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Il signor diavolo: romanzo del gotico maggiore, Pupi Avati, Guanda
Anni Cinquanta, Italia. Il pubblico ministero Furio Momentè sta raggiungendo Venezia da
Roma, inviato dal tribunale per un processo delicato. Un ragazzino di quattordici anni ha
ucciso un coetaneo, e la Curia romana vuole vederci chiaro, perché nel drammatico caso è
implicato un convento di suore e si mormora di visioni demoniache. All'origine di tutto c'è la
morte, due anni prima, di Paolino Osti. Malattia, hanno detto i medici, ma secondo Carlo, il
suo migliore amico, Paolino è morto per una maledizione: Emilio lo ha fatto inciampare
mentre, in chiesa, portava l'ostia consacrata per la comunione. Sacrilegio... E Paolino sul
letto di morte avrebbe mormorato: "Io voglio tornare". "Far tornare" l'amico per Carlo è
diventata un'ossessione che ha messo in moto oscuri rituali e misteriosi eventi. Fino alla
morte di Emilio, ucciso da Carlo con la fionda di Paolino. Almeno così pare...
Faremo foresta, Ilaria Bernardini, Mondadori
Tutto ha inizio nel giorno del disastro. Anna sta piangendo la fine del suo amore: lei e il papà
di Nico, il loro bambino di quattro anni, hanno deciso di lasciarsi. Quel giorno Anna incontra
per caso Maria, un'amica di sua sorella che non conosce bene. Mentre parlano, Maria
comincia a stare molto male. Anna le tiene la mano, la guarda crollare, chiama i soccorsi.
Solo dopo l'ambulanza, il ricovero, le telefonate, si scopre che Maria ha avuto un aneurisma
cerebrale. Trascorre una lunga estate di convalescenza e dolore per entrambe. Come si fa a
reimparare a uscire di casa e parlare con le persone dopo aver capito quanto vicina è la fine?
Come si fa a dire a un bambino che il papà e la mamma non si amano più? La crisi economica
ha intanto reso tutti più poveri, le meduse invadono i mari, si annuncia la fine del mondo e
pure le piante sul terrazzo della nuova casa di Anna e Nico sono mezze morte. Attorno alle due donne, solo
siccità, incertezza e paura. Finché, insieme, cominciano a occuparsi del terrazzo disastrato e, mentre Maria
toglie il secco e il morto, pianta nuovi semi e rinvasa, Anna le prepara da mangiare. Così, stagione dopo
stagione, la menta diventa verdissima e forte, il limone e il fico danno i frutti e spuntano i girasole. L'oleandro
e il glicine s'infittiscono, arrivano le lucertole, le farfalle, e ogni mattina un merlo comincia a visitare Anna e
Nico. Le due donne imparano a prendersi cura delle piante e l'una dell'altra. E proprio come il terrazzo, anche
questa storia si fa sempre più rigogliosa, fino a trasformarsi in una foresta, talmente selvaggia da contenere le
vicende di tutta l'eccentrica famiglia di Anna e persino quelle della buffa cartomante a cui lei si rivolge in
cerca di aiuto. A partire da un dolore comune a tanti – la malattia, la fine di un matrimonio, un bambino da
proteggere – e armata di un talento luminoso e di una grazia unica, Ilaria Bernardini inventa un alfabeto
botanico-sentimentale con cui compone una formula magica dal potere universale.
I primi viaggi di Andy Catlett, Wendell Berry, Lindau
Negli ultimi giorni del 1943, Andy Catlett, un ragazzino di nove anni, parte da solo in autobus
per far visita ai nonni nelle campagne del Kentucky. Prima raggiunge la casa della famiglia
paterna, dove non c'è neppure l'elettricità, e poi quella della famiglia della madre, più
moderna ma altrettanto austera. È un viaggio di appena dieci miglia che lo allontana dai
genitori per pochi giorni, ma è un rito di passaggio all'età adulta. Mentre seguiamo la
vicenda del ragazzo, dietro cui s'indovinano frammenti dell'infanzia di Berry scopriamo che
la voce narrante è in realtà quella di un Andy ormai anziano. Il racconto si intreccia così ai
pensieri dell'uomo adulto, divenendo l'occasione per una riflessione sul tempo e sul modo in
cui cambia la visione del mondo nel corso della vita. In questo breve e suggestivo romanzo - ideale
introduzione all'affollato, colorito e profondo universo di Port William, la cittadina al centro dei romanzi di
Berry - sono presenti molti dei temi su cui lo scrittore ritorna più spesso: il ruolo della famiglia, l'importanza
della comunità, la fedeltà alla terra, i rapporti razziali, la crisi del mondo rurale e la minaccia della modernità.
E mentre la vicenda esprime un omaggio pieno di gratitudine a una realtà ormai scomparsa, la voce narrante
ammonisce: «E ho paura, credo anzi di saperlo, che la sorte tragica del vecchio mondo che ho conosciuto da
bambino finirà per affliggere il mondo nuovo che l'ha rimpiazzato».

La settima funzione del linguaggio, Lauren Binet La nave di Teseo
Il grande studioso Roland Barthes giace riverso per la strada, investito da un furgone della
lavanderia, il 25 febbraio 1980, appena dopo un pranzo con François Mitterrand. L’ipotesi è
che si tratti di un omicidio: negli ambienti intellettuali e politici, nessuno è al di sopra di ogni
sospetto. È così che ha inizio la spericolata e avvincente ricerca della verità da parte del
commissario Bayard, incaricato del caso, e di Simon, un giovane studente “reclutato” da
Bayard per sfruttare le sue conoscenze nel mondo universitario. Insieme, incontreranno il
presidente Giscard all’Eliseo, Foucault tra lezioni in aula e saune per omosessuali, BernardHenri Lévy alle prese con donne da sedurre e anziani colleghi da onorare, e si imbatteranno
nei nuovi membri di una società segreta in cui, alla fine di ogni sfida, al perdente viene tagliato un dito.
Seguendo la pista di un intrigo internazionale che vede affrontarsi spie bulgare, russe e giapponesi, Bayard e
Simon arriveranno a Bologna, dove incroceranno Umberto Eco, Michelangelo Antonioni e Monica Vitti.
Sfioreranno persino la bomba alla stazione, prima di partire di nuovo e attraversare l’Atlantico alla ricerca di
un documento misterioso che potrebbe risolvere il caso. In pochi mesi, Simon viene trascinato in più avventure
di quelle che avrebbe mai immaginato di affrontare in tutta la vita: come in un romanzo, più che in un
romanzo.
La foresta assassina, Sara Blædel, Fazi
È una notte importante, per il quindicenne Sune. Cresciuto in una comunità neopagana
scandinava, è finalmente giunto il momento del suo rito di iniziazione: insieme al padre uscirà
di casa bambino, per farvi ritorno da uomo. È il suo rito. Un falò è stato acceso in mezzo alla
foresta; le lingue di fuoco vibrano nell’oscurità e le ombre nere oscillano fra gli alberi; gli
uomini sono tutti lì per lui, per accoglierlo nel loro cerchio. E poi, ecco una donna. Una prova
difficile, che non tutti i ragazzi sono riusciti a superare… Quella notte Sune sparirà nel nulla.
Le indagini sono affidate alla detective Louise Rick, che è tornata al dipartimento di polizia
dopo una lunga assenza forzata. Hvalsø, teatro della scomparsa del ragazzo, è il suo paesino
d’origine, e per Louise questo caso si rivela un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo, che la costringerà a
fare i conti con i misteri del suo passato: il suo fidanzato potrebbe non essersi suicidato, come credeva.
Correndo gravi pericoli, scoprirà poco alla volta una cittadina dove il manto invernale del Nord ha coperto ogni
cosa ma dove, dietro paesaggi gelidi e immacolati, si nascondono terribili segreti e legami mortali.
Marie aspetta Marie, Madeleine Bourdouxhe, Adelphi
In questo secondo romanzo della Bourdouxhe (che Jonathan Coe ha definito «una delle più
belle scoperte letterarie degli ultimi anni») non siamo più nella grigia e fuligginosa periferia
di Liegi, bensì nella douceur de vivre della Parigi della fine degli anni Trenta; e se Élisa, la
struggente protagonista della Donna di Gilles, viveva nell'attesa, nel dono di sé, nella
devozione assoluta per un marito di cui tutto sapeva accogliere e perdonare, Marie (che pure
ama profondamente il suo, di marito) scopre la violenza della passione quando, su una
spiaggia della Costa Azzurra, incrocia lo sguardo di un ragazzo di vent'anni dalle spalle sottili,
i fianchi stretti e le lunghe gambe abbronzate. Un pomeriggio si incontrano, come per caso,
su un sentiero che costeggia il mare e, su un pezzetto di carta che lei non getterà, lui scrive
un numero di telefono. Che Marie chiamerà, tornata a Parigi, dalla cabina telefonica di un caffè. In una breve
Nota all'edizione Gallimard della Donna di Gilles, Madeleine Bourdouxhe aveva scritto: «L'annientamento
nell'amore: un po' la storia di tutte le donne», ma qui la prospettiva è cambiata, e il suo sguardo segue con
vibrante complicità il percorso di una donna che affronta, con un'audacia che quasi la stupisce,
«l'intransigenza del desiderio». E che alla fine del libro, a chi le chiede il suo nome, risponde di chiamarsi
Marie – «Marie e basta».

L'anima che fugge, Harold Brodkey, Fandango
“Nessuno scrittore contemporaneo ha finora ritratto le stravaganze di una mente in azione con
il coraggio e la visione di Harold Brodkey.” Queste sono le parole con cui l’editore Farrar &
Strauss accompagna, nel 1991, la pubblicazione del primo romanzo di Harold Brodkey, L’anima
che fugge, dopo quasi trent’anni di attesa e infinite stesure. Paragonato di volta in volta a
Wordsworth, Milton e definito da Harold Bloom “un Proust americano, senza termini di
paragone nella narrativa dalla morte di William Faulkner”, Brodkey ha scritto un’opera
grandiosa e audace “l’unico romanzo necessario del Novecento”, prendendo a prestito le
parole di Gordon Lish. Con un linguaggio che si eleva e ipnotizza, L’anima che fugge esplora
senza timore la giovinezza e la maturità, l’amore e la perdita, il sesso e la morte, il matrimonio e la famiglia di
Wiley Silenowicz, un lucido sessantenne dall’anima ipertrofica e molteplice. A seguito della drammatica morte
della madre, Wiley ripercorre la sua infanzia tormentata quando fu affidato al cugino S. L. Silenowicz e a sua
moglie Lila, una donna emotivamente fragile. Orfano a due anni, nuovamente senza famiglia a sei, resiste ai
danni dell’esistenza e agli abusi della sorella adottiva Nonie con la forza immaginifica della fantasia. Da
questo speciale punto d’osservazione richiama a raccolta, sensitivo e accogliente come mai, i fantasmi del
passato indicandoli per nome, come per disfarsene con il corpo e con la mente. Le loro nevrosi sono il bersaglio
verso cui indirizzare la sua prosa, che caricata di vendetta, si fa eccessiva, traboccante, insolente. Una lingua
che rivive nella traduzione d’autore di Flavio Santi e che ha tratti si ribella. La coscienza d’improvviso si fa
benevola, calda, consapevole di aver anche molto amato nella vita. In questo movimento l’anima che fugge
diventa più sincera.
L'amica perduta e ritrovata, Julie Buntin, Frassinelli
Cat è appena arrivata a Silver Lake, sul lago Michigan, da Detroit, dopo il traumatico divorzio
dei suoi genitori. È una ragazzina timida, introversa, e traumatizzata dall'aver visto tutte le
sue certezze dissolversi in poche settimane. Marlena, invece, che a Silver Lake ha sempre
vissuto, è diversa: intanto, è bellissima, e soprattutto la vita l'ha già obbligata a crescere,
molto, molto in fretta. Il padre produce e spaccia metanfetamina, la droga che ha fatto
andare fuori di testa sua madre, oggi finita chissà dove. E Marlena ha sviluppato una forza
feroce e selvaggia, che si traduce in una disperata voglia di vivere, e in un altrettanto
disperata ricerca delle emozioni più estreme. Cat e Marlena troveranno nell'altra una sorta di
parte mancante di sé, e la loro amicizia si rafforzerà nel pieno della tempesta adolescenziale,
alimentata dall'inizio dell'uso di massa, proprio in quel periodo, dei social network. Sarà poi il destino, a
cambiare le cose, a intromettersi brutalmente tra loro e a separarle. Ma sarà davvero una separazione, o la
storia di Cat e Marlena si rivelerà la conferma che l'amicizia è una sola anima che abita in due corpi, un cuore
che batte in due anime?
La ragazza che hai sposato, Alafair Burke, Piemme
Quando incontra Jason Powell, Angela non immagina che il loro flirt possa diventare qualcosa
di serio: gli uomini li conosce, e non si aspetta molto da questo professore di Economia della
New York University, corteggiatissimo e con una brillante carriera davanti a sé. Eppure, pochi
anni dopo, eccoli sposati, con un figlio da crescere. Quando però Jason viene accusato da una
studentessa di averla molestata, e poco dopo un'altra donna avanza accuse simili, tutto
sembra sul punto di spezzarsi e Angela è costretta a guardare da vicino la persona che ha
accanto, divisa tra l'istinto di proteggere la sua famiglia, e la sensazione di essere vittima di un
terribile tradimento. Divisa tra la giovane poliziotta idealista che vuole aprirle gli occhi nei
confronti del marito, e l'avvocatessa di Jason determinata a portare a casa una vittoria. Eppure chi è lei per
giudicare? Perché anche Angela, la moglie perfetta, ha un segreto. Un segreto che nessuna donna sposata
dovrebbe nascondere al proprio marito. Un segreto che potrebbe rovinare per sempre la sua vita, e quella della
sua famiglia. E che a maggior ragione non deve venir fuori adesso.

Quattro uomini in fuga, Gianfranco Calligarich, Bompiani
Quattro sgangherati amici decidono di scrollarsi di dosso le nebbie e l'accidia del loro paesino
padano per darsi all'Avventura e realizzare i propri sogni. Prima col rapimento di un toro da
monta nascondendolo in un Jolly Hotel in attesa del riscatto, ma con drammatiche
conseguenze, e poi levando le tende alla volta di Roma per fondare un teatro off. La voce di
Casablanca, il più appartato dei quattro, narra quindi una tragicomica vicenda di
donchisciotti votati ai fallimenti: Paolo, che data la sua somiglianza con Jack Palance
ambisce ai riflettori del teatro e del cinema, Elio, basso botolo ringhioso segnato da una
fatale avarizia, Sauro elegante ceramista mancato che le donne divorano con lo sguardo e
infine Casablanca stesso, diventato regista per caso, impegnato in un difficile faccia a faccia con un suo
protervo alter ego. L'inizio del teatro è disastroso ma poi entra in scena l'affascinante, ricchissimo N.N. che,
pur tormentato da una crisi sentimentale, finanzia la loro impresa con la generosità di un mecenate d'altri
tempi. Basterà il denaro a tenere insieme i quattro amici sempre in fuga da sè stessi e dalla realtà? A fare
naufragare i loro sogni saranno i sentimenti, ''quel candelotto di dinamite che ognuno si porta appresso dalle
parti del cuore e sempre pronto a esplodere''.
La mossa del cavallo, Andrea Camilleri, Sellerio
L’azione si svolge nel 1877 e trae spunto da un episodio raccontato nella famosa inchiesta
sulla Sicilia da Leopoldo Franchetti. Giovanni Bovara, nato in Sicilia ma trasferitosi a soli tre
mesi d’età a Genova, viene mandato nell’isola come ispettore ai mulini, dopo che i due che
l’hanno preceduto sono morti ammazzati. A Vigàta rimane invischiato nei potentati locali, dal
prete ai politici, agli uomini d’onore a infidi azzeccagarbugli che gli mandano messaggi in
codice che Bovara, integerrimo funzionario, non può capire. Va dritto per la sua strada, che è
quella della legge, e ragiona in dialetto genovese, ma è proprio questo che gli impedisce di
cogliere la rete che lo va stritolando. Così quando viene ucciso il prete, donnaiolo e in fama
d’usuraio, l’unica maniera per difendersi dalla paradossale situazione in cui si è venuto a trovare - quella di
essere accusato del delitto che ha denunziato - è la mossa del cavallo. Giovanni Bovara dunque si mette non
solo a parlare ma anche a pensare in siciliano, un dialetto che credeva d’aver perso, ma che sboccia spontaneo
dalle sue labbra e si rivela la chiave per comprendere l’accaduto e soprattutto per dare scacco a chi controlla un
paese intero. Insomma una autentica provocazione che rovescia la trappola fabbricata per lui. La connessione
delle lingue: l’italiano postunitario, le parole della burocrazia, i dialetti genovese e siciliano; basta trovare il
codice giusto per risolvere il corto circuito e accedere alla soluzione. Ed è questo che rende questo romanzo
unico e uno dei più felici di Andrea Camilleri: per la scena animata e umoristica e il rovesciamento dei ruoli, per
l’irrisione dei siciliani, fra cadaveri che appaiono e scompaiono, testimoni che si volatilizzano, parole
sussurrate a mezza voce, una farsa tragica.
Porn food, Andrea Campucci, Leone
In fuga dopo aver ammazzato uno sconosciuto in un ambulatorio medico, Andrea si spaccia per
giornalista e si aggrega a una scalcinata troupe, impegnata nelle riprese del progetto Porn food
nella discarica di Mangiastracci. Intanto sui social compare la notizia dell'arresto dell'assassino
ma Andrea, invece di esserne sollevato, sente montare in sé la frustrazione per essersi fatto
rubare la scena. Durante le riprese la lettura del testo fa riaffiorare in lui sinistri episodi creduti
ormai sepolti e, tra allucinazioni e inquietanti storie su un misterioso omicida del passato,
Andrea arriverà a dover recitare in prima persona un ruolo che fino a quel momento non
avrebbe mai immaginato, riannodando il filo di una trama iniziata molti anni prima.

Come un giovane uomo, Carlo Carabba, Marsilio
Sono due le coincidenze da cui muove questa storia. Quella tra la caduta della neve su Roma,
dopo più di vent’anni di attesa, e la scoperta che una giovane donna, Mascia, è in coma. E quella
tra il funerale di Mascia, una decina di giorni più tardi, e la firma di un contratto di lavoro. Se la
prima neve della vita del protagonista di questa storia, scesa sulla sua città quando era
bambino, aveva portato con sé l’incanto, la seconda ha portato un incidente. Mascia, l’amica
degli anni del liceo, è scivolata col motorino là dove la neve è caduta e si è sciolta. Questa
seconda neve tanto desiderata, come se col bianco potessero tornare i giochi e le meraviglie
dell’infanzia, invece di restituire il passato si porta via un pezzo di futuro. Perché Mascia muore
per sbaglio, come pure si può morire, e non c’è altra spiegazione. Il protagonista parla con amici comuni,
riceve e manda sms, inventa scuse, cerca ragioni ai propri pensieri e comportamenti, alle fughe e ai ritorni, e
le trova, si colpevolizza, si assolve. Se Mascia, come tutti, muore sola, il protagonista di questo libro, come
qualcuno, fa di tutto per restare, ancora un poco, solo con lei. Costruito come un labirinto che riproduce lo
smarrimento di fronte al dolore, o come un videogioco che muove nello spazio ancora sconosciuto e pericoloso
dell’età adulta, il romanzo segue i pensieri del protagonista, e di chi legge, intorno alla perdita di quelli che si
amano e si ferma sul limite dell’amore umano che è quello, insopportabile, di non poterne impedire la morte.
E tu splendi, Giuseppe Catozzella, Feltrinelli
Arigliana, “cinquanta case di pietra e duecento abitanti”, è il paesino sulle montagne della
Lucania dove Pietro e Nina trascorrono le vacanze con i nonni. Un torrente che non è più un
torrente, un’antica torre normanna e un palazzo abbandonato sono i luoghi che accendono la
fantasia dei bambini, mentre la vita di ogni giorno scorre apparentemente immutabile tra la
piazza, la casa e la bottega dei nonni; intorno, una piccola comunità il cui destino è stato
spezzato da zi’ Rocco, proprietario terriero senza scrupoli che ha condannato il paese alla
povertà e all’arretratezza. Quell’estate, che per Pietro e Nina è fin dall’inizio diversa dalle altre
– sono rimasti senza la mamma –, rischia di spaccare Arigliana, sconvolta dalla scoperta che
dentro la torre normanna si nasconde una famiglia di stranieri. Chi sono? Cosa vogliono? Perché non se ne
tornano da dove sono venuti? è l’irruzione dell’altro, che scoperchia i meccanismi del rifiuto. Dopo aver
catalizzato la rabbia e la paura del paese, però, sono proprio i nuovi arrivati a innescare un cambiamento, che
torna a far vibrare la speranza di un Sud in cui si mescolano sogni e tensioni. Un’estate memorabile, che per
Pietro si trasforma in un rito di passaggio, doloroso eppure pieno di tenerezza e di allegria: è la sua stessa voce
a raccontare come si superano la morte, il tradimento, l’ingiustizia e si diventa grandi conquistando il proprio
fragile e ostinato splendore.
Giaguari invisibili, Rocco Civitarese, Feltrinelli
Pavia. Pietro, Giustino e Davide sono iscritti all'ultimo anno di liceo. Un'età senza
compromessi, in cui tutto pare a portata di mano, ma anche pronto a sfuggire per sempre.
Giustino, che da anni sta insieme a Laura, sogna di fare il fumettista, ma si sente già fuori
tempo massimo; Davide, detto Golia, è un buon giocatore di basket, ma sulla sua strada incrocia
la disinibita Lucilla e il sesso diventa una distrazione irresistibile. E Pietro teme di fallire il test
di Medicina, dovrebbe studiare intensamente, però è preso con tutto se stesso da Anna - Anna
Pettirosso. Conquistarla non è affatto semplice: in parte perché davanti a lei Pietro perde ogni
audacia, in parte perché è stato qualche tempo prima con la sorellina di Anna, che ha lasciato
malamente e che è ancora innamorata di lui. I tre amici, infatti, sono spavaldi e cinici quando si tratta di
rapporti con le ragazze, fragili e spaventati quando entrano in gioco sogni e speranze. Anna, Laura e Lucilla
sono il loro controcanto femminile, in una generazione che ha insieme il bisogno di sognare e quello di trovarsi
un futuro con i piedi per terra. Una generazione che ha scoperto presto il sesso, capace sì di confondere ed
emozionare, ma anche di ingabbiare maschi e femmine dentro i cliché crudi e semplificati di predatori e prede.
E mentre Pietro sprofonda nel desiderio di Anna, non viene mai meno il senso della sfida per un domani con lo
sguardo puntato sulla propria felicità.

