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L'estate del '78, Roberto Alajmo, Sellerio
Un pomeriggio d’estate Roberto Alajmo incontra la madre in una strada di Mondello, la località
marina a ridosso di Palermo. Non può immaginarlo, ma quello è un addio. «Cos’abbia fatto lei, nei
tre mesi successivi, ancora oggi non lo so. È oggetto della presente indagine». Roberto Alajmo, nel
suo libro più necessario e personale, ha trasformato una vicenda così intima, così scomoda, in un
romanzo di vita, appassionante e commovente, un romanzo che ci ricorda lo straordinario potere
della letteratura di mettere a nudo i nostri sentimenti. Nel luglio del 1978 lo scrittore è uno
studente in attesa degli orali dell’esame di maturità, studia con i compagni nella casa di Mondello,
a Palermo, e a fine giornata esce insieme a loro per riposarsi, per rifiatare, per mangiarsi un
gelato. «Trenta metri, non di più, e si arriva in via Stesicoro (…) Li conoscevo così bene, quei trenta metri, che mai
avrei immaginato potessero riservarmi una sorpresa». Elena, la madre, è seduta lì, sul marciapiede. Alza un braccio,
con la mano a coppa si ripara dal sole e lo guarda. «“Mamma, che ci fai qui?”, “Avevo voglia di vedervi”. Vedervi: me
e mio fratello. “E perché non hai bussato?”, “Così…”». Quello è l’ultimo incontro tra Elena e suo figlio Roberto e da
lì nasce questo libro, che è un’indagine, una investigazione familiare, il racconto di un uomo adulto su un evento
che ha segnato la sua giovinezza e la sua maturità. È la storia di un addio di cui lo scrittore non ha avuto sentore, è
la ricerca del senso di quel commiato inatteso, del progressivo allontanarsi della madre dal marito, dai figli, dalla
vita stessa. È un libro di grande originalità letteraria, attraversato da una suspense che a tratti toglie il respiro, da
un’emozione attenta a trasformarsi in pensiero e parola, da un umorismo necessario ed elegante. Mai il lettore ha la
sensazione di intrufolarsi in qualcosa che non gli appartiene, di star spiando dal buco della serratura il dolore altrui.
Questo accade nonostante l’autore accompagni il testo con le foto, vere e normali, bellissime, di una famiglia come
tutte le altre. E nonostante il ritratto dettagliato dell’intimità, che mai è un diario attorcigliato su se stesso ma
appassionante storia di tutti i giorni. Alajmo ha fatto romanzo della sua vita, l’ha condivisa con noi nell’arte del
racconto. Lo scrittore fin dall’inizio ci dice «Statemi a sentire». E non c’è altro che possiamo fare.
Il selvaggio, Guillermo Arriaga, Bompiani
Messico profondo, fine degli anni Sessanta. Fin dalla primissima infanzia, Juan Guillermo sa cosa è
accaduto prima che nascesse: il suo fratellino gemello è morto durante la gravidanza, e solo un
cesareo d’urgenza e molte trasfusioni hanno permesso a lui di sopravvivere. Con l’ombra della
morte sulle spalle e litri di sangue altrui nelle vene, Juan Guillermo cresce giocando con il fratello
maggiore Carlos tra i tetti della città. Fino a che Carlos viene ucciso e anche i genitori muoiono: e a
lui non resta che cercare una vendetta per tutto questo dolore. Ma i giovani estremisti religiosi
responsabili della morte di Carlos sono feroci, armati fino ai denti e godono di protezioni illustri...
Solo un amore immenso e struggente potrà salvare Juan Guillermo dalla spirale di morte in cui la vita sembra
trascinarlo. In parallelo corre la vicenda di Amaruq, un ragazzo il cui destino si lega in modo indissolubile a quello di
un lupo nei boschi ghiacciati dello Yukon. Le due linee narrative di questo romanzo sfolgorante di storie, di pathos,
di violenza e tenerezza, di avventure e del febbrile entusiasmo di raccontarle, si uniscono nel nome di Colmillo,
l’animale fiero e indomito, lo spirito che vibra dentro di noi quando non ci lasciamo assoggettare: il Selvaggio.
Osservatore oscuro, Barbara Baraldi, Giunti
Per Aurora Scalviati, giovane profiler della polizia di Sparvara, i colleghi Bruno Colasanti, Tom Carelli
e Silvia Sassi sono diventati la famiglia che non ha mai avuto. Ma tutto è destinato a cambiare con il
ritrovamento, alla Certosa di Bologna, del cadavere di un uomo senza nome né documenti di
riconoscimento. Gli unici indizi sono la bocca cucita, il corpo martoriato da un'antica, feroce tortura
e un tatuaggio sul petto con il nome di Aurora, eseguito postmortem. Sospettata di essere coinvolta
nell'omicidio e interrogata senza sosta, Aurora deve scontrarsi non solo con la diffidenza dei
superiori, ma anche con quella dei suoi più stretti collaboratori. Persino il suo rapporto con Bruno
viene messo a dura prova. Il poliziotto, avvilito per le complicazioni del suo rapporto con Aurora, si è
fatto coinvolgere, sotto falso nome, in un giro di corse clandestine in cui bazzicano neonazisti e membri della
malavita organizzata. Tom e Silvia, invece, sono troppo impegnati con i loro nuovi incarichi, l'uno presso la polizia
postale e l'altra con l'accorpamento dei forestali con i carabinieri. Ognuno di loro, però, non sa di essere diventato
il bersaglio di un serial killer che ha intenzione di uccidere uno per uno le persone più vicine ad Aurora. La sua rete
di morte, gravata di minacciose simbologie nordiche che affondano nei più sanguinosi riti vichinghi, si stringe fino

a raggiungere il collo di Isaak Stoner, il maestro di Aurora, il suo padre spirituale. Valraven è il nome in codice
dell'assassino, il corvo sovrannaturale che per le antiche popolazioni scandinave divorava i corpi dei morti sul
campo di battaglia. Solo una ragazza ferita e sofferente come Aurora Scalviati può raccogliere questa sfida. Lei e i
fantasmi che la scortano e che, ancora una volta, si dimostreranno terribilmente reali...
Figlie del mare, Mary Lynn Bracht, Longanesi
Corea, 1943. Hana è una pescatrice di perle, una professione che si trasmette da madre a figlia,
donne fiere e indipendenti. È cresciuta sotto il dominio giapponese, non conosce altro. Ed è felice
quando nasce una sorellina, Emiko, perché con lei potrà condividere le acque del mare che bagnano
l’isola di Jeju, la loro casa. Ma i suoi sogni si infrangono il giorno in cui, per salvare Emiko da un
destino atroce, viene catturata e deportata in Manciuria. Lì, lontana dalla famiglia e da tutto ciò che
conosceva, verrà imprigionata in una casa chiusa gestita dall’esercito giapponese. Ma una figlia del
mare non può arrendersi senza lottare, e Hana sa che dovrà fare ricorso a tutte le sue forze per
riconquistare la libertà e tornare a casa. Corea del Sud, 2011. Emiko ha trascorso gli ultimi sessant’anni della sua
vita cercando di dimenticare il sacrificio di sua sorella, ma non potrà mai trovare la pace continuando a fuggire dal
passato. I suoi figli e il suo Paese vivono ormai una vita serena... Ma lei riuscirà a superare le conseguenze della
guerra e a perdonare se stessa?
American dust, Richard Brautigan, Minimum fax
Pubblicato negli Stati Uniti nel 1982, quando Brautigan, lontano dai successi dei suoi primi
romanzi, lottava contro depressione e alcolismo, "American Dust" racconta - in un continuo
sovrapporsi di piani temporali - la difficile adolescenza della voce narrante: un ragazzo di tredici
anni che cresce senza padre nell'Oregon del secondo dopoguerra, vivendo di piccoli espedienti.
Finché, sparando alle mele in un frutteto con il suo fucile calibro 22, uccide accidentalmente il suo
compagno di giochi e avventure, scoprendo così, nel modo più brutale, a quali conseguenze si vada
incontro quando si decide di spendere i pochi soldi accumulati rivendendo vuoti di bottiglia per
comprare dei proiettili, anziché un sano hamburger americano. Tra custodi di segherie perennemente ubriachi e
strane coppie che vanno ogni giorno a pesca portandosi dietro un divano sul quale stare comodamente sedute, tra
ragazzine che abitano nell'agenzia di pompe funebri dei genitori e famiglie che cambiano casa ogni sei mesi
passando da una roulotte all'altra, Brautigan ci racconta, in pagine di dolorosa, sognante levità, il retaggio di
violenza, paura, dolore che si annida nelle pieghe del sogno americano.
