e la polizia, distinguere nettamente i traditori dai traditi, capire quale tra le due ragazze che
frequenta è quella giusta. Sarà una P38 a dividere definitivamente i loro destini. 1986. Nel giorno in cui
la mano de Dios di Maradona affossa gli inglesi ai mondiali, la mano della P38 abbatte Ringo, il vecchio
compagno di militanza che ha fatto carriera nella Dc. Michele Balistreri, ora commissario della Omicidi,
viene  chiamato  a  indagare,  nonostante il  suo coinvolgimento  personale  nel  caso.  Una  lunga scia  di
sangue lo riporterà sul ciglio di quell’abisso del 1974. I nemici che deve affrontare sono tanti, e il peggiore è Africa, quel
ragazzino che il  Balistreri  adulto ha sepolto sotto un cumulo di alcol,  tabacco, donne e cinismo. Ma quando l’odio e
l’amore si risvegliano e le due ragazze di allora – quella giusta e quella sbagliata – si riaffacciano nella sua vita, non può
più voltarsi e fuggire. Per individuare l’assassino dovrà guardare in faccia Africa e il suo passato e mettere in discussione
molte delle sue certezze. 

In mare aperto, Clive Cussler e Justin Scott, Longanesi

1910.  Sul  transatlantico  britannico  Mauretania,  partito  dall’Inghilterra  e  diretto  verso  gli  Stati  Uniti,
viaggiano  due  scienziati  europei  artefici  di  una sensazionale  scoperta,  che  nascondono  nel  timore  di
vederla  cadere  nelle  mani  sbagliate.  A  conferma  delle  loro  peggiori  paure,  durante  il  viaggio  i  due
rischiano  di  essere  rapiti,  ma  l’intervento  provvidenziale  dell’intrepido  capo della  Van  Dorn  Detective
Agency in persona, Isaac Bell, li salva. Gli assalitori però non si danno per vinti, e in un secondo attacco
uno dei due scienziati perde tragicamente la vita. In che cosa consiste davvero la loro scoperta? E se fosse
la chiave per rivoluzionare l’economia, la cultura e forse qualcosa di ancora più importante? Isaac Bell si
ritroverà coinvolto in una schermaglia letale contro un agente segreto senza scrupoli che non si fermerà davanti a niente
pur di fornire ai tedeschi un vantaggio nella strada che porterà alla guerra. Il detective dovrà scoprire l’identità e gli
obiettivi di quest’uomo nel disperato tentativo di fermarne l’opera. Ma potrebbe essere già troppo tardi... 



La casa senza porta, Elizabeth Daly, Polillo

Vina  Gregson,  imputata  dell'omicidio  del  marito,  un  ricco  e  famoso  avvocato,  era  stata  assolta
nonostante la stampa e l'opinione pubblica nutrissero dei dubbi sulla sua innocenza. Per sfuggire alla
triste notorietà, aveva deciso di lasciare la cittadina di Bellfield, nel Connecticut, per trasferirsi  in un
discreto appartamento di New York, riducendo al minimo i contatti con il mondo esterno. Adesso è una
donna fisicamente diversa che porta un altro nome, ma il passato continua a bussare alla sua porta: ogni
anno, nell'anniversario della sua assoluzione, riceve una lettera anonima dove si legge che "l'assassina
di Mr Gregson è ancora in libertà". Inoltre, da qualche mese le capitano strani incidenti: una caduta dalle
scale  nella  sua casa  di  campagna,  due avvelenamenti  da cibo,  una fuga di  gas.  Dopo l'ultimo,  Vina
comincia a temere per la sua vita e si rivolge a Henry Gamadge, grande bibliofilo e investigatore a tempo perso. Ed è a quel
punto che la situazione precipita... 

Il pepe di Griet, Lina Danielli, Bononia university press

Griet si porta addosso il nome che nelle antiche campagne delle Fiandre veniva dato alle bambine povere.
A quindici anni,  analfabeta,  malnutrita  e umiliata fugge di casa e su un carretto giunge in Anversa al
tempo della guerra degli ottant'anni. Il romanzo racconta in una lingua asciutta i colori, gli odori delle
terre fiamminghe e la luce del Mediterraneo.

Ogni storia è una storia d'amore, Alessandro D'Avenia, Mondadori

Ed  è  proprio  l’interrogativo  fondante  che  Alessandro  D’Avenia  si  pone  in  apertura  di  queste  pagine,
invitandoci  a  incamminarci  con  lui  alla  ricerca  di  risposte.  In  questo  libro  straordinario  incontriamo
anzitutto una serie di donne, accomunate dal fatto di essere state compagne di vita di grandi artisti: muse,
specchi  della  loro  inquietudine  e  spesso  scrittrici,  pittrici  e  scultrici  loro  stesse,  argini  all’istinto  di
autodistruzione,  devote  assistenti,  o  invece  avversarie,  anime  inquiete  incapaci  di  trovare  pace.
Ascoltiamo la frustrazione di Fanny, che Keats magnificava in versi ma con la quale non seppe condividere
nemmeno  un  giorno  di  quotidianità,  ci  commuove  la  caparbietà  di  Tess  Gallagher,  poetessa  che  di
Raymond Carver amava tutto e riuscì a portare un po’ di luce nei giorni della sua malattia, ci sconvolge la
disperazione di Jeanne Modigliani, ammiriamo i segreti e amorevoli interventi di Alma Hitchcock, condividiamo l’energia
quieta e solida di Edith Tolkien. Alessandro D’Avenia cerca di dipanare il gomitolo di tante diversissime storie d’amore, e
di intrecciare il filo narrativo che le unisce, in un ordito ricco e cangiante. Per farlo, come un filomito, un “filosofo del
mito”, si rivolge all’archetipo di ogni storia d’amore: Euridice e Orfeo. Un mito che svolge la sua funzione di filo (e in greco
antico per indicare “filo” e “racconto” si usavano due parole molto simili, mitos e mythos) perché contempla tutte le tappe
di una storia d’amore, tra i due poli opposti del disamore (l’egoismo del poeta che alla donna preferisce il proprio canto) e
dell’amore stesso (il sacrificio di sé in nome dell’altro). Ogni storia è una storia d’amore è così un libro che muove dalla
meraviglia  e sa restituire meraviglia  al lettore.  Perché ancora una volta  D’Avenia ci incanta e ci sorprende,  riuscendo
nell’impresa di coniugare il godimento puro del racconto e il piacere della scoperta. E con slancio ricerca nella letteratura
–  le  storie  che  alcuni  uomini,  nel  tempo,  hanno  raccontato  su  se  stessi  e  l’umanità  a  cui  appartengono  –  risposte
suggestive e potenti, ma anche concrete e vitali. Per poi offrirle in dono ai lettori, schiudendo uno spiraglio da cui lasciar
filtrare bagliori di meraviglia nel nostro vivere quotidiano, per rinnovarlo completamente nella certezza che “noi siamo e
diventiamo le storie che sappiamo ricordare e raccontare a noi stessi”. 

I Guardiani, Maurizio De Giovanni, Rizzoli

Napoli  non  è  una  città  come  le  altre.  Napoli  non  è  neppure  una  città  sola.  Perché  sotto  quella  che
conosciamo ce n’è una sotterranea, nascosta agli occhi del mondo, con il buio al posto della luce. Marco
Di  Giacomo l’aveva  intuito,  un tempo, quando era un brillante antropologo e aveva  un talento unico
nell’individuare  collegamenti  invisibili  tra  le  cose.  Poi  qualcosa  non ha funzionato  e  ora,  ad  appena
quarant’anni, non è altro che un professore universitario collerico e introverso, con un solo amico, il suo
impacciato ma utilissimo assistente Brazo Moscati. Considerati folli per le loro accanite ricerche sui culti
antichi,  i  due  sono  costante  oggetto  dell’ironia  di  colleghi  e  studenti.  Perciò  nessuno  si  meraviglia
quando il direttore del loro dipartimento li spedisce a fare da balie a una giornalista tedesca venuta in
Italia  per  scrivere  un pezzo  sensazionalistico  sui  luoghi  simbolo  dell’esoterismo.  Per  liberarsi  della  seccatura,  Marco



chiede aiuto a sua nipote Lisi, ricercatrice anche più geniale dello zio ma con una preoccupante passione per le teorie
complottiste. I quattro s’imbatteranno in una lunga catena di reati e strani eventi, scoprendosi parte di un disegno che
potrebbe coinvolgere l’intera umanità. Soltanto Maurizio de Giovanni poteva scrivere questo romanzo, che nasce dalla
conoscenza profonda di una città e della sua gente ma si  spinge molto più lontano, mettendo in discussione tutte le
categorie, comprese quelle letterarie, per inseguire una verità che forse avevamo davanti da sempre e non abbiamo mai
voluto vedere. E questo è l’inizio. Solo l’inizio. 

Rondini d'inverno: sipario per il commissario Ricciardi, Maurizio De Giovanni, Einaudi

Il Natale è appena trascorso e la città si prepara al Capodanno quando, sul palcoscenico di un teatro di
varietà, il grande attore Michelangelo Gelmi esplode un colpo di pistola contro la giovane moglie, Fedora
Marra. Non ci sarebbe nulla di strano, la cosa si ripete tutte le sere, ogni volta che i due recitano nella
canzone sceneggiata: solo che dentro il caricatore, quel 28 dicembre, tra i proiettili a salve ce n’è uno
vero. Gelmi giura la propria innocenza, ma in pochi gli credono. La carriera dell’uomo, già in là con gli
anni, è in declino e dipende ormai dal sodalizio con Fedora, stella al culmine del suo splendore. Lei, però,
cosí dice chi la conosceva, si era innamorata di un altro e forse stava per lasciarlo. Da come si sono svolti i
fatti, il caso sembrerebbe già risolto, eppure Ricciardi è perplesso. Mentre il fedele Maione aiuta il dottor
Modo in una questione privata, il commissario, la cui vita sentimentale pare arrivata a una svolta decisiva, riuscirà con
pazienza a riannodare i fili della vicenda. Un mistero che la nebbia improvvisa calata sulla città rende ancora piú oscuro, e
che riserverà un ultimo, drammatico colpo di coda. 

Le figlie di Caino, Colin Dexter, Sellerio

Il capo ispettore Phillotson proprio non ce la fa. Forse è a causa dei suoi problemi familiari o forse perché
non ha trovato uno straccio di indizio,  comunque sia  dà forfait  e l’omicidio McClure viene affidato a
Morse e Lewis. La vittima è un rispettabile professore universitario in pensione, ucciso da una coltellata
al ventre nell’appartamento in cui viveva solo. Tra i libri e le carte di una vita passata a studiare e le
chiacchiere  di  una vicina  ficcanaso,  i  due investigatori  cominciano a  intravedere  due possibili  piste.
L’insospettabile  docente era forse coinvolto in  una storia di droga che,  qualche tempo prima,  aveva
condotto al  tragico suicidio di uno studente? O magari l’anziano studioso di Catullo aveva trovato in
tarda età una sua Lesbia letale? Con il procedere dell’indagine una sola cosa è chiara: sono le donne che
hanno attraversato o sfiorato la vita di Felix McClure a detenere la chiave per capire la sua morte. La giovane dal fascino
aspro che ha scelto una professione antica, ma non per questo onorevole; la mite domestica vessata dalla brutalità del
marito; l’insegnante bella e passionale che cela dentro di sé un profondo dolore; l’innocua vecchina della porta accanto,
con la sua prontezza e furbizia da monella, ciascuna sembra nascondere un frammento di verità sull’omicidio. Mentre le
piste si intrecciano, i sospetti si moltiplicano e il conto delle vittime sale, Morse non ha scelta. Solo lasciandosi attrarre e
guidare dai segnali  ambigui e involontari lasciati  da quelle sfuggenti signore potrà ricostruire l’accumularsi di piccole
passioni, azioni irreversibili e inganni che a poco a poco hanno scatenato una conflagrazione irrefrenabile di violenza e
morte. 

La fine dei vandalismi, Tom Drury, NNE

La fine dei vandalismi è il primo romanzo della trilogia di Grouse County di Tom Drury. Il mondo di Grouse
County è un luogo in cui le vite delle persone sono intrecciate le une alle altre in legami amicali e affettivi, o
semplice  conoscenza,  inestricabili.  Tutti  conoscono tutti  e  sanno  tutto,  mentre  la  vita  macina  gioie  e
tristezze di cui Drury è uno straordinario e ironico cantore. Il cuore della vicenda è il triangolo composto
dallo sceriffo Dan Norman, il pregiudicato Tiny Darling e la sua ex moglie Louise, che sta per sposare lo
sceriffo. Commovente ed esilarante, La fine dei vandalismi è un romanzo sulla bellezza e la pena della vita
moderna, una passeggiata attraverso le esistenze in cui è l’imprevedibilità della vita a decidere le sorti dei
protagonisti. E l’ironia secca e permeante dello stile di Drury trascina i dialoghi in direzioni impreviste e
dona a tutto una straordinaria leggerezza. 

A caccia nei sogni,Tom Drury, NNE

Charles, ovvero Tiny, vuole un vecchio fucile legato a un ricordo d’infanzia; Joan, sua moglie, è in cerca delle
aspirazioni  perdute;  Lyris,  la  figlia  di  Joan,  vuole  trovare  un punto  fermo da cui  cominciare  davvero  a
crescere;  e  il  piccolo  Micah,  figlio  di Charles  e Joan,  vuole  sfuggire al  buio della  sua stanza  a  costo di
perdersi  nel  buio  delle  strade  cittadine.  Dalla  vastità  dei  panorami  e  dei  personaggi  della  Fine  dei



vandalismi, Drury si concentra adesso su un frammento di quel mondo, racchiuso in un unico weekend, in cui gli eventi si
dilatano come nei sogni e i protagonisti rivelano tutta la loro umanità, nell’intensità dei desideri e negli sforzi, ora comici
ora drammatici, per diventare persone migliori.

Il giglio di fuoco, Vic Echegoyen, Sonzogno

Francia, durante la Guerra dei trent’anni. Quando il cardinale Richelieu incarica Léon, segretario di stato e
capo delle sue spie, di una rischiosa missione segreta in Borgogna, territorio nemico, questi non immagina
che dovrà trovare, catturare ed eliminare la donna più pericolosa del regno. Mentre la caccia avanza e la
misteriosa preda trova mille stratagemmi per sfuggire ai suoi persecutori, vengono gradualmente alla luce
la personalità e il passato dell’eroina braccata: una spregiudicata avventuriera, proveniente dai bassifondi
della società, ripudiata fin da piccola dai genitori e marchiata a fuoco dall’Inquisizione, capace però di
conquistare le corti di Londra e Parigi grazie al fascino, all’astuzia e a un ingegno senza scrupoli. Aveva
saputo entrare anche nelle grazie dell’uomo più potente di Francia, il cardinale; ma ora, al termine di una
sequela di raggiri  e inganni,  inizia  tra i  due – i  cui  destini  sono intimamente intrecciati  –  l’ultima sfida,  nella  quale
entrambi  metteranno  a  rischio  la  propria  fortuna,  la  propria  vita,  e  perfino  la  pace  in  Europa.  Scrupolosamente
documentata e scritta con eleganza e semplicità, l’opera di Vic Echegoyen possiede il dono dei migliori romanzi storici,
che riescono a trasportare il  lettore in un’epoca lontana grazie alla forza dei loro personaggi e a una trama piena di
sorprese.

Il castello Rackrent, Maria Edgeworth, Fazi

Thady Quirk  è  il  vecchio  servitore di un’antica famiglia  anglo-irlandese.  Nel  corso della  sua lunga vita
trascorsa  al  castello  Rackrent  (letteralmente  il  castello  ‘arraffa-affitti’)  ha  assistito  alla  progressiva
decadenza dei suoi aristocratici  padroni: Sir  Patrick,  che riempie la casa di ospiti  e si  ubriaca fino alla
morte; Sir Murtagh, il suo erede, un “grande avvocato” che rifiuta di pagare i debiti di Sir Patrick “per una
questione  d’onore”;  e  Sir  Kit,  giocatore  d’azzardo  che  alla  fine  vende  la  proprietà  al  figlio  di  Thady.
Generazione dopo generazione, il  graduale declino della famiglia diventa la simbolica premonizione dei
profondi cambiamenti che investiranno la società irlandese e dei problemi che, a oltre duecento anni di
distanza, sono ancora ben lontani dall’essere risolti. Apparso all’inizio del 1800, anno in cui si compiva
l’esautorazione del Parlamento di Dublino e si preparava la strada all’unione tra l’Irlanda e la Gran Bretagna, Il Castello
Rackrent ebbe un enorme successo. Politicamente audace, stilisticamente innovativo e incredibilmente piacevole, questo
romanzo è una tappa fondamentale della letteratura irlandese e un grande classico da riscoprire. 

Meno di zero, Bret Easton Ellis, Einaudi

Il romanzo di Ellis ha il ritmo di un video clip, la durezza dello slang giovanile alto-borghese e la forza
della rivelazione. In scena c'è un gruppo di giovani e giovanissimi di Los Angeles, tutti biondissimi e
abbronzatissimi,  tutti  viziati,  ma  in  realtà  trascurati  da  genitori  infelici,  depressi  o  assenti.  Questi
ragazzi, in vacanza prima della riapertura dei college, sperimentano tutto quello che la città offre: sesso
facile,  spinelli,  cocaina,  feste  sempre  più  particolari,  in  un  crescendo  di  amoralità  e  devastazione
interiore che sconfina presto nell'orrore.

Nonnitudine, Fulvio Ervas, Marcos y Marcos

Dalle camminate in fila indiana lungo il Piave,  quando mancava il  pane,  al nonno investito in bicicletta
dall’auto del console americano, il passato lo sommerge a ondate,  in una nuova luce di radice futura; il
presente è  la  nuova,  lucente  meraviglia  dell’istante.  Il  futuro  si  fa di  colpo  più  vicino,  e  richiama  una
fortissima responsabilità verso il pianeta che ci ospita, e che dovremmo lasciare migliore di come l’abbiam
trovato. Questa strana malattia benefica, che cambia di colpo la realtà, decide di chiamarla nonnitudine; e
sa che non colpisce solo lui. Un gruppo di neononni si incontra al bar, corre lungo l’argine, inventa storie.
Come la favola che lui scrive per il nipotino lontano: in una comunità sotterranea, i bambini che leggono
generano energia. Le parole escono dai camini, il vento le porta lontano, ma c’è ancora qualcuno, là fuori,
dopo il  grande temporale che ha sconvolto la terra? Chi avrà il  coraggio di avventurarsi fuori? E quale sarà la risorsa
potente che ci salverà? 



Ipotesi di una sconfitta, Giorgio Falco, Einaudi

Da bambino Giorgio Falco amava la divisa da autista degli autobus, che il padre indossava ogni giorno per
andare al lavoro, tanto che a Carnevale voleva vestirsi come lui, anziché da Zorro, chissà se per emularlo o
demolirlo.  Questo  romanzo autobiografico  non può che  cominciare cosí,  con la  storia  del  padre:  solo
raccontando  l'epopea  novecentesca  del  lavoro  come  elevazione  sociale,  come  salvezza,  Falco  ne  può
testimoniare  il  graduale  disfacimento,  attraverso  le  proprie  innumerevoli  esperienze  professionali,
cominciate  durante  il  liceo  per  pagarsi  una  vacanza  mai  fatta.  Operaio  stagionale  in  una  fabbrica  di
spillette che raffigurano cantanti pop, il papa e Gesú, per 5 lire al pezzo. Venditore della scopa di saggina
nera jugoslava, mentre in Jugoslavia imperversava la guerra. Aspirante imprenditore di un'agenzia che
organizza «eventi deprimenti per le élite». Redattore di finte lettere di risposta ai reclami dei clienti. Una
lunga catena di lavori iniziati e persi, che lo conduce alla scelta radicale di mantenersi con le scommesse sportive. È la
fine, o solo l'inizio. Perché questa è anche la storia – intima, chirurgica, persino comica – di un lento apprendistato per
diventare scrittore. E di come possa vivere un uomo incapace di adattarsi. 

L'ultimo giorno di sole, scritto e musicato da Giorgio Faletti, Baldini&Castoldi

Mentre tutti fuggono alla ricerca di un improbabile luogo dove potersi salvare da una imminente esplosione
solare, una donna decide di restare nel paese dov'è nata, e di guardarsi dentro. Racconta a se stessa e al
mondo che scompare ciò che ha visto e chi ha incontrato, le cose che ha vissuto e quelle che ha sognato. E
canta per esorcizzare il buio. O per accoglierlo nel modo migliore, nel segno di una commovente tenerezza
per le cose umane. Il racconto è diventato e tornerà a essere uno spettacolo teatrale, diretto da Fausto
Brizzi e interpretato da Chiara Buratti (per la quale lo spettacolo era stato scritto e pensato). 

L'assassinio di Florence Nightingale Shore : i delitti Mitford, Jessica Fellowes
Neri Pozza

È  il  1919  e  Louisa  Cannon  sogna  di  sfuggire  a  una  vita  di  povertà  e,  soprattutto,  all’opprimente  e
pericoloso zio, che vorrebbe sanare i propri debiti «offrendo» la nipote a uomini di dubbia reputazione. La
salvezza  di  Louisa  è  un  posto  di  lavoro  presso  la  famiglia  Mitford  ad  Asthall  Manor,  nella  campagna
dell’Oxfordshire. Dopo diverse peripezie Louisa riesce a farsi assumere. Diventerà istitutrice, chaperon e
confidente delle sei sorelle Mitford, specialmente della sedicenne Nancy - una giovane donna intelligente e
curiosa con un talento particolare per le storie. Ma quando un’infermiera - Florence Nightingale Shore,
figlioccia della sua celebre omonima - viene assassinata in pieno giorno su un treno in corsa, Louisa e
Nancy si troveranno per caso coinvolte nelle indagini del giovane e timidissimo Guy Sullivan, agente della
polizia  ferroviaria  di  Londra,  Brighton  & South  Coast  e  nei  progetti  criminali  di  un assassino  che  farà  di  tutto  per
mantenere segreta la propria identità… Basato sul vero omicidio, rimasto irrisolto, di Florence Nightingale Shore, questo
è il primo romanzo di una serie di gialli intitolata I delitti Mitford, ambientata negli anni Venti e Trenta con protagoniste le
sei «leggendarie» sorelle Mitford. 

Il segreto, Antonio Ferrari, Chiarelettere

Tutto ha inizio al “Marriott hotel” di Washington. Nessuno dei convocati sa qual è veramente la posta in
gioco e il ruolo che ciascuno di loro avrà nel più grosso complotto internazionale degli ultimi decenni. Non
lo sa nemmeno Ron J. Stewart, agente segreto americano, pronto a tutto, una vita segnata da missioni
impossibili. Ma questa che sta per essergli affidata è la più mefitica e delicata in assoluto. In gioco c’è il
futuro politico dell’Italia e i rapporti tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Fermare l’entrata al governo del PCI
usando  qualsiasi  mezzo,  anche  le  Brigate  rosse:  questo  l’obiettivo.  Tra  Praga,  Parigi,  la  Berlino
attraversata dal Muro, Milano, Genova, in accordo con altri agenti segreti dell’Est e dell’Ovest, al di fuori
dei  canali  ufficiali,  Stewart  dovrà  infiltrarsi  e  aiutare  i  terroristi  nella  loro  azione  eversiva  e
destabilizzante. A farne le spese, l’uomo politico italiano più famoso. Un agente segreto francese, scoprendo la trama che
si stava tessendo, cercherà invano di salvare il leader democristiano. Invano, perché “lui” doveva morire. Commissionato
a Ferrari  con non poche pressioni dal “Corriere della Sera” devastato dallo scandalo P2, tenuto nel cassetto per anni,
questo  romanzo  avvincente  e  coraggioso  anticipava  quanto  poi  in  parte confermato  da nuove  testimonianze  e  dalle
commissioni d’indagine sul delitto Moro. Un vero caso editoriale. “Tanti ‘dettagli’ che sembravano indimostrabili e figli



della  dietrologia  –  sostiene  oggi  l’autore  –  purtroppo  o  per  fortuna  si  sono  dimostrati  veri.  Fu  davvero  un orrendo
complotto, che oggi non fa più paura raccontare, o forse ne fa molta meno”. 

Dimenticare, Peppe Fiore, Einaudi

Dove si può trovare riparo da se stessi? Un uomo che cerca nel silenzio una pace impossibile. La bellezza
del bosco intorno a lui che sembra respirare, e decidere il destino delle persone. La malinconica umanità
del litorale laziale, tra piccoli delinquenti nostalgici e case mangiate dalla salsedine. Dimenticare è un
romanzo di solitudine e d'amore, spirituale e romantico. Un noir dei sentimenti, che dà corpo e voce alla
paura piú indicibile – scoprire che il nemico ha la tua stessa faccia. Peppe Fiore è nato a Napoli nel 1981
e vive a Roma, dove affianca alla scrittura di romanzi la professione di sceneggiatore. Ha pubblicato, fra
gli altri libri, La futura classe dirigente (minimum fax 2009) e Nessuno è indispensabile (Einaudi 2012).
Dopo aver lavorato per tutta la vita in un lido balneare di Fiumicino, Daniele si è ritirato da un giorno
all'altro  in  un  paesino  sperduto  dell'alto  Lazio,  dove  ha  preso  in  gestione  il  bar  fatiscente  di  una
stazione sciistica abbandonata in  mezzo al bosco. La piccola comunità di Trecase lo accoglie  senza diffidenza ma col
silenzioso sospetto che stia scappando da qualcosa. Ciò che nessuno può sapere, è che il suo nemico ha la sua stessa
faccia. Si dice che da quelle parti un orso abbia ucciso una ragazza. Il bosco tace, e guarda quest'uomo rimettere a nuovo
il locale mentre cerca di rimettere a nuovo se stesso. Quando una donna entra nella sua vita, inizia una storia d'amore
calda e adulta: l'esistenza prende un ritmo accettabile,  il passato sembra aver ormai rallentato la sua rincorsa. Ma un
giorno il nipote – il figlio di suo fratello – lo viene a cercare. Sono passati tredici anni, e per Daniele è arrivato il momento
di tornare con lui al Lido Esperanza. Dimenticare è la storia di un segreto lungo una vita. È la storia di un mistero senza
nome che aleggia sul bosco, attraverso le fronde dei faggi che ogni notte sembrano «ripetere le voci dei morti». Non c'è
redenzione in queste pagine, ma non c'è condanna. Peppe Fiore ha scritto un romanzo su cosa significa smarrirsi e poi
ritrovarsi, raccontando quello che ognuno di noi ha dentro: «una bestia addormentata, sempre con un occhio chiuso e
l'altro aperto». 

La torre di Scarhaven, J. S. Fletcher, Polillo

Il  noto  attore  inglese  Bennett  Oliver  calca  i  palcoscenici  da  oltre  trent'anni  e,  come  ogni  grande
personaggio del mondo dello spettacolo, ha un suo metodo per riprendersi dalle fatiche delle estenuanti
tournée. La domenica, quando la compagnia si trasferisce da una città a un'altra, Oliver approfitta del
tempo libero per visitare siti storici o bellezze paesaggistiche dei dintorni prima di riunirsi ai colleghi la
mattina dopo. Sennonché un lunedì l'attore non si  presenta alle  prove,  un fatto straordinario  per un
uomo  noto  per  la  sua  puntualità  e  professionalità;  inoltre  pare  che  nessuno  l'abbia  visto  da  oltre
ventiquattr'ore, compreso il personale dell'hotel dove avrebbe dovuto soggiornare. Il suo impresario e il
commediografo Richard Copplestone, che aveva un appuntamento con lui quella stessa mattina, si mettono subito sulle
sue tracce per cercare di scoprire  che cosa gli  sia accaduto. Le loro ricerche li  conducono a Scarhaven,  un tranquillo
villaggio di pescatori sulla costa del mare del Nord dominato dalla torre di un'antica fortezza normanna e noto per la
cosiddetta "Gola del Diavolo", una profonda voragine che, secondo la leggenda, inghiotte chiunque abbia la sventura di
cascarci dentro... 