Sola sull'oceano, Mary Higgins Clark, Sperling & Kupfer
Costruita per una clientela esclusiva, la Queen Charlotte sta salpando dal porto sul fiume
Hudson per la sua crociera inaugurale. A bordo della bellissima nave salgono personaggi
famosi, ricche signore, fortunati vincitori di biglietti premio e alcuni brillanti speaker che
allieteranno le giornate dei viaggiatori con le loro conferenze. L'atmosfera è sfarzosa, come
in certi romanzi alla Agatha Christie, e la traversata promette di essere splendida. Anche
perché si dice che una delle passeggere, Lady Emily Haywood, indosserà per la prima volta
l'inestimabile collana di smeraldi che pare sia appartenuta a Cleopatra. E che, secondo la
leggenda, reca con sé una maledizione: chi la porta in mare non vivrà abbastanza da tornare a
riva. Naturalmente, nessuno crede a quella vecchia storia. Sennonché, a tre giorni dalla
partenza, Lady Em è ritrovata cadavere e la collana è scomparsa. La lista dei sospetti è lunga, ma chi è il vero
colpevole? L'assistente devota? Il giovane avvocato che voleva convincere Lady Em a rendere il collier
all'Egitto, suo proprietario legittimo? O Celia Kilbride, l'esperta di pietre preziose amica della vecchia signora?
Per fortuna, a indagare sono due infallibili quanto fortunati investigatori, che si trovano lì per festeggiare il
loro quarantacinquesimo anniversario di matrimonio: Alvirah e Will Meehan, questa volta, dovranno districare
una matassa più intricata che mai.
La squillo e il delitto di Lambrate, Dario Crapanzano, Società editrice milanese
Milano, 1951. Margherita, una bella ragazza poco più che ventenne, è una 'squillo' di alto
bordo in una casa d'appuntamenti milanese. Un giorno viene a sapere che un'amica d'infanzia
è accusata dell'omicidio del suo fidanzato, il capo di una banda della ligera - così era detta la
malavita milanese - di Lambrate. Incredula, Margherita è certa della sua innocenza e si
improvvisa detective per scoprire il vero colpevole e togliere così dalla galera l'amica del cuore.
Rubando il tempo all'esercizio della professione, che svolge con fantasia e notevole successo,
la ragazza si imbarca in una personale e solitaria indagine clandestina, senza poter usufruire
dei mezzi e dell'autorevolezza delle forze dell'ordine. Contando dunque solo sulla sua
intelligenza e un naturale intuito investigativo, passo dopo passo, fra mille difficoltà, Margherita imbocca la
strada giusta e scopre alla fine il vero assassino, che consegna su un piatto d'argento alla polizia. In questo
romanzo il lettore incontra personaggi davvero memorabili: accanto alla bella Margherita c'è l'astuta contessa
che gestisce la casa d'appuntamenti di via Monte Rosa dove la nostra protagonista esercita la professione e i
suoi altolocati clienti; ma anche Leonardo, il capo della banda della ligera di Porta Venezia, e poi una
bellissima, giovane donna, sosia dell'attrice Silvana Mangano, pericolosamente attratta da chi lambisce la
'cattiva strada'...
La maligredi, Gioacchino Criaco, Feltrinelli
Esiste una generazione di calabresi cresciuta fra cunti, miracoli di santi e dèi. A quei tempi il
furto era vergogna, il sopruso arroganza e nelle rughe di Africo insegnavano a non frequentare i
peggiori. E la mafia, che c'era stata, che c'era, vedeva restringersi rancorosa il proprio spazio.
A quei tempi cresce Nicola, e con lui gli amici Filippo e Antonio, compagni di avventure.
Ragazzini che vanno a scuola, o, meglio, che marinandola si avvicinano alla piccola criminalità.
Ma l'arrivo improvviso di Papula, un ragazzo più grande, che lavora in Germania e torna in paese
parlando di rivoluzione, solleva un vento nuovo per tutto l'Aspromonte e fa sognare gli uomini, le donne e i
ragazzini. E allora a San Luca prende a pulsare la protesta operaia e Platì diviene la patria del cooperativismo
contadino. È il Sessantotto aspromontano - in pochi lo conoscono, ma c'è stato. Fa nascere la speranza di
fondare un mondo nuovo, di ottenere diritti: i poveri scoprono di aver bocca e idee; le donne trovano il
coraggio di scioperare contro gli gnuri; i figli si rivoltano contro i padri, i fratelli contro i fratelli. E poi tutti,
insieme, contro i compari. Lo Stato, invece, si mette dalla parte del potere locale, dei malandrini, di coloro
che, per mantenere i propri privilegi, sono pronti ad azzannare al collo i migliori. È così che nell'Aspromonte
arriva la maligredi, ossia la brama del lupo quando entra in un recinto e, invece di mangiarsi la pecora che gli
serve per sfamarsi, le scanna tutte. E, quando arriva, racconta Criaco, «la maligredi spacca i paesi, le famiglie,

fa dei fratelli tanti Caini, è peggio del terremoto e le case che atterra non c'è mastro buono che sa
ricostruirle».
I cercatori di ossa, Michael Crichton, Garzanti
1876, stato del Wyoming: Cheyenne è l’ultimo baluardo della Frontiera, da dove cercatori d’oro
e cacciatori di taglie partono per attraversare le terre dell’Ovest, le temibili Badlands, infestate
da fuorilegge e indiani Sioux. Durante la notte da un treno vengono scaricate misteriose
apparecchiature, sotto lo sguardo attento e determinato di un elegante uomo di città. È il
professor Othniel C. Marsh, paleontologo e direttore di un’importante spedizione scientifica
che promette di sconvolgere il mondo intero portando alla luce il primo fossile di dinosauro
che la storia ricordi. Tra gli studenti al seguito di Marsh c’è William Johnson, ventenne
rampollo di buona famiglia e fotografo in erba che, aggregatosi alla spedizione all’ultimo
minuto, intende così onorare una scommessa in tutta comodità. Ma si sbaglia. Quello che Marsh e i suoi stanno
cercando è talmente eccezionale che da Philadelphia un’altra missione scientifica si è già messa sulle loro
tracce, capitanata dal professor Edward D. Cope. Incalzato dalla rivalità con l’avversario, Marsh rivela presto la
sua vera natura, dimostrandosi disposto a intimidire, minacciare e corrompere pur di dare il proprio nome alla
più grande scoperta del secolo. E quando entrambe le spedizioni restano senz’acqua e senz’armi a centinaia di
miglia dal mondo civilizzato, Cope e Marsh scomparsi senza lasciare tracce, William si trova a essere
l’involontario protagonista di questo scontro tra spregiudicati esploratori che cambierà la sua vita per sempre.
I cercatori di ossa è uno straordinario inedito di Michael Crichton che, riscoperto a dieci anni dalla morte
dell’autore, costituisce il primo capitolo del successo di Jurassic Park. Al fascino del mondo perduto dei
dinosauri e delle esplorazioni scientifiche al confine tra finzione e realtà, si uniscono qui l’inconfondibile
atmosfera e la suspense che hanno fatto la fortuna di un altro dei bestseller più amati di Crichton, La grande
rapina al treno.
L'ultima notte di Antonio Canova, Gabriele Dadati, Baldini+Castoldi
«Di quanta bellezza era stato dunque padre traendola dal marmo, fertile come nessun altro
prima e nessun altro mai in seguito.» Venezia, ottobre 1822. Al secondo piano di Palazzo
Francesconi, un uomo è steso nel suo letto di morte. Si chiama Antonio Canova ed è il più
grande artista del mondo. Al suo fianco è seduto il fratellastro Giovan Battista Sartori, che
prova per lui un immenso amore. Ma ora ad Antonio non importa più essere confortato. Vuole
rendere un’ultima confessione prima di andarsene. È così che torniamo al 1810, quando lo
scultore è a corte dell’altro uomo del secolo, Napoleone Bonaparte. Diversissimi, eppure
accomunati dal destino di essere rimasti ben presto orfani di padre e di non aver saputo essere padri a loro
volta. Tra di loro, nucleo incandescente, Maria Luisa: imperatrice poco più che bambina, pendolo segreto in
movimento tra la seduzione del potere e la difesa di una purezza impossibile. Nel suo lungo e appassionato
racconto, Canova rivela al fratello la miccia che ha incendiato e distrutto le loro vite. E trova, nella
compassione dell’ascolto e nel conforto del sogno, il vero seme della sua discendenza.
L'agente del caos, Giancarlo De Cataldo, Einaudi
I ragazzi volevano cambiare il mondo. Jay Dark doveva distruggere i ragazzi. In ogni caso, il
mondo non fu mai piú lo stesso. Dopo la pubblicazione di un breve romanzo ispirato alla vita
di Jay Dark, agente provocatore americano la cui missione era inondare di droga i movimenti
rivoluzionari degli anni Sessanta-Settanta allo scopo di annullarne lo slancio, uno scrittore
romano viene contattato da un avvocato californiano, un certo Flint, che ha letto il libro ed è
perplesso. La vera storia di Jay Dark è molto diversa, lui può raccontarla: lui c'era. Come in
un classico di Conrad, la narrazione di Flint spalanca all'improvviso uno scenario
internazionale stupefacente. Un'autentica camera delle meraviglie che attraversa trent'anni
della storia occidentale, tra servizi deviati, ex nazisti, trafficanti, terroristi, poliziotti onesti e poliziotti

corrotti, sesso, ideali e concerti rock. Originalissimo, avvincente, ricco di personaggi sopra le righe, L'agente
del caos è un libro dove realtà e finzione si intrecciano senza sosta, dando per la prima volta voce, senza alcun
moralismo e senza ipocrisia, all'autocoscienza segreta e dionisiaca di un'intera generazione.
Sara al tramonto, Maurizio de Giovanni, Rizzoli
Sara non vuole esistere. Il suo dono è l'invisibilità, il talento di rubare i segreti delle persone.
Capelli grigi, di una bellezza trattenuta solo dall'anonimato in cui si è chiusa, per amore ha
lasciato tutto seguendo l'unico uomo capace di farla sentire viva. Ma non si è mai pentita di
nulla e rivendica ogni scelta. Poliziotta in pensione, ha lavorato in un'unità legata ai Servizi,
impegnata in intercettazioni non autorizzate. Il tempo le è scivolato tra le dita mentre
ascoltava le storie degli altri. E adesso che Viola, la compagna del figlio morto, la sta per
rendere nonna, il destino le presenta un nuovo caso. Anche se è fuori dal giro, una vecchia
collega che ben conosce la sua abilità nel leggere le labbra – fin quasi i pensieri – della gente,
la spinge a indagare su un omicidio già risolto. Così Sara, che non si fida mai delle verità più ovvie, torna in
azione, in compagnia di Davide Pardo, uno sbirro stropicciato che si ritrova accanto per caso, e con il
contributo inatteso di Viola e del suo occhio da fotografa a cui non sfugge nulla.
Corniche Kennedy, Maylis de Kerangal, Feltrinelli
Sul lungomare di Marsiglia, una piattaforma sotto la corniche Kennedy è il quartier generale
dove tutti i giorni si ritrovano Eddy, Mario, Loubna e il resto della banda. Ragazzi fra i tredici e
i diciassette anni: giovani, belli, chiassosi, eccitati, vulnerabili. Si lanciano dalla scogliera
sfidandosi tra loro, sfidando le autorità e sfidando soprattutto se stessi, alla ricerca di
quell'ebbrezza che li porta a spingere sempre più in là i loro limiti. Dietro le veneziane degli
eleganti edifici dall'altra parte della strada, c'è chi li osserva tra disgusto e rapimento; tra di
loro, un commissario con qualche conto in sospeso con il passato e una ragazzina agiata di
nome Suzanne. La banda, i ragazzi e le ragazze, ma anche lo sbirro, Sylvestre Opéra, che
dietro il binocolo osserva i movimenti della marmaglia.
Electric dreams, Philip K. Dick, Fanucci
Cupe, profetiche ed estremamente potenti, le storie di questa antologia mettono in luce un
maestro al lavoro, dotato di sconfinata immaginazione e di una capacità non comune di
comprendere ed esplorare la condizione umana. All'interno i dieci racconti sui quali si basa la
serie televisiva Philip K. Dick's Electric Dreams di Amazon Prime Video: Il fabbricante di
cappucci, Il pianeta impossibile, Il pendolare, Vendete e moltiplicatevi, Un pezzo da museo,
Umano è, L'impiccato, Autofac, Foster, sei morto e La cosa-padre. La serie, prodotta e ideata
da Bryan Cranston, protagonista di Breaking Bad, Ronald D. Moore, produttore di Battlestar
Galactica e Outlander, e Michael Dinner, produttore di Grey's Anatomy, rende omaggio a uno
dei più importanti autori di fantascienza al mondo, capace di segnare l'immaginario collettivo di intere
generazioni.
Bella mia, Donatella Di Pietrantonio, Einaudi
Come si possono ricomporre i cocci di una vita quando la terra trema e rimescola luoghi,
prospettive, relazioni? Ritrovarsi alle prese con un adolescente taciturno e spigoloso che è
quasi uno sconosciuto, inventarsi madre quando quell'idea era già stata abbandonata da
tempo. È ciò che succede a Caterina, la protagonista di Bella mia, quando Olivia, la sorella
gemella che sembrava predestinata alla fortuna, rimane vittima del terremoto dell'Aquila,
nella lunga notte del 6 aprile 2009, lasciando il figlio Marco semiorfano. Il padre musicista

vive a Roma e non sa come occuparsene, perciò tocca a Caterina e alla madre anziana prendersi cura del
ragazzo, mentre ciascuno di loro cerca di dare forma a un lutto che li schiaccia. Ma è in questo adattamento
reciproco, nella nostalgia dei ricordi, nella scoperta di piccole felicità estinte, nei gesti gentili di un uomo
speciale che può nascondersi la forza di accettare che il destino, ancora una volta, ci sorprenda. Bella mia è un
romanzo di grande intensità che parla con un linguaggio scarno ed essenziale dell'amore e di ciò che proviamo
nel perderlo. Ma soprattutto della speranza e della rinascita: la rinascita di una città squassata dal sisma e la
rinascita ancora piú faticosa della fiducia nella vita. Con una postfazione dell'autrice.
La posta del cuore della señorita Leo, Ángeles Doñate, Feltrinelli
Ogni sera, alla stessa ora, l'intero paese si ferma in ascolto davanti alla radio. Mentre nelle
case si diffondono le prime note della sigla musicale, nel piccolo studio di calle Caspe, a
Barcellona, cala il silenzio, una luce inizia a lampeggiare e due labbra dipinte di rosso si
avvicinano al microfono per augurare la buona notte agli ascoltatori. Sono le labbra di Aurora,
la presentatrice di uno dei programmi radiofonici più popolari nella Spagna postfranchista
degli anni settanta: «La posta del cuore della señorita Leo». Quando Aurora viene scelta come
voce del programma, di certo non immagina quanto quel lavoro le cambierà la vita. Per molte
persone la señorita Leo è una vera e propria ancora di salvezza, una confidente, un'amica via
etere. Persone come Germán, un rappresentante di biancheria intima che ogni sera ascolta
quella voce calda e rassicurante e sogna di trovare l'amore; Sole, che non ha il coraggio di affrontare il marito
violento; ed Elisa, un'adolescente che soffre per la scarsa attenzione dei genitori. Nelle lettere che le mandano
queste persone, Aurora trova sogni, speranze e paure, ma quando scopre che l'emittente censura la maggior
parte delle missive perché per politica il programma deve mantenere un tono più frivolo e scanzonato, decide
di fare di testa propria. Dopo anni di remissiva ubbidienza e anonimato, avrà una missione nella vita: salvare le
lettere della gente comune e dare voce alle storie del cuore, che meritano tutte di essere ascoltate.
Inghiottita, Réjean Ducharme, La nuova frontiera
"Tutto m'inghiotte. [...] il fiume troppo grande, il cielo troppo alto, i fiori troppo fragili, le
farfalle troppo spaurite, il volto troppo bello di mia madre." Inizia così "Inghiottita",
capolavoro indiscusso della letteratura canadese. "Tutto m'inghiotte" dice Bérénice, la
giovane protagonista, e anche noi insieme a lei siamo inghiottiti, ci facciamo prendere alla
gola dalle parole di una bambina che non si rassegna e si aggrappa all'infanzia proprio
quando questa sembra tradirla. La seguiremo per dieci anni, in un lungo viaggio che la porterà
prima a New York e infine in Israele. Vedremo il mondo con il suo sguardo da adolescente
cinica e disincantata e ascolteremo la sua voce incendiaria, che grida senza sosta perché
qualcuno l'ascolti. Nulla può fermare Bérénice, tanto meno le contraddizioni e le debolezze degli adulti che lei
ha deciso di lasciarsi per sempre alle spalle: "Mollate i continenti. Issate gli orizzonti. Si parte."
Una cena al centro della terra, Nathan Englander, Einaudi
Il Prigioniero Z è un uomo senza piú identità né futuro. Da dodici anni è rinchiuso in una
segreta nel deserto del Negev con la sola compagnia del suo indefesso sorvegliante, nella vana
attesa che il Generale gli restituisca la vita. Ma com'è finito, il Prigioniero Z, in quella cella
desolata? Quale guerra di spie, quali doppi giochi e tradimenti, fra New York e Gaza, Parigi e
Berlino, l'hanno condotto fino a lí? E qual è davvero la sua colpa? Aver lasciato che la coscienza
interferisse con la causa? Aver mentito troppo, o troppo poco? Aver amato ciecamente chi non
era ciò che sembrava? «L'ultimo libro di Nathan Englander è, come al solito, magnifico:
un'opera di precisione psicologica e forza morale che cattura con pari immediatezza sia
l'eterna verità umana sia gli smarrimenti del presente». Colson Whitehead «Una profonda meditazione sullo
stato di Israele e insieme un thriller avvincente, denso di colpi di scena e ambiguità morali. Una gioia da
leggere». «The Jewish Chronicle» Molti destini si intrecciano in questa storia sfaccettata che si snoda tra Gaza

e New York, Berlino, Parigi e Capri, in un arco temporale di dodici anni fra il 2002 e il 2014: quello del
Prigioniero Z, uomo dalle molte identità e nessuna, traditore e tradito; del suo sorvegliante israeliano, un
giovane pensoso e sensibile, inevitabilmente coinvolto da quella vicinanza forzata; di Ruthi, l'assistente
personale del Generale, che veglia sul suo corpo sospeso nel limbo del coma in un ospedale nei pressi di Tel
Aviv; del Generale, una figura a tratti demoniaca e a tratti messianica, un guerriero e un capo di stato che ha
avuto nelle sue mani il destino di un'intera nazione, e che ora vive in una terra popolata solo di ricordi; di
Farid, un giovane palestinese amante della barca a vela e paladino della causa araba; di Joshua, un ricco uomo
d'affari canadese che a Berlino si occupa di import-export su uno scacchiere ben piú grande di lui; e di una
misteriosa e bellissima cameriera italiana che parla sospettabilmente bene l'inglese. Niente è come appare,
tutto è fatalmente connesso in Una cena al centro della terra , romanzo breve e densissimo che è insieme un
thriller di spionaggio, un romanzo storico, una storia d'amore, un apologo morale e una tragedia classica. Al
centro di questa matrioska narrativa vibrano i temi della fedeltà e del tradimento, della divisione tra popoli e
tra amanti, della labilità dei confini e dell'identità. Calando la sua vicenda al cuore del conflitto arabopalestinese, nel periodo fra la seconda intifada e la morte di Ariel Sharon, Englander, salutato come il naturale
erede di Philip Roth per la sua espressione dell'ebraicità, la sua penna caustica, la padronanza del registro
comico come di quello struggente, la ricchezza della sua lingua e della sua fantasia, mostra qui di aver
raggiunto un nuovo traguardo.
Nilo nero: la profezia, Barbara Faenza, Maglio
Una profezia nera e pesante aleggia su tutta la storia. Profezia che si compirà solo alla fine
delle vicende narrate quando il Nilo, fiume sacro d'Egitto, diventerà nero. Un soldato, Ahmes,
crudele senza morale e senza pace che tenta di redimersi. Sethi, giovane medico egizio che,
malmenato e gettato nel deserto verrà salvato da Zakir nomade beduino del Wadi Rum in
Giordania. I due si innamoreranno perdutamente. Un amore proibito che va tenuto segreto ad
ogni costo. Kia musicista sfregiata, oltraggiata nello spirito e sola. Kiki giovanissima
principessa muta, estranea a un mondo che con lei è stato solo crudele. Amenhotep, un
mummificatore con un passato oscuro ma saggio e leale. Questi alcuni dei personaggi che in un intreccio di
avventure ci condurranno dal deserto del Wadi Rum alle rive del Nilo quando in Egitto regnava il faraone
Thutmosi III che, con i suoi potenti eserciti, dominava gran parte dell'Oriente antico.
La manutenzione dei sensi, Franco Faggiani, Fazi
A un incrocio tra casualità e destino si incontrano Leonardo Guerrieri, vedovo cinquantenne,
un passato brillante e un futuro alla deriva, e Martino Rochard, un ragazzino taciturno che
affronta in solitudine le proprie instabilità. Leonardo e Martino hanno origini ed età diverse,
ma lo stesso carattere appartato. Il ragazzo, in affido temporaneo, non chiede, non
pretende, non racconta: se ne sta per i fatti suoi e non disturba mai. Alle medie, però, a
Martino, ormai adolescente, viene diagnosticata la sindrome di Asperger. Per allontanarsi
dalle sabbie mobili dell’apatia che sta per risucchiare entrambi, Guerrieri decide di lasciare
Milano e traslocare in una grande casa, lontana e isolata, in mezzo ai boschi e ai prati d’alta
quota, nelle Alpi piemontesi. Sarà proprio nel silenzio della montagna, osservando le nuvole
in cielo e portando al pascolo gli animali, che il ragazzo troverà se stesso e il padre una nuova serenità. A
contatto con le cose semplici e le persone genuine, anche grazie all’amicizia con il burbero Augusto, un
anziano montanaro di antica saggezza, padre e figlio si riscopriranno più vivi, coltivando con forza le
rispettive passioni e inclinazioni. Una storia positiva è al centro di questo romanzo che trabocca di umanità e
sensibilità autentiche e che contiene una riflessione sul labile confine che divide la normalità dalla diversità.
Un romanzo sul cambiamento, la paternità, la giovinezza, in cui padre e figlio ritroveranno la loro dimensione
più vera proprio a contatto con la natura, riappropriandosi di valori irrinunciabili come la semplicità e la
bellezza.

