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Nero ananas, Valerio Aiolli, Voland
Tutto comincia un secondo dopo il botto. Il botto che ha cambiato l'Italia, che ha chiuso
l'età dell'innocenza e aperto la strategia della tensione. Il botto del 12 dicembre 1969,
Piazza Fontana. Gli estremisti di destra, invisibili, si incontrano, commentano, ricordano,
tramano. Un anarchico si trascina di città in città, di nazione in nazione, di sconfitta in
sconfitta, in attesa del momento del riscatto. Un politico, così devoto da essere
soprannominato il Pio, comincia la sua lenta ma inesorabile scalata al potere. Poi ci sono
i servizi segreti che provano a capire, sapere, influenzare. E c'è un ragazzino, che quel
giorno ha visto sparire sua sorella e farà di tutto per riuscire a ritrovarla. Quattro anni di destini
intrecciati, di fughe, ritorni, di amore e di odio. Quattro anni incandescenti della storia d'Italia, dal
1969 al 1973.
Una ragazza riservata, Kate Atkinson, Nord
Londra, 1981. Una donna giace sull'asfalto. È stata investita da un'auto: attraversava la
strada, proprio il giorno del suo ritorno in Inghilterra, dopo anni passati all'estero. È un
tragico incidente, che presto verrà dimenticato da una città in fermento per l'evento del
secolo, le nozze reali tra il principe Carlo e Diana Spencer. O forse non è così. Perché
quella donna era depositaria di tanti, troppi segreti. Londra, 1940. Rimasta orfana, la
diciottenne Juliet Armostrong viene reclutata dai servizi segreti per un compito
all'apparenza semplice: sbobinare registrazioni. In realtà, si tratta di un compito
delicato, perché quelle registrate sono le conversazioni di un agente infiltrato con cittadini inglesi al
soldo del Reich. Per il governo, è essenziale individuare e tenere d'occhio una potenziale quinta
colonna filonazista in patria. Soprattutto ora che Londra è il bersaglio delle bombe tedesche. Dapprima
disorientata, Juliet s'immerge sempre più in un mondo infido in cui ogni gesto, ogni parola è ambigua e
pericolosa. E dopo alcuni mesi ha l'occasione di mettersi alla prova come agente operativo, in una
rischiosa missione sul campo. E nulla andrà come previsto... Londra, 1950. A cinque anni dalla fine
delle ostilità, la crisi economica e le conseguenze nefaste della guerra opprimo ancora il popolo
inglese. Juliet adesso lavora per la BBC, e il suo compito è dare vita a programmi d'intrattenimento per
sollevare lo spirito degli ascoltatori. Ma anche per lei è difficile liberarsi del passato, che riemerge nella
forma di un messaggio lasciato sotto la porta di casa: La pagherai. Dopo tutto quello che è successo
dieci anni prima, Juliet non è sorpresa. E riprende contatto con alcune conoscenze del tempo di guerra,
che però non le sono di nessun aiuto. Anzi, un uomo misterioso la coinvolgerà ancora una volta in una
missione segreta. Il tavolo da gioco è sempre lo stesso, ma è cambiato uno dei giocatori: non più la
Germania nazista, bensì l'Unione Sovietica...
Benevolenza cosmica, Fabio Bacà, Adelphi
A Kurt O'Reilly non ne va bene una. Ma una, eh? Il medico cui si rivolge per un piccolo
fastidio gli spiega, esterrefatto, che in tutti i casi conosciuti quel problema ha un esito
nefasto - tranne che nel suo. Sul lettino di un tatuatore, una sensazionale pornostar gli
lascia intravedere un paradiso a portata di mano. I soldi investiti distrattamente non
fanno che moltiplicarsi. Persino il tassista che lo scorrazza in una Londra appena spostata
nel futuro insiste per pagargli lui la corsa. No, decisamente qualcuno trama alle sue spalle,
e a Kurt non resta che tentare di capire chi, e perché. Un po' alla volta una macchinazione
verrà fuori... .

Guardando il sole, Julian Barnes, Einaudi
Jean Serjeant vive quasi cent'anni, accompagnata da fantasie e amori non consumati,
matrimoni e figli, viaggi e ritorni, tutto l'incanto e la delusione di ogni vita. Ma la magia
è sempre stata lí, a far capolino dietro le dita schiuse. Come quella notte del giugno 1941
quando il sergente-pilota Thomas Prosser, sorvolando i cieli della Francia settentrionale
sul suo Hurricane IIB, si volge verso est a guardare la Manica e si accorge che l'arancia
del sole già spunta dalla viscosa banda gialla dell'orizzonte. Poi l'avvistamento di un
pericolo giú a terra, una discesa di qualche migliaio di piedi, ed eccolo, il miracolo: lo
stesso sole che si leva dallo stesso punto dello stesso mare. Un'altra alba, a pochi minuti
dalla prima. «Possibile? Sí, pensava, tutto era possibile». Le domande (numerose e bizzarre) e le
risposte (pressoché nulle) sono quelle di Jean Serjeant, una donna del tutto ordinaria le cui
vicissitudini ripercorrono quasi un secolo di storia. A seguito di un matrimonio deludente, una
maternità tardiva e numerosi fallimentari tentativi di comprendere l'universo maschile, Jean sfodererà
saggezza e coraggio imprevisti per poter rispondere, con la vita stessa, a un paio di domande mai
esplicitamente formulate: come fa la gente comune, protagonista di vite anonime e incolori, a
proteggersi dal tedio? Ed è capace, di tanto in tanto, di rendere la propria esistenza straordinaria?
Le febbri della memoria, Gioconda Belli,Feltrinelli
Il sangue della moglie sulle mani, le grida soffocate, il corpo di lei esanime a terra: è
questo l'incubo ricorrente del duca Charles de Choiseul-Praslin, pari di Francia, dopo che
una notte d'agosto la moglie Fanny muore pugnalata in camera da letto. È il 1847 e gli
echi della Rivoluzione sono ormai lontani. Unico accusato dell'omicidio e rinchiuso in
carcere, il duca corre un grave pericolo. Le voci insistenti di una sua relazione con
Henriette, l'istitutrice dei figli, sembrano confermare la sua colpevolezza, e la folla,
sempre più avversa ai nobili e alla monarchia, esige una condanna esemplare. Indotto a
fingere la propria morte per sottrarsi al processo, Charles inizia una fuga rocambolesca sotto le mentite
spoglie del borghese Georges Desmoulins, arriverà prima sull'Isola di Wight, e poi molto più lontano, a
New York, e infine nel remoto e selvaggio Nicaragua. La possibilità che gli è stata concessa di vivere una
seconda esistenza farà emergere doti personali fino ad allora rimaste sopite, e forse, troverà anche la
forza di perdonarsi e di lasciar entrare un nuovo amore nella sua vita.
La donna scomparsa, Sara Blaedel, Fazi
E’ una notte buia e piovosa, in Inghilterra. Al limitare di un bosco, a pochi passi
dall'aperta campagna, c'è una casa con una finestra illuminata. All'interno, la sagoma di
una donna, in controluce. A completare il quadro, si aggiungono il marito e la figlia
adolescente. Da fuori, un uomo osserva la scena con un fucile da caccia in mano. Fa un
respiro profondo, preme il grilletto e colpisce la donna in piena fronte. Lei si accascia sul
pavimento. Lui scappa. In Danimarca, la detective Louise Rick e il collega Eik hanno deciso
di andare a vivere insieme ma lui sparisce nel nulla. Nel giro di pochi giorni, Louise riceve
una telefonata: Eik è stato arrestato per disturbo della quiete pubblica e intralcio alle indagini. Si
trovava in Inghilterra, sul luogo del delitto della donna inglese, Sophie Parker, il cui nome figurava da
molto tempo nella lista delle persone scomparse la cui sparizione era stata denunciata diciotto anni
prima proprio da Eik: era la sua fidanzata. Cosa sta succedendo? Sconvolta e terrorizzata dal
coinvolgimento di Eik nel caso, Louise deve mettere a tacere il suo tumulto interiore se vuole trovare il
killer di quella che si rivelerà la sua indagine più controversa...

Cuore di tempesta, Corina Bomann, Giunti
Sono anni che Alexa, brillante organizzatrice di eventi, ha pochissimi contatti con sua
madre Cornelia: molto tempo prima, per motivi mai realmente chiariti, la donna ha voltato
completamente le spalle alla figlia, e adesso vive un'esistenza appartata nella sua vecchia
libreria ad Amburgo. Ma quando una telefonata annuncia che la madre è in coma, Alexa
non esita un secondo e corre al suo capezzale. Frugando nell'appartamento in cerca di
documenti, non si aspetta certo di scoprire una vecchia lettera struggente e misteriosa,
che le mostra sua madre, di solito gelida e distante, in una luce del tutto inattesa. La
curiosità cresce quando un giorno, in libreria, si presenta il celebre scrittore americano Richard
Henderson, sostenendo di essere un vecchio amico di Cornelia. Attraverso la voce sognante dell'anziano
gentiluomo, Alexa si lascerà trasportare nella Amburgo del 1962, all'epoca della terribile alluvione che
devastò la città, sulle tracce di un grande amore perduto e mai veramente dimenticato...
Km 123, Andrea Camilleri, Mondadori
Tutto inizia con un cellulare spento. A telefonare è Ester, a non rispondere è Giulio, finito
in ospedale a causa di un brutto tamponamento sulla via Aurelia. A riaccendere il
telefonino, invece, è Giuditta, la moglie di Giulio, che ovviamente di Ester non sa nulla.
Potrebbe essere l'inizio di una commedia rosa, ma il colore di questa storia è decisamente
un altro: un testimone, infatti, sostiene che quello di Giulio non sia stato un incidente, ma
un tentato omicidio, e la pratica passa dagli uffici dell'assicurazione a quelli del
commissariato…
La stagione della caccia, Andrea Camilleri, Sellerio
In un libretto su una strage di stato a ridosso della rivoluzione siciliana del 1848, Camilleri
ripeteva un'idea a lui evidentemente molto cara. Che i siciliani sono «tragediatori», sono
paghi cioè soltanto quando possono finalmente fondere insieme la vita e la scena,
recitare, appunto sulla scena della vita, ciò che succede loro veramente tornando in
illusione a comandare sulla sorte e mutandola in sogno. Di questo teatro della vita
Camilleri mostra di amare soprattutto il lato di commedia; e commedia - racconto della
commedia che un paese siciliano di fine Ottocento inscena vivendo una catena di morti e un amore
cocciuto - è La stagione della caccia. Ma non commedia dell'arte, farsa di macchiette; al contrario,
genere alto, in cui ciascuna delle parti in gioco è un personaggio scolpito - con un brio che dà tenace
divertimento - nell'atto in cui svolge il suo gioco delle parti. Camilleri spiega di aver tratto l'idea del
romanzo (che avrebbe potuto essere piegato linearmente a intrigo giallo, e lo è invece a sorpresa,
tortuosamente) da una battuta registrata nella famosa Inchiesta sulle condizioni della Sicilia del 1876.
All'interrogante, che chiedeva se si fossero verificati fatti di sangue in un paesino, veniva risposto:
«No. Fatta eccezione del farmacista che per amore ha ammazzato sette persone». Come a dire: non è
successo nient'altro che un sogno. Il sogno che questo libro viene a raccontare.
Niente caffè per Spinoza, Alice Cappagli, Einaudi
Livorno. Quando all'ufficio di collocamento le propongono di fare da cameriera e lettrice a
un vecchio professore di filosofia che ha perso la vista, Maria Vittoria accetta senza
pensarci due volte. Il suo matrimonio sta in piedi «come una capannuccia fatta con gli
stuzzicadenti» e tutto, intorno a lei, sembra suggerirle di essere arrivata al capolinea. Il
Professore la accoglie nella sua casa piena di vento e di luce e basta poco perché tra i due
nasca un rapporto vero, a tratti comico e mordace, a tratti tenero e affettuoso, complice.