Eisenberg, Andreas Föhr, Fazi

Una studentessa viene assassinata e mutilata in un parco di Monaco nell'aprile 2015. Tanto le indagini
della polizia quanto il referto del medico legale sembrerebbero accusare un uomo di mezza età, senza fissa
dimora, che Rachel Eisenberg - avvocato di grido e madre di una figlia adolescente - accetta di difendere
nonostante l'iniziale  riluttanza.  Ma quando si  trova seduta davanti  al  suo cliente,  Rachel  resta allibita
perché quell'uomo lo conosce bene: è il professor Heiko Gerlach, astro della fisica teorica con cui ha avuto
una relazione diciotto anni prima. Come è finito sulla strada? E soprattutto: è davvero uno psicopatico
omicida? Rachel si rifiuta di crederci e comincia a indagare per conto proprio, incalzata da una serie di
domande tormentose:  non c'era,  già  tanti  anni  prima,  un'ombra inquietante  nella  personalità  del  suo
partner? Qual è il  ruolo di Nicole,  la giovane e affascinante senzatetto che per mesi ha accompagnato Heiko nei suoi
spostamenti? E chi è Max, che offre a Nicole aiuto e protezione proprio quando Heiko viene incarcerato? Spostandosi in
un'estate torrida tra Monaco  e  il  lago  di  Garda in  cerca delle  risposte,  presto  Rachel  si  accorgerà che anche  lei  sta
rischiando la vita. 



La colonna di fuoco, Ken Follett, Mondadori

Gennaio 1558, Kingsbridge. Quando il giovane Ned Willard fa ritorno a casa si rende conto che il  suo
mondo sta per cambiare radicalmente. Solo la vecchia cattedrale sopravvive immutata, testimone di una
città lacerata dal conflitto religioso. Tutti i principi di lealtà, amicizia e amore verranno sovvertiti. Figlio
di un ricco mercante protestante, Ned vorrebbe sposare Margery Fitzgerald, figlia del sindaco cattolico
della  città,  ma  il  loro  amore  non  basta  a  superare  le  barriere  degli  opposti  schieramenti  religiosi.
Costretto a lasciare Kingsbridge, Ned viene ingaggiato da Sir William Cecil,  il consigliere di Elisabetta
Tudor, futura regina di Inghilterra. Dopo la sua incoronazione, la giovane e determinata Elisabetta I vede
tutta l’Europa cattolica rivoltarsi contro di lei, prima tra tutti Maria Stuarda, regina di Scozia. Decide per
questo  di  creare  una  rete  di  spionaggio  per  proteggersi  dai  numerosi  attacchi  dei  nemici  decisi  a
eliminarla e contrastare i tentativi di ribellione e invasione del suo regno. Il giovane Ned diventa così uno degli uomini
chiave  del  primo  servizio  segreto  britannico  della  storia.  Per  quasi  mezzo  secolo  il  suo  amore  per  Margery  sembra
condannato, mentre gli estremisti  religiosi seminano violenza ovunque. In gioco, allora come oggi, non sono certo le
diverse convinzioni religiose, ma gli interessi dei tiranni che vogliono imporre a qualunque costo il loro potere su tutti
coloro che credono invece nella tolleranza e nel compromesso. Dopo il successo straordinario de I pilastri della terra e
Mondo senza fine, la saga di Kingsbridge che ha appassionato milioni di lettori nel mondo continua con questo magnifico
romanzo di spionaggio cinquecentesco, in cui Ken Follett racconta con sapiente maestria la grande Storia attraverso gli
intrighi, gli amori e le vendette di decine di personaggi indimenticabili, passando dall’Inghilterra e la Scozia, alla Francia,
Spagna e Paesi Bassi. Ambientato in uno dei periodi più turbolenti e rivoluzionari di tutti i tempi, La colonna di fuoco è un
romanzo epico sulla libertà, con un forte richiamo all’attualità di oggi. 

Tra loro: ricordando i miei genitori, Richard Ford, Feltrinelli

Nel profondo Sud degli Stati Uniti, tra i ruggenti anni venti e gli anni desolati della Grande depressione,
una strana coppia batte le strade assolate del Mississippi e dell'Arkansas su una Ford a due porte del
1927. Lui è il  rappresentante di una ditta che produce amido per il  bucato. Lei è sua moglie.  Si sono
conosciuti  giovanissimi,  si  sono  sposati,  si  amano  e  hanno  deciso  di  fare  insieme  quel  lavoro  che
altrimenti li costringerebbe a una dolorosa separazione. E cosi, per una ventina d'anni, passeranno da un
grossista all'altro, da un albergo all'altro, da un ristorante all'altro (festeggiando ogni tanto con qualche
bevuta, alla faccia del proibizionismo), felici di una vita che non potrebbe essere migliore. La prima non
prevista gravidanza della moglie cambia tutto. L'arrivo di un figlio inatteso divide inevitabilmente quella
coppia così unita, condannando l'uno a un pesante lavoro solitario, l'altra a lasciare la strada per una fissa dimora in
città... 

Il mangiatore di carta, Edgardo Franzosini, Sellerio

Johann Ernst Biren, il mangiatore di carta, era per Balzac un esempio di «imperio del vizio». Eppure il
poderoso scrittore gli dedica un brevissimo studio in un paio di pagine delle Illusioni perdute, facendo
mostra quasi di voler strappare il segreto nascosto di quel curioso personaggio. Una curiosità che questo
avventuriero  settecentesco  merita  tutta:  di  natali  oscuri  finì  con il  diventare  signore di  Curlandia  ed
eminenza  grigia  dell'Impero  russo;  bellissimo  di  aspetto,  capace  di  una  grafia  meravigliosamente
elegante (risorsa preziosa in un'epoca di manoscritti), soccombeva a un vizio ossessionante: mangiare
carta vergata di inchiostro, fino a divorare trattati internazionali e documenti preziosissimi dei sovrani cui
prestava la sua opera di scrivano. Un gusto travolgente per la carta e l'inchiostro che lo portò sull'orlo del
patibolo, da cui lo salvò, come un più modesto Casanova, l'avvenenza e la fuga. Inseguendo Balzac, Edgardo Franzosini
del Mangiatore di carta racconta la storia sconosciuta, frugando in documenti di ogni tipo e recuperando coincidenze e
suggestioni.  In  una  biografia  romanzesca  che aggiunge  alla  rappresentazione  delle  notizie  sul  Mangiatore  altre  due
dimensioni:  la  storia  quotidiana  piccola  e  grande  che  gli  turbinava  intorno,  e  un altro  piccolo  mistero  che  accende
l'interesse: perché Honoré de Balzac si appassionò a quel favorito, e perché non finì di raccontarne la storia? Cosa di
personale lo attraeva o respingeva, o entrambe, di quel rapido e strano passante della storia? 

Arabesque, Alessia Gazzola, Longanesi

Tutto è cambiato, per Alice Allevi: è un mondo nuovo quello che la attende fuori dall’Istituto di Medicina
Legale in cui ha trascorso anni complicati ma, a loro modo, felici. Alice infatti non è più una specializzanda,
ma  è  a  pieno  titolo  una  Specialista  in  Medicina  Legale.  E  la  luminosa  (forse)  e  accidentata  (quasi
sicuramente) avventura della libera professione la attende. Ma la libertà tanto desiderata ha un sapore



dolce amaro: di nuovo single dopo una lunga storia d’amore, Alice teme di perdere i suoi punti di riferimento. Tutti tranne
uno:  l’affascinante  e  intrattabile  Claudio  Conforti,  detto  CC,  medico  legale  di  comprovata  professionalità  e  rinomata
spietatezza. Quando le capita il suo primo incarico di consulenza per un magistrato, Alice si rimbocca le maniche e sfodera
il meglio di sé. Al centro del caso c’è una donna di 45 anni, un tempo étoile della Scala e oggi proprietaria di una scuola di
danza. In apparenza è deceduta per cause naturali. Eppure, Alice ha i suoi sospetti e per quanto vorrebbe che le cose, per
una volta almeno, fossero semplici, la realtà è sempre pronta a disattenderla. Perché, grazie alla sua sensibilità e al suo
intuito, Alice inizia a scoprire inquietanti segreti nel passato della donna, legati all’universo – tanto affascinante quanto
spietato e competitivo – del balletto classico… 

Il mare dove non si tocca, Fabio Genovesi, Mondadori

Fabio ha sei anni, due genitori e una decina di nonni. Sì, perché è l'unico bimbo della famiglia Mancini, e
i tanti fratelli del suo vero nonno – uomini impetuosi e pericolosamente eccentrici – se lo contendono per
trascinarlo nelle loro mille imprese, tra caccia, pesca e altre attività assai poco fanciullesche. Così Fabio
cresce  senza  frequentare  i  suoi  coetanei,  e  il  primo giorno  di  scuola  sarà  per  lui  un  concentrato  di
sorprese sconvolgenti: è incredibile, ma nel mondo esistono altri bambini della sua età, che hanno tanti
amici e pochissimi nonni, e si  divertono tra loro con giochi misteriosi dai nomi assurdi – nascondino,
rubabandiera,  moscacieca.  Ma la  scoperta più allarmante è  che sulla  sua famiglia  grava  una terribile
maledizione: tutti i maschi che arrivano a quarant’anni senza sposarsi impazziscono. I suoi tanti nonni
strambi sono lì a testimoniarlo. Per fortuna accanto a lui c’è anche un padre affettuoso, che non parla mai ma con le mani
sa aggiustare le cose rotte del mondo. E poi la mamma, intenzionata a proteggere Fabio dalle delusioni della vita, una
nonna che comanda tutti e una ragazzina molto saggia che va in giro travestita da coccinella.  Una famiglia caotica e
gigantesca che pare invincibile,  finché  qualcosa di  totalmente inatteso  la  travolge.  Giorno dopo giorno,  dalle  scuole
elementari  fino  alle  medie,  il  protagonista  cerca  di  crescere  nel  precario  equilibrio  tra  un  mondo  privato  pieno  di
avventure e smisurato come l’immaginazione, e il mondo là fuori, stretto da troppe regole e dominato dalla legge del più
forte.  Tra  inciampi  clamorosi,  amori  improvvisi  e  incontri  straordinari,  in  un  percorso  di  formazione  rocambolesco,
commovente e stralunato, Fabio capirà che le nostre stranezze sono il  tesoro che ci rende unici e intanto scoprirà la
propria vocazione di narratore perdutamente innamorato della vita. 

Dentro l'inverno, Peter Geye, Einaudi

Il  vecchio  Harry  Eide  scompare  nelle  regioni  selvagge  che  circondano  la  cittadina  di  Gunflint,  nel
Minnesota. Non è la prima volta che si confronta con le foreste spazzate dal gelo invernale:  trent'anni
prima ci ha portato il  figlio Gustav, allora diciottenne.  Quando Harry viene dichiarato morto, è proprio
Gustav a raccontare a Berit Lovig di quel lungo, estenuante inverno. Berit è la donna che amava suo padre
e che, negli ultimi trent'anni, gli è stata vicina. Le racconta della paura, delle mappe imprecise, del freddo
e della sensazione di non farcela.  Soprattutto, le dice che quel viaggio era per Harry l'unico modo per
mostrarsi  degno  di  lei.  Un  tentativo  disperato,  per  poco  non  finito  in  tragedia,  ma  che,  come
un'iniziazione, ha fatto del padre l'uomo che è stato e di Gus l'uomo che è. 

La maledizione del re, Philippa Gregory, Sperling & Kupfer

Con  l'ascesa  al  trono di  Enrico  VII,  la  sanguinosa  guerra  delle  Due  Rose  sembra  giunta  finalmente  al
termine. Ma per i Plantageneti sopravvissuti la vita è un filo sottile che può spezzarsi in ogni momento. Per
Margaret Pole, l'ultima degli York, quel filo è nelle mani della regina rossa, la madre del re, che vede in lei
una rivale pericolosa con il diritto di reclamare il trono. Ben conscia dei rischi che corre, dopo aver visto
rinchiudere nella Torre di Londra e poi uccidere i fratelli, Margaret accetta un matrimonio di basso rango
per lei, quello con sir Richard Pole, nobile del Galles, alleato da sempre della nuova famiglia reale. Nelle
vesti di lady Pole, Margaret diventa dama di fiducia di Arturo, il principe del Galles, e della sua bella moglie,
Caterina d'Aragona. E solo la tragica, inattesa e precoce morte di Arturo le restituisce un posto a corte, al seguito della
giovane vedova. Che diventa la prima moglie di Enrico VIII. Ma il potere della regina spagnola sul re è di breve durata e
Margaret è costretta a scegliere tra l'amata Caterina e il  sempre più tirannico Enrico. Sapendo che la maledizione dei
Tudor potrebbe avere fine... 



Il caso Fitzgerald, John Grisham, Mondadori

È notte fonda quando una banda di ladri specializzati in furti d'arte riesce a penetrare nel caveau della
Princeton  University  rubando  cinque  preziosissimi  manoscritti  originali  di  Francis  Scott  Fitzgerald,
assicurati per venticinque milioni di dollari. Sembrerebbe un'operazione audace e impeccabile se non fosse
per  una  piccola  traccia  lasciata  da  uno  dei  malviventi.  Basandosi  su  quell'unico  indizio  l'FBI  parte
immediatamente alla caccia dei ladri e della refurtiva, impresa che si rivela molto difficile. Ma chi può avere
commissionato un furto così clamoroso? C'è un mandante o si tratta di un'iniziativa autonoma? Bruce Cable
è un noto e chiacchierato libraio indipendente, appassionato di libri antichi che commercia in manoscritti
rari. La sua libreria si trova a Camino Island, in Florida, ed è un punto di ritrovo per gli amanti della lettura. Molti scrittori
vi fanno tappa volentieri durante i loro tour promozionali. Forse lui sa qualcosa in merito a questa vicenda? Mercer Mann è
una giovane  scrittrice  che  conosce bene  quell'isola,  dove era  solita  trascorrere  le  vacanze  con la  nonna quando era
bambina. Ora è rimasta senza lavoro ed è alle prese con la stesura di un nuovo romanzo che non riesce proprio a scrivere.
Chi meglio di lei può essere ingaggiata per indagare da vicino senza destare sospetti sulle misteriose attività di Bruce? 

Voi due senza di me, Emiliano Gucci. Feltrinelli 

Michele e Marta - colti in due giornate particolari. Nella prima, Michele corre alla stazione per incontrare
Marta: i due non si vedono da dieci anni. Dal giorno in cui un evento tragico, che a poco a poco torna alla
luce, ha spezzato la coppia. Lei lo accoglie con freddezza, anzi con fastidio. Ma Michele e determinato,
vuole ricominciare, in nome di un amore assoluto, impareggiabile, che lui e certo non sia dissolto. Eppure
Marta ha una nuova vita - lui lo sa -, un nuovo amore, forse meno intenso ma più rassicurante, e non vuole
rinunciarvi. L'elettricità fra i due è palpabile e a tratti non sembra possibile evitare che tutto ricominci,
tuttavia  ciò che continua a  unirli  è  quanto forse  impedisce  loro  di riavvicinarsi  completamente.  Nella
seconda giornata, a distanza di altri dieci anni, ancora loro due, ancora il loro amore, irrisolto e per questo tanto più
tenace; Michele e Marta, allacciati da un mistero che pare impossibile sciogliere e che deflagra nel bianco della neve che
tutto ricopre. A narrarci queste due giornate è la voce di chi Marta e Michele hanno perduto, che li osserva e li racconta
con sguardo al tempo stesso ultraterreno e innocente. Seguendo le sue parole, scendiamo in profondità nella complessità
del dolore, dell'amore, delle relazioni fra gli esseri umani. 

Tempo da elfi : romanzo di boschi, lupi e altri misteri, Francesco Guccini, Loriano Macchiavelli,
Giunti

Le stagioni si avvicendano sempre uguali a Casedisopra, fra la tabaccheria della Nerina e le due caserme -
dei Carabinieri e della Forestale - che invano vigilano sul bar-trattoria di Benito, dove anche quando la
stagione della caccia è chiusa il  maiale servito in tavola ha un curioso retrogusto di cinghiale...  Eppure
ultimamente qualcosa sta cambiando. In paese compaiono ragazzi e ragazze dagli abiti colorati, calzano
sandali di cuoio intrecciati a mano e vendono i prodotti del bosco e della pastorizia:sono gli elfi, che vivono
in piccole comunità isolate sulla montagna, senza elettricità, praticando il baratto e ospitando chiunque
bussi  alla  loro  porta  senza  porre  domande.  Forse  potranno  essere  loro  a  prendersi  cura  del  territorio
appenninico, sempre più trascurato e spopolato, mentre sul corpo della Forestale incombe il destino di venir riassorbito
nell'arma dei Carabinieri? Marco Gherardini, detto Poiana, ispettore della Forestale, non fa in tempo a immalinconirsi con
questi  pensieri  che  ecco,  nell'aria  risuonano  due  spari  proprio  quando  nemmeno  i  cacciatori  avrebbero  licenza  di
esploderli. E di lì a poco, ai piedi di un dirupo viene trovato un cadavere: proprio un giovane elfo, si direbbe. Inizia per
Poiana  l'indagine  più  difficile  della  sua  carriera.  Perché  potrebbe  essere  l'ultima,  ma  non  solo:  perché  si  troverà  a
sospettare degli amici più cari, perché dovrà ammettere che l'intuito femminile può essere imbattibile, perché per trovare
la direzione giusta dovrà essere pronto a perdersi nel bosco... 

Il trapezista, Marco Gulinelli, La nave di Teseo

Il chirurgo Marcello Codeluppi, detto Lupo, prima di diventare un medico di brillante carriera, ha trascorso
l’infanzia e l’adolescenza alternando grigi inverni di Ferrara a fiabesche estati per le fiere tra l’Emilia e la
Romagna, al seguito del padre Walter – istrionico proprietario di una ruota della fortuna – e della madre
Maria, figura silenziosa ma presente. Questi lunghi anni vengono segnati da un incontro fondamentale,
quello con il circo di Alfio Brillante: Marcello viene iniziato all’arte del trapezio dall’affascinante Colette, e
sogna di intraprendere una vita da circense, prima che una bruciante delusione lo costringa a tornare alla
monotonia della vita cittadina e a fare i conti con la realtà, pronta a dimostrarsi, di lì a poco, ancora più



dura del previsto. Molti anni più tardi, Marcello, stanco e disilluso dalle esperienze che gli sono capitate in sorte, sarà
colto di sorpresa dall’incontro appassionante con Pilar,  capace di riaccendere in lui la purezza della sua infanzia,  e la
voglia di buttarsi con le mani tese verso il vuoto elettrizzante di un sogno tutto da vivere. 

La bambina con il cappotto rosso, Kate Hamer, Einaudi

Carmel ha otto anni, i capelli ricci che spuntano in fuori come pistilli di un soffione, un cappottone largo
del suo colore preferito. Secondo la maestra si scorderebbe anche la testa, se non l'avesse attaccata al
collo.  Ma  per  la  madre  Beth i  suoi  momenti  d'assenza  sono esercizi  di  fantasia,  fughe di  una  mente
affamata di storie. Ecco perché un pomeriggio, durante un festival di storie per l'infanzia, Carmel crede
anche  a  quella  che  le  racconta  un distinto  signore  con gli  occhialetti  tondi.  Sua madre  ha  avuto  un
incidente, e lui è il nonno che la bambina non ha mai conosciuto e che si prenderà cura di lei per un po'.
Mentre Beth continua a cercarla senza arrendersi, Carmel diventa una delle tante ragazzine scomparse che
affollano  le  pagine  di  cronaca:  con l'unica  differenza che  non sa  di  essere  stata  rapita.  Tradotto in  sedici  paesi,  La
bambina con il cappotto rosso è una trascinante favola nera sulle storie che ci raccontiamo per sopravvivere ai dolori piú
grandi – e su quelle che invece possono materializzare le nostre peggiori paure. 

Atti umani, Han Kang, Adelphi

Una palestra comunale,  decine di cadaveri  che saturano l’aria  di un «orribile  tanfo putrido».  Siamo a
Gwangju, in Corea del Sud, nel maggio 1980: dopo il colpo di Stato di Chun Doo-hwan, in tutto il paese
vige  la  legge  marziale.  Quando  i  militari  hanno  aperto  il  fuoco  su  un  corteo  di  protesta  è  iniziata
l’insurrezione, seguita da brutali rappresaglie; Atti umani è il coro polifonico dei vivi e dei morti di una
carneficina mai veramente narrata in Occidente. Conosciamo il quindicenne Dong-ho, alla ricerca di un
amico  scomparso;  Eun-sook,  la  redattrice che ha assaggiato  il  «rullo inchiostratore» della  censura e i
«sette schiaffi» di un interrogatorio; l’anonimo prigioniero che ha avuto la sfortuna di sopravvivere; la
giovane  operaia  calpestata a sangue da un poliziotto in borghese.  Dopo il  massacro,  ancora anni  di carcere,  sevizie,
delazioni, dinieghi; al volgere del millennio stentate aperture, parziali ammissioni, tardive commemorazioni. Han Kang,
con  il  terso,  spietato  lirismo  della  sua  scrittura,  scruta  tante  vite  dilaniate,  racconta  oggi  l’indicibile,  le  laceranti
dissonanze di un passato che si voleva cancellato. 

La sposa era vestita di bianco, Mary Higgins Clark & Alafair Burke,  Sperling & Kupfer

Laurie  Moran,  la produttrice televisiva che ha inventato  il  programma Under Suspicion,  può ben dirsi
soddisfatta: grazie alla sua trasmissione, due omicidi irrisolti hanno trovato un colpevole e il suo successo
ha dato nuovo lustro all'emittente per cui lavora. Laurie si sta quindi preparando alla riunione con il suo
capo, pronta a presentargli tre cold case da investigare tra i quali scegliere il nuovo soggetto di Under
Suspicion. Quando però arriva in ufficio, carica dei dolci della nuova pasticceria francese del Rockefeller
Center  per i suoi assistenti,  ad accoglierla c'è solo il loro imbarazzo. Infatti,  i due non sono riusciti  a
fermare la donna che ha chiesto di incontrarla senza appuntamento e che si è infilata nel suo studio con la
forza della convinzione e delle lacrime. Laurie sarebbe decisa a liberarsene, ma la storia che Sandra, la
bellissima signora che trova seduta sul suo divano, le racconta, la convince di avere per le mani il suo nuovo caso. Sandra
le chiede di cercare la figlia Amanda, sparita cinque anni prima alla vigilia del matrimonio, senza lasciare alcuna traccia.
La  stampa  l'ha  ribattezzata  la  Sposa  Fuggitiva,  liquidando  la  sua  scomparsa  in  modo  frettoloso.  Troppo  frettoloso,
secondo Sandra, che rivela a Laurie inquietanti dettagli sulla vita di Amanda, riportando alla luce vecchi rancori e gelosie
che covavano da tempo sotto la cenere. Tra il testimone, la damigella d'onore e l'ex fidanzato, Laurie dovrà districare una
matassa molto complicata. 

Il vestito da sposa, Rachel Hauck, Newton Compton

Charlotte è rimasta sola quando, a dodici anni, ha perso la madre. Possiede un'elegante boutique di abiti
da sposa e lei stessa è in procinto di sposarsi con Tim, ma, come nelle favole, non riesce a trovare il vestito
giusto, convinta che sia l'abito a scegliere la sposa e non il contrario. Un giorno, del tutto casualmente,
assiste a un'asta e, nonostante sappia di non poter spendere soldi fuori budget, qualcosa dentro di lei la
spinge ad acquistare un vecchio baule malconcio. Tim non prende molto bene il fatto che abbia speso dei
soldi  destinati  al  loro  matrimonio,  ma  dopo  una  discussione  i  due  fanno  pace.  Solo  che  Charlotte
incomincia ad avere dei dubbi sul fidanzamento, a pensare che forse Tim non sia l'uomo per lei quando,
durante una cena per definire i dettagli della cerimonia, il fidanzato le chiede di rimandare il matrimonio



perché non si  sente ancora pronto. Charlotte,  che non considera  sensato  stare insieme senza progettare di sposarsi,
decide allora di rompere con lui. Mentre cerca di farsi forza e superare il difficile momento, le torna in mente il vecchio
baule, che non ha ancora aperto... Quando lo fa, scopre che dentro, in ottime condizioni, è conservato un abito da sposa
antico, scintillante di perle e raso, con un disegno ricamato a mano. Ma da dove viene? Chi lo avrà indossato? Un piccolo
indizio sull'abito scatena la curiosità di Charlotte, che si mette a fare ricerche sulla sua proprietaria... senza immaginare
quanto le storie legate a quel vestito coinvolgano il suo stesso destino... 

Il presagio, Anne Holt, Einaudi

22 luglio 2011. Mentre la Norvegia è sconvolta dagli attentati a Oslo e Utøya e l'intero corpo di polizia
viene mobilitato, a chi viene in mente di indagare sulla morte di un bambino in casa sua? Per di piú se ha
tutta l'aria di essere un incidente domestico. Ellen, una vecchia amica, dà una festa, e Johanne Vik accetta
di aiutarla nei preparativi. Quando però arriva a villa Mohr, viene accolta da una scena devastante: Sander,
il figlio di Ellen e suo marito Jon, è caduto da una scala ed è morto. Un momento di disattenzione da parte
dei genitori, una tragica fatalità? Henrik Holme, poliziotto neodiplomato a cui viene affidato il caso mentre
tutti  i  colleghi  si  dedicano  a una  serie  di  attentati,  non ci  crede:  negli  anni,  il  piccolo  Sander  aveva
accumulato un po' troppi «incidenti domestici», anche per un bambino vivace come lui. Neppure Johanne, di fronte alle
reticenze e alle contraddizioni dei Mohr, crede del tutto alla disgrazia; e insieme al giovane agente si mette a caccia della
verità. In uno dei suoi romanzi piú tesi, Anne Holt dipinge il ritratto dolente di una violenza che non risparmia nessuno e
punisce tutti, anche gli innocenti. 

Tutto cambia, Elizabeth Jane Howard, Fazi

E alla  fine sono arrivati  gli  anni  Cinquanta,  che portano via  gli  ultimi  frammenti  di un mondo che sta
scomparendo: quello della servitù in casa, della classe sociale, della tradizione. È il mondo in cui i Cazalet
sono cresciuti. Louise, ormai divorziata, resta invischiata in una relazione pericolosa, mentre Polly e Clary
faticano a conciliare il  matrimonio  e la  maternità  con le loro idee e ambizioni.  Hugh e Edward,  ormai
sessantenni, si sentono mal equipaggiati per questo mondo moderno; mentre Villy, da tempo abbandonata
dal  marito,  alla  fine  deve  imparare  a  vivere in  maniera  indipendente.  Ma  sarà  Rachel,  che  ha sempre
vissuto per gli altri, a dover affrontare la sfida più difficile… A Natale tutte le vicende convergono, e una
nuova generazione Cazalet si ritrova a Home Place. Solo una cosa è certa: niente sarà mai più lo stesso. 

Noi, i salvati, Georgia Hunter, Nord 

Per quanto tempo si  può continuare a fare progetti  per il  futuro, se la guerra incombe? I fratelli  Kurc
hanno cercato di resistere fino all'ultimo: Addy aggrappandosi alla musica, Mila occupandosi della figlia
appena nata,  Genek concentrandosi  sul lavoro, Jakob rifugiandosi  nei sogni e Halina nascondendo la
paura dietro la ribellione. Tuttavia, nel settembre del 1939, devono arrendersi all'evidenza: la Polonia
non è più sicura per una famiglia di ebrei. Così, per sfuggire al nazismo, sono costretti a dividersi:  chi
prova a imbarcarsi per il Brasile, chi scappa in Russia, chi si nasconde in piena vista con una falsa identità
ariana. Armati solo del proprio coraggio e della forza della disperazione, i fratelli Kurc dovranno adattarsi
a questa nuova esistenza di clandestini, affrontando la fame e il freddo, la solitudine e le persecuzioni,
senza sapere se il prossimo passo li farà cadere tra le mani del nemico o li porterà più vicini a un porto sicuro. E sarà
proprio grazie alla loro determinazione che, alla fine della guerra, si ritroveranno intorno a un tavolo e brinderanno a
loro, i salvati… Ispirato alla vera storia della famiglia di Georgia Hunter, Noi, i salvati ci conduce dai jazz club di Parigi alle
prigioni di Cracovia,  dalle spiagge di Casablanca ai gulag siberiani, mostrandoci come pure nei momenti più bui della
Storia c'è sempre una luce che brilla e che ci dà la forza di superare ogni avversità. 

Non lasciarmi andare, Catherine Ryan Hyde, Leggereditore

Grace, dieci anni, vive nella periferia degradata di Los Angeles con una madre tossicodipendente che la
trascura e il rischio di essere affidata ai servizi sociali. C'è solo una persona che può aiutarla a uscire fuori
da questa situazione e donarle una nuova speranza: Billy Shine, il suo vicino di casa. Un tempo ballerino di
Broadway, Billy è ora un uomo solitario, in preda a continui attacchi di panico, spaventato dalla gente e
dal  mondo  fuori  le  quattro  mura  della  sua  casa.  Le  sue  giornate  scorrono  silenziose,  perfettamente
orchestrate da una routine da cui raramente riesce a fuggire. Tutto cambia, però, quando nella sua vita
irrompe  la  piccola  Grace,  proponendogli  un  piano  audace  e  coraggioso  per  aiutare  la  madre  a



disintossicarsi. Billy si mostrerà per lei un fidato alleato, pronto a farsi in quattro. L'impresa, d'altra parte, è di quelle che
ridanno senso all'esistenza e nuova fede nell'amore puro e incondizionato. Ma non è affatto facile, perché per aiutare la
madre di Grace sarà necessario privarla della cosa di cui ha più bisogno: sua figlia. 