Nel bosco: la straordinaria storia dell'ultimo vero eremita, Michael Finkel, Piemme
Una mattina dell'estate del 1986, Christopher Knight, allora ventenne, invece di andare al
lavoro, guida fino ai vasti boschi del Maine centrale, a poco più di un'ora da casa sua. Si
inoltra nel verde e lì rimane nascosto fino al giorno in cui viene arrestato per furto. Sono
trascorsi 27 anni. Per tutto quel tempo ha vissuto da solo, senza parlare con nessuno,
escogitando modi per procacciarsi il cibo e sopravvivere al freddo in inverno e all'assalto degli
insetti in estate. Ogni tanto rubava dalle case di villeggiatura incustodite batterie, vestiti,
alimentari, libri, solo il poco che gli serviva per vivere, ma seminando la paura, e diventando
quasi una leggenda. Cosa abbia spinto un ragazzo a lasciare casa, famiglia, amici per
diventare signore dei boschi, è una domanda che incuriosisce molti. Intrigato dal caso, il giornalista Michael
Finkel si mette in contatto con lui in carcere, per cercare di sondare il mistero di quello che è probabilmente
l'ultimo vera eremita.
Più profondo del mare, Melissa Fleming ; traduzione di Annalisa Carena, Piemme
L'esile salvagente intorno alla vita tiene a galla Doaa e due bambine, una di pochi mesi,
l'altra di nemmeno due anni, a lei affidate dai genitori prima di scomparire per sempre nelle
acque, come altre centinaia di persone. Doaa ha paura, lei ha sempre odiato l'acqua, sin da
piccola, e solo la guerra e la disperazione che l'accompagna l'hanno convinta a lasciare la sua
famiglia e la sua casa in Siria e mettersi su quel barcone. Aveva tanti ricordi felici e tanti sogni
da realizzare, che ora galleggiano intorno a lei insieme ai relitti dell'imbarcazione e ai pochi
superstiti dei 500 che si erano messi in viaggio. Erano quasi arrivati, solo poche ore di mare li
separavano dall'Italia, risate liberatorie cominciavano a levarsi dal ponte, quando un
peschereccio si dirige contro di loro, una, due volte. Per farli affondare. Il barcone non regge e tutti si gettano
in acqua. Molti annegano subito. Anche Doaa non sa nuotare e solo il salvagente che le porta il marito la tiene
a galla. E lo farà per i successivi quattro giorni, in cui le voci e i lamenti intorno si spengono uno dopo l'altro.
La tentazione è di lasciarsi andare, ma le due bambine che si aggrappano a lei reclamano la vita. Per loro deve
lottare e resistere un'ora di più, poi un'altra, e cantare, e pregare, fino a quando qualcuno arriva. Solo undici
vengono tratti in salvo. Doaa ha diciannove anni, ma la sua vita comincia da quei quattro giorni alla deriva.
Perché la prima volta nasci al mondo, ma è quando capisci quanta forza si cela in te, e quanto la speranza può
avere la meglio sulle circostanze più tragiche, che nasci a te stesso.
A chi appartiene la notte, Patrick Fogli, Baldini+Castoldi
Irene Fontana è una giornalista d’inchiesta, messa fuori gioco dalla sua ostinazione a svelare
corruzioni e tutelare i diritti dei cittadini. La Contessa è la casa di sua nonna, la casa delle sue
vacanze di bambina. Due piani in sasso e una mansarda, in cima a una delle colline
dell’Appennino reggiano. Su tre lati, ettari di campi a coltivazione. Sul quarto, il bosco,
l’unica terra che non le appartiene. È tornata a vivere lì. Tutto il suo mondo era crollato in
meno di un mese e in quello che restava non c’era nulla che le interessasse. Così, ha
ricominciato dall’inizio. Filippo cade dalla Pietra di Bismantova una notte d’estate. Irene è lì,
per puro caso, il giorno dopo, quando rimuovono il suo corpo. La madre del ragazzo non crede
al suicidio e chiede aiuto a Irene. Lei parte dalla vita di Filippo, dai suoi amici, dalle sue frequentazioni. Scopre
un locale, lo Snoopy, dove nel giorno di chiusura si organizzano festini piuttosto estremi. Incontra un uomo, il
Pittore, un artista che vive isolato in una casa museo, in compagnia della sue sculture da incubo. Questa è, in
verità, solo una parte di un quadro ben più complesso che parte da lontano. Un patto fondato nel dopoguerra
per garantire prosperità. Cinque famiglie, in cinque frazioni diverse dell’Appennino, giovani vite in cambio di
un futuro più saldo. «Uno per generazione, perché il patto si trasmette e si eredita. Una vita per la vita di tutti.
Bisogna prenderli giovani, quando hanno tutta la vita davanti, il potenziale integro.»Inseguire la vita di
Filippo si trasforma in una discesa all’inferno. Ma ciò che appartiene alla notte, appartiene alla notte, le
illusioni durano un istante e quando se ne vanno non sono mai esistite. Come i sogni, i miraggi, i miracoli, i
demoni.

Alta finanza, Ken Follett, Mondadori
Cosa può legare un uomo politico che si risveglia accanto a una bellissima ragazza, un criminale
che ambisce a conquistare il mondo della finanza e il proprietario di una grande azienda le cui
fortune poggiano su traffici illegali? Apparentemente nulla. Almeno fino a che un giovane
reporter non inizia a fare domande. E nel breve arco di una giornata si decidono e mutano
fortune e destini.
Gli atti di mia madre, András Forgách, Neri Pozza
Bruria, giovane donna israeliana cresciuta in una famiglia permeata di ineffabili ideali politici,
viene travolta dall'amore per un agente segreto ungherese che lavora a Londra, sotto
copertura, come giornalista. Dà alla luce tre figli che svilupperanno grandi talenti artistici, ma
convinzioni politiche diverse dal marxismo-leninismo in cui lei crede fermamente. Quando
l'agente segreto è costretto a uscire dal gioco che lo ha di fatto consegnato alle tenebre della
depressione e a inguaribili manie di persecuzione, Bruria decide di offrirsi per sostituirlo,
tenacemente convinta della giustezza della causa da servire. Ma la vita la mette davanti a sfide
durissime e lei deve scegliere tra gli ideali di cui si è nutrita, e ai quali si è sacrificata, e i suoi
figli. A condurre il filo della narrazione è proprio uno di loro che, a 62 anni, viene convocato presso l'Archivio
storico dei Servizi per la sicurezza di Stato e scopre la vera identità dei suoi genitori.
L'intruso, Tana French, Einaudi
L'hanno ritrovata in casa, riversa accanto a un tavolo apparecchiato per una cena romantica.
All'apparenza, il classico litigio tra innamorati finito in tragedia. Ogni indizio incastra il ragazzo
della vittima, ma Conway non è convinta, e resiste alle pressioni di chi vorrebbe chiudere
l'incartamento in fretta. Troppe interferenze, troppe ombre nella vicenda. E quando inizia a
indagare sul serio, quello che doveva essere un caso scontato prende una piega inattesa. È solo
paranoia oppure, sotto la superficie scintillante, l'unità di punta della polizia nasconde
qualcosa?
Inverso, William Gibson, Mondadori
America, futuro prossimo. Flynne Fisher vive in una zona rurale dove il lavoro è scarso per chi
sceglie di non dedicarsi alla produzione di droghe sintetiche, l'unica attività remunerativa.
Dopo un periodo in cui è stata ingaggiata per combattere in un gioco online, Flynne ora cerca
di mantenersi facendo l'assemblatrice in un negozio locale di stampa 3D. Ma arrivare a fine
mese è difficile. Suo fratello Burton, ex Marine, non è in una condizione migliore, e come unica
forma di sostentamento ha il denaro che gli viene passato dall'esercito in quanto veterano di
guerra con gravi lesioni neurologiche riportate sul campo. Inghilterra, settant'anni dopo. Wilf
Netherton vive a Londra. È un professionista affermato e un uomo potente all'interno di una
società in cui i ricchi sono la maggior parte e i poveri sono stati eliminati quasi interamente. Una realtà in cui
tornare indietro nel tempo è solo un hobby come tanti. America, futuro prossimo. Flynne e Burton accettano
un lavoro come parte della sicurezza occulta nel prototipo di un nuovo gioco online ambientato in una Londra
simile a quella che conoscono, ma con alcune distorsioni. In questa piattaforma non si spara, ma i crimini a cui
Flynne assiste sono molto peggiori. Flynne e Wilf sono destinati a conoscersi in una terra di mezzo. Un
incontro che cambierà per sempre il modo di vedere il presente e il futuro di ciascuno di loro.

Mio caro serial killer, Alicia Giménez-Bartlett, Sellerio
Una donna di cinquant’anni viene assassinata in modo brutale nella casa in cui vive da sola; il
volto è sfigurato e sul cadavere è poggiata una lettera d’amore: «Cara Pauline, sai che ti ho
amato moltissimo e che ti amo ancora. Tu invece non mi ami più e io non ho avuto altra scelta
se non quella di ucciderti» e sotto la firma: Demostene. Quando Aurora, una ragazza
ecuadoriana che lavora come badante, viene uccisa con le stesse modalità, si comincia a
sospettare che si tratti di un serial killer. Le indagini presto conducono a scoprire che
entrambe le donne si erano rivolte negli ultimi tempi a un’agenzia matrimoniale di cui però
pare si siano perse le tracce, una specie di agenzia fantasma dall’improbabile nome «Vita
futura». Petra Delicado vorrebbe investigare a modo suo, naturalmente al fianco di Fermín Garzón con cui
l’intesa è perfetta, ma stavolta non è lei a dare gli ordini perché il caso viene affidato a un ispettore della
polizia regionale catalana - Roberto Fraile dei Mossos d’Esquadra -, nonostante sia più giovane di lei e abbia
meno esperienza. Relegata a un ruolo subalterno l’irritazione di Petra sale presto alle stelle e la spinge a
dedicarsi alle indagini con meno impegno del solito, rischiando di provocare equivoci ed errori, in un caso che
si fa sempre più inquietante e delicato. Il nuovo attesissimo romanzo di Alicia Giménez-Bartlett affronta
argomenti forti come la morte, la follia, la solitudine nelle grandi città, la questione catalana, ma l’umorismo
dell’autrice spagnola è capace di trasformare anche la storia più nera in un’esperienza quasi felice.
La tua seconda vita comincia quando capisci di averne una sola, Raphaëlle Giordano, Garzanti
Ci sono giornate in cui tutto va storto. È così per Camille, che sotto un incredibile diluvio si
trova con l'auto in panne e senza la possibilità di chiamare nessuno. Eppure, quel giorno
cambierà il suo destino per sempre. L'uomo che le offre il suo aiuto si chiama Claude e si
presenta come un ambasciatore della felicità, capace di dare una svolta alla vita delle persone.
Camille è scettica ma, nella speranza di ritrovare la sintonia con il marito e di andare
d'accordo con il figlio ribelle, prova a seguire le sue indicazioni. Si tratta di semplici esercizi
da compiere ogni giorno: per esempio ripercorrere le sensazioni di un momento felice,
guardarsi allo specchio la mattina e farsi dei complimenti, contare tutte le volte che ci si
lamenta durante la giornata. Intorno e dentro a Camille, a poco a poco, qualcosa inizia a cambiare...
Un ragazzo d'oro, Eli Gottlieb, Minimum fax
Todd Aaron aveva undici anni quando in un giorno di pioggia la madre lo accompagnò
nell’ennesima comunità di cura per bambini autistici. Adesso «la pioggia che cadde quel
giorno ha quarantuno anni», e Todd non è più tornato a casa, eppure a Payton è sereno: legge
l’Enciclopedia Britannica, svolge diligentemente i lavoretti che gli vengono assegnati e
soprattutto prende sempre le sue medicine. È un punto di riferimento nella comunità,
l’anziano del villaggio: in poche parole, un «ragazzo d’oro». Finché due eventi alterano il suo
equilibrio: l’arrivo di Mike Hinton, un nuovo operatore che lo terrorizza, e quello di Martine,
una bellissima ragazza «ad alto funzionamento» che gli insegna il valore delle storie, la
libertà, il diritto alla disobbedienza. Per Todd niente sarà più lo stesso: compra delle mappe dell’America e
disegna «un fiume grigio di matita» che da Payton arriva fino a casa sua. Non gli rimane che prepararsi alla
fuga, e alla più grande avventura della sua vita.
La scomparsa di Josef Mengele, Olivier Guez, Neri Pozza
Buenos Aires, giugno 1949. Nella gigantesca sala della dogana argentina una discreta fetta di
Europa in esilio attende di passare il controllo. Sono emigranti, trasandati o vestiti con
eleganza, appena sbarcati dai bastimenti dopo una traversata di tre settimane. Tra loro, un
uomo che tiene ben strette due valigie e squadra con cura la lunga fila di espatriati. Al
doganiere l’uomo mostra un documento di viaggio della Croce Rossa internazionale: Helmut

Gregor, altezza 1,74, occhi castano verdi, nato il 6 agosto 1911 a Termeno, o Tramin in tedesco, comune
altoatesino, cittadino di nazionalità italiana, cattolico, professione meccanico. Il doganiere ispeziona i
bagagli, poi si acciglia di fronte al contenuto della valigia piú piccola: siringhe, quaderni di appunti e di schizzi
anatomici, campioni di sangue, vetrini di cellule. Strano, per un meccanico. Chiama il medico di porto, che
accorre prontamente. Il meccanico dice di essere un biologo dilettante e il medico, che ha voglia di andare a
pranzo, fa cenno al doganiere che può lasciarlo passare. Cosí l’uomo raggiunge il suo santuario argentino,
dove lo attendono anni lontanissimi dalla sua vita passata. L’uomo era, infatti, un ingegnere della razza. In
una città proibita dall’acre odore di carni e capelli bruciati, circolava un tempo agghindato come un dandy:
stivali, guanti, uniforme impeccabili, berretto leggermente inclinato. Con un cenno del frustino sanciva la
sorte delle sue vittime, a sinistra la morte immediata, le camere a gas, a destra la morte lenta, i lavori forzati o
il suo laboratorio, dove disponeva di uno zoo di bambini cavie per indagare i segreti della gemellarità,
produrre superuomini e difendere la razza ariana. Scrupoloso alchimista dell’uomo nuovo, si aspettava, dopo
la guerra, di avere una formidabile carriera e la riconoscenza del Reich vittorioso, poiché era… l’angelo della
morte, il dottor Josef Mengele.
Svegliare i leoni, Ayelet Gundar-Goshen, Giuntina
Il dottor Eitan Green è una persona onesta e un ottimo medico, impegnato a salvare vite. Una
notte, guidando la sua jeep a tutta velocità nel deserto, investe un uomo, un migrante
africano. L’uomo è ferito mortalmente e il dottor Green, preso dal panico, fugge. Questa
decisione cambierà la sua esistenza. Il giorno dopo, una donna bella, misteriosa e dalla pelle
nera bussa alla porta della casa di Eitan e gli porge il portafoglio perduto nel luogo
dell’incidente. La donna lo ricatterà, ma non chiedendo soldi. Lo condurrà invece in luoghi,
reali e interiori, che il dottor Green non avrebbe mai immaginato di dover esplorare. Svegliare i
leoni è un romanzo che corre sul filo della suspense, coinvolgendo il lettore in una riflessione
sulla fragilità dei princìpi morali, sulla vergogna e sui desideri proibiti che si celano in ognuno di noi; un testo
potente, universale e intimo che guarda e fa luce nelle zone nebulose dell’anima ponendoci la domanda
pressante: «E tu, che cosa avresti fatto?».
I ragazzi che se ne andarono di casa in cerca della paura, Mark Haddon, Einaudi
Un gruppo di giovani esploratori nella foresta amazzonica scopre che l'oscurità piú spaventosa
non è quella che li circonda, ma quella dentro di loro. Due ragazzini trovano una pistola
semiautomatica, e il colpo che sparano segna il primo confine della loro vita. Un estraneo
minaccioso si presenta alla porta di una famiglia borghese riunita per Natale: la sua visita sarà
l'inizio della fine delle loro tante ipocrisie. Il vecchio pontile di una città di mare crolla sotto lo
sguardo, pieno di compassione ma impotente, di un Dio che dall'alto osserva il dolore e la
grazia nascosti in ogni dramma. La prima raccolta delle storie brevi dell'autore dello Strano
caso del cane ucciso a mezzanotte è stata accolta in Inghilterra e negli Stati Uniti come un
capolavoro di talento narrativo, di inventiva e equilibrio. Sono nove racconti lirici e intensi, nove storie che
spaziano dall'essenzialità di un fantastico surreale e allusivo, all'avventuroso piú scatenato. In ognuno di
questi racconti Mark Haddon infonde lo stesso calore. Una scrittura capace di una profonda empatia, in grado
di rivelare tutta la dolcezza e la malinconia che abita il cuore degli uomini.
Monaco, Robert Harris, Mondadori
Settembre 1938. Hugh Legat è uno degli astri nascenti del Servizio diplomatico britannico e
lavora al numero 10 di Downing Street come segretario particolare del primo ministro, Neville
Chamberlain. L'aristocratico Paul von Hartmann fa parte dello staff del ministero degli Esteri
tedesco ed è in segreto un membro della cospirazione anti-Hitler. I due uomini, che si erano
conosciuti e frequentati a Oxford, non si sono più visti né sentiti per sei anni, fino al giorno in
cui le loro strade si incrociano nuovamente in circostanze drammatiche in occasione della

Conferenza di Monaco, un momento cruciale che definirà il futuro dell'Europa. Entrambi si ritroveranno di
fronte a un grave dilemma: quando sei messo alle strette e il rischio è troppo alto, chi decidi di tradire? I tuoi
amici, la tua famiglia, il tuo paese o la tua coscienza? Nella tradizione di Fatherland, che ha reso famoso
Robert Harris in tutto il mondo, Monaco è un romanzo di spionaggio basato sui fatti reali che hanno cambiato
il corso della storia, che parla di tradimento, coscienza e lealtà ed è ricco di dettagli e figure chiave dell'epoca
– Hitler, Chamberlain, Mussolini, Daladier –, raccontati in maniera vivida e cinematografica.
La condanna, Anne Holt, Einaudi
Dina ha solo tre anni quando viene investita da una macchina. Poco dopo, sua madre muore in
maniera sospetta e il padre di Dina, Jonas, viene condannato per il suo omicidio. Quindici anni
dopo, nel 2016, il detective Henrik Holme deve occuparsi di quello che è ormai un cold case.
Sembra un fascicolo come tanti tra quelli finiti nel tempo sulla sua scrivania, ma fin da subito
qualcosa non quadra, nell'arresto e nel processo di Jonas. Cosí, Holme prova a convincere la
donna che gli ha insegnato il mestiere, Hanne Wilhelmsen, che Jonas potrebbe essere stato
vittima di un errore giudiziario. Insieme, i due investigatori non ci metteranno molto a scoprire
che le cose sono molto piú complesse di quanto non appaiano a prima vista e che quello di
Jonas è legato a un recente, supposto caso di suicidio. Si è davvero trattato di un errore giudiziario? Un
innocente è stato davvero condannato? È quanto Hanne e Henrik devono scoprire.
All'ombra di Julius, Elizabeth Jane Howard, Fazi
Londra, anni Sessanta. Sono trascorsi vent’anni da quando Julius è venuto a mancare, ma il
suo ultimo gesto eroico ha lasciato un segno indelebile nelle vite di chi gli era vicino. Emma,
la figlia minore, ventisette anni, lavora nella casa editrice di famiglia e non mostra alcun
interesse verso il matrimonio. Al contrario, Cressida, la maggiore, è troppo occupata a
struggersi a causa dei suoi amanti, spesso uomini sposati, per concentrarsi sulla carriera di
pianista. Nel frattempo Esme, la vedova di Julius, ancora attraente alla soglia dei
sessant’anni, rifugge la solitudine perdendosi nella routine domestica della sua bellissima
casa color rosa pesca. E poi c’è Felix, ex amante di Esme e suo unico vero amore, che l’ha
lasciata quando il marito è scomparso e torna in scena dopo vent’anni di assenza. E infine Dan, un estraneo. Le
tre donne e i due uomini, legati da un filo che solca presente e passato, si ritrovano a trascorrere un fine
settimana tutti insieme in campagna: caratteri e personalità, segreti e lati nascosti, emergeranno attimo dopo
attimo in queste giornate intense, disastrose e rivelatrici, sulle quali incombe, prepotente, l’ombra di Julius.
La fine da cui partiamo, Megan Hunter , Guanda
Nel pieno di un’alluvione senza precedenti, una giovane donna dà alla luce un bambino.
Londra, sommersa dalle acque, diventa inabitabile. Davanti alla catastrofe ambientale i
genitori sono costretti a fuggire per cercare riparo, spostandosi di rifugio in rifugio,
affrontando precarietà, solitudine, abbandono. In uno scenario distopico in cui viene a
mancare ogni punto di riferimento, è la responsabilità data dall’essere madre, compito
disperato in quelle circostanze, a ricalibrare ogni priorità e ad alimentare la tenacia di una
donna che non vuole arrendersi, che continua a lottare nonostante tutto.
Il perturbante, Giuseppe Imbrogno, Autori riuniti
Lorenzo vive a Milano ed è un data analyst. Per lui ogni persona è un insieme di dati da
raccogliere, decodificare e interpretare. La sua vita trascorre tra analisi di sconosciuti al centro
commerciale, serate passate a spiare i profili dei social, e qualche viaggio in Svizzera, dove è in
cura un suo ex collega, finché non incontra Sergio. Elegante, professionale, con un buon