Con lo stesso piglio livornese gioioso e burbero, Maria Vittoria cucina zucchine e legge per lui stralci di
Pascal, Epitteto, Spinoza, Sant'Agostino, Epicuro. Il Professore sa sempre come ritrovare le verità dei
grandi pensatori nelle piccole faccende di economia domestica e Maria Vittoria scopre che la filosofia
può essere utile nella vita di tutti i giorni. Ogni lettura, per lei, diventa uno strumento per mettere a
fuoco delle cose che fino ad allora le erano parse confuse e raccogliere i cocci di un'esistenza trascorsa
ad assecondare gli altri. A poco a poco Maria Vittoria e il Professore s'insegneranno molto a vicenda,
aiutandosi nel loro opposto viaggio: uno verso la vita e l'altro – come vuole l'ordine delle cose – verso
la morte. Senza troppi clamori, con naturalezza, una volta chiuso il libro ci rendiamo conto che la
lezione del Professore sedimenta dentro a tutti noi: dai libri che amiamo è possibile ripartire sempre,
anche quando ogni cosa intorno ci dice il contrario.
La versione di Fenoglio, Gianrico Carofiglio, Einaudi
Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza investigativa, che a poco a poco si trasforma in riflessione sul
metodo della conoscenza, sui concetti sfuggenti di verità e menzogna, sull'idea stessa del
potere. La versione di Fenoglio è un manuale sull'arte dell'indagine nascosto in un
romanzo avvincente, popolato da personaggi di straordinaria autenticità: voci da una
penombra in cui si mescolano buoni e cattivi, miserabili e giusti. Il mondo reale ha poco a che fare con
le trame dei romanzi polizieschi o delle serie tv. Esiste davvero, ed è un posto pericoloso.
Tu che non sei romantica, Guido Catalano, Rizzoli
Giacomo Canicossa, poeta professionista vivente, di donne ne ha già perse due: Agata, che
tre anni fa è partita per le Lontane Americhe, e Anna, che se n'è andata da dieci giorni e
gli ha lasciato soltanto una pianta di ficus. Certo, il lavoro va bene: ha un contratto con
una grande Casa Editrice, una editor pazza che lo chiama giorno e notte e un romanzo
segreto ad alto tasso di romanticismo con cui spera di vincere il Premio Strega. Ma che
senso ha il successo quando manca l'amore? La solitudine è tale che Giacomo inizia a
soffrire di allucinazioni: nel suo salotto è comparso un bambino in pigiama, con grandi occhiali e una
strana passione per la chimica, che si nutre solo di pizza e Nesquik. Insomma, c'è di che preoccuparsi.
Ma Giacomo sa che per tutti i problemi c'è una soluzione infallibile: la fuga. Così scappa a Roma, sedotto
dal mondo dorato del cinema, e cerca di dimenticare Anna avventurandosi negli abissi di Tinder...
La vita dispari, Paolo Colagrande, Einaudi
La vita dispari è la pirotecnica, profonda ed esilarante parabola umana di un ragazzino
che vede solo una metà del mondo, destinato a diventare un adulto che vive solo a metà. E
se metà fosse meglio di tutto? La «vita dispari» è quella che – ridendo di noi stessi –
conduciamo tutti noi a qualsiasi età quando tentiamo di indovinare la parte mancante
delle cose. Quando Buttarelli scompare – e intorno alla sua figura si crea un alone di
mistero – non resta che raccogliere, per tentare di fare un po' di chiarezza o forse per
aumentare la confusione, la testimonianza del suo amico nullafacente Gualtieri. Ecco che
allora si snoda una trama di malintesi e incastri rovinosi, sempre all'insegna del paradosso: la silenziosa
guerra con la preside Maribèl, la passione per Eustrella, il fidanzamento simultaneo con otto – otto –
compagne di scuola, gli strambi insegnamenti esistenziali impartitigli dal padre putativo, il matrimonio
con Ciarma, l'infatuazione per una certa Berengaria. Il mondo, visto dagli occhi di Paolo Colagrande, è

un posto in cui l'uomo è stato messo per sbaglio. O per far ridere qualcuno che, di nascosto e da
lontano, lo sta osservando.
Nina sente, Claudia de Lillo, Mondadori
Nina Forte per lavoro guida un'automobile, ma non è una tassista: è un'autista NCC che ha
ereditato la licenza dal padre. E una driver sui generis: colta, arrabbiata, madre di un
adolescente inquieto ed ex moglie di un marito irresponsabile. Ha ottenuto un contratto di
collaborazione con una banca sulla quale stanno mettendo le mani i cinesi lanciando
un'offerta molto competitiva: e i clienti di Nina, quando salgono in macchina con lei,
parlano, non temono di parlare, o forse non si preoccupano che lei ci sia, al volante e con
le orecchie aperte. È ossessionata da un olfatto eccezionale, dalla dizione perfetta, dalla
giustizia. Fra una rivelazione e uno scandalo, capisce che l'alta dirigenza della banca si sta difendendo
dai cinesi con mosse oscure, destinate a lasciare intatti gli equilibri interni di potere. Nel labirinto degli
eventi che segnano le torbide trattative dell'istituto bancario finisce l'indebitato Guido, amico storico
di Nina, che viene trovato morto. Nina sente un odore che la perseguita e che fa da traccia, da indizio,
da strada verso la soluzione del mistero. Nina Forte, intrepida driver, porta su di sé i segni del proprio
tempo, delle proprie illusioni, delle proprie ossessioni. E si affaccia dalla pagina, complice come una
sorella, come una ambasciatrice delle nostre inquietudini.
Il figlio del migliore, Giovanni De Plato, Pendragon
La vita di Aldo Togliatti, figlio unico di Palmiro e della prima moglie Rita Montagnana, è
una storia triste, fatta fin dalla prima infanzia di esili, abbandoni, solitudini, traumi,
disconoscimenti e internamenti. Spentosi nel 2011 in una clinica psichiatrica privata nel
Modenese, dove era stato ricoverato nel 1980 dopo la morte della madre, circondato da
quel silenzio che rese tombale la sua esistenza, Aldo era un intellettuale che amava la
bellezza, la letteratura, la matematica, l'arte. Sognava l'America, e tentò più volte di
imbarcarsi per realizzare il suo sogno, ma ogni volta fu fermato e ricoverato. Era una
persona fragile e introversa, che ebbe la sfortuna di vivere in un tempo di guerre dove marciavano solo
gli uomini forti e coraggiosi. Gli alienisti della psichiatria triste, sia italiani sia russi, gli
diagnosticarono una "schizofrenia con spunti autistici", e questa fu la sua condanna. In questo
romanzo, che ne ricostruisce la vita, sentiamo dalla sua voce inaspettatamente colta, gentile,
emozionante la viva testimonianza di un'epoca controversa, straordinaria e terribile, che vide suo
padre autorevole protagonista quanto inconsapevole "carnefice".
Non ho mai avuto la mia età, Antonio Dikele Distefano, Mondadori
Perché la sua è una vita tutta in sottrazione, che ha sempre tolto e ha dato poco. Zero
non ha cittadinanza, non ha madre, non ha soldi, e non si concede neanche il lusso di
pensare al futuro. Zero ha dovuto capire in fretta che certe cose non si possono chiedere
ai genitori, che ciò che è giusto non è patrimonio di tutti. Perché la vita non ha nessun
obbligo di darti quello che credi di meritare e non lo ha nemmeno chi ti ha messo al
mondo. Gli anni di Zero, dai sette ai diciotto, i capitoli che scandiscono il romanzo, sono
duri, sono anni che hanno il sapore della povertà e della periferia. Ma sono anche anni
passati ad attraversare strade in bici, con il cellulare attaccato a una cassa per permettere agli altri di
sentire la musica. In piedi sui pedali, a ridere in mezzo alla via. Pomeriggi a giocare a pallone, a
sperimentare il sesso e a bruciarsi per amore. Sono anni passati in quartiere consapevoli però che
l'unico modo per salvarsi e garantirsi un futuro è andare via perché se nuoti nel fango, alla fine ti
sporchi. Ma quello che c'è fuori fa paura. Ci sono gli sguardi indiscreti sui bus, le persone che tengono

più stretta la borsa quando ci si avvicina, le ragazze che aumentano il passo e cambiano strada quando
ti incontrano. C'è un Paese che non ti riconosce, gente che non si ricorda che essere italiani non è un
merito ma un diritto. Fuori c'è la frase che ti ripeteva sempre la mamma e che ti rimbomba in testa "i
bianchi nei neri ci vedono sempre qualcosa di cattivo".
È passato tanto tempo, Andre Dubus III, Feltrinelli
Daniel Ahearn vive un'esistenza silenziosa in una cittadina della costa del New England.
Quarant'anni prima, a seguito di un suo sconcertante impulso violento, la figlia Susan gli è
stata strappata dalle braccia dalla polizia. Susan ora è una donna che soffre del trauma di
una notte che non ricorda e lotta per trovare una stabilità, per trovare la forza di amare un
uomo e creare finalmente qualcosa. Lois, la nonna materna che l'ha cresciuta, cerca di
ritrovare pace nel suo negozio antiquario, in una pittoresca cittadina della Florida, ma non
riesce a sfuggire alla sua stessa rabbia, all'amarezza e alla paura. Catartico, intenso e pieno di
quell'empatia e di quelle annotazioni di carattere per le quali Dubus è celebrato negli Stati Uniti come
in Italia, «È passato tanto tempo» esplora come le ferite del passato disegnino ciò che siamo diventati e
indaga i limiti del riscatto e del perdono.
Gli adulteranti, Joe Dunthorne, Einaudi
Ray è piú vicino ai 35 che ai 30, troppo vecchio per definirsi millennial , non abbastanza per
non comportarsi come tale. Ha una moglie e un figlio in arrivo, e un lavoro da fame come
giornalista hi-tech, eppure le responsabilità dell'età adulta gli appaiono remote e
nebulose. Sempre che un giorno di follia urbana non lo metta di fronte al suo maggior
talento: cacciarsi in guai ben piú adulti di lui. Se l'amata moglie Garthene, infermiera con i
piedi per terra e un pancione di otto mesi, ha un turno di notte in ospedale, vorrà dire che
Ray ci andrà da solo alla festa. Fingerà di annoiarsi e flirterà con la comune amica Marie,
ma senza levarsi le scarpe, «il che, moralmente parlando, faceva una certa differenza». E
che importa se quella è Londra, è l'agosto del 2011 e fuori infuriano i peggiori disordini che il Paese
ricordi? Si può comunque uscire per strada, accettare un paio di birre di dubbia provenienza e lasciarsi
immortalare, sorridente e compiaciuto, in uno scatto fatale. Ray la sa tanto lunga da surfare sulla vita
come nel web che è la sua seconda casa (e forse la sola, giacché un'altra non l'avrà mai…). Ma possibile
che nessuno gli abbia mai detto che se una cosa può andar male, lo farà?
La straniera, Claudia Durastanti, La nave di Teseo
Come si racconta una vita se non esplorandone i luoghi simbolici e geografici,
ricostruendo una mappa di sé e del mondo vissuto? Figlia di due genitori sordi che al senso
di isolamento oppongono un rapporto passionale e iroso, emigrata in un paesino lucano
da New York ancora bambina per farvi ritorno periodicamente, la protagonista della
Straniera vive un’infanzia febbrile, fragile eppure capace, come una pianta ostinata, di
generare radici ovunque. La bambina divenuta adulta non smette di disegnare ancora
nuove rotte migratorie: per studio, per emancipazione, per irrimediabile amore. Per
intenzione o per destino, perlustra la memoria e ne asseconda gli smottamenti e le oscurità. Non solo
memoir, non solo romanzo, in questo libro dalla definizione mobile come un paesaggio e con un
linguaggio così ampio da contenere la geografia e il tempo, l’autrice indaga il sentirsi sempre stranieri e
ubiqui.