Il commesso viaggiatore, Arnaldur Indriðason, Guanda

I militari non hanno grande considerazione degli «indigeni» e la tensione è palpabile, anche a causa
delle relazioni ambigue che si stabiliscono tra i soldati e le ragazze del posto, che inseguono l’illusione
di una vita  migliore.  In questo clima teso viene ritrovato in un piccolo appartamento di Reykjavík  il
cadavere di un uomo, un commesso viaggiatore dalla vita irreprensibile. È stato ucciso con un colpo di
pistola alla nuca. E il proiettile in questione è americano. Sulla sua fronte l’assassino ha tracciato con il
sangue una svastica. Quel simbolo sembra acquisire un senso quando si scopre di più sul proprietario
dell’appartamento, un certo Felix Lunden, figlio di un medico filonazista di origini tedesche. L’omicidio
è legato a una vendetta politica? A condurre le indagini è Flóvent, l’unico agente rimasto a presidiare la
polizia locale dopo lo scoppio della guerra, ancora alle prime armi ma pieno di buona volontà. Viste le
delicate implicazioni  del caso,  le  autorità  gli  affiancano un agente della  polizia  militare,  il  giovanissimo Thorson,  un
canadese che non rinnega le sue origini islandesi. I due formano inaspettatamente un’affiatata coppia di investigatori,
che dovrà muoversi con cautela nella città presidiata dalle truppe di occupazione, senza scartare nessuna pista. 

Il segreto dei Mac Gordon: un'indagine dell'ispettore Higgins, Christian Jacq, Tea

Una piovigginosa mattina d'autunno, all'ispettore Higgins viene recapitato un biglietto dal contenuto
inquietante. Parole brevi, concise, per un messaggio di una gravità inaudita: vieni il più presto possibile.
Sono in pericolo di morte. A inviarlo, Duncan Mac Gordon, vecchio compagno di college e capo di uno dei
clan più antichi e rispettati di tutta la Scozia. Ma quando Higgins varca la soglia dell'imponente castello
sovrastante il piccolo villaggio di Landonrow è ormai troppo tardi: Duncan Mac Gordon è morto. Chi mai
può averlo ucciso? Quali le ragioni di un così efferato delitto? Sullo sfondo di un paesaggio dominato da
una  brughiera  purpurea  e  profumata  dagli  odori  dell'autunno,  Higgins  indaga,  e  il  suo  taccuino  si
riempirà di appunti, di indizi e di ambigue testimonianze, prima che il miglior segugio di Scotland Yard
riesca a smascherare il misterioso assassino. 

La ragazza con la Leica, Helena Janeczek, Guanda

Robert Capa, in prima fila, è distrutto: erano stati felici insieme, lui le aveva insegnato a usare la Leica e
poi erano partiti tutti e due per la Guerra di Spagna. Nella folla seguono altri che sono legati a Gerda da
molto prima che diventasse la ragazza di Capa: Ruth Cerf, l’amica di Lipsia, con cui ha vissuto i tempi più
duri a Parigi dopo la fuga dalla Germania; Willy Chardack, che si  è accontentato del ruolo di cavalier
servente da quando l’irresistibile ragazza gli ha preferito Georg Kuritzkes, impegnato a combattere nelle
Brigate  Internazionali.  Per  tutti  Gerda  rimarrà  una  presenza  più  forte  e  viva  della  celebrata  eroina
antifascista: Gerda li ha spesso delusi e feriti, ma la sua gioia di vivere, la sua sete di libertà sono scintille
capaci di riaccendersi anche a distanza di decenni. Basta una telefonata intercontinentale tra Willy e
Georg, che si sentono per tutt’altro motivo, a dare l’avvio a un romanzo caleidoscopico, costruito sulle fonti originali, del
quale  Gerda  è  il  cuore  pulsante.  È  il  suo  battito  a  tenere  insieme  un  flusso  che  allaccia  epoche  e  luoghi  lontani,
restituendo vita alle istantanee di questi ragazzi degli anni Trenta alle prese con la crisi economica, l’ascesa del nazismo,
l’ostilità verso i rifugiati che in Francia colpiva soprattutto chi era ebreo e di sinistra, come loro. Ma per chi l’ha amata,
quella giovinezza resta il tempo in cui, finché Gerda è vissuta, tutto sembrava ancora possibile. 

La bambola, Ismail Kadare, La nave di Teseo

"La Bambola",  piccola e fragile  come cartapesta,  è  la madre di Ismail  Kadare,  cui  questo romanzo è
dedicato. Kadare fa ritorno da lei a Gjirokastër, la sua città natale in Albania, ripercorrendo la sua stessa
storia, la sua educazione e le ragioni del distacco voluto da un Paese e da una famiglia forti e segnanti.
Una  madre  sensibile,  insicura  e  indebolita  dal  confronto  austero  con  le  tradizioni  balcaniche  che  la
suocera  incarna;  un  figlio  emancipato,  libero  e  indipendente,  da  cui  teme  un abbandono  radicale  e
irrazionale per dedicarsi al suo percorso intellettuale, alla fama come scrittore e a un amore ribelle fuori
dal matrimonio. 



Dio non abita all'Avana, Yasmina Khadra, Sellerio

Invitato a Cuba per scrivere la sceneggiatura di un film, Yasmina Khadra ha scoperto l’incanto di un luogo
travagliato e sognante, creativo e insieme malinconico. Ispirato da questo viaggio ha dedicato all’isola e
ai suoi abitanti il suo nuovo romanzo. Il regime di Raul Castro sta volgendo al termine, Juan detto «Don
Fuego», jazzista afrocubano e cantante dalla lunga carriera nei cabaret dell’Avana, infiamma ancora gli
animi con la sua magnifica voce. Ma i tempi stanno cambiando, il  Buena Vista Café dove si  esibisce da
sempre viene privatizzato e il musicista si trova improvvisamente,  a 60 anni, catapultato nel mondo di
strada alla ricerca di un nuovo futuro. Gira per la capitale cercando inutilmente di sfruttare la sua fama,
prova a recuperare un legame ormai inesistente con la famiglia, ma non gli resta che rifugiarsi da una
sorella generosa, capace di accogliere tutti. Sarà solo l’incontro casuale con Mayensi, una giovane donna della quale si
innamora, a scuotere le sue passioni. Il mistero che circonda questa ragazza solitaria ed enigmatica diventa presto una
minaccia per il loro improbabile idillio e la necessità di proteggerla lo porterà a scrutare i lati oscuri della sua città e il
nuovo  volto  dell’isola.  Yasmina  Khadra  racconta  la  Cuba  contemporanea  e  un  mondo  sulla  soglia  di  una  radicale
trasformazione.  Attraverso  quelli  che  sembrano  i  suoi  maggiori  stereotipi,  la  potenza  della  tradizione  musicale,  la
passione amorosa, la sensualità della natura, lo scrittore algerino scrive invece una storia carica di suspense e realismo,
una riflessione nostalgica sulla giovinezza passata, sul ruvido presente, sulla fortuna di continuare a credere in un futuro
sereno. 

L'incontro, Bodo Kirchhoff, Pozza

È una fredda sera di aprile nell’alta valle del Weissach, sul confine alpino. La primavera tarda ad arrivare e
sui  prati,  davanti  al  complesso  dei  Wallberg  Apartments,  c’è  ancora  la  neve.  Reither  non è un tipo  da
inverno,  ma  l’autunno  precedente  ha  liquidato  la  Reither-Verlag,  la  sua  piccola  casa  editrice,  e  con il
ricavato è riuscito a voltare le spalle alla metropoli e a trasferirsi in quell’appartamento con vista sui monti,
dove intende godersi la pensione in solitudine. In compagnia di una buona bottiglia di rosso pugliese, si
appresta a leggere un libro senza titolo, quando avverte dei passi inquieti davanti alla porta di casa, come di
qualcuno che cammini avanti e indietro, pensoso, prima di annunciarsi attraverso una scampanellata breve
e decisa. Davanti allo zerbino, lì in piedi con un vestito estivo e un elegante paio di sandali verde menta, c’è
una donna più giovane di lui, ma non drammaticamente piú giovane. Ha gli occhi grigio azzurro, i capelli color guscio di
pistacchio, il naso con le alette delicate e una bocca pallida e piena. È Leonie Palm, la presidentessa del circolo di lettura
del complesso. 

Ballando al buio, Karl Ove Knausgård, Feltrinelli

Diciottenne appena uscito dal liceo, Karl Ove Knausgård va a vivere in un piccolo villaggio di pescatori
nell'estremo Nord, su Circolo polare artico, per insegnare in una scuola. Il giovane Karl Ove non prova
davvero interesse per il lavoro, più in generale vuole mettere da parte i soldi per viaggiare e trovare spazio
e tempo per dare inizio alla sua carriera di scrittore. Tutto sembra andar bene: scrive i primi racconti, si
sente a suo agio con la gente del posto e riceve lusinghiere attenzioni da diverse ragazze. Ma con la notte
artica che avanza, quando il buio polare comincia a velare il meraviglioso paesaggio, la vita di Karl Ove
prende una piega più scura. Le storie che scrive tendono a ripetersi. Beve sempre di più fino a indursi stati
inquietanti  di  incoscienza.  I  suoi  ripetuti  tentativi  di  perdere  la  verginità  finiscono  in  umiliazione  e
vergogna. E sviluppa un'attrazione per una sua allieva di tredici anni che lo disturba. Lungo la strada rievoca gli anni del
liceo e le radici dei suoi problemi. Tutto, sempre, all'ombra del padre. 

L'isola dell'infanzia, Karl Ove Knausgård, Feltrinelli

Una famiglia di quattro – madre, padre e i due figli – si trasferisce sull’isola di Tromøya, al largo della costa
meridionale  della  Norvegia,  in  una  casa  nuova.  Sono  i  primi  anni  settanta,  i  bambini  sono piccoli,  i
genitori giovani e il  futuro aperto. Dagli immensi boschi carichi di promesse e misteri,  meta prediletta
delle  scorribande  del  piccolo  Karl  Ove,  descritto  con  ossessiva  meticolosità,  si  apre  l’appassionato
racconto delle sue esperienze e scoperte. La felicità della scuola e lo sforzo per trovarvi un proprio posto;
le  gratificazioni  e  le  frizioni  dell’amicizia;  l’eccitazione  della  vita  all’aria  aperta  con le  sue avventure;
l’incontro con l’amore, le sue gioie, le sue amarezze; i vestiti, la lettura, la musica, lo sport; e, soprattutto,
la  famiglia,  con le  sue due figure antagoniste,  l’una più sfumata,  l’altra  onnipresente:  confortevole e
serena la madre, autoritario e terrificante il padre, sempre vigile, sempre pronto a esaminare e sanzionare con violenza
qualsiasi scivolata. 



La pioggia deve cadere, Karl Ove Knausgård, Feltrinelli

A vent'anni,  Karl  Ove decide di trasferirsi  a Bergen per seguire i  corsi  di  una prestigiosa accademia di
scrittura. Come studente più giovane mai ammesso, è eccitato e pieno di aspirazioni. Presto però si sente
defraudato delle sue illusioni giovanili. A disagio in compagnia e senza speranza con le donne, si dà al bere
e alla musica rock. Poi, pian piano, le cose prendono una piega più luminosa. Si innamora, lascia perdere lo
scrivere e si concentra sulla più gratificante critica letteraria, e il principio di una vita adulta prende forma.
Fino a quando i suoi demoni, le sbronze e l'irresistibile esca della battaglia dello scrittore lo richiamano
all'ordine. 

La bambina che ascoltava i fiori, Stephanie Knipper, Nord

Sono passati dieci anni da quando Lily se n'è andata di casa, dieci anni in cui ha cercato di fuggire dal
passato e dalle responsabilità che non era pronta ad affrontare. Ma adesso è venuto il momento di tornare:
Rose, sua sorella, è malata e ha bisogno che lei si prenda cura di Antoinette, la figlia di dieci anni. Non
appena la incontra, Lily capisce che pure Antoinette fugge. Fugge dalle carezze di sua madre, dalle parole
che non riesce a dire, dal mondo che la spaventa e la confonde. E si nasconde tra i fiori. Il vivaio di famiglia
è per  Antoinette  l'unico  luogo in  cui  sentirsi  protetta e in  pace.  Perché  i  fiori  non abbracciano e  non
chiedono. I fiori non hanno voce, proprio come lei. Eppure a poco a poco Lily si rende conto che, dietro il
suo silenzio,  Antoinette custodisce un dono straordinario:  le basta un tocco per  ridare  vita  a  un fiore
appassito, e per curare una persona. Solo che quel dono ha un prezzo: tutta la sofferenza che toglie agli altri, Antoinette
la prende su di sé. Per questo Rose non vuole essere guarita, e per questo chiede a Lily di aiutarla a mantenere il segreto.
E, di fronte a quella bambina così speciale, per la prima volta nella vita Lily sente di non poter più fuggire. Perché il suo
posto è con Antoinette. Qualunque siano le conseguenze… 

La natura della grazia, William Kent Krueger, Pozza 

Minnesota,  1961.  È  un  momento  di  innocenza  e  di  speranza  per  un  paese  con  un  nuovo,  giovane
presidente.  Per  il  tredicenne Frank Drum, invece, quella del 1961 è un'estate triste, in cui la morte ha
visitato spesso la sua famiglia e ha assunto molte forme: incidente, cause naturali,  suicidio e omicidio.
L'estate, per Frank,  inizia con le normali preoccupazioni di ogni adolescente,  ma ben presto una lunga
serie di tragedie colpisce la sua famiglia: il padre, ministro metodista; la madre, appassionata artista; la
sorella maggiore e il suo saggio fratello. Frank si ritrova improvvisamente coinvolto in un mondo adulto
pieno di segreti, bugie, adulterio e tradimento, chiamato a dare prova di una maturità e di buon senso che
vanno ben oltre la  sua giovane età.  Un'estate fatidica,  raccontata da un Frank ormai quarantenne che
prova a dare un senso al suo passato, rivivendolo. 

Picnic sul ghiaccio, Andrej Kurkov, Keller

Kiev. Dopo la caduta dell’Unione Sovietica.
Viktor già da un po’ ha perso la sua ultima fidanzata e non sa come guadagnarsi da vivere. È uno scrittore
senza  editore  con  nient’altro  che  un  certo  talento  per  la  lingua  e  un  cassetto  pieno  di  manoscritti
incompiuti.Al suo fianco c’è solo Miša, un pinguino preso allo zoo cittadino, rimasto senza fondi, che però
è un’altra bocca da sfamare. E in più adesso a Kiev – in mano alla mafia e ai nuovi ricchi – conta solo il
denaro e il fiuto per gli affari.Un bel giorno, però, Viktor riceve la proposta che gli può cambiare la vita: un
lavoro ben pagato presso  un grande giornale per  scrivere “coccodrilli”,  ossia  necrologi su personaggi
famosi non ancora deceduti.Non è il massimo, certo, ma si tratta pur sempre di scrivere e soprattutto di
portare finalmente a casa uno stipendio. Quando però comincia con i primi “coccodrilli” si accorge che, uno dopo l’altro, i
personaggi di cui si occupa muoiono in circostanze misteriose e ben presto è lui a ritrovarsi immischiato in un pericoloso
complotto tra criminali, servizi di sicurezza e…   Un thriller fantasmagorico ambientato durante l’esplosione dell’Unione
Sovietica e nel solco della grande tradizione letteraria russa. 

La strega, Camilla Läckberg, Marsilio

Trent’anni prima, quando era ancora una ragazzina, Marie e la sua amica del cuore erano state accusate di
aver  ucciso la piccola Stella,  una bambina di appena quattro anni,  la  cui morte aveva profondamente
scosso  l’intera  comunità.  Quando  alle  porte  di  Fjällbacka,  dove  ora  riecheggiano  i  suoni  dell’estate,



un’altra bambina scompare misteriosamente nelle stesse circostanze,  il  ricordo di quei drammatici eventi riaffiora con
forza. Può davvero essere una coincidenza? Per capire se esiste un collegamento tra passato e presente, Patrik Hedström e
la sua squadra devono disseppellire verità taciute per lunghi anni. Ed Erica, che al caso Stella lavora già da un po’, ha
intenzione di fare di tutto per aiutare la polizia, mettendo a disposizione la sua principale abilità: quella di scavare a
fondo nei vecchi  casi  di omicidio,  cercando di scoprire che cos’è realmente accaduto e,  soprattutto, perché.  Intanto,
intorno a loro cresce la paura, paura dell’ignoto e del diverso, che esaspera il clima di sospetto e alimenta un odio che
arde  come  fuoco.  In  una  rinnovata  caccia  alle  streghe,  quella  stessa  terra  che  secoli  prima  era  stata  illuminata  da
innumerevoli roghi, innalzati in nome di una folle lotta contro il demonio, minaccia di bruciare ancora, e di perdersi in
un’immensa oscurità. 

L'uomo che inseguiva la sua ombra, David Lagercrantz, Marsilio

L’aver portato alla luce un intrigo criminale internazionale, mettendo in mano al giornalista investigativo
più famoso di Svezia lo scoop del decennio, non è bastato a risparmiare a Lisbeth Salander una breve
condanna da scontare in un carcere di massima sicurezza. E così, mentre a Mikael Blomkvist e a Millennium
vanno onori e gloria, lei si ritrova a Flodberga insieme alle peggiori delinquenti del paese, anche se la cosa
non sembra preoccuparla più di tanto. È in grado di tener testa alle detenute più spietate – in particolare
una certa Benito, che pare avere l’intero penitenziario ai suoi piedi, guardie comprese –, e ha altro a cui
pensare.  Ora  che  è  venuta  in  possesso  di  informazioni  che  potrebbero  aggiungere  un  fondamentale
tassello al quadro della sua tortuosa infanzia, vuole vederci chiaro. Con l’aiuto di Mikael, la celebre hacker
comincia a indagare su una serie di nominativi di un misterioso elenco che risveglia in lei velati ricordi. In particolare,
quello di una donna con una voglia rosso fiammante sul collo. Nella sua inestinguibile sete di giustizia, Lisbeth rischia di
riaccendere le forze oscure del suo passato che ora, in nome di un folle e illusorio bene più grande, quasi sembrano aver
stretto un’alleanza per darle di nuovo la caccia. Come un drago, quello stesso drago che ha voluto tatuarsi sul corpo, per
annientare i suoi avversari Lisbeth è pronta a sputare fiamme e a distruggere il male con il fuoco che brucia dentro tutti
quelli che vengono calpestati. 

Un estraneo in casa mia, Shari Lapena, Mondadori

Ma lei non c'è. La casa è in disordine, come se l'avesse abbandonata in preda al panico. Il suo cellulare e
la borsa sono ancora lì. È tutto sbagliato. Temi il peggio. Chiami la polizia. Ti informano che tua moglie ha
avuto un incidente, è ferita. Ha perso il controllo dell'auto mentre andava a velocità sostenuta in una
parte della città dove non è conveniente avventurarsi. Ma tua moglie odia guidare veloce e non aveva mai
messo piede in quel quartiere, lo sai per certo. L'atteggiamento della polizia ti preoccupa, sono convinti
che la donna sia coinvolta in qualcosa di losco. Ma tu non puoi crederci. Sei sposato con lei da tre anni e
nessuno la conosce come te. Vero? Inizia così la nuova indagine del detective Rasbach, un personaggio
già leggendario nel panorama del giallo d'autore. Un'indagine che ribadisce con maestria la regola del
grande Stephen King, ricordata da Antonio D'Orrico a proposito di Shari Lapena: "La cosa più importante è la situazione
che uno scrittore riesce a creare e i tentativi dei personaggi che riesce a immaginare per uscire da questa situazione".
Shari Lapena firma il suo secondo thriller, dopo il successo de La coppia della porta accanto segnalato sul "Corriere della
Sera"  come  il  più  bel  giallo  della  stagione  2016.  Con quel  debutto,  l'autrice  canadese  è  stata  al  numero  uno della
classifica del "Sunday Times" per settimane ed è stata tradotta in più di trenta paesi nel mondo. 

La giravolta delle libellule, Lucrezia Lerro. La nave di Teseo

Una madre sola cerca di aiutare, tra errori e speranze, la figlia bulimica a sconfiggere la malattia che le
corrode corpo e anima. Una ragazza sogna di fuggire dal paese in cui viene umiliata da tutti. Una giovane
donna affronta una gravidanza imprevista senza poter  contare sull’aiuto  del  compagno. Tre storie  al
femminile,  intense  e  sincere  come  la  vita,  una testimonianza  in  forma di  romanzo sull’età  in  cui  le
emozioni sono più forti. 

Auriga e Orione, Ken Liller, Albatros

Un aereo esplode in volo, poco prima dell'atterraggio, sulla pista dell'aeroporto di Denver. Ken Liller,
agente FBI, metodico, razionale, un leader naturale, viene incaricato di coordinare le indagini. I primi
sospetti cadono sull'ISIS, per quanto non giunga alcuna rivendicazione ufficiale. Le ricerche inseguono
flebili  indizi  nella  provincia  americana  e  il  percorso  tra  le  cittadine  riprende  la  carta  stellare  della



costellazione di Auriga. Ken, immerso nel suo lavoro, non coglie le similitudini che si creano con la storia del cocchiere
innamorato e parallelamente dei sicari dell'ISIS stanno cercando di scoprire cosa sia accaduto. Una donna musulmana si
trova coinvolta nella vicenda, seppur marginalmente, e con il suo coraggio riuscirà a smuovere alcune pedine e aiuterà
Liller nelle ricerche, ma proprio quando la nebbia sulle indagini si sta diradando, l'agente dell'FBI vede sfuggire la sua
preda.  La sequenza  narrativa si  sviluppa  in  una serie  di centri  abitati  che riprendono la  mappa stellare  di  Orione,  il
"cacciatore", e a Ken di questa avventura rimane unicamente uno spunto per una probabile storia d'amore. 

La trinità bantu, Max Lobe,  66Thand2nd

Spiantato e senza un impiego, con una madre che lotta come una belva contro il cancro che la consuma,
Mwána  vive  in  una  Svizzera  dove  la  disoccupazione  è  in  calo  perpetuo,  mentre  lui,  originario  del
«Bantuland», non riesce a trovare «nemmeno un lavoretto da cani». Un modo per sbarcare il  lunario
però ci sarebbe: Ruedi, il giovane bianco con cui è sposato, figlio unico della venerabilissima famiglia
Baumgartner, dovrebbe solo mettere da parte l’orgoglio e accettare i soldi dei genitori, così da portare a
casa  un po’  di  «gombo bello  liscio».  Intanto,  sullo  sfondo,  si  accende  la  campagna  elettorale,  con
l’Unione  democratica  delle  pecore nere  che  propone  una politica  discriminatoria  e  razzista,  proprio
quando Mwána riesce a trovare uno stage presso una Ong che si occupa di lotta alla xenofobia. Seguendo
le  sventure  di  un simpatico  antieroe,  Max  Lobe  dà vita  a  un romanzo  surreale  e  ironico,  sulla  discriminazione  e  la
solidarietà,  un racconto che  mostra una Svizzera inedita e impietosa,  dove per sopravvivere non resta che appellarsi
all’antica Trinità bantu. 

La bambina che guardava i treni partire, Ruperto Long, Newton Compton

Francia, 1940. La seconda guerra mondiale è ormai alle porte e i Wins, ebrei di origine polacca, rischiano
di essere deportati. Alter, lo zio, è partito per la Polonia nel tentativo di salvare i suoi familiari, ma è
stato preso e rinchiuso nel ghetto di Konskie. Il padre della piccola Charlotte vuole evitare che la sua
famiglia subisca lo stesso destino, così si procura dei documenti falsi per raggiungere Parigi. Ma dopo soli
quarantanove giorni si rende conto che la capitale non è più sicura e trasferisce tutti a Lione, sotto il
governo collaborazionista di Vichy. Charlotte a volte esce di casa, e davanti ai binari guarda passare i
treni carichi di ebrei deportati. Ben presto suo padre si rende conto che nemmeno Lione è il posto giusto
per sfuggire alle persecuzioni e paga degli uomini perché li aiutino a raggiungere la Svizzera. Un viaggio
molto pericoloso, perché durante un incidente i Wins si trovano molto vicini alla linea nazista... Una fuga
senza sosta, di città in città, per scampare al pericolo, sostenuta dalla volontà ferrea di un padre di salvare a tutti i costi la
propria famiglia. 

Il tempo delle iene, Carlo Lucarelli, Einaudi

Ma si può davvero,  e cosí in  tanti,  morire per  niente,  si  chiede,  stupefatto, il  capitano Colaprico, che
indaga con il carabiniere indigeno Ogbà – scrigno di sapienza e ironia – sulla improvvisa epidemia di morti
piú che sospette che colpisce la  Colonia Eritrea? Certo che è  possibile,  se  quel  niente vale  molto piú
dell’oro, in quella sorta di Far West che è diventata la colonia negli anni subito dopo la sconfitta di Adua,
quando  l’Italia  non  sa  bene  che  fare  del  suo  sogno  africano.  Un  sogno  che  forse  cova  un  incubo
sconcertante, e attualissimo piú che mai, ancora oggi. Benvenuti nel tempo delle iene. Tra miraggi di
arricchimento  e  concretissime  speculazioni  di  borsa,  sogni  d’amore perduti  e  follie  omicide,  monelle
meravigliose e donne orgogliose vestite di bianco, tra bambine meticce cui è affidato il  futuro, reduci
dello Yukon e avventurieri bianchi che hanno conosciuto Arthur Rimbaud, la storia si dispiega scintillante, come le anse di
un grande fiume sotto il sole africano. E attenti al cafard, l’insetto che ti entra dentro l’anima, e te la divora piano piano. 

Uno sterminio di stelle: Sarti Antonio e il mondo disotto, Loriano Macchiavelli, Mondadori

"Bologna non è più la stessa, la gente non sorride più." È da qualche tempo, precisamente dall'anno del
terremoto in Emilia, che Sarti Antonio, sergente, va ripetendo con tristezza questa frase. A dargli ragione
ancora una volta arrivano i fatti. Si sta occupando della scomparsa di Nanni Rolandina, una bella ragazza
di anni diciannove e occhi turchini, quando viene chiamato d'urgenza dal cantiere del nuovo stadio del
Bologna  che  sorgerà  nella  località  archeologica  di  Villanova,  dove  Rosas  ha  fatto  una  scoperta
interessante.  Dagli  scavi  -  per  la  gioia  del  capocantiere  e  dell'impresa  costruttrice  che  dovranno
sospendere  i  lavori  -  sono emerse,  una  dopo l'altra,  tredici  mummie  di  epoca  etrusca,  perfettamente



conservate. Alcuni particolari risultano subito inquietanti. Intanto i corpi superano i due metri di altezza, hanno il cranio
enorme e dodici di loro hanno i femori spezzati come se fossero stati sottoposti a un antico rito funebre. Ai piedi di una
delle mummie c'è un omphalos, una pietra con l'incisione di un demone che impugna una mazza. Il mattino dopo Sarti
Antonio  è  convocato  di  nuovo  al  cantiere  per  una  macabra novità:  nella  notte i  cadaveri  sono diventati  quattordici.
Accanto alle mummie c'è il corpo dell'architetto Bonanno, progettista dello stadio e direttore dei lavori. Anche lui ha i
femori spezzati. E anche ai suoi piedi c'è una pietra ricoperta di segni enigmatici. Chi odiava così tanto l'architetto da
inscenare una cerimonia ancestrale? E Rolandina, la ragazza che ha fatto perdere le sue tracce, ha qualcosa a che fare con
il  mistero? In soccorso di Sarti  giungono il  talpone Rosas e le sue conoscenze archeologiche.  I due avranno modo di
rifletterci, come al solito, davanti a un buon caffè sotto i portici, ma per l'occasione proseguiranno le ricerche anche di
fronte a un bel cestino di tigelle e crescentine sull'Appennino. È qui, attorno all'antico centro oracolare di Montovolo, che
affondano le radici il mistero del demone etrusco e quello, ancora più intricato, di una portantina che viene da un passato
di  stragi  e  delitti.  Dopo cinque anni  di  assenza,  Uno sterminio  di  stelle  segna  il  grande  ritorno  di  Sarti  Antonio,  il
personaggio più longevo e amato di Loriano Macchiavelli, alle prese con un caso nuovo e al tempo stesso antichissimo. 