Il quaderno rosso, Michel Bussi, e/o
Leyli Maal è una bella donna maliana, madre di tre figli, che vive in un minuscolo appartamento della
periferia di Marsiglia in compagnia di una collezione di civette e di una montagna di segreti. La sua
vita tranquilla di immigrata ben integrata viene scossa all'improvviso da due delitti in cui sembra
coinvolta la bellissima figlia maggiore Bamby. I due omicidi si rivelano ben presto essere parte di più
complesse operazioni ascrivibili a un racket dell'immigrazione clandestina che coinvolge personaggi
insospettabili e organizzazioni che lucrano sulla pelle dei più derelitti. A cercare di dirimere la
matassa è Petar Velika, un commissario fin troppo navigato, coadiuvato dal tenente Flores, giovane poliziotto
tecnologico, ma senza esperienza sul campo. In quattro giorni e tre notti è un susseguirsi pirotecnico di cacce
all'uomo, omicidi sventati o eseguiti, dirottamenti di yacht, traversate del Sahara, naufragi. È il misterioso tesoro di
Leyli quello che in realtà tutti stanno cercando? O il suo diario segreto, il famoso quaderno rosso che contiene
troppi nomi perché ci si possa permettere che venga trovato?
L'animale femmina, Emanuela Canepa, Einaudi
Rosita è scappata dal suo malinconico paese, e dal controllo asfittico della madre, per andare a
studiare a Padova. Sono passati sette anni e non ha concluso molto. Il lavoro al supermercato che le
serve per mantenersi l'ha penalizzata con gli esami e l'unico uomo che frequenta, al ritmo di un

incontro al mese, è sposato. Ma lei è abituata a non pretendere nulla. La vigilia di Natale conosce per caso un
anziano avvocato, Ludovico Lepore. Austero, elegante, enigmatico, Lepore non nasconde una certa ruvidezza,
eppure si interessa a lei. La assume come segretaria part time perché possa avere piú soldi e tempo per l'università.
In ufficio, però, comincia a tormentarla con discorsi misogini, esercitando su di lei una manipolazione sottile.
Rosita la subisce per necessità, o almeno crede.
Un'altra occupazione, Joshua Cohen, Codice
Israele, 2015. Veterani dell'ultima guerra di Gaza ad appena ventun anni, Yoav e Uri hanno
terminato il servizio militare obbligatorio nelle forze militari israeliane. Durante il tradizionale anno
di riposo e recupero decidono di trasferirsi a New York, dove cominciano a lavorare per un lontano
cugino di Yoav: David King, ebreo, repubblicano per convenienza, orgoglioso patriota e titolare della
ditta di traslochi King. I due amici faticano a ritrovare il passo della vita civile dopo gli orrori della
guerra, anche perché il lavoro consiste principalmente nel buttare giù porte negli angoli più poveri
del Bronx, di Brooklyn e del Queens, sbattere fuori casa gli inquilini morosi e confiscarne i beni.
Difficile insomma per Yoav e Uri evitare una sinistra sovrapposizione tra il passato in Israele e il
presente nella Grande Mela. E quella che comincia come un'attività tutto sommato innocua, anche se stranamente
familiare (un'altra "occupazione"), si trasforma in una situazione carica di tensione, quando entra in scena un
proprietario di casa in cerca di vendetta.
Da soli, Cristina Comencini, Einaudi
«Lei come fa con i ricordi?» «Me li tengo, e lei?» Prima esistevano due coppie. Ora ci sono quattro
adulti vivi, ricchi di rimpianti, momenti tristi e rughe allegre, sconcertati da tutta questa libertà.
Cristina Comencini affida alle parole la burrasca del cuore in un passo a quattro intenso e profondo,
la danza della seconda metà della vita. Quando, volenti o nolenti, ci si avvicina all'essenza delle
cose. «La vedeva, forse per la prima volta, staccata da sé, perfetta e diversa da lui, sentiva di amarla
per questo e non c'era bisogno che lei lo sapesse». Ci si incontra sotto la luna, sul ponte di una nave,
e ci si innamora. Venticinque anni dopo ci si lascia chissà dove e perché, senza bisogno della luna.
«C'è sempre un momento, che sia un anno speciale o dopo un avvenimento irrilevante, in cui realizzi
che hai cominciato a nasconderti». È successo cosí anche ad Andrea e Marta e a Laura e Piero che ora, increduli,
fanno i conti con la solitudine. Nelle loro storie si rispecchiano e si rincorrono tutti i modi che abbiamo di affrontare
i nostri sentimenti. La furia di chi scappa, la calma di chi resta, il silenzio irreale delle stanze vuote, le serie Tv sul
divano la sera, la strana complicità dei figli grandi, la riscoperta del corpo, il tempo lungo dei pensieri. Cristina
Comencini racconta tutto quello che avviene quando un matrimonio entra in crisi: la collezione dei perché (o la
febbre di cancellarli), lo slancio verso il futuro (o il culto del passato), la disillusione che spunta da tutte le parti, la
certezza che niente cancellerà quella storia d'amore. Attraverso le parole dei suoi personaggi, costruisce una storia
valorosamente sentimentale: la vita di chi, pur avendone già vissuta una, ha l'audacia di cambiare.
Il gioco, Carlo D'Amicis, Mondadori
La cosa più affascinante del sesso non è il sesso, ma tutto ciò che gli ruota attorno: in una sola
parola, la vita. È per questo che Leonardo, Eva e Giorgio, dovendo parlare di sesso, raccontano le
rispettive esistenze (audaci e innocenti allo stesso tempo) a un intervistatore che vorrebbe
scrivere un libro sul piacere, e che invece si ritrova in continuazione a fare i conti con il loro dolore.
Del resto, nel gioco erotico, tutto è così terribilmente intrecciato: non solo il piacere e il dolore,
ma anche la trasgressione e le regole, la libertà e il possesso, l'eccitazione e la noia, l'io e la
maschera. Quelle che i nostri eroi indossano in questo romanzo corrispondono ai tre ruoli chiave
del gioco: Leonardo (nome in codice: Mister Wolf) è il bull, maschio alfa che applica al sesso seriale
la disciplina e la meticolosità degli antichi samurai, Eva (la First Lady) è la sweet, regina e schiava del desiderio
maschile, Giorgio (il Presidente) è il cuckold, tradito consenziente che sguazza nella sua impotenza ma non
rinuncerebbe mai a manovrare i fili. Insieme formano il triangolo più classico e scabroso dell'intera geometria
erotica, quello in cui l'ossessione maschile di possedere e offrire l'oggetto del proprio desiderio s'incastra con
l'aspirazione della donna ad appartenere, finalmente, solo a se stessa. Recitano dei ruoli, Mister Wolf, la First Lady

e il Presidente. Ma quanto più il corpo è il loro abito di scena, tanto più la loro anima si denuda, rivelando ai nostri
occhi l'umanità struggente, tenera, e talvolta esilarante, di tre protagonisti fuori dagli schemi, eppure così simili a
ciascuno di noi.
L'ultimo di noi, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Sperling & Kupfer
Dresda, 1945. Sotto un diluvio di bombe, una ragazza muore dando alla luce un figlio.
Nell’affidarlo alla carità di estranei, consegna loro anche il nome del neonato, come una promessa
di futuro. New York, 1969. Nella Manhattan di Andy Warhol e Jimi Hendrix, un giovane
imprenditore rampante è pronto a tutto pur di conquistarsi un posto nel mondo e nel cuore
dell’unica donna che è riuscita a farlo innamorare. Lui, Werner, orfano di genitori ignoti, è
convinto di poter scrivere la propria vita da zero. Lei, Rebecca, figlia di uno degli uomini più
facoltosi d’America, è uno spirito libero. La passione li travolge senza limiti. Ma la felicità ha le ore
contate. Una rivelazione inattesa strappa a Werner quel futuro che credeva di avere già in pugno.