matrimonio, Sergio diventa per Lorenzo un'ossessione che, lentamente, ingloba ogni lato della sua vita e lo
porta a scavalcare le regole che il suo lavoro impone. Ma Sergio è un semplice oggetto da osservare o piuttosto
l'attore che tutto muove?
Viale dei misteri, John Irving, Rizzoli
In viaggio dagli Stati Uniti alle Filippine, lo scrittore Juan Diego Guerrero, cinquantaquattro
anni, sogna il suo passato in Messico. Sogna la discarica dove ha trascorso l'infanzia e
l'adolescenza, luogo desolato ma anche, per un bambino quale è lui, prodigiosa montagna di
rifiuti da cui sfilare e trarre in salvo i libri. Juan Diego sogna l'adorata sorellina Lupe e i suoi
borbottii incomprensibili a chiunque tranne lui, Lupe che sapeva leggere i pensieri delle
persone e che amava veramente soltanto due cose: suo fratello e tutti i cani. Juan Diego sogna
e risogna i gesuiti dell'orfanotrofio di Oaxaca, e sogna un'incombente statua della Vergine
Maria, e anche quell'incredibile incidente avvenuto tra sua madre e la statua della Madonna.
Sogna, Juan Diego, ricorda e sogna, entrando e uscendo – complice un'assunzione non proprio ortodossa di
betabloccanti e pastiglie più o meno intere di Viagra – da luminosi attimi che nella sua mente sono eterni e bui
recessi nei quali continua a sprofondare. Commovente è la maestria con cui John Irving racconta questo lungo
e impressionante viaggio. Prende l'impalpabile materia dei ricordi e le dà forma rigirandola tra le mani, e
infine ci consegna un romanzo vivace e pieno, un oggetto solido; come fosse un dado che, lanciato e rilanciato
a più riprese, fa di continuo comparire e scomparire personaggi sorprendenti e tracce di vita.
La villa delle stoffe, Anne Jacobs, Giunti
Augusta, 1913. Quando la giovane Marie si trova per la prima volta davanti alla maestosa Villa
delle Stoffe, ne rimane al tempo stesso affascinata e intimorita: l'imponente palazzo della
famiglia Melzer, proprietaria della più grande fabbrica di tessuti bavarese, svetta come un
castello fatato in un immenso parco. Un universo luccicante e sconosciuto per una ragazza
povera come lei, cresciuta in orfanotrofio e in cerca di un lavoro come domestica. Fin da
subito, Marie si scontra con le ostilità e le gelosie dei suoi pari grado: uno stuolo di camerieri
e domestici imbellettati che la guardano con sospetto, invidiosi della sua grazia innata, della
sua intelligenza e determinazione. Ma anche ai piani alti, dove sta per aprirsi la stagione dei balli invernali, il
fascino e la bellezza di Marie non passano inosservati: Katharina, la figlia più giovane dei Melzer, appassionata
d'arte, le chiede di posare per lei, e tra le due nasce una sorprendente complicità, con sommo disappunto del
capofamiglia. Intanto il figlio maggiore Paul, futuro erede dell'impero, elegante come un dandy e sempre
intento a sperperare i soldi del padre, rientra a casa per le feste natalizie e, suo malgrado, rimane ammaliato
dai misteriosi occhi neri della nuova arrivata... Ma c'è un segreto, nascosto nel passato di Marie, che rischia di
sconvolgere le loro vite in modo imprevedibile. Una grande saga piena di intrighi, amori e colpi di scena,
narrata da un punto di vista molto speciale: quello dei domestici della Villa delle Stoffe, che curiosi, attenti,
fedeli o intriganti, spiano ogni mossa dei padroni, ne conoscono ogni segreto, sognano con loro e ne invidiano
la vita sfavillante.
Gli invisibili, Roy Jacobsen, Bompiani
Ingrid è nata su un'isola che porta il suo nome: poco più di uno scoglio, su cui la famiglia
Barrøy alleva animali e coltiva terra, sogni e desideri. Tutti, adulti e bambini, hanno cercato di
allontanarsi dall'isola ma sono sempre tornati, perché pur nelle ristrettezze l'isola è casa. Ma
all'inizio del XX secolo nemmeno vivere al largo della costa norvegese impedisce alla Storia di
affacciarsi e alla terraferma di farsi più vicina che mai. "Gli invisibili" è un romanzo di piccoli
gesti, pennellate leggere che si accumulano fino a dare contorni e profondità a un mondo
ormai scomparso. Uomini, donne, bambini intenti a fronteggiare le asperità della natura
accogliendo ciò che sa dare senza mai sottomettersi del tutto.

I giorni del vulcano, Ragnar Jonasson, Marsilio
In un fiordo nel Nord dell’Islanda, in una bella giornata di giugno un turista alla scoperta
delle meraviglie del paese finisce davanti a una casa solitaria, ancora in costruzione. A terra,
accanto a un furgone, c’è il corpo immobile di un uomo sfigurato. Qualcuno lo ha ucciso con
un’asse di legno. Il caso passa nelle mani della polizia locale e tocca ad Ari Þór fare ricerche
sulla vittima. Si tratta di Elías Freysson, a detta di tutti «una persona a posto», un forestiero
molto impegnato in attività benefiche e coinvolto nella costruzione del nuovo tunnel che
spezzerà l’isolamento ma anche l’incanto di Siglufjörður. Mentre nere nubi di cenere
avvolgono il Sud dell’isola, colpito da una serie di violente eruzioni vulcaniche, a seguire gli
sviluppi dell’indagine arriva dalla capitale Ísrún, misteriosa inviata della redazione del telegiornale, il cui
assillante interesse per l’omicidio sembra andare al di là di una ragionevole caccia allo scoop. Forse la
beneficenza di Elías e i suoi numerosi viaggi nascondevano dell’altro? O è piuttosto la stessa Ísrún a custodire
un segreto? Per Ari Þór e i colleghi, distratti da una serie di problemi privati tra cui faticano a mettere ordine,
il caso si fa ingarbugliato. L’unica possibilità per venirne a capo è tornare indietro negli anni e risalire alle
radici del male. Perché quella terra magica, dominata da una natura primitiva e impetuosa, custodisce eventi
drammatici che, taciuti per troppo tempo, hanno generato istinti violenti e sensi di colpa, facendo sì che per
qualcuno anche le notti più luminose fossero le più buie.
La provocazione, Ismail Kadare, La nave di Teseo
Due postazioni. Una linea di confine. Una guerra. Un inverno gelido. La neve, caduta in
abbondanza, taglia i collegamenti. Sui due fronti i soldati sono costretti a vigilare gli uni gli
altri. Non solo. I due fronti sono costretti a dialogare, a varcare uno il confine dell’altro. Ma
forse non è una necessità, forse è un inganno. Forse è una provocazione. Un caporale – al
comando a causa della assenza dei superiori, quando il bianco della neve sfuma i confini tra le
cose – si trova di fronte a scelte che decideranno il suo destino e quello dei suoi compagni.
Il cosmonauta, Jaroslav Kalfa, Guanda
Praga, primavera 2018. Rimasto orfano in giovane età e cresciuto in campagna dai suoi strambi
nonni, Jakub Procházka è uno scienziato di scarsa importanza con un grande sogno: diventare il
primo astronauta del suo paese, la Repubblica Ceca, una nazione in cerca di identità dopo il
crollo della cortina di ferro. Per questo, quando gli viene proposta una missione sul pianeta
Venere, non ha dubbi: potrà diventare un eroe e riscattare il nome della sua famiglia, infangato
dalle gravi colpe del padre, informatore e torturatore durante il regime comunista. Ma tutto ha
un costo, e il prezzo da pagare in questo caso è abbandonare la moglie Lenka, sacrificando
sull’altare dell’ambizione personale il matrimonio e il progetto di un figlio insieme. Sotto lo
sguardo adorante del suo popolo, Jakub parte a bordo dello shuttle: d’ora in poi sarà solo nello spazio
profondo, anzi no, godrà della compagnia (reale o immaginaria) di un bizzarro alieno. Ma l’impresa è
pericolosa e Jakub rischia la vita: sarà l’intervento di una flotta russa in missione segreta a riportarlo sulla
Terra dalla sua Lenka?
Ironweed, William Kennedy, Minimum fax
Francis Phelan, ex grande promessa del football, è un uomo che ha toccato il fondo e ha
guardato in faccia l'abisso quando, nello stupore dell'alcol, si è lasciato cadere dalle braccia il
figlio neonato e lo ha visto morire senza far nulla. Fuggito da Albany, vi fa ritorno nel 1938 da
vagabondo: scava fosse nel cimitero locale in cambio di pochi dollari, che spenderà
stordendosi di liquore insieme a Helen, la barbona che lo accompagna nelle sue
peregrinazioni, e vaga per le strade della sua giovinezza, cercando di venire a patti con i
fantasmi del suo passato e del presente. Romanzo di straziante intensità, che si muove sul

confine sottile tra la disperazione e la speranza, l'abominio e il riscatto, Ironweed ha una storia che rasenta
l'incredibile: respinto da tutti gli editori cui era stato dato in lettura, venne pubblicato da Viking grazie
all'intercessione personale di Saul Bellow. Dal romanzo è stato poi tratto un film, per la regia di Héctor
Babenco, con Jack Nicholson e Meryl Streep nelle parti di Francis e Helen
La scatola dei bottoni di Gwendy, Stephen King, Richard Chizmar, Sperling & Kupfer
Che cosa accomuna una ragazza che non si arrende e un seducente uomo in nero? Una cosa
preziosa: una scatola in mogano coperta da una serie di bottoni colorati. Ma che cosa ottenere
premendoli dipende solo da lei. Gwendy Peterson ha dodici anni e vive a Castle Rock, una
cittadina piccola e timorata di Dio. È cicciottella e per questo vittima del bullo della scuola, che
è riuscito a farla prendere in giro da metà dei compagni. Per sfuggire alla persecuzione,
Gwendy corre tutte le mattine sulla Scala del Suicidio (un promontorio sopraelevato che
prende il nome da un tragico evento avvenuto anni prima), a costo di arrivare in cima senza
fiato. Ha un piano per l'estate: correre tanto da diventare così magra che l'odioso stronzetto
non le darà più fastidio. Un giorno, mentre boccheggia per riprendere il respiro, Gwendy è
sorpresa da una presenza inaspettata: un singolare uomo in nero. Alto, gli occhi azzurri, un lungo pastrano
che fa a pugni con la temperatura canicolare, l'uomo si presenta educatamente: è Mr. Farris, e la osserva da un
pezzo. Come tutti i bambini, Gwendy si è sentita mille volte dire di non dare confidenza agli sconosciuti, ma
questo sembra davvero speciale, dolce e convincente. E ha un regalo per lei, che è una ragazza tanto
coscienziosa e responsabile. Una scatola, la sua scatola. Un bell'oggetto di mogano antico e solido, coperto da
una serie di bottoni colorati. Che cosa ottenere premendoli dipende solo da Gwendy. Nel bene e nel male.
In, Natsuo Kirino, Neri Pozza
Suzuki Tamaki, scrittrice di successo, è al lavoro sul suo nuovo romanzo «IN - Oscenità». Il
romanzo, di cui Tamaki ha già scritto la prima parte, ha per protagonista un personaggio
femminile di un altro romanzo, «L'innocente», scritto circa quarant'anni prima dal famoso
scrittore Midorikawa Mikio. «L'innocente» è un romanzo autobiografico, in cui lo scrittore
protagonista e Io narrante descrive il difficile rapporto con la moglie Chiyoko e la relazione
segreta con l'amante Maruko. Suzuki Tamaki, dopo aver deciso di fare di Maruko la
protagonista del suo romanzo, parte alla ricerca della donna (ammesso che esista per davvero)
e comincia a indagare sulla vita dello scrittore Midorikawa Mikio. L'indagine, in cui la protagonista è
coadiuvata da due giovani redattori, s'intreccia con la vita privata di Tamaki, che vive a sua volta la fine di una
intricata relazione clandestina con il suo editor, Abe Seishi. Emergono così in superficie numerosi episodi
scabrosi: l'indole perversa dello scrittore Midorikawa, uomo abietto e donnaiolo senza scrupoli; la "purezza"
della sua amante, praticamente sfruttata; la vendetta della moglie Chiyoko, che diventa scrittrice di successo
surclassando il marito.
Tempesta, J.M.G. Le Clezio, Rizzoli
Philip Kyo, scrittore, condannato anni prima per aver assistito a un crimine orribile, uno
stupro, e non averlo denunciato, e June, una tredicenne incapace di dare un volto al padre che
non ha mai conosciuto. Questi i protagonisti di Tempesta, due figure segnate da un dolore
profondo e conficcato nel tempo, chiuse nella bolla dell'isola di Udo, nel mar del Giappone. Un
incontro fortuito, quasi impensabile, che assumerà la forma di un confronto serrato, dapprima
fatto di intuizioni e fantasie, poi fin troppo vero e penetrante. Al centro del secondo quadro di
questa composizione c'è invece Rachel, un'adolescente arrivata a Parigi dal Ghana. Anche lei
racconta una vita segnata in due da una «rivelazione»: è figlia di uno stupro, figlia di una
donna abbandonata, anche lei deve spiegare a se stessa la sofferenza che sente, e il come e il perché delle
azioni che compie o si appresta a compiere.

Lavoro a mano armata, Pierre Lemaitre, Fazi
Alain Delambre è un impiegato, un quadro di cinquantasette anni distrutto da quattro anni di
disoccupazione, costretto ad accettare lavoretti squalificanti. Al sentimento di fallimento
personale si aggiunge presto l’umiliazione di essere maltrattato per cinquecento euro al
mese. Così il giorno in cui un imprenditore decide di valutare la sua candidatura come
direttore delle risorse umane, Alain Delambre è pronto a tutto, a chiedere soldi in prestito, a
umiliarsi di fronte agli occhi della moglie e delle figlie, addirittura è pronto a partecipare
all’ultima prova pur di essere assunto: un gioco di ruolo, la simulazione di un rapimento. Alain
Delambre si tuffa anima e corpo nella lotta per riconquistare la propria dignità. Ma quando si
rende conto che i dadi sono truccati, la sua collera non ha limiti. E il gioco di ruolo si
trasforma in un gioco al massacro.
Questa sera è già domani, Lia Levi, E/O
Nel 1938 si riuniscono 32 Paesi per affrontare il problema degli ebrei in fuga da Germania e
Austria. Molte belle parole ma in pratica nessuno li vuole. Una sorprendente analogia con il
dramma dei rifugiati ai nostri giorni. Nello stesso anno 1938 vengono promulgate in Italia le
infami Leggi Razziali. Come e con quali spinte interiori il singolo uomo reagisce ai colpi nefasti
della Storia? Ci sarà qualcuno disposto a ribellarsi di fronte ai tanti spietati sbarramenti? In
questo nuovo emozionante romanzo Lia Levi torna ad affrontare con particolare tensione
narrativa i temi ancora brucianti di un nostro tragico passato. Genova. Una famiglia ebraica
negli anni delle leggi razziali. Un figlio genio mancato, una madre delusa e rancorosa, un padre
saggio ma non abbastanza determinato, un nonno bizzarro, zii incombenti, cugini che scompaiono e
riappaiono. Quanto possono incidere i risvolti personali nel momento in cui è la storia a sottoporti i suoi
inesorabili dilemmi? È possibile desiderare di restare comunque nella terra dove ci sono le tue radici o è
urgente fuggire? Se sì, dove? Esisterà un paese realmente disponibile all’accoglienza? Alla tragedia che muove
dall’alto i fili dei diversi destini si vengono a intrecciare i dubbi, le passioni, le debolezze, gli slanci e i
tradimenti dell’eterno dispiegarsi della commedia umana.

L'università del crimine, Pétros Márkaris, La nave di Teseo
Una notizia improvvisa scuote il commissariato di Kostas Charitos: il direttore Ghikas va in
pensione e lascia proprio a Charitos il comando temporaneo della Centrale di polizia di Atene. Ma
il commissario più famoso di Grecia non ha tempo di festeggiare la promozione. Viene infatti
ucciso il ministro per le Riforme: nella rivendicazione si legge che il politico, già stimato
professore universitario, è stato ucciso perché ha tradito la sua missione di docente per fare
carriera politica, venendo così meno ai suoi doveri verso gli studenti. L’aria in città è tesa, ma
Charitos e l’amata moglie Adriana assaporano una nuova felicità perché la figlia Caterina li renderà presto
nonni, così si rilassano frequentando tre nuove amiche dalla simpatia irresistibile, conosciute durante una
vacanza in Epiro. Qualche giorno dopo viene ucciso con un’iniezione letale un altro ministro, ex docente
anch’egli. Quando spunta il cadavere di un terzo professore, la situazione sembra andare fuori controllo: il
governo chiede un’immediata svolta alle indagini che, tuttavia, continuano a brancolare nel buio. Kostas
Charitos deve abituarsi in fretta alle responsabilità del suo nuovo ruolo per venire a capo di un intrigo tra
politica e università che lo vede coinvolto in prima persona, un gioco pericoloso in cui nulla è come appare.
Un’inchiesta mozzafiato per il ritorno del Maigret greco in forma smagliante: divertente, ironico, implacabile
con i colpevoli.
Un ragazzo normale, Lorenzo Marone, Feltrinelli
Mimì, dodici anni, occhiali, parlantina da sapientone e la fissa per i fumetti, gli astronauti e
Karate Kid, abita in uno stabile del Vomero, a Napoli, dove suo padre lavora come portiere. Passa
le giornate sul marciapiede insieme al suo migliore amico Sasà, un piccolo scugnizzo, o nel
bilocale che condivide con i genitori, la sorella adolescente e i nonni. Nel 1985, l'anno in cui
tutto cambia, Mimì si sta esercitando nella trasmissione del pensiero, architetta piani per riuscire
a comprarsi un costume da Spiderman e cerca il modo di attaccare bottone con Viola
convincendola a portare da mangiare a Morla, la tartaruga che vive sul grande balcone all'ultimo
piano. Ma, soprattutto, conosce Giancarlo, il suo supereroe. Che, al posto della Batmobile, ha una Mehari
verde. Che non vola né sposta montagne, ma scrive. E che come armi ha un'agenda e una biro, con cui si batte
per sconfiggere il male. Giancarlo è Giancarlo Siani, il giornalista de «Il Mattino» che cadrà vittima della
camorra proprio quell'anno e davanti a quel palazzo. Nei mesi precedenti al 23 settembre, il giorno in cui il
giovane giornalista verrà ucciso, e nel piccolo mondo circoscritto dello stabile del Vomero (trenta piastrelle di
portineria che proteggono e soffocano al tempo stesso), Mimì diventa grande. E scopre l'importanza
dell'amicizia e dei legami veri, i palpiti del primo amore, il valore salvifico delle storie e delle parole. Perché i
supereroi forse non esistono, ma il ricordo delle persone speciali e le loro piccole grandi azioni restano.
Tokyo Express, Matsumoto Seich, Adelphi
In una cala rocciosa della baia di Hakata, i corpi di un uomo e di una donna vengono rinvenuti
all’alba. Entrambi sono giovani e belli. Il colorito acceso delle guance rivela che hanno assunto
del cianuro. Un suicidio d’amore, non ci sono dubbi. La polizia di Fukuoka sembra quasi delusa:
niente indagini, niente colpevole. Ma, almeno agli occhi di Torigai Jutaro, vecchio investigatore
dall’aria indolente e dagli abiti logori, e del suo giovane collega di Tokyo, Mihara Kiichi,
qualcosa non torna: se i due sono arrivati con il medesimo rapido da Tokyo, perche? mai lui,
Sayama Ken’ichi, funzionario di un ministero al centro di un grosso scandalo per corruzione, e`
rimasto cinque giorni chiuso in albergo in attesa di una telefonata? E perche? poi se n’e` andato
precipitosamente lasciando una valigia? Ma soprattutto: dov’era intanto lei, l’amante, la seducente Otoki, che
di professione intratteneva i clienti in un ristorante? Bizzarro comportamento per due che hanno deciso di
farla finita. Per fortuna sia Torigai che Mihara diffidano delle idee preconcette, e sono dotati di una
perseveranza e di un intuito fuori del comune. Perche? chi ha ordito quella gelida, impeccabile macchinazione
e` una mente diabolica, capace di capovolgere la realta`. Non solo: e` un genio nella gestione del tempo. Con
questo noir dal fascino ossessivo, tutto incentrato su orari e nomi di treni – un congegno perfetto che ruota
intorno a una manciata di minuti –, Matsumoto ha firmato un’indagine impossibile, ma anche un libro allusivo,
che sa con sottigliezza far parlare il Giappone.