Fidanzata psicopatica, Selene Maggistro, Leone

Fidanzata psicopatica è quella voce dentro la testa di ogni donna che grida assurdità.  Assurdità così
improbabili  da  restare  solo  una  voce  inespressa,  non  pronunciata.  Sono le  nostre  paure,  le  nostre
insicurezze.  Tutti  i  pensieri  scaturiti  dalla  gelosia,  così  maligni  che  nessuno  si  è  mai  azzardato  a
pronunciarli. Quanto può davvero innervosire uno sguardo? Un messaggio mancato? Una foto caricata su
un social?  È  imbarazzante  raccontare quanto ci  dia  fastidio  tutto questo o è liberatorio?  "Fidanzata
psicopatica" nasce nel 2012 dalla mente folle di Selene Maggistro. Viaggia per la rete, su Facebook, su
Twitter, su Instagram, fino a diventare un'icona delle ragazze moderne. A oggi centinaia di migliaia di
persone seguono il personaggio inventato da Selene, e il numero è in costante aumento. 

Prima dell'alba, Paolo Malaguti, Neri Pozza

La mattina del 27 febbraio 1931 i passeggeri del primo treno in transito sulla linea Prato-Firenze notano
un corpo accasciato lungo la massicciata: è il cadavere di Andrea Graziani, classe 1864, luogotenente
della Milizia volontaria, generale pluridecorato della Grande Guerra, grosso calibro del partito fascista.
Come è morto il Graziani? È stato un suicidio? Una caduta accidentale? Un furto finito male? L’ispettore
Ottaviano Malossi,  classe 1899, inizia  a scavare con prudenza,  tra resistenze,  false piste e pressioni
dall’alto: bisogna fare presto, trovare colpevoli se ve ne sono, ma soprattutto consegnare quanto prima
il corpo dell’eroe della Patria agli onori che il regime vuole tributargli. Il viaggio alla ricerca della verità
sarà più lungo del previsto,  e,  dai binari  della  linea Prato-Firenze,  l’ispettore Malossi  sarà condotto
lontano nel tempo e nello spazio, indietro fino all’ottobre del 1917, lungo le strade fangose del Friuli e
del  Veneto,  percorse  da  un  esercito  in  rotta,  o,  per  dirla  con  le  parole  dei  dispacci  ufficiali,  in
«ripiegamento  strategico» dalle  trincee pietrose dell’Isonzo  al  Piave  e  al  Monte Grappa.  Capitolo  dopo capitolo,  alle
indagini  dell’ispettore  Malossi  si  alterna  l’esperienza  del  Vecio,  fante  italiano  testimone  silenzioso  del  disastro  di
Caporetto, e, prima ancora, di una vita di trincea resa intollerabile da mille difficoltà materiali, cui si aggiunge il rigore
insensato di una gerarchia pronta a far  pagare con la  fucilazione anche la  più banale  infrazione  del regolamento.  Il
racconto ci conduce così attraverso la censura occhiuta delle lettere dal fronte, il massacro dei «ragazzi del ’99» mandati
al macello senza il tempo di ricevere una giusta preparazione, le fucilazioni sommarie per disubbidienza a ordini assurdi, o
soltanto per mancanza di coraggio di fronte all’orrore assoluto. Il tutto mediato da un’accurata ricerca linguistica in grado
di recuperare il «gergo di trincea», il codice, espressivo e talvolta imprevedibile, con cui gli italiani, per la prima volta
nella storia, tentarono di superare le differenze linguistiche in una situazione nella quale non capirsi poteva significare la
morte.  Andrea  Graziani  fu  protagonista  dell’esecuzione,  il  3  novembre  1917  a  Noventa  Padovana,  dell’artigliere
Alessandro  Ruffini,  colpevole  di  averlo  salutato  militarmente  senza  prima  essersi  levato  di  bocca il  sigaro  che  stava
fumando. Il 27 febbraio 1931 Graziani fu trovato morto sui binari nel tratto Prato-Firenze: la causa della morte non fu mai
accertata, anche se le autorità dell’epoca archiviarono il caso come una caduta accidentale dal treno. Ma un uomo che
cade per errore dal treno non va a finire sulla  scarpata opposta a quella di marcia.  Chiuse in tutta fretta le indagini,
celebrato il funerale, la stampa non parlerà più del caso. Ma i dubbi restano: si è davvero trattato di incidente oppure
qualcuno potrebbe avere avuto un movente per uccidere il luogotenente della Milizia? A metà tra il  giallo  e il  grande
romanzo  storico,  Prima  dell’alba  racconta,  attraverso  un’attenta  ricostruzione  storica,  frutto  di  un  grande  lavoro  di
documentazione, un viaggio nel passato sulle tracce di una terribile verità. Un romanzo che getta una luce nuova sulle
scelte, di memoria e di celebrazione, di oblio e censura, fatte dall’Italia «vittoriosa» attorno al mito della Grande Guerra e
al destino dei troppi caduti di questa inutile strage. 



Negli occhi di chi guarda, Marco Malvaldi, Sellerio

In un magnifico podere nel cuore della campagna toscana vivono due gemelli  sessantenni,  Alfredo e
Zeno Cavalcanti;  hanno passato tutta la loro vita nella superba tenuta di famiglia. Alfredo, ex broker
fallito, ha dilapidato quasi tutto il suo denaro in investimenti sbagliati; Zeno è un collezionista d’arte
mite e tranquillo,  e vive  con il  suo  anziano maggiordomo Raimondo,  un matto che ha girato alcuni
manicomi in gioventù prima di stringere sincera amicizia con il suo datore di lavoro. I gemelli richiedono
una consulenza medica un po’ singolare: in pratica vogliono sapere quale dei due ha più probabilità di
morire prima dell’altro. La questione è legata alla vendita del podere Pianetti; Alfredo, che è in bolletta,
è favorevole. Zeno contrario. I due hanno da tempo iniziato a vendere particelle della proprietà, ma una
holding di cinesi vorrebbe comprarla per intero per farne un albergo. I fratelli hanno draconianamente deciso che verrà
rispettata la volontà di chi sarà dichiarato il più longevo. Una notte un incendio sveglia i residenti della tenuta e quando il
fuoco viene domato, tra gli sterpi viene trovato il cadavere di Raimondo. I sospetti si appuntano su Alfredo, ma qualcuno,
tra i residenti, tira fuori la storia del Ligabue. Il vecchio Raimondo sosteneva infatti di avere un’opera autentica di Ligabue
regalatagli dallo stesso pittore insieme al quale era stato rinchiuso in un manicomio alla fine degli anni ’50. Ma dove è
finito il dipinto? Podere Pianetti  viene messo sottosopra, ma del quadro nessuna traccia. Fino a che un’altra morte fa
intravedere una incredibile e assurda verità. Malvaldi costruisce un romanzo corale, quasi un teatro in cui si muovono i
tanti  personaggi:  l’ingegnere immobiliarista,  l’architetto Giorgetti,  la  professoressa di chimica in pensione,  il  medico
Piergiorgio, la filologa Margherita. Tutti vividi,  credibili,  attori di una storia che dimostra le capacità inventive di chi,
coniugando scienza e spirito toscano, commedia e giallo, stravolge ogni certezza del lettore se non quella di trovarsi di
fronte a uno scrittore innovativo e di autentico talento. 

Le  ragazze invisibili, Henning Mankell, Marsilio

Leyla,  Tanja e Tea-Bag, le protagoniste di questo romanzo di sorprendente attualità,  sono tre ragazze
arrivate in Svezia cariche di sogni. In fuga da paesi disperati, credono di poter cominciare una nuova vita,
ma si trovano invece a fare i conti con una solitudine incolmabile: circondate da mura di paura, devono
ogni giorno conquistarsi il diritto di esistere. A prescindere da dove arrivano – che sia il Medio Oriente,
l’Europa dell’Est  o l’Africa – o dal motivo che le ha spinte ad andarsene,  sono costrette in un infinito
presente, senza più niente alle spalle e senza niente ad aspettarle. Paradossalmente, sono proprio loro,
le  “ragazze  ombra”,  a  riaprire  le  porte  dell’ispirazione  a  Jesper  Humlin,  rispettatissimo  poeta  di
Stoccolma. Ormai più interessante per la critica che per i lettori, Humlin sta vivendo un momento complicato, impegnato
com’è a contrastare una fidanzata piena di pretese e la concorrenza di scrittori più intraprendenti di lui. Soprattutto, sta
cercando di opporsi tenacemente alle insistenti richieste del suo editore, che vuole a tutti i costi convincerlo a scrivere un
poliziesco. Nel tentativo di recuperare la sua vena creativa, Humlin coinvolge rifugiati e illetterati in un corso di scrittura,
lasciando che Leyla, Tanja e Tea-Bag lo conducano per mano al di là di un confine impercettibile, mostrandogli la sua arte,
e il  suo stesso paese,  in una nuova prospettiva.  In questo curioso romanzo ritroviamo un Mankell  insolito, capace di
mescolare i generi con originalità – dalla commedia al romanzo sociale, fino al teatro dell’assurdo – e di offrire al lettore
qualche pagina di pura poesia. E ritroviamo anche i temi a lui più cari, quelli che attraversano tutta la sua opera, dalla
serie del commissario  Wallander ai  romanzi legati all’Africa,  confermandolo acuto e ironico osservatore della società,
scrittore autentico, in grado di dare una voce a chi non la possiede e un volto a chi è invisibile. 

Otto mesi a Ghazzah Street, Hilary Mantel, Fazi

Arabia Saudita, Gedda, Ghazzah Street. Uno strano posto. Un luogo senza passato, un luogo di passaggio
dove nessuno si ferma per più di qualche anno e dove la gente, in casa, tiene le sue cose negli scatoloni.
Anche la terra e il mare, laggiù, sono in continuo mutamento: ci sono ville costruite da pochi anni con
vista sul mare che oggi si affacciano su un muro. Frances Shore è una cartografa, ma quando il lavoro di
suo marito la porta in Arabia Saudita si ritrova come una prigioniera sperduta, incapace di orientarsi nelle
zone oscure del paese. Il regime che impera è corrotto e inflessibile, molti degli stranieri che incontra non
sono che avidi faccendieri in cerca di denaro accompagnati dalle mogli e i vicini musulmani si muovono
furtivi ma hanno occhi per ogni cosa. Le strade non sono il posto adatto per le donne, e Frances – il marito
Andrew è spesso assente – si ritrova confinata nel suo appartamento cercando di dare un senso a tutto ciò. Ma la battaglia
è ardua. Le giornate diventano un susseguirsi di vuoti e di silenzi, interrotti soltanto dagli inspiegabili rumori provenienti
dal piano superiore, che però, a quanto le è stato detto, dovrebbe essere disabitato. Quello dell’appartamento al piano di
sopra diventa un mistero tutto da sciogliere, che obbligherà la protagonista a scontrarsi con le mille contraddizioni di un
mondo infernale: un mondo asfittico, fatto di sofferenze celate, silenzi strazianti, segreti inconfessabili. Un mondo di cui
le donne sono vittime ma anche complici. 



La giostra dei criceti, Antonio Manzini, Sellerio

La  giostra  dei  criceti  racconta  una  rapina  e  una  grande  macchinazione.  Quattro  balordi  della  mala
romana, René, Franco, Cinese e Cencio, hanno organizzato un furto in banca, ma qualcosa andrà storto.
Nel frattempo nei palazzi del potere, negli uffici del ministero del Tesoro, alcuni burocrati organizzano
una trama  allucinante  per  risolvere drasticamente  il  problema  delle  pensioni.  Tra  questi  due mondi
apparentemente senza contatto, tra centro e periferia, in cima e in fondo alla scala sociale, tutti cercano
la stessa cosa: il colpo grosso e definitivo, quello che ti sistema per sempre. Nel mondo di Manzini il
male, la violenza, la volgarità, la presunzione, non risparmiano nessuno. Che si tratti di un impiegato
dell’Inps che si crede un giustiziere, dei generali dei Servizi segreti, di personaggi oscuri e innominabili,
dei più sgangherati banditi di piccolo calibro. A dettare l’azione è sempre la febbre della ricchezza, l’ansia della furbata, il
miraggio della «svolta». Nessuno è davvero una persona perbene, un cittadino in regola, neppure le anziane pensionate
che forti di un mensile sicuro pensano solo a se stesse, oppure i giovani, pieni di risentimento. Tutti cercano di fare la
pelle all’altro,  pur di stare davanti,  pur di accaparrarsi  un vantaggio nella  lotta per  la sopravvivenza.  Si corre e ci si
rincorre, come su una ruota, tra comico e tragico, commedia e noir. Verso il botto finale. 

Pulvis et umbra, Antonio Manzini, Sellerio

In "Pulvis et umbra" due trame si svolgono in parallelo. Ad Aosta si trova il cadavere di una trans. A
Roma,  in  un campo verso  la  Pontina,  due cani  pastore annusano il  cadavere  di  un uomo che  porta
addosso un foglietto scritto. L'indagine sul primo omicidio si smarrisce urtando contro identità nascoste
ed  esistenze  oscurate.  Il  secondo  lascia  un  cadavere  che  puzza  di  storie  passate  e  di  vendette.  In
entrambi Schiavone è messo in mezzo con la sua persona. E proprio quando il fantasma della moglie
Marina comincia a ritirarsi, mentre l'agente Caterina Rispoli rivela un passato che chiede tenerezza e un
ragazzino  solitario  risveglia  sentimenti  paterni  inusitati,  quando  quindi  la  ruvida  scorza  con  cui  si
protegge è sfidata da un po' di umanità intorno, le indagini lo sospingono a lottare contro le sue ombre.
Tenta di afferrarle e gli sembra che si trasformino in polvere. La polvere che lascia ogni tradimento. 

Tre donne : una storia d'amore e disamore, Dacia Maraini, Rizzoli

È la  voce di Dacia  Maraini  a  risponderci,  attraverso  queste storie  che sono una fotografia  delle  più
imprevedibili  sfumature  del  desiderio,  vissuto  nelle  diverse  età  della  vita.  Racconti  che  sono  la
testimonianza di una donna che non ha mai smesso di lottare per difendere la forma più pura di amore,
quello per la libertà. Perché solo chi ha vissuto cento esistenze in una, attraversando il mare in tempesta
del Novecento, può ricordarci che l'amore è la sola bellezza a cui non possiamo rinunciare. 

La compagnia delle anime finte, Wanda Marasco, Pozza

Dalla collina di Capodimonte, la «Posillipo povera», Rosa guarda Napoli e parla al corpo di Vincenzina, la
madre morta. Le parla per riparare al guasto che le ha unite oltre il legame di sangue e ha marchiato
irrimediabilmente  la  vita  di  entrambe.  Immergendosi  «nelle  viscere  di  un  purgatorio  pubblico  e
privato», Rosa rivive la storia di sua madre: l’infanzia povera in un’arida campagna alle porte della città;
l’incontro, tra le macerie del dopoguerra, con Rafele,  il  suo futuro padre, erede di un casato recluso
nella cupa vastità di un grande appartamento in via Duomo; il prestito a usura praticato nel formicolante
intrico dei vicoli, dove il rumore dei mercati e della violenza sembra appartenere a un furore cosmico. È
una narrazione di soprusi subìti e inferti, di fragilità e di ferocia. Ed è la messinscena corale di molte
altre storie, di «anime finte» che popolano i vicoli e, come attori di un medesimo dramma, entrano sulla
ribalta della memoria: Annarella, amica e demone dell’infanzia e dell’adolescenza, Emilia, la ragazzina
che  «ride  a  scroscio»  e  torna  un  giorno  dal  bosco  con  le  gambe  insanguinate,  il  maestro  Nunziata,  utopico  e
incandescente,  Mariomaria,  «la  creatura  che  ha  dentro  di  sé  una  preghiera  rovesciata»,  Iolanda,  la  sorella  «bella  e
stupetiata»… «Anime finte» che, nelle profondità ipogee di una città millenaria, attendono, come Vincenzina e come la
stessa Rosa, una riparazione. Arriverà, sorprendente e inaspettata, nelle pagine finali del libro ad accomunare madre e
figlia in un medesimo destino. Dopo l’acclamato Il genio dell’abbandono, Wanda Marasco torna a raccontare Napoli e i
segreti della sua commedia umana con un romanzo dalla lingua potente e poetica, cosí materica e allo stesso tempo cosí
indomitamente sottile. 



Le notti blu, Chiara Marchelli, Perrone

Tutti crediamo di conoscere le persone che amiamo: Larissa e Michele si conoscono da una vita, così
come pensano di conoscere Mirko, il figlio che lascia gli Stati Uniti, dove è nato, per vivere in Italia e
sposare Caterina: un colpo di fulmine che non hanno mai approvato pienamente. Larissa e Michele sono
sposati  da oltre  trent’anni,  vivono a New York,  hanno una vita  agiata e  hanno saputo costruire  un
rapporto  solido,  basato  sulla  cura  reciproca,  sulle  piccole  e  generose  attenzioni  e  sulle  affettuose
abitudini della loro quotidianità. Le notti blu racconta, come una sorta di lastra a raggi x, il matrimonio
di  Larissa  e  Michele  e  la  loro  vita  che  sembra  normalissima,  se  non  fosse  per  un lutto,  un dolore
tremendo che accompagna, e regola, le loro esistenze. È una notizia dall’Italia a rompere l’equilibrio
che la coppia ha faticosamente costruito. Segreti ingombranti, dolorosi, che leggiamo con avidità, rassicurati dal fatto
che l’autrice ha intenzione di dirci proprio tutto e di tenere con mano ferma tutti i fili di questa storia che va indietro nel
tempo. 

Il sentiero, Peter May, Einaudi

Un uomo fradicio e intirizzito si risveglia su una spiaggia sconosciuta. Non ricorda nulla, né di quel che è
successo né di sé: ogni memoria è svanita. Aiutato da un'abitante del luogo, recupera qualche brandello
della propria identità Vive in un cottage sull'isola di Harris nelle Ebridi, e sta conducendo delle ricerche
sul mistero di tre guardiani  scomparsi nel  1900 dal faro locale.  Ma i  file che dovrebbero contenere i
capitoli del libro sono vuoti. L'unico indizio è una mappa su cui è tracciato un sentiero, la Via delle Bare,
che attraversa l'isola. L'uomo non sa dove conduca, ma sa che seguirlo potrebbe essere il solo modo di
ritrovare sé stesso e la verità. Con la consueta maestria, Peter May ci riporta fra i panorami incantati delle
isole  Ebridi  in  un  romanzo  che  intreccia  i  colpi  di  scena  di  un thriller  alle  emozioni  di  un viaggio
nell'anima, e nel futuro, dell'umanità. «Una storia meravigliosa, una scrittura tagliente e un messaggio
importante». The Oxford Times «Un ecothriller brillante e ricco di colpi di scena». The Guardian 

La guardarobiera, Patrick Mcgrath, La nave di Teseo

Londra, gennaio 1947. La guerra è finita da due anni e la città è in macerie. In uno degli inverni più
freddi da che  se ne  ha  memoria,  anche trovare  qualcosa  da mettere in  tavola  è  molto  difficile.  Ad
abbattere ancor di più gli animi, arriva la perdita inaspettata e scioccante di uno dei più amati attori
teatrali del momento: Charlie Grice muore in circostanze poco chiare, gettando la moglie Joan, donna
bellissima e innamorata, che lavora come guardarobiera del teatro, in un dolore sordo e senza limiti.
Controvoglia, Joan assiste con la figlia Vera alla prima replica dello spettacolo che era di suo marito,
sottoponendosi al trauma di vedere un altro uomo interpretarne il ruolo. L’idea la terrorizza, ma quando
l’attore appare sul palco, la vedova è sconvolta nel rendersi conto che dietro agli occhi dell’uomo brucia
ardente lo spirito di Charlie. Più tardi, nel backstage, incontrando il  sostituto, il  suo cuore, stordito
dalla gioia, ha la conferma che il suo grande amore vive nel giovane attore Daniel Francis. Ne diventa amica, lo invita a
casa e  comincia  a  donargli  gli  abiti  del  marito,  sottratti  al  suo guardaroba.  Nasce  così  una relazione  che oscilla  tra
l’attrazione e l’assedio del fantasma di Charlie, che trascina Joan in un gorgo. Chiamata da una voce amata e spaventosa
al tempo stesso, la donna scoprirà il terribile segreto che avvolge anche la morte di suo marito Charlie Grice: la guerra,
dopotutto, non è ancora finita. 

Sangue Giusto, Francesca Melandri, Rizzoli

Roma,  agosto 2010.  In  un vecchio  palazzo  senza ascensore,  Ilaria  sale  con fatica  i  sei  piani  che la
separano dal suo appartamento. Vorrebbe solo chiudersi in casa, dimenticare il traffico e l’afa, ma ad
attenderla in cima trova una sorpresa: un ragazzo con la pelle nera e le gambe lunghe, che le mostra un
passaporto. «Mi chiamo Shimeta Ietmgeta Attilaprofeti» le dice, «e tu sei mia zia.» All’inizio Ilaria pensa
che sia uno scherzo. Di Attila Profeti lei ne conosce solo uno: è il soprannome di suo padre Attilio, un
uomo che di segreti ne ha avuti sempre tanti, e che ora è troppo vecchio per rivelarli. Shimeta dice di
essere il nipote di Attilio e della donna con cui è stato durante l’occupazione italiana in Etiopia. E se
fosse  la  verità?  È  così  che Ilaria  comincia  a  dubitare:  quante  cose,  di  suo  padre,  deve  ancora
scoprire? Le risposte che cerca sono nel passato di tutti noi: di un’Italia che rimuove i ricordi per non affrontarli, che
sopravvive sempre senza turbarsi  mai, un Paese alla deriva diventato,  suo malgrado, il centro dell’Europa delle
grandi migrazioni. Con Sangue giusto Francesca Melandri si conferma un’autrice di rara forza e sensibilità. Il suo



sguardo, attento e profondissimo, attraversa il Novecento e le sue contraddizioni per raccontare il cuore della nostra
identità. 

Storia di alberi e della loro terra, Matteo Melchiorre, Marsilio

Nel  2004  Matteo  Melchiorre  pubblicò  un  piccolo  libro: Requiem  per  un  albero.  Era  la  storia  –  una
storia meneghelliana,  fatta  di  dati,  sì,  ma  anche  di  voci,  parole,  incantesimi,  coincidenze,  echi  –
dell’antico olmo che sorgeva maestoso sul limitare del paese di Tomo, presso Feltre, e che venne sradicato
da un violento temporale. Melchiorre aveva appena ventitré anni, all’epoca, ed era un giovane storico in
formazione. Quel piccolo libro fu notato, passò di mano in mano, fu letto da amanti della letteratura e da
storici  di professione. E corse voce: Melchiorre è uno speciale.  Speciale  per come unisce il  rigore della
ricerca  e  il  talento  nello  «spostare»  metaforicamente il  racconto storico.  Oggi,  dopo i  riconoscimenti
ricevuti dal magnifico La via di Schenèr, Melchiorre ha ripreso in mano quel piccolo libro, l’ha più che raddoppiato di mole,
ha affiancato all’antico olmo altri alberi – pioppi, ippocastani, tigli – e altre, tante, storie; si è affidato al proprio talento
di rabdomante della memoria, e di quel giovanile gioiello ha fatto un elegante, maturo monile: un libro vorticosamente
affascinante. 

Piccole grandi bugie, Liane Moriarty, Mondadori

Una cittadina di provincia come tante, fatta di villette, giardini con i giochi e piscine gonfiabili, famiglie
sorridenti, madri che chiacchierano all'uscita della scuola. Un luogo in cui è spontaneo conversare con i
vicini e trovarsi per una grigliata dietro casa nei pomeriggi estivi. È facile per Madeline, Celeste e Jane
diventare amiche. Anche se non potrebbero essere più diverse, e non possono dire di conoscersi davvero.
Madeline è divertente e caustica, si ricorda tutto e non perdona nessuno. Il suo ex marito si è appena
trasferito con la giovane moglie e la figlioletta nelle vicinanze e, quel che è peggio, la sua primogenita
adolescente è già totalmente conquistata dalla nuova matrigna. Com'è possibile? si tormenta Madeline.
Celeste è quel genere di bellezza che tutti si voltano a guardare quando cammina per la strada, ha due
gemelli e un marito adorabile e bello quanto lei, sono ammirati da tutti, specialmente dai genitori della scuola dei figli.
Tanta fortuna non potrebbe avere un prezzo? E quanto sarebbe disposta a pagare? si domanda Celeste. E poi c'è Jane, che
si  è  appena  trasferita  in  città.  Una  mamma  single  provata  da un  passato  di  tristezze,  piena  di  dubbi  e  segreti  che
riguardano suo figlio. Madeline e Celeste prendono subito Jane sotto la propria ala protettrice, senza capire quanto il suo
arrivo, e quello del suo imperscrutabile bambino, stia per cambiare per sempre le loro vite. Senza rendersi conto che a
volte  sono  le  bugie  più  piccole,  quelle  che  raccontiamo  a  noi  stessi  per  sopravvivere,  che  possono  rivelarsi  le  più
pericolose... 

La vita che hai sognato, Jojo Moyes, Mondadori

Athene  Forster  è  una  ragazza  bellissima,  piena  di  fascino,  ma  soprattutto  ribelle,  che  abbandona
l'aristocratico marito per fuggire con un altro uomo. Trentacinque anni dopo Suzanna Peacock, sua
figlia, vive un momento di profonda crisi e trova rifugio nel suo piccolo negozio, il Peacock Emporium.
Qui scoprirà non solo una via di fuga dal suo tormentato matrimonio, ma anche il senso dell'amicizia, il
potere della passione e il coraggio di confrontarsi con il passato e immaginare un futuro. 

Dente per dente, Francesco Muzzopappa, Fazi

Se Roma ha la GNAM (Galleria Nazionale d'Arte Moderna), Bologna il MAMBO (Museo d'Arte Moderna
BOIogna) e a Napoli c'è il MADRE (Museo d'Arte contemporanea DonnaREgina), a Varese hanno pensato
bene di inaugurare il MU.CO (MUseo d'arte COn-temporanea). Qui, a detta dei critici, sono esposte le
peggiori opere dei più grandi artisti contemporanei. Tra le altre, un orribile Warhol, un Dall terrificante,
due drammatici Magritte e un Duchamp inguardabile. Leonardo ci lavora da tre anni. È un'assunzione
obbligatoria: ha perso due dita in un incidente e insieme alle dita anche i sogni. Ha solo una grande
certezza:  si  chiama  Andrea,  una  ragazza  molto  cattolica,  osservante  e  praticante,  che  rispetta  alla
lettera i dieci comandamenti,  non dice parolacce e, soprattutto, non fa sesso.  Non fa sesso con lui,
però, perché Leonardo, sul punto di farle la sua proposta di matrimonio a sorpresa, la scopre a letto con
un altro. Da quel momento, la sua vita va in pezzi. Alla disperazione più nera, tuttavia, segue la vendetta. Leonardo decide
di rifarsi su Andrea e sui suoi preziosi comandamenti. Li infrange tutti, sistematicamente, uno dopo l'altro. 



Sedici alberi, Lars Mytting, DeA planeta

Un piccolo bosco composto da sedici  pregiatissimi alberi  di noce situato nella  regione della Somme.
Attorno  a  questa  eredità  si  intrecciano  i  destini  di  Einar,  abile  ebanista  norvegese,  di  suo  fratello
Bestefar, e del nipote di questi Edvard, scampato ancora bambino al misterioso incidente costato la vita
ai suoi genitori. Quando Edvard, alla morte del nonno, decide di recarsi in Francia per scoprire la verità
sul suo passato, le rivalità, le colpe e i segreti accumulati in oltre mezzo secolo di contrastate vicende
famigliari vengono finalmente a galla. 

Il segreto dell'ultimo figlio: la maledizione dei Palmisano, Rafe Nadal, Salani

Tra gli uliveti e le vigne del Sud Italia, due madri danno alla luce nello stesso momento due bambini:
Vitantonio e Giovanna. Lontano da lì,  nelle trincee della Prima guerra mondiali i loro padri muoiono.
Tutti  gli  uomini  della  famiglia  Palmisano  sono  caduti,  tutti  e  ventuno.  Tutti  tranne  Vitantonio.  Per
proteggere il bambino dalla maledizione che sembra perseguita la famiglia sua madre farebbe qualsiasi
cosa. Decide di mentire: Vitantonio sarà suo figlio solo per lei e per il dottore che lo ha fatto nascere.
Vitantonio e Giovanna crescono insieme, legati dal segreto, e la guerra sembra un incubo lontano. Ma le
nubi  di  un  altro  conflitto  già  si  addensano  l'orizzonte.  Una  nuova  guerra  minaccia  di  separare  e
distruggere quello che il sacrificio di una madre aveva unito e protetto... "Il segreto dell'ultimo figlio" è
la saga di due famiglie in cui la grande Storia universale della prima metà del Novecento si intreccia con le piccole storie
quotidiane dei personaggi. Sullo sfondo di un Sud Italia contadino e di una Bari martoriata dalle bombe del dicembre del
1943, due generazioni mettono in gioco amore, coraggio e lealtà in una battaglia senza riserve contro il destino. 