C’è qualcosa, nelle sue origini oscure, che rischia di separarlo per sempre da Rebecca. Se vuole davvero lottare per il
suo amore, Werner dovrà fare i conti con il passato, ripercorrendo a ritroso la Storia alla ricerca della sua vera
identità, la cui unica traccia è cucita da sempre dentro i suoi vestiti di bimbo: «Si chiama Werner Zilch. Non
cambiategli il nome, è l’ultimo di noi.»
Alba, Selahattin Demirta, Feltrinelli
Le storie di Selahattin Demirtas sono dedicate a tutte le donne del mondo che sono state uccise o
sono rimaste vittime di violenze. Le figure femminili sono protagoniste dei dodici racconti, alcuni
dei quali autobiografici, che compongono questa raccolta: Madri, giovani, bambine, donne in
carriera, di estrazioni diverse ma tutte accomunate dal ritrovarsi a combattere per affermare la
propria libertà, l’indipendenza dalle convenzioni, il diritto di amare. Spaziando dalla storia di una
coppia di rondini, che diventa metafora della violenza di genere e di stato, a quella di Seher, che
insieme all’amore trova la morte, passando per la vicenda kafkiana di Nazan e quella struggente di
mastro Hamdullah e della bella Rukiye, Selahattin Demirta si rivela un talento narrativo capace di
coniugare ironia, critica sociale e scavo psicologico con una scrittura avvincente e piena di ritmo. Una bambina di
cinque anni, un ricordo d’infanzia, una lettera al censore della corrispondenza della prigione in cui è detenuto
diventano per lui il prisma attraverso cui scomporre la luce di un’umanità ricca di sentimenti ed emozioni. Toccanti,
divertenti, poetici, questi racconti offrono uno spaccato della vita in Turchia in un momento storico delicatissimo.
Non si sa perché il loro autore sia in prigione. Forse perché è troppo sensibile? O perché gli sta a cuore l’umanità?
Alba è un libro importante.
Superficie, Diego De Silva, Einaudi
Prendete un luogo comune, smontatelo, rovesciatelo, trovategli amici e parenti, coniugi e amanti,
nemici e complici. Denunciateli. Poi accostatelo a una battuta, a un aforisma, a un nonsense:
accendete la miccia e aspettate. Ad esplodere, sarà la vostra risata. È un gioco, sí, ma è una
sarabanda dell'intelletto. Perché è vero: molti discorsi umani sono irresistibilmente comici,
sembrano costruiti solo per iniziare e non andare mai a fondo. Sono grandiosi tentativi di
semplificazione impastati in un chiacchiericcio che supera ogni pretesa di profondità per
diventare, gioiosamente, superficie. E vanno inchiodati a se stessi, accostati ad altri o ad altro,
perché nel flusso torrenziale si producano attriti, urti, ribaltamenti di senso. Proprio come
avviene nelle reazioni chimiche, vanno messi accanto a un reagente che, consumandosi, li trasformi. Questo libro
gioca con la nostra stupidità e la nostra intelligenza. È fatto di frasi fulminee il cui accostamento produce
cortocircuiti spiazzanti e comicissimi. Come se Woody Allen, Groucho Marx e l'amico cretino di vostro zio si
trovassero nella stessa stanza e parlassero ognuno per conto suo. È fatale: quando meno ve lo aspettate,
scoppierete a ridere.

La scomparsa di Stephanie Mailer, Joël Dicker, La nave di Teseo
30 luglio 1994. La cittadina di Orphea, stato di New York, si prepara a inaugurare la prima edizione
del locale festival teatrale, quando un terribile omicidio sconvolge l'intera comunità: il sindaco
viene ucciso in casa insieme a sua moglie e suo figlio. Nei pressi viene ritrovato anche il cadavere di
una ragazza, Meghan, uscita di casa per fare jogging. Il caso viene affidato e risolto da due giovani,
promettenti, ambiziosi agenti, giunti per primi sulla scena del crimine: Jesse Rosenberg e Derek
Scott. 23 giugno 2014. Jesse Rosenberg, ora capitano di polizia, a una settimana dalla pensione
viene avvicinato da una giornalista, Stephanie Mailer, la quale gli annuncia che il caso del 1994 non
è stato risolto, che la persona a suo tempo incriminata è innocente. Ma la donna non ha il tempo per
fornire le prove, perché pochi giorni dopo viene denunciata la sua scomparsa. Che cosa è successo a Stephanie
Mailer? Che cosa aveva scoperto? Se Jesse e Derek si sono sbagliati sul colpevole vent'anni prima, chi è l'autore di
quegli omicidi? E cosa è davvero successo la sera del 30 luglio 1994 a Orphea? Derek, Jesse e una nuova collega, la
vicecomandante Anna Kanner, dovranno riaprire l'indagine, immergersi nei fantasmi di Orphea. E anche nei propri.
Aristotele e la casa dei venti, Margaret Doody, Sellerio
Attirato controvoglia a Siracusa per difendere la reputazione di Platone minacciata da calunnie,
Aristotele viene ospitato con il fido Stefanos da Periandro, nobile di origine corinzia che lo
introduce tra i maggiorenti della città, spesso in contrasto tra loro ma tutti contro l’ingerenza
straniera nei confronti della politica siracusana e più o meno ostili anche a Platone e alle pretese di
«educazione filosofica» dei due tiranni: Dionisio il Vecchio e Dionisio il Giovane. Durante un
simposio i due conoscono Ninfadora, una donna misteriosa che dà un ammonimento ad Aristotele,
regalandogli una moneta, che dovrebbe fornirgli un importante indizio per comprendere chi sia il
suo nemico più pericoloso in Sicilia. Tornati a casa di Periandro il filosofo e il suo allievo scoprono il
cadavere dell’uomo, ucciso con un colpo al capo. Chi può averlo ucciso? La sua origine corinzia può averne
determinato la morte vista l’ostilità dei nobili siracusani verso ogni tipo di interferenza straniera? Ora anche
Aristotele potrebbe essere in pericolo; l’unica traccia in mano al filosofo sembra essere la strana moneta che gli è
stata regalata da Ninfadora. Pieno di colpi di scena, ma anche di riflessioni sul potere e sulla guerra, con questo
romanzo Margaret Doody ci trasporta ancora una volta in uno scenario della classicità, e in luoghi mitici della Sicilia
antica; la filosofia di Platone e Aristotele si mescolano abilmente con l’intreccio narrativo e la soluzione del giallo
che l’autrice conduce magistralmente, viene affidata ancora una volta alle capacità logiche dello Stagirita.
Smile, Roddy Doyle, Guanda
Dublino, giorni nostri. Victor Forde, 54 anni, è da poco tornato a vivere nel quartiere popolare della
sua infanzia. Alle spalle, un matrimonio fallito e una carriera di giornalista che non è mai decollata
veramente. Ogni sera Victor affoga l'amarezza della sua vita al pub Donnelly's, dove incontra Ed
Fitzpatrick, che sostiene di essere un suo vecchio compagno di scuola. Victor non riesce a ricordare
di averlo frequentato, i suoi modi rozzi e sfacciati lo infastidiscono, ma qualcosa in lui lo attira. Lo
strano legame che si instaura tra Victor e Ed è l'occasione per raccontarsi il passato, vecchi episodi
di quando frequentavano una scuola cattolica nella quale Victor, timido e introverso, era oggetto
degli scherzi crudeli dei compagni e forse anche di qualcosa di peggio. L'arrivo al Donnelly's di
Brenda, una donna affascinante, sembra rimettere in discussione il già precario rapporto tra Victor e Fitzpatrick...
Una donna, Annie Ernaux, L'orma
Pochi giorni dopo la morte della madre, Annie Ernaux traccia su un foglio la frase che diventerà
l’incipit di questo libro. Le vicende personali emergono allora dalla memoria incandescente del
lutto e si fanno ritratto esemplare di una donna del Novecento. La miseria contadina, il lavoro da
operaia, il riscatto come piccola commerciante, lo sprofondare nel buio della malattia, e
tutt’attorno la talvolta incomprensibile evoluzione del mondo, degli orizzonti, dei desideri. Scritte
nella lingua «più neutra possibile» eppure sostanziate dalle mille sfumature di un lessico personale,
famigliare e sociale, queste pagine implacabili si collocano nella luminosa intersezione tra Storia e

affetto, indagano con un secco dolore – che sconvolge più di un pianto a dirotto – le contraddizioni e l’opacità dei
sentimenti per restituire in maniera universale l’irripetibile realtà di un percorso di vita.