La volpe, Frederick Forsyth, Mondadori
Adrian Weston, ex capo dei servizi segreti britannici, viene svegliato nel cuore della notte
da una telefonata del Primo Ministro che gli comunica una notizia scioccante. Gli
impenetrabili sistemi informatici del Pentagono, della CIA e dell'NSA, l'agenzia per la
sicurezza nazionale americana, sono stati violati da un nemico sconosciuto subito
soprannominato "la Volpe". Scatta la caccia all'uomo e, sorprendentemente, si scopre che
il responsabile dell'attacco è Luke Jennings, un innocuo adolescente inglese dotato di
un'intelligenza fuori dal comune, ignaro delle conseguenze del suo gesto. Gli americani
chiedono l'estradizione, ma Weston ha un'idea: se Luke è in grado di fare questo, perché non utilizzarlo
a proprio favore contro i nemici dell'Occidente? Il ragazzo dovrà trovare il modo di usare al meglio
l'arma più potente e più imprevedibile di tutte, l'unica arma che non è possibile controllare. Nel fare
questo però viene inevitabilmente esposto a gravi pericoli e, anche se vive nascosto in un'apposita
struttura protetta, diventa l'uomo più ricercato del mondo. Qualunque cosa accada Luke non deve
cadere nelle mani sbagliate. Perché ciò che può derivarne è impensabile… La Volpe segna il grande
ritorno del maestro della spy story moderna che trascina il lettore in una corsa contro il tempo in un
intrigo internazionale di agghiacciante realismo e attualità nel mondo dello spionaggio tecnologico.
La fine della fine della terra, Jonathan Franzen, Einaudi
Che differenza c'è fra un tweet dell'«attuale presidente degli Stati Uniti» e un saggio come
quelli cui da sempre Jonathan Franzen si dedica fra l'uno e l'altro dei suoi romanzi? Si
tratta in entrambi i casi di «micronarrazioni personali e soggettive», eppure puntano in
direzioni diametralmente opposte. Se i 280 caratteri con cui Trump bombarda a ogni piè
sospinto i suoi follower mirano a semplificare la realtà nel modo piú brutale possibile, il
saggio letterario produce, o dovrebbe produrre, l'effetto contrario: esplorare,
comprendere e illustrare la complessità. È il risultato che, grazie alla sua magistrale
scrittura, Franzen ottiene in ognuno dei sedici testi raccolti in questo libro. Testi che, pur toccando una
molteplicità di argomenti, sono legati da un evidente filo rosso. Chiunque abbia letto Le correzioni ,
Libertà o Purity ritroverà in queste pagine la vivace intelligenza dell'autore, la sua volontà di mettersi
continuamente in discussione, il suo ostinato desiderio non solo di capire il mondo che lo circonda, ma
di cambiarlo per il meglio, anche quando tutto parrebbe indicare che quel mondo stia correndo verso
l'apocalisse. E cosí, col suo stile sempre pacato e meditato, col suo approccio sempre schivo e
trattenuto, Franzen finisce per spingersi «alla fine della fine della terra», ad esempio stringendo
amicizia con uno degli scrittori americani piú radicali e intrattabili degli ultimi decenni, William
Vollmann, di cui in queste pagine viene fornito un indimenticabile ritratto, oppure piazzandosi sul
ponte di una nave diretta verso l'Antartide, «esposto al vento pungente e agli spruzzi salmastri, lo
sguardo fisso nella nebbia o nella luce abbagliante», nella speranza di intravedere un pinguino
imperatore. Perché, come recita il titolo di uno dei piú accorati fra questi saggi, «gli uccelli sono
importanti». Gli uccelli infatti, che si tratti di un colibrí che attraversa in volo il Golfo del Messico, di un
falco pellegrino che si tuffa in picchiata a trecentosessanta chilometri all'ora o di un albatro che si libra
solitario a centinaia di miglia da qualunque altro membro della sua specie, fanno «quello che tutti
vorremmo saper fare, ma che ci riesce solo in sogno». Un po' come la letteratura.
La sorella perduta, Kate Furnivall, Piemme
Parigi, 1930. Romaine Duchamps si ritrova da sola in una stanza, con il padre morente
riverso sul pavimento, e le mani sporche del suo sangue. Non ha idea di cosa sia successo.
Saranno le bugie della sorella gemella Florence, poco dopo, a salvarla dalle accuse e dalla
ghigliottina. Otto anni più tardi, Romaine, passionale e irrequieta, vive una vita di viaggi e
amori tra le spiagge mediterranee della Spagna e il freddo Atlantico, in un'Europa sempre

più scossa dai venti di guerra. Seguendo una delle sue molte passioni, diventa aviatrice, decisa a usare
l'abilità di pilotare gli aerei per consegnare pacchi e viveri quando le bombe cominciano a cadere. La
sorella, dal canto suo, è rimasta a Parigi, dove ha sposato un potente politico. Due donne
completamente diverse, legate non solo dal sangue, ma anche dal segreto di quello che è successo anni
prima in quella stanza... E quando la guerra minaccerà di portare via ciò che hanno di più caro,
entrambe dovranno trarre forza dal segreto che le unisce, e trovare il coraggio di ascoltare il legame del
sangue per cercare finalmente la verità.
Maria, Nadia Fusini, Einaudi
«Sono venuta a confessare un delitto». È una creatura docile e gentile a proferire questa
frase terrificante. Si chiama María, ha la fissità di una statua e negli occhi una luce
ardente, la stessa dell'isola da cui proviene. L'agente di polizia che in Questura redige la
confessione, pur intuendone la pericolosa ambiguità, resta ammaliato e desidera
immediatamente conoscere ogni cosa di lei – forse perché, a volte, orientarsi nella vita di
una donna significa per un uomo avvicinarsi con ostinazione a se stesso. Fra l'aspirazione
al divino e la condanna di avere un corpo, María racconta la sua storia. E rievoca quando
rinunciò a tutto per andare a vivere con quello che sarebbe diventato suo marito e insieme il suo
carceriere: le loro notti di amore accanito e la vergogna del giorno dopo, la gabbia della gelosia e il
miracolo della libertà che non si compie mai. Ammette di essere finita nel labirinto di una passione
tanto ineluttabile quanto assassina. Adesso sta scappando, alla ricerca del suo unico figlio. Nadia
Fusini, dopo aver prestato la voce a Virginia Woolf ed Emily Dickinson, Mary Shelley, Katherine
Mansfield e Sylvia Plath, disegna una figura di donna che resterà a lungo nella mente del lettore. Con
appassionata intensità e nitido rigore, ci guida nei tormenti di una storia d'amore in cui verità e
menzogna si spartiscono quel niente che il destino lascia nelle mani degli uomini. E delle donne.
Semplicemente perfetto, Jostein Gaarder, Longanesi
È il suo primo giorno all'università di Oslo quando il diciannovenne Albert nota una
ragazza dalla quale non riesce a distogliere lo sguardo. Il suo nome è Eirin. Non si sono
mai visti prima e non si lasceranno mai. Dopo trentasette anni di vita passati insieme,
Eirin è in Australia a un congresso di biologia marina quando Albert riceve dal proprio
medico una notizia devastante. Come può andare avanti dopo aver saputo? Per trovare
una risposta, si rifugia nella Casa delle fiabe, il cottage immerso nel verde sulla riva del
lago dove è solito ritirarsi con la famiglia nel tempo libero. Completamente isolato, si
concede ventiquattro ore per scrivere il suo addio al mondo e alle persone che ama. Vuole raccontare
tutto, anche quello che fino a oggi ha tenuto gelosamente segreto, ma vuole anche interrogare se
stesso su quale sia il senso ultimo del nostro esistere. E proprio quando è sicuro che ogni speranza è
spenta, quando ha davanti solo la tenebra più fitta, come le notti in cui remava fino al centro del lago
per scrutarne l'abisso, Albert capisce che c'è ancora una risposta, c'è uno spiraglio che si apre sul
buio... In poco più di cento densissime pagine, un Jostein Gaarder in stato di grazia ci sorprende con un
romanzo totale nel senso più pieno del termine. Tutto vi trova spazio, tutta l'umana ricchezza e miseria:
la paura e il coraggio, la mancanza di fede e la devozione, la scienza e le lettere, la morte e l'eros. Un
romanzo capace di commuoverci fino alle lacrime e insieme di riconciliarci con il mondo.

Pseudo, Romain Gary, Neri Pozza
All'inizio degli anni '70, dopo una brillante e prolifica carriera, Romain Gary ormai è
considerato un romanziere finito. Si parla di lui solo per segnalare che un suo cugino alla
lontana, Emile Ajar, ha scritto un romanzo innovativo e sconvolgente, «La vita davanti a
sé», che vince il Goncourt nel '75. Ma Gary e Ajar sono, in realtà, la medesima persona.
«Pseudo» è il racconto di questa incredibile trasformazione. O incarnazione. Romain Gary è
così stato, grazie a una volontà di mistificazione ambigua (Gary e Ajar significano
rispettivamente "brucia!" e "la brace" in russo), l'unico scrittore a ottenere due volte il
Premio Goncourt, la prima volta con il suo pseudonimo usuale, per «Le radici del cielo» nel 1956, e la
seconda volta con lo pseudonimo di Émile Ajar, per «La vita davanti a sé» nel 1975.
Il risolutore, Pier Paolo Giannubilo, Rizzoli
Due vite. Più nomi di quanti un uomo possa ricordare. Un bagaglio pieno di segreti
inconfessabili. Per oltre vent'anni, la storia di Gian Ruggero Manzoni – pronipote di
Alessandro e cugino dell'irriverente Piero – è stata una messinscena dai toni tragici, un
buco nero da cui nessuno sarebbe potuto uscire vivo. Figuriamoci raccontarla. Fino
all'incontro con Pier Paolo Giannubilo, un'onda d'urto da cui è nato questo romanzo, il
ritratto impietoso e intimo di un uomo qualunque con un cognome fatale che ha saputo
fare di sé, del bambino "Palla di grasso" bullizzato dai coetanei a Lugo di Romagna,
un'inspiegabile leggenda. Dalla militanza nella Bologna del '77, segnata dall'amicizia con Tondelli e
Pazienza e dal clima libertino del Dams, al reclutamento nei Servizi, dalle missioni under cover in Libano
a quelle nei Balcani in fiamme, passando per ingaggi da killer, prodezze erotiche e sogni d'artista
affascinato dalle avanguardie degli anni Ottanta: Ruggero firma ogni suo gesto con l'inchiostro
dell'eccesso, dannato e insieme eroe, fuori da ogni schema e per questo irresistibile, sempre disposto a
tutto pur di restare umano. Con struggente lucidità Giannubilo ci racconta ciò che dell'altro gli fa più
paura come se si stesse guardando allo specchio, mettendo a nudo le contraddizioni che rendono unica
una vita. Nelle sue pagine la grande Storia abbraccia la vicenda avventurosa di un irregolare fino a
rendere impossibile riconoscere dove finisca l'una e inizi l'altra. Ed è questo il punto esatto dove si fa
letteratura.
Il caso Kaufmann, Giovanni Grasso, Rizzoli
A sconvolgere l'esistenza cupa e afflitta di Lehmann Kaufmann, nel dicembre del 1933, è
una lettera. Kurt, il suo migliore amico, gli chiede di prendersi cura della figlia Irene e di
aiutarla a stabilirsi a Norimberga. Kaufmann ha sessant'anni, è uno stimato
commerciante ebreo, vedovo, e presidente della comunità ebraica di Norimberga vittima, in quegli anni, della persecuzione nazista. Irene si presenta da subito come un
raggio di sole a illuminare la vita di Leo. Ha vent'anni, è bella, determinata e tra i due si
instaura un rapporto speciale fatto di stima, affetto, ma anche di desiderio. Però è
ariana, e le leggi razziali stabiliscono che il popolo ebreo è nemico della Germania. L'odio,
sapientemente fomentato dal governo nazista, entra pian piano nelle vite dei comuni cittadini e le
stravolge. Diffidenza e ostilità prendono il posto di rispetto e stima. Gli sguardi si abbassano, i sorrisi si
spengono. E quando anche la Giustizia, nelle mani dello spietato giudice Rothenberger, si trasforma in
un mostro nazista, per l'onestà e la verità non ci sarà più scampo.

La Compagnia delle Illusioni, Enrico Ianniello, Feltrinelli
Il suo nome in codice è 'o Mollusco. Perché un nome in codice, per lavorare nella
Compagnia delle Illusioni, è indispensabile, "un nome mellifluo, imprendibile", come
imprendibile deve essere la realtà dietro la finzione. Dopo una carriera d'attore con poche
soddisfazioni - l'unico ruolo vagamente importante è stato Raffaele, il portiere impiccione
dello sceneggiato «Tutti a Casa Baselice!» -, a quasi cinquant'anni Antonio Morra vive con
mammà e la sorella Mari' a Napoli e si arrabatta dirigendo la compagnia teatrale
amatoriale fondata dal suo dentista per compiacere le amanti e i clienti importanti. La sua
vita si è persa molti anni prima, quando Lea, l'amatissima fidanzata che portava in grembo la loro
bambina, è morta. Da allora Antonio è diventato un uomo senza capo né coda: l'uomo perfetto per la
misteriosa zia Maggie, che lo attrae nella rete segreta della Compagnia delle Illusioni. Ed è così che
Antonio diventerà finalmente 'o Mollusco: l'interprete di mille ruoli diversi che gli permetteranno di
influire sulle vite altrui, perché "le persone non vedono ciò che è vero, ma rendono vero quello che
desiderano vedere". Ma proprio quando crederà di essere al sicuro da ogni responsabilità verso se
stesso e gli altri, quando l'illusione avrà sovvertito la sua vita e tutta Napoli, proprio in quel momento
avrà l'occasione di ritrovarsi. Perché, in fondo, "la conseguenza ultima della finzione è la verità".
Il centenario che voleva salvare il mondo, Jonas Jonasson, La nave di Teseo
Tutto comincia al largo di Bali, con una mongolfiera e quattro bottiglie di champagne.
Allan Karlsson si appresta a festeggiare il suo centunesimo compleanno con il fidato
complice Julius, quando è costretto a un ammaraggio d'emergenza nel mezzo
dell'oceano. Salvati da una nave nordcoreana che trasporta clandestinamente uranio per
conto di Kim Jong-un, i due vengono fermati con l'accusa di spionaggio. Dopo lo sbarco,
Allan si finge uno specialista di tecnologia nucleare per riuscire a fuggire con una
valigetta dal contenuto esplosivo. Allan e Julius si ritrovano così al centro di una vertiginosa crisi
diplomatica tra Manhattan, l'Europa e la savana africana. Sul loro cammino incontrano Angela Merkel e
Donald Trump, stringono amicizia con un truffatore indiano e un taxista masai, entrano in società con
una venditrice di bare che inganna un feroce neonazista, frequentano una spia con la passione per gli
asparagi.
L'attesa, Gaelle Josse, Solferino
Anne de Quémeneur, vedova Le Floch, scruta l'orizzonte, quel mare che, per un piccolo
borgo di pescatori in Bretagna, è l'estremo giudice della vita e della morte, un giudice
ancora più minaccioso e spietato in tempi di guerra. Dopo la resa dei tedeschi, nel 1945,
non si combatte più, i soldati nemici hanno abbandonato il paese, ma le ferite che hanno
lasciato dietro di sé, nelle vite di uomini, donne e bambini, bruciano ancora. Anne ha
perso Yvon, suo marito, e ha lottato insieme al figlio Louis, prima per sopravvivere, poi
per ricominciare. Con un nuovo matrimonio, più agiato e confortevole del precedente,
consacrato dalla nascita di altri figli, Gabriel e Jeanne, adorati. Fino a che, in un giorno d'aprile, Louis
scompare senza una parola. Imbarcato, chissà per dove, e per quanto tempo. Anne non smette di
guardare la fine del cielo, di sperare, di progettare una festa per il suo ritorno. Mentre ogni giorno si
affanna per non far mancare niente al marito Étienne e ai bambini, il suo cuore è lontano, la sua
solitudine assoluta, il pensiero costantemente rivolto al figlio perduto.