Un caffè alle mandorle, Massimiliano Nardi, Neri Pozza

Palermo, il battaglione Sicilia. Alla fine del 1978 il trentenne capitano dei carabinieri Perego riceve la
sua  nuova  assegnazione.  Una  sventura  per  Anna,  la  giovane  moglie  incinta,  una  straordinaria
opportunità  per  il  capitano…  Palermo,  una  capitale  di  millenario  prestigio,  con  squarci  di  bellezza
mozzafiato. Certo, la città è diventata, stando ai rapporti interni all’Arma, un campo di battaglia tra l’ala
moderata  della  mafia  e  belve  come  Riina  e  Provenzano,  latitanti  inafferrabili.  Ma  rinunciare  al
trasferimento equivarrebbe a un suicidio professionale.  Perego sa,  in realtà,  poco di Palermo e della
mafia, la sua conoscenza si ferma al Giorno della civetta, il film non il libro. Ma una volta giunto in città,
gli  basta  poco –  una visita  al  Charleston,  il  ristorante  liberty  dove  Michele  Greco  dispensa  sorrisi  e
dolcezze a una folla di questuanti, oppure una riunione in caserma in cui apprende che, per il capo della
Procura, occuparsi troppo di mafia significa rovinare l’economia siciliana – per comprendere la natura di Cosa nostra in
Sicilia. In una città pigra, dove la vita di Perego è allietata dalla nascita a Pavia di una figlia, due eventi, col trascorrere del
tempo, sconvolgono l’esistenza del capitano: l’uccisione di un suo confidente e la morte di Boris Giuliano, colpito alle
spalle mentre sorseggiava un caffè al bancone del bar Lux. L’inseguimento del filo rosso che lega la morte di Giuliano ai
numerosi  crimini  che insanguinano Palermo agli  inizi  degli  anni  Ottanta conduce Perego a  imbattersi  nella  figura di
Michele Sindona, in fuga da New York e riparato in Sicilia, dove gode di palesi e oscure protezioni. È una caccia, però, che
produce soltanto sconfitte e dolore per il capitano, che viene trasferito dapprima a Roma e poi a Pavia. A Pavia, tuttavia,
un evento  inaspettato  lo  conduce di nuovo nel  cono d’ombra di  Sindona,  incarcerato  a  Voghera.  Due giorni dopo la
condanna all’ergastolo del discusso finanziere per l’assassinio di Ambrosoli, Perego apprende che alle 8.30 del 22 marzo
1986 Sindona è crollato esanime sul pavimento della sua cella dopo aver urlato: «Mi hanno avvelenato». Sul lavabo del
bagno spiccava una tazza di caffè da cui si levava un acuto odore di mandorle, l’odore tipico del cianuro di potassio. Che
l’Ammiraglio, l’Avvocato e il Presidente, gli oscuri e misteriosi referenti del faccendiere di Patti, abbiano a che fare con la
sua morte? 

Tre piani, Eshkol Nevo, Pozza

In Israele, nei pressi di Tel Aviv, si erge una tranquilla palazzina borghese di tre piani. Il parcheggio è
ordinatissimo,  le  piante  perfettamente  potate  all’ingresso  e  il  citofono  appena  rinnovato.  Dagli
appartamenti  non provengono musiche ad alto volume,  né voci  di alterchi.  La quiete regna sovrana.
Eppure, dietro quelle porte blindate, la vita non è affatto dello stesso tenore. Sorto da una brillante idea
narrativa: descrivere la vita di tre famiglie sulla base delle tre diverse istanze freudiane – Es, Io, Super-io
–  della  personalità,  Tre  piani  si  inoltra  nel  cuore  delle  relazioni  umane:  dal  bisogno  di  amore  al
tradimento; dal sospetto alla paura di lasciarsi andare. E, come nella Simmetria dei desideri, l’opera che



ha consacrato sulla scena letteraria internazionale il talento di Eshkol Nevo, dona al lettore personaggi umani e profondi,
sempre pronti, nonostante i colpi inferti dalla vita, a rialzarsi per riprendere a lottare.

I rifugiati, Viet Thanh Nguyen, Neri Pozza

In «I rifugiati» Viet Thanh Nguyen dà voce alle vite di tutte quelle persone divise tra due mondi, la patria
adottiva e il paese di nascita. Da un giovane rifugiato vietnamita che subisce un profondo shock culturale
quando si trasferisce a vivere con due gay a San Francisco, a una donna il cui marito è affetto da demenza
e inizia a confonderla con la sua ex amante, e ancora una ragazza che vive a Ho Chi Minh, città in cui la
sorellastra  torna  dall'America:  storie  di  vite  che  diventano  una  testimonianza  sentita  sulle  difficoltà
dell'immigrazione. Questa raccolta di racconti è un libro ricco di osservazioni acute sulle aspirazioni di
coloro che lasciano  un paese per  un altro, per  scelta  o per necessità,  e sulle  relazioni  e i  desideri  di
autorealizzazione che definiscono la nostra vita. 

Il giardino delle delizie: Epopea americana, Joyce Carol Oates, Il saggiatore 

Campi di segale sotto il sole abbacinante dell'Arkansas. Le mani strappano i frutti dalla terra, la terra
prude e si mangia le mani. I braccianti arrancano nel meriggio insieme ai cavalli e il sogno americano è
un abbaglio nell'afa, una zacchera di fango sulla schiena, un canto di nostalgia e speranza spezzato
dalle spighe del grano. Clara è la figlia di due contadini e trascorre l'adolescenza a correre tra gli odori
aspri ed erbosi delle piantagioni, e a rubacchiare oggetti insignificanti nei negozi per divertimento e
noia.  Vagheggia un futuro di emancipazione,  ricchezza e  amori  idilliaci;  fantastica  di evadere  dalla
promiscua violenza del suo mondo provinciale gettandosi con abbandono in ogni avventura: prima con
Lowry,  fascinoso  e  ribelle  apolide  che  la  strappa  alla  famiglia  e  l'abbandona  subito  dopo  averla
ingravidata; poi con Revere, facoltoso uomo già sposato che Clara seduce in cambio di una promessa di
stabilità  economica;  infine  con suo  figlio  Swan -  l'ennesima  speranza di  riscatto,  l'estrema  illusione  di  una riscossa
impossibile -, destinato però a diventare un uomo violento e autodistruttivo e a far naufragare anche gli ultimi sogni della
madre.  Primo  capitolo  dell'Epopea  americana  di  Joyce  Carol  Oates,  "Il  giardino  delle  delizie"  racconta  l'America
proletaria degli anni Cinquanta e Sessanta, l'America white trash, avida di scalate sociali e rivincite, cianotica per i pugni
incassati dai bastardi nelle bettole e dalla vita. Manescamente sordida, fumeggiante e sognatrice. Attraverso gli occhi di
una ragazza fragile e bellissima, straziata dai desideri e dai demoni sociali  ereditati,  Oates tesse una storia di abusi e
violenze,  un ritratto realistico di quella impetuosa fiumana americana che travolge e annega i suoi figli, attirandoli  ai
margini dell'esistenza, senza possibilità di ritorno, nel miraggio di un paradiso terrestre, un giardino delle delizie che si
rivela, alla fine, una terra desolata. 

I ricchi : Epopea americana, Joyce Carol Oates, Il saggiatore

Una Cadillac gialla si accosta al marciapiede di Labyrinth Drive. È una mattina di gennaio: c'è neve
sulla strada e sull'erba. L'aria è fragrante, crepita come una lastra di ghiaccio sotto la pressione di un
tacco a spillo. Dalla Cadillac scende una donna: ha una sciarpa di visone intorno al collo e occhiali da
sole che scintillano nella luce invernale; il suo incarnato è quello di una bambola di porcellana: pallido,
puro, perfetto. La donna si  chiama Natashya Romanov Everett, Tashya per tutti, Nada per suo figlio
Richard. Il povero Richard, il grasso Richard, l'ombroso, schivo Richard che non si sente una persona
ma uno dei comprimari nei romanzi della madre: i romanzi che hanno reso lei immensamente popolare
e ricca, e lui sempre più schivo, sempre più ombroso. Qualcosa di oscuro si agita dietro gli abbaini della
villa  di Labyrinth Drive,  e nessuno steccato  bianco,  nessun filo  di perle,  nessun cocktail  party  può
nasconderlo: è il cuore nero e pulsante dell'America più irreprensibilmente wasp, l'America democratica e progressista,
l'America di Kennedy e di Carter, l'America delle magnifiche sorti e progressive, l'America che cela, dietro le sue medaglie
al valore, un volto sinistro. L'America che Joyce Carol Oates conosce in modo così intimo, l'America che ha già raccontato
in "Una famiglia americana" e che qui viene deformata in una maschera carnascialesca, tanto più inquietante quanto più
grottesca. Nel secondo capitolo dell'epopea americana, Joyce Carol Oates si allontana dai toni drammatici del "Giardino
delle delizie" per inscenare una commedia nera degna di Vladimir Nabokov e Edward Albee; una pantomima in cui il riso
non è mai sciolto dall'amarezza del pianto, una satira acida e corrosiva che dissolve impietosa,  davanti agli  occhi del
lettore, i colori pastello del sogno americano. 



Nelle terre di nessuno, Chris Offutt, Minimum fax

Paesaggi  di  brutale  bellezza,  alcol  e  fucili,  rabbia  e  rassegnazione.  Segherie  abbandonate;  vecchie
baracche dove si gioca a poker e le partite rischiano di finire a colpi di pistola, bar fumosi in cui tutti gli
avventori si  conoscono, e molti coltivano antichi  rancori.  Figli  senza padri, alla deriva;  famiglie  nelle
quali  nessuno  lavora,  ma  che  l’assistenza  sociale  sembra  aver  dimenticato.  E  ad  aleggiare  su  tutto,
l’amore lancinante e doloroso per una terra da cui si parte – ma quasi sempre per farvi ritorno e rimanere
– e una testarda, assurda, commovente speranza di riscatto. Con Nelle terre di nessuno, Chris Offutt ha
scritto uno tra gli  esordi più fulminanti degli  ultimi  decenni,  aggiungendo alla  grande tradizione del
racconto americano un nuovo, potente capitolo. Le sue storie, dure ma cariche di emozione, ci guidano
in un Kentucky solo apparentemente marginale, e sanno narrarci con profonda empatia la sublime desolazione, il culto
della violenza e la fame d’amore che si nascondono nell’America più ignota e dimenticata; in quei paesi che, come scriveva
Mark Strand, nessuno visita mai. 

Non fa niente, Margherita Oggero, Einaudi

Esther e Rosanna stipulano un patto, per qualcuno forse scandaloso, inaccettabile. Un patto che cambia
per sempre le loro vite. Nel 1933, in uno dei momenti più cupi per l'Europa, Esther ha dovuto lasciare
Berlino,  il  suo innamorato,  la  sua libertà,  ogni  promessa  di  futuro.  Ora è  una giovane  donna  colta,
dall'intelligenza tormentata, la cui eleganza sconcerta l'arcigna suocera piemontese. Rosanna invece è
cresciuta in  mezzo alle  risaie,  non ha potuto  studiare  e  la  sua bellezza  le  ha giocato  un brutto tiro
trasformandola in fretta in una creatura determinata e sensuale, ansiosa di cambiare la sua esistenza.
Cos'abbiano in  comune  due donne cosí,  non ci  vorrà  molto  a  scoprirlo.  Sono vive  nonostante  tutto,
profondamente  capaci  di  amare  e  d'insegnarsi  qualcosa  l'un  l'altra.  Un  giorno  Esther  domanda  a
Rosanna di aiutarla ad avere un figlio, «come nella Bibbia fece Agar per Abramo e Sara». Il loro universo
non esclude affatto gli uomini. Esther è legata al marito Riccardo da una complicità generosa e Rosanna ama Nicola con
un'irruenza passionale, che trova negli assolo e nelle improvvisazioni jazz la sua colonna sonora. Intanto il mondo va
avanti e le interroga senza risparmiarle: dalla guerra alla Torino postbellica che si avvia alla ricostruzione, passando per
Bartali  e Togliatti,  gli  anni delle  rivolte studentesche e il  terrorismo, fino alla  caduta del muro di Berlino.  I  giorni  si
riempiono di cose da fare, giacche di pannofix, segreti condivisi, paure, entusiasmi, scommesse, Fiat 1100 che arrancano
su autostrade pericolose appena costruite. È la vita che corre, la vita di due amiche che non saranno mai più sole. 

Mio padre la rivoluzione, Davide Orecchio, Minimum fax

"Mio  padre  la  rivoluzione"  è  una  raccolta  di  racconti,  ritratti,  biografie  impossibili  e  reportage  di
viaggio attorno alla storia e al mito della Rivoluzione russa, dai protagonisti dell'ottobre 1917 (Lenin,
Stalin e Trockij) a personaggi minori ma non per questo meno affascinanti. Davide Orecchio lavora sulla
storia  con  gli  strumenti  della  letteratura,  ne  racconta  versioni  altre  e  ne  esplora  possibilità  non
accadute: in questo libro Trockij è ancora vivo nel 1956 e medita sull'invasione sovietica dell'Ungheria
e su Chruscév che rinnega Stalin. Qualche anno dopo, il giovane Robert Zimmerman entra in una libreria
di Hibbing, Minnesota, e scopre i testi di Trockij, non diventa Bob Dylan ma compone altre bellissime
canzoni rivoluzionarie come «The End of Dreams». Qui, proprio come nella realtà e oltre essa, il poeta
Gianni Rodari che «ha il problema della fantasia» scrive un reportage dalla Russia per il centenario della nascita di Lenin.
In "Mio padre la rivoluzione" la «controstoria» è una chiave offerta al presente per scardinare il passato, per fare i conti
coi mostri politici e le speranze tradite del Novecento, ed è anche una guida per immaginare i futuri possibili. Con uno
stile originalissimo, Davide Orecchio racconta il sogno e l'incubo della storia, le peripezie e le passioni, i destini aperti
degli uomini. 

Attraverso i miei piccoli occhi, Emilio Ortiz, Salani

Cross  è un golden retriever  allegro  e leale,  addestrato per aiutare alcuni  uomini a muoversi  in  quel
mondo che da soli non possono vedere, per essere il loro sguardo. Dal momento in cui viene affidato a
Mario, un ragazzo cieco, la vita di Cross cambia per sempre con un patto non scritto e irrevocabile: amerà
il suo padrone per tutta la sua esistenza e sopra ogni cosa. Cross condivide ogni istante della vita di
Mario, vive in simbiosi con le sue gioie e i suoi dolori, cresce insieme a lui. Questo libro è il racconto delle
avventure quotidiane di una creatura eccezionale, coraggiosa e altruista come solo un cane può essere,
filtrate attraverso  i  suoi  piccoli  e  attentissimi  occhi  capaci  di osservare  la  natura umana  in  maniera
sempre ironica e meravigliata, diretta e irriverente. Una storia commovente di fedeltà, nella prospettiva



di un cuore puro e innocente. Una testimonianza del fatto che la differenza tra umani e animali non sta nelle apparenze
ma nel loro sguardo sulla vita. 

La fila indiana, Antonio Ortuno, SUR

Santa Rita è un’immaginaria città di frontiera nel sud del Messico, un passaggio obbligato per chi cerca
fortuna negli Stati Uniti. È qui che Irma, una giovane assistente sociale con una figlia di sette anni e un
divorzio alle spalle, viene inviata per gestire un’emergenza presso la Commissione Nazionale Migrazione:
la morte di centinaia di migranti a seguito di un incendio in un centro di accoglienza. Quello che però
Irma ancora non sa è che portare sua figlia con sé non è stata una buona idea, come non lo è entrare in
contatto  con  una  sopravvissuta,  tentando  di  proteggerla.  Ancor  meno  lo  è  fidarsi  dei  funzionari
governativi  del  posto,  incompetenti  e  corrotti,  che sembrano  non far  nulla  per  prendere  in  mano  la
situazione. 

Tocca l'acqua, tocca il vento, Amos Oz, Feltrinelli

Nel  1939,  mentre  i  tedeschi  avanzano  in  Polonia,  Elisha  Pomerantz,  piccolo  orologiaio  ebreo  con la
passione della matematica e della musica, scappa nella foresta, lasciandosi dietro la bella e intelligente
moglie Stefa. Stefa non si rende conto del pericolo, ma quando la situazione precipita, si chiude in casa,
poi viene travolta anche lei dalla tempesta della guerra. Elisha, dopo aver errato per i boschi europei,
arriva  prima in Grecia  e poi in  Israele,  dove trova rifugio in  un piccolo kibbutz,  e silenziosamente si
rimette a riparare gli orologi, a cercare la musica nella matematica e la matematica nella musica. Stefa,
invece, deportata in Unione Sovietica, è costretta a diventare una spia staliniana. E sognano di rivedersi.
"Tocca l'acqua, tocca il vento" è un romanzo insolito per Amos Oz. Venato di realismo magico, ricco di
simboli e di speculazioni filosofiche, a tratti misterioso, con momenti di grande dolcezza, racconta la
fuga degli ebrei dallo sterminio europeo. 

Un giorno di festa: un romanzo de Les Italiens, Enrico Pandiani, Rizzoli

È Fred Céline, uno sbirro della stradale di Parigi. La sua compagna, Leila Santoni, sopravvive per miracolo
e fugge braccata dagli assassini. Ma chi ha sparato non sa di aver commesso un grosso errore, perché Leila
fa parte della  Brigata criminale  del  quai  des  Orfèvres,  agli  ordini  del commissario  Pierre  Mordenti.  Li
chiamano les  italiens,  sono intoccabili  e per  loro vale  ancora il  motto “Uno per tutti,  tutti  per  uno”.
Mentre incombe la festa nazionale del 14 luglio e l’estate avvolge la Francia in un caldo torrido, Mordenti
e i suoi devono vendicare la morte dell’amico, ritrovare la collega e cimentarsi con un’indagine che può
scuotere  gli  assetti  politici  di  un  Paese  sfregiato  dagli  attacchi  terroristici,  dove  la  paura  è  moneta
corrente. Pierre sarà costretto a rischiare tutto: anche la storia con Tristane Le Normand, figlia del gran
capo della Crim e l’unica capace di placare la sua sete d’amore. In questo nuovo capitolo della serie de les italiens Pandiani
fa i conti con gli incubi dello scontro di civiltà e ci  racconta, mischiando il  ritmo del thriller  d’azione ai toni del noir
romantico, le più profonde ossessioni del nostro tempo. 

Bull mountain, Brian Panowich, NN Editore

Clayton Burroughs appartiene a una famiglia di fuorilegge che, da generazioni, mantiene il controllo di
Bull Mountain, trafficando in whiskey di mais, marijuana e metanfetamina. Per lasciarsi alle spalle le sue
origini, Clayton sposa la bella Kate e diventa lo sceriffo della città a valle. Ma quando l'agente federale
Simon Holly minaccia di distruggere l'impero dei Burroughs, Clayton si trova a dover affrontare i ricordi, le
paure, il disprezzo della famiglia e la volontà di redimere un passato di tradimenti, sangue e violenza. Con
un ritmo serrato, la storia della famiglia Burroughs viene raccontata a turno da tutti i personaggi, fino
all'imprevedibile epilogo. 



Amici per paura, Ferruccio Parazzoli, SEM

Il 19 luglio, però, la guerra, quella vera, giunge improvvisa e devastante nella capitale, a San Lorenzo.
Niente può essere più come prima, né per i grandi,  né per i bambini. Nessuno può dirsi immortale. Lo
sventurato  patriottismo  degli  italiani  si  volta  in  paura.  La  fame,  le  bombe,  la  miseria,  l’occupazione
nazista, gli sfollamenti, diventano per tutti la vita di ogni giorno. Anche per Francesco, adesso, il sangue
limpido dell’infanzia comincia a mescolarsi con quello marcio della Storia. 

Enciclopedia della donna: aggiornamento, Valeria Parrella, Einaudi

L'Enciclopedia della donna uscì negli anni Sessanta, ed esponeva in modo chiaro e definitivo tutto quello
che una donna era tenuta a sapere. Dall'alimentazione allo sport, dalle regole per essere un'impeccabile
padrona di casa a quelle da imporre ai figli. Mancava (e manca tuttora) un solo argomento: la fica. Una
dimenticanza non da poco, a cui Amanda - stimata docente di Architettura, napoletana, 53 anni e un sacco
di  cose  da  spiegare  -  si  appresta  a  porre  subito  rimedio,  raccontandola  dalla  A  alla  Z.  Smontando le
convenzioni, Valeria Parrella ci racconta i fatti come stanno: «Gli uomini non pensano davvero che le donne
vogliono scopare, cioè che lo vogliono in assoluto, e non solo in quel momento e proprio perché ci sono
loro». Una dichiarazione di libertà consegnata alle donne (e a chi le ama), un invito a prendersi ciò che
vogliono in tutte le stanze aperte e chiuse della loro vita. 

Chi soffia sul fuoco, James Patterson e Michael Ledwidge, Longanesi

Finalmente libero dalle minacce del passato, Michael Bennett può tornare nella sua città: New York.
Grazie a lui, infatti,  è stata smantellata la rete criminale guidata da Perrine, che aveva costretto
Bennett ad allontanarsi dalla città e ad accettare la tutela di un programma di protezione testimoni.
Di nuovo nella sua dimensione, Michael si dà da fare collaborando con una nuova unità, ma riceve
quasi subito una chiamata allarmante: un tale sostiene di aver visto uomini in abiti costosi compiere
una sorta di strano rituale all’interno di un edificio fatiscente. La descrizione dell’uomo, tuttavia,
non contiene riferimenti chiari a infrazioni della legge e soprattutto non è sostanziata da prove. Così,
in un primo momento, Bennett ignora la telefonata...  ma ben presto, in seguito a una scoperta
agghiacciante, verrà fatalmente attirato nei meandri di un mondo criminale oscuro e spietato. Un solo passo falso
potrebbe significare la sua fine. 

Il maestro, James Patterson e Michael Ledwidge, Rcs MediaGroup

Si firma "il Maestro" e la lezione che intende impartire è di quelle che la città di  New York non
dimenticherà tanto facilmente. Un commesso di  un elegante negozio di abbigliamento, il  maître
dell'esclusivo 21 Club e una hostess dell'Air France sono le prime vittime della scia di morti che il
Maestro si sta lasciando dietro, una scia che non sembra seguire un disegno preciso. La sua sete di
vendetta appare inestinguibile, ma quale oscuro rancore la sta alimentando? L'intero dipartimento
di Polizia  di  New York è sotto pressione, e in  particolare il  detective Michael Bennett,  che deve
fronteggiare un'emergenza anche nella vita privata. Rimasto vedovo da poco, Michael ha infatti una numerosa e
amatissima famiglia da seguire,  ben dieci  figli  adottivi  che mettono a dura prova la sua pazienza. E mentre le
indagini si complicano e Bennett si ritrova impantanato in una falsa pista, che finisce per confondere ancora di più
le carte, il vero assassino arriva a minacciarlo molto da vicino, nei suoi affetti più cari... 

Intima apparenza, Edith Pearlman, Bompiani

Come diceva Saba ''l'opera d'arte è sempre una confessione''. I racconti  di Edith Pearlman sono
questo: confessioni impreviste, nascoste, dimenticate, la condizione umana in tutta la sua perfetta
fragilità, tra lampi di luce e colore. Se Vivian Maier si aggirava per New York scippando frammenti di
vita quotidiana, allo stesso modo Pearlman apre porte sul retro, scosta tende, spia dentro le vetrine
dei  negozi  di  una  cittadina  del  Massachussetts  dove  ci  si  conosce  tutti  e  svela  i  volti  dietro  le



maschere, espone attimi di limpida meraviglia e pozze di inaspettata crudeltà. Lo fa con una prosa affilata e poetica,
che ferisce e commuove, confermandosi degna erede della grande tradizione americana. 

Dietro i suoi occhi, Sarah Pinborough, Piemme

I segreti sono così. Se li mantieni, ne sei prigioniera. Se te ne liberi, ti perseguiteranno. Louise vorrebbe
dire ad Adele tutta la verità, anche se si sono appena conosciute. Anche se Adele le sembra una donna
così fragile, tormentata com'è dall'insonnia e dalla solitudine. Louise vorrebbe dirle che quella sera, al
bar,  quando è entrato quell'uomo, lei  ha provato  qualcosa che,  nella  sua vita  di  madre single,  non
provava da tempo. Vorrebbe dire ad Adele che le dispiace di averlo baciato. E che non poteva sapere che
quell'uomo era suo marito. Anche Adele ha i suoi segreti. Non fa parola della nuova amica con David. E
nasconde a Louise ciò che accade quando, nella loro splendida casa nel cuore di Londra, lei e il marito
sono finalmente soli dietro porte chiuse. Così come ogni giorno, da anni, Adele nasconde a tutti quello
che accade nella sua mente. Là dove nessuno può spiarla. Perché tante bugie, si chiede Louise? Divisa tra il suo fascinoso
amante e la nuova, bellissima amica, soffocata dal castello di menzogne che lei stessa ha costruito, Louise dovrà trovare il
coraggio di guardare dentro il matrimonio di Adele e David. Sapendo che le verità più spaventose si annidano nella mente,
dietro quegli  occhi che Adele, insonne,  non chiude mai.  Dagli  stessi agenti di Paula Hawkins,  arriva in Italia il  nuovo
fenomeno del thriller, una travolgente storia di amore e ossessione, con un finale impossibile da indovinare. Mantenete il
segreto. E preparatevi a non dormire la notte. 

Accendimi, Marco Presta, Einaudi

Sacher, Mimose, Millefoglie, Charlotte... La pasticceria di Caterina addolcisce le pene di molti, con le sue
maestose cattedrali di zucchero. Ma la prima che avrebbe bisogno di dolcezza è proprio lei, Caterina, che
si sente sola anche se la sua vita sentimentale è «intasata come una litoranea in agosto». Giancarlo, il
fidanzato,  è un commissario  di Polizia  che non sa infiammarle il  cuore,  le amiche si  ricordano di lei
raramente e Vittorio, il fratello, ha il singolare talento di mettersi,  e di metterla,  nei guai. Finché un
giorno Caterina non trova nel retrobottega del negozio una radio, «un modello degli anni Settanta, un
cubo arancione con tanto di antenna». Il primo miracolo è che dopo tutti quegli anni funzioni ancora. Il
secondo è che la voce che parla da lí dentro parli a lei, a lei e a nessun altro. E dica cose che a poco a
poco la conquistano, mettendole a soqquadro la vita. Marco Presta ci racconta da par suo, attraverso una
scrittura comica ma alta, controllatissima, la storia di una giovane donna che trova, letteralmente, l'amore nell'aria. E
pagina dopo pagina fa un incantesimo alla portata di chi ha la fantasia all'altezza del cuore. Caterina ha una pasticceria. E
ha un fidanzato medio, delle amiche medie, una vita media. È insomma serenamente disperata, fa parte del grande fiume
d'insoddisfatti che tutti i giorni, da ogni parte del mondo, riceve milioni di affluenti. Poi una voce le parla dalla radio,
sembra rivolgersi solo a lei e dice cose bellissime che sono come un terremoto. Nasce a poco a poco un sentimento che
assomiglia in maniera preoccupante all'amore, «quello stato tragico e soave in cui riusciamo a sospirare davanti a un
passo carrabile». Facendoci ridere a ogni pagina, con l'intelligenza e l'ironia che apprezziamo ogni giorno alla radio,
Marco Presta ci conquista ancora una volta con la forza della sua scrittura. 

La ragazza selvaggia, Laura Pugno, Marsilio

"Tessa  aprì  la  porta sul buio del  bosco":  così  comincia "La ragazza selvaggia",  e  davvero  il  quinto
romanzo di  Laura Pugno è tutto uno spalancarsi  di porte sul  buio:  sul  buio del  bosco;  sul  buio del
dramma  della  famiglia  Held  -  la  madre  alienata  dopo  la  sparizione  della  figlia  adottiva  Dasha  e
l'incidente in seguito al quale Nina, la gemella, vive in stato vegetativo; sul buio di Nicola Varriale, il cui
padre generoso ed entusiasta - socio di Held in affari con la riserva naturale sperimentale di Stellaria - si
è gettato ubriaco dal balcone; sul buio, finalmente, della protagonista Tessa, biologa, che vive in un
container  ai  margini  della  riserva  conducendo osservazioni  e studi:  una donna che ormai  "abita la
solitudine come un altro corpo". A lei toccherà la sorte di ritrovare casualmente Dasha, vissuta anni nel
bosco e ormai del tutto selvaggia.  Ci  interroga,  questo romanzo che può essere descritto come una
storia di revenant, o il racconto d'un groviglio di vite umane osservato con una compassione senza lacrime. Ci interroga su
che cosa è - attorno a noi, in noi - ciò che chiamiamo "natura"; sui confini tra l'umano e l'animale; sul senso di legami
familiari frutto di scelte, o del caso, e non della carne. 