Il diavolo nel cassetto, Paolo Maurensig, Einaudi
Quando la pace dei boschi è percorsa da un fremito improvviso di rabbia silvestre, e di notte le
volpi sembrano mettere sotto assedio il villaggio, forse bisognerebbe credere a una
premonizione. In quel villaggio svizzero che vive da sempre in armonia, tutti e mille gli abitanti
si sentono scrittori. Ma l'uomo che sta arrivando è il diavolo in persona. Le sue sembianze,
neanche a dirlo, sono quelle di un editore. Paolo Maurensig propone un giocoso romanzo
letterario che ha il ritmo prodigioso del thriller. La letteratura è un affare molto serio per
questo borgo svizzero stretto in una vallata quasi soffocata dalle montagne: si narra che
Goethe di ritorno dall'Italia vi trascorse una notte per via di un guasto alla carrozza su cui
stava viaggiando. Addirittura tre locande, a lui intitolate, si contendono il vanto di averlo ospitato. Inoltre,
dal prete anzianissimo che redige le sue memorie alla ragazzina un po' sciocca autrice di filastrocche,
passando per il borgomastro, tutti gli abitanti del paese si sentono scrittori e ambiscono a essere pubblicati.
Spediscono romanzi per posta e per posta ricevono i rifiuti dagli editori. C'è poco da scommettere, quindi, sul
talento di queste mille anime. Finché il diavolo fa il suo solenne ingresso in scena: «tutto nella sua persona
pecca di eccesso, il suo riso è sgangherato, il gesto è teatrale, e la voce, la voce poi, dove sembra essere
custodito il segreto del suo fascino, è rotonda, impostata, senza asperità, senza picchi, ma cela un sottofondo
di sospiri e lamenti». Si professa grande editore e dice di voler aprire proprio lí una filiale della sua prestigiosa
casa editrice. Chi non è disposto a un patto col diavolo pur di veder pubblicato il proprio romanzo? L'unico che
sembra in grado di capire la pericolosità della situazione è padre Cornelius, mandato dalla diocesi in aiuto del
vecchio parroco. Ma forse nasconde anche lui qualche ombra. Paolo Maurensig ci consegna un apologo
letterario raffinatissimo e coinvolgente sul narcisismo e la vanagloria, ma anche sulla nostra sete
inestinguibile di storie.
Notte, Bernard Minier, La nave di Teseo
È una notte di tempesta nel Mare del Nord. Scosso da venti furiosi, un elicottero lascia Kirsten
Nigaard sulla pista di atterraggio di una piattaforma petrolifera. L’ispettrice norvegese è
arrivata fin lì per indagare sull’omicidio di una donna che lavorava sulla base di estrazione
offshore. La donna è stata ritrovata morta in una chiesa di Bergen, con in tasca un foglio con
un messaggio dal testo secco e inequivocabile: “Kirsten Nigaard”. L’accoglienza del personale è
tutt’altro che amichevole, ma Kirsten non si lascia intimidire. Un uomo manca all’appello e
nella sua cabina l’ispettrice scopre una raccolta di foto tanto inquietante quanto
importantissima per le indagini. Qualche giorno dopo, l’ispettrice è in Francia, nell’ufficio del comandante di
polizia Martin Servaz, appena tornato al lavoro dopo essere sopravvissuto per miracolo a una pallottola che
l’ha colpito in servizio. L’uomo scomparso dalla piattaforma è infatti Julian Hirtmann, il serial killer scaltro e
inafferrabile che Martin Servaz insegue da anni. Ma c’è di più, in molti dei negativi che Kirsten ha portato via,
compare proprio Servaz, pedinato, spiato, sorvegliato. Kirsten mostra a Servaz un’altra foto, quella di un
bambino. Sul retro, ancora soltanto un nome, scritto nella stessa grafia del biglietto ritrovato nella tasca della
donna assassinata a Bergen: “Gustav”. Per Kirsten e Martin, sarà solo l’inizio di un’avventura senza tregua e
senza sconti, che li vedrà confrontarsi con il più temibile dei nemici: Julien Hirtmann.
Misteri e manicaretti con Pellegrino Artusi, a cura di Simone Metalli e Marcello Trazzi, Edizioni del
Loggione
Cosa c'è di più familiare di un famoso ricettario di cucina? Uno di quei libri che abbiamo sempre
visto tra le mani delle nonne e che ogni giorno guidano milioni di appassionati in tutto il
mondo? Pellegrino Artusi, l'uomo che si nasconde dietro a "La scienza in cucina e l'arte di
mangiar bene", nell'unica foto che lo ritrae è un bonario anziano dallo sguardo fiero, con un
bel farfallino e dei candidi favoriti. "Brividi a cena" ha lanciato una nuova sfida, raccolta da
ventuno autori di Bottega Finzioni, la scuola di narrazione fondata, tra gli altri, da Carlo
Lucarelli che ha anche curato la prefazione di questo libro. Una sfida che è quella di calare il
padre della cucina italiana nei panni di un detective: quindici ricette ricche di spunti, scelte direttamente dal
suo libro, hanno guidato gli autori, dopo un attento lavoro di ricerca, a immaginarlo districarsi tra omicidi,
tradimenti e misteri sullo sfondo di un'Italia che, mentre i racconti scorrono, diventa una giovane nazione.

Fiabe da, Antonio Moresco , SEM
Questo libro è prima di tutto una lotta. È il corpo a corpo di uno scrittore dei nostri giorni,
Antonio Moresco, con la tradizione della fiaba. Una strenua lotta condotta nel territorio
magmatico e profetico, quello fiabesco appunto, che attraversa tutta la storia dell'uomo.
Moresco si misura con gli autori certi della tradizione, Perrault, La Fontaine, Andersen, i
fratelli Grimm, quel grande raccoglitore e inventore di Basile, e con gli autori ignoti, entra
nei loro testi e li forza imprimendovi una nuova, sorprendente identità. "Le fiabe" - dice
Moresco nell'introduzione al volume - "sono state inventate da bambini che sono poi
diventati adulti e da adulti che sono diventati bambini, da adulti che per diventare tali
hanno ucciso dentro di sé il bambino che erano e che perciò hanno bisogno di vendicarsi sui bambini, e da
bambini morti che risorgono dentro gli adulti che li avevano uccisi." Questo libro è prima di tutto una lotta. È
il corpo a corpo di uno scrittore dei nostri giorni, Antonio Moresco, con la tradizione della fiaba. Una strenua
lotta condotta nel territorio magmatico e profetico, quello fiabesco appunto, che attraversa tutta la storia
dell'uomo. Moresco si misura con gli autori certi della tradizione, Perrault, La Fontaine, Andersen, i fratelli
Grimm, quel grande raccoglitore e inventore di Basile, e con gli autori ignoti, entra nei loro testi e li forza
imprimendovi una nuova, sorprendente identità. "Le fiabe" - dice Moresco nell'introduzione al volume - "sono
state inventate da bambini che sono poi diventati adulti e da adulti che sono diventati bambini, da adulti che
per diventare tali hanno ucciso dentro di sé il bambino che erano e che perciò hanno bisogno di vendicarsi sui
bambini, e da bambini morti che risorgono dentro gli adulti che li avevano uccisi."
Gli annientatori, Gianluca Morozzi, TEA
«Quand'è iniziato il percorso che mi ha portato a quest'inumana dannazione?» A chiederselo è
Giulio Maspero, giovane autore bolognese con due radicatissime passioni: la scrittura e le
ragazze. Due strade certe per la rovina. Infatti, tra qualche romanzo più o meno di successo e
qualche flirt non proprio innocente, nel mezzo di una calda estate si ritrova senza fidanzata soprattutto senza la sua casa in cui vivere comodamente - e privo della pace necessaria per
completare il romanzo che possa liberarlo, una volta per tutte, dalle insidie di un conto
pericolosamente in rosso. Ma poi, in una delle sue serate solitarie in giro per Bologna, si
imbatte in un fumettista cialtrone e grottesco in partenza per l'Uruguay, che gli offre di trasferirsi a casa sua
per prendersi cura delle piante durante la sua assenza. Una casa piccola, in periferia, senza l'aria condizionata
e con vicini invadenti... ma pur sempre una casa gratis. Così Giulio, risollevato da quest'improvvisa fortuna, si
trasferisce. Ma perché i vicini, tutti parenti tra loro, sono così gentili e accoglienti? E perché in quella
mansarda non ci sono piante? Meglio non chiederselo, forse, visto quant'è affascinante e disinibita la nuova
dirimpettaia... Sempre in equilibrio tra reale e surreale, con la consueta abilità Gianluca Morozzi accompagna i
suoi lettori lungo una storia in cui, a poco a poco, dalle piccole crepe che si aprono in una situazione comune,
filtra l'oscurità inquietante che si nasconde dietro la «normalità».
Il tatuatore di Auschwitz, Heather Morris, Garzanti
Il cielo di un grigio sconosciuto incombe sulla fila di donne. Da quel momento non saranno più
donne, saranno solo una sequenza inanimata di numeri tatuati sul braccio. Ad Auschwitz, è Lale
a essere incaricato di quell’orrendo compito: proprio lui, un ebreo come loro. Giorno dopo
giorno Lale lavora a testa bassa per non vedere un dolore così simile al suo finché una volta alza
lo sguardo, per un solo istante: è allora che incrocia due occhi che in quel mondo senza colori
nascondono un intero arcobaleno. Il suo nome è Gita. Un nome che Lale non potrà più
dimenticare. Perché Gita diventa la sua luce in quel buio infinito: racconta poco di lei, come se
non essendoci un futuro non avesse senso nemmeno un passato, ma sono le emozioni a parlare per loro. Sono i
piccoli momenti rubati a quella assurda quotidianità ad avvicinarli. Dove sono rinchiusi non c’è posto per
l’amore. Dove si combatte per un pezzo di pane e per salvare la propria vita, l’amore è un sogno ormai
dimenticato. Ma non per Lale e Gita, che sono pronti a tutto per nascondere e proteggere quello che hanno. E
quando il destino tenta di separarli, le parole che hanno solo potuto sussurrare restano strozzate in gola.
Parole che sognano un domani insieme che a loro sembra precluso. Dovranno lottare per poterle pronunciare
di nuovo. Dovranno conservare la speranza per urlarle finalmente in un abbraccio. Senza più morte e dolore

intorno. Solo due giovani e la loro voglia di stare insieme. Solo due giovani più forti della malvagità del
mondo.
Romanzi, Toni Morrison, Mondadori
Arricchito da un saggio di Marisa Bulgheroni e guidato dalla competenza critica di Alessandro
Portelli - uno dei massimi studiosi di letteratura afroamericana e delle tradizioni orali -, questo
Meridiano ripercorre attraverso sei fondamentali tappe il percorso narrativo di Toni Morrison,
avvalendosi di alcune nuove traduzioni approntate per l'occasione da Chiara Spallino, che
firma l'appassionata Cronologia inclusa nel volume. Oltre a «L'occhio più blu», «Sula» e
«Beloved» (finora intitolato «Amatissima») - offerti appunto nelle nuove versioni di Spallino il lettore potrà leggere gli altrettanto importanti «Canto di Salomone», «Jazz» e «Il dono» tradotti e rivisti da Franca Cavagnoli e Silvia Fornasiero -, che suggellano il percorso formativo
e completano l'immaginario corale, politico e civile della scrittrice Premio Nobel per la Letteratura nel 1993.
Quando eravamo eroi, Silvio Muccino, La nave di Teseo
Alex ha trentaquattro anni e sta per tornare in Italia. Dalla sua casa ad Amsterdam guarda una
vecchia foto che lo ritrae adolescente insieme ai quattro amici che allora rappresentavano tutto
il suo mondo. Gli stessi che ha abbandonato da un giorno all’altro senza una spiegazione,
quindici anni prima. Lui, Melzi, Eva, Torquemada e Rodolfo erano indissolubili, fragili e
bellissimi, esseri unici e uniti come alieni precipitati su un pianeta sconosciuto a cui non
volevano, non sapevano conformarsi. Poi, qualcosa si è rotto. Ora Alex sta per affrontare il
passo più importante della sua vita, ma, prima di chiudere i conti con quel passato e con la
causa della sua fuga, ha bisogno di rivederli perché sente di dover confessare loro la verità. Una verità che nel
corso di quegli anni lo ha portato ad un punto di non ritorno oltre il quale, di Alex, non resterà più nulla. Per
Eva, Alex è stato il grande amore, per Rodolfo il rivale-amico che aveva rubato il cuore della ragazza di cui era
innamorato, per Melzi un dio messo su un piedistallo, per Torquemada un enigma da risolvere. Nessuno è mai
riuscito a superare il dolore di quell’abbandono che ha alterato il corso delle loro vite. È per questo che,
nonostante tutto, decidono di accettare l’invito di Alex a trascorrere tre giorni nella sua casa in campagna –
meta e rifugio di tanti momenti passati insieme. Ma quando vi arriveranno, la rivelazione che li attende sarà
infinitamente più scioccante di quanto avessero mai potuto immaginare. Sarà solo l’inizio di un weekend fatto
di verità e confessioni, pianti e risate. Al loro risveglio, il lunedì mattina, nulla sarà più lo stesso.
La vita delle ragazze e delle donne, Alice Munro, Einaudi
La vita delle ragazze e delle donne , pubblicato per la prima volta in Canada nel 1971, è
l'unica incursione di Alice Munro nella forma-romanzo, seppure declinata secondo il metodo
e lo stile inconfondibile dell'autrice. In principio Del ha nove anni, l'età delle curiosità
complesse di un bambino che anticipa la propria pubertà. Sono gli anni Quaranta: da qualche
parte è in corso una guerra i cui echi contaminano anche l'egloga rude di un Ontario
lontanissimo dal precipizio della Storia. Quali e quanti sono i riti di passaggio dall'infanzia
alla giovinezza, dall'inesperienza all'ingresso nel solco della vita? Non esiste un'età edenica
per le ragazze e le donne di Alice Munro: la bambina Del fiuta il pericolo senza saperlo
nominare; l'adolescente Del gioca con il sacro animata dal desiderio di contraddire la laicità
di sua madre e dallo zelo di un sentimento acerbo e acceso come ogni primo amore. Del rifiuta e insieme
difende le stravaganze della madre che illuministicamente si ostina a vendere enciclopedie nel medioevo
fanatico di religione di una campagna inospitale. Ha nostalgia di Dio, ma registra il Suo eterno scacco nella
vita degli uomini e degli animali. A quattordici anni Del è attratta dai languidi misteri del sesso fantasticato,
conosce l'agrodolce di una complicità tradita con l'amica Naomi, e nel fervore con cui anno dopo anno
un'insegnante si dedica ad allestire la recita della scuola, intuisce il seme tragico di una vita senza sbocchi.
Poco dopo Del è pronta per un privato rito di iniziazione sessuale, come la Gerty MacDowell di James Joyce,
una Nausicaa corrotta dal desiderio di sapere, vedere, piacere. L'Eden che non c'è mai stato è ora comunque
inesorabilmente alle spalle; è tempo di battesimi, di vere e proprie deliberate rinascite. Del ha diciassette anni

e già intravede anche il concludersi dell'adolescenza. Sperimenta la perdita e l'amore; si tuffa nel delirio di
una relazione senza ossigeno. E infine accetta per sé la necessità della scrittura e si congeda con la promessa
di un'integrità scintillante che rimanda i lettori al dono di storie radiose, credibili, sublimi.
Ischia, Gianni Mura, Feltrinelli
Torna l'ineffabile commissario Jules Magrite, con i baffi, le maglie a righe, la passione per i
cibi di qualità e i vini d'annata. Torna in Italia come turista. Al suo fianco il giudice Michelle
Lapierre, conosciuta durante le indagini su un caso sanguinoso. Con lei vive una relazione di
abbandono e pudore, di tenerezza e disincanto, che in questa vacanza potrebbe consumarsi o,
chissà, diventare una vera storia d'amore. La loro permanenza a Ischia - o, come dicono i
francesi, "Iscià" - è appena cominciata quando l'omicidio di un giovane romeno scuote la
quiete dell'isola. Magrite non tarda a farsi coinvolgere, anche perché dal giorno del suo arrivo
Peppe 'o Francese - meglio noto ai flic come Pépé le Couteau - lo riempie di racconti e
confidenze, su di sé e i suoi compaesani, come se davvero non avesse aspettato altro. E oltre il sipario delle
buganvillee, delle scogliere e dell'acqua verde-azzurra il commissario scopre ben presto corruzione, degrado,
criminalità. Pépé le Couteau accompagna Magrite dentro l'inferno di uno dei più celebrati paradisi
mediterranei. Fino a dove? E a che prezzo? Dopo "Giallo su giallo", Gianni Mura scrive un noir civile intenso e
appassionato.
Il figlio prediletto, Angela Nanetti, Neri Pozza
È una sera di giugno del 1970 in un piccolo paese della Calabria, Nunzio e Antonio hanno
vent’anni e si amano, in segreto, da due mesi. Il loro amore si consuma dentro la vecchia Fiat
del padre di Antonio, parcheggiata in uno spiazzo abbandonato. Ma, proprio quella notte
d’estate, tre uomini incappucciati e armati trascinano Antonio fuori dall’auto, colpendolo fino
a quando il giovane non giace a faccia in giù e a braccia aperte, come un Cristo in croce. Tre
giorni dopo Nunzio Lo Cascio sparisce dal paese, messo su un treno che da Reggio Calabria lo
conduce lontano, a Londra. Il mondo, all’improvviso, gli ha mostrato il volto più feroce, quello
di un padre e due fratelli che «gli hanno spezzato le ossa a una a una» per punirlo del suo
“peccato”. Nulla sembra avere più senso per il ragazzo: la fiducia negli uomini, la speranza di un futuro, la sua
stessa identità. Di lui rimane soltanto la foto del campionato del ’69, appesa nella pescheria dei genitori, che
lo ritrae con tutta la squadra sul campo dopo la vittoria, promessa mancata del calcio. A interrogarsi sulla vita
di Nunzio è anni dopo sua nipote Annina, che sente di avere con quello zio mai conosciuto, di cui nessuno in
famiglia parla volentieri, inspiegabili affinità. Anche Annina, sebbene in modo diverso, si trova a combattere
con un padre violento e prevaricatore e con la stessa realtà chiusa del paese, in cui una ragazza non ha altre
possibilità che essere una «femmina obbediente». E, come Nunzio, scoprirà la dolorosa necessità di riprendersi
il mondo, ribellarsi ai pregiudizi e lottare per la propria libertà. Romanzo di feroce malinconia, capace di
penetrare nelle pieghe più riposte dell’animo umano, e di fare emergere con forza la disperazione e la
speranza, la paura e il desideriodi riscatto dei suoi personaggi, Il figlio prediletto è una splendida conferma
del talento di Angela Nanetti.
Le case del malcontento, Sacha Naspini, E/O
C’è un borgo millenario scavato nella roccia dell’entroterra maremmano, il suo nome è “Le
Case”. Un paese morente. Una trappola di provincia. Un microcosmo di personaggi che si
trascinano in un gorgo di giorni sempre uguali: buongiorno, buonasera, e sorrisi che già
assomigliano alla grinta di un teschio. Fino al giorno in cui la piccola comunità viene
sconvolta dall’arrivo di Samuele Radi, nato e cresciuto nel cuore del borgo vecchio e poi
fuggito nel mondo. Il suo ritorno a casa è l’innesco che dà vita a questo romanzo corale: la
storia di un paese dove ognuno è dato in pasto al suo destino, con i suoi sprechi, le
aspettative bruciate, le passioni, i giochi d’amore e di morte. Perché a Le Case l’universo
umano non fa sconti e si mostra con oscenità. Ogni personaggio lascia dietro di sé una scia di fatti e intenzioni,
originando trame che si incrociano, si accavallano, si scontrano dopo tragitti capaci di coprire intere

esistenze. A Le Case si covano segreti inimmaginabili, ci si vende, si ammazza, si disprezza, si perdono fortune,
si tramano vendette, ci si raccomanda a Dio, si vendono figli, si vive di superstizioni, si torna per salvarsi, si
tradisce, si ruba, ci si rifugia, si cerca una nuova vita, si gioisce per le disgrazie altrui. Talvolta,
inaspettatamente, si ama.
Un bosco di pecore e acciaio, Miyashita Natsu, Mondadori
Una palestra vuota, un grande pianoforte aperto e le dita di un uomo che toccano i tasti
facendone uscire una melodia dolce, una melodia che è un fremito di rami e uno stormire di
fronde, un odore di bosco sul far della sera. Tamura ha diciassette anni e in piedi, solo, nella
palestra deserta, ascolta rapito quei suoni. È una folgorazione. L'uomo non è un pianista, ma
un accordatore. Sta chino sul pianoforte con i suoi attrezzi e si piega sulle viscere di legno
dello strumento per trarne una musica che a Tamura parla di un mondo lontano, dei boschi
della sua infanzia di cui ha una lancinante nostalgia. È l'inizio di una passione, e di
un'ossessione. Tamura frequenta la scuola per accordatori e inizia a lavorare sodo: studia
materie difficilissime e dedica ogni momento libero alla ricerca di quel suono magico che aveva udito un
giorno nella palestra della scuola. Un suono in grado di evocare un mondo intero, il bosco con i suoi odori, la
luce filtrata dal verde, il vento tra le foglie, l'acqua sotto le radici, il canto di una ghiandaia e il languore nel
cuore del protagonista. Un suono familiare che però gli sfuggirà a lungo, non riuscendo egli ad accordare
legno e corde nel modo esatto. Perché per saper accordare la musica è necessario avere un talento e quel
talento è qualcosa di similissimo all'amore. Un bosco di pecore e acciaio racconta l'educazione sentimentale
del giovane Tamura, e anche un'educazione alla musica, al mistero segreto della natura, alla capacità di
accordare i suoni per cercare di ricostruire l'anima del mondo. Attraverso i tentativi del protagonista di
afferrare e rievocare quel suono segreto e arcaico celato dietro la musica, Miyashita Natsu riporta alla vita la
forza e la fragilità della giovinezza, l'incanto che sempre si accompagna ai sogni del talento, e ci mostra con
grazia struggente la nostra dimenticata capacità di accordare i cuori.
Trattato di economia affettiva,Paolo Nelli, La nave di Teseo
Nello è un bambino che cresce negli anni ’70 del post boom economico. Padre operaio, madre
casalinga, pochi soldi in famiglia e molti affanni affettivi, ma la sua è un’infanzia felice. Le
avventure di Nello sono riviste così, alla luce di soldi e affetti. Un viaggio a seguire un bambino
in un mondo sempre più pieno di possibilità, ma senza i mezzi per realizzarle. Dal pianto della
nascita alla terza media, con lui si ride, ci si commuove, ci si affeziona e, anche, viene voglia di
abbracciarlo questo ragazzino, per proteggerlo dalla realtà che lui sta scoprendo. Scorrono gli
anni ’70, con le loro canzoni, la fine di Carosello, le nuove pubblicità, i telefilm, le Brigate
Rosse: lo slogan “tutto è politico” diventa nell’esperienza di Nello “tutto è economico”. Perché
lui non ha rivoluzioni e non ha lotte politiche. Quello che ha è l’epica delle piccole cose, l’epica del suo stupore
quotidiano, i pomeriggi con gli amici, i mille nuovi prodotti e l’affetto a cui ambisce. Dentro lo svolgersi del
racconto dell’infanzia ci sono le incursioni di Nello adulto, le sue relazioni, il suo lavoro, le sue emozioni. E la
maestra che piange di fronte alla classe, il bacio rubato in colonia, il trapezista che perde la presa, Sandokan
che uccide la tigre continuano ad avvenire in lui, nell’unico presente possibile, quello della memoria.
Soprattutto quel soldatino rubatogli all’asilo, prima ancora di poterci giocare, l’inizio di tutto, perché nella
vita, forse, “siamo tutto ciò che non abbiamo avuto”.
Macbeth, Jo Nesbø, Rizzoli
Anni '70, una città industriale sull'orlo del collasso fatta di fabbriche chiuse, disperazione,
piazze di spaccio. Sotto l'eterna pioggia nera che la flagella, il poliziotto migliore che si muove
per le sue strade è Macbeth. Un ex tossico, un uomo fragile dal passato turbolento,
abbandonato da bambino, uno sbirro incline alla violenza. Ma è lui, con la sua squadra, a
gestire con intelligenza una retata nell'area del porto, un'azione in grande stile che,
finalmente, gli fa intravedere la possibilità di ottenere una promozione. E quindi guadagnarsi il
rispetto degli altri, avere una vita migliore, e molto più potere, che è ciò che conta. Tutto