Il re, il cuoco e il buffone, Daniel Kehlmann, Feltrinelli
Non si sa se Tyll Ulenspiegel sia realmente esistito, ma dal Medioevo questa specie di Peter
Pan tedesco, questo giullare che getta scompiglio, buffone di corte che si prende gioco dei
potenti, è entrato nella tradizione popolare tedesca e, almeno in parte, europea. Daniel
Kehlmann racconta il suo Tyll. Un bambino mingherlino nato nel piccolo villaggio di
Ampleben, nel Nord della Germania, nel Diciassettesimo secolo, poco prima dello scoppio
della Guerra dei trent'anni, che scappa dopo che suo padre viene bruciato con l'accusa di
stregoneria. L'apprendista acrobata che, presa la via della strada, diventa il funambolo
che balla in bilico sulla fune, incanta e irride gli astanti. Il giullare irriverente voluto da tutti, che
finisce alla corte del Re d'Inverno, re che è durato il tempo di una sola stagione. E i tempi sono assai
duri, imperversano il freddo, la fame e la guerra. L'Europa si è lasciata andare al sonno della ragione.
Sulla strada impervia, Tyll, accompagnato dall'amica sorella Nele, tra boschi stregati, pentacoli e
quadrati magici, incontra molte celebrità della sua epoca, come il dottor Fleming che scriveva poesie in
tedesco, lingua ancora non formata, Athanasius Kircher, gesuita alla ricerca di un drago con il cui
sangue vuole creare una medicina contro la peste, la regina di Boemia, Wallenstein e il re di Svezia
Gustav Albert Wasa, circondato dai suoi rudi soldati sul campo di battaglia.
È tempo di ricominciare, Carmen Korn, Fazi
E’ il 1949. La guerra è finita. I nazisti sono stati sconfitti. Come molte altre città,
Amburgo è ridotta a un cumulo di macerie e in parecchi si ritrovano senza un tetto sulla
testa. Fra questi, Henny, che ha finalmente accettato di sposare Theo e continua a cercare
la cara Kathe, che risulta ancora dispersa nonostante l’amica sia sicura di avere incrociato
il suo sguardo, la sera di San Silvestro, su quel tram… Nel frattempo, mentre Lina e la sua
compagna Louise aprono una libreria in città, Ida si sente delusa dal modesto menage
coniugale con il cinese Tian, pur avendo mandato all’aria il suo precedente matrimonio
per stare con lui, e ricorda con nostalgia la sua giovinezza di rampolla di una famiglia altolocata. Sono
in molti ad aver perso qualcuno di caro, e sono in molti ad attendere il ritorno di qualcuno, giorno dopo
giorno, alla finestra. Ma per i sopravvissuti tornare a casa non è facile, si ha paura di cosa si potrebbe
trovare, o non trovare più. Gli anni passano, i figli delle protagoniste crescono e anche loro hanno delle
storie da raccontare. Sullo sfondo, la ripresa dell’economia tedesca e le rivoluzioni sociali che hanno
scandito gli anni Cinquanta e Sessanta: lo sbarco sulla Luna, la costruzione del Muro di Berlino, il
riarmo e la paura del nucleare, l’arrivo della pillola anticoncezionale, l’irruzione della televisione nella
vita quotidiana delle famiglie, l’inizio dei movimenti studenteschi e la musica dei Beatles.
La gabbia dorata, Camilla Läckberg, Marsilio
Faye sembra avere tutto. Un marito perfetto, una figlia adorabile e un lussuoso
appartamento nel quartiere più elegante di Stoccolma. Ma, al di là della superficie
scintillante, è una donna tormentata dai ricordi legati al suo oscuro passato a Fjällbacka,
una donna che sempre più si sente prigioniera di una gabbia dorata. Un tempo era forte e
ambiziosa. Poi è arrivato Jack, il marito, e lei ha rinunciato alla sua vita. Jack non è un
uomo fedele, però, e quando Faye lo scopre, il suo mondo va in pezzi. Non le resta più
niente, è distrutta. Fino al momento in cui decide di passare al contrattacco e di vendicarsi in modo
raffinato e crudele... Faye non è certo la prima donna al mondo a essere stata umiliata dal marito,
trattata come una stupida e costretta a lasciare il posto a una più giovane e piacente. Ma per lei è
arrivato il momento di dire basta: «Unite siamo forti, non ci rassegneremo mai più al silenzio».

Hap & Leonard : sangue e limonata, Joe R. Lansdale, Einaudi
Hap Collins è solo un ragazzo, ma sa già di essere molto diverso dai bigotti razzisti e ottusi
della cittadina in cui è cresciuto. E sa che per ridurli a mal partito non bastano le parole:
bisogna usare le loro stesse armi. Anche il giovane Leonard Pine è diverso da quelli che lo
circondano: nero, gay e, a sorpresa, conservatore. Nella migliore delle ipotesi, i due
formano una coppia improbabile. Finché un giorno, per caso, Hap vede Leonard fare il culo a
strisce a una manica di bulli. E capisce che, a dispetto delle apparenze, ha trovato il socio
ideale.
Va', metti una sentinella, Harper Lee, Feltrinelli
Maycomb, Alabama. La ventiseienne Jean Louise Finch "Scout" torna a casa da New York
per visitare l'anziano padre, Atticus. Ambientato sullo sfondo delle tensioni per i diritti
civili e il trambusto politico che negli anni cinquanta stanno trasformando il Sud degli
Stati Uniti, il ritorno di Jean Louise prende un sapore agrodolce quando viene a sapere
verità inquietanti sulla sua famiglia, sulla cittadina e sulle persone che le sono più care.
Tornano a galla ricordi dell'infanzia, e i suoi valori e convincimenti sono messi seriamente
in discussione. Con il ritorno di molti personaggi emblematici de "Il buio oltre la siepe",
"Va', metti una sentinella" cattura perfettamente le sofferenze di una giovane donna e di un mondo
costretti ad abbandonare le illusioni del passato, una transizione che può solo essere guidata dalla
coscienza di ciascuno. Scritto a metà degli anni cinquanta, "Va', metti una sentinella" permette una
comprensione più completa e più ricca di Harper Lee.
Sogno e poesia, Marco Lodi, Carello
"Sogno e poesia sono indubbiamente i due aspetti che maggiormente denotano lo spirito
dell’umanità in ciascuno dei suoi ambiti: dalla religione alla filosofia; dalla scienza
all’arte. Non c’è aspetto, manufatto o costruzione umana che non sia intrisa di sogno e di
poesia. Non già e non solo perché il sogno, come scrive Freud, è la via règia dell’inconscio.
Non già e non solo perché la poesia ha intrinsecamente e etimologicamente quell’aspetto
pragmatico del fare. Ma è nell’Ars combinatoria dei due termini che si compie quell’opera
di costruzione del verso, distante in ciascun caso da qualunque tentativo di misurazione o
catalogazione […]".
L'amore, Maurizio Maggiani, Feltrinelli
«È notte, ci sono due sposi.» Inizia così, dalla notte, il racconto della giornata di uno
sposo, che in ventiquattr'ore ripercorre i suoi amori, tenendo però sempre fermo - come
punto di partenza e di arrivo - l'ultimo, quello incontrato in età matura. È alla sua sposa
che la sera racconta un "fatterello", e a lei piace che quel fatterello riguardi uno dei suoi
amori passati, la «delicata materia di ciò che è già stato». E allora ecco comparire la Mara,
che lui portava sulla bici sopra il monte Muzzerone, perché si sedessero su quel dente di
falesia a picco sul mare ad ascoltare la radio, «tirare fuori dalla bisaccia US ARMY due
panini con la coppa di testa e due birrette appena tiepide, e schiacciare il tasto play per farle sentire
dove vai quando poi resti sola, senza ali tu lo sai non si vola». Quando si fa mattino, la sposa esce di
casa per recarsi al lavoro e lui, rimasto solo - il suo mestiere è scrivere articoli di giornale, ma per
aiutare alcuni lavoratori si è trovato un secondo impiego e compra minerale di zinco raffinato sui
mercati mondiali -, non smette di ricordare e di chiedersi: «Dove ho imparato a dire ti amo?». Mentre
lavora, si occupa dell'orto, cucina, inforca la bicicletta, le ore della giornata scorrono, viene il

pomeriggio e cala la sera, torna la notte, riemergono dal passato, con struggimento, con dolore, con
dolcezza, la «Mara marosa marina figlia del pesciaiolo», la Padoan con la sua coda di cavallo - suo primo
amore, quando era ancora un ragazzino, figlio del popolo -, la Gabri e la luxemburghiana Chiaretta, i cui
fatterelli tanto piacciono alla sposa, e poi Ida la bislunga. È per lei, scoprirà il lettore, che lo sposo si è
spinto a ripercorrere il suo lungo «allenamento a dire ti amo ti amo ti amo». Quanto più scende nel
dettaglio, tanto più Maurizio Maggiani riesce nel miracolo di raccontare l'amore universale, nei gesti,
nelle parole, nelle abitudini, nei turbamenti, scrivendo un romanzo intimo, a volte persino domestico,
dove sullo sfondo nondimeno passano, attraverso la musica, il lavoro, gli oggetti, i valori, i nostri ultimi
settant'anni.
La tua vita e la mia, Majgull Axelsson, Iperborea
Ex giornalista di successo e vedova solitaria nella sua amata Stoccolma, Märit si trova
costretta a tornare a Norrköping, nella casa d'infanzia di cui non sente nostalgia, per
festeggiare insieme al suo gemello Jonas il settantesimo compleanno. Un impulso
irresistibile durante il viaggio in treno la spinge a scendere a Lund, dove non mette piede
da cinquant'anni, e a cercare la tomba dei «malati» di Vipeholm, il grande manicomio in
cui finì suo fratello maggiore Lars. Lars-lo-Svitato, lo Sgorbio, come lo chiamavano tutti:
di colpo Märit non può più trattenere i ricordi e le domande rimaste senza risposta fin da
quel tragico giorno in cui sua madre morì, quando lei era appena quattordicenne, e il
fratellone che era sempre stato con loro venne fatto sparire. Perché Märit non riesce
ancora a dimenticare, o addirittura a fingere che niente sia successo come tutti a casa hanno sempre
fatto? Cosa accadde veramente in quel lontano 1962, quando lei entrò a Vipeholm e scoprì ciò che vi
avveniva, domandandosi chi ne portava davvero la colpa, senza poter opporre altro che rabbia e
vendetta al muro di solitudine che separava ogni membro della sua famiglia? Con il suo occhio clinico e
ipersensibile alle sottili crepe nell'edificio della società svedese, e con la capacità di calarci nei percorsi
ad alta tensione emotiva dei suoi personaggi, Majgull Axelsson indaga la fragilità dei legami famigliari
in un Paese rigorosamente improntato all'emancipazione dell'individuo. E attraverso la ricerca di verità
della sua protagonista affronta un tabù della socialdemocrazia scandinava, risalendo all'epoca della
sua fioritura come modello di uguaglianza e solidarietà sociale per dare voce a coloro che ne furono
tagliati fuori, privati perfino dei diritti umani.
Io Khaled vendo uomini e sono innocente, Francesca Mannocchi, Einaudi
Khaled è libico, ha poco più di trent'anni, ha partecipato alla rivoluzione per deporre
Gheddafi, ma la rivoluzione lo ha tradito. Così lui, che voleva fare l'ingegnere e costruire
uno Stato nuovo, è diventato invece un anello della catena che gestisce il traffico di
persone. Organizza le traversate del Mediterraneo, smista donne, uomini e bambini dai
confini del Sud fino ai centri di detenzione: le carceri legali e quelle illegali, in cui i
trafficanti rinchiudono i migranti in attesa delle partenze, e li torturano, stuprano,
ricattano le loro famiglie. Khaled assiste, a volte partecipa. Lo fa per soldi, eppure non si
sente un criminale. Perché abita un Paese dove sembra non esserci alternativa al malaffare.
Lux, Eleonora Marangoni, Pozza
La sua vita non ha proprio niente che non va: Tom è un giovane italoinglese di buona
famiglia, che abita a Londra e viaggia spesso per lavoro. Architetto, gestisce con successo
uno studio di light design, e da quasi un anno fa coppia fissa con Ottie Davis, una chef in
carriera con un figlio di sette anni, Martin. Ma Thomas abita il mondo solo in superficie:
schivo e in parte irrisolto, lascia che la vita scorra senza pensarci troppo; il suo ricordo di un