L'ultimo continente, Midge Raymond, Marsilio

Distese di neve e ghiaccio, tramonti di fuoco che durano ore, e contro l’orizzonte più incontaminato del
pianeta la sagoma rassicurante delle creature in frac. Per Deb e Keller, ricercatori del Progetto Pinguini
Antartici, non è stato difficile riconoscersi nei paesaggi fascinosi e aspri del polo sud, il continente bianco
che da secoli attira tanti solitari come loro, esseri umani allo stesso tempo fragili e coraggiosi, in fuga da
una vita poco appagante.  Da quel primo incontro sul cargo diretto alla  stazione di McMurdo, i  due si
ritrovano  ogni  estate  per  studiare  le  colonie  di  pinguini  Papua,  Adelia  e  Imperatore  minacciati
dall’inquinamento, ma anche per amarsi liberamente nell’unico posto al mondo in cui si sentono a casa.
Riuscire a costruire una routine, sia pur anomala, è però un miraggio in Antartide, dove nessun giorno è
uguale all’altro e basta un attimo perché la pace selvaggia degli iceberg baciati dalla luce perpetua si trasformi in una
minaccia. È quello che accade quando al Cormorant, il battello che conduce Deb e i suoi colleghi alla stazione di ricerca,
arriva  un  SOS  da  parte  dell’Australis,  una  nave  da  crociera  rimasta  incagliata.  La  richiesta  di  soccorso  è  tanto  più
drammatica per lei perché su quel gigante del mare c’è proprio Keller. 

L'errore di Platini, Francesco Recami, Sellerio

Italia profonda. Gianni e Sabrina, trentenni, lui piccolo lavoratore autonomo, lei casalinga, hanno una
vita  assolutamente,  televisivamente,  normale,  con  una  triste  sciagura:  la  figlia  definitivamente
cerebrolesa.  Nulla manca alla  loro normalità,  dal lessico alla messa in piega,  e tutto manca alla loro
felicità, ma non tanto da renderli infelici.  Una sola cosa posseggono sicuramente: loro stessi, l’uno e
l’altra e la piccola figlia immota e silenziosa. Finché non arriva una vincita al totocalcio, non così irrisoria
da  spenderla  spensieratamente,  ma  non  abbastanza  grande  da  cambiare  la  vita.  Ma  qualcosa  deve
cambiare inesorabilmente. E ciò che cambia è la coscienza che Gianni e Sabrina hanno di se stessi. D’un
tratto si sentono superiori, come se fossero passati dall’altra parte dello schermo. Immaginano di essere
diventati in grado di scegliere, padroni di un proprio destino, questo il male che si insinua. E perdono l’unica cosa che
possedevano sicuramente. L’errore di Platini è un racconto freddo, pessimista, con una fine naturale e crudele, in cui i
personaggi sono messi a nudo – nei pensieri e nei sentimenti – mentre agiscono le leggi dell’egoismo. Scritto con una
narrazione  estraniante,  che  sottrae  al  lettore  ogni  partecipazione  emotiva  alla  vicenda  ma  lo  confronta  con  la
caratteristica retorica degli anni Ottanta: il miscuglio di vuoto chiacchiericcio e di forza di manipolazione, di egocentrismo
e mancanza di individualità, di esaltato sentimentalismo e narcotica indifferenza, di impotenza e prepotenza, da dove
provengono le vite lacerate e i loro dilemmi fatali squadernati nelle cronache dell’attualità. 

Florence Grace, Tracy Rees, Pozza

Cornovaglia, 1850. Florrie Buckley è una giovane orfana di tredici anni che vive con la nonna materna,
Nan,  a  Braggenstone,  sperduto  villaggio  negli  angoli  più  remoti  della  Cornovaglia.  A  tredici  anni,
lavorando come cameriera a una festa in una sfarzosa villa, Florrie incontra per la prima volta Sanderson
e Turlington Grace,  un incontro che la ragazzina considera in qualche modo collegato  alla  sua vita.
Confidandosi  con la  nonna,  Florrie  apprende  una sconvolgente  verità:  sua  madre Elizabeth  era  una
Grace. Preoccupata per il futuro di Florrie, Nan, a cui non resta molto da vivere, scrive a Hawker Grace, il
nonno, che accetta di prendersi cura della nipote. Tutto è destinato a cambiare molto rapidamente per
Florrie, che deve lasciare la sua amata Cornovaglia per raggiungere i Grace a Londra. L'accoglienza a
Helicon, la dimora dei Grace, è piuttosto fredda e ben presto iniziano gli screzi con l'austera e severa famiglia Grace.
L'unico con cui Florrie,  ora divenuta Florence, sembra entrare in sintonia è Turlington, il  quale tuttavia nasconde lati
oscuri e un'anima inquieta, che lo portano a dileguarsi senza preavviso... 

Gli occhi di Borges: la settima indagine del commissario Ponzetti, Giovanni Ricciardi, Fazi

Una giovane liceale, Vanessa,  che vive con la madre Anita in un elegante appartamento del quartiere
Esquilino  a  Roma,  ottiene  la  possibilità  di  fare  uno stage  presso  la  redazione  della  rivista.  Da  quel
momento, però, la sua vita cambia: la ragazza si  chiude in se stessa, preda di fobie e di un mutismo
assoluto, fino a non voler più uscire di casa. La madre, sconcertata e confusa, si accorge poco a poco che
questa melancolia non è solo il frutto di una crisi adolescenziale, ma è legata a incontri e frequentazioni,
dietro le quali si cela una realtà inquietante. Il commissario Ponzetti sarà chiamato a trovare il bandolo
della matassa di questa intricata vicenda, in una storia giocata sul senso della libertà umana e sui suoi
condizionamenti. Ma non solo. In questa sua settima indagine, Ponzetti avrà a che fare col furto di un



prezioso esemplare del primo libro di poesie di Borges, trafugato dalla Biblioteca Nazionale di Buenos Aires per conto di
un ignoto e ricchissimo collezionista italiano. Un mistero nel mistero, che muoverà il nostro commissario sulle tracce di
una sua vecchia conoscenza: Andrea Perfetti, il ghostwriter che gli aveva dato già filo da torcere nel quarto episodio della
serie,  Portami  a  ballare,  e  che  lo  costringerà  stavolta  a  un’insidiosa  trasferta  argentina.  Le  due  trame  del  racconto
s’intrecceranno soltanto all’ultimo, per combinarsi in un sorprendente finale. 

L' undicesima ora: L'ottava indagine del commissario Ponzetti, Giovanni Ricciardi, Fazi

Il  corpo senza vita di un noto architetto romano viene ritrovato nel  suo loft una settimana dopo il
decesso. L’autopsia non ha ancora dato risposte certe sulle cause, ma sembra escludere l’ipotesi della
morte violenta. Quasi contemporaneamente, una villetta dove l’architetto abitava fino a poco tempo
prima viene distrutta da un incendio doloso. I due eventi sono in relazione tra loro? Qualcuno voleva la
morte dell’uomo? Il commissario Ottavio Ponzetti – giunto alla sua ottava avventura – non sa opporre
resistenza alla seduzione delle coincidenze e si appassiona al caso nonostante non sia di sua diretta
competenza.  Oltre  al  fidato  ispettore  Iannotta,  Ponzetti  coinvolge  nell’inchiesta  amici  e  parenti,
mettendosi  insieme  a  loro  sulle  tracce  di  una  misteriosa  donna  spagnola  e  incrociando,  nel  corso
dell’indagine, la biografia e le opere di importanti personaggi del Novecento, tra cui l’architetto Antoni
Gaudí: proprio a Barcellona – come già era avvenuto nelle ultime indagini, che lo avevano portato prima in Sicilia, poi
addirittura in Patagonia – il commissario trascorrerà una movimentata e intrigante vacanza di lavoro. Ma le strade battute
da Ponzetti tornano sempre a Roma, dove le numerose ipotesi, i dubbi e le incertezze svaniscono portando alla luce una
sola, sorprendente verità. 

L'anima della frontiera, Matteo Righetto, Mondadori

Nevada. Sembra il nome di un deserto, e invece è il luogo in cui vive la famiglia De Boer, in alta val
Brenta. Una terra circondata da boschi aspri, dove le case si inerpicano su pendii vertiginosi. Sono gli
ultimi anni dell'Ottocento e i De Boer, che lavorano nei campi di tabacco, il pregiatissimo Nostrano del
Brenta,  vivono consapevoli  che solo  nella  muta e  rispettosa alleanza  tra uomini  e natura selvaggia
esiste  una  possibilità  di  sopravvivenza.  Augusto  è  il  capofamiglia,  un  uomo  taciturno,  lavoratore
instancabile, capace di ascoltare la voce dei boschi e il fischio del vento. Jole, la figlia maggiore, ha la
stessa natura selvatica del padre e una sfrenata passione per i cavalli. I proventi del tabacco però non
sono sufficienti a far campare la famiglia con dignità. Ecco perché Augusto un giorno decide di tentare il
viaggio oltre la frontiera austriaca per contrabbandare l'eccedenza del raccolto. Un cammino impervio
attraverso sentieri e passaggi impraticabili, minacciato dalle bestie feroci, dagli agguati dei briganti e dalla sorveglianza
dei finanzieri. Jole ha quindici anni quando suo padre stabilisce che è giunto il momento di portarla con sé: qualcun altro
deve conoscere la strada. Non passerà molto tempo prima che la ragazza si trovi a dover compiere il viaggio da sola.
Inoltrandosi con solenne lentezza in una natura maestosa, rifugio accogliente e poi, d'un tratto, trappola insidiosa, Jole
cerca di portare al sicuro il suo prezioso carico e di capire cosa sia successo al padre, che tre anni prima non ha più fatto
ritorno proprio da una spedizione in Austria. L'anima della frontiera è un romanzo unico, lirico e scarno, nitido come un
cielo spazzato dal vento. Matteo Righetto descrive con maestria scenari naturali di grande bellezza e ne fa il correlativo
oggettivo  dell'anima  delicata  e  forte  della  sua  splendida  protagonista.  Un  western  letterario  che  con  una  scrittura
pulitissima e quasi materica riesce a trasmetterci un'epica intima e solenne. 

Ally nella tempesta, Lucinda Riley, Giunti

Distesa al sole di uno yacht in mezzo all'Egeo, la giovane Ally, velista esperta, sta vivendo uno dei
momenti più emozionant della sua vita: l'intesa professionale con il famoso skipper Theo Falys-Kings si
è da poco trasformata in un amore appassionato. Ma la loro felicità viene bruscamente interrotta dalla
notizia della morte di Pa' Salt, il magnate svizzero che ha adottato Ally e le sue cinque sorelle e che ha
lasciato a ciascuna una serie di indizi per mettersi sulle tracce del loro passato. Ally è troppo sconvolta
per esaudire la volontà di suo padre; vuole solo abbandonarsi nelle braccia di Theo e ritrovare un po' di
serenità: non sa però quello che sta per succederle, né sa che presto dovrà gettarsi nella lettura del
volume lasciatole da Pa' Salt, la burrascosa stioria di Anna Landvik, una cantante d'opera norvegese
che nella seconda metà dell'Ottocento divenne la musa del compositore Edvard Grieg. Ed è proprio
nella gelida e romantica Norvegia che Ally dovrà scoprire cosa la lega a questa donna misteriosa. 



La ragazza nell'ombra, Lucinda Riley, Giunti

Silenziosa ed enigmatica, appassionata di letteratura e cucina, Star è la terza delle sei figlie adottive
del magnate Pa' Salt e vive da sempre nell'ombra dell'esuberante sorella CeCe. Fin da piccole le due
sono inseparabili: hanno un linguaggio segreto che comprendono solo loro e hanno passato gli ultimi
anni  viaggiando  per  il  mondo,  guidate  dallo  spirito  indomito  di  CeCe,  di  cui  Star  è  abituata  ad
assecondare ogni desiderio. Ma adesso, a solo due settimane dalla morte del padre, CeCe decide che
per  entrambe  è  arrivato  il  momento  di  fissare  un  punto  fermo  nelle  loro  vite  e  mostra  a  Star  il
magnifico appartamento sulle rive del Tamigi che ha intenzione di comprare per loro. Per la prima
volta nella sua vita, però, Star sente che qualcosa in lei è cambiato: quel rapporto quasi simbiotico sta
rischiando di soffocarla. E' ora di trovare finalmente la propria strada, cominciando dagli indizi che
Pa' Salt le ha lasciato per metterla sulle tracce delle sue vere origini: una statuetta che raffigura un
gatto nero, il nome di una donna misteriosa vissuta quasi cent'anni prima e il biglietto da visita di un libraio londinese.
Ma cosa troverà tra i volumi polverosi di quella vecchia libreria antiquaria? E dove vuole condurla realmente Pa' Salt?
Segreti e destini magistralmente intrecciati formano l'avvincente enigma che Star dovrà decifrare nel terzo, straordinario
capitolo della saga bestseller. 

La settima piaga, James Rollins, Nord

Egitto, 1324 a.C. Il nemico è vicino. Arriva dalle stesse terre da cui il suo popolo era scappato per
sfuggire alla sete di vendetta del faraone. Ora la sacerdotessa ha una sola preoccupazione: assicurarsi
che nessuno scopra il  dono che la sua gente aveva ricevuto da Dio, una benedizione nascosta nel
cuore di una maledizione… Londra, 1895. Un amuleto che, secondo la leggenda, contiene le acque
del  Nilo  tramutate  in  sangue  dalla  furia  del  Signore:  gli  indigeni  non hanno  mai  osato  toccarlo,
convinti  che  quell’oggetto  fosse  portatore  di  sventura,  ma  gli  scienziati  della  Royal  Society  non
temono simili superstizioni e lo aprono. Nel giro di pochi giorni muoiono tutti fra atroci sofferenze…
Il Cairo, oggi. Nel deserto del Sudan viene rinvenuto il corpo di Harold McCabe, archeologo scomparso
due anni prima. Durante l’autopsia, i medici si accorgono che l’uomo è stato mummificato mentre era
ancora in vita e che il suo cervello emette uno strano bagliore rosato. Dopo poche ore, il personale
entrato in contatto col cadavere di McCabe cade vittima di una misteriosa malattia e, per contenere il contagio, le autorità
chiedono aiuto alla Sigma Force. Painter Crowe e Grayson Pierce si recano immediatamente sul posto, senza sapere che è
iniziata la caccia a un segreto antico e pericoloso che potrebbe decimare la popolazione mondiale. Dall’Egitto al Circolo
Polare Artico, dall’Inghilterra al Ruanda, Painter e i suoi uomini saranno coinvolti in una corsa contro il tempo per fermare
una catastrofe di proporzioni bibliche… 

Al bar della piazza, Remo Ronco, SBC

Il bar della piazza di un borgo toscano è il cuore delle avventure narrate in questo romanzo. Al centro
la  vicenda di Anna,  un'ex cantante lirica che nel borgo trascorre le sue vacanze e che lì  finirà col
ritirarsi dopo la morte di Giorgio al quale è stata legata da una forte passione. Accanto alla sua le altre
storie di paese che scorrono attorno ai tavoli del bar. 

Le cento vite di Nemesio, Marco Rossari, E/O

Qual è il segreto della felicità? Nemesio non l’ha ancora scoperto. Vive una vita grigia, ha un lavoro
opaco e non parla con il padre da anni. Anzi, per distinguersi dal vecchio, che gli ha dato il suo stesso
nome, si fa chiamare Nemo, nessuno. Al contrario il padre, un grande pittore, ha avuto una vita che
definire  piena  è  poco:  ragazzo  del  ‘99,  ha  partecipato  a  due  guerre  mondiali,  ha  combattuto  da
partigiano, ha vissuto il futurismo e tutte le avanguardie del secolo, e ha amato tante donne, tra cui
quella con cui ha concepito Nemo, quando aveva già superato i settant’anni. E ancora non molla. Allo
scoccare del Duemila e di una grande mostra retrospettiva per i suoi cent’anni, il vecchio maestro ha
un malore che costringe il figlio a recarsi al suo capezzale. Nemo non sa che sarà l’inizio di un viaggio
fantastico: grazie a una serie di oggetti portentosi, nel corso di una settimana rocambolesca, Nemo rivivrà le cento vite di



un padre sconosciuto, di un mondo lontanissimo eppure vivo, di un amore lungo tutto il Novecento. La storia di un uomo
che ha visto tutto e di uno che non ha visto niente, ma anche di un secolo e di una settimana. Un romanzo scatenato in cui
tra storia e invenzione sfilano gli amori e le passioni di tutta un’era, la Parigi bohémienne e la Germania di Weimar, l’Italia
fascista e l’intransigenza del PCI, in una storia avventurosa, esilarante e commovente, tra Kurt Vonnegut e Stefano Benni,
tra Jaroslav Hašek e i Monty Python. 

La caduta dei Golden, Salman Rushdie, Mondadori

Salman Rushdie torna a raccontarci una nazione e il nuovo secolo con la forza evocativa e la leggerezza
ammaliante del grande scrittore che si muove con disinvoltura tra le luci cinematografiche di una realtà
fatta  di  riflettori  e  finzioni,  e  i  sortilegi  di  un  mondo  antico  che  conosce  fin  troppo bene.  Il  suo
protagonista  si  chiama  Nero Golden,  è  basso,  perfino  tozzo,  con i  capelli  tinti  tirati  all'indietro ad
accentuare il suo picco del diavolo, ha occhi neri e penetranti, avambracci da lottatore, terminanti in
grosse mani pericolose, cariche di massicci anelli d'oro tempestati di smeraldi. Suona il violino, ha il
culto dell'antica Roma e vive nella lussuosissima "Golden House", una Domus Aurea piazzata nel centro
del  Greenwich Village.  Nerone,  imperatore megalomane e paranoico,  è  il  suo modello,  e noi  siamo
avvertiti: qualcosa prima o poi brucerà. Salman Rushdie, l'angloindiano che vive a New York, ci racconta
una storia fatta di figli predestinati e sfortunati, amori intriganti, segreti e confessioni inattendibili. Ci racconta la New
York degli  oligarchi  russi,  il  terrorismo, le  fake news e la finzione che vince a mani basse sulla  realtà,  l'ascesa di un
presidente mitico e di un miliardario che assomiglia tanto alle caricature cinematografiche. E ci  trascina davanti a un
vertiginoso  interrogativo:  quando il  confine  tra  la  pagina  e  il  palcoscenico  è  superato,  siamo  sicuri  di  saper  ancora
distinguere tra una fantasia pericolosa e la realtà deviata? 

Portici insanguinati, Sandro Samoggia, Costa
Fra storia e fantasia, dieci vicende bolognesi del passato rivisitate e raccontate come gialli

La forza imprevedibile delle parole, Clara Sánchez, Garzanti

All’improvviso il silenzio della casa sembra avvolgere ogni cosa. Natalia ha appena accompagnato le
figlie all’aeroporto e non le resta che aspettare il ritorno del marito dal lavoro. Non è questa la vita che
aveva immaginato. Non era così che si vedeva dopo i quarant’anni. Per questo quando le arriva l’invito
a un aperi-tivo nell’elegante casa di un’amica decide di accettare.  Ma quello  che doveva essere un
tranquillo  pome-riggio  di  chiacchiere  diventa  qualcosa  di  più.  Perché  quella  sera  Natalia  incontra
l’affascinante Raúl Monte-negro. L’ombroso avventuriero la conquista con i suoi racconti e, accanto a
lui, Natalia ritrova una voglia di vivere che credeva perduta. Perché a volte le parole hanno un potere
inaspettato e la loro forza può essere imprevedibile.  Dal giorno seguente,  però, Natalia  comincia a
ricevere strani biglietti,  che la riempiono di dubbi. Non riesce a spiegarsi questo comportamento di
Raúl: nulla durante il loro primo incontro le aveva lasciato presagire di non potersi fidare di lui. Finché l’uomo le propone
un incontro al quale poi non si pre-senta. Al suo posto c’è un suo caro amico che le rivela che Raúl è fuori città. Natalia
non riesce a credergli: capisce che l’incontro di quella sera forse non è stato casuale; capisce che c’è qualcosa che le viene
nasco-sto. Ma non può immaginare che quel qualcosa sia il centro di un fitto intrico di inganni e di bugie. E Natalia si
scopre suo malgrado pedina di una partita che può vincere solo trovando dentro di sé tutta la forza di cui è capace. Dopo il
successo  internazionale  di  Stupore  di  una  notte  di  luce,  seguito  di  Profumo  delle  foglie  di  limone,  per  mesi  nelle
classifiche anche nel nostro paese, Clara Sánchez torna con un nuovo romanzo che ha per prota-gonista una donna alla
ricerca di una svolta nella propria vita, imbrigliata in una rete di falsità e segreti. Perché non è mai oro quello che luccica
intorno a noi. E bisogna sempre avere il coraggio di scavare a fondo per trovare la verità. 



Corsa nello spazio, John Sandford, Ctein, Fanucci

Anno 2066. Un tirocinante della  Caltech Astrofisica nota un'anomalia  nei dati  forniti  da un potente
telescopio  spaziale:  qualcosa  si  sta  approssimando  all'orbita  di  Saturno.  La  sua  velocità  è  in
diminuzione, la traiettoria di avvicinamento sotto controllo... a quanto pare non si tratta di un semplice
oggetto  orbitante  nello  spazio.  Il  governo  degli  Stati  Uniti  giunge  all'inevitabile  conclusione:
quell'oggetto è un'astronave aliena, e chiunque l'abbia costruita deve avvalersi di una tecnologia molto
avanzata. Riuscire a mettervi le mani significa entrare in possesso d'informazioni che potrebbero mutare
gli equilibri mondiali. Viene inviata una spedizione, il viaggio che porta oltre i confini della conoscenza è
intrapreso. Ma anche la Cina è impegnata a portare avanti il programma spaziale e progetta di installare
una  colonia  permanente  su  Marte.  Quando  la  notizia  della  spedizione  americana  trapela,  le  due
superpotenze si ritrovano a competere per ottenere per prime la tecnologia aliena, ingaggiando una vera e propria corsa
per Saturno. 

La stanza profonda, Vanni Santoni, Laterza

Una piccola città di provincia, un garage. Un gruppo di ragazzi che ogni martedì si incontra per giocare di
ruolo. Per vent'anni, mentre fuori la vita va avanti, il mondo cambia, la provincia perde di senso e scopo.
Desiderio di fuga o forma di resistenza? Quel continuo tessere mondi prende i contorni dell'opposizione a
una forza centripeta che, come il "Nulla" della Storia infinita, divora il fuori, vaporizza la città, il paese,
le relazioni, le vite. Un romanzo ibrido, tra il memoir e l'affresco sociale, per raccontare la storia di un
passatempo  nato  esso  stesso  in  un  garage  e  arrivato  a  gettare  le  basi  non  solo  di  un  immaginario
divenuto egemone ma anche di una parte consistente della realtà che viviamo ogni giorno semplicemente
usando Internet. 

Il giorno che aspettiamo, Jill Santopolo, Nord

Una luminosa mattina di fine estate, un ragazzo e una ragazza s’incontrano all’università, a New York, e
s’innamorano. Sembra l’inizio di una storia come tante, ma quel giorno è l’11 settembre 2001 e, mentre la
città viene avvolta da un sudario di polvere e detriti, Gabe e Lucy si baciano e si scambiano una promessa.
E due vite si fondono in un unico destino. Tredici anni dopo, Lucy è a un bivio. E sente la necessità di
ripercorrere con Gabe le ta fondamentali  della loro relazione,  segnata da scelte che li  hanno condotti
lungo strade diverse, lungo vite diverse. Scelte che tuttavia non hanno mai reciso il legame profondo che
li ha uniti per tutti quegli anni. Così Lucy gli parla dei loro primi mesi insieme. Del loro amore intenso,
passionale, unico. In una parola: puro. E poi di come Gabe avesse infranto quella purezza, decidendo di
partire, di andarsene da New York per accettare l’incarico di fotografo di guerra in Iraq. Perché lui sentiva di doverlo fare,
perché ciò che accadeva nel mondo era più importante di loro. Una scelta che aveva aperto nel cuore di Lucy una ferita che
lei pensava non sarebbe guarita mai. E che, invece, era stata curata da Darren, l’uomo che lei avrebbe scelto di sposare.
Eppure quella ferita si riapriva ogni volta che Lucy riceveva una mail o una telefonata da Gabe, e ogni singola volta che lo
aveva rivisto nel corso degli anni. Poi era arrivata quella volta, era arrivato quel giorno… 

Né uomo né dio: La grande saga di Ercole-la giovinezza, Simone Sarasso, Mondadori

Il destino di Ercole, il più tragico degli eroi, è scritto nel suo sangue bastardo: per metà divino e per metà
mortale, è frutto di una notte di passione rubata tra Zeus e la bellissima, inconsapevole Alcmena. Ma se l'ira
di  una  donna  tradita  può  essere  implacabile,  quella  della  Madre  di  tutti  gli  dei  può  trasformarsi  in
un'autentica maledizione. Era, accecata dalla rabbia per l'infedeltà del proprio sposo Zeus, ha in serbo per
Ercole una vita di supplizi. Rifiutato dai genitori, che riversano tutto il loro amore sul suo gemello Ificle, il
prodigioso ragazzo crescendo dimostra una forza fisica sovrumana, ma il suo animo è segnato da una ferita
profonda. Nel senso di inadeguatezza e nella solitudine che lo abitano, trova terreno fertile la belva rossa
della rabbia, che si abbatte persino su coloro che l'eroe ama davvero. Devastato dal senso di colpa, Ercole è
così condannato a una lunga e tormentata espiazione: dodici insuperabili fatiche, impostegli dal pavido cugino Euristeo.
Per  guadagnarsi  il  proprio  posto  nell'Olimpo  degli  immortali,  il  figlio  di  Zeus  si  lancerà  all'inseguimento  di  leoni
invincibili,  cerve dalle corna d'oro, mordaci uccelli  dalle penne di bronzo, viaggerà ai confini del mondo e varcherà le
soglie degli inferi. Ma ce la farà a lavarsi la coscienza dalle proprie gesta feroci, ad addomesticare la bestia ingorda che lo



possiede e a trovare il coraggio di tornare ad amare? In questo primo volume del suo dittico, Simone Sarasso inizia a
riscrivere la storia del più grande eroe dell'Occidente, e lo fa con uno stile moderno e visionario e il ritmo incalzante di un
film d'azione, dando vita a un personaggio insospettabilmente vulnerabile, che incarna la fragilità stessa della condizione
umana: un Ercole straordinariamente diverso da tutti quelli raccontati fino a ora. 

La congiura dei loquaci, Gaetano Savatteri, Sellerio

Novembre 1944. Un anno dopo lo sbarco in Sicilia gli americani hanno ormai sgomberato l’isola. In
un paese dell’entroterra siciliano viene ucciso in piazza con un colpo alla nuca il sindaco: in odore di
mafia, tessitore d’affari, con grossi interessi nelle miniere di zolfo. Del delitto viene subito accusato
«Centoedieci» (il soprannome lo deve al nonno, uno dei pochi che sapeva leggere e scrivere), privato
del  lavoro  alla  miniera,  nemico  giurato  del  sindaco.  Indizi,  testimoni,  voci:  convergono  tutti  in
maniera  sin  troppo  univoca  e  perciò  sospetta  nell’indicare  Centoedieci  come  autore  del  delitto.
Testimone  anomalo  di  tutta  la  vicenda  è  Benjamin  Adano,  tenente  delle  truppe  alleate,  nonni
siciliani emigrati negli Usa, spedito nell’isola per indagare su alcuni camion rubati. Adano si trova ad
essere  spettatore e  attore di quella  indagine  dagli  esiti  drammatici  sino  a  provare  una  dolorosa
repulsione per quell’«isola presuntuosa alla quale il mondo intero potrebbe finire per assomigliare». Savatteri si è ispirato
a una vicenda realmente accaduta e raccontata da Sciascia (che il lettore individuerà anche fra i personaggi del romanzo)
nelle Parrocchie di Regalpetra. Ha indagato tra le carte d’archivio ricostruendo la vicenda di Centoedieci: il  delitto, il
processo, fino all’epilogo alla fine degli anni Sessanta, costruendo un romanzo esemplare dalla scrittura essenziale. 