questo è lì, a portata di mano: ma, pensa Macbeth, davvero mi lasceranno arrivare tanto in alto? Tormentato
dalle allucinazioni, vittima di paranoie sempre più acute, Macbeth comincia, lentamente, a soccombere a se
stesso e al tarlo dell'ambizione. Anni '70, una città industriale sull'orlo del collasso fatta di fabbriche chiuse,
disperazione, piazze di spaccio. Sotto l'eterna pioggia nera che la flagella, il poliziotto migliore che si muove
per le sue strade è Macbeth. Un ex tossico, un uomo fragile dal passato turbolento, abbandonato da bambino,
uno sbirro incline alla violenza. Ma è lui, con la sua squadra, a gestire con intelligenza una retata nell'area del
porto, un'azione in grande stile che, finalmente, gli fa intravedere la possibilità di ottenere una promozione. E
quindi guadagnarsi il rispetto degli altri, avere una vita migliore, e molto più potere, che è ciò che conta. Tutto
questo è lì, a portata di mano: ma, pensa Macbeth, davvero mi lasceranno arrivare tanto in alto? Tormentato
dalle allucinazioni, vittima di paranoie sempre più acute, Macbeth comincia, lentamente, a soccombere a se
stesso e al tarlo dell'ambizione.
Tanti piccoli fuochi , Celeste Ng, Bollati Boringhieri
1998, Shaker Heights, Cleveland, Ohio. Una comunità fondata su un insediamento Shaker e
popolata da una maggioranza di benintenzionati democratici e abbienti, seguaci, anche se
non proprio rigorosi, delle drastiche regole di vita stabilite dai loro predecessori. E due
protagoniste diversissime: Mrs Richardson, quattro figli, perfezionista, impegnata in attività
benefiche, ricca, che incarna la filosofia Shaker; Mia, madre single che ha scelto una vita
itinerante fatta di lavori saltuari per dedicare tutto il tempo libero alla fotografia artistica, al
momento occupata come domestica in casa Richardson in cambio di un piccolo alloggio.
All’inizio troviamo Mrs Richardson in strada, davanti alle rovine fumanti della sua bellissima
casa. Qualcuno ha appiccato un piccolo fuoco in ciascuna delle sue stanze perfette. Il dito della signora punta
subito su Izzy, la più piccola dei suoi figli, una pecora nera appena adolescente, ora in fuga per chissà dove.
Anche Mia ha una figlia adolescente, Pearl, che ha fatto amicizia con i ragazzi Richardson, si trova benissimo a
Shaker Heights e convince la madre a metter fine al vagabondaggio… Allora come mai quella che dovrebbe
essere una svolta decisiva nella vita delle due donne diventa invece un problema, e non solo per loro? Accade
quando una vecchia amica di Elena Richardson adotta una neonata abbandonata da una giovanissima cinese.
La madre, clandestina, si pente presto del suo gesto, reclama la piccola, e nasce una battaglia per la custodia
che divide l’intera città, con Elena e Mia su due fronti opposti. Nella mente della democratica Mrs Richardson
scatta il sospetto che Mia nasconda un passato torbido, ma la sua indagine ossessiva avrà un costo altissimo
per tutti. Lo stile fluido di Celeste Ng viene paragonato dalla critica americana a quello di Elena Ferrante, e la
trama è tipica del romanzo popolare: segreti, agnizioni, rivelazioni sorprendenti. E sullo sfondo controversi,
attualissimi, problemi sociali: immigrazione, povertà, razza, adozioni, e diffusa ipocrisia, non solo
istituzionale.

Invidia il prossimo tuo, John Niven, Einaudi
Alan è un celebre critico gastronomico. È felicemente sposato, ha tre figli e una grande casa a
pochi minuti dal centro di Londra. Quando all'uscita della metropolitana rivede quello che in
gioventú era il suo «migliore amico», sulle prime non crede ai propri occhi. Craig, il Craig che
sembrava destinato a diventare una rockstar di fama internazionale, è invece ridotto a chiedere
l'elemosina ai passanti. Alan non deve pensarci su piú di tanto, giusto il tempo di una birra. Lo
aiuterà. Lo ospiterà a casa sua fino a quando Craig non si sarà rimesso in carreggiata. Lo fa
perché è generoso? Oh, certo. Perché i vecchi amici vanno aiutati? Sicuro, come no. Ma
diciamocelo, sostenere Craig gli dà un piacere sottile e feroce: lui ce l'ha fatta, Craig no. Alan
sconterà il bene che sta facendo, non c'è dubbio. Perché non c'è nulla di piú odioso del successo degli altri. E
nulla ci dà piú gioia del vederli crollare.
Colpisci il tuo cuore, Amélie Nothomb, Voland
Marie è una diciannovenne che gode nel suscitare l’invidia delle coetanee per la sua
straordinaria bellezza. Quando va in sposa a un giovane benestante, fatica ad accettare la

nascita della figlia Diane, bambina incantevole che attira su di sé l’attenzione di tutti. Il distacco della madre
sarà motivo di un’enorme sofferenza per Diane, sofferenza che plasmerà il suo carattere e la influenzerà nelle
sue scelte di vita. Una storia di amore assoluto, in cui invidia, gelosia e rabbia si muovono all’interno del testo
come personaggi silenziosi in grado di far sussultare ad ogni pagina.
E due uova molto sode, Giovanni Nucci, Italosvevo
Le frittate alle cipolle di Guido Alberti, l’invenzione delle uova benedict, un esilarante
intervento di Emilio Gualdi alla radio britannica, menzogna e uova in Federico Fellini, i racconti
ritrovati di Carlo Sperati, il soufflé e il declino dell’occidente nelle cartoline di Bartolomeo
Polidoro, una curiosa lezione di Norton Bernard sull’uovo in Hamlet. Inutile cercare di
classificare questa raccolta. Non si tratta propriamente di racconti, semmai sarebbe il caso di
parlare di resoconti, e neppure troppo attendibili. Certamente questo non è un libro di cucina.
Forse l'unica sua certezza risiede nel fatto che qui si parla di uova. Per il resto è un po' come in
uno di quei pasticci di spaghetti che sanno fare così bene a Napoli: sono le uova a tenerlo
insieme, ma dentro puoi trovarci di tutto. In questi sette pezzi, in parte usciti sul supplemento «Domenica» de
«Il Sole 24 ore», Nucci ci parla delle uova, ma lo fa quasi per spiazzare il lettore, con l’intento di portarlo
altrove da dove quello crederebbe di andare leggendo un libro sulle uova.
Loro : Epopea americana, Joyce Carol Oates, Il saggiatore
Un colpo di pistola nella notte uccide Bernie Malin. Loretta, la giovane amante che giaceva di
nascosto con lui, fugge portando in grembo il loro figlio illecito, Jules. È il tramonto degli anni
trenta in un’America patriarcale e sanguinolenta: lo spettro della Seconda guerra mondiale si
avvicina a grandi passi minacciando il sogno americano. Loretta, Jules e la seconda figlia
Maureen iniziano a spostarsi di città in città alla ricerca di una nuova vita, precipitando in giri
di malaffare e criminalità, incontri torbidi e stupri. Nel terzo capitolo dell’Epopea americana,
Joyce Carol Oates riscrive il racconto epico di un’America spregiudicata e selvaggia, dalla
Grande depressione fino alla sommossa di Detroit del 1967. Le storie di Loretta, Maureen e Jules sono intrise di
satira e miraggi apocalittici, viaggi di fortuna e corse in ospedale, incubi abissali e sogni microscopici in cui il
destino sembra aver scelto la sua vittima sacrificale: loro.
Il paese delle meraviglie : Epopea americana, Joyce Carol Oates, Il saggiatore
Da bambino, Jesse Vogel si è salvato per miracolo dall’orribile massacro che ha annientato la sua
famiglia. Oggi, celebre neurochirurgo e geniale uomo di scienza, è alle prese con la fuga della
figlia Michelle. La giovane si è rifugiata in una comune hippie, sedotta dalla droga e dal delirio
lisergico di un vampiresco guru della controcultura. Moderno cavaliere, Jesse farà di tutto per
riprendersi Michelle, ignaro del fatto che non esiste salvezza né consolazione per questa
fanciulla in pericolo. Nell’ultimo volume della sua Epopea americana, Joyce Carol Oates strizza
l’occhio alla tradizione del romanzo gotico per raccontare la definitiva trasformazione del sogno
americano in un incubo senza fine. Le ataviche colpe familiari che avvelenavano la letteratura di Nathaniel
Hawthorne diventano, fra queste pagine, quelle di un’intera nazione. L’America di oggi ha smarrito
l’innocenza e il giardino delle delizie è sfiorito, per lasciare il posto a un soffocante paese delle meraviglie da
cui nessuna Alice può fuggire.
Io sono, io sono, io sono: diciassette incontri ravvicinati con la morte, Maggie O'Farrell, Guanda
Romanziera dalla sensibilità raffinata, capace di grande realismo nel restituire le emozioni dei
suoi personaggi, Maggie O’Farrell ha deciso questa volta di raccontare se stessa e la sua
famiglia, rivelando segreti che per tutta la vita aveva cercato di nascondere. Lo ha fatto per i
suoi figli, perché ci sono pericoli in agguato, nella vita di ciascuno, di cui è difficile parlare;
momenti che per un soffio non sono sfociati in tragedia. Ci sono incontri ravvicinati con la

malattia o con il destino che possono cambiarci per sempre, ma da cui si può anche uscire più forti. È stato così
per Maggie, che a otto anni ha superato una grave infezione virale che l’ha tenuta a letto per molti mesi,
costringendola poi a una lunga riabilitazione. Ma un’esperienza tanto drammatica non ha fatto di lei, negli
anni a seguire, una ragazza rinunciataria o troppo prudente; al contrario ha sentito il bisogno di viaggiare, di
mettersi alla prova, a volte di sfidare la sorte. La incontriamo nelle pagine intensissime di questo libro in
diverse fasi della sua vita: un’adolescente che solo per noia e spirito di ribellione commette una terribile
imprudenza; una giovane donna che su un sentiero isolato incontra uno sconosciuto di cui percepisce le
intenzioni omicide; una partoriente in mani poco esperte; una madre che lotta disperatamente per salvare i
propri figli da minacce impreviste, o da patologie incomprensibili.
Le spose sepolte, Marilù Oliva, HarperCollins
Dove sono finite quelle donne misteriosamente sparite da anni, mogli e madri di cui i mariti
sostengono di non sapere nulla? Uno dopo l’altro, i loro corpi vengono ritrovati grazie a un
killer implacabile che costringe chi le ha fatte scomparire a confessare dove si trovano le loro
ossa e poi uccide i colpevoli, sempre assolti dai tribunali per mancanza di prove. Il rituale è
feroce e spietato: l’assassino vuole così rendere giustizia alle spose sepolte. I pochi indizi
lasciati sulla scena del crimine conducono a un piccolo paese, Monterocca, soprannominato la
Città delle Donne, un territorio nell’Appennino bolognese circoscritto da mura ed elementi
naturali, governato da una giunta completamente al femminile. Il team investigativo, in cui
spicca la giovane ispettrice Micol Medici, si trova catapultato in una realtà di provincia quasi isolata dal
mondo, con una natura montana che fa da contorno e molti misteri avvolti nella nebbia. Un inquietante
enigma conduce gli inquirenti al Centro Studi Rita, un’azienda farmaceutica che sta sintetizzando un
anestetico speciale: lo stesso utilizzato dal serial killer come siero della verità per far confessare i colpevoli. Ma
quanti altri segreti si nascondono dentro i confini del piccolo paese? Solo Micol ha l’innata capacità di
scoprirli, anche se questo potrebbe costarle la vita… Con Le spose sepolte Marilù Oliva ribalta il genere giallo
e ci regala un’indagine mozzafiato che sconfina nel thriller, intrisa di terrore e mistero. Un’ambientazione
unica, dove niente è come sembra. Un romanzo con una protagonista indimenticabile, Micol Medici, costretta
a farsi largo in un universo di uomini. Una storia che si sviluppa intorno a una domanda: come sarebbe il
mondo se al potere ci fossero le donne?
Fare pochissimo, Paolo Onori, Gli alianti
Un autobus con dei passeggeri che a guardarli sembra che dicano tutti "Anche da lontano, si
vede, che non mi vuoi più bene", una collega che quando la chiamano al telefono lei dice
«Obitorio, buongiorno», una moglie con cui non si è sposati che è grama come le verze bagnate,
una barista che quando le chiedi un toast ti chiede se te lo deve scaldare, una figlia che sa a
memoria una canzone di Orietta Berti, un prete russo che sta cercando di avviare il processo di
beatificazione di Stalin, un avvocato che imita Gianni Agnelli e telefona ai suoi clienti alle sei e
quaranta del mattino, un insegnante di religione cattolica che, quando si va a confessare, il
primo peccato che dice è: «Insegno la religione cattolica», una collega appassionata di trapani
che ha un dogo argentino che si chiama Satana, un protagonista convinto che la vita è orribile e meravigliosa:
tutte queste cose, e qualche altra ancora, forse fanno un libro che, se uno ha un po' di pazienza, forse riesce a
leggerlo dall'inizio alla fine.
Breviario del rivoluzionario da giovane, Marcos y Marcos
Nel 1973 Milano è sottosopra. Dominano nuovi stili di vita, codici, riferimenti; in pochi anni è
cambiato tutto, e presto tutto tornerà a cambiare, ma l’impronta che resterà nei costumi, nel
linguaggio, nei rapporti di lavoro, di studio, tra i sessi è indelebile. Nella sua ispirazione più
felice, Bruno Osimo racconta la vita quotidiana in quel fermento quasi leggendario, con gli occhi
di un apprendista rivoluzionario: un timido outsider che si arma di buona volontà (e,
all’occorrenza, di spranga) per integrarsi nel mondo del suo tempo. Da “Ti voglio bene ma non ti

amo” a “Katanga”, da “De Gregori” a “Cineforum”, un romanzo umoristico, a tratti apertamente critico e a
tratti dolcemente evocativo, su tic, storture, emozioni e glorie degli anni Settanta.
Tu l'hai detto, Connie Palmen, Iperborea
Americana di nascita, figlia di immigrati tedeschi, Sylvia Plath si trova in Inghilterra con una
borsa di studio quando conosce Ted Hughes: il loro è un amore immediato e dirompente che fin
dall’inizio sembra proiettarli in una sfera magica: si sposano quasi subito, fanno due figli, e
insieme vivono anni di grande lavoro e creatività, un’intesa e una simbiosi perfetta nella quale
la vita, la poesia e l’arte sono inestricabilmente intrecciate. Ma all’improvviso tutto precipita e
dopo essere stata tradita e lasciata da Ted, Sylvia si suicida in una fredda giornata di novembre
del 1963 mettendo la testa nel forno, quando aveva poco più che trent’anni. Lei viene subito
considerata una santa e una martire, lui un traditore, un assassino – un’etichetta impietosa
che gli rimarrà addosso per il resto della vita. Con una prosa vibrante, misurata e fascinosa, e
una voce che suscita grande empatia Connie Palmen fa raccontare a lui la sua verità: Ted
Hughes, il marito, il colpevole, il poeta che ha mantenuto un religioso silenzio su Sylvia fino a poco prima
della sua morte nel 1998, quando pubblica Birthday Letters. Il risultato è un monologo doloroso e struggente,
commosso ma sempre dignitoso di un uomo fragile che sa di avere fallito ed è in lotta con il senso di colpa e
con l’incapacità di capire fino in fondo quegli avvenimenti. In una lettera alla madre di Sylvia Ted scriverà:
«Non voglio mai essere perdonato.»
Come leoni: ritorno a Bull Mountain, Brian Panowich, NNE
La pace che regna su Bull Mountain, dopo che lo sceriffo Clayton Burroughs ha ucciso suo
fratello Halford, è solo apparente: ora che la montagna e i suoi sentieri sono privi di padroni,
molti altri fuorilegge attendono il momento giusto per prendere il controllo dei traffici di
marijuana, whiskey e anfetamina, da decenni nelle mani dei Burroughs. Clayton, però, non si è
ancora ripreso dalle ferite provocate dallo scontro a fuoco con l'agente federale Simon Holly, e
non ha la forza di reagire. Nemmeno l'amata moglie Kate o il piccolo Eben riescono a scuoterlo
dalla depressione. La lotta per il possesso di Bull Mountain è appena cominciata, e mette in
pericolo la famiglia di Clayton. È Kate a rendersene conto, e a dover combattere con tutta se
stessa per salvare la sua casa e la sua terra da un nemico spietato e inarrestabile.
Di ferro e d'acciaio, Laura Pariani, NNE
In un prossimo futuro, dentro uno stato autoritario, H478 è l'operatrice cui è stato dato il
compito di osservare Oggetto 23.217, cioè Maria N., la donna cui hanno arrestato il figlio Jesus,
perseguitato per le sue idee di fratellanza universale. Maria insegue le tracce del figlio nella
città di Tomi, mentre H478 ritrova il suo nome proprio, Luisine, e riscopre nella passione della
madre sentimenti che lei stessa aveva dimenticato.

Diario di Lo, Pia Pera, Ponte alle Grazie
Ci sono personaggi nei romanzi di cui avremmo voglia di sapere di più. Ci sono personaggi che
addirittura sono muti, non hanno voce, pare che insistano per parlare in proprio. È il caso di
Lolita, che nel romanzo di Nabokov è adorata, amata, venerata come un'icona ma non ha
diritto di parola, La fa parlare Pia Pera, che immagina che Lo non muoia come nel romanzo
originale e consegni anni dopo un diario allo stesso editore, dove racconta la sua versione dei
fatti. Che non è quella della vittima, ma dell'adolescente in perpetua rivolta contro il mondo
degli adulti che lotta con ogni mezzo per sopravvivere nella realtà cruda in cui si trova: e quindi
è seduttrice, matura e infantile, opportunista e ingenua, cinica e sensibile, timida, ribelle e

idealista. Una Lolita sfrontata e irriverente, che demistifica ogni assoluto, che ci fa vedere il mondo alla
rovescia, e che ha il dono di dire sempre tutta la verità, come solo gli adolescenti sanno fare.
L'estate degli inganni, Roberto Perrone, Rizzoli
Rischiare la pelle non è mai stato un problema per l'ex colonnello dei carabinieri Annibale
Canessa, fin dai tempi in cui era ai vertici del Nucleo antiterrorismo, durante gli anni di
piombo. Sguardo obliquo che incenerisce o seduce, implacabile charme da eroe solitario,
"Carrarmato Canessa" sembra cambiato, adesso che divide la sua vita con Carla Trovati, la
giovane, irresistibile giornalista capace di stregargli il cuore. Ma per chi, malgrado tutto,
continua a credere nella giustizia, niente può cambiare davvero. E quando il Mossad gli
fornisce la prova per riaprire il caso dell'attentato alla stazione, la strage consumata in una
torrida estate d'inizio anni Ottanta, Canessa decide d'investigare. In principio con ritrosia, poi
con la testarda determinazione che l'ha reso una leggenda. Oscure presenze del passato stanno tornando per
ingaggiare una partita letale. Così Annibale si lascia coinvolgere in un intrigo che rimanda ai segreti della
guerra fredda e al conflitto invisibile combattuto, tre decenni prima, dalle grandi potenze nei cieli del
Mediterraneo. Al suo fianco, i "soci" di sempre: il fidato maresciallo Ivan Repetto, l'eccentrico miliardario
Piercarlo Rossi, detto "il Vampa", e il prefetto Calandra, dirigente dei Servizi con la passione per la buona
cucina e le belle donne. Mentre indaga sugli enigmi dell'estate di sangue, stagione d'inganni, depistaggi e
tradimenti che ha spazzato via l'ultimo resto di innocenza in Italia, Canessa finirà per mettere in gioco ciò che
gli è più caro in nome della verità.
Théodore e Dorothée, Alexandre Postel, Minimum fax
Théodore e Dorothée sono, a modo loro, una coppia perfetta, a cominciare dai nomi di
battesimo, uno l'anagramma dell'altro. Lui programmatore informatico, lei insegnante
impegnata da anni in un'ambiziosa tesi di laurea su un politico francese, sono giovani, belli,
progressisti, e soprattutto si amano profondamente, al punto di compiere il grande passo e
prendere una casa insieme, a Parigi. Eppure, la loro vita è un continuo interrogarsi: qual è il
modo migliore di divertirsi? Che cosa si deve mangiare, e che cosa no? Che cosa fare del proprio
corpo, e quanto prendersene cura? A cosa consacrarsi? È più giusto fondare una famiglia,
lavorare, oppure arricchire la schiera degli «indignati»? Con il suo terzo romanzo, Alexandre Postel abbandona
le atmosfere noir e metafisiche della «Gabbia» per dedicarsi all'anatomia di una coppia e delle sue dinamiche.
Non chiamarmi col mio nome, James Purdy, Racconti
James Purdy e la sua scrittura rimangono un rebus oggi come ieri. Amato da autori che non
potrebbero essere più diversi - tra gli altri Jonathan Franzen, Gore Vidal e David Means che firma
l'introduzione a questo libro -, non ha mai incontrato il favore del grande pubblico né lo ha mai
ricercato. Forse proprio perché non l'abbiamo capito meriterebbe ancora un'altra chance per
confonderci e sviarci, per mostrarci come la letteratura possa ancora essere un oggetto
misterioso che prescinde da regole di scrittura fissate come fossero le tavole del tempio. La
prosa di Purdy potrebbe suonare anacronistica, con le sue didascalie, il suo marchiano "tell
don't show", questi personaggi che fulminano a bruciapelo gli interlocutori con domande sul senso delle cose,
stridenti nella loro chiarezza e crudeli nel loro essere stralunate. I neon di un cinema notturno piuttosto
equivoco squillano "uomini uomini uomini", e nella sala buia qualche marchettaro è intento a conoscere col
tatto corpi e fremiti propri e altrui. Così come gli Holden efebici che perlustrano gli anfratti più bui di un parco
sordido varcano quel territorio di confine che è l'omosessualità, allo stesso modo la lingua di Purdy sta e si
misura fra ciò che dice e ciò che esclude dall'esser detto, ciò che rimane fuori ma soprattutto sotto l'abito di
parole confezionato da questo formalissimo sarto letterario. Sotto una spessa patina di urbanità e manierismi,
pulsa una voragine di desiderio e gli interpreti azzimati e ossequiosi di queste turpitudini mai esibite, ma solo
ruminate e vissute, hanno un'onomastica e una "quirkiness" tutta dickensiana. Nell'America che ha fatto una
patologia della sua purezza, Purdy si prende il rischio di addossare la colpa alle vittime, con una prosa
perturbante che non disvela e non smaschera, ma anzi fa più buio quando ci sono tutte le luci accese.