amore finito, quello per Sophie Selwood, è una presenza costante e tangibile, che illumina gli eventi e
le cose che lo circondano, e ci racconta di come l'amore, o il ricordo dell'amore, possano trasformarsi in
una composta e implacabile ossessione. Una strana eredità da parte di un eccentrico zio costringe
Thomas a uscire dalla quotidianità. Un viaggio verso un'isola del sud Italia, un albergo affascinante e
malandato e un fine settimana imprevisto – in compagnia della gente del posto e degli altri forestieri
giunti a loro volta sull'isola – saranno l'occasione perfetta per sparigliare le carte, guardare le cose da
un altro punto di vista e fare finalmente i conti con il passato, questo animale saggio e al contempo
grottesco che sembra sempre volerci indicare la strada.
Fedeltà, Marco Missiroli, Einaudi
«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai colleghi, alla
moglie, e Sofia conferma la sua versione. Margherita e Carlo non sono una coppia in crisi,
la loro intesa è tenace, la confidenza il gioco pericoloso tra le lenzuola. Le parole fra loro
ardono ancora, cosí come i gesti. Si definirebbero felici. Ma quel presunto tradimento per
lui si trasforma in un'ossessione, e diventa un alibi potente per le fantasie di sua moglie.
La verità è che Sofia ha la giovinezza, la libertà, e forse anche il talento che Carlo insegue
per sé. Lui vorrebbe scrivere, non ci è mai riuscito, e il posto da professore l'ha ottenuto grazie
all'influenza del padre. La porta dell'ambizione, invece, Margherita l'ha chiusa scambiando la carriera
di architetto con la stabilità di un'agenzia immobiliare. Per lei tutto si complica una mattina qualunque,
durante una seduta di fisioterapia. Andrea è la leggerezza che la distoglie dai suoi progetti familiari e
che innesca l'interrogativo di questa storia: se siamo fedeli a noi stessi quanto siamo infedeli agli altri?
La risposta si insinua nella forza quieta dei legami, tenuti insieme in queste pagine da Anna, la madre di
Margherita, il faro illuminante del romanzo, uno di quei personaggi capaci di trasmettere il senso
dell'esistenza. In una Milano vivissima, tra le vecchie vie raccontate da Buzzati e i nuovi grattacieli che
tagliano l'orizzonte, e una Rimini in cui sopravvive il sentimento poetico dei nostri tempi, il racconto si
fa talmente intimo da non lasciare scampo.
Muri maestri, Michela Monferrini, La nave di Teseo
Quanti significati può avere un muro? Quante storie può contenere, ospitare, dividere?
Un muro è chiusura, confine da valicare, limite ostile; è l'ostacolo della nostra azione, il
perimetro istituzionale dei nostri movimenti, l'irriducibile definizione di una diversità. E
tuttavia, un muro può anche saper accogliere una preghiera, un sogno; può diventare lo
spazio su cui si manifesta l'aspirazione a essere, il permesso di desiderare. Dal Muro di
Berlino a quello del Pianto, da Wall Street ai muri dell'artista Candy Chang, che, prima a
New Orleans, poi in tutto il mondo, raccolgono i desideri più importanti, quelli che si
vorrebbero compiuti prima di morire. Dal muro di John Lennon a Praga fino a quello di Hong Kong,
passando per Lisbona, Zurigo, Londra, Parigi, i "muri maestri" sono spazi del ricordo, simbolo di
fratellanza, manifesto per la ribellione, l'amore, la gioventù. Come il rondone, che ha bisogno di un
muro per spiccare il volo, così il lettore viene guidato in questo libro - che si legge come un romanzo
dalla scrittura limpida e tesa - alla scoperta dei muri che in qualche modo hanno contribuito a creare
una storia delle idee, dei sentimenti, dei cambiamenti: una storia dei luoghi e delle loro trasformazioni,
una storia di liberazione. Cosa può insegnarci un muro?

Dracula ed io, Gianluca Morozzi, TEA
Dracula è un vampiro molto più vecchio di quanto ci abbia raccontato Bram Stoker. Ha
imparato da moltissimo tempo ad andare in giro di giorno. Basta vestirsi in modo adeguato
e camminare il più possibile nell'ombra (Bologna, con i suoi portici, è perfetta). Non teme
cosette quali l'aglio, l'acqua santa, la croce o il frassino. Ha case, affari, figli e discendenti
in tutto il mondo. A Bologna ha due diversi appartamenti, in pieno centro storico.
Periodicamente, Dracula torna a Bologna per vari motivi, tra cui la partita a scacchi con
Indaco. Che, come Dracula, è virtualmente immortale. Ogni volta che muore, rinasce a sesso invertito
rispetto alla vita precedente. In questo romanzo riappare anche Lajos, il protagonista dell'«Era del
porco», che recentemente ha avuto una brevissima fase di insolita ricchezza. Frequentando la stessa
osteria dove Dracula gioca le sue partite a scacchi, viene scelto come aiutante nelle indagini che il
vampiro compie su una serie di delitti. Lajos scoprirà così una Bologna vampiresca sotterranea e
parallela e l'esistenza degli annacquati, discendenti di umani e vampiri, ormai vampiri solo per una
piccola parte. Di queste avventure finirà per capire poco o niente, essendo quasi sempre ubriaco nei
momenti topici della vicenda.
Breve storia amorosa dei vasi comunicanti, Davide Mosca, Einaudi
Remo e Margherita sono giovani e smarriti, imprigionati entrambi in un corpo inospitale:
lui soffre di bulimia, lei è anoressica. Almeno fino a quando non si imbattono l'uno
nell'altra. E scoprono che insieme ci si può salvare. Remo ha ventiquattro anni e l'ultimo
trascorso è stato terribile. L'ha passato chiuso in casa, a mangiare senza sosta,
ingrassando fino a superare i cento chili. Stanca della sua indolenza da fallito, la
fidanzata l'ha pure lasciato. Una sera, in un bar che frequenta con dei vecchi amici, Remo
conosce Margherita. Lei fa l'ultimo anno di liceo e di sera lavora nel ristorante di famiglia
fino a tardi. È appassionata, curiosa, un po' irascibile. Ed è bella, anche se pesa meno di
quarantacinque chili. Quella sera cominciano a parlare e da allora non smettono piú. Passeggiano sulla
spiaggia d'inverno, inseguono la luce abbagliante della riviera ligure, si aprono l'un l'altra. Pian piano
si innamorano, senza mai dirselo, forse senza neppure rendersene conto. La notte di Capodanno
salgono sulla bilancia per la prima volta. Lui pesa settanta, lei cinquanta. Che sia l'inizio o la fine della
storia, non importa a nessuno dei due.
Metafore che si trasformano, Murakami Haruki, Einaudi
Nella casa in mezzo al bosco che fu l'abitazione e l'atelier di Amada Tomohiko, il grande
artista autore del misterioso quadro «L'assassinio del Commendatore», vive ormai da
qualche mese il giovane pittore protagonista di questa storia. La dimora è sperduta, ma
non del tutto isolata: nel primo volume, «Idee che affiorano», avevamo conosciuto
Menshiki, un vicino ricchissimo e sfuggente mosso da motivazioni solo a lui note. O la
piccola Akikawa Marie, studentessa del corso di disegno tenuto dal protagonista, che per
una volta sembra abbassare le difese e stringere un legame profondo col suo professore.
Per non parlare del Commendatore stesso... Con «Metafore che si trasformano» si conclude
l'«Assassinio del Commendatore». Come un mago al culmine del suo potere incantatorio, Murakami
Haruki dà vita a un intero universo (a più di uno, a dire il vero...) popolato di personaggi, storie e
enigmi che hanno la potenza indimenticabile dei sogni più vividi. Ma non è solo il gusto per il racconto a
muoverlo: una volta giunto al termine di questo viaggio visionario, il lettore si scopre trasformato come
i personaggi di cui ha letto le avventure, esposto, quasi senza averne avuto consapevolezza, al cuore
pulsante della grande letteratura. «L'assassinio del Commendatore», a quel punto, inizia a svelare i suoi
mille volti: una riflessione, molto realistica (e attuale), sulle ferite della storia, sulla colpa e la
responsabilità. Una terapia per sopravvivere ai traumi. Una guida pratica per orientarsi nel mondo delle

metafore. Ma anche un racconto fantastico sui mostri che ci divorano dall'interno, sulle paure che ci
sbranano nella notte dell'anima; e su come, quei mostri, possiamo vincerli: prendendoci cura di chi
arriverà dopo di noi.
Uccidi i tuoi amici, John Niven, Einaudi
Londra, 1997. Il New Labour è al potere, il Brit-pop è al suo apice e l'industria discografica
non è mai stata cosí bene. Forse. Steven Stelfox è un discografico di successo, alla
costante ricerca della prossima hit. E non si ferma mai, grazie a una dieta fatta di cinismo,
sesso e quantità smodate di cocaina. Del resto, stordirsi è l'unico modo per resistere in un
ambiente pieno di colleghi incompetenti e spietati, per i quali la musica è l'ultimo degli
interessi. Un posto dove i sogni degli altri bruciano nelle fiamme dell'inferno. Ma via via
che i successi si fanno piú rari, e la scena musicale inizia a sentire i venti della crisi che la
cambierà per sempre, Stelfox capisce che è tempo di prendere sul serio – anzi, alla lettera – il motto alla
base del mondo degli affari: mors tua vita mea.
I nomi epiceni, Amélie Nothomb, Voland
Può una vendetta realizzarsi nell’arco di una vita intera? Dominique conosce Claude sulla
terrazza di un caffè il 12 settembre 1970, e da quel giorno la sua vita non sarà più la
stessa. Il destino ha fatto incontrare due persone dai nomi epiceni, maschili e femminili
insieme, e una coppa di champagne, un flacone di Chanel n° 5 e la promessa di trasferirsi
a Parigi bastano a sedurre la giovane donna. Ma con la nascita di Epicéne, la figlia tanto
desiderata, qualcosa di oscuro rompe l’idillio… Amélie Nothomb torna con una storia
d’amore nero in cui tocca le corde più intime del desiderio, là dove è difficile distinguere l’amore dal suo
riflesso malato, e dove vincere o perdere diventano l’unica ragione per cui vale la pena vivere.
Le ragazze di New York, Susie Orman Schnall, Feltrinelli
New York, fine anni quaranta. Charlotte Friedman è una ragazza determinata e con le idee
chiare, che sogna una carriera nel nuovo, promettente mondo della pubblicità,
diversamente da molte sue coetanee che desiderano soltanto una famiglia e dei figli.
Quando, dopo aver ricevuto vari rifiuti come dattilografa, scopre di essere finalista al
concorso di bellezza per Miss Subways - la campagna pubblicitaria della metropolitana
newyorchese - decide di non lasciarsi sfuggire l'occasione: essere ritratta sui cartelloni di
Miss Subways, infatti, potrebbe aprirle la strada verso un lavoro nella scintillante Park
Avenue. Ma, lungo il cammino verso l'indipendenza, deve scontrarsi con i pregiudizi del padre, che la
vorrebbe al suo fianco nel negozio di Brooklyn e sposata come tutte le brave ragazze, e con un'amica,
che la costringe a una decisione straziante. Quasi settant'anni dopo, Olivia è una brillante pubblicitaria
con poco tempo per la vita privata. La sua agenzia concorre alla gara per la nuova campagna
pubblicitaria della metropolitana e Olivia non è disposta a perderla, tantomeno per colpa di qualche
collega maschilista. Mentre la scadenza per presentare i progetti si avvicina, si imbatte per caso nella
vecchia campagna di Miss Subways, con cui scoprirà di avere in comune molto più di quello che
immaginasse.
Nel giardino delle scrittrici nude, Piersandro Pallavicini, Feltrinelli
Una casa in centro a Milano con ampio giardino in cui le sue migliori amiche possano
prendere il sole nude, una cuoca dallo stretto accento lombardo e una Jaguar XJ color