La madre di Eva, Silvia Ferreri, Neo
Una madre parla alla figlia tra le mura di una clinica serba. Al di là di una porta stanno
preparando la sala operatoria. Eva ha appena compiuto diciotto anni e da quando è nata aspetta
questo momento. Vuole cambiare sesso sottoponendosi all'intervento che la renderà come si è
sempre sentita: uomo. Sua madre le parla col corpo, perché è il corpo ad essere sbagliato,
ingannevole, traditore, un corpo come il suo che la natura stessa vuole negare. In un dialogo
senza risposte, sospeso tra l'immaginato e il reale, la madre racconta la loro vita fino a quel
momento, ne ripercorre i sentieri come muovendosi in una terra straniera. La sua voce è
concreta, toccante, vivida e parla di una lotta che non ha vincitori né vinti, per cui non esiste
resa, in cui la forma più pura dell'amore diventa bifronte e feroce.
La donna alla finestra, A. J. Finn, Mondadori
Anna Fox vive rinchiusa nella sua casa di New York e la sola idea di mettere piede fuori dalla porta
rischia di provocarle un attacco di panico. Passa le sue giornate vagando da una stanza all'altra
con un bicchiere di Pinot in mano, chattando con uomini sconosciuti, guardando vecchi film noir la sua passione - e soprattutto... spiando i vicini con l'aiuto della sua Nikon D5500. Nel mirino ora
ci sono i Russell, che da poco si sono trasferiti nella villetta al lato opposto del parco. Una madre,
un padre e un ragazzino adolescente: la famiglia perfetta, quella che Anna rivorrebbe con sé. Una
notte però alla finestra dei Russell, Anna assiste a qualcosa di terribile, qualcosa di così
sconvolgente che sgretolerà il suo fragile equilibrio e metterà a nudo la verità che ha sepolto per
mesi. Ma il giorno dopo un dubbio spaventoso si insinua nella sua mente: la scena che ha visto è
reale o frutto della sua immaginazione? Qualcuno è davvero in pericolo o a terrorizzarla è solo la sua paranoia?
Divorare il cielo, Paolo Giordano, Einaudi
La prima volta che Teresa li vede stanno facendo il bagno in piscina, nudi, di nascosto. Lei li spia
dalla finestra. Le sembrano liberi e selvaggi. Sono tre intrusi, dice suo padre. O tre ragazzi e basta,
proprio come lei. Bern. Tommaso. Nicola. E Teresa che li segue, li studia, li aspetta. Teresa che si
innamora di Bern. In lui c'è un'inquietudine che lei non conosce, la nostalgia per un'idea assoluta in
cui credere: la religione, la natura, un figlio. Sono uno strano gruppo di randagi, fratelli non di
sangue, ciascuno con un padre manchevole, carichi di nostalgia per quello che non hanno mai avuto.
Il corpo li guida e li stravolge: la passione, la fatica, le strade tortuose e semplici del desiderio. Il
corpo è il veicolo fragile e forte della loro violenta aspirazione al cielo. E la campagna pugliese è il
teatro di questa storia che attraversa vent'anni, quattro vite, un amore. Coltivare quella terra rossa, curare gli ulivi,
sgusciare montagne di mandorle, un anno dopo l'altro, fino a quando Teresa rimarrà la sola a farlo. Perché il giro
delle stagioni è un potente ciclo esistenziale, e la masseria il centro esatto del mondo.
Il diario di Edith, Patricia Highsmith, La nave di Teseo
Edith è una donna apparentemente forte, allegra e sorridente, ma qualcosa di oscuro si annida
dentro di lei. Cerca di non dare troppo peso a quei momenti di buio che a volte l’assalgono senza
una ragione precisa, e con questa serenità affronta anche il divorzio dal marito. Edith, per sfuggire
al grigiore della propria esistenza, incomincia a costruirsi un’altra vita nelle pagine del suo diario,
in cui il figlio scapestrato è un brillante ingegnere con una moglie carina e una nipotina adorabile.
Forse una semplice valvola di sfogo, se non fosse che nella vita reale Edith comincia a sentirsi
strana, come se qualcosa si stesse lentamente incrinando dentro di lei.

Non ci sono coltelli nelle cucine di questa città, Khaled Khalifa, Bompiani
Aleppo ha una storia antichissima, oltre cinque millenni di umanità hanno percorso le sue strade e
le hanno anche distrutte. È l'8 marzo 1963 e un nuovo colpo di Stato militare porta al potere il
partito Baath, anticamera del regime di Hafez al-Asad. Quello stesso giorno nasce la voce narrante
di questo romanzo che percorre la storia della città e del paese fino agli anni Duemila, una storia
che, come quella della sua famiglia, si trasforma in tragedia. Il narratore, suo fratello Rashìd e le
sue sorelle Sawsan e Suad sono figli di un'epoca in cui il confine tra pubblico e privato si
assottiglia al punto che persino parlare può mettere a repentaglio la vita dei cittadini, la religione
non è un conforto o un rifugio ma un'arma potente e la vita è possibile solo per chi viene a patti
con il Partito, cedendo qualcosa di sé.
Dal tuo terrazzo si vede casa mia, Elvis Malaj, Racconti
Fra due case che si vedono l'un l'altra potrebbe esserci una strada. Lastricata e sicura, a volte,
ma più spesso tortuosa, o liquida come il mare fra l'Italia e l'Albania. La via fra le sue onde è
faticosa come una lingua da imparare, andando e tornando, pensando una cosa e dicendone
un'altra. Ma non sono soltanto le parole a mutare, ad assumere nuovi significati in questo relato
sono i fatti stessi e le persone che troviamo sul cammino. Sempre a metà del guado, Elvis Malaj ci
restituisce qualche tappa di questo percorso: due mondi, due lingue, fra noi e loro, me e te.
Declinazioni dell'inadeguatezza - per forza di cose - poiché a camminare in cima al bordo si
finisce per barcollare, e non corrispondere ad alcuna definizione. E così una prima volta non sarà
mai abbastanza bella, o abbastanza prima, un approccio mai abbastanza azzeccato, una battuta
mai capita fino in fondo, e una metafora? O troppo astratta o presa troppo alla lettera. E qualche volta, per evitare il
confronto, si chiederà scusa e si scapperà via approfittando di un incidente; oppure si preferirà il silenzio sin da
subito e l'incidente lo si andrà a cercare. Si indosserà una maschera per diventare le persone che vogliamo. Perché il
confine, sfumando, è tra finzione e realtà. "Dal tuo terrazzo si vede casa mia" è l'invito a venire dall'altra parte, a
scendere di casa e passare per quella strada. Un'istanza di condivisione e meticciato, di sguardo altro, di cui
sentiamo il richiamo.
L'anello mancante : cinque indagini di Rocco Schiavone, Antonio Manzini, Sellerio
Ha scritto Antonio D’Orrico che Rocco Schiavone appartiene alla parte migliore degli italiani;
anche se indurito dalla vita e incavolato con il mondo, possiede una umanità e una intelligenza
delle cose che lo rende un eroe positivo. È vero, fuma spinelli, ha un concetto della giustizia tutto
suo, conosce però il cuore degli uomini e sa sempre da che parte stare. Manesco, ruvido, corrotto,
scontroso, umorale, individualista, trasgressivo, tormentato, infedele; gli aggettivi si sprecano
per definire il lato oscuro di Rocco Schiavone che non fa venir meno quello che di lui attrae e
convince: l’insofferenza per la corruzione il perbenismo le diseguaglianze, il profondo senso di
equità, la tenerezza, unite al grande talento per il suo mestiere. Sin dal primo romanzo Pista nera
ci siamo abituati a vederlo alle prese con il freddo e il ghiaccio sbattuto ad Aosta per punizione - e ormai i lettori più
affezionati sanno perché -, con licenza di uccidere, di farsi le canne, di rubare, di sedurre. Lui romano dalla cima
della testa alla punta dei piedi calzati nelle improbabili Clarks, si è ritrovato affondato nella neve, in un mondo
chiuso, una zona di confine dalle molte identità dove solo il fantasma di Marina gli fa compagnia. Ma ora c’è Lupa
accanto a lui e in commissariato hanno imparato a conoscerlo tutti, dal questore Costa, a Pierron, Deruta e D’Intino.