Lincoln nel Bardo, George Saunders, Feltrinelli

Febbraio 1862, la Guerra civile è iniziata da un anno, e il presidente degli Stati Uniti, Abraham Lincoln,
è alle prese con ciò che sta assumendo tutti i contorni di una catastrofe. Nel frattempo Willie, il figlio
prediletto di undici anni, si ammala gravemente e muore. Verrà sepolto a Washington, nel cimitero di
Georgetown.  A  partire  da  questa  scheggia  di  verità  storica  -  i  giornali  dell'epoca  raccontano  che
Lincoln si recò nella cripta e aprì la bara per abbracciare il figlio morto - Saunders mette in scena un
inedito  Aldilà  romanzesco  popolato  di anime in stallo.  Il  Bardo  del  titolo, un riferimento al  "Libro
tibetano dei morti", allude al momento di passaggio in cui la coscienza è sospesa tra la morte e la
prossima  vita.  È  questo  il  limbo in  cui  si  aggirano  moltitudini  di  creature  ancora  troppo attaccate
all'esistenza precedente, come Willie, che non riesce a separarsi dal padre, e il padre, che non riesce a
separarsi dal figlio. Accompagnati da tre improbabili guide di ascendenza dantesca, assisteremo allo
sconvolgimento prodotto nel mondo di queste anime perse dall'arrivo di Willie Lincoln, che è morto e non lo sa, e di suo
padre,  il  presidente,  che è come morto ma deve  vivere per  il  bene del  proprio paese.  Sentiremo le  voci -  petulanti,
nostalgiche, stizzose, accorate - degli spiriti e il controcanto della storia. Leggeremo nei pensieri di Lincoln e nella mente
di suo figlio, uniti da un amore che trascende il dolore e il distacco fisico. Il romanzo si svolge in una sola notte, eppure
abbraccia  le  epoche e arriva fino a noi,  spaziando in un territorio dove tutto è possibile,  dove la  logica convive con
l'assurdo,  le vicende vere con quelle  inventate,  dove tragedia e farsa non sono due categorie  distinte e separate ma
un'unica realtà indifferenziata e contraddittoria, che proprio per questo appare spaventosa e viene negata. Come si può
vivere, amare e compiere grandi imprese, sapendo che tutto finisce nel nulla? Probabilmente la risposta non esiste, ma
Saunders affronta questo nucleo emotivo con tutta l'onestà e la partecipazione che può metterci uno scrittore alle prese
con interrogativi così enormi. 

Il potere del cane, Thomas Savage, Pozza

Montana, 1924. Tra le pianure selvagge del vecchio West, a cui fa da sfondo una collina rocciosa che ha
la forma di un cane in corsa, sorge il ranch piú grande dell’intera valle, il ranch dei fratelli Burbank. Phil
e George Burbank, pur condividendo tutto da piú di quaranta anni, non potrebbero essere piú diversi.
Alto e spigoloso, Phil ha la mente acuta, le mani svelte e la spietata sfrontatezza di chi può permettersi
di essere sé stesso. George, al contrario, è massiccio e taciturno, del tutto privo di senso dell’umorismo.
Insieme  si  occupano di  mandare  avanti  la  tenuta,  consumano i  pasti  nella  grande  sala  padronale  e
continuano  a  dormire  nella  stanza  che  avevano  da  ragazzi,  negli  stessi  letti  di  ottone,  che  adesso
cigolano nella  grande casa di tronchi.  Chi  conosce bene  Phil  ritiene  uno spreco che un uomo tanto
brillante, uno che avrebbe potuto fare il medico, l’insegnante o l’artista, si accontenti di mandare avanti
un ranch.  Nonostante i  soldi e il  prestigio della famiglia,  Phil  veste come un qualsiasi  bracciante,  in
salopette e camicia di cotone azzurra, usa la stessa sella da vent’anni e vive nel mito di Bronco Henry, il migliore di tutti,



colui  che,  anni  addietro,  gli  ha  insegnato  l’arte  di intrecciare  corde di  cuoio  grezzo.  George,  riservato  e  insicuro,  si
accontenta di esistere all’ombra di Phil senza mai contraddirlo, senza mai mettere in dubbio la sua autorità. Ogni autunno
i due fratelli conducono un migliaio di manzi per venticinque miglia, fino ai recinti del piccolo insediamento di Beech,
dove si fermano a pranzare al Mulino Rosso, una modesta locanda gestita dalla vedova di un medico morto suicida anni
prima. Rose Gordon, si vocifera a Beech, ha avuto coraggio a mandare avanti l’attività dopo la tragica morte del marito. Ad
aiutarla c’è il figlio adolescente Peter, un ragazzo delicato e sensibile che, con il suo atteggiamento effeminato, suscita
un’immediata repulsione in Phil. George, invece, resta incantato da Rose, al punto da lasciare tutti stupefatti chiedendole
di sposarlo  e portandola a  vivere al  ranch,  inconsapevole di aver  appena  creato i  presupposti  per  un dramma che li
coinvolgerà tutti. Perché Phil vive il matrimonio del fratello come un tradimento e, proprio come il «cane sulla collina»
lanciato all’inseguimento della preda, non darà tregua a Rose, a Peter e anche al suo amato George, animato dall’odio
nella sua forma piú pura: l’odio di chi invidia. 

Bacio feroce, Roberto Saviano, Feltrinelli

La paranza dei bambini ha conquistato il potere, controlla le piazze di spaccio a Forcella, ma da sola non
può comandare. Per scalzare le vecchie famiglie di Camorra e tenersi il centro storico, Nicolas ’o Maraja
deve  creare  una  confederazione  con  ’o  White  e  la  paranza  dei  Capelloni.  Per  non  trasformarsi  da
predatori in prede, i bambini devono restare uniti.  Ed è tutt’altro che facile.  Ogni paranzino, infatti,
insegue la sua missione: Nicolas vuole diventare il re della città, ma ha anche un fratello da vendicare;
Drago’ porta un cognome potente da onorare; Dentino, pazzo di dolore, è uscito dal gruppo di fuoco e
ora vuole eliminare ’o Maraja; Biscottino ha un segreto da custodire per salvarsi la vita; Stavodicendo
non è scappato  abbastanza  lontano;  Drone,  Pesce  Moscio,  Tucano,  Briato’  e  Lollipop  sono fedeli  a
Nicolas, però sognano una paranza tutta loro... Fra contrattazioni, tradimenti, vendette e ritorsioni, le
vecchie famiglie li appoggiano per sopravvivere o tentano di ostacolarli – come il Micione che prova a riprendersi le piazze
seminando discordia  direttamente  in  seno alle  paranze.  Una  nuova  guerra  sta  per  scoppiare?  Prosegue  il  ciclo  della
Paranza dei bambini e Roberto Saviano torna a raccontare i ragazzi dei nostri giorni feroci, nati in una terra di assassini e
assassinati, disillusi dalle promesse di un mondo che non concede niente, tantomeno a loro. Forti di fame. Forti di rabbia.
Pronti a dare e ricevere baci che lasciano un sapore di sangue. 

L'ultimo campo di battaglia: revolution saga, Simon Scarrow, Newton Compton

1815. Da una parte Napoleone Bonaparte, dall'altra il duca di Wellington. Entrambi
hanno lasciato il segno come comandanti militari e sono divenuti degli eroi agli occhi dei popoli di due
nazioni potenti ed estese come Francia e Inghilterra Le loro vite per oltre due decenni sono corse in
parallelo, simili ma distanti, le imprese vittoriose in terre straniere si sono succedute una dopo l'altra
Bonaparte però è in crisi.  Il suo progetto di conquista sta naufragando e gli  avversari si  coalizzano
sempre più spesso contro di lui. Tuttavia l'imperatore è ancora convinto che la sua Grande Armata sia
l'esercito  più forte in  Europa.  Il  duca di  Wellington sa  che lo  scontro decisivo  non può essere più
rimandato e può contare sull'ampio contributo dei suoi alleati. Dopo diverse giornate di preparazione
degli eserciti, arriva la data fatidica del 18 giugno. I due mitici condottieri si scontrano a Waterloo, in
una battaglia che sarà ricordata per sempre nei libri di storia. 

Il generale: revolution saga, Simon Scarrow, Newton Compton

1796. Napoleone Bonaparte,  divenuto console in un periodo di grandi conflitti  politici  e sociali  in
Francia,  viene accusato dai suoi nemici interni di tradimento e corruzione. I successi militari  nelle
campagne in Italia e in Egitto salvano la sua reputazione e il suo ruolo di guida nell'eterna battaglia
contro gli inglesi. Arthur Wellesley, duca di Wellington, è invece impegnato da diverso tempo in India,
dove  è  riuscito  con  la  forza  a  ristabilire  l'ordine  in  un  territorio  vastissimo,  fiore  all'occhiello
dell'impero  britannico.  Ma  al  suo  ritorno  in  Inghilterra  lo  attende  un'impresa  ancora  più  ardua:
sottrarre alla Francia il dominio sull'Europa. 



Nuvole di fango, Inge Schilperoord, Fazi

D’estate, in cerca di sollievo dal caldo, la tinca si immerge nella melma dei fondali. Quando poi torna a
muoversi, inevitabilmente solleva una nuvola di fango. Come Jonathan: giovane dal passato segnato, ha
bisogno di nascondersi, cerca di muoversi il meno possibile e, quando lo fa, solleva una nuvola torbida
attorno a sé. Trentenne attratto dalle bambine, Jonathan fa ritorno a casa dopo un periodo trascorso in
carcere.  La madre è una donna anziana e  solitaria  e il  villaggio  di pescatori in cui è cresciuto si  sta
svuotando. Non c’è quasi più nessuno. Jonathan non ha amici.  Una casetta malmessa,  il  mare a due
passi, il cielo sconfinato. Lui, la madre, il caldo estivo soffocante. L’unico barlume di normalità, l’unico
attaccamento alla vita vera, è il prendersi cura degli altri: della madre, del cane e di una tinca che ha
trovato, ferita, in un laghetto vicino casa. Ma le giornate di Jonathan prendono una piega inaspettata
quando  Elke,  una  bambina  sempre  sola  che  condivide  con  lui  la  passione  per  gli  animali,  sembra  cercare  la  sua
compagnia…  Nuvole  di  fango  è  un  viaggio  vorticoso  dentro  una  mente  malata  che  lotta  contro  se  stessa.  Pagine
ipnotiche, intrise di umanità, in cui ogni giudizio viene sospeso, costringendoci a vedere il mondo attraverso gli occhi di
un criminale che cerca in tutti i modi di non cadere in tentazione. Non di nuovo. 

Come i fiori di notte, Lisa See, TEA

Tre donne fragili  eppure incrollabili.  Piccole donne capaci  di resistere alla  corrente impetuosa degli
eventi e di serbare intatto, come i fiori di notte, il proprio doloroso segreto. San Francisco, 1938. La
città è pronta per la grande esposizione e dei tuoni di guerra in Europa non giunge che un’eco distante.
Grace, Helen e Ruby si conoscono poco prima di un provino come ballerine per un nuovo nightclub alle
porte di Chinatown. Accomunate dalle origini orientali,  le tre ragazze hanno alle spalle storie molto
diverse, che però parlano tutte di alienazione. Grace Lee, nata nel Midwest da genitori cinesi, è appena
fuggita di casa portando con sé solo le sue ferite e un paio di scarpette da ballo; Helen Fong vive nella
dimora tradizionale dei suoi, prigioniera di un futuro che non ha scelto; la spregiudicata Ruby Tom ha
lasciato la famiglia alle Hawaii per costruirsi una finta identità. Spinte da questo vuoto, cementeranno
un’amicizia fondata sulla condivisione di un sogno. Un sogno di chiffon e lustrini che, se per loro significa riscatto e fama,
confermerà un cliché che le vuole in bilico fra tradizione e trasgressione, discriminazione e desiderio, sottomissione e
libertà: creature esotiche da esibire tra un numero di acrobati e uno spettacolo di magia. Ben presto, però, il loro legame
sarà  messo  a  dura prova  da rivalità  e  gelosie,  oltre  che dall’irrompere  di una guerra solo  in  apparenza lontana.  Fra
tradimenti e riconciliazioni, ciascuna di loro dovrà fare i conti con il fantasma del proprio passato, per difendere ciò che
rimane del presente. 

Fiore di neve e il ventaglio segreto, Lisa See, TEA

Ottuagenaria  e  tormentata  dai  rimorsi,  Giglio  Bianco  ripensa  al  proprio  passato  e  a  Fiore  di  Neve,
l'amica scomparsa da molti anni che ha avuto un ruolo cruciale nella sua esistenza. Poiché le rimane
solo il dono del tempo, vuole onorarlo raccontando la storia della sua laotong - la compagna di parole
segrete - e del tragico equivoco che ha amaramente segnato un legame lungo una vita. Ha inizio così
una vicenda di intensa drammaticità ambientata nella Cina del XIX secolo, quando mogli e figlie ancora
avevano i piedi bendati e vivevano in uno stato di isolamento pressoché totale. Allora le donne di una
remota contea dello Hunan ricorrevano a un codice segreto per comunicare tra loro. Si scambiavano
lettere  tracciate  a  pennello  sui  ventagli  o  messaggi  ricamati  sui  fazzoletti,  e  inventavano  racconti,
sfuggendo così alla propria reclusione per condividere speranze, sogni e conquiste. Un viaggio a ritroso
orchestrato  con  magistrale  realismo  verso  un  periodo  della  storia  cinese  commovente  e  doloroso  insieme,  che
all'attenzione ai particolari storici e di costume fonde una capacità evocativa straordinaria. Un romanzo lirico e carico di
emozioni che analizza una delle relazioni umane più forti e misteriose: l'amicizia femminile. 

Storie ribelli, Luis Sepúlveda, Guanda

In queste pagine vibranti di passione affiora di continuo il narratore di razza, con i racconti densi e
fulminei  che  da  sempre  sono  la  sua  cifra  distintiva.  Il  volume  si  apre  con  un  breve  racconto,  11
settembre 1973: E ‘Johny’ prese il fucile, dedicato alla memoria di Oscar Reinaldo Lagos Rios, il più
giovane della scorta che quel giorno maledetto restò fino alla fine accanto al presidente Allende nel
palazzo della Moneda, e si  chiude con il testo scritto a caldo nel giorno della morte di Pinochet. In
mezzo i ricordi di una vita avventurosa, le vicende di cui sono protagonisti amici e «maestri» come, tra



gli altri,  Neruda, Saramago, le  storie in  cui filtra  il  suo impegno per la natura e l’ambiente… E su tutto il  piacere di
narrare. 

Il club del libro e della torta di bucce di patata di Guernsey, Mary Ann Shaffer & Annie Barrows,
Astoria

È il 1946 e Juliet Ashton, giovane giornalista londinese di successo, è in cerca di un libro da scrivere.
All'improvviso riceve una lettera da Dawsey Adams - che per caso ha comprato un volume che una
volta le era appartenuto - e, animati dal comune amore per la lettura, cominciano a scriversi. Quando
Dawsey le rivela di essere membro del Club del libro e della torta di bucce di patata di Guernsey, in
Juliet si scatena la curiosità di saperne di più e inizia un'intensa corrispondenza con gli altri membri
del  circolo.  Mentre le  lettere  volano avanti  e  indietro attraverso  la  Manica  con storie  della  vita  a
Guernsey sotto l'occupazione tedesca, Juliet scopre che il club è straordinario e bizzarro come il nome
che  porta.  Una  commedia  brillante  (anche  se  nel  corso  della  narrazione  emergono  tradimenti,
bassezze, vigliaccherie) che parla di amore per i libri, di editori, scrittori e lettori, e poi di coraggio di fronte al male, di
lealtà e amicizia, e di come i libri ti possano salvare la vita. 

Penelope Poirot e il male inglese, Becky Sharp [i.e. Silvia Arzola], Marcos y Marcos

Penelope Poirot è ormai famosa. La sua autobiografia, Una nipote, è in vetta alle classifiche. Le riviste
più glamour si contendono i suoi reportage di costume, e Penelope ha deciso di dedicarne uno al male
inglese,  a quella forma atavica di malinconia che si  curava viaggiando, preferibilmente in Italia,  e in
particolare  in  Liguria,  nei  languidi  golfi  della  Riviera di Levante.  Accompagnata da Velma Hamilton,
paziente  segretaria  nonché  vittima  privilegiata  dei  suoi  sfoghi,  Penelope  si  appresta  dunque  a
ripercorrere il Grand Tour. La prima tappa, a Portofino, le riserva una sorpresa: ha riaperto i battenti villa
Travers, meta delle più belle estati della sua adolescenza. Da dieci anni la famiglia Travers disertava la
villa, dopo la scomparsa del rampollo Samuel, uscito in mare in una notte incresciosa per non fare più
ritorno. E adesso invece, tovaglie stese, finestre spalancate sul mare, eccoli di nuovo lì, sulla terrazza
dalla  vista  spettacolare,  intorno  alla  piscina  rinnovata,  lungo i  sentieri  del  parco  inselvatichito:  vedova,  figli,  amici,
cognato, patriarca. Penelope e Velma possono sistemarsi nella  camera verde, con il  suo netto sentore di polvere e di
muffa.  Ben più mefitici,  tuttavia,  sono i  residui  umani,  attecchiti  ovunque:  fumi di vecchi  rancori,  ceneri  di  passioni
spente,  solchi  d’invidia  tagliente.  In  un  terreno  così  fertile,  il  delitto  germoglia,  e  sboccia  nell’alba  come  un  fiore
splendido e velenoso. 

Penelope Poirot fa la cosa giusta, Becky Sharp [i.e. Silvia Arzola], Marcos y Marcos

Con  il  sangue  che  le  scorre  nelle  vene,  Penelope  Poirot  sprizza  talenti:  la  vocazione  per  risolvere
misteri,  la  propensione  a  vivere  artisticamente,  il  palato  fine  e  la  penna  feroce  di  una  critica
gastronomica perfetta. La passione, si sa, quando arde divora, e Penelope Poirot è provata nello spirito
quanto ammorbidita nel corpo; stile Botticelli, dice lei, stile krapfen, pensa e non dice Velma Hamilton,
la sua nuova, perplessa segretaria. È il momento di cambiare, di partire: c'è una clinica salutistica, nelle
colline del Chianti, che promette di depurare corpo e mente. Ha un bel sapore gotico, avvolta così dai
rampicanti, stemperato dalla luce dorata che occhieggia dalle persiane. A cena il cibo è mesto, ma il
bellissimo giardiniere sa come fartelo dimenticare. La donna alta e misteriosa scatena rivalità, odio e
simpatia; la famosa scrittrice il desiderio insopprimibile di rubarle il marito. Penelope non rinuncia al tacco dodici e alla
volpe bianca neppure quando trascina Velma ad abbandonare ogni principio in osteria, e basta una pasticca alla violetta
per coprire un altro vizio clandestino. Poi, nelle sedute libido-dinamiche, scavano tutti insieme buche immaginarie per
disseppellire i segreti. Operazione non priva di rischi: certi segreti, allo scoperto, esplodono. C'è odore di gelo nell'aria di
novembre,  e il  delitto, quando accade,  è sulla  neve bianca.  Neve che cade imperterrita  sull'assassino,  sulle  prossime
prede, sulla nuova trappola. 

L'eredità dell'abate nero: Secretum Saga, Marcello Simoni, Newton Compton

Firenze, 21 febbraio 1459. Il banchiere Giannotto de' Grifi viene ucciso in circostanze misteriose nella
cripta dell'abbazia di Santa Trinità. L'unico testimone è Tigrinus, un giovane ladro di origini ignote, dai
capelli neri striati di bianco. Intrufolatosi nell'edificio per fare razzia di gioielli, ha assistito al delitto,
ma a caro prezzo: viene arrestato con l'accusa di omicidio. Scagionarsi sarà solo la prima delle prove che



dovrà superare, poiché da quel momento dovrà anche sfuggire alla vendetta degli eredi della vittima: il figlio, Angelo de'
Bruni, e la nipote, Nunzia de' Brancacci. E mentre si complica l'intrigo in cui Tigrinus è invischiato, dalle indagini emerge
una  sconvolgente  verità  su  messer  Giannotto:  la  sua  morte  sarebbe  legata  a  un  tesoro  che  si  trova  su  una  nave
proveniente dall'Oriente. Tigrinus dovrà stringere un patto con il potente Cosimo de' Medici e affrontare un incredibile
viaggio per mare che lo porterà alla ricerca di un uomo sfuggente e imprevedibile. Un uomo che pare conoscere tutto sul
suo passato. Un uomo chiamato l'abate nero. 

Keyla la rossa, I. B. Singer,  Adelphi

«Capitava di rado che una femmina già passata per tre bordelli  si sposasse ... Era un segno del cielo
inviato a tutte le puttane di Varsavia: non dovevano perdere la speranza, l'amore avrebbe continuato a
governare  il  mondo».  Ed  è  proprio  l'amore  la  sostanza  incandescente  di  questo  romanzo:  l'amore-
passione,  quello che non lascia scampo, quello che può indurre alla  follia.  A Keyla la Rossa nessuno
resiste:  né Yarme – un seducente avanzo di galera –,  né il  giovane e  fervido Bunem – che pure era
destinato a diventare rabbino come suo padre –, né l'ambiguo Max. Se questo magnifico libro è rimasto
praticamente inedito fino a oggi, è forse perché Singer esitava a mettere sotto gli occhi dei lettori goy il
«lato oscuro» di quella via Krochmalna da lui resa un luogo letterariamente mitico. In Keyla la Rossa si
parla infatti in modo esplicito di due argomenti tabù: la tratta, a opera di malavitosi ebrei, di ragazze
giovanissime, che dagli shtetldell'Europa orientale venivano mandate a prostituirsi in Sudamerica, e l'ignominia di un
ebreo che va a letto sia  con donne che con uomini.  Alle  turbinose vicende dei quattro protagonisti  (e dei numerosi,
pittoreschi comprimari) fa da sfondo, all'inizio, la vita brulicante, ardente, odorante e maleodorante del ghetto in cui era
confinata, in condizioni di estrema miseria, la comunità ebraica di Varsavia, e poi quella, non meno miserabile e caotica,
delle strade di New York in cui si ammassavano gli emigrati nei primi decenni del secolo scorso: affreschi possenti, che non
a caso molti hanno accostato a quelli ottocenteschi di Dickens e Dostoevskij. 

Nessuno può fermarmi, Caterina Soffici, Feltrinelli

Bartolomeo,  stralunato  e  gentile  studente  di  filosofia,  trova  sul  fondo  di  un  cassetto  una  lettera
indirizzata  a  sua nonna  Lina:  poche  righe  "Disperso,  presunto  annegato"  che  smentiscono  la  storia
famigliare di nonno Bart morto al fronte. Nessuno è in grado di dirgli di più, su quel nonno del quale
porta il nome ma che non ha mai conosciuto. Non la nonna, che si è spenta da poco; non suo padre, che
nulla  sa  né  sembra  interessato  a  sapere.  Le tracce  che  affiorano  lo  guidano a casa  di  Florence,  una
magnifica vecchia signora inglese che frequentava i suoi nonni a Little Italy, il quartiere degli immigrati
italiani di Londra. Lei sembra sapere molte cose, anche se per qualche motivo non vuole parlare. Mentre
Bartolomeo  inizia  la  sua  ricerca  della  verità,  Florence  riprende  per  lui  i  fili  del  passato.  Riaffiorano
l'amore per Michele e l'amicizia con Lina e Bart, e la vita di Clerkenwell, l'allegria operosa dei caffè, i canti e la musica, la
folla  della  processione  della  Madonna del  Carmelo,  le serate danzanti.  Finché  Bartolomeo e Florence partono per un
viaggio che li  condurrà a illuminare un episodio caduto nell'oblio:  il  naufragio dell'Arandora Star, carica di internati
italiani e silurata dai tedeschi. Nella tragedia del 2 luglio 1940 annegano in 446, civili deportati dopo la dichiarazione di
guerra di Mussolini all'Inghilterra, vittime innocenti del sospetto e della xenofobia. Bartolomeo e Florence sottraggono al
silenzio le storie di quelle vite spezzate, e avanzano stretti l'uno all'altra, un ragazzo che si fa uomo e una vecchia che
ritrova la tenacia della giovinezza, verso l'ultima incredibile rivelazione. 

La vita in due, Nicholas Sparks, Sperling & Kupfer

A trentaquattro anni, Russell Green ha tutto: una moglie fantastica, un'adorabile bambina di cinque anni,
una carriera ben avviata e una casa elegante a Charlotte, in North Carolina. All'apparenza vive un sogno,
ma sotto la superficie perfetta qualcosa comincia a incrinarsi. Nell'arco di pochi mesi, Russ si trova senza
moglie né lavoro, solo con la figlia London e una realtà tutta da reinventare. E se quel viaggio all'inizio lo
spaventa, ben presto il legame con London diventa indissolubile e dolcissimo, tanto da dargli una forza
che non si  aspettava.  La forza di affrontare la  fine  di  un matrimonio  in  cui  aveva  tanto creduto.  Ma
soprattutto  la  forza straordinaria  di  essere  un padre solido  e  affidabile,  capace  di  proteggere  la  sua
bambina  dalle  conseguenze  di un cambiamento  tanto radicale.  Alla  paura iniziale,  poco alla  volta,  si
sostituisce la meraviglia di ritrovare dentro di sé le risorse che servono per fare il  mestiere più difficile del mondo, il
genitore. Russ scopre di saper amare in un modo nuovo, di quell'amore incondizionato che non deve chiedere ma solo
offrire. E forse per questo potrà anche rimettersi in gioco con una donna alla quale dare tutto se stesso. 



Tutto è possibile, Elizabeth Strout, Einaudi

La vita di Pete Barton, ad esempio, un bambino di mezza età, eterno custode e prigioniero nella casa
di famiglia. O le vite deragliate delle «Principessine Nicely», nomignolo ormai grottesco per promesse
giovanili non mantenute. Riprendere quelle vite dopo molto tempo, conoscerle e riconoscerle, dà la
stessa  lancinante  felicità  di  ogni  ritorno a casa.  Ad Amgash,  Illinois,  le  vetrine  dell'unica  libreria
ospitano l'ultima  fatica di una concittadina,  Lucy Barton, partita  molti  anni  prima alla  volta  della
sfavillante New York e mai piú ritornata. E non vi è abitante del paese che non voglia accaparrarsene
una copia. Perché quel libro, un memoir a quanto pare, racconta senza reticenze la storia di miseria e
riscatto di una di loro, e insieme racconta la storia di tutti loro, quelli che sono rimasti fra le distese di
mais e di soia del minuscolo centro del Midwest, con il suo carico di vergogna e desiderio, di gentilezza
e rancore. A Patty Nicely la lettura di quelle memorie regala una dolcezza segreta, come avesse «un
pezzo di caramella gialla  appiccicata in fondo alla bocca». Patty, da bambina tanto graziosa da meritare, insieme alle
sorelle, l'appellativo di «Principessina Nicely», è oggi una vecchia e grassa vedova, ancora tormentata dalla vergogna di
un antico scandalo familiare e zimbello dei ragazzini della zona. Eppure lei, dal libro di Lucy Barton, si sente finalmente
capita.  Livida e aggressiva appare invece la  reazione di Vicky,  sorella  maggiore di Lucy,  quando, con il  fratello  Pete,
invecchiato in solitudine senza mai davvero  crescere,  i  tre si  ritrovano nella  casa di famiglia  per  la prima volta  dopo
diciassette anni. Vicky, rimasta al palo delle occasioni mancate, non perdona alla sorella scrittrice di aver tagliato i ponti
con un passato insopportabile, di avercela fatta, e le parole che i tre fratelli si scambiano sono coltelli che affondano nella
carne viva dei loro ricordi di bambini. Eppure Vicky si è presentata all'incontro con un commovente velo di rossetto sulle
labbra, e Pete, nel disperato tentativo di rendere la casa casa, ha comprato un tappeto nuovo. Certo, le cicatrici sono
quasi piú della carne, per i personaggi di questi racconti, queste storie-capitolo di un'unica biografia collettiva, in dialogo
serrato fra loro e con il romanzo che li ha preceduti, Mi chiamo Lucy Barton ; certo, «siamo tutti quanti un casino, e anche
se  ce  la  mettiamo  tutta,  amiamo  in  modo imperfetto».  Ma  se  ci  si  può  rinnamorare  ben  oltre  i  settant'anni  su  un
lungomare italiano, come capita a Mississippi Mary; se si può trovare sollievo dal dolore indicibile dell'esistenza in un
momento di assoluta condivisione nella stanza anonima di un bed and breakfast, come capita a Charlie Macauley; se si può
scovare un amico, un amico vero, nel retro di un teatrino amatoriale, proprio alla fine di ogni cosa, come capita a Abel
Blaine, allora tutto, ma proprio tutto, è possibile. 