"verdone": questi i primi desideri che a sessant'anni Sara Brivio ha deciso di esaudire dopo aver
inaspettatamente ereditato un paio di miliardi di euro dal padre. Scrittrice di scarsa fama, fino a due
anni prima Sara viveva a Vigevano in un quartiere degradato, arrivava a stento a fine mese e suo marito
l'aveva lasciata per un procace trentenne ivoriano. Poi l'eredità e la soddisfazione più grande: la
creazione del premio Brivio. Centomila euro in palio e la ferma intenzione di ridicolizzare i soliti noti del
jet set editoriale e far vincere, per una volta, gli eterni esclusi. La prima edizione le ha dato grande
soddisfazione. Ora però si è candidato alla competizione letteraria Michele Castagnèr, in arte El
Panteròn, scalatore di classifiche nonché l'uomo per cui tutte le signore della Vicenza bene spasimano.
Sarebbe la vittima perfetta del premio, ma proprio El Panteròn sfodererà perseveranza e inventiva
impreviste pur di scoprire chi si nasconda dietro la giuria del premio Brivio e provare a corromperlo con
il proprio fascino da ruffiano. Ma le traversie di Sara non si limitano al premio Brivio: riuscirà a
riallacciare i rapporti con la figlia che non le rivolge la parola da anni e nel contempo a evitare le
minacce alla sua eredità?
Il gioco di santa oca, Laura Pariani, La nave di Teseo
Autunno 1652. Un pugno di uomini, stanchi di subire le angherie dei nobili e dei soldati
che razziano i paesi della brughiera lombarda tra una battaglia e l’altra, si raccoglie
intorno a Bonaventura Mangiaterra, un capopopolo che affascina i suoi compagni con la
Bella Parola, una versione personale e ribelle delle storie della Bibbia. Bonaventura
diventa presto una leggenda tra i contadini e i poveri: ha carisma, saggezza e una lingua
sciolta con cui predica la libertà, in breve la sua banda cresce di numero e forza,
minacciando il potere costituito. Per fermare la rivolta, l’Inquisizione e i nobili della zona schierano
infide spie e un esercito poderoso, ma quando riusciranno ad arrivare a Bonaventura, una sorpresa
metterà in discussione tutte le loro certezze. Vent’anni dopo, la cantastorie Pùlvara ripercorre le stesse
brughiere che hanno vissuto l’epopea di Bonaventura e della sua banda. La donna si era unita in
gioventù a quegli uomini valorosi travestendosi da maschio e ora, in cambio di ospitalità, racconta ai
contadini le loro imprese. Mano a mano che quelle gesta eroiche rivivono nelle sue parole, Pùlvara si
avvicina sempre di più, come in un gioco che diventa reale, al mistero della vita di Bonaventura
Mangiaterra.
La seduzione del male, James Patterson e Maxine Paetro, Longanesi
Solo quindici mesi fa la vita della detective Lindsay Boxer sembrava perfetta: una figlia
meravigliosa e un marito attento, Joe, che l’ha aiutata a catturare il terrorista autore di
un terribile attacco nel centro di San Francisco in cui sono morte venticinque persone. Ma
Joe non era chi diceva di essere e Lindsay sta ancora facendo i conti con le conseguenze
delle sue menzogne quando in città si verifica una serie di morti, tutte a causa di
improvvisi, e forse non accidentali, arresti cardiaci. Come se non bastasse, il processo del
criminale catturato con l’aiuto di suo marito sta per iniziare e la difesa sembra intenzionata a
diffondere terribili sospetti sulle indagini che hanno portato Lindsay e Joe alla cattura. Ormai priva di
ogni certezza, Lindsay potrà fare affidamento solo sulle sue forze per venire a capo di un letale intreccio
ordito ai suoi danni da una mente criminale geniale che potrebbe farla finire sul banco degli imputati.
Case di vetro, Louise Penny, Einaudi
Tutti hanno un talento. Quello di Armand Gamache, commissario della Sûreté du Québec, è
trovare i criminali. Deciso e sempre misurato, Gamache crede nella legge ma risponde
prima di tutto alla propria coscienza. E considera i suoi concittadini gente come lui, da
proteggere e rispettare. E talvolta da arrestare.

Pranzi di famiglia, Romana Petri, Neri Pozza
A fine novembre, con il cielo di Lisbona carico di pioggia, Vasco Dos Santos chiude la sua
galleria in Travessa dos Fieis de Deus sempre più tardi. Non ha alcuna voglia di tornare a
casa da sua sorella Rita, divenuta ormai intrattabile. Nata deforme e, grazie al coraggio e
alla tenacia della madre Maria do Ceu, «ricostruita» attraverso una lunga e dolorosa serie
di operazioni, Rita è ormai costantemente in preda all'ira. La morte di sua madre,
dell'unica persona capace di preservare l'armonia familiare, ha inasprito oltre ogni misura
i suoi rapporti non soltanto con Vasco, ma anche con la sorella Joana, la cui bellezza è così
abbagliante da risultare dolorosa, e con il padre Tiago, che anni prima, per sfuggire alla tragedia della
figlia, ha abbandonato la famiglia e si è legato a Marta, una donna rancorosa che lo spinge a recidere
ogni legame con il suo passato. Tuttavia, da uomo pragmatico quale è, Tiago ha trovato un modo per
mantenere un, seppur fragile, contatto con i figli: la domenica, ogni domenica della sua vita, la dedica
al pranzo con loro. Una cosa frettolosa, niente di troppo familiare. Un flebile omaggio alla volontà di
Maria do Ceu di tenere uniti i figli. È in uno di questi pranzi che i tre fratelli si ritrovano a condividere
una scoperta sorprendente: nessuno di loro conserva ricordi del passato. Perché hanno rimosso tutto?
La loro vita è stata infelice al punto da volerla dimenticare quasi completamente? Spetterà a Rita
ricostruire la storia della famiglia attraverso i documenti ufficiali emersi dagli archivi di Stato,
scoprendo una realtà ben diversa da quella che Maria do Ceu aveva raccontato. Nel frattempo, a turbare
ulteriormente gli «squilibri» di questa complicata famiglia portoghese sarà l'arrivo di Luciana
Albertini, un'eccentrica, visionaria pittrice italiana che farà breccia nel cuore di Vasco.
Leonardo : il romanzo di un genio ribelle, Massimo Polidoro, Piemme
È l'alba del XVI secolo. L'Italia è divisa in una miriade di regni litigiosi e incapaci di
opporsi alle mire delle grandi potenze. Tra quelle corti soggette ai capricci della guerra si
aggira un personaggio bizzarro e affascinante, che sembra uscito dalla penna di uno
scrittore. È un pittore e scultore che come nessun altro riesce a catturare l'anima di ciò
che raffigura. È un inventore in grado di concepire monumenti di prodigiosa bellezza,
architetture così ardite da superare ogni immaginazione, macchine belliche che sembrano
provenire da un futuro lontano. È uno scienziato che di ogni fenomeno dell'universo vuole
indagare i meccanismi profondi: il moto dei pianeti, dell'aria e dell'acqua, il volo degli uccelli, il corpo
umano. Quasi non esiste disciplina in cui non dimostri una maestria senza pari. Si chiama Leonardo da
Vinci. Intorno al suo nome fioriranno leggende, miti, storie fantastiche. Eppure, sono ancora molti gli
enigmi e le zone d'ombra nella sua biografia. Servirebbe una macchina del tempo o lo sguardo di un
testimone oculare, per poter finalmente risolvere il rompicapo di colui che da secoli rappresenta,
nell'immaginario comune dell'umanità, l'incarnazione del Rinascimento. Il libro che avete in mano è
esattamente questo. Attraverso le memorie - immaginarie, ma scrupolosamente documentate - di
Francesco Melzi, che del maestro fu per anni amico e allievo prediletto, Massimo Polidoro ci conduce in
un incredibile viaggio nella turbolenta Europa di cinquecento anni fa. Cammineremo accanto a
Leonardo, seguiremo gli stupefacenti sviluppi del suo ingegno, lo ammireremo nell'attimo irripetibile
della creazione delle sue opere immortali, e ascolteremo dalla sua viva voce i pensieri e le intuizioni del
più grande talento universale della storia.
I racconti delle donne, a cura di Annalena Benini, Einaudi
Che cosa pensano le donne, a che cosa credono, quante vittorie, sconfitte, speranze e
segreti hanno dentro di sé? Quanta rabbia e quanto divertimento? Fuori dal solito affresco
di eroine affrante, abbandonate, sottomesse, oppure impossibili e ribelli, c'è un mondo
vivissimo, sorprendente e complesso che chiede di essere raccontato, e c'è il movimento
mai stanco della scrittura e dell'esistenza. È la festa della società sovversiva delle

ragazze. Annalena Benini è andata a cercare, fra i racconti piú belli della narrativa mondiale, i luoghi in
cui le donne dicono chi sono davvero, dentro il semplice e inesauribile groviglio dell'essere vive. Dal
valzer con un imbranato di Dorothy Parker all'invidia di Kathryn Chetkovich per il fidanzato Jonathan
Franzen, dal ricordo del tradimento in Alice Munro al pozzo in cui a volte cadono le donne nella visione
di Natalia Ginzburg, fino alla vertigine del suicidio di Saffo secondo Marguerite Yourcenar. È un patto
con la verità: non nasconderemo niente, ma è anche la scoperta di un'idea concreta, intima e spietata
della realtà e della letteratura. L'amicizia, l'invidia, l'amore, lo smarrimento, il sesso, la paura,
l'ambizione, i figli, gli uomini, le risate, il coraggio. E la libertà: conquistarla, gettarla via,
riprendersela in un istante di grazia. Raccontare le donne significa raccontare una forza che
all'improvviso squarcia tutto, oppure si nasconde, o cammina piano e prepara la strada a chi verrà dopo.
Da Virginia Woolf a Chimamanda Ngozi Adichie, da Clarice Lispector a Patrizia Cavalli, le venti storie che
animano questo libro sono prima di tutto meravigliose: con intelligenza, sincerità e ironia descrivono
un mondo vivissimo e sempre in movimento.
L'amore che dura, Lidia Ravera, Bompiani
Non è un appuntamento d'amore, quello che si sono concessi Emma e Carlo. È piuttosto
una resa dei conti. A quarant'anni da quando hanno scoperto l'amore insieme, a
vent'anni dalla fine del loro matrimonio: quando Carlo è volato a New York a sfidare se
stesso ed Emma è rimasta a Roma, a insegnare in una scuola di borgata. Oggi lui è un
regista quasi famoso, lei un'idealista fuori dal tempo. Lui ha girato un film che racconta
con nostalgia la loro love story adolescente, lei l'ha stroncato su una rivista online. Lui si
è offeso, lei è pronta a scusarsi. Ma quella è la colpa minore. L'altra, ben più grave, si è piantata fra loro
come una spina. Lui non la immagina neppure, lei vorrebbe confessare ma non sa come.
All'appuntamento va in bicicletta, difesa da un gilet di velluto vintage, armata di una borsa a
bandoliera che contiene quattro quaderni neri traboccanti di verità. Ma la resa dei conti non avrà luogo.
Un incidente la impedisce, o forse la ritarda soltanto. Resta il mistero dell'amore che dura, che resiste,
anche se più Carlo ed Emma si allontanano dalla prima giovinezza più aumenta la distanza fra loro. Che
cosa continua a tenerli legati dai movimentati anni settanta fino al disincanto del presente? Quella che
Emma chiama la chimica dei corpi? O qualcosa di più misterioso e tenace?
I tempi nuovi, Alessandro Robecchi, Sellerio
Un piccolo buco nero alla tempia, le mani legate al volante, i pantaloni calati, così viene
ritrovato Filippo Maria, uno studente modello, il figlio che tutti vorrebbero. Tutto lascia
pensare a una esecuzione, anche se ci sono indizi discordanti e duemila euro nascosti in
un libro nella stanza del ragazzo. Inizia l’indagine e le strade dei rudi e onesti
sovrintendenti di polizia Carella e Ghezzi sono ancora una volta destinate a intersecarsi
con quelle dei segugi dilettanti Carlo Monterossi - l’autore televisivo che ha abbandonato
la trasmissione «Crazy Love» per eccesso di trash -, e l’amico Oscar Falcone, un
investigatore privato un po’ al limite che ha deciso di dare stabilità alla sua attività aprendo un vero e
proprio ufficio. Sua collaboratrice e socia Agatina Cirielli, la poliziotta del team Carella-Ghezzi che non
sopporta i tempi nuovi, quelli dove è sempre il poveraccio a prendere botte. La prima cliente di Falcone
è Gloria Grechi, trent’anni pieni di charme e un marito, Alberto, svanito nel nulla; una che dovrebbe
struggersi di dolore per l’uomo perduto e che vorrebbe ritrovato, vivo o morto, ma che pare serena. E il
mistero non riguarda solo la scomparsa, perché la signora nasconde molti segreti e dice tante bugie. Per
tenerla al riparo - da chi? da cosa? - viene alloggiata a casa di Carlo Monterossi. La ricerca dell’uomo da
parte di Falcone e Monterossi e la caccia all’assassino del ragazzo di Carella e Ghezzi si incrociano lungo
le periferie milanesi, in villette anonime da Segrate a Corsico dove vanno e vengono furgoni che dietro
lasciano una scia di banconote. È ancora Milano, questa volta quella fuori dalla prima cintura, la

protagonista del romanzo di Robecchi, una metropoli avvelenata dai tempi nuovi a cui tutti si
adeguano, compresa Flora De Pisis e la sua TV spazzatura.
Cat Person : racconti, Kristen Roupenian, Einaudi
Una coppia ossessionata dal proprio inquilino, senza il quale non riesce piú a fare
l’amore. Il compleanno di una ragazzina che ha una svolta inaspettata quando la
festeggiata decide di desiderare qualcosa di «cattivo». Una donna che morde, ama
mordere e morde da sempre, protetta dal perbenismo imperante. Sono solo alcuni dei
dodici, provocatori, racconti su sesso, amicizia, piacere e rimpianto compresi in questa
raccolta. E poi c’è Cat Person, la short story diventata un vero e proprio fenomeno della
rete perché capace di raccontare, senza scrupoli o ipocrisie, la verità sulle relazioni di
questo inizio millennio.