Dove sei stata, Giusi Marchetta, Rizzoli
Dopo più di dieci anni di assenza, Mario torna nel luogo in cui è cresciuto: la Reggia di Caserta.
Figlio del Capitano, storico custode del parco, la Reggia che conosce non è quella dei turisti,
maestosa e spettacolare, ma un triangolo di terra con un'aia al centro, chiuso tra gli alberi del
Bosco Vecchio e le acque della gigantesca Peschiera. Al di là di questo microcosmo di vasche,
statue e arbusti, si intuisce la vita della città, della gente che resta fuori quando, alla sera, il
Capitano richiude il cancello. È proprio lì che Mario conserva il suo ricordo più vivo: quello della

madre Anna, che un giorno se n'è andata senza dire nulla, lasciando tutti indietro a fare i conti con la sua
mancanza. Convinto che il motivo della fuga si trovi ancora all'interno del parco, Mario lo cerca senza sosta, sulle
tracce di un passato che gli sfugge eppure non smette di richiamarlo a sé. Ma la verità non si può riconoscere finché
non si è pronti ad accoglierla: per fare posto alle cose che non ha mai voluto vedere, Mario dovrà rimettere in
discussione tutte le definizioni che reggono il suo mondo – quella di madre, quella di figlio, quella di colpa. La
scrittura di Giusi Marchetta è limpida e pungente, capace di creare un universo senza mai invaderlo. Con mano
sicura ci indica i dettagli e ci invita a trattenerli, dando vita a un romanzo suggestivo e profondo che trasforma,
come d'incanto, le nostre certezze in possibilità.
Berta Isla, Javier Marías, Einaudi
Berta Isla ha sposato Tomás pensando di conoscerlo da sempre, che anzi fosse lui a non conoscere
qualcosa di lei, a non sapere cioè della verginità perduta con un altro uomo. Eppure è proprio il
buon Tomás, il prevedibile Tomás a nascondere il segreto piú grande e sconvolgente. Nessuno
come Marías sa mostrare il lato oscuro e insieme quello luminoso dell'amore, nessuno meglio di
lui sa che ogni cuore che batte è un mistero, persino per il cuore che gli sta piú vicino. Berta Isla
ha sposato Tomás Nevinson nel maggio del 1974, nella chiesa di San Fermín de los Navarros, vicino
alla scuola che entrambi hanno frequentato e dove si sono incontrati la prima volta. Lo ha sposato
dopo essere stata la sua ragazza per anni senza mai fare l'amore con lui (perché tra buoni
borghesi innamorati si usava cosí) e dopo aver perso la verginità con un altro in un giorno che non
smetterà mai di ricordare. Lo ha sposato conoscendolo da sempre, convinta di aver trovato il suo destino, ma senza
sapere nulla di lui, nulla che fosse davvero importante. Ma Tomás qualcosa di davvero importante lo stava
nascondendo e non avrebbe mai potuto dirlo, a lei come a nessun altro. Durante i suoi anni universitari a Oxford
infatti, in uno stupido giorno, il caso aveva deciso di condizionare la sua esistenza, e quella della moglie, per
sempre. Il nuovo romanzo di Javier Marías è la storia di un amore imperfetto, come lo sono tutti. Di una donna,
Berta Isla, che ha scelto di stare accanto a un uomo che può soltanto sperare di conoscere, ma che in fondo non si
rivelerà mai per ciò che è realmente. È la storia di una relazione che, finita la passione, si regge in fragile equilibrio
sul segreto, sulla lealtà e sul risentimento, su quanto non si vuole o non si può dire. È la storia di due cuori da
sempre sconfitti che insieme cercano di resistere nella battaglia.
Nessuna eternità come la mia, Ángeles Mastretta, Giunti
Niente è per sempre. Né l'amore, né il dolore, né le lacrime, ma Isabel Arango questo non può
ancora saperlo. Ha lasciato la famiglia per trasferirsi nella capitale, Città del Messico, e dedicarsi
alla sua passione per la danza. Pervasa dalla febbre di chi vive l'arte come una religione, dopo tre
anni di totale dedizione al balletto, tra prove estenuanti e diete inflessibili, è una facile preda
dell'amore. Questo arriva una sera, inaspettato e tanto più impetuoso, quando Javier la vede
ballare per la prima volta ed è catturato dalla sua trascinante sensualità. Mentre il giovane le si
avvicina, con quel sorriso cinico e la voce da gitano, la ragazza sente che qualcosa di inebriante e
pericoloso sta nascendo in lei. Poeta affascinante, amante della notte e del vino, Javier la travolge
con una passione feroce, che non le dà tregua e spazza via ogni certezza, anche la devozione alla danza...
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.

Spifferi, Letizia Muratori, La nave di Teseo
Come una matrioska che nasconde nella sua pancia un susseguirsi di mondi, Spifferi trascina il
lettore lontano dalla superficie finché – e ognuno lo farà a modo suo – non senta d’aver afferrato
qualcosa che somiglia a un fantasma, intrappolato o sprigionato dalle parole. Un molestatore
telefonico che a poco a poco entra nella quotidianità delle sue vittime fino a quando la vita non
dovrà scardinare l’abitudine aprendo a un’improvvisa avventura; un vecchio amico eccentrico,
fanatico, razionalissimo e al tempo stesso matto, perso nel suo labirinto prima di andarsene alla
deriva inseguito da una banda di medium; lo spettro di un bracco in una villa toscana dove vive
una fantasmatica famiglia israelita; una coppia di omosessuali e il complicato rapporto con la
madre surrogata del loro bambino in un continente lontano; storie di stranieri in Italia, osservati da angolazioni
spiazzanti, fra il rischio di sparire, di non essere riconosciuti o addirittura respinti. Da Roma alla Toscana, dalla
Valtellina alla Virginia, sei racconti incatenati fra loro da una scrittura ironica, concreta e sognante. Una guida per
acchiappafantasmi letterari che perlustra case e famiglie, sensitivi e animali, fra chi brama di riportare qualcuno in
vita e chi desidera solo sfuggire alla morte o alla memoria. Perché il punto non è credere ai fantasmi, ma alla forza
dei propri desideri, senza rinunciare a una corrente aerea di umorismo e ai nostri più profondi e intensi spifferi
vitali.
Bestiario sentimentale, Guadalupe Nettel, La nuova frontiera
Nei cinque racconti di "Bestiario sentimentale" la vita degli animali, governata dagli istinti e
dalle leggi implacabili della natura, si fa specchio delle relazioni tra esseri umani. Così,
osservando la silenziosa esistenza dei pesci combattenti, una donna si trova a fare i conti con la
crudeltà che nasce in un rapporto di coppia agli sgoccioli. Una casa invasa dagli scarafaggi
diventa teatro di una guerra tra specie in cui si rispecchiano i conflitti familiari. Una gatta e la sua
cucciolata offrono l'occasione per riflettere sulla maternità, quando è desiderata e quando non lo
è. Un fungo e una vipera svelano rispettivamente il misterioso legame che unisce due amanti e il
dolore di una passione impossibile. Attraverso le storie dei loro animali, Guadalupe Nettel,
racconta in maniera magistrale la vita di uomini e donne fragili, consumati da amori non
corrisposti, colti nei momenti più importanti e delicati della vita.