Miden, Veronica Raimo, Mondadori
È un mattino cristallino come tanti a Miden. Una ragazza bussa alla porta di una coppia con
un'accusa di abuso sessuale. L'accusato è il suo ex professore di filosofia. La compagna del
professore aspetta un figlio. Sono entrambi approdati a Miden da un paese straniero,
sprofondato nel Crollo: una devastante crisi economica. Miden è la società ideale che li ha
accolti, un nuovo Eden di eguaglianza e benessere, una piccola comunità laica e razionalista,
tanto solidale quanto inflessibile. Il professore e la studentessa hanno avuto una storia in
passato. Ma è solo a due anni di distanza che la ragazza si rende conto di aver riportato un
trauma da quel rapporto. La denuncia scuote la felice comunità di Miden, dove ogni anomalia che ne alteri il
candore viene dibattuta e corretta, ogni trauma riconosciuto e risolto per il bene comune. I tre protagonisti si
ritrovano al centro di un'indagine. Amici e colleghi si trasformano in un tribunale che deciderà delle loro vite.
E, nell'attesa del verdetto, tutte le certezze della coppia si corrompono, così come il futuro che sognavano per
il loro figlio.
Guerra, Ludwig Renn, L'orma
Esiste una lingua per parlare della guerra? Uno stile per descriverla senza mai, neanche
involontariamente, glorificarla? A una simile domanda etica il reduce Ludwig Renn rispose nel
1928 scrivendo questo romanzo autobiografico in cui riuscì a narrare con coinvolgente realismo
tutta la cruda e impoetica verità del conflitto bellico, visto ad altezza di soldato semplice.
Partito per la Grande guerra imbevuto di nazionalismo e, come tanti giovani entusiasti,
convinto che la vittoria arriderà ai tedeschi in un lampo, l'appuntato Renn rimane presto
traumatizzato dalla brutalità delle battaglie e dall'abbrutimento nelle trincee e, dieci anni
dopo, racconta il proprio vissuto in un resoconto di sconvolgente concretezza. Capolavoro di oggettività,
diretto e velocissimo, "Guerra" fu salutato come il grande libro pacifista del suo tempo insieme a "Niente di
nuovo sul fronte occidentale" di Remarque e divenne subito un best seller internazionale. L'orma, dopo oltre
settant'anni di oblio editoriale, lo ripropone nella mirabile versione dello scrittore e reduce Paolo Monelli, che
trasformò la pratica della traduzione in opera di testimonianza.
Gli autunnali, Luca Ricci, La nave di Teseo
Un uomo, al rientro dalle vacanze d’agosto, è prigioniero del suo stanco rapporto
matrimoniale. La moglie Sandra è ancora bella, ma lui non riesce più a provare desiderio per
lei. Durante una passeggiata solitaria in un mercatino di Roma, l’uomo viene attratto da un
vecchio volume sugli artisti di Montmartre, e rimane stregato dall’immagine di Jeanne
Hébuterne, la compagna di Amedeo Modigliani. Scocca un particolare colpo di fulmine e
Jeanne diventa per il narratore un’ossessione. L’uomo strappa la foto, la piega con cura e
inizia a portarla sempre con sé, nella propria tasca. Tutto sembra avvenire soltanto nella sua
mente, almeno fin quando sua moglie Sandra non invita a cena una vecchia cugina, Gemma,
che all’uomo appare identica in tutto e per tutto a Jeanne. E l’ossessione inizia a riversarsi
nella realtà, fatalmente, mentre l’autunno romano avvolge le cose nella sua luce struggente e diafana. Luca
Ricci, dopo aver incantato critica e lettori con i suoi racconti, esordisce nel romanzo con un sillabario
contemporaneo del sentimento amoroso e delle manie di oggi, un ritratto spietato degli uomini e delle loro
passioni.
Parlarne tra amici, Sally Rooney, Einaudi
Frances è una ragazza acuta e razionale, analizza ogni istante della sua esistenza e decide qual
è la posizione più adatta da assumere per sembrare a proprio agio. Anche se forse non si è mai
interrogata su cosa significhi essere davvero a proprio agio con se stessa. Frequenta
l'università a Dublino, e scrive poesie che la sua amica Bobbi mette in scena durante serate
frequentate da un'umanità molto attenta a occupare il posto giusto. Frances ha con Bobbi,
che è lesbica, un rapporto strano, fatto di ammirazione e sudditanza; Bobbi le sembra così

certa del suo ruolo, quasi non lo stesse soltanto recitando. Durante uno dei loro reading incontrano Melissa,
una fotografa e scrittrice molto apprezzata. E iniziano a frequentare lei e il marito Nick, un attore di una certa
fama. Parlano tra di loro di qualsiasi cosa: sesso, politica, arte, religione, convinti di potersi mettere al riparo
dai sentimenti che intanto dentro di loro crescono. Sono belli, intelligenti, votati al successo e
anticonformisti, pensano che le piccole meschinità dei rapporti umani non li riguardino, e invece scopriranno
di essere soggetti alle stesse irrazionali leggi emotive di chiunque altro. E scopriranno di potersi fare molto
male.
L'estate muore giovane, Mirko Sabatino, Nottetempo
Estate del 1963. I Beatles hanno da poco registrato il loro primo disco, Martin Luther King
annuncia il suo sogno all’America e in un paesino del Gargano tre ragazzini, Primo, Damiano e
Mimmo, trascorrono le lunghe e afose giornate tra la piazza, i vicoli e il loro rifugio segreto
sulla scogliera. Amici per la pelle come si può essere solo a dodici anni, condividono tempo e
segreti. Un giorno, un gruppo di teppistelli si accanisce su Mimmo e i ragazzini decidono di
suggellare un patto di alleanza: quando uno di loro o della loro famiglia sarà vittima di un
sopruso, i tre risponderanno con una vendetta proporzionale all’affronto. Ma gli eventi di
quell’estate sonnolenta sterzeranno verso traiettorie brutali e inaspettate, e il patto verrà
rispettato in modo sempre piú drammatico e disperato.
L'amante silenzioso, Clara Sánchez, Garzanti
Rigogliose piante di un verde smeraldo addobbano il patio dove si svolge la cena. Isabel è lì su
invito di un’ambasciata spagnola in Africa. Tutti credono che sia una giovane fotografa con la
voglia di immortalare i colori e i panorami di quella terra bruciata dal sole. Ma non è questa la
verità. Isabel sta cercando qualcuno. Sta cercando, per conto dei suoi genitori, Ezequiel, che si
è lasciato tutto alle spalle per ritrovare sé stesso. È stato un uomo a fargli credere di non aver
bisogno di null’altro, Maína, che con il suo potere carismatico di persuasione ha legato a sé
diverse persone che come Ezequiel si sentivano perse. Perse come amanti silenziosi in cerca
d’amore. Isabel deve salvarlo. Deve farlo perché non ci è riuscita con suo fratello che si è
affidato a qualcuno con le stesse capacità manipolatorie. Per questo ha accettato questa strana missione,
apparentemente semplice: trovare Ezequiel e capire se sta bene. Ma quando Isabel incontra finalmente il
ragazzo e conosce Maína capisce che dietro l’obiettivo di regalare nuove prospettive di vita a chi credeva di non
averne si cela qualcosa di molto più grande. Attraversando i piccoli villaggi e la natura incontaminata, Isabel si
accorge di strani movimenti, nei quali sembra invischiato anche Ezequiel. C’è qualcosa che non torna. Eppure
sa che non può fare troppe domande. Perché rischia di essere condizionata e di perdere anche lei il controllo.
Perché la sua copertura di fotografa può cadere da un momento all’altro. Perché da sola non è facile farsi
scudo da una rete di intrighi e loschi affari. Clara Sánchez riesce sempre a stupire i lettori, che attendono con
trepidazione ogni suo nuovo libro. Unica autrice ad aver vinto i tre più importanti premi letterari spagnoli, in
Italia ha venduto oltre due milioni di copie ed è sempre presente in classifica. Torna finalmente con un nuovo
romanzo anteprima assoluta italiana. In L’amante silenzioso Clara Sánchez descrive una realtà in cui la
fragilità è preda di individui manipolatori e senza scrupoli; una realtà in cui il passato non lascia la morsa sul
presente; una realtà in cui le ombre non sono mai il riflesso perfetto della verità.
102 chili sull'anima : la storia di una donna e della sua muta per uscire dall'obesità, Francesca Sanzo,
Giraldi editore
Si può decidere di cambiare a qualsiasi età, anche a 40 anni: Francesca Sanzo, autrice e
protagonista di questa storia lo fa nel 2013 quando intraprende una dieta per perdere 40
chili e passare dall'essere una persona gravemente obesa a rientrare nel corpo che si sente
addosso. Il suo percorso è una vera e propria muta, perché per perdere molti chili bisogna
prima di tutto capire perché. Questo libro non è un manuale di dieta ma il racconto di un
processo di evoluzione, di una muta per volersi bene, per riflettere su quello che si è
inceppato e provare a trovare una strada nuova, anche attraverso la narrazione. Proprio

degli "inceppi" della sua vita racconta Francesca, attraverso salti e flashback tra presente e passato: ricerca di
un nuovo stile di vita e riflessione su quello che l'ha portata a "mascherarsi" grazie all'obesità. Comprendere
che a un certo punto della vita bisogna smettere di lottare ed accogliere la propria "anima nera" ovvero quella
zona profonda di noi che ci spinge ad assumere comportamenti disfunzionali e a farci sentire inadeguati al
mondo. Il rapporto con il cibo e con Francesca dal 2005 si narra sul suo blog panzallaria.com e lo ha fatto
anche durante l'anno della sua muta raccogliendo, intorno alla sua, le storie di tante persone che l'hanno
seguita e che prendendo spunto dal suo racconto, hanno deciso di attuare piccoli cambiamenti nella propria
vita e cominciare a scendere a patti con la propria anima nera.
La nemica, Brunella Schisa, Neri Pozza
Parigi, giugno 1786. Il silenzio del mattino è trafitto da uno strillo roco, disperato. Cercando
di farsi largo tra la folla che affluisce al Palazzo di Giustizia, il giovane Marcel de la Tache,
giornalista alle prime armi, si trova dinnanzi a uno spettacolo senza precedenti: migliaia di
persone circondano il patibolo sopra cui si dibatte una donna con le vesti stracciate. Da sola
tiene testa a quattro uomini. Soltanto il boia di Parigi, Henri Sanson, un gigante con un
grembiule di cuoio, un berretto di pelo e una frusta in mano, se ne sta tranquillo accanto a un
braciere fumante, pronto a infliggere alla prigioniera il marchio del disonore. Chi è quella
tigre inferocita? E quale delitto orrendo ha commesso per essere condannata alla pubblica
fustigazione e marchiata a fuoco come una ladra? Marcel de la Tache lo ignora. Impressionato e, suo malgrado,
affascinato dalla bellezza di quella belva selvaggia, si interessa al caso. Scopre che la condannata è Jeanne de
la Motte, un’avventuriera con il sangue dei re Valois nelle vene. Si è macchiata di tre gravi reati: furto, falso e
lesa maestà. La donna, fingendo di agire per conto di Maria Antonietta, ha convinto il grande elemosiniere di
Francia, il cardinale Rohan, a comprare e consegnarle un favoloso collier di diamanti con oltre seicento pietre
tra le più belle d’Europa. Ammaliato dalla donna che ha infangato il nome della regina, frodato il cardinale
Rohan e l’intera Francia, Marcel decide di farle visita in carcere. Una scelta destinata a condurlo su strade
pericolose quando Jeanne gli chiederà di aiutarla a evadere. Attraverso una prosa elegante e agile, Brunella
Schisa fa rivivere nelle sue pagine la più grande truffa del XVIII secolo, a opera di uno dei personaggi femminili
più affascinanti della storia: Jeanne Valois, contessa de la Motte, che nei suoi memoir si firmava «la nemica
mortale» di Maria Antonietta.
Le stanze dell'addio, Yari Selvetella, Bompiani
Così si sente chi di noi vive l'esperienza di una perdita incolmabile: impigliato, inchiodato.
Dalle pagine di questo libro affiora il volto vivissimo di una giovane donna, Giovanna De
Angelis, madre di tre figli e di molti libri, editor di professione, che si ammala e muore. Il suo
compagno la cerca, con la speranza irragionevole degli innamorati, attraverso le stanze dell'ospedale, della casa, dei ricordi - fino a perdersi. Solo un ragazzo non si sottrae alla
fratellanza profonda cui ogni dolore ci chiama e come un Caronte buono gli tende una mano
verso la vita che continua a scorrere, che ci chiama in avanti, pronta a rinascere sul ciglio
dell'assenza. Yari Selvetella dà voce a un addio che sembra continuamente sfuggire al
tentativo di essere pronunciato, come Moby Dick nel fondo del mare, e scrive un kaddish laicissimo eppure
pervaso del mistero che ci unisce a coloro che abbiamo amato. Attraverso il labirinto al neon degli ospedali, le
stanze chiuse del lutto, il filo tracciato da una penna sul foglio bianco è ancora di salvezza, celebrazione
commossa della forza vitale delle parole.
I prescelti, Steve Sem-Sandberg, Marsilio
Spiegelgrund non esiste più. Le mura che circondavano l’ospedale viennese sono state
abbattute e tutto quello che il personale aveva giurato di non rivelare mai a nessuno non è
più un segreto. Tra il 1940 e il 1945, in quel diabolico istituto il cui obiettivo ufficiale era di
raddrizzare i bambini più ribelli e di assistere quelli affetti da malattie psichiche, la realtà era
tragicamente diversa. Adrian Ziegler vi arriva nel gennaio del 1941, in una fredda e limpida
mattina d’inverno scintillante di brina. Quegli edifici pallidi all’ombra della collina, con le

facciate di mattoni scrostate e le inferriate alle finestre, diventeranno la sua casa negli anni a venire. La sua,
come quella degli altri bambini rinchiusi a Spiegelgrund – orfani, ritardati, disabili, piccoli delinquenti,
«degenerati razziali» –, è una vita indegna di essere vissuta. Non ci sono cure ad attenderli, solo medici pronti
ad attuare il programma nazista di eutanasia infantile voluto da Berlino. Persone convinte che contrastare la
malattia, fisica o morale, sia necessario per rafforzare la razza, o forse, banalmente, solo attirate
dall’opportunità di tormentare qualcuno. E ancora, ligi esecutori degli ordini, perché a seguire le leggi in
vigore non c’è ragione di sentirsi in colpa. Come l’infermiera Anna Katschenka, che pur amando i bambini
ubbidisce per lealtà e senso del dovere e, quasi senza rendersene conto, finisce per scivolare dalla parte dei
mostri. Dopo Gli spodestati, attraverso i destini di Adrian e Anna, e del coro di personaggi che popolano il
microcosmo di Spiegelgrund nel cuore dell’Europa nazista, Steve Sem-Sandberg torna a intrecciare
magistralmente storia e finzione in un potente romanzo polifonico che, come ha dichiarato la giuria
dell’August Prize, «bisogna leggere e mai dimenticare». Un libro che, con la sua scrittura intensa e profonda,
racchiude una riflessione memorabile sull’umana capacità di fare il male, e di resistere.
Ghachar Ghochar, Vivek Shanbhag, Neri Pozza
Un punto di forza delle famiglie è fingere di desiderare l’inevitabile. E così è per la famiglia di
Bangalore di cui si narra in queste pagine: una coppia, dei genitori, uno zio e una sorella
maggiore tornata dopo aver lasciato il marito. Per ognuno di loro è inevitabile vivere insieme,
ma ognuno di loro finge di desiderarlo. Modesta da generazioni, negli ultimi anni la famiglia è
stata toccata da un’improvvisa e inaspettata fortuna. Zio Venkatachala, un uomo col pallino
del lavoro, ha avviato un giorno un’impresa, la Sona Masala, che in breve tempo è diventata
fonte di guadagno per tutti con la sua semplice attività: ordinare grossi quantitativi di spezie
dal Kerala, confezionarle in bustine di plastica e poi rivenderle ai negozi di alimentari della
città. Un’idea brillante in virtù della quale, nella casa a due piani in cui si è spostata la famiglia dopo anni
trascorsi in un’angusta baracca di un sovraffollato quartiere, lo zio gode della più alta considerazione. I suoi
pasti, i suoi gusti, i suoi comodi sono di suprema importanza per tutti e beneficia di ogni privilegio destinato a
un capofamiglia. Al mattino, appena è sveglio, qualcuno gli prepara il tè. Non ha ancora finito di lavarsi, e la
padella per la colazione è già sui fornelli. Può lasciare i vestiti in bagno, in un angolo della camera o in
qualunque altro punto della casa, e li ritroverà lavati e stirati incamera sua. Un compito dettato dalla necessità
di preservare una preziosa fonte del benessere, un compito che tuttavia non può evitare che una sottile vena di
crudeltà e risentimento si insinui nella casa a due piani. Acclamato come il miglior romanzo indiano del
decennio, Ghachar Ghochar è il cechoviano ritratto di una famiglia nell’India che ambisce al benessere. Con
una impeccabile e graffiante scrittura, Vivek Shanbhag mostra il lato oscuro di questa ambizione, in cui si
dileguano irrimediabilmente antichi valori e tradizioni.
La splendente, Cesare Sinatti, Feltrinelli
«Non nascerà mortale più bello di lei», così profetizza Zeus, nei panni del cigno che feconda
Leda; e così, con la nascita di Elena la Splendente, inizia questo romanzo che racchiude in sé
tutto il cosiddetto «Ciclo troiano». Storie che arrivano da lontano, da teogonie e miti
antichissimi che cantano il destino comune di dèi e uomini, per narrare una parabola funesta
e accecante: il passaggio dall'età dell'oro a quella del ferro, la fine del tempo degli eroi.
Storie che si intrecciano proprio in virtù della bellezza di Elena, la più desiderata, la più
contesa e imprendibile. Ma Cesare Sinatti non si limita a riattualizzare i miti, allontana gli dèi
e attenua il loro controllo sui destini individuali, intrecciando i modi dell'epica a quelli della
tragedia (quella antica e quella moderna, da Euripide a Shakespeare), portando prepotentemente in scena
l'umanità dei sentimenti e delle passioni dei protagonisti. Tolti alla fissità del mito, Odisseo, Agamennone,
Menelao, Achille e Patroclo, ma anche Epipola, Clitemnestra, Penelope e molti altri ancora, emergono da
queste pagine con estremo nitore...