Dolcissima abitudine, Alberto Schiavone, Guanda
Torino, 2006. Piera, sessantaquattro anni, sta partecipando al funerale del suo ultimo
cliente. Per gran parte della sua vita Piera Cavallero è stata Rosa, una prostituta. Ha avuto
molto. Ha avuto niente. Ha avuto soldi, tanti, un piccolo impero economico insieme a una
sua emancipazione personale. E ha avuto un figlio, che però non la conosce. Ma Rosa negli
anni non ha mai perso di vista questo figlio. Gli è stata accanto passo dopo passo senza
farglielo sapere. Ora, giunta a fine carriera, sente che è arrivato il momento di chiudere i
conti con il passato. Un passato che ripercorriamo dai primi anni Cinquanta, quando nella
Torino in espansione del dopoguerra Rosa inizia il mestiere in casa con la madre, che le ha trasmesso la
professione appena adolescente. Seguiamo le sue vicende e la sua caparbia evoluzione. Gli uomini
incontrati, le cadute, la solitudine rotta dai pochi amici e dai clienti che l’hanno accompagnata. La
storia di Rosa, minuscola eppure incredibile, ispirata a figure e ambienti reali, si mischia con la storia
del Novecento fino ad arrivare ai giorni nostri, insieme alla necessità spietata di trovare una difficile
pace.
La felicità di Emma, Claudia Schreiber, Keller
Emma alleva maiali in un angolo sperduto della campagna tedesca. È libera, forte e quello
a una vecchia scrofa, che stringe quando riflette, è l'abbraccio più vigoroso che abbia mai
dato. Gli animali sono la sua cura all'assenza di un amore, ai debiti che stanno per farle
perdere la fattoria. Una notte, però, il silenzio viene rotto dal fragore di un incidente
stradale e nella sua vita arriva Max, giovane impiegato in fuga con il denaro rubato
all'azienda per cui lavora e con il sogno di trascorrere gli ultimi mesi di vita in Messico.
Come d'incanto Emma si ritrova tra le braccia tutto ciò che poteva desiderare: una borsa piena di soldi e
un uomo da amare. Ma la felicità c'entra qualcosa con i desideri? Delicato, surreale, commovente, a
tratti triste e a tratti rabbiosamente comico questo romanzo ci consegna una storia d'amore e di
incontro tra destini.
Le cose che bruciano, Michele Serra, Feltrinelli
Furibondo per la bocciatura di un suo brillante progetto di legge, Attilio abbandona la
carriera politica e si ritira in montagna, tra boschi e trattori. Condivide le sue giornate con
la piccola comunità agreste che lo circonda: la vita all’aperto è la sua guarigione. Ma i

ricordi incombono. Hanno la forma immateriale dei rapporti personali irrisolti, delle parole sprecate in
televisione, delle occasioni perdute quando viveva in società. E hanno l’ingombro fisico degli oggetti
che il passato ha accumulato attorno a lui. Casse e casse di libri, lettere, fotografie, documenti, mobili
tarlati, cianfrusaglie. Il canapè di zia Vanda, liso e minaccioso, è il condottiero indiscusso di quello che
Attilio considera un esercito invasore. Vorrebbe liberarsi di quelle cataste e comincia a progettare roghi,
per ridurre in cenere il lascito minaccioso delle vite altrui. Sogna leggerezza, un cammino più spedito,
più libero, sollevato dal ricatto della memoria. Fatalmente, brucerà quello che non avrebbe dovuto
bruciare, in un finale di partita segnato dal classico colpo di scena e dominato dalla presenza delle
donne: una moglie sempre in viaggio, la sorella femme fatale, la vicina di casa bulgara. Attraverso l’eroe
attaccabrighe e insofferente del romanzo, Michele Serra guarda allo spirito dei tempi facendone
emergere la rabbia, l’inconcludenza, la comica mediocrità. Ma anche le piccole illuminazioni che
salvano la vita.
L'altra donna, Daniel Silva, HarperCollins
In un villaggio isolato tra le montagne dell’Andalusia, una misteriosa donna francese sta
scrivendo un pericoloso memoir. È la storia dell’uomo che ha amato molto tempo prima
nella vecchia Beirut e di un bambino che le è stato strappato in nome del suo tradimento.
Quella donna è la custode di un segreto che il Cremlino tiene gelosamente nascosto.
Molto tempo prima, il KGB ha infiltrato una talpa nel cuore dell’Occidente, una talpa che
ora è molto vicina ai gradini più alti del potere. Solo un uomo può svelare la cospirazione:
Gabriel Allon, il leggendario restauratore d’arte e agente segreto israeliano. Gabriel ha
già combattuto in passato le forze oscure della nuova Russia, pagandone di persona il prezzo. Ora lui e i
russi si impegneranno in un’epica resa dei conti, che vedrà il destino dell’ordine mondiale del
Dopoguerra pericolosamente in bilico. Gabriel è coinvolto nella caccia al traditore dopo che la sua più
importante risorsa all’interno dell’intelligence russa viene brutalmente assassinata mentre tenta di
disertare e rifugiarsi a Vienna. La ricerca della verità lo porterà indietro nel tempo, al più grande atto di
tradimento del Ventesimo Secolo e, infine, a un climax affascinante lungo le sponde del fiume Potomac,
fuori Washington, che lascerà senza fiato i lettori.
The terror, Dan Simmons, Mondadori
Il 19 maggio 1845, l'Erebus e la Terror, due velieri agli ordini di Sir John Franklin e di
Francis Crozier, salpano dall'Inghilterra alla ricerca del leggendario Passaggio a
Nordovest; verranno ritrovati anni dopo intrappolati nel ghiaccio artico. Sulla base di un
documentato episodio storico, Simmons racconta un'allucinante avventura: gli equipaggi
delle due navi, bloccati nella morsa del freddo e sprofondati nel silenzio spezzato solo
dagli scricchiolii del ghiaccio e dalle tempeste di fulmini, si ritrovano a lottare contro gli
elementi, ma anche contro la disperazione e la follia. Quando, alla vigilia del terzo inverno
sulla banchisa, Crozier prende il comando della spedizione, la situazione è prossima al disastro: le
provviste scarseggiano e lo scorbuto miete vittime. Tra ammutinamenti, crisi ed episodi di
cannibalismo, l'isolamento non sembra però la minaccia peggiore. Mentre una giovane esquimese
muta, soprannominata Lady Silence, si muove indisturbata sulla Terror e svanisce per giorni, insensibile
a freddo e fame, una creatura sconosciuta sembra fare la sua apparizione intorno alle navi: intelligente
e malevola, si aggira tra i ghiacci e dà la caccia agli uomini dell'equipaggio, uccidendoli a uno a uno...

Un cuore tuo malgrado, Piero Sorrentino, Mondadori
Bianca è una giovane autista di autobus che ogni giorno, senza mai stancarsi di guardare
in viso le persone, osservare il cielo, studiare i profili degli edifici, ripete percorsi noti, gli
stessi che faceva suo padre quando lavorava nella medesima azienda. Una esistenza che
scorre regolare fino a quando, una mattina, Bianca provoca un grave incidente, di cui lei
stessa si troverà a scoprire l'entità un poco alla volta. Al suo fianco la sorella Margherita,
che con quieta determinazione si impegna a proteggerla dai demoni del senso di colpa,
provando a riportarla alla normalità. Nel tentativo di ristabilire un equilibrio, Bianca
cerca un confronto con Dario Spatola, l'affermato fotografo rimasto coinvolto nell'incidente. Dopo un
rifiuto iniziale, tra loro si tende un filo di comunicazione. Nel frattempo, da una cella della memoria in
cui lo aveva congelato, riaffiora il ricordo della prima grande ferita della vita di Bianca, la morte del
padre. Una seduta di fisioterapia dopo l'altra, la protagonista rimette in sesto il corpo e compie un
ancor più faticoso allenamento dello sguardo e dell'anima, imparando a riconoscere il dolore e insieme
l'amore che la circondano, al di là delle loro manifestazioni contraddittorie, fino a una inaspettata
rivelazione che la costringerà a un confronto finalmente libero con il dolore di tutti.
Una nave di carta, Scott Spencer, Sellerio
Sono gli anni del processo a O.J. Simpson, e gli Stati Uniti sembrano dividersi lungo una
frontiera di classe, di razza, di genere. Daniel Emerson è un avvocato bianco di New York
non ancora quarantenne, tornato a vivere nella sua città natale lungo il fiume Hudson.
Accanto a lui, la fidanzata Kate è una scrittrice che fatica nella stesura del secondo
romanzo, distratta dalle vicende del campione di football accusato dell’omicidio di due
donne. Daniel accudisce Ruby, la figlia di lei, e sembra perfettamente inserito nella
comunità, finalmente appagato dalla vita di famiglia alla quale aveva sempre aspirato. Ma
un incontro scuote quella perfezione, e la rende più torbida e drammatica. Iris Davenport è una donna
nera che frequenta un dottorato in un college della zona, il marito è consulente finanziario a New York e
rientra solo nei fine settimana, il figlio è compagno di giochi di Ruby. Iris è per Daniel l’incarnazione di
un sogno, sentimentale ed erotico, e diventa presto un’ossessione. La segue in macchina, studia i suoi
orari, spesso la nomina quando parla con Kate, ma non crede che le sue fantasie avranno un seguito.
Poi il caso, o forse l’implacabile meccanica del desiderio, accelera gli eventi, e provoca una lacerazione
capace di disgregare un ordine familiare e sociale la cui solidità si rivelerà quanto mai effimera. Come
ha scritto Joyce Carol Oates, la geografia letteraria di Scott Spencer è profonda e affascinante: confina
a sud con John Cheever, a nord con John Updike – del primo ha la capacità di dar vita a personaggi
sognanti e innamorati, travolti dalle proprie emozioni; dell’altro il talento di celebrare l’eros, di cantare
con precisione le fantasie degli amanti, i loro corpi, la loro passione.
Un'ombra nell'acqua, Catherine Steadman, Longanesi
Norfolk, oggi. La terra è pesante, compatta, sembra non finire mai. Erin scava da tre
quarti d’ora e le sue forze cominciano ormai a cedere, insieme alla determinazione. Ma
non ha scelta, deve continuare. Nonostante la fatica, la paura, il dolore e l’incredulità.
Vorrebbe tanto che lì ad aiutarla ci fosse qualcuno che ama e di cui si fida. Ma è
impossibile, perché la persona che ama di più al mondo è proprio quella destinata a finire
in quella fossa... Solo poche settimane prima, Erin e Mark sono una coppia perfetta. Lei è
una giovane documentarista che si prepara a un’importante svolta professionale; Mark è
un trader londinese di grande fascino, con un futuro brillante che lo aspetta. Ormai prossimi al
matrimonio, sembrano avere tutto. Finché Mark non perde il lavoro e le prime crepe iniziano ad apparire
nella loro vita perfetta. Nonostante gli inattesi ostacoli, sembrano entrambi determinati a far
funzionare il rapporto. Prenotano quindi la luna di miele dei loro sogni, certi che tutto andrà per il