Polvere, Enrico Pandiani, DeA Planeta libri
È spietata, la polvere, quando si posa sulla vita di un uomo. Pietro Clostermann ha lasciato che
sulla propria si accumulasse per anni e non ha alcuna intenzione di scrollarsela di dosso. Da
quando ha ingiustamente perso il lavoro di capo della sicurezza per una grossa azienda, è un
disoccupato che alza un po’ troppo il gomito e ha come unico amico un gatto al quale non ha mai
dato nome. Ma a lui va bene così: se non ti leghi a nessuno, nessuno può deluderti. Poi una
mattina si presenta alla sua porta un’anziana vicina di casa bisognosa d’aiuto; anche la sua vita è
distrutta, perché pochi mesi prima la figlia Silvia è stata uccisa in circostanze che la polizia non
ha saputo o voluto chiarire. Pietro non avrebbe alcun titolo per immischiarsi in quella storia – e in
questura c’è almeno una persona che non sarebbe troppo felice di vederselo ricomparire davanti –
eppure, impietosito dalla donna, si costringe ad accettare la sfida. La polvere inizierà lentamente a sollevarsi,
liberandolo dalla piacevole narcosi dell’indifferenza, ma nessuna occasione di riscatto è priva di un prezzo da
pagare. E il destino a volte lo incontri proprio sulla strada che stavi facendo per evitarlo. Pochi scrittori sanno
spingere lo sguardo del noir dentro le pieghe nascoste della realtà e della psicologia. Enrico Pandiani è tra questi, e
lo fa raccontando un pugno di esistenze che cercano di reagire al male, sullo sfondo di una Torino multietnica e
postindustriale che ricorda i sobborghi delle grandi metropoli.
In extremis, Tim Parks, Bompiani
Thomas sa che c'è qualcosa che deve rivelare a sua madre ormai in punto di morte. Ma ce la farà a
raggiungerla in tempo? E avrà il coraggio di dire quello che non è riuscito a dirle in passato? Tra il
telefono che vibra e i pensieri che corrono impazziti non riesce a concentrarsi sul significato di ciò

che sta accadendo. Deve cercare di risolvere la crisi familiare del suo migliore amico? Deve riconsiderare la
separazione dalla moglie? Perché si sente insieme confuso e paralizzato?
Anni luce, Andrea Pomella, add
«Anni luce» è un romanzo di formazione, e i Pearl Jam sono la colonna sonora di uno spazio di luce
e di ombre che ha affascinato una generazione. «"Ten", il primo disco dei Pearl Jam, uscito nel
1991 fu un treno che travolse la mia giovinezza. Venticinque anni dopo, decisi di scriverci un
pezzo, la ricorrenza lo meritava. Il treno passò di nuovo sopra le mie rovine trascinandosi dietro
tutto ciò che si metteva in moto quando dalle casse dello stereo fluiva una loro canzone, il vortice
di angosce, divertimenti, memorie, furori, gioie, inquietudini che si incanalava attraverso la loro
musica. "Anni luce" riguarda, certo, i Pearl Jam. Ma non solo. È la storia di un'amicizia, di chi mi
fece conoscere i Pearl Jam: il compagno di sbronze, l'amico, il viaggiatore, il chitarrista geniale, il
folle, il saggio, l'esagerato, l'imprevedibile, il lunatico Q.». Andrea Pomella racconta di una passione e di un'età
incerta e la sua voce conserva in sé le tracce di un'altra voce, quella di Eddie Vedder, il cantante dei Pearl Jam.
Questa è la storia di un viaggio al crepuscolo del secolo, una spedizione da vagabondi sulle strade d'Europa per
esorcizzare la paura della vita adulta che bussa alle porte.
La clinica Riposo & Pace : commedia nera n. 2, Francesco Recami, Sellerio
La clinica «Riposo & Pace» sorge in un luogo ameno su ridenti colline, dove è tutto un cinguettar
di uccellini su prati tosati a dovere, gli edifici lindi e luminosi, il personale amabile. Proprio in
fondo al parco si intravede un padiglione un po’ appartato; è lì che «Riposo & Pace» si trasforma
in stress e conflitto, una vera e propria lotta per la sopravvivenza. Alfio Pallini viene portato con
la forza e con l’inganno nella villa dagli affezionati nipoti, ridotto all’impotenza si accorge ben
presto dove sia capitato, sedazioni su sedazioni, personale robusto e convincente, legacci e
sbarre. Quel che più inquieta l’arzillo vecchietto è che il suo vicino di letto cambi di continuo, i
nuovi arrivati non fanno in tempo ad ambientarsi che vengono portati via coperti da un lenzuolo
bianco. Alfio, che già progettava la fuga, diventa ancor più sospettoso, nasconde i farmaci, va curiosando, origlia le
chiacchiere delle infermiere kapò, cerca di mettersi in contatto con il suo antico badante, l’unica persona di cui si
fidi, colui che potrebbe fargli guadagnare l’agognata libertà. Non demorde, non si arrende, e le sue reazioni
allarmano medici e inservienti che decidono di procedere con maniere forti e definitive. Ma qui avviene quel che non
ti aspetti. La realtà, si sa, supera la fantasia, nelle cronache leggiamo di orrori che si consumano nelle case di
riposo, veri e propri lager dove sbarazzarsi di quel costoso ingombro che sono gli anziani e cercare di liberarsene al
più presto, magari pagando una retta più salata.
La vendetta del perdono, Eric-Emmanuel Schmitt, E/O
Ah, il perdono! Gesto meraviglioso grazie al quale chi perdona viene affrancato dal risentimento e
chi è perdonato viene sollevato dal senso di colpa per aver compiuto il misfatto. Ma cosa accade
quando il perdono si rivela una vendetta per chi lo concede e una condanna per chi lo riceve? È il
tema dei quattro racconti di Eric-Emmanuel Schmitt raccolti nel volume "La vendetta del
perdono", dal titolo di uno dei quattro. Con la consueta spigliatezza e ironia l'autore ci presenta
quattro situazioni in cui l'atto di bontà diventa il mezzo di una vendetta sottile, quasi sadica,
contro il destinatario della stessa bontà. Così abbiamo la storia di Lily, la gemella buona e brava
che perdona alla sorella Mosetta di essere invidiosa e subdola; la storia di Mandine, che perdona a
William di averla sedotta e abbandonata; la storia di Élise, che perdona a Sam Louis di aver
violentato e ucciso sua figlia; e infine la storia dell'anziano aviatore Werner von Breslau, che perdona a se stesso di
non essersi opposto al nazismo nel decennio che ha sconvolto il mondo. L'epilogo di ognuna delle quattro novelle ci
ricorda che il risultato delle nostre azioni non è sempre quello che ci aspettiamo. E se a descriverlo è la penna di
Schmitt, possiamo star certi che il finale inatteso è sempre un magistrale "coup de théatre".

Chiedi al cielo, Carmela Scotti, Garzanti
Anna ha scelto di vivere in punta di piedi. Di cercare un porto sicuro nel silenzio. Un silenzio che le
ha promesso di tenere lontani i rumori del mondo. Assordanti e confusi. Ora questa promessa è
stata infranta: suo figlio Luca non c’è più, sparito nel nulla proprio sotto casa. E Anna,
all’improvviso, ha scoperto che il dolore è il rumore più forte di tutti, capace di sconvolgere una
vita intera in una manciata di istanti. Adesso, solo di una cosa ha bisogno: sapere ciò che è
veramente successo quella mattina del 27 dicembre. Giorno dopo giorno, con il coraggio che solo
una madre può dimostrare, suona i campanelli di tutti i vicini nella speranza che qualcuno si
ricordi anche un piccolo dettaglio per arrivare alla verità. Ma c’è una porta a cui continua a
bussare con insistenza: è quella del solitario Giona. Anna è convinta sappia qualcosa della
scomparsa di Luca e stia facendo di tutto per nasconderlo. Eppure, nonostante i suoi sospetti,
quando comincia a frequentarlo, a condividere con lui ricordi e preoccupazioni, si stupisce di trovare conforto tra le
sue braccia. E di sentirsi capita come mai prima. A poco a poco, il loro rapporto si trasforma in un legame profondo e
inatteso tra due solitudini messe alla prova dalla vita. Una fonte di speranza per Giona, che riesce a leggere nel
cuore di Anna senza bisogno di parole; e per Anna, che con i suoi modi gentili e delicati riporta calore e affetto nella
quotidianità di Giona. Ma ben presto entrambi si troveranno a fare i conti con un passato impossibile da dimenticare
e si chiederanno se sono pronti ad affrontare insieme una fitta rete di menzogne e uscirne conservando il loro
amore immutato. Dopo lo straordinario successo di L’imperfetta, che le è valso un posto come finalista del
prestigioso premio Calvino e ha messo d’accordo la stampa e i critici più intransigenti, Carmela Scotti torna con la
sua penna sottile e decisa. Chiedi al cielo è la storia di una madre che decide di attraversare il buio della solitudine
per rialzarsi. E capire che nessuna oscurità è così grande da non poter essere rischiarata da un amore sincero, come
la stella più brillante nel cielo della notte.