Via d'uscita, Edward St Aubyn, Pozza
Sei mesi di vita. Sei mesi soltanto in questo mondo per Charlie Fairburn, sceneggiatore
cinematografico di Alieni dal cuore umano, film visto da ben cinquantatré milioni di persone.
Quando ha pronunciato la sentenza, il medico ha abbozzato un sorriso pieno di indulgenza,
poi, con la sua costosa penna nera, ha prescritto il palliativo: prozac. Nessuna pillola,
iniezione, nessun libro consolatorio o colloquio con qualche cappellano militare possono
però lenire i tormenti di Charlie Fairburn. In effetti, che cosa può fare un uomo in simili
circostanze se non pensare ossessivamente alla sua morte? E che cosa può fare uno scrittore
se non scrivere di questa sua ossessione e smettere di narrare di Ted, Carol, Bob o Alice?
Charlie Fairburn parte cosí per New York a illustrare al suo agente l’idea della sua ultima
opera: un romanzo sulla morte, anzi che abbia al centro l’io davanti alla morte, un io senza orpelli, un io che
sia come una colonna butterata che si erge solitaria tra le rovine. L’agente, che si vanta di non essere una
spalla su cui piangere, bolla come deprimente l’idea e, ficcandosi in bocca una forchettata gocciolante di
spaghetti alle vongole, sbotta: «Fanculo la morte!». A Charlie Fairburn non resta perciò che liberarsi di ogni
legame su questa terra e uscire di scena nella maniera più limpida e pura. Vende la villetta rosa con i cancelli
bianchi comprata a St Tropez e, col denaro raccattato, decide di andare a Montecarlo a buttarlo ai pesci nelle
Salles des Jeux, in un magnifico declino a cinque stelle. Una via d’uscita impeccabile, se Charlie non si
imbattesse un giorno in Angelique, una giovane donna con gli occhi a mandorla che lanciano scintille verdi.
Gioco di potere, Danielle Steel, Sperling & Kupfer
Fiona Carson, laureata a Harvard e amministratore delegato di una delle principali società del
Paese – una compagnia miliardaria high-tech con sede a Palo Alto, in California – ha
dimostrato di essere una donna di successo in un mondo di uomini. Madre single, fine stratega
e grande negoziatrice, Fiona si destreggia ogni giorno tra mille impegni. Dedica ogni minuto di
tempo libero ai figli, ma non è facile vivere costantemente sotto pressione ed essere
raggiungibile ventiquattr’ore su ventiquattro, per la famiglia come per il lavoro, senza mai
staccare. A qualche chilometro di distanza, Marshall Weston si gode invece i frutti del suo
lavoro. Accanto a lui, la moglie Liz: compagna perfetta per un dirigente del suo calibro, ha
rinunciato a una brillante carriera da avvocato per dedicarsi alla casa, sostenere il marito e crescere i loro tre
figli. Ambizioso, abile e pacato, Marshall sembra incarnare il ruolo del dirigente modello, eppure, per
mantenere la sua posizione, nasconde segreti che potrebbero distruggere la sua vita da un momento all’altro.
Fiona e Marshall devono entrambi lottare per non perdere il prestigio e i privilegi conquistati fino a oggi. Ma il
prezzo da pagare per rimanere sulla cresta dell’onda potrebbe essere più alto del previsto. Chi e cosa sono
disposti a sacrificare? Le persone che amano, o se stessi? Con intelligenza e sensibilità, Danielle Steel esplora
la natura seducente e distruttiva del successo portandone alla luce i diversi volti: l’ambizione e l’avidità, la
fiducia e l’inganno, l’amore e la perdita, e i sacrifici per mantenere il potere, o lasciarlo andare.
Una magia a Parigi, Danielle Steel, Sperling & Kupfer
Inizia tutto in una sera d'estate, con quel tipo di magia che si trova solo a Parigi. Sei amici,
molto affiatati, s'incontrano a una cena, elegante quanto esclusiva. Un evento che si svolge
una volta all'anno nella Ville Lumière, all'ombra dei luoghi simbolo della città - a Notre-Dame,
vicino all'Arco di Trionfo, ai piedi della Tour Eiffel, Place de la Concorde, tra le piramidi del
Louvre, a Place Vendôme -, e dove tutto è rigorosamente in bianco. Dal vestito degli ospiti alle
tovaglie, dai fiori alla porcellana. Un'atmosfera speciale che, al termine della serata, quando
il sole è ormai tramontato e la luce di migliaia di candele illumina ogni cosa, si accende con il
lancio verso il cielo di centinaia di lanterne volanti. Ognuna custodisce silenziosa al suo
interno un desiderio. E, con lo sguardo rivolto verso l'alto, i sei amici le osservano allontanarsi all'orizzonte.
Ancora non sanno che quella sera sarà soltanto la vigilia di grandi cambiamenti nella loro vita. Un anno
intenso, tra successi e rotture, li aspetta, fino alla prossima Cena in Bianco... Con straordinaria delicatezza e
passione, Danielle Steel firma un emozionante romanzo sulla magia che si nasconde nelle pieghe della vita.
Una storia sorprendente, che ha già incantato le lettrici d'oltreoceano ed esordito al primo posto della
classifica dei libri più venduti del New York Times.

Una regina al potere, Matteo Strukul, Newton Compton
Fra omicidi, tradimenti e giochi di palazzo, seguiamo i Medici sin dagli inizi dell'ascesa alla
Signoria fiorentina, in una ridda di intrighi e colpi di scena che vedono come protagonisti
capitani di ventura senza scrupoli, fatali avvelenatrici, spietati mercenari svizzeri ma anche
artisti geniali e ammalianti cortigiane. Nell'ultimo libro della trilogia, il personaggio principale
è Caterina de' Medici, la regina di Francia, moglie di Enrico II. Nella Parigi del XVI secolo, fra
guerre di religione e tradimenti, dovrà contrastare il successo crescente della sua rivale,
l'amante del re, Diana di Poitiers, e trovare alleati in una corte straniera ostile.
L'ultimo pellegrino, Gard Sveen, Marsilio
Carl Oscar Krogh, ottantacinque anni e un passato in prima linea nella resistenza norvegese,
viene trovato morto nella sua sontuosa villa sulle colline a nord di Oslo in un radioso mattino di
giugno. È stato ripetutamente accoltellato, colpito con una tale brutalità da essere quasi
irriconoscibile. Solo tre settimane prima, nei boschi del Nordmarka, non lontano dalla capitale,
erano stati rinvenuti i resti di tre persone uccise negli anni della Seconda guerra mondiale.
L’ispettore Tommy Bergmann, il cui carattere solitario e scostante nasconde un passato con cui
non ha ancora fatto i conti e una storia d’amore rovinata dalla violenza, è convinto che tra i due
casi ci sia un nesso. Le sue ricerche fra eccentrici professori di storia, testimoni logorati dalla
vita e archivi dimenticati fanno emergere lo stretto legame che univa Krogh a un leggendario combattente,
morto in circostanze misteriose a guerra ormai conclusa, e finiscono per focalizzarsi sulla seducente figura di
Agnes Gerner, una donna bella e coraggiosa, spia audace al servizio degli inglesi nella Norvegia occupata dai
nazisti. Catapultato negli anni bui del conflitto, Bergmann si ritrova in un intricato labirinto di miti e
menzogne dove tutto sembra essere in vendita; un mondo ambiguo in cui, accanto a chi dice che il più grande
onore è riuscire a sopravvivere, c’è anche chi è disposto a tutto per amore.
Mio assoluto amore, Gabriel Tallent, Rizzoli
«Mio assoluto amore» racconta l'adorazione di un padre per la figlia, un sentimento da lei
ricambiato in maniera cupa e alternante. Pressoché isolati in una vecchia casa di legno, in una
parte selvaggia della California, eccoli, loro due, meravigliosi e contorti, unici. Il padre
violento e sboccato, maniaco delle armi, e sua figlia quattordicenne, Turtle, incapace di
parlare alle sue compagne di classe, muta per troppo amore filiale, sopraffatta dal dolore e
dalla passione per un uomo che non le ha mai comprato un vestito, che le ha insegnato
soltanto a cacciare, uccidere gli animali, scuoiarli, curarsi da sola e che, per anni, le ha
sussurrato all'orecchio di un mondo là fuori sfinito, chiuso nella morsa di un consumismo
impazzito, un mondo che loro devono rifiutare, sradicare dalle loro menti, odiare insieme. È un libro concepito
in due grandi parti, come la navata e l'abside di una chiesa, discesa all'inferno e risalita di una ragazza prima
prigioniera della psiche e del suo amore ossessivo per il padre, poi fuggitiva nella natura e nel corpo, in una
storia incalzante, vorticosa, selvaggia e intima. È in questo arco teso allo spasimo che il linguaggio di «Mio
assoluto amore» si attorciglia ai piedi del lettore come una radice infestante e lo avvolge dal basso verso l'alto,
con la sua battagliera cupezza di situazioni e oltraggi e disagi e speranze e crudeltà.
Ascoltare gli alberi, Henry David Thoreau, Garzanti
«Una lontana betulla bianca, ritta su una collina contro il cielo bianco e brumoso, sembra, con
i suoi ramoscelli sottili, così distinti e neri, un millepiedi che si arrampichi in paradiso.» Righe
come queste, tratte dal suo "Diario", riassumono la visione filosofica e naturalistica di Henry
Thoreau sul mondo vegetale. Precursore del pensiero ecologista, pone gli alberi al centro della
propria vita intellettuale ed emotiva, instaurando con loro un profondo dialogo e tentando
così di catturarne l'essenza. "Ascoltare gli alberi" propone una scelta di pagine suggestive
dove gli alberi sono descritti come persone in carne e ossa, come amici fedeli che meritano il

più grande rispetto, come compagni di vita che in ogni stagione offrono, per lo stupore di chi li contempli,
l'immagine di una natura meravigliosa e in continuo mutamento.
Fiori sopra l'inferno, Ilaria Tuti, Longanesi
Questo non è soltanto l’esordio di una scrittrice di grandissimo talento. Non è soltanto un
thriller dal ritmo implacabile e dall’ambientazione suggestiva. Questo è il debutto di una
protagonista indimenticabile per la sua straordinaria umanità, il suo spirito indomito, la sua
rabbia e la sua tenerezza.
Le fasi notturne, Jane Urquhart, Nutrimenti
Bloccata dalla nebbia all’aeroporto di Gander, sull’isola di Terranova, in Canada, durante il
viaggio verso New York per lasciarsi alle spalle la propria vita precedente, Tam si trova a
ripensare alle circostanze che anni prima l’avevano condotta, lei inglese, in una zona remota
della contea di Kerry, in Irlanda, e alla lunga storia d’amore con Niall, l’uomo da cui ora si sta
allontanando. Niall che di professione fa il meteorologo, proprio come suo padre, e che ha
vissuto nel dolore da quando ha perso il fratello più giovane, Kieran. Tam rievoca
l’adolescenza travagliata di Kieran, e la tragedia che lo costrinse a lasciare la famiglia per
andare a vivere in uno sperduto villaggio di montagna. Parallela alle vicende dei due fratelli
Kieran e Niall, scorre anche la storia di Kenneth Lochhead, l’artista canadese autore del dipinto che domina
l’area delle partenze dell’aeroporto di Gander. Un’opera gigantesca, piena di colori, enigmatica, che per tre
giorni e tre lunghe notti sarà l’unica compagna di Tam. Le fasi notturne è un romanzo di grande forza
narrativa, che affronta le tematiche care a Jane Urquhart – il significato della separazione, il rimpianto, il
desiderio, la perdita, quella strana sensazione che si prova a dover chiamare casa un solo posto nel mondo –, e
che l’ha fatta accostare dal New York Times ad autori come John Banville e Alice McDermott.
La sera a Roma, Enrico Vanzina, Mondadori
Il protagonista di questa storia ambientata in una Roma contemporanea elegante e
decadente - una città che ricorda quella sorrentiniana della «Grande bellezza» - è uno
sceneggiatore di esperienza e successo, alter ego di Vanzina stesso, che frequenta i salotti
della nobiltà romana, ma anche le redazioni dei giornali e l'entourage cinematografico e
intellettuale romano. Un conoscente gli chiede di incontrare un giovane attore per capire se
può aiutarlo a entrare nel mondo del cinema e lui, per cortesia, invita a casa sua quello che a
prima vista è un belloccio senza arte né parte. Il giorno dopo il ragazzo viene ucciso. E il
protagonista, essendo uno degli ultimi ad averlo visto, si ritrova coinvolto nelle indagini,
molto più di quanto si sarebbe aspettato. A dipanare l'intricata trama di segreti, relazioni clandestine,
innamoramenti mai confessati, tradimenti di patti e di amicizie, lavorano parallelamente - a tratti
collaborando a tratti mettendosi i bastoni tra le ruote - un bravo e sagace commissario, un giornalista di
cronaca nera assetato di scoop, e il nostro sceneggiatore, che si ritrova talmente invischiato nella vicenda
sentimentale legata all'omicidio da mettere a rischio il proprio decennale matrimonio...
Articolo 353 del codice penale, Tanguy Viel, Pozza
Martial Kermeur è seduto su una sedia di legno, in fondo a un corridoio buio del palazzo di
giustizia di Brest. Di fronte a lui un giovane giudice istruttore, sprofondato nella sua poltrona
di pelle. Kermeur non ha opposto alcuna resistenza quando i gendarmi hanno suonato alla sua
porta. Si è lasciato ammanettare, ha preso il cappotto all’ingresso e li ha seguiti senza
proferire parola. Al giudice, che sembra avere tutta l’intenzione di capire con calma perché è
un assassino, reo confesso dell’omicidio di Antoine Lazenec, agente immobiliare, Kermeur non
esita a offrire la sua ricostruzione degli eventi. Lazenec è arrivato anni prima sulla costa a
bordo di una Porsche 911. Aveva l’aria di uno di quei tipi che si incontrano per strada con una

ventiquattr’ore piena di polizze di assicurazione o di mazzette di banconote e chili di cocaina. Scarpe italiane a
punta, giacca nera e una camicia un poco aperta come quelli di Parigi, si è presentato un giorno con fare
risoluto al «castello», la casa con pietre enormi e tegole d’ardesia che domina il borgo sulla costa. Kermeur era
l’intendente del «castello», tosava l’erba del prato, tagliava le siepi e abitava nella vecchia dimora con il
piccolo Erwan, il figlio avuto in custodia dopo il divorzio da sua moglie. Una sistemazione dignitosa dopo il
licenziamento dall’arsenale, ottenuta grazie a Le Goff, il sindaco di quel borgo di cinquemila anime, un «buon
sindaco» agli occhi di Kermeur e della gente. «Complesso immobiliare», «investimento locativo», «parco
residenziale»: Lazenec ha parlato come un moderno «uomo di progetti». E ha subito sedotto Le Goff, che non
vedeva l’ora di cedere «castello» e parco per far fronte alle scarse risorse del Comune. Kermeur non è il tipo da
lasciarsi incantare dalle belle parole, tuttavia non ha esitato a investire i soldi dell’indennità dell’arsenale nel
progetto dell’uomo dei sogni pur di offrire un futuro decoroso a Erwan. Anni dopo, l’uomo dei sogni, Antoine
Lazenec, è annegato a cinque miglia dal porto di Brest, buttato nelle fredde acque dell’oceano da Martial
Kermeur, ex intendente del «castello» del borgo sulla costa.
Le visionarie: fantascienza, fantasy e femminismo, a cura di Ann e Jeff Vandermeer , NERO
Ventinove racconti scelti dalla coppia Ann e Jeff VanderMeer ("Weird Tales", "Trilogia
dell'Area X") con il meglio della narrativa fantastica declinata in chiave femminista; ventinove
autrici sia classiche che contemporanee per un'antologia che proietta il presente in direzione
di mondi a volte avveniristici e a volte surreali, investendo di nuova luce i meccanismi che
sottendono non solo la costruzione dell'identità sessuale, ma anche il potere stesso.
Nome d'arte Doris Brilli : i casi del maresciallo Ernesto Maccadò, Andrea Vitali, Garzanti
La notte del 6 maggio 1928, i carabinieri di Porta Ticinese a Milano fermano due persone per
schiamazzi notturni e rissa. Uno è un trentacinquenne, studente universitario provvisto di
tesserino da giornalista. Interrogato, snocciola una lista di conoscenze che arriva fino al
direttore del «Popolo d’Italia», quel Mussolini fratello di…, per accreditare la sua versione,
ovvero che è stato fatto oggetto di adescamento indesiderato. L’altra è una bella ragazza che,
naturalmente, sostiene il contrario. Ma amicizie per farsi rispettare non ne ha, e soprattutto
non ha con sé i documenti, per cui devono crederle sulla parola circa l’identità e la
provenienza: Desolina Berilli, in arte, essendo cantante e ballerina, Doris Brilli, di Bellano. E
dunque, la mattina dopo, la ragazza viene scortata al paese natio. Che se ne occupi il nuovo comandante, tale
Ernesto Maccadò, giovane maresciallo di origini calabresi giunto sulle sponde del lago di Como da pochi mesi.
E lui, il Maccadò, turbato per il clima infausto che ha spento l’allegria sul volto della fresca sposa Maristella,
coglie al volo l’occasione per fare il suo mestiere, ignaro delle complicazioni e delle implicazioni che il caso
Doris Brilli è potenzialmente in grado di scatenare. Con Nome d’arte Doris Brilli, Andrea Vitali inaugura una
serie di romanzi che hanno per protagonista uno dei personaggi più amati dal pubblico dei suoi lettori, il
maresciallo Ernesto Maccadò, presente nelle storie di maggior successo come La signorina Tecla Manzi, Olive
comprese, La mamma del sole, Galeotto fu il collier, Quattro sberle benedette, Le belle Cece, A cantare fu il cane,
raccontando i suoi esordi alla caserma di Bellano, e il suo faticoso acclimatarsi, non solo per via del tempo
meteorologico.
Quelli che hanno paura, Dima Wannous, Baldini+Castoldi
Damasco. Suleyma e Nessim si incontrano nella sala d’aspetto dello psicologo Camille, e si
innamorano. Quando nel 2011 le loro strade si dividono, Suleyma rimane a Damasco con la
madre, in attesa di avere notizie del fratello, Fu’ad, fatto sparire dal regime. Nessim, medico e
scrittore, emigra, insieme al padre paralizzato e demente, in Germania: madre e sorella sono
morte sotto i bombardamenti di Homs. Separati dalla polvere della violenza e dal rumore del
mondo, Suleyma e Nessim continuano a sentirsi, legati dal proverbiale filo di un telefono.
Suleyma riceve le bozze del nuovo romanzo di Nessim e un dato è assolutamente trasparente:
la sua protagonista le somiglia in maniera impressionante – ha trent’anni, è stata o forse è ancora paziente di
Camille e, soprattutto, è dominata da una forma di paura strisciante, che la induce a trasferirsi a Beirut.

Suleyma, che ha le chiavi dell’appartamento di Nessim, fa alcune sconcertanti scoperte. Prima trova il
necrologio che il compagno aveva scritto per lei e altri suoi cari, anche se erano ancora tutti vivi; poi trova le
fotografie di altre donne. Come può continuare ad amare Nessim? Non lo ha forse solo idealizzato? Suleyma va
più in là e riesce a identificare, complice la segretaria di Camille, la possibile protagonista del manoscritto: si
chiama Salma e vive a Beirut. Decide di andare a trovarla quasi fosse un incontro con se stessa: e infatti,
all’appuntamento, ritrova in lei la sua stessa ansia, la sua stessa paura. A quel punto potrebbe fuggire, e
invece decide di tornare a Damasco dalla madre. Si riconsegna, così, consapevolmente, alla paura che è anche
la paura di tutta la sua generazione e, di fatto, le appartiene e la tiene viva.
La sinagoga degli iconoclasti, J. Rodolfo Wilcock, Adelphi
"Così giunse nelle mie mani 'La sinagoga degli iconoclasti', in un inverno freddo e umido, e
ricordo ancora il piacere enorme che le sue pagine mi diedero, e anche il conforto, in giorni nei
quali tutto faceva presagire solo tristezza. Il libro di Wilcock mi restituì l'allegria, come
riescono a farlo solo i capolavori della letteratura che sono al tempo stesso capolavori dello
humour nero, come gli aforismi di Lichtenberg o il 'Tristram Shandy' di Sterne ... Oggi,
diciassette anni dopo, esce in seconda edizione. Se volete ridere, se volete migliorare la vostra
salute, compratela, rubatela, fatevela prestare, ma leggetela". (Roberto Bolaño)
La famiglia Pargiter, Virginia Woolf, Elliot
La storia de "La famiglia Pargiter" contiene in sé tutti i tratti del caso letterario: un
manoscritto abbandonato dalla scrittrice e in parte occultato nel romanzo "Gli anni" (1937),
poi dimenticato per quasi cinquant'anni fino al ritrovamento da parte del critico Mitchell A.
Leaska in una biblioteca newyorkese. Oltre alla prima stesura del sofferto romanzo "Gli anni",
l'opera è uno straordinario esperimento narrativo che Woolf scrisse in pochi mesi nel 1932,
riportandovi "il resoconto fedele della vita della famiglia Pargiter", le loro vicende,
soprattutto, di denaro e amore, e l'angustia di viverle nei salotti vittoriani. L'esperimento
consiste nella scelta di una forma inedita, quella del "romanzo-saggio", che testimonia
l'ambizione di coniugare critica e creatività al servizio dell'adesione a una causa, quella del femminile, e della
ferma decisione di confrontarsi con i fatti, con la Storia. Una svolta poetica dell'autrice protagonista del
Bloomsbury Group, che con questa nuova forma tentò di "comprendere tutto: sesso, educazione, vita,
valicando precipizi con possenti e agilissimi balzi da camoscio".
Orologi rossi, Leni Zumas, Bompiani
La maternità – presente o assente, cercata o negata – ci definisce come donne? Leni Zumas
sceglie la via del romanzo per parlare di un tema scottante dando voce a quattro donne di
Newville, villaggio di pescatori dell'Oregon, in un futuro vicino in cui negli Stati Uniti l'aborto è
proibito, l'inseminazione in vitro è vietata, la legge garantisce pieni diritti all'embrione e un
Muro Rosa blocca l'accesso al Canada, dove invece abortire si può, e dove ragazze e donne
fuggono di nascosto in cerca di soluzione per le gravidanze non volute. Ro, insegnante di
scuola superiore, è single e sta cercando di avere un figlio affidandosi a una clinica della
fertilità mentre compila la biografia di Eivør Mínervudottír, esploratrice polare del diciannovesimo secolo, sola
e determinata a essere se stessa in un mondo ostile. Susan è madre frustrata di due figli perfetti, intrappolata
in un matrimonio perfetto che sta cadendo a pezzi. Mattie è una delle allieve più brillanti di Ro: quando scopre
di essere incinta non sa a chi chiedere aiuto. Infine c'è Gin, spirito della foresta, erborista e guaritrice, che in
qualche modo riunisce i destini di tutte quando viene arrestata e processata per le sue pratiche, vittima
dell'ennesima caccia alle streghe.