meglio. Giunti finalmente sull’isola di Bora Bora, decidono di dedicare una giornata alle immersioni.
Erin ne ha il terrore, ma sa di essere al sicuro con Mark, e si lascia convincere ad accompagnarlo. Va
tutto magnificamente, fino a quando non trovano qualcosa nell’acqua, che sin dal primo istante getta
un’ombra cupa sulla loro vita. Erin e Mark vogliono mantenere segreta la loro scoperta. Dopo tutto, se
nessun altro sa, non dovrebbero avere nulla di cui preoccuparsi. Ma la loro decisione scatena una
devastante catena di eventi che metterà in pericolo tutto ciò che hanno a cuore, spingendoli a dubitare
l’uno dell’altra...
Nero su bianco, Jun'ichiro Tanizaki, Neri Pozza
Lo scrittore Mizuno ha scritto una storia sull'omicidio perfetto. La sua vittima fittizia è
modellata su un conoscente, un collega scrittore. Poco prima che la storia venga
pubblicata, Mizuno scopre che il vero nome dell'uomo è stato riportato nel suo
manoscritto; tenta di correggere l'errore, ma è troppo tardi. Terrorizzato dall'idea che
l'omicidio avvenga per davvero e che lui venga sospettato come colpevole, Mizuno fa di
tutto per trovare un alibi, avventurandosi negli inferi della città. Ma finisce solo più
invischiato nelle sue fantasie paranoiche, in cui un misterioso «Uomo nero» tenta di
intrappolarlo.
Il contrario della nostalgia, Sara Taylor, Minimum fax
Alex ha tredici anni quando una notte sua madre decide di partire all'improvviso, portando
con sé soltanto uno zaino che sembra aver pronto da sempre. Nel giro di pochi minuti, la
sua esistenza verrà irrimediabilmente rivoluzionata: si ritrova in macchina, con niente da
mettersi a parte i vestiti con cui ha dormito e senza la minima idea di dove sua madre abbia
intenzione di andare. Comincia così un viaggio interminabile – Virginia, Michigan, Texas,
California – che ripercorre le tappe dell'inquieta vita di sua madre: i genitori immigrati
dalla Sicilia, l'infanzia e l'adolescenza trascorse tra orfanotrofi e famiglie d'affido, le
donne che ha amato che per qualche ragione si chiamavano tutte Laura. Fra la strada e i motel, nella
strana sospensione data dal costante movimento in avanti, Alex – che fin dalla più tenera età si rifiuta
di assumere un'identità di genere, di essere maschio o femmina – imparerà a conoscersi e a conoscere
sua madre e scoprirà che l'irrequietezza non è necessariamente un peccato, che ci sono cose a cui è
impossibile dare un nome e storie che, per quanto lo si desideri, è impossibile raccontare. E che forse,
in fondo, va bene così.
Arenaria, Paolo Teobaldi, Edizioni e/o
Un monte d'arenaria (che poi non è neanche un monte: 200 m slm il punto più alto): la
prima altura che s'incontra scendendo dalla pianura padana, 60 km prima del monte
Conero, lungo la costa adriatica. Con un versante, detto le Rive, che guarda verso nordest, esposto ai venti di maestro, bora, greco e levante; l'altro, verso sud-ovest, benedetto
dal sole e dalla storia. Un mondo piccolo, di pochi chilometri quadrati (l'Adriatico da una
parte, i fondali dell'Appennino dall'altra) coltivato a mezzadria, pieno di personaggi,
carico d'amore, di rabbia e d'ingiustizia. Nessuna indulgenza per come si stava bene una
volta, per il pane fatto in casa: neanche per le lucciole. Storie da ridere per non piangere, da
tramandare da padre in figlio: nella fattispecie un lascito da nonno a nipote, nella speranza che le
parole sommerse siano ancora comprensibili.

I vagabondi, Olga Tokarczuk, Bompiani ; Giunti
La narratrice che ci accoglie all'inizio di questo romanzo confida che fin da piccola,
quando osservava lo scorrere dell'Oder, desiderava una cosa sola: essere una barca su
quel fiume, essere eterno movimento. È questo spirito-guida che ci conduce attraverso le
esistenze fluide di uomini e donne fuori dell'ordinario, come la sorella di Chopin, che
porta il cuore del musicista da Parigi a Varsavia, per seppellirlo a casa; come
l'anatomista olandese scopritore del tendine di Achille che usa il proprio corpo come
terreno di ricerca; come Soliman, rapito bambino dalla Nigeria e portato alla corte
d'Austria come mascotte, infine, alla morte, impagliato e messo in mostra; e un popolo di nomadi slavi,
i bieguni, i vagabondi del titolo, che conducono una vita itinerante, contando sulla gentilezza altrui.
Come tanti affluenti, queste esistenze si raccolgono in una corrente, una prosa che procede secondo un
andamento talvolta guizzante, come le rapide, talvolta più lento, come se attraversasse le vaste pianure
dell'est, per raccontarci chi siamo stati, chi siamo e forse chi saremo: individui capaci di raccogliere il
richiamo al nomadismo che fa parte di noi, ci rende vivi e ci trasforma, perché «il cambiamento è
sempre più nobile della stabilità».
Le sette morti di Evelyn Hardcastle, Stuart Turton, Neri Pozza
Blackheath House è una maestosa residenza di campagna cinta da migliaia di acri di
foresta, una tenuta enorme che, nelle sue sale dagli stucchi sbrecciati dal tempo, è
pronta ad accogliere gli invitati al ballo in maschera indetto da Lord Peter e Lady Helena
Hardcastle. Gli ospiti sono membri dell'alta società, ufficiali, banchieri, medici ai quali è
ben nota la tenuta degli Hardcastle. Diciannove anni prima erano tutti presenti al
ricevimento in cui un tragico evento – la morte del giovane Thomas Hardcastle – ha
segnato la storia della famiglia e della loro residenza, condannando entrambe a un
inesorabile declino. Ora sono accorsi attratti dalla singolare circostanza di ritrovarsi di nuovo insieme,
dalle sorprese promesse da Lord Peter per la serata, dai costumi bizzarri da indossare, dai fuochi
d'artificio. Alle undici della sera, tuttavia, la morte torna a gettare i suoi dadi a Blackheath House.
Nell'attimo in cui esplodono nell'aria i preannunciati fuochi d'artificio, Evelyn, la giovane e bella figlia
di Lord Peter e Lady Helena, scivola lentamente nell'acqua del laghetto che orna il giardino antistante
la casa. Morta, per un colpo di pistola al ventre. Un tragico decesso che non pone fine alle crudeli
sorprese della festa. L'invito al ballo si rivela un gioco spietato, una trappola inaspettata per i
convenuti a Blackheath House e per uno di loro in particolare: Aiden Bishop. Evelyn Hardcastle non
morirà, infatti, una volta sola. Finché Aiden non risolverà il mistero della sua morte, la scena della
caduta nell'acqua si ripeterà, incessantemente, giorno dopo giorno. E ogni volta si concluderà con il
fatidico colpo di pistola. La sola via per porre fine a questo tragico gioco è identificare l'assassino. Ma,
al sorgere di ogni nuovo giorno, Aiden si sveglia nel corpo di un ospite differente. E qualcuno è
determinato a impedirgli di fuggire da Blackheath House... Accolto dall'entusiasmo della critica al suo
apparire, vincitore del Costa First Novel Award, Le sette morti di Evelyn Hardcastle è, come ha scritto il
Financial Times, «qualcosa in cui il lettore non si è mai imbattuto fino ad ora», un romanzo geniale in
cui Agatha Christie incontra "Black Mirror".
1096 : la crociata dei folli di Dio, Rossana Ungaro Bianco, Sala
"Sulla Prima Crociata c'è un'incredibile produzione letteraria. Poemi, testi storici,
documenti tra cui destreggiarsi per trovare la verità nella deferenza degli autori verso i
signori al cui seguito si trovavano. Ma un elemento costante accomuna tutti gli autori di
questa prolifica produzione. Ed è la narrazione e la giustificazione, quando viene dalla
parte in cui militano, dell'estrema violenza e crudeltà presente in tutte le stragi che si
sono susseguite dall'inizio della predicazione alla fine della crociata, con la presa di

Gerusalemme. Non è compito di un romanzo dare un giudizio morale su queste guerre che hanno
insanguinato, per due secoli, quei luoghi e cambiato i rapporti di forza tra l'occidente barbaro e
l'oriente colto e raffinato. Interessa piuttosto vedere come le vicende della spedizione hanno cambiato
i sentimenti dei tre personaggi e li hanno portati per strade diverse da un iniziale approccio di adesione,
a un ripensamento sofferto. Geoffroy, il boia, Georges, il mercante, e Jean, l'assassino, troveranno
nell'amicizia che li lega indissolubilmente, la forza per continuare la loro vita".
Tu salvati, Paolo Valentino, Società editrice milanese
Arianna, una ragazza con un dente scheggiato e piena di rabbia, che vorrebbe non farsi
più vedere da nessuno, sparire dal mondo. Bice, una professoressa senza più voglia di
insegnare e che da anni ha rinunciato all’amore. Davide, un ragazzo che da tempo cova
un male di cui si vergogna a parlare persino con sua madre. Carla, una donna che inerme
guarda il suo corpo invecchiare, ma che disperatamente lotta contro l’invecchiare della
sua memoria, terrorizzata com’è di lasciarsi sfuggire un indicibile segreto di famiglia. Ma
quando Galdina Castaldi, una diciassettenne che tutti conoscevano come Miss Cesso del
Liceo, si toglie la vita, le esistenze di questi quattro personaggi vengono messe faccia a faccia con i
propri fantasmi, in particolare quella di Arianna, che ha assistito suo malgrado al suicidio di Galdina, e
quella di Bice, che nel baretto di fronte al liceo l’ha incontrata poco prima che si togliesse la vita.
Cos’avrebbe potuto fare per salvarla, si chiede, mentre proprio in quei giorni Carla, sua nonna,
pronuncia per la prima volta in sua presenza il nome di sua madre, morta nel dare Bice alla luce, e
Davide comincia a rivolgerle delle strane attenzioni. È anche lui parte di un passato che lei stessa non
ha mai compreso fino in fondo? E davvero Galdina si è semplicemente tolta la vita perché troppo brutta
e sfortunata?
Per nessun motivo, Marco Vichi, Guanda
È quello che succede ad Antonio Bastogi, ricco industriale, che dopo essersi fatto
assorbire per anni dal lavoro si è ritirato sulle colline del Chianti per dedicarsi alle proprie
passioni. E a un tratto sarà costretto a scoprire che il passato non è uno scenario
immobile, ma è invece dinamico, può trasformarsi in un secondo, mettendo in discussione
la memoria di un’intera esistenza. In queste occasioni, per avanzare nel futuro con una
nuova consapevolezza, è necessario un grande coraggio. A strappare Antonio
dall’apparente quiete delle colline toscane sarà una notizia inimmaginabile, che lo
porterà fino a Parigi dove un doloroso viaggio introspettivo lo costringerà a fare i conti con il proprio
vissuto e con se stesso.
Appartamento 401, Yoshida Shuichi, Feltrinelli
Ryo• suke, Kotomi, Mirai, Naoki e Satoru condividono un appartamento nel quartiere di
Setagaya. La vita scorre tranquilla, senza incidenti né particolari conflitti, come le auto
che si inseguono sulla tangenziale e non si scontrano mai. Ma fuori dall’appartamento
401 i cinque giovani si confrontano con le difficoltà del vivere in mezzo agli altri, del
comprendere se stessi e individuare il proprio posto nel mondo. Intanto il quartiere è
scosso da misteriosi casi di aggressione, che però non sembrano preoccupare più del
dovuto i cinque coinquilini. Chi è il colpevole? Le autorità riusciranno a porre fine al
reiterarsi di questi reati violenti? Ma la domanda più pressante è un’altra: la vita vera è dentro o fuori
dalle mura della casa?

Il libro di Joan, Lidia Yuknavitch, Einaudi
Anno 2049. Il riscaldamento globale e le guerre hanno ridotto la Terra a un cumulo di
macerie inabitabili. Chi ha potuto permetterselo è scappato su una stazione orbitale
diventata l'enclave di ricchi privilegiati su cui governa un dittatore ancora piú ricco e
privilegiato. I pochi resistenti si tramandano la leggenda di una giovane donna, forse
una pazza, forse una terrorista, forse una santa, che potrebbe salvarli. Ma Joan è morta:
è stata giustiziata anni fa. O cosí si dice… In questi tempi oscuri sembra che l'unico
realismo possibile sia la distopia. Pochi altri libri sono stati accolti come il romanzo di
Lidia Yuknavitch al suo apparire: Il libro di Joan è stato salutato come la piú precisa e
cruda cronaca dell'oggi, quasi che solo un racconto di fantascienza (ma di una fantascienza
completamente nuova, visionaria e «inaudita») potesse rendere conto di un presente allucinato e
violento. Un potere maschile opprimente e violento che dispone del corpo delle donne come una risorsa
da prosciugare; le diseguaglianze economiche che rendono il pianeta inabitabile tanto quanto il
cambiamento climatico provocato da quelle stesse logiche inique; il discorso politico che fomenta il
risentimento attraverso lo spauracchio dell'emergenza continua; la nostalgia di un passato
immaginario come unica, posticcia, via di fuga: di tutto questo la Yuknavitch fa il materiale grezzo di un
racconto ustionante, un viaggio fantastico tanto estremo quanto emozionante. Fantascienza classica e
femminismo radicale, Margaret Atwood e Kathy Acker, «new weird» e Donald Trump. La cronaca del
domani è stata raccontata molte volte: ma mai cosí.