Il monastero delle ombre perdute, Marcello Simoni, Einaudi
Roma, giugno 1625. La giovane Leonora Baroni entra con uno spasimante nelle catacombe di
Domitilla, ma qui s'imbatte nel cadavere di un uomo e, con uguale orrore, in una donna dalla
faccia di capra. Due giorni dopo l'inquisitore fra' Girolamo Svampa, in esilio in Toscana, riceve la
visita di padre Francesco Capiferro, segretario dell'Indice, che ha l'incarico di riportarlo
nell'Urbe per far luce sul delitto. Nominato commissarius nonostante l'opposizione di Gabriele
da Saluzzo, suo storico nemico, lo Svampa, aiutato dal fedele Cagnolo Alfieri, inizia l'inchiesta
prendendo contatti con la famiglia di Leonora, e subito comprende che il terreno su cui dovrà
muoversi è parecchio scivoloso. Questa, infatti, è figlia di Adriana Basile, celebre cantante e
sorella del grande scrittore napoletano Giambattista, che a causa di una fiaba finisce con l'essere
pericolosamente coinvolto nella vicenda. A complicare le cose, il «circolo delle donne cantanti» raccolto intorno a
Adriana e la sorella di quest'ultima, Margherita, un personaggio enigmatico, dai molteplici talenti, che per lo
Svampa sembra nutrire un interesse particolare.
Autunno, Ali Smith, SUR
Elisabeth, 32 anni, contratto a progetto presso un’università di Londra, torna nella cittadina di
provincia dove abita la madre per stare accanto a un vecchio vicino di casa, Daniel, 101 anni, che
sta trascorrendo in uno stato di sonno prolungato quelli che sono forse i suoi ultimi giorni di vita.
Attorno ai loro incontri, muti ma carichi di emozione, si agita un paese in crisi, diviso
politicamente e minato dall’intolleranza e dalla paura. Primo romanzo di una tetralogia in corso
d’opera ispirata alle quattro stagioni, Autunno è costruito come un caleidoscopio di aneddoti,
visioni, salti nel tempo: gli episodi quotidiani della vita di Elisabeth si mescolano ai sogni di Daniel
e ai ricordi dell’amicizia inconsueta e profonda che lega i due fin dall’infanzia della ragazza – fra i
quali campeggia la figura affascinante di Pauline Boty, una delle pochissime esponenti femminili della Pop Art
britannica, oggetto dell’amore di Daniel e degli studi di Elisabeth. I reality show sull’antiquariato, le pastoie
burocratiche per il rinnovo di un passaporto, le scritte xenofobe sui muri fanno da sfondo a un’appassionata
meditazione sull’incontro con il diverso e il potere trasformativo della creatività umana, un romanzo polifonico dalla
voce ammaliante, carica di echi letterari (da Dickens a Shakespeare, da Ovidio a Huxley) ma capace di parlare in
maniera straordinariamente diretta alla nostra inquieta contemporaneità.

La duchessa, Danielle Steel, Sperling & Kupfer : Pickwick
Inghilterra, XIX secolo. Angélique Latham, orfana di madre, cresce nel magnifico castello inglese
di Belgrave, circondata dall'amore del padre Phillip, il Duca di Westerfield, e in compagnia dei
due fratellastri. Intelligente, ben istruita e bellissima, a diciotto anni aiuta il genitore a gestire
gli affari di famiglia. Ma una grave malattia sorprende Phillip, il quale, sapendo che la legge
estromette Angélique dall'eredità, poco prima di morire consegna alla figlia, in gran segreto,
un'ingente somma di denaro, allo scopo di proteggerla anche dalle angherie dei fratellastri. La
ragazza infatti, poco dopo i funerali, viene cacciata di casa dagli eredi maschi. Ma quando si cade
bisogna sapersi rialzare: per questo Angélique parte alla volta di Parigi e ricomincia da capo. E il
destino, si sa, aiuta chi osa: camminando per le strade della capitale, Angélique si imbatte in una
giovane prostituta in fuga da un uomo violento. Dopo averle prestato soccorso, un'idea la folgora: con il contributo
lasciatole dal padre, aprirà un'elegante casa di piacere. Nasce così Le Boudoir, il luogo prediletto da uomini
d'affari, politici e aristocratici, un rifugio sicuro per i più peccaminosi segreti, dove i desideri carnali vengono
esauditi da splendide donne protette dalla Duchessa Angélique. Ma questa nuova vita, sempre sull'orlo dello
scandalo, è davvero il riscatto che Angélique cerca?
Le vite potenziali, Francesco Targhetta, Mondadori
Al centro di questo romanzo ci sono tre vite, tre visioni del mondo, tre modi diversi e
complementari di sopravvivere alla contemporaneità. Il loro spazio è la Albecom, azienda
informatica che sorge alla periferia di Marghera; l'ha fondata, ancora giovanissimo, Alberto,
"trentaquattro anni, apprezzata abilità nell'assemblare mobili Ikea, una passione per la buona
tavola e il culto della chiarezza". Tra i programmatori che lavorano per lui c'è Luciano, con cui
Alberto condivide l'amore per internet fin dai tempi del liceo. Ma, a differenza dell'amico,
Luciano si trova a suo agio dietro le quinte: schivo e paralizzato dalla propria scarsa avvenenza, si
rifugia nel lavoro e nel rifocillamento dei gatti randagi di Marghera, tormentato solo, di tanto in
tanto, dal desiderio di avere qualcuno da rendere felice. A completare il triangolo c'è Giorgio, il pre-sales
dell'azienda, procacciatore di nuovi clienti: "percorso da un brivido di elettricità sempre", tiene nel cruscotto della
macchina L'arte della guerra di Sun Tzu, che consulta come un oracolo. E così, mentre Luciano allaccia con Matilde,
barista della tavola calda di fronte alla Albecom, un'amicizia presto caricata di nuove speranze e Giorgio riceve una
proposta sottobanco da un vecchio collega, le giornate dei tre amici si intrecciano in un groviglio di segreti e
tradimenti che si dipana tra la provincia veneta e le città di mezza Europa e che li costringerà, infine, a compiere
scelte sofferte e decisive. Francesco Targhetta, già protagonista di un piccolo caso letterario con il romanzo in versi
Perciò veniamo bene nelle fotografie, si cimenta ora nell'impresa ambiziosissima di ritrarre il nostro presente in
continuo divenire, attraverso lo sguardo di un gruppo di trentacinquenni che – con un piede intrappolato nel mondo
del web e uno ben piantato nei sobborghi in cemento di quello reale – cercano timidamente di costruirsi un futuro.
Per mezzo di una prosa esatta e al tempo stesso intima, crepuscolare, questo romanzo si interroga su cosa stiano
diventando le nostre vite, deviate e attratte ogni giorno da mille potenzialità, e su cosa potremmo diventare noi,
chiamati insieme al dovere di essere felici e a quello di accelerare sempre di più la velocità del mondo.
La canzone del ritorno, David Trueba, Feltrinelli
Un lungo viaggio nel cuore arcaico della Spagna, a bordo di un singolare veicolo: un carro funebre.
Dani Mosca sta portando le spoglie del padre nel paesino dove era nato e cresciuto, e da cui partì
per guadagnarsi da vivere. In una situazione che alterna malinconia a ilarità - l'invadente e
logorroico autista ecuadoregno, lo squinternato comitato di ricevimento locale -, Dani ripensa a
tutta la sua vita: il mestiere di cantautore e i primi tempi con il gruppo rock che non si faceva
mancare gli eccessi di droghe e sesso, il vuoto lasciato da un'amicizia perduta tragicamente, il
rapporto conflittuale con un padre pragmatico e autoritario, il grande amore della sua vita e il
matrimonio ormai finito, con due figli che adora e l'ex moglie divenuta un'amica su cui poter
contare. Al termine del viaggio, le radici ritrovate gli confermano che, comunque, la vita è altrove.