Una vita non mia, Olivia Sudjic, Minimum fax

A ventitré anni Alice Hare - una laurea in filosofia, un padre sparito nel nulla e una madre ossessiva e
manipolatrice - lascia l'Inghilterra per tornare a New York, la sua città natale, dove cerca di ricostruire la
sua complicata storia familiare concentrandosi sul breve lasso di tempo in cui lei e i suoi genitori hanno
vissuto in Giappone: un periodo che, essendo troppo piccola per ricordarlo, si sente libera di inventare. È
in questo momento che Alice incrocia Mizuko Himura, un'intrigante scrittrice giapponese la cui vita - vista
dall'iPhone - presenta strani parallelismi con la sua. Dopo un lungo inseguimento sui social network le due
donne si incontrano in quella che a Mizuko sembra una circostanza casuale: nell'era della connettività,
però, le coincidenze non esistono. Il loro rapporto infatti si evolverà in un gioco di specchi multimediali
dove i confini fra social, fatti e finzione sfumano in un groviglio di bugie e tensioni. Tra Murakami Haruki, Donna Tartt e
Patricia Highsmith, Olivia Sudjic scrive la storia di una delle domande più antiche dell'uomo, quel «da dove veniamo» che
fa coincidere la ricerca delle radici con la trama di un futuro. Una riflessione sui legami di sangue, le scelte sbagliate e gli
sforzi tormentosi che è necessario affrontare se si vuol vivere da esseri umani in un'era dominata dal digitale. 

I regali di Ciccio: non è un paese per disabili. Forse, Valerio Tagliaferri

Marco  è  nato  alle  12.14  del  24  febbraio  del  2008,  ed  è  diventato  subito  Ciccio.
Alla fine del secondo mese di vita ha dovuto iniziare a combattere una terribile, implacabile e ancora
oggi sconosciuta sindrome degenerativa.  Ciccio ha dovuto convivere con una patologia crudele che lo ha
reso tetraplegico,  ipovedente e con un grave ritardo cognitivo.  Ma nonostante questo, Ciccio sapeva
ridere di gusto e amava le coccole, fino a quando l’infame malattia, l’8 luglio del 2016, ce lo ha portato
via. Questo piccolo libro è per lui e per i suoi due fratelli più piccoli, oggi ancora bambini, che un giorno
certamente desidereranno conoscere bene come e perché lui li ha dovuti lasciare. 



Hotel delle muse, Ann Kidd Taylor, Corbaccio

1988. In una giornata estiva nel Golfo del Messico alla dodicenne Maeve Donnelly succedono due cose
straordinarie: viene baciata da Daniel, il  ragazzino dei suoi sogni, e viene aggredita da uno squalo.
Diciott’anni  più  tardi  Maeve  è  una  biologa  marina  molto  apprezzata  che  si  trova  più  a  suo  agio
sott'acqua con gli  squali  che con le persone.  E quando fa ritorno all'isoletta della  Florida dove ha
trascorso l'infanzia, nell'Hotel delle Muse dove la nonna l’ha cresciuta insieme a suo fratello gemello,
ritrova Daniel e i ricordi riaffiorano impietosi.  Ripensa a quando, da bambina,  sognava di diventare
un'affermata esperta di squali, ma anche di avere un marito, una famiglia, un figlio a cui insegnare a
nuotare nelle acque del Golfo. Finora ha cercato in tutti i modi di sfuggire alla forza dei sentimenti del
passato, ma adesso capisce che non può più continuare a tuffarsi nell'oceano per tenere lontana l'eco
di quel che accade sulla terraferma; è giunto il momento di affrontare la sua paura più grande: quella di mettersi in gioco
con tutta se stessa per raggiungere la felicità. 

Il Cane, il Lupo e Dio, Folco Terzani, Longanesi

Il Cane, da sempre abituato alle comodità e sicurezze della vita domestica, si ritrova improvvisamente
abbandonato per strada, convinto che senza il suo amato padrone non riuscirà a sopravvivere. Appare
allora un Lupo misterioso che lo condurrà alla scoperta della natura selvaggia che la città nasconde e
proibisce. Comincia così un lungo pellegrinaggio, un viaggio iniziatico verso nord in compagnia di un
branco di lupi, attraverso grotte, cascate, boschi, monti e tempeste di fulmini. Per sopravvivere, il Cane
imparerà suo malgrado a cacciare e sarà costretto ad affrontare moltissimi pericoli, sino all’arrivo alla
bianchissima Montagna della Luna dove, immerso nella luce accecante dei ghiacciai, dovrà finalmente
confrontarsi con la domanda più grande di tutte. In una straordinaria armonia di parole e immagini, una storia semplice e
profonda sulla natura, l’amicizia e il senso del divino.

Non dite che non abbiamo niente, Madeleine Thien, 66thand2nd

Marie è nata in Cina ma è cresciuta con la madre in Canada. Il padre le ha abbandonate due volte: la
prima quando se n’è andato di casa, la seconda quando si è ucciso gettandosi dal nono piano di un
grattacielo a Hong Kong. Siamo all’inizio degli anni Novanta, e i fatti della lontana Cina irrompono nella
vita di Marie e della madre quando Ai-ming, fuggita dopo il massacro di piazza Tienanmen, bussa alla
loro porta. È con il suo aiuto che Marie inizia a ricostruire la storia di suo padre, una storia ricca di
idealismo rivoluzionario, di musica e di silenzio, in cui tre musicisti del Conservatorio di Shanghai - il
timido e talentuoso compositore Sparrow, il prodigio del violino Zhuli e l’enigmatico pianista Jiang Kai –
combattono nella Cina della Rivoluzione culturale per rimanere fedeli l’un l’altro e alla musica, a cui
hanno consacrato la propria vita. Dalle affollate sale da tè nei primi giorni della Rivoluzione fino alle manifestazioni del
1989 a  Pechino,  seguendo le  vicende  di  un  misterioso  taccuino  passato  di  mano  in  mano  durante  gli  anni  di  Mao,
Madeleine Thien ha scritto un romanzo doloroso e fiero, che offre una riflessione di vasta portata sul ruolo della politica e
dell’arte nella società 

Viaggiatore suo malgrado, Minh Tran Huy, O barra O

Minh  Tran  Huy  intreccia  memorie  collettive  e  personali  in  un  romanzo  che  dà  voce  a  chi,  rimasto
nell'ombra,  è  stato  costretto  a  mettersi  in  viaggio  e  a  rompere  con  le  proprie  radici.  In  un'estate
newyorkese, la narratrice Line scopre la figura di Albert Dadas, operaio francese affetto dalla "follia del
fuggiasco" e si appassiona alle esistenze dei "viaggiatori loro malgrado". In un percorso narrativo che
pian piano la riconduce a esperienze sempre più personali,  la protagonista ripercorre le vicende della
giovane atleta somala Samia, dello zio Thin, della cugina Hoai, e soprattutto quella del padre, morto da
poco, fuggito in giovane età dal Vietnam devastato dalla guerra. Line, desiderosa di sciogliere i nodi di un
passato a lungo taciuto e riportare alla luce la storia della sua famiglia, instaura una sorta di dialogo in
assenza con il padre, ne rievoca la voce e la memoria, sottraendole all'oblio. Un libro che s'interroga
sull'identità e sulla condizione di chi subisce lo sradicamento dalla cultura d'appartenenza. 



Crazy for football: storia di una sfida davvero pazzesca, di Francesco Trento, Volfango De Biasi,
Longanesi

Davanti a noi, ora, non ci sono più due schizofrenici, uno psicotico, tre depressi, un ansioso eccetera.
C’è un gruppo di giocatori, di amici, che si prepara a un Mondiale. Sono finiti,  trascorsi, i mucchi di
giorni incolori, le settimane scomparse, sacrificate al nulla. Al loro posto, adesso, c’è questa corsa di
gruppo da un lato all’altro del campo, c’è il dribbling tra i conetti, il tiro in porta, la finta venuta male,
il  tiro sparato alle  stelle,  la risata. C’è  smettere di avere la propria età per qualche giorno, tornare
all’età calcio, a quell’adolescenza di ritorno che cancella ogni dato anagrafico e rende tutti bambini.
Mentre tra invasioni di campo, scontri tra ultras e polemiche il resto del mondo è ammalato di calcio,
da qualche parte c’è anche chi di calcio guarisce. Succede a Osaka, in Giappone, nel primo Mondiale per
persone  con  problemi  di  salute  mentale.  Con  ritmo  e  ironia,  De  Biasi  e  Trento  raccontano  la
rocambolesca formazione della Nazionale italiana, tra i provini, gli allenamenti con un pugile campione del mondo, le
mille  difficoltà  e  il  nascere  di  un’amicizia  che  sancisce,  per  i  componenti  della  squadra,  la  fine  della  solitudine.
Un’avventura  follemente  bella,  abitata  da  personaggi  così  perfetti  da  sembrare  inventati.  Come  Sandrone,  il  super
poliziotto che scortava il  presidente della Repubblica finché non ha iniziato a sentire le voci, e si  è dovuto dimettere.
Come Luís, il portiere che (forse) ha giocato in serie B. Come Stefano, che mentre racconta i suoi tentativi di suicidio alza
la testa, guarda i suoi compagni vestiti con le tute degli Azzurri e sospira, incredulo: «Che mi sarei perso». Personaggi
indimenticabili,  che vi faranno innamorare, ridere, commuovere. E cambieranno per sempre la vostra idea di cosa vuol
dire essere «pazzi». 

Potete perdonarla?, Anthony Trollope, Sellerio

Alice Vavasor, giovane e per bene, è imparentata con una delle famiglie più in vista di Londra. È stata
la  fidanzata del cugino George, uomo con fama di scapestrato e per questo lo  ha lasciato.  Adesso
manca solo la data ufficiale per il suo matrimonio con Grey, un gentiluomo perfetto in tutto, forse
troppo, pensa a volte Alice. Per il suo tour in Svizzera, l’ultimo da signorina assieme all’inseparabile
Kate, le due amiche scelgono di farsi accompagnare dal fratello di questa, che è proprio George, l’ex
pretendente. Succederà «qualcosa di dolce, indefinibile e pericoloso», nulla in realtà di irreparabile,
ma quello che sconvolge la folla dei benpensanti è la sete di indipendenza di Alice, il suo desiderio di
non  curarsi  dell’ipocrisia.  Un  piccolo  sasso  scagliato  nello  stagno  morale  della  rispettabilità
vittoriana, i cui cerchi sempre più larghi il Narratore segue onda per onda, in tutti i salotti e le camere
private, con la sua voce di placida eleganza descrittiva, con la sua «totale comprensione dell’usuale» (Henry James), con
il suo talento di offrire al lettore uno spaccato preciso al millimetro della società che racconta. Primo romanzo di una serie
di sei, detta Ciclo Palliser (dal personaggio di riferimento di tutto l’insieme) o Ciclo politico, Potete perdonarla? di politico
ha  ancora  molto  poco.  Parla  di  donne  e  di  amori,  di  donne  migliori  dei  loro  uomini,  in  cerca  di  una  affermazione
indipendente che non possono ottenere se non proiettando se stesse nei successi dei loro mariti, di occasioni d’amore
perdute  o  ritrovate.  Ma  qualcosa  dentro  l’antifemminile  crosta  vittoriana  si  sta  rompendo  e  questa  storia,  senza
dichiararlo esplicitamente, lo registra (leggevano i libri dello scrittore migliaia e migliaia di signore inclini a identificarsi).
E c’è un’altra protagonista, Londra, la meravigliosa città dove «quella di uno scapolo è la più felice di tutte le vite» ma in
cui non si piantano radici perché le radici sono in campagna. Trollope, scrittore sommo dell’età più felice del romanzo
inglese, fa scorrere l’infinità di cose che succedono in modo coinvolgente ma lieve, come l’ininterrotto pettegolezzo di
un’élite che non ha niente da fare, raccontato da un ospite intrigante ma tanto intelligente da buttare qui e là un’ironia,
costruire  un  paradosso,  adombrare  una  critica,  e  soprattutto  capace  di  colorire  il  tutto  di  un  distaccato  umorismo
sottilmente pessimista per chi lo sa vedere. 

L'assassino del Luna Park, Nicholas Brady [i. e. John Turner], Polillo

A Mudford,  una cittadina  della  campagna inglese,  il  luna park arriva solo due volte  l'anno e i  suoi
abitanti  non vogliono  perdersi  questa  rara  opportunità.  Malgrado sia  una  piovosa  serata  d'agosto,
uomini, donne e bambini accorrono numerosi per fare un giro sulle giostre, accalcarsi ai banchi del tiro
a segno o davanti alle slot machine, mentre i meno impressionabili tra il pubblico si godono l'ampio
assortimento di "miracoli della natura": un uomo dalla faccia di tigre, un altro senza braccia né gambe e
la stupefacente Sandra, la "donna più grassa del mondo", una delle attrazioni di maggior successo del
luna park. Solo che stavolta lo spettacolo offerto da Sandra è indimenticabile per ben altre ragioni: la
donna giace morta, con un pugnale conficcato nel collo. Chi mai l'ha assassinata e soprattutto come ha fatto? Non ci sono
orme sul  terreno fangoso  intorno  alla  sua tenda e i  lavoranti  sostengono di  non aver  visto nessuno entrarvi.  Ma  gli
interrogativi non finiscono qui: perché Sandra temeva di essere uccisa, come aveva confidato a qualcuno? E a cosa era



dovuta la sua trasformazione da piacente ragazza a fenomeno da baraccone? Toccherà al reverendo Buckle venire a capo
di questo macabro mistero. 

Madame Claudel è in un mare di guai, Aurélie Valognes, Newton Compton

Ferdinand Brun vive a Parigi, al numero 8 di Rue Bonaparte, ha ottantatré anni e non gli piacciono le
persone.  Sfortunato dalla  nascita  -  ha perso la  mamma e la  nonna quando era ancora piccolo  -,  è
cresciuto nel risentimento, diventando introverso e taciturno. Purtroppo con il passare degli  anni è
addirittura peggiorato e così  la  moglie  lo ha mollato di punto in  bianco  scappando con il  postino,
mentre la  figlia  e il  nipotino  sono andati  a vivere dall'altra  parte dell'oceano. Rimasto  solo  con la
cagnolina Daisy,  unico essere vivente degno del suo affetto, Monsieur Brun ha deciso di disertare il
genere umano e di ridurre al minimo i suoi contatti con gli altri, compresi quelli con la portinaia, la
detestata Madame Suarez. Un infausto giorno, la cagnolina Daisy muore e la settimana dopo Monsieur
Brun  rimane  vittima  di  un  incidente.  Tutto  è  contro  di  lui,  e  quando  la  figlia  lo  mette  di  fronte
all'ipotesi dell'ospizio, non gli resta che accettare l'aiuto di Madame Claudel, un'arzilla signora di novantatré anni, che
abita al suo piano. Ma sarà l'arrivo della piccola Juliette, figlia dei nuovi condomini, l'unico evento in grado di scalfire il
muro di diffidenza e scontrosità che il vecchio ha costruito intorno a sé. 

Vita  di  mafia  :  amore,  morte  e  denaro  nel  cuore  del  crimine  organizzato,  Federico
Varese,Einaudi

Chi  sono i  mafiosi  e  come  funzionano  le  loro  organizzazioni?  Federico  Varese  ha  scritto  un saggio-
reportage che ci fa entrare davvero nel profondo di Cosa Nostra, della mafia italo-americana, della mafia
russa, della yakuza giapponese e delle triadi di Hong Kong. Per inseguire le storie che racconta è stato in
Russia,  in  Cina,  in  Grecia,  a  Dubai  e  si  è  avventurato  nel  nord  della  Birmania.  Con la  passione  del
giornalista investigativo e lo scrupolo dell'accademico, Varese scopre alleanze segrete tra 'ndrangheta e
gruppi georgiani, mappa le nuove rotte della droga e racconta la presenza della mafia russa in Grecia.
Esplora come le mafie, in Asia e America latina, sono diventate uno Stato. Varese scopre ciò che rende
queste organizzazioni  temibili  e durature:  tutte hanno un rito di iniziazione  di ispirazione religiosa,
regole  di comportamento  codificate,  una struttura gerarchica  ma flessibile,  rapporti  con la  politica,  e  mostrano una
diffidenza profonda verso l'amore tra uomo e donna.  Varese racconta cosa vedono i  mafiosi  quando si  guardano allo
specchio. 

Lei, Mariapia Veladiano, Guanda

In primavera, quando i vestiti sono leggeri e la vita sboccia per strada, entusiasta per aver superato un
altro inverno. La prima volta che lui la vede è una vertigine. Lei non è una bellezza assoluta, immediata,
abbagliante,  è il  suo tipo di bellezza.  Gli  bastano poche parole per perdere la  testa:  scoprire che nel
mondo esiste qualcuno con cui ti capisci al volo, senza sforzo, è un piccolo miracolo, ti senti meno solo.
Fuori c'è il mondo, con i suoi rumori e le sue difficoltà, ma quando stanno insieme nel suo appartamento
c'è solo l'incanto: fare l'amore, parlare, essere sinceri, restare in silenzio per mettere in ordine la felicità.
Fino a quando la bolla si incrina, e iniziano ad affacciarsi le domande. Si può davvero prendere una pausa
dalla propria vita? Forse le persone che incontriamo ci servono per capire chi dobbiamo diventare, e le
cose importanti iniziano quando tutto sembra finito. Questo libro racconta una storia d'amore, ma anche molto di più. I
sentimenti sono rappresentati nelle loro sfumature e piccole articolazioni con la semplicità e l'esattezza che rendono
Fabio Volo un autore unico e amatissimo dai lettori italiani e non solo. Sullo sfondo di una narrazione che trascina fino
all'ultima pagina c'è la sempre più difficile scelta tra il noi e l'io, tra i sacrifici che facciamo per la nostra realizzazione
personale e quelli che siamo disposti a fare per un'altra persona, per la coppia o la famiglia. La differenza di dimensione
tra essere felici ed essere felici insieme. 

Quando siete felici, fateci caso, Kurt Vonnegut, Minimum fax

Nelle  università  americane  il  "commencement  speech"  è  il  discorso  ufficiale  ai  laureandi  tenuto  al
termine dell'anno accademico da una personalità di spicco del mondo della cultura o della politica. Negli
ultimi anni, i discorsi agli  studenti di scrittori come David Foster Wallace (Questa è l'acqua) e George
Saunders (L'egoismo è inutile) sono diventati grazie al passaparola dei veri e propri oggetti di culto, per
gli studenti e non solo. Questo volume raccoglie nove discorsi tenuti da Kurt Vonnegut fra il 1978 e il



2004,  e  si  propone  come  una  piccola  summa  del  pensiero  di  un  maestro  geniale  e  irriverente  della  letteratura  del
Novecento. Fra aforismi, ricordi, aneddoti e riflessioni sul mondo contemporaneo, i discorsi di Vonnegut brillano dello
stesso  spirito  vivace e  anticonformista che anima  la  sua narrativa;  mai  predicatorio,  mai  consolatorio,  ma capace  di
sferrare attacchi frontali allo status quo, cantare inni alla libertà e alla creatività dell'essere umano, spiazzare e divertire
con il suo humour dissacrante, Kurt Vonnegut ci parla ancora, a qualche anno dalla morte, con una voce modernissima e
utile a leggere il mondo in maniera critica e potenzialmente rivoluzionaria. 

Asso di quadri, asso di cuori, Edgar Wallace, Polillo

Benché sia una notte di neve, la campagna intomo a Beaconsfield, una cittadina inglese, non è del
tutto deserta come si sarebbe aspettato l'avvocato Enward, convocato d'urgenza da un suo cliente.
Costui, infatti, trova la strada bloccata da due uomini: il primo è un poliziotto, il secondo è proprio il
suo assistito;  il  primo è vivo,  il  secondo giace a  terra motto.  Walter  Wentford,  questo il  nome del
defunto, viveva da solo a pochi passi da lì, aveva molto denaro e, a giudicare dalle bastonate che ha
preso, anche qualche nemico. Mentre l'agente va a chiamare i soccorsi e l'avvocato resta di guardia al
cadavere, dal buio emerge un curioso individuo con ombrello e bombetta che, guarda caso, è il geniale
investigatore  John G.  Reeder,  l'uomo giusto al  momento  giusto.  Reeder  va  subito a  perlustrare il
piccolo cottage di Wentford, dove viene attirato da un particolare bizzarro: due carte da gioco - un asso
di quadri e un asso di cuori - appiccicate sulla porta d'ingresso. E sarà proprio quell'apparente portafortuna a fornirgli la
chiave di un intricatissimo enigma che lascerà a bocca aperta anche i migliori segugi di Scotland Yard. 

Il gatto che regalava il buonumore, Rachel Wells, Garzanti

Da quando si è trasferito in Edgar Road, il gatto Alfie non conosce altro posto che possa chiamare casa.
Solo qui si sente a proprio agio: passeggia indisturbato nei giardini delle villette e colleziona coccole
dai vicini affettuosi. Ormai è uno di famiglia. Perché Alfie non è un gatto come gli altri. Gli basta un
attimo per leggere nel cuore degli uomini e aiutarli a ritrovare la serenità. Adesso poi non è più solo. Al
suo fianco c'è George, un cucciolo cui rivolge tutta la sua attenzione. Ma Alfie sa che non bisogna mai
abbassare la guardia e non tarda a fiutare che qualcosa non va tra gli abitanti del quartiere. Jonathan
non sa se adottare un figlio  per paura di fare un torto alla primogenita Summer.  La timida Polly si
preoccupa troppo per il marito, rimasto all'improvviso senza lavoro e costretto a fare il «mammo». E la
bella Tasha ha smesso di sorridere dopo che il fidanzato l'ha lasciata senza spiegazioni. Non c'è un
minuto da perdere. Alfie deve intervenire subito se vuole insegnare ai suoi amici come ritrovare la gioia che la vita ci offre
ogni giorno. Perché solamente lui sa trasformare un problema in un'opportunità e una ferita del cuore in una nuova
occasione d'amore. Perché con la sua sensibilità Alfie può arrivare a toccare le corde giuste e far vibrare la felicità anche
quando i problemi sembrano non avere soluzione. 

Miraggio 1938, Kjell Westö, Iperborea

1938. Le politiche espansionistiche di Hitler stanno generando rabbia e ammirazione in tutt’Europa, e
non da meno nel «circolo del mercoledì» di Helsinki, formato da un gruppo di amici della comunità di
svedesi  di  Finlandia,  vecchi  compagni  dell’avvocato  Claes  Thune,  che  si  incontrano,  chiacchierano,
bevono e discutono ogni mercoledì sera dopo il lavoro. Da qualche tempo l’instabilità politica sta avendo
un grosso effetto sulla coesione del circolo: gli amici sono spaccati tra liberali e conservatori,  e come
nella società e nella politica globale le posizioni diventano sempre più inconciliabili. A confrontarsi sono
concezioni dell’uomo, della democrazia, del ruolo della Finlandia sullo scacchiere mondiale radicalmente
opposte a cui si aggiunge la valutazione sui valori e le politiche portate avanti dalla Germania nazista.
Tutto è in bilico, la minaccia è nell’aria. La crescente ansietà sociale va di pari passo con il caos della vita
privata di Claes Thune: tornato a casa dopo anni da diplomatico in Russia e a Stoccolma, abbandonato
dalla moglie per un amico, è titolare di uno studio di avvocati che gestisce senza grande entusiasmo.
Fortunatamente  ha  l’aiuto  della  sua  nuova  segretaria,  stenografa  eccezionale,  Matilda  Wiik.  Dietro  al  suo  aspetto
impeccabile, metodico e riservato, anche Matilda è una donna tormentata e un giorno tutti gli orribili ricordi della Guerra
civile finlandese riemergono dal passato, quando durante uno degli incontri del circolo del mercoledì riconosce una voce,
inconfondibile,  che  la  riporta  indietro  di  vent’anni,  in  un  altro  tempo  oscuro,  impossibile  da  dimenticare.  Come
confrontarsi con il dolore e con le cicatrici del passato? Come vendicare quel che è successo? Con una scrittura elegante e
un tocco quasi  da romanzo noir  d’altri  tempi  Kjell  Westö  tesse una trama precisa e  incalzante,  dove i  colpi di scena
lasciano il  posto alle riflessioni sulla  storia  e sulla politica,  ma la tensione è tenuta alta da un meccanismo narrativo
perfetto e implacabile. Il narratore ha un piano, freddo e scientifico, come quello della signora Wiik… 



La ferrovia sotterranea, Colson Whitehead, SUR

«La ferrovia sotterranea» è il nome con cui si indica, nella storia degli Stati Uniti, la rete clandestina di
militanti antischiavisti che nell’Ottocento aiutava i neri a fuggire dal Sud agli stati liberi del Nord. Nel
suo romanzo storico dalle sfumature fantastiche, Colson Whitehead la trasforma in una vera e propria
linea ferroviaria operante in segreto, nel sottosuolo, grazie a macchinisti e capistazione abolizionisti. È
a bordo di questi treni che Cora, una giovane schiava nera fuggita dagli orrori di una piantagione della
Georgia, si imbarca in un arduo viaggio verso la libertà,  facendo tappa in vari  stati del Sud dove la
persecuzione dei neri prende forme diverse e altrettanto raccapriccianti. Aiutata da improbabili alleati e
inseguita da uno spietato cacciatore di taglie, riuscirà a guadagnarsi la salvezza? La ferrovia sotterranea
è una testimonianza scioccante – e politicamente consapevole – dell’eterna brutalità del razzismo, ma
si legge al tempo stesso come un’appassionante storia d’avventura che ha al centro una moderna e
tenacissima eroina femminile. Unico romanzo degli ultimi vent’anni a vincere sia il National Book Award che il Premio
Pulitzer, è un libro che sembra già destinato a diventare un classico. 

Uno sparo nel bosco, Victor L. Whitechurch, Polillo

Un passeggero  diretto al  villaggio  di  Little  Mitford,  nel  Downshire,  scende  dal  treno  alla  stazione
sbagliata.  «Avrebbe  dovuto  proseguire  fino  alla  fermata  successiva»,  gli  dice  il  facchino  al  quale
chiede informazioni, «ma ormai è tardi, non ci sono più treni». A quel punto lo sconosciuto decide di
procedere a piedi e di attraversare il bosco per raggiungere la sua meta. E in cammino già da un po'
quando ode uno sparo e, poco dopo, s'imbatte nel cadavere di un uomo. La tentazione è irresistibile
non appena si  accorge che nel portafoglio  del  morto si  trova un bel gruzzolo.  D'altronde, chi mai
potrebbe collegarlo al furto o, peggio, incolparlo dell'omicidio? Nessuno sa che lui si trova in quel
posto né conosce il suo nome, solo il facchino potrebbe identificarlo, ma basterà evitare, d'ora in poi,
quella tratta ferroviaria. Il successivo ritrovamento del cadavere e le conseguenti indagini, tuttavia,
scombineranno i suoi piani, dando inizio a un'ingarbugliata vicenda in cui figurano uno scrittore cieco, uno scemo del
villaggio che non è poi così scemo, un fucile che appare e scompare, delle violette che non crescono in quei luoghi e un
pezzetto di lana verde... 

Nicotina, Nell Zink, Minimum fax

Penny è una ragazza tutto fuorché ortodossa, e appartiene a una famiglia che definire atipica sarebbe
riduttivo. Dopo la morte del padre, un guaritore hippie di malati terminali, si ritrova unica erede della
sua casa d'infanzia che, nel lungo periodo in cui è rimasta in stato di abbandono, si è trasformata in
una comune abitata da individui eccentrici che l'hanno ribattezzata Nicotina. L'insolita e divertente
storia di una famiglia disfunzionale alle prese con una catena di eventi bizzarri e di ancor più strani
incastri  sentimentali  si  trasforma, pagina dopo pagina, nel diario attento e quotidiano di una vita
fuori dalle regole. Ed è proprio questo particolare angolo visuale che permette a Neil Zink di regalarci
un romanzo sorprendentemente  umano,  fatto  di persone  e  non di personaggi:  una satira  sociale
amorevole e insieme dura su un mondo apparentemente liberato che invece è ancora imbrigliato nelle
convenzioni prefemministe. Un'opera illuminante su come trovare ordine nel caos, su come accettare le idiosincrasie delle
persone più strampalate e far pace con la propria famiglia, biologica o meno, ristretta o allargata che sia. Un libro che a
volte potrà turbare, ma che sicuramente saprà far sorridere. 