Fai piano quando torni, Silvia Truzzi, Longanesi
Margherita ha trentaquattro anni e un lavoro che ama. È bella, ricca ma disperatamente incapace di
superare sia la scomparsa dell’adorato papà, morto all’improvviso otto anni prima, sia l’abbandono
del fidanzato che l’ha lasciata senza troppe spiegazioni. Dopo un grave incidente d’auto si risveglia
in ospedale. Qui incontra una signora anziana che da poco è stata operata al femore. Anna, oggi
settantaseienne – nata poverissima, «venduta» come sguattera da bambina – ha trascorso la vita
in compagnia di un marito gretto e di una figlia meschina, eppure ha conservato una gioia di vivere
straordinaria. Merito delle misteriose lettere che, da più di mezzo secolo, scrive e riceve ogni
settimana. I mondi di queste due donne sono lontanissimi: non fossero state costrette a
condividere la stessa stanza, non si sarebbero mai rivolte la parola. Dopo i primi tempestosi scontri, però, fuori
dall’ospedale il cortocircuito scatenato dalla loro improbabile amicizia cambierà in meglio la vita di entrambe.
Salvare le ossa, Jesmyn Ward, Nn
Un uragano minaccia la città di Bois Sauvage, Mississippi. Esch ha quattordici anni ed è incinta; suo
fratello Skeetah ruba avanzi di cibo per i cuccioli di pitbull che stanno morendo nella polvere,
mentre Randall e Junior cercano di farsi valere in una famiglia che sembra non conoscere la
solidarierà. Nei dodici giorni che precedono l'arrivo devastante dell'uragano Katrina, i quattro
fratelli orfani di madre si sacrificano l'uno per l'altro come possono. Uno sguardo potente e
straziante sulla povertà rurale, Salvare le ossa è un romanzo rivelatore e reale, innervato di poesia.
Hool, Philipp Winkler, 66thand2nd
Heiko Kolbe è seduto sul retro di un pulmino Volkswagen con un paradenti tra le mani. Davanti c’è
lo zio Axel, il capo della spedizione. Sono in attesa di affrontare, insieme ad altri tredici uomini, i
tifosi del Colonia. Non è una partita, ma uno scontro tra hooligans, in mezzo ai boschi, lontano
dalle telecamere degli stadi. Unico divieto: l’uso delle armi. Questi «match» sono l’ossessione di
Heiko, la sua ragione di vita. Il resto del tempo lo passa a sfacchinare nella palestra dello zio, tra
biker, guardie del corpo e naziskin. Le notti le trascorre in macchina davanti all’appartamento
della sua ex, o in una fattoria fatiscente nell’hinterland di Hannover, dove si paga l’affitto
accudendo un avvoltoio e due pitbull da combattimento. Oppure al Timpen, storico ritrovo degli
hools, a bere con i compagni di sempre, Kai, Ulf, Jojo. A casa sua ci torna solo per dare da mangiare ai vecchi
colombi del nonno. Finché la voglia di strafare, e mostrare allo zio che è pronto a prendere il comando della «ditta»,
non incrinerà il fragile equilibrio del suo universo.
L'antica nave, Zhang Wei, Einaudi
Il settimanale «Asia Weekly» l'ha inserito fra i cento migliori romanzi cinesi del XX secolo. Alla
morte di Mao, nel 1976, in Cina venne dichiarata conclusa la «lotta di classe» e avviata l'era delle
riforme con l'intento di pacificare la società, dilaniata dall'odio, e avviare la modernizzazione del
Paese. Fu allora che si tornò a parlare di umanesimo, del valore dell'uomo in quanto persona e
non tassello di un congegno sociale, «vite di un ingranaggio» come sosteneva lo stesso Mao.
L'autentica aspirazione del socialismo doveva tornare a essere la liberazione dell'essere umano,
non il suo asservimento a un'idea. La storia venne riletta e rinarrata prendendo in conto
soprattutto le sofferenze subite dalle vittime delle precedenti campagne politiche: la riforma
agraria, la lotta contro gli elementi di destra, la carestia seguita al Grande balzo in avanti, la
Rivoluzione culturale. Il romanzo di Zhang Wei si inquadra in questo momento storico e tenta, oltre a ribaltare il
passato prossimo, di ricollegare la storia recente con una grandezza ormai andata perduta. L'antica nave che viene
riportata alla luce dal letto del fiume Luqing, prosciugatosi nel corso dei secoli, è il simbolo della gloria del passato
e del contatto poi interrotto con il mondo esterno. La vicenda è ambientata nella piccola città di Wali sulla riva del
fiume Luqing, un luogo di fantasia nella provincia dello Shandong. Narra i fluttuanti rapporti fra tre generazioni
delle principali famiglie del posto – i Sui, i Li e gli Zhao – dagli anni Trenta ai primi anni Ottanta. Nel periodo
Repubblicano, il clan Sui – industriali e proprietari terrieri – possiede un'enorme fabbrica di vermicelli di soia, i

celebri «Drago bianco», che vengono esportati in tutto il mondo. Gli Zhao, invece, lavorano la terra o fanno gli
operai. La rivoluzione del 1949 ribalta tuttavia ogni cosa: gli Zhao conquistano il potere e sfogano il loro odio nei
confronti dei padroni del passato prendendo possesso dei loro beni e facendo violenza alle loro donne; la fabbrica
viene nazionalizzata e i membri della famiglia Sui sono trasformati in operai della loro stessa azienda, mentre i Li,
scienziati un po' eccentrici, non possono piú dedicarsi all'innovazione scientifica ma si vedono costretti a riparare i
macchinari. Ma il ribaltamento dei ruoli non «è un pranzo di gala», ha gravi conseguenze e porta con sé infinite
tragedie; e anche la suddivisione della popolazione in classi è spesso artificiosa, come dimostra il figlio maggiore
dei Sui, Baopu, che sente sulle sue spalle il peso dei torti precedentemente inflitti dalla sua famiglia: animato da un
piú alto ideale, non vuole continuare la faida, ma realizzare una pacificazione a favore della nazione e del popolo, in
vista di un bene comune.
Così crudele è la fine, Mirko Zilahy, Longanesi
In una Roma attraversata da omicidi silenziosi ed enigmatici, che gettano una luce nera sulla
città, il commissario Mancini per la prima volta dopo molto tempo accoglie la sfida con nuova
determinazione. Perché ora Enrico Mancini non è più l’ombra di se stesso: supportato dalla
psichiatra della polizia che l’ha in cura, e affiancato dalla fedele squadra di sempre, si lancia alla
ricerca di indizi che gli permettano di elaborare il profilo del killer. Costretto a rincorrere
l’assassino passo dopo passo, vittima dopo vittima, tra i vicoli e le rovine della Roma più antica e
segreta, il commissario capisce ben presto che il killer è anomalo, sfuggente come un riflesso. E in
un gioco di specchi tra presente e passato, tra realtà e illusione, la posta finale non è solo
l’identità del serial killer, ma quella dello stesso Mancini.
La forma del buio, Mirko Zilahy, Longanesi
Roma è nelle mani di un assassino, un mostro capace di dare forma al buio. Una tenebra fatta di
follia e terrore, che prende vita nel rito dell’uccisione. Le sue visioni si tramutano in realtà nei
luoghi più sconosciuti ma pieni di bellezza della città, perché è una strana forma di arte plastica
quella che il killer insegue. Lui si trasforma, e trasfigura le sue vittime in opere ispirate alla
mitologia classica: il Laocoonte, la Sirena, il Minotauro… Sono però soltanto indizi senza un senso
apparente, se non si è in grado di interpretarli. Di analizzare la scena del crimine. E tracciare un
profilo. Ma il miglior profiler di Roma, il commissario Enrico Mancini, è lontano dall’essere l’uomo
brillante e deciso di un tempo. E la squadra che lo ha sempre affiancato non sa come aiutarlo a
riemergere dall’abisso. Mentre nuove «opere» di quello che la stampa ha già ribattezzato «lo Scultore» appaiono sui
palcoscenici più disparati, dalla Galleria Borghese all’oscura, incantata Casina delle Civette a villa Torlonia, dallo
zoo abbandonato all’intrico dell’antica rete fognaria romana, Mancini viene richiamato in servizio e messo di fronte
a quella che si dimostra ben presto la sfida più terribile e complicata della sua carriera. O forse della sua stessa vita.
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